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«E sempre allegri bisogna stare,
ché il nostro piangere fa male al re,
fa male al ricco e al cardinale,
diventan tristi se noi piangiam.
ah beh, sì beh, dai cúnta sú,
ah beh, sì beh...»
Ciao grande Dario...
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DIO E LE RELIGIONI
IL PROBLEMA FILOSOFICO DELLA STORIA DELLE RELIGIONI IN ZUBIRI
GIANNI FERRACUTI

IL FENOMENO RELIGIOSO
El problema filosófico de la historia de las religiones contiene il testo di due corsi tenuti da
Zubiri rispettivamente nel 1965 e nel 1971,i dedicati alla definizione filosofica del fenomeno
religioso e delle sue relazioni con la storia.
i

Xavier Zubiri, El problema filosófico de la historia de las religiones, a cura di Antonio González,
Alianza Editorial - Fundación Xavier Zubiri, Madrid 1993. Di entrambi i corsi Zubiri aveva predi-
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Il primo tema affrontato nel testo è la definizione del «fatto religioso», ovvero chiarire

in che consista formalmente il carattere religioso di qualcosa (un atto, un culto, un evento...). A questo scopo vengono esaminate alcune note teorie, a partire dalle quali risulterà
possibile pervenire a una definizione soddisfacente.
La prima tesi esaminata è quella di Émile Durkheim, esposta in Les formes élémentaires
de la vie religieuse, pubblicato a Parigi nel 1912:ii i fatti religiosi vi sono presi in considerazione in quanto credenze, pratiche, precetti inclusi nella realtà sociale; sono cioè gli elementi
costitutivi delle religioni intese come istituzioni presenti nella società. A parere di Zubiri,
questo aspetto istituzionale è innegabile; più ancora, è essenziale a ogni religione, tuttavia
si tratta solo di una caratteristica del fatto religioso, che in sé appare più complesso: per
esempio, la preghiera individuale è un fatto religioso, ma non è un fatto sociale, né rientra
in un’istituzione. Inoltre, osserva, «tutte queste istituzioni, riti, pratiche, organizzazioni collettive, ecc., che sono essenziali [...] a una religione, non sono tuttavia la religione: sono il corpo in cui la
religione s’incarna. Sotto riti apparentemente uguali e sotto istituzioni molto simili, che in definitiva
hanno potuto essere trasferiti da una religione a un’altra, possono soggiacere religioni molto diverse».iii Infine, se un’istituzione religiosa è in grado di esercitare una pressione sociale, ciò
non dipende dal fatto che essa sia sociale, bensì dal fatto che è religiosa: «La realtà religiosa
[lo religioso] è anteriore alla realtà sociale [lo social]».iv In effetti, presa come istituzione sociale, la religione poggia su un elemento anteriore, che è il sacro: bisogna dunque indagare
se il sacro possa essere il carattere essenziale del fatto religioso, soprattutto nella sua opposizione al profano.
Zubiri sottolinea che nel pensiero di Durkheim c’è una contrapposizione assoluta tra il
sacro e il profano: «Il sacro è l’intangibile, ciò che non può essere toccato dal profano»v - e grazie
sposto un testo dattiloscritto, il primo dei quali era stato ampiamente riveduto in seguito. Come
avverte il Curatore dell’edizione, il testo pubblicato si basa sull’indice, molto dettagliato, del corso
del 1965, ma poi collaziona i due testi, scegliendo di volta in volta quello ritenuto più completo. Anche se il lettore è costantemente informato della provenienza di ogni riga del testo, forse non è la
scelta più comoda per uno studio del pensiero di Zubiri. Va comunque detto che tale scelta redazionale è del tutto ininfluente per la presente analisi.
ii
Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Flammarion, Paris 2016; tr. it. Le forme elementari della vita religiosa: il sistema totemico in Australia, Mimesis, Sesto San Giovanni 2013.
iii
X. Zubiri, El problema filosófico..., cit., p. 17.
iv
ibidem.
v
ibid., p. 18.
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a questa separazione, l’atto religioso sarebbe quello che ha attinenza con il sacro ed esclude
il profano. Però, osserva Zubiri, anche questa definizione appare incompleta: esistono, infatti, altre caratteristiche certamente connesse col sacro oltre all’intangibilità: per esempio,
il sacro è venerabile. Inoltre, «è certo che il sacro sia a suo modo intangibile, ma lo è perché è sacro; non è sacro per il fatto di essere intangibile»:vi uno spazio non diventa sacro perché viene
definito inviolabile e sono stabilite delle restrizioni all’accesso, bensì l’inviolabilità e le restrizioni sono la conseguenza del fatto che tale spazio è stato riconosciuto come sacro. La
religione intesa come istituzione sociale, cioè come organizzazione che si forma all’interno
di una società, si assume il compito di «delimitare o selezionare l’ambito del sacro, dichiarare
con la forza dell’istituzione sociale quali cose sono sacre».vii Però non sono l’istituzione o
l’organizzazione a creare il sacro, perciò, restando fermi a questo livello, del sacro sarebbe
possibile dare solo una definizione in negativo: sacro è ciò che non è profano.
Volendo cercare una definizione in positivo, il confronto non può più essere con Durkheim, ma con un testo di Rudolf Otto, Das Heilige, über das Irrationale in der Idee des
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalem (Breslau 1917).viii
Secondo la nota interpretazione di Otto, il sacro è una qualità oggettiva, la cui apprensione non avviene attraverso un atto della ragione (è irrazionale), bensì attraverso il sentimento. Senza discutere ora questo punto, diamo per accettato che «il sacro si presenta alla
mente di chi lo sente come un carattere perfettamente oggettivo».ix Il sacro oltrepassa l’ambito
della morale, è molto più del semplice bene e della bontà: se ne ha l’apprensione come
realtà numinosa (da numen). Il numinoso è tremendo, maestoso, magico, nel senso di fonte
della vita e del movimento, misterioso: è il totalmente Altro.
Queste caratteristiche attribuite da Otto al sacro hanno suscitato consensi enormi
presso gli specialisti e la sua teoria è alla base degli studi di Mircea Eliade, che hanno rinnovato profondamente la storia delle religioni (in particolare si allude al Traité d’histoire des

vi

ibid., p. 19.
ibidem.
viii
Rudolf Otto, Das Heilige, über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum
Rationalem, Trewendt & Granier, Breslau 1917 (Beck, München 2014; cfr. anche R. Otto, Il sacro,
trad. di Ernesto Buonaiuti, SE, Milano 2014).
ix
X. Zubiri, El problema filosófico..., cit., p. 20.
vii
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religions, Paris 1949).x Commenta Zubiri: «Per Mircea Eliade, è religioso tutto ciò che possiede il
valore di sacro. In questo senso, l’oggetto della religione è sempre una manifestazione del sacro: è
una ierofania. Naturalmente, il sacro e il profano sono sempre in perpetuo scambio. Tutto è suscettibile di venire sacralizzato e, in definitiva, se si passano in rassegna le religioni, si troveranno
poche cose profane che non sono state sacralizzate».xi Occorre, però, prestare attenzione a un
elemento molto importante in questa opera di continua sacralizzazione e desacralizzazione;
continua, infatti, la citazione: «Tuttavia ogni religione ne seleziona alcune [= di cose profane]
per sacralizzarle. E per questo c’è un’autentica dialettica del sacro. L’oggetto, sacralizzandosi, in
un certo senso si allontana da se stesso e passa in un altro mondo. Inoltre gli oggetti acquisiscono,
perdono e possono tornare a riacquistare il loro valore sacro».xii Vedremo tra breve l’importanza
di questa attività selettiva di attribuzione o riconoscimento del valore sacro di un oggetto
mondano.
Per illustrare questa dialettica del sacro, Eliade adduce due esempi; uno riguarda
l’incontro tra Mosè e Yahweh che appare in forma di ginestra, o roveto, ardente,
nell’Esodo (3, 1-15); l’altro è la lotta del profeta Elia contro i sacerdoti di Ba’al: Elia sfida i sacerdoti pagani a vedere se Dio risponderà alla loro o alla sua preghiera, accettando il sacrificio che gli viene offerto; la risposta divina, che favorisce Elia, indica la sostituzione di
una vecchia credenza religiosa con una concezione più articolata e complessa (I Re, XVIII,
39).
È superfluo precisare che il valore degli studi di Eliade è innegabile, tuttavia, partendo
dai suoi risultati si possono porre nuove domande. Come osserva Zubiri, «Tutto questo
cambio dal sacro al profano è di certo una constatazione storica assolutamente vera. Su questo
non c’è il minimo dubbio. Orbene, il filosofo si può domandare: e perché? Perché tutto ciò che è profano è sacralizzabile? In secondo luogo, [...] è esatta la descrizione fatta da Eliade della dialettica
delle ierofanie nell’esempio di Elia e nell’incontro tra Yahweh e Mosè nella ginestra ardente?».xiii
Zubiri nota che, in questo secondo caso, Dio è presente e parla in prima persona: «Io
sono colui che sono», dunque si può affermare che «qui non c’è una semplice ierofania: c’è
x

Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, Payot, Paris 1989; tr. it. Trattato di storia delle religioni,
Bollati Boringhieri, Torino 1989.
xi
X. Zubiri, El problema filosófico..., cit., p. 22.
xii
ibidem.
xiii
ibid., p. 25.
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una teofania. È certo che quel luogo è sacro, ma lo è perché vi si trova [está] Yahweh».xiv Non si
manifesta genericamente il sacro, ma si presenta direttamente Dio, e di conseguenza il
luogo diventa sacro. Analogamente, nell’episodio di Elia il fuoco che scende dal cielo per
consumare il sacrificio offerto dal profeta, sdegnando quello dei sacerdoti di Ba’al, è mandato da Dio ed è ancora una volta una teofania, non una semplice ierofania: il fuoco manifesta il volere divino. Si può allora precisare che «ogni ierofania, o è immediatamente la manifestazione esterna di una teofania, o è una sorta di teofania mediata»,xv come appunto nel caso
del fuoco. Secondo Zubiri, se si cerca il termine greco corrispondente alla concezione del
sacro formulata da Otto ed Eliade, si deve proporre theion, il divino, e non ierón, il sacro: «Il
sacro è certamente qualcosa che appartiene a ciò che è religioso, ma gli appartiene come conseguenza, per il fatto di essere religioso. Non è ciò che costituisce il carattere formale della realtà religiosa come tale. La storia delle religioni non è la storia dei valori sacri, bensì la storia delle relazioni
dell’uomo con Dio».xvi E certamente gli stessi dèi sono sacri perché sono dèi, non viceversa.
In conclusione, l’atto religioso è quello compiuto in relazione a Dio e la sua sacralità deriva appunto da questa attinenza col divino.
LA RELIGIONE ISTITUZIONALE COME RESTRIZIONE DEL SACRO
Grazie al percorso svolto fin qui è possibile un’osservazione.xvii Se un oggetto è sacro,
cioè è stato sacralizzato, lo si deve al fatto che si è colta una sua attinenza con il divino;
analogamente, perde la sua valenza di sacro quando tale attinenza non viene colta più. Ora,
in questo passaggio dal sacro al profano, e viceversa, il cambiamento riguarda la valutazione umana, non la natura dell’oggetto, men che meno la realtà divina. Di fatto si è visto che
xiv

ibidem.
ibid., p. 26.
xvi
ibidem.
xvii
Le note di commento al testo di Zubiri trattano temi che ho trattato in altri studi: G. Ferracuti, Arkhé: Lo Sciamano e il Pensatore e altri scritti coevi, Mediterránea, Centro di Studi Interculturali,
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste 2016 (in particolare, il testo che dà il titolo
alla raccolta, pp. 7-76; «Il nuovo orizzonte dell’ontologia contemporanea», pp. 77-90; «La metafisica
dello sciamano», pp. 113-24) disponibile online:
<www.ilbolerodiravel.org/index.php/prodotto/gianni-ferracuti-arkhe-lo-sciamano-e-il-pensatore>; id.,
«Parmenide e la capra», Studi Interculturali, 1, 2012, pp. 7-44 (disponibile online:
<www.interculturalita.it>).
xv
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qualunque oggetto mondano è suscettibile di essere relazionato con Dio - il che è ovvio,
essendo Dio la sorgente, l’arkhé dell’universo e non potendo esistere nulla senza la sua attività creatrice o la sua volontà che il creato esista. In base a ciò, la ierofania è il riconoscimento che di fatto qualcosa appartiene all’ambito del divino (nel senso più vasto possibile):
questa attinenza col divino il reale la possiede di per sé, gli appartiene di suo in quanto
creato, pertanto l’istituzione religiosa, definendo e delineando la sfera del sacro, a tutti gli
effetti produce il profano. Mentre si riconosce la sacralità del punto A, la si nega al punto B
che, pur appartenendo alla manifestazione o creazione divina, viene profanato, cioè escluso
dalla sfera religiosa. Attraverso quest’operazione, sia pure compiuta in modo largamente
inconsapevole, la religione istituzionale produce una restrizione, un restringimento della
sfera del sacro, così, se da un lato è possibile che una religione fornisca una concezione del
divino più organica o più articolata delle precedenti, dall’altro è anche vero che tale risultato è ottenuto attraverso una visione prospettica inevitabilmente delimitata. Ogni religione
consiste nel togliere porzioni di sacro dalla realtà: se, come dice Zubiri più avanti nel testo,
non esiste alcuna religione storica che possa essere considerata un errore assoluto, è anche
vero che nessuna religione storica può essere considerata una verità completa, se non affermando tale carattere per fede. È appena il caso di dire che queste considerazioni non
implicano alcuna apertura di credito nei confronti di ogni possibile forma di sincretismo
religioso.
La restrizione del sacro, che si realizza attraverso l’istituzionalizzazione del pensiero religioso, compare nella storia con un aspetto pericoloso: dato che ogni religione restringe lo
spazio della sacralità in modo diverso dalle altre, in ciascuna si può manifestare la patologia di ritenere che «il mio dio è più bello del tuo», argomento eccellente per giustificare lo
sterminio degli infedeli o degli eretici, o per garantire che le proprie guerre siano combattute perché dio lo vuole, o perché dio è con noi, o perché si debba difendere il proprio dio
da quello altrui. La delimitazione del sacro può manifestarsi come una patologica appropriazione del divino, di cui si rivendica l’uso o la rappresentanza in esclusiva: è ciò che comunemente si chiama fanatismo.
Vero è che, senza la restrizione del sacro, tenendo fermo il concetto secondo cui
«l’universo è pieno di dèi», non è possibile formarsi alcuna idea affidabile circa il divino
(ammesso che ciò sia realizzabile): il panteismo e il politeismo possono dar luogo a una mitologia, ma non a una teologia, nel senso corrente del termine. Queste considerazioni in-
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troducono un tema nuovo, e cioè che il pensiero religioso (non la pratica religiosa, le devozioni, il culto: il pensiero religioso come specifica attività del pensare) è intrinsecamente
interculturale: ha bisogno di capire le diverse vedute prospettiche del sacro per configurare una visione.
L’UOMO E IL REALE
Tornando a Zubiri, bisogna precisare che l’esperienza religiosa, diversamente da ciò che
farebbe intendere Otto, non riguarda solo la sfera sentimentale, ma coinvolge l’intera persona e, come tale, non consiste semplicemente in uno stato d’animo, bensì è, più radicalmente, un atteggiamento, una disposizione (actitudxviii). L’individuo umano è una realtà
personale, in primo luogo per la sua intelligenza, grazie alla quale «si confronta con le cose e
con se stesso in quanto realtà».xix Ciò vuol dire, nel lessico zubiriano, che l’uomo non solo si
rende conto che una cosa c’è (che davanti a me, nel mio ambito, c’è un albero o un fuoco),
ma comprende anche che questa cosa è reale e che questo carattere di realtà appartiene a
tutto ciò che esiste, compreso se stesso. Questa comprensione è frutto dell’intelligenza: nel
proprio spazio vitale si trova una cosa, poi un’altra, poi un’altra ancora... ed è l’intelligenza
a compiere il passo interiore, saltando dal mero e interminabile elenco di singole cose alla
considerazione del tutto come realtà e della realtà come carattere appartenente a ciascuna
singola cosa. Comprendendo se stesso come realtà, l’uomo si considera «non solo come realtà dotata di certe proprietà che gli appartengono di per sé [de suyo], ma appare anche come appartenente a se stesso, cioè alla sua stessa realtà».xx Ogni persona, oltre a essere reale, appartiene
a se stessa, ed è proprio in questo appartenersi che consiste l’essere persona. Grazie a ciò,
l’uomo non si trova nel mondo come una pietra tra le altre pietre, o come un oggetto naturale tra gli altri, ma si trova dentro la realtà, che gli si presenta attraverso le cose che lo cir-

xviii

Il termine actitud indica basicamente un atteggiamento: «Disposición de ánimo», secondo la definizione del Diccionario de la Real Academia, ovvero una posizione, in senso lato. In Zubiri, questo
termine introduce un tema molto importante del suo pensiero, che verrà descritto più avanti: la religación.
xix
X. Zubiri, El problema filosófico..., cit., p. 30.
xx
ibid., p. 31.
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condano: sapersi come se stesso nella realtà appartiene costitutivamente alla persona e non
è qualcosa che viene acquisito nel corso del tempo.
Usando un’altra espressione, forse più abituale, l’individuo è installato nella realtà, tuttavia non come un ente statico, bensì come un ente inquieto: con le sue azioni, che vengono compiute in una circostanza concreta, traccia il cammino della sua vita, che non è predeterminato nel modo in cui per un astro è predeterminata l’orbita da percorrere: la vita
umana si costruisce con le cose, con gli altri uomini, con se stessi. Questa preposizione con
indica un ingrediente costitutivo e ineliminabile della vita umana. Nel costruire la sua vita,
l’individuo si realizza come persona: in ogni suo atto è presente «la dimensione sottile dell’Io
che compie questa azione».xxi Nello scrivere, ad esempio, non c’è solo l’atto di scrivere, ma c’è
anche l’«io sto scrivendo», l’io che scrive: l’atto di scrivere produce un testo; compiere io
l’attività dello scrivere determina il mio modo di essere attuale, la mia realtà, che è la mia
persona, non il mio testo. L’uomo è reale, come tutto ciò che esiste nell’universo, e il suo
modo di essere reale è il suo io operante: l’io che scrive, che parla, che cammina...xxii Ogni
atto compiuto manifesta la realtà umana; se parlo o scrivo è perché alla mia realtà appartiene il comunicare, e il modo in cui comunico dà una forma, o una manifestazione, a questa mia dimensione comunicativa. In tal modo ogni atto configura l’io che lo compie - un io
che, dunque, si trasforma nel corso della sua vita: ciascuno è sempre se stesso, o lui stesso,
ma non è mai la stessa cosa.
La configurazione che ognuno acquisisce o modella nel corso della sua vita è la personalità, da intendersi come una conformazione che realizza, nel senso di rendere reale, una caratteristica appartenente radicalmente all’uomo, che Zubiri chiama personeità. Ogni individuo ha una personalità in quanto è costitutivamente persona: «L’Io si afferma di fronte a
ogni possibile realtà: sono Io stesso di fronte a tutto il resto, incluso di fronte a Dio, ma non nel vuoto, bensì compiendo una serie di atti in cui si va configurando in modo irrimediabile e senza alcuna
perdita possibile la figura del mio essere».xxiii L’io è rivolto a ciò che sta facendo (ad esempio, io
scrivo), avendo in vista ciò che della sua realtà personale si realizza attraverso tale atto: esxxi

ibid., p. 33.
In questa descrizione, il verbo essere non ha alcun valore ontologico, ma si limita a indicare
che la realtà umana ha la forma dell’io. L’io non aggiunge alcuna nota alla descrizione ontologica
della persona (cfr. ibid., p. 34), ma indica solo il suo carattere cosciente: afferma la sua intimità.
xxiii
ibid., p. 36.
xxii
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sere rivolto a qualcosa è appunto l’actitud. In modo provvisorio, si può considerare l’actitud
come un atteggiamento vitale, non nel senso di un semplice stato psicologico, bensì come
tendenza a manifestare la propria realtà personale (la personeità, o personità) attraverso i
propri atti. Actitud, atteggiamento, è il modo in cui ciascuno si dispone ad agire in vista
dell’io che sta modulando, manifestando o realizzando; più in generale, è il modo in cui
ognuno è rivolto o disposto verso la realtà.xxiv
Adottando un altro punto di vista, se ogni atto umano è «ordinato essenzialmente»xxv a
configurare il proprio essere personale, ovvero alla propria autorealizzazione, allora
«l’intera vita dell’uomo ha un carattere missivo».xxvi Con ciò non si allude a una particolare
vocazione che un individuo si senta di dover realizzare, ma si vuol dire che la vita stessa «è
costitutivamente missione»,xxvii una missione consistente appunto nel configurare o realizzare
nel corso della propria vita il proprio io personale.
Ora, come si diceva, l’uomo si trova installato nella realtà e deve costruire la sua vita
con e dalla realtà: «È la realtà stessa che lo spinge a fare questo, e a farlo in una forma determinata».xxviii Zubiri stabilisce una differenza tra costruire la propria vita con le cose, e costruirla
con la realtà: le cose sono ciò con cui l’uomo agisce, egli però non si trova tra le cose, bensì
nella realtà; «l’uomo, di conseguenza, vive a partire dalla realtà del reale, non vive puramente e
semplicemente tra le cose».xxix Bisogna però dire che, con questa distinzione formale tra «le
cose» e «la realtà del reale», si introduce una separazione di discutibile legittimità, come se
da un lato esistessero le cose reali e dall’altro, separatamente, una realtà del reale. Orbene,
xxiv

Il Diccionario de la Real Academia fa derivare actitud da acto, latino actus. Zingarelli propone
per attitudine il tardo latino aptitudine, da aptus, adatto, nel senso di atteggiamento, modo di fare,
punto di vista; oppure actitudine da actuare, nel senso di predisposizione verso particolari attività.
Palazzi, nel primo senso dà come sinonimi: inclinazione, vocazione. Nel linguaggio zubiriano, tale
disposizione verso la realtà è detta versión. Versión è da intendersi come neologismo semantico e sostantivo astratto del verbo verter (lat. vertere), di cui in questo caso interessano le accezioni: versare,
sboccare. Ho proposto come traduzione: essere rivolto alle cose. Semplificando, il modo in cui
l’uomo si volge verso le cose dipende dalla sua disposizione d’animo o vocazione. È appena il caso
di precisare che essere rivolto verso la realtà implica un coinvolgimento maggiore del semplice essere aperto al reale.
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la realtà è una sola ed è costituita da tutto ciò che esiste. Ciò che esiste si presenta come cose (termine generico in cui includiamo oggetti, piante, animali, esseri umani, tutto ciò che
c’è). Di un albero si può dire che è una cosa e che gli è essenziale essere integrato in un tutto,
ma non si può operare alcuna distinzione (men che meno una separazione) tra l’«albero
reale» e la «realtà dell’albero». La realtà ultima dell’albero è l’albero stesso, il suo essere così
come è. Dunque, se diciamo che l’uomo costruisce la sua vita a partire dalla realtà, e non
dalle cose, l’espressione può avere solo un senso legittimo: la vita si costruisce a partire
dalla totalità del reale, che è l’insieme organicamente strutturato di ciò che si trova nel
mondo in cui vivo, compresa la mia realtà personale, a cui accedo nell’intimità. In questo
senso è legittimo affermare che la realtà, intesa come «il Tutto», è un’ultimità: «Dire di una
cosa che è reale è quanto di ultimo e più elementare si può dire di essa».xxx
IL POTERE DEL REALE
La realtà, intesa come Tutto, è possibilitante: rende possibile che l’uomo configuri e realizzi se stesso; più ancora, essa «spinge l’uomo a realizzarsi»;xxxi l’uomo non può prescindere
dalla realtà, la quale, dunque, gli si impone. Commenta Zubiri: «I tre momenti dell’ultimità,
della possibilitazione e dell’imposizione caratterizzano la realtà come qualcosa che non sono io - il
mio Io -, ma che, nonostante non sia Io, e sia quanto di più altro da noi, dato che ci fa essere, costituisce paradossalmente ciò che è più nostro, perché ciò che ci fa è essere nella figura del nostro
proprio essere».xxxii Si tratta però, a mio avviso, di un paradosso solo apparente, generato dalla distinzione tra la cosa reale e la realtà della cosa: l’uomo costruisce la sua vita a partire
dalla sua personale realtà, che dunque non è affatto estranea all’io. L’io è reale e consiste
in un’entità concreta che si va realizzando nel corso della vita: sarà difficile definirlo in
un’ontologia formale, ma non si può spaccarlo in due parti. Nella precedente citazione, invece, traspare ancora una separazione latente tra la realtà e l’insieme delle cose reali: escludendo la prima (che è una mera concettualizzazione del secondo, cioè dell’insieme delle
cose reali), io risulto un elemento, un ingrediente, del Tutto e, dunque, non posso essergli
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radicalmente altro. Ciò che in me opera come possibilitazione, impulso, imposizione è il
Tutto, vale a dire il mio far parte del Tutto nella forma di essere personale.
Ora, dice Zubiri prendendo insieme i tre caratteri citati, che ultimità, possibilitazione e
imposizione «definiscono la actitud radicale, e questa actitud radicale la chiamo religación».xxxiii Abbiamo detto che actitud è atteggiamento o disposizione, dunque religación (religazione) è il radicamento di ciascuna persona - con la sua radicale disposizione d’animo o
vocazione - nel Tutto, nella realtà; ogni persona vi si trova radicata nella prospettiva della
propria realizzazione personale: in vista della mia autorealizzazione, ovvero rivolgendomi
al Tutto nell’agire per realizzarmi, mi trovo radicato in esso - scopro, cioè, di farne parte.
Sono legato al Tutto, e tale legame è la religazione.xxxiv La religazione è il mio essere vincolato al reale, «è il legame [ligadura] alla realtà in quanto realtà per [para] essere».xxxv «La realtà
come ultima, come possibilitante e come imponente è ciò che costituisce la religazione».xxxvi
Questo vincolo al reale va sempre inteso in modo unitario: non nel senso che ci sono
due entità, da un lato io e dall’altro il reale, e un vincolo che le unisce, bensì nel senso che
io faccio parte del Tutto - sono reale, ma non sono tutta la realtà, e pertanto sono articolato nel Tutto con le altre cose reali, in modo che l’insieme formi un mondo. L’articolazione
delle cose reali in un mondo è ciò che Zubiri chiama respectividad (rispettività). Mondo è la
connessione di tutto ciò che è reale: non si tratta di un’astrazione, bensì dell’unità di fatto
di tutto ciò che esiste: per fare un esempio banale, c’è una corrispondenza tra la temperatura sulla terra e la vita. Se la temperatura media fosse 300°C, la vita umana non potrebbe
esistere; pertanto la vita umana è come è rispettivamente alle condizioni climatiche in cui si
manifesta. Ogni cosa reale è come è rispettivamente alla totalità in cui è inserita. Questo
non introduce nel pensiero zubiriano alcuna concezione finalistica, perché noi possiamo
constatare che il tutto è connesso, ma non c’è alcuna evidenza fenomenologica di una finalità o di uno scopo assegnato al tutto.
xxxiii

ibid., p. 40.
Secondo il Diccionario de la Real Academia, religación è l’azione o l’effetto del religar, termine
a sua volta definito come volver a atar (legare di nuovo), ceñir más estrechamente (cingere strettamente), volver a ligar un metal con otro (legare di nuovo un metallo con un altro), tutti significati che interpretano la parola come re-ligar (ligar è, basicamente, legare, unire, allacciare). Però il termine latino religatio, più pertinente con il presente caso, significa semplicemente vincolo.
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Il mondo reale, di cui siamo parte essendovi religati o vincolati, proprio per la sua con-

nessione e il suo carattere totale, rivela in modo evidente un aspetto di potere: «La realtà,
per il mero fatto di essere reale, ha una capacità di dominarci»xxxvii - si pensi ad esempio alla forza della natura che si scatena. Mondo, però, è un termine che va precisato. Nell’uso comune
viene contrapposto all’io, come se io e mondo fossero antinomici; se, però, parliamo della
totalità di tutto quanto esiste, è ovvio che questa separazione o contrapposizione non può
esistere: io e mondo sono uniti nella rispettività del reale. L’uomo, a cui l’intelligenza consente di rendersi conto della realtà e di se stesso in quanto reale, concepisce il Tutto come
io e mondo, come un’unità dinamica al suo interno: è costante il pericolo di passare dalle
distinzioni interne al Tutto a un’errata concettualizzazione che faccia apparire come realtà
separata ciò che invece è parte di un organismo. Il modo in cui l’uomo si scopre vincolato
al tutto è la rispettività: si rende conto di far parte del Tutto con la propria realtà personale,
e quindi con la consapevolezza di essere un io. Ciò consente di distinguere un mondo nella
totalità, ma non consente di separare tale mondo, distanziandolo da sé, come se non vi fossero legami.
Vincolato e distinto nel Tutto, l’uomo ne sperimenta il potere: il potere del reale è il potere della totalità unitaria di tutto quanto esiste, uomo compreso. Per questo carattere unitario, il potere appartiene alla realtà stessa: non riguarda solamente l’atteggiamento o la disposizione dell’uomo, bensì la struttura stessa delle cose in quanto reali. Siccome tutto ciò
che esiste costituisce una struttura unitaria (rispettività), allora anche il potere del reale
può essere descritto come unitario. Aggiunge Zubiri: «Orbene, questo potere ultimo, possibilitante e imponente, lo chiamo deidad. Deidad non è Dio. Lo chiamo deidad (deità) per due ragioni:
perché sarà appunto la via che ci condurrà a Dio, e inoltre perché in ultima analisi l’uomo ha sentito sempre come un potere di deità quel carattere universale e dominante che la realtà in quanto
tale ha su di lui e sulle cose che sono reali».xxxviii
Qui, però, occorre fare qualche considerazione, perché si rischia di cadere in un discorso molto ambiguo, sia perché ancora non siamo arrivati a Dio, e tuttavia abbiamo già avviato l’interpretazione del potere del reale lungo una direzione (arrivare a Dio) che al momento non è scontata, sia perché non c’è una corrispondenza esatta, o almeno non
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l’abbiamo mostrata, tra ciò che si è descritto come potere del reale e ciò che l’uomo ha «sentito sempre» come potere della deità. Occorre evitare il pericolo di arrivare a Dio attraverso
neologismi semantici che, introdotti con un significato tecnico molto limitato, si trascinano dietro significati generici e indimostrati. «La deità, dice Zubiri, non è nulla di diverso dal
mondo e dalle cose reali (nada distinto del mundo y de las cosas reales)»:xxxix questo deve essere un punto fermo. Deità è «la condizione che le cose reali hanno, per il mero fatto di essere
reali, di avere un dominio le une sulle altre, e tutte loro sull’uomo, e l’uomo sulle altre cose: è la
realtà nella sua condizione di potere. Questo non rappresenta una teoria: è un fatto indiscusso».xl
Niente da obiettare a questi chiarimenti, ma sostituire il termine realtà con il termine
deità continua a sembrarmi, almeno virtualmente, ambiguo; perciò continuerò a indicare
questo fatto indiscusso con l’espressione «potere del reale», tra virgolette, anche
all’interno di citazioni testuali, evitando di ricorrere al termine deità. Questo mi evita di
ritrovarmi alle prese con un’espressione ambigua, e per me incomprensibile, come «el poder
de la deidad», che letteralmente significherebbe: il potere del potere del reale. Vediamo,
dunque, come Zubiri caratterizza il «potere del reale».
In primo luogo, il «potere del reale» appare all’uomo come trascendente - «non nel senso
di un ente trascendente, il che sarebbe Dio, ma nel senso che trascende tutte le cose singole e abbraccia appunto il totum della realtà». xli Si tratta di qualcosa che appare (aparece): è
un’interpretazione, non una dimostrazione. Tuttavia il carattere unitario del potere del
reale potrebbe essere dimostrato attraverso un’analisi della rispettività, pertanto questa
trascendenza non presenta alcun problema; certo è che ancora una volta il termine è ambiguo, perché se il «potere del reale» trascende ciascuna singola cosa, tuttavia è immanente,
ovvero perfettamente intrinseco al reale, al Tutto.
In secondo luogo, «è un potere in un certo senso vivo, almeno perché, in un certo senso, interviene in modo attivo nella vita dell’uomo»:xlii insomma, è un dinamismo intrinseco al reale e
l’uomo non può esimersi dall’aver a che fare con esso (per esempio, il tempo).
In terzo luogo, «è la fonte di tutte le cose, specialmente delle cose viventi»:xliii tutto nasce da
un momento iniziale del «potere del reale», a partire dal quale si producono e si separano
xxxix
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tutte le forme. Dunque, è un potere che dà fondamento in modo solidale alle cose reali.
Tali cose non costituiscono un caos, o una mera somma; soprattutto nel caso della realtà
vivente, il «potere del reale» «costituisce il fondamento dell’organizzazione del reale».xliv È inoltre un potere che, facendo nascere le cose, domina il futuro, porta a compimento un processo.
Come si è detto, l’uomo è parte della realtà con il suo essere personale, quindi il «potere
del reale» gli si manifesta come qualcosa di intimo e di suo: egli sente una familiarità con
tale potere, che si esprime, ad esempio, nell’affermare un legame di parentela tra l’uomo e
gli dèi, nell’interpretazione religiosa di esso. Il contatto stretto tra il «potere del reale» e la
vita umana risulta con ogni evidenza considerando che esso domina la nascita e la morte e
costituisce e dirige la collettività, e si manifesta anche come potere del destino. Il «potere
del reale» regge l’unità fisica e morale del cosmo, è il potere che tutto compie, e proprio per
questo viene considerato sacro e si ritiene che sia perennemente perdurante.
Tutti questi caratteri del «potere del reale» emergono nel corso della storia e sono stati
interpretati in chiave religiosa, finendo con l’essere attribuiti a un Dio personale trascendente, però alla base delle interpretazioni religiose si trovano le caratteristiche appartenenti al mondo reale, a tutto ciò che esiste; da un punto di vista descrittivo, però, il potere del
reale è la realtà stessa, in quanto operante, attiva, osservata dal punto di vista della nostra
vincolazione ad essa, cioè dalla religazione. Non si tratta di una nota o proprietà che le cose posseggono in aggiunta a ciò che sono: «Non lo si trova separato dalle cose, come se da un
lato ci fossero le cose e dall’altro il potere del reale: questo è assurdo. Il potere del reale si trova solo
nelle cose».xlv
Se, attraverso un’astrazione, pensiamo a una cosa singola, separandola mentalmente
dalle altre, tale cosa non sarebbe vincolata, religata, al Tutto; invece, presa come realmente
è, assunta nel contesto del potere del reale e connessa al potere del reale come un frammento di mondo (dunque anche come frammento, per così dire, del potere), essa avrebbe
un valore religioso, «nel senso della religazione»xlvi - abbiamo cioè una religiosità delle cose
reali consistente nella loro vincolazione al potere del reale, cioè nella religazione. Bisogna,
xliii
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però, avvertire che, esprimendosi in questa forma, si stanno usando parole che, nel loro
uso corrente, indicano significati molto diversi da quelli che hanno nel presente caso: la
religazione è il vincolo di ogni cosa con la realtà; da religatio si può anche scivolare linguisticamente verso religio, ma si tratta di un uso del termine difforme da quello corrente. Bisogna distinguere nettamente tra il potere del reale, che è un dato di fatto, e la sua interpretazione religiosa, che è un atto di fede, e la terminologia usata da Zubiri non aiuta, anzi
introduce continuamente momenti di fusione tra le due cose. Il potere della realtà, così come lo descrive Zubiri, e per sua stessa ammissione, è perfettamente compatibile con una
filosofia materialista. Il potere del reale non è separato dalle cose, «perché sono esse stesse nella loro realtà quelle che possiedono la condizione di essere un potere».xlvii
L’ARKHÉ
Però, per Zubiri, la relazione tra le cose e il potere del reale non sembra chiarissima: il
potere si presenta come «confusamente inscritto nella realtà».xlviii Il potere «inside» nelle cose dice, usando un termine costruito sul verbo latino insideo, che significa unirsi, fondere,
penetrare: etimologicamente, da in e sedeo, essere seduto o installato in qualcosa, occupare
un luogo; si potrebbe intendere che le cose sono portatrici del potere. Esiste anche la forma insido, con il significato di stabilirsi in un luogo.xlix Mi sembra però possibile precisare
che all’origine della confusione stia la nostra difficoltà di capire come il potere stia nel reale,
ovvero come il reale sia potente; tale difficoltà nasce dal fatto che, nonostante ogni affermazione contraria, la mente umana distingue, e di fatto separa, il «potere del reale» dal «reale».
La relazione tra le cose e il potere del reale appare così un «enigma», termine indicante «la
condizione che le cose hanno in quanto inside in esse questo carattere di realtà come potere».l Però
tra cose e potere non c’è alcuna separazione: si tratta solo di distinguere concettualmente
degli aspetti nella realtà. Anzi, di rigore bisognerebbe dire che non esiste affatto ciò che
chiamiamo «cosa», se con ciò intendiamo una porzione di realtà separata dal tutto. Niente
è separabile dal tutto - distinguibile sì, ma separabile no. Per Zubiri, l’enigma nasce da una
xlvii
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domanda precisa: «In virtù di che la realtà ha questa condizione per cui diciamo che è “il potere
del reale” (deità), che è il potere della deità?».li Qui, però, il discorso sembra avvitarsi su se
stesso: se deità significa potere del reale, potere della deità significa potere del potere del
reale - forse: l’aspetto potere del potere del reale?
Comunque, il fondamento del potere del reale «deve trovarsi nella realtà stessa, dato che è
essa stessa ad avere questa condizione. E tuttavia, in una misura o nell’altra, deve essere fondato
giacché non appare in modo chiaro perché e in che misura il potere del reale si trova inscritto nella
realtà in quanto tale».lii Mi pare che questa esigenza di fondazione sia inerente al discorso,
non al fatto, dato che risponde a una nostra mancanza di chiarezza: si continua a mantenere una posizione di non dualità tra il «potere» e il «reale», ma al tempo stesso c’è bisogno di
un termine che raccordi le nozioni di «potere» e di «reale»: e perché mai? Come si può mantenere la posizione non duale e poi chiarire che il fondamento non è la deità, cioè non è il
potere del reale, anche se «innegabilmente appartiene alla realtà»? Si tratta di distinzioni
meramente nominali, rispetto al dato di fatto, secondo cui il reale è unitario e potente, ed è
a questo reale potente che bisogna trovare il fondamento, non alla «deità delle cose».
Prosegue Zubiri: «Questo fondamento [...] è ciò che nominalmente chiamerò Dio o divinità.
Non si pensi per ora ad alcun tipo speciale di Dio: non si tratta di questo. Persino nel caso estremo
dell’ateismo questo concetto è perfettamente applicabile».liii Questa scelta, però, dà luogo a un
problema, perché l’operazione compiuta da Zubiri è perfettamente nota in linguistica: è la
creazione di un neologismo semantico. Si tratta di prendere un termine, che nella lingua
reale ed effettiva ha un significato univoco, e usarlo con un significato diverso, che non
appartiene al sistema linguistico, ma è creato arbitrariamente, o per convenzione. Il termine dio, allora, si ritrova ad avere due significati diversi e, in larga misura, incompatibili tra
loro: nella lingua standard indica un ente personale creatore dell’universo; come neologismo semantico indica qualcosa sulla cui esistenza potrebbe essere d’accordo anche un ateo.
Se cerchiamo il fondamento della realtà, dovendo per rigore supporre che sia ancora possibile una spiegazione materialista (o comunque non avendo ancora potuto escluderla con
una dimostrazione metafisica), allora indichiamo un problema - o un enigma, secondo il
termine usato da Zubiri - con una parola che si porta dietro la presunzione di rappresenli
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tarne la soluzione. Nello stesso tempo avvertiamo che non si fa alcun riferimento a tale soluzione - cioè usiamo il termine dio, ma senza alcun riferimento o collegamento a Dio: perché questa complicazione, sulla cui esistenza non c’è alcun dubbio? «Designo qui per Dio
quel momento della realtà [...] in virtù del quale la realtà in quanto tale ha la condizione che traspare e si attualizza nella religazione come potere della deità»liv - cioè come potere del potere
della realtà. Questo momento della realtà non è Dio, piuttosto viene inteso come Dio
nell’interpretazione religiosa. Ora è chiaro che questa interpretazione religiosa può essere
in definitiva assolutamente vera e indiscutibile, ma questo non risulta in questo momento
dell’analisi; forse risulterà dopo, ma al momento no: al fondamento «si rivolge (se dirige) il
dispiegamento (despliegue) storico dell’idea di Dio nelle diverse religioni».lv Usare ora il termine
dio equivale a introdurre surrettiziamente un’interpretazione che assimila fondamento del
potere del reale all’idea di Dio. Pertanto, volendo evitare questa confusione, continuerò
l’analisi usando, al posto di dio, il più neutro termine arkhé - cosa legittima, dal momento
che in ogni caso si tratta di assegnare convenzionalmente una denominazione a un fatto.
L’enigma del reale ci conduce al problema dell’ arkhé.
Il fondamento del potere del reale (arkhé) deve trovarsi nella realtà stessa - realtà di cui
faccio parte anche io, come qualunque altra persona. Nella mia realtà, nell’Io che sono, si
mostra il potere del reale, sia come operante, sia come consapevolezza della realtà in quanto tale. Ciascun individuo sperimenta nel suo io il potere del reale, che Zubiri rappresenta
come una voce intima che dice il da farsi: è un dictar, verbo che significa dettare, sentenziare, giudicare, ispirare, suggerire (Diccionario de la Real Academia). La cosa più importante
di questa voce che ciascuno sente, non è ciò che viene dettato, ma «il fatto stesso del dettare».lvi Quando una persona sente l’aspirazione a realizzarsi secondo un certo tipo di vita,
questa intima percezione, o propensione per un progetto vitale, è una sorta di voce interiore, di cui la cosa più importante è il fatto che ispiri, più ancora dell’ispirazione concreta:
«Questo dettare in se stesso non è altro che la realtà in quanto tale, alla quale appartengo per il
mero fatto di essere realtà, e che in una forma o nell’altra fa emergere da sé - o trasparire in sé - ciò
che come fatto indiscusso, e senza alcuna teoria, chiamiamo il potere della realtà».lvii Questa voce,
liv

ibidem.
ibid., p. 63.
lvi
ibid., p. 64.
lvii
ibid., p. 65. (il testo dice: il potere della deità).
lv

24

Studi Interculturali, 3/2016

dunque, rimanda al fondamento, cioè all’arkhé: è «il pulsare dell’arkhé nel seno dello spirito
umano».lviii In che misura è accessibile l’arkhé?
L’INTERPRETAZIONE RELIGIOSA
L’arkhé «è il fondo di ogni realtà in modo assolutamente rigoroso e fontanale».lix L’atto fondativo dell’arkhé è un’operazione tale che la realtà del mondo ne rappresenta il risultato, o
momento terminale - da cui il carattere di sorgente, o fonte, da cui scaturisce la realtà. È
inconcepibile una separazione tra il mondo e l’arkhé: la realtà fondante è il fondo di ogni cosa, nella quale è una presenza intellettiva e volente; per analogia, ciò implica la presenza
personale dell’arkhé nel fondo dell’uomo: una relazione, almeno in senso analogico, da persona a persona tra l’uomo e l’arkhé. Tale relazione consiste nel fatto che l’arkhé si manifesta
o rivela come «presenza reale ed effettiva come realtà personale nel fondo di ogni persona umana»lx (il testo dice: presenza reale di Dio). In questo punto, oltre alla difficoltà terminologica del termine dio usato come neologismo semantico, abbiamo la difficoltà di espressioni
da prendersi come analogie, cioè in modo non definito e vago. In ogni caso, se esiste
un’arkhé intesa come operante principio o fondamento del reale, è indiscutibile che essa si
manifesti in qualche modo all’uomo; più precisamente: «Se la presenza reale, concreta ed effettiva dell’arkhé nel seno dello spirito umano è manifestazione o rivelazione, allora l’arkhé è rivelata sempre, ad ogni uomo e in ogni momento della storia e in tutte le forme storiche».lxi Questo è
un punto estremamente importante: l’arkhé si rivela, si rivela a ciascun uomo, di conseguenza tale rivelazione è necessariamente soggetta a interpretazione da parte dell’individuo; quindi, nelle interpretazioni che chiamiamo religiose, «in ogni religione, in una forma o
nell’altra [...] l’arkhé è sempre rivelata o manifesta in qualche modo. Non c’è nulla al mondo che
sia un assoluto errore. L’arkhé è manifesta nel fondo di ogni uomo, che questi lo sappia o meno».lxii
Naturalmente occorre aggiungere che la manifestazione o rivelazione si ha sia nel caso delle interpretazioni religiose, sia nel caso delle interpretazioni materialiste o atee della realtà
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e della presenza effettiva dell’arkhé nell’uomo. L’arkhé non solo è accessibile, ma «è acceduta» (está accedido) da tutti gli uomini, in tutte le circostanze della storia.
Nel suo carattere manifestante dell’arkhé si palesa in modi diversi. Tali differenze si devono in primo luogo all’uomo stesso, appunto perché la manifestazione è inevitabilmente
interpretata: è ovvio che non può essere interpretata allo stesso modo dall’uomo di CroMagnon e da un nostro contemporaneo. Inoltre nulla garantisce che un’interpretazione
sia adeguata, e in quale misura. In secondo luogo, la manifestazione o interpretazione presenta di necessità un carattere storico: l’arkhé non è presente in modo occasionale
nell’uomo, bensì «è la struttura stessa del carattere fondamentale e fondante della realtà umana,
la quale è intrinsecamente e formalmente storica». lxiii Pertanto l’interpretazione produce
un’immagine sempre diversa dell’arkhé. Questo carattere interpretativo è indubitabile,
come dimostra la seguente citazione, nella quale conservo la terminologia di Zubiri: «Dio e
l’uomo non sono un Io e un Tu, come se il Tu fosse un altro Io. La persona divina è sempre una
persona assoluta, e di conseguenza la sua relazione, benché personale, non è quella da Io a Tu. Da
qui che molte volte sarà difficile delimitare la frontiera tra Io e Dio. [...] La realtà di Dio e la sua
presenza personale è far sì che Io sia Io».lxiv Qui si può vedere, a mio parere, un possibile percorso per eliminare totalmente dalla filosofia il concetto di essere: le cose esistono non perché consistano primariamente nel consistere (cioè in base a una consistenza indifferenziata astratta della cosa concreta), ma ci sono, in virtù di un potere che le fa essere così come ciascuna è, entro una totalità. L’essere ultimo della cosa è la cosa stessa: non l’essere, bensì il
potere che sia, il quale non è separabile dalla cosa. Nella connessione con il Tutto, questo
potere che sia è l’arkhé.
Inoltre ha carattere interpretativo la ricezione umana di una qualsiasi attività manifestante svolta dall’arkhé per comunicarsi, configurando una rivelazione o una «esperienza
manifestativa interna attraverso la quale Dio fa sì che la persona, nel suo affidarsi alla divinità,
abbia su di essa alcune idee e una luce superiore rispetto a quella ottenibile dal movimento della
propria intelligenza»:lxv l’affidarsi a Dio comporta una risposta che l’uomo può comprendere
solo interpretandola. Alla nozione di arkhé si perviene attraverso l’intelligenza e l’analisi di
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realtà; affidarsi ad essa è, invece, il passo successivo che ne fornisce un’interpretazione in
chiave religiosa.
Come si è ripetuto più volte, Zubiri chiama dio il fondamento del reale, pur fornendone
una descrizione che, fino a un certo punto, potrebbe risultare condivisibile anche a un
ateo. Era tuttavia ovvio che questa terminologia portasse, prima o poi, al passaggio dalla
prospettiva filosofica a quella religiosa. Sia chiaro che questo salto è reso possibile solo integrando l’analisi di realtà con un atto di fede: affrontando il problema di Dio, «si sfocia nella realtà inesorabile dell’arkhé, di fronte alla quale, con un processo che non è puramente intellettivo, bensì di fede, si ammette l’esistenza di certi caratteri in tale arkhé»lxvi (il testo riporta Dio
invece di arkhé).
Il processo della fede inizia quando l’uomo, ente personale, si affida (se entrega) al fondamento stesso, che è anch’esso realtà personale, sia pure in senso analogico: «La fede si verifica (acontece) in un affidamento (entrega)».lxvii L’uomo si affida all’arkhé, al fondamento
della realtà a cui è religato, e in tal modo ne fornisce un’interpretazione.
Zubiri non usa il termine interpretazione - forse perché ciò di cui si tratta non è soltanto
un atto intellettuale, come l’interpretazione di un testo o una situazione complessa - e dice
piuttosto che «la religazione viene plasmata (se plasma) costitutivamente e formalmente in religione».lxviii L’espressione se plasma può essere intesa come una forma passiva (così è nella
traduzione proposta), o come una forma riflessiva - nel qual caso, a mio modo di vedere, la
frase non avrebbe alcun senso. Più avanti, alludendo alla religione, Zubiri dice: «Si tratta di
una plasmación della religazione», lxix e tale plasmazione «costituisce un atto personale
dell’uomo».lxx Modellare (plasmar) è dare una forma alla religazione, cioè rapportarsi al fondamento del reale attraverso una relazione interpersonale (insomma, rivolgersi ad esso
come se fosse una persona), cosa che rappresenta appunto l’atto iniziale della religione, dei
suoi riti e delle sue istituzioni. Si tratta di un passaggio dal fondamento del reale all’idea di
Dio, che si può anche considerare naturale (nel senso che avviene con una certa spontaneità e senza la mediazione di complesse riflessioni o speculazioni razionali), benché esso
lxvi
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non avvenga in tutti gli uomini; inoltre è un passaggio che non può evitare di contenere
un momento interpretativo, in quanto si stacca dalla descrizione rigorosa della realtà - più
ancora: può avvenire solo nella forma di interpretazione. La plasmazione modella
un’immagine di Dio che «non si identifica con il Dio [=arkhé, N.d.R.] a cui accede la pura intellezione, perché evidentemente ha molti più caratteri».lxxi
Il punto di partenza (la rappresentazione dell’arkhé) può essere condiviso da atei e credenti, perché è una mera indicazione o constatazione di dati di realtà. L’interpretazione religiosa, invece, dilata, per così dire, alcune caratteristiche dell’arkhé, ad esempio quella della paternità. Indubbiamente, siamo il prodotto del potere del reale, e dunque, in senso analogico, ne siamo figli. Su ciò si innesta un atto di fede o fiducia, che va oltre: non si tratta
solo di concepire l’arkhé come Dyauṣ (luce splendente, da cui Zeus, Deus, Dio), né solo
come Dyauṣ Pitā (padre celeste), bensì si tratta di attribuire a questo Dio un carattere salvifico. In questo consiste l’affidarsi, l’instaurare con Luce Splendente una relazione interpersonale. Rimodellandone l’immagine: ad esempio, l’arkhé viene raffigurata come Zeus
che sconfigge Chronos (il Tempo) e salva i figli che il Tempo aveva divorato, sottraendoli
alla morte. L’arkhé, intesa in chiave religiosa come Dio, salva dall’annientamento: «L’idea
di immortalità è appunto un termine di fede. Non c’è alcuna ragione, neppure nel pensiero cattolico, di ritenere che l’idea di immortalità sia una verità di pura ragione: aderisco all’opinione di molti teologi che ritengono che l’immortalità sia una verità di fede. La frontiera tra questo mondo e
l’altro è appunto la morte. Tutte le religioni hanno dovuto prendere posizione davanti al problema
della morte».lxxii
LA RELIGIONE E LE RELIGIONI
È evidente lo stacco tra il potere del reale come arkhé e il potere del reale come Dio, nel
senso pieno della parola: al confronto col potere del reale, che avviene nell’esperienza della sua vita, l’uomo ne modella l’immagine in forma di divinità (ora non abbiamo più bisogno di usare il termine arkhé). Ciò avviene attraverso una successione di intuizioni umane
(senza con ciò escludere, dentro la prospettiva religiosa, che il divino si riveli di propria
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iniziativa). Un esempio paradigmatico di tali intuizioni potrebbe essere cifrato nell’episodio biblico di Abramo e Isacco: se non lo si assume in senso letterale, potrebbe descrivere
l’intuizione con cui Abramo comprende quanto sia assurda l’idea di un Dio che voglia privare un uomo di suo figlio. Il conflitto tra le credenze tradizionali precedenti e l’esperienza
intima di Abramo, che vive con sofferenza il sacrificio, illumina una nuova idea di Dio.
Non si tratta di una speculazione razionale, teologica, bensì di un’esperienza coinvolgente
l’intera persona; con una terminologia religiosa, si potrebbe definire l’illuminazione di
Abramo come un atto profetico, verosimilmente non eterogeneo rispetto a quelli di
Siddharta o di Maometto.
Nondimeno, l’atto profetico non è una sorta di fotografia del divino. Dato il carattere
assoluto di Dio, l’idea che l’uomo, ente relativo, riesce ad elaborarne modellando l’arkhé è
prospettica e limitata, oltre che legata al proprio momento storico e alla cultura vigente.
Come dice Zubiri, «ogni religione ha il suo Dio. E naturalmente, il Dio di una religione non si
identifica con l’arkhé a cui accede l’intellezione pura»lxxiii (il testo dice Dio, in luogo di arkhé).
Al tempo stesso, l’idea religiosa non contiene in modo esaustivo l’intera realtà divina.
In conclusione, la plasmazione consiste in un atto interpretativo dell’esperienza del potere del reale, attraverso il quale si costruisce una visione che è, strutturalmente, religiosa e
prospettica al tempo stesso: «Una religione è essenzialmente e formalmente sempre la nostra
religione. La religione di un popolo e di qualcuno. Questo è essenziale. La religione come una cosa
che pende dal cielo non esiste. La religione è sempre la nostra religione: la religione dei pastori
nomadi, la religione dei cacciatori nelle civiltà urbane, ecc. Per “nostra” s’intende anzitutto e soprattutto che appartiene al tale popolo. Questo costituisce la sua differenza, la sua struttura formale. E nella storia nessuna religione fa eccezione a questo».lxxiv
Ciò che differenzia le varie religioni, a parte questioni secondarie, è l’idea stessa del divino: sono diversi gli dèi. Questo è un punto molto problematico. «Chiunque abbia una religione - la nostra religione - intende che la sua religione è vera. In una forma o nell’altra, ogni
religione include questo intrinseco momento di verità».lxxv La religione si pretende ver in quanto
si rivolge al vero Dio. Questo è un elemento inevitabile - forse non della religione, ma certo
della fede dell’uomo religioso-; nondimeno, introduce un elemento di esclusivismo è in
lxxiii
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aperta contraddizione con l’essenza stessa della religione, che consiste in un’interpretazione o modellazione prospettica del potere del reale. La contraddizione, apparentemente insanabile, mostra che, se la plasmazione religiosa è fondata, la differenza tra le religioni, oltre che inevitabile, è il dato di partenza di un processo di conoscenza che, in via di principio, è avviato verso l’unità, cioè all’unico Dio. Lasciamo per ora in sospeso il modo in cui
si dovrebbe pervenire a tale unità religiosa.
Qui, però, bisognerebbe introdurre, a mio avviso, una considerazione, distinguendo
due tipologie di situazioni. Nel caso del politeismo, «il mio dio» non è necessariamente una
nozione escludente altre divinità: ad esempio, ogni famiglia ha i suoi dèi, che si aggiungono agli dèi della città; a Roma, lo stato si assumeva il compito di continuare il culto di divinità appartenenti a famiglie estinte e, quando veniva conquistato un territorio, gli dèi
locali erano affiancati da quelli del culto romano: il «mio» dio, quindi, non esclude il dio
«tuo», o «suo». La situazione cambia completamente nel quadro del monoteismo, laddove
si afferma l’esistenza del Dio unico. Evidentemente, l’unico Dio non può essere «il mio»,
ma è il Dio di tutti: le differenze sono nell’immagine di questo Dio e nei sistemi teologici non è che il Dio cristiano sia diverso da Allah, ma è la teologia cristiana ad essere diversa
da quella islamica. Ora, siccome il Dio unico è incommensurabile e al di là di ogni immagine o rappresentazione, da un lato «il mio Dio» significa semplicemente «il mio sistema
teologico», dall’altro il «mio» Dio e il «tuo» (cioè i due sistemi teologici) non possono coesistere proprio perché sono sistemi, cioè intendono sistematizzare in modo totalizzante la
propria immagine del divino. Questo, però, non è possibile perché nessun sistema intellettuale umano può esprimete totalmente l’assolutezza divina. In conclusione, in ambito monoteista bisognerebbe considerare un errore di fatto l’identificazione tra una religione e
un popolo, equivalente all’identificazione tra un popolo e la verità assoluta. (Benché, in
ultima analisi, si tratterebbe solo dell’identificazione tra un popolo e una classe dirigente
nella quale un popolo ha deciso di riconoscersi).
EVOLUZIONE RELIGIOSA?
A mio modo di vedere, la pluralità delle religioni, accantonando per il momento il problema della verità, è un elemento positivo. Come dice Zubiri: «Siccome, naturalmente, nessuno sulla terra ha potuto controllare l’oggetto di questa fede, il significato di una verità religiosa
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non è quello di una conformità, né quello di un adeguamento [=al reale]. Si tratta di un significato
diverso: è il significato di una via. Chi è convinto della verità della sua fede, crede che se si prolungasse la linea e si arrivasse a stare faccia a faccia davanti al Dio in cui si crede, questo Dio potrebbe senza dubbio essere molto diverso da ciò che si era immaginato, e tuttavia corroborerebbe il
cammino intrapreso per arrivare a lui».lxxvi
Le diverse concezioni del divino sono dovute, per Zubiri, a un «arricchimento progressivo
dell’idea della divinità e del potere del reale».lxxvii Però se la progressione implica una concezione evolutiva, allora si presentano alcuni problemi. In primo luogo, mettendo idealmente sul tappeto le diverse concezioni del divino apparse nella storia, non è affatto detto che
si tratti di un processo: buddhismo, induismo, cristianesimo possono essere intesi come
momenti di un processo unitario? E quale relazione progressiva può esistere tra cristianesimo e islam? L’islam, in quanto religione apparsa posteriormente, è in automatico un progresso rispetto al cristianesimo? Affermarlo implica che qualunque religione posteriore
rappresenti un progresso rispetto all’islam, comprese le più improbabili sette statunitensi;
negarlo, implica il venir meno dell’idea di progressione nell’arricchimento. A meno che
non si voglia dire che, indipendentemente dall’ordine cronologico nella comparsa di una
religione storica, alcune arricchiscono l’idea del divino e altre no: ma in tal caso qual è il
criterio per individuare l’arricchimento?
Per Zubiri, le raffigurazioni del divino possono essere classificate in tre modelli: politeismo (ferma restando la presenza originaria di un Essere supremo, che poi si trasforma in
deus otiosus), panteismo e monoteismo.
Il politeismo «proietta aspetti diversi del potere del reale su entità reali diverse»;lxxviii è una sorta di dispersione: le diverse divinità integrano un sistema ben strutturato; gli dèi sono una
modellazione del potere del reale, e dunque non sono disposti a caso - l’arkhé viene tradotta in un pantheon.
Diverso è il percorso che conduce al panteismo, dove l’arkhé, modellata in termini religiosi, è intrinseca alla realtà e vi si manifesta come legge suprema che governa il reale
(dharma, yang-yin, ecc.). Questo non esclude che possano essere presenti gli dèi, i quali,
però, sono assoggettati a tale legge.
lxxvi
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Il monoteismo, da parte sua, si presenta storicamente in forme diverse, includendo il
Demiurgo, Ahura Mazda, o le forme più note dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam.
Tutte queste differenze dipendono dalla diversità dei cammini che l’uomo ha intrapreso in direzione di Dio, oltre che dalla complessità di Dio stesso. La religione è un tentativo
di incontro tra l’uomo, realtà relativa, e l’Essere supremo, che è una realtà assoluta, e questo condurrebbe ad affermare che il monoteismo è la raffigurazione divina più adeguata,
perché descrive un Dio unico, personale e trascendente: «La realtà di Dio, in quanto realtà
assolutamente assoluta, è unica. E questo non perché consista nell’essere fondamento del cosmos in tal caso potrebbe essere plurale-, bensì perché consiste nell’essere fondamento della realtà in
quanto realtà».lxxix Tuttavia bisogna ricordare che il fondamento della realtà in quanto tale
non è Dio, bensì è il potere del reale, o arkhé: Dio è la plasmazione o modellazione (interpretazione, insomma) dell’arkhé, e non è affatto assodato che l’unicità dell’arkhé trovi la
sua migliore interpretazione religiosa nel monoteismo anziché in un sistema unitario di dèi,
in un pantheon articolato e teologicamente elaborato attraverso i complessi rapporti simbolici della mitologia. Non c’è ragione di dare per scontato che la modellazione migliore
dell’arkhé sia quella che più si avvicina a una razionalizzazione. Nelle religioni storiche non
esiste un monoteismo che possa fare a meno di qualcosa che assomigli agli dèi, per lo meno
nelle forme popolari del culto (ad esempio, il culto dei santi nel cristianesimo), qualcosa
che, se viene escluso, avvicina pericolosamente il pensiero religioso alla filosofia, dove la
realtà vivente di Dio diventa un concetto: l’Uno, che sarà compatibile con la ragione, ma a
cui difficilmente si può rivolgere una preghiera.
Il monoteismo è certamente un’idea più razionale del politeismo (soprattutto nelle
forme popolari di questo), ma bisognerebbe trovare un fondamento all’idea che più si procede sulla via della ragione e più ci si avvicina a Dio. D’altro canto, se la ricerca religiosa
diventa un’indagine indirizzata a un dio inteso come Essere Razionale, bisogna dire che lo
avevamo già: l’ente razionale è l’arkhé, ovvero il potere del reale; lo abbiamo accantonato,
appunto con un atto di fede non razionale, affidandoci al suo potere salvifico. Dunque, a
mio modo di vedere, sfumerei l’affermazione che «come realtà assolutamente assoluta non
può esserci che un solo Dio» (p. 144), distinguendo tra la realtà unitaria di Dio e l’immagine
con cui essa viene raffigurata: data la complessità intrinseca di Dio - che perfino la razionalxxix
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lissima teologia cristiana rappresenta con un dogma irrazionale-, una rigida concezione
monoteista potrebbe non essere una raffigurazione adeguata. Non discuto che Dio sia uno:
affermo che potrebbe essere migliore una raffigurazione come quella taoista e che non esiste prova razionale del contrario.
PLURALISMO RELIGIOSO, ESPERIENZA DEL SACRO E PERICOLO RAZIONALISTA
Più interessante di questo tema è la relazione tra Dio e il mondo: per Zubiri, Dio, come
realtà fondante, «ha una connessione essenziale con questo mondo».lxxx Dio è il «fondo» stesso
della creazione e «la sta facendo essere come è, precisamente come natura naturans» (p. 145).
Zubiri definisce la relazione tra Dio e il mondo nei termini, più orientali che occidentali,
della non-dualità: una volta avvenuta la creazione, «la relazione tra Dio e il mondo non sarà di
identità. Il mondo e Dio non sono due, ma neppure sono uno. È una differenza che sta al di là del
concetto di numero e di conseguenza non può essere espressa né con la cifra due né con la cifra
uno».lxxxi Questa relazione non duale è, per Zubiri, la trascendenza: «Trascendenza non significa che Dio sta al di à del mondo, bensì che sta nel seno stesso del mondo, ma in modo fondativo
(fundantemente)».lxxxii In altri termini, posta l’esistenza di Dio, non siamo in grado di definire in modo adeguato la relazione tra creatore e creatura, perché sia un’interpretazione
duale, sia un’interpretazione monista risultano palesemente inadeguate, per non dire grossolane.
In ogni caso, come si diceva, nell’interpretazione religiosa dell’arkhé, l’uomo si muove
verso Dio grazie alla presenza della divinità nel fondo dell’animo umano. Tale presenza non
è una conoscenza di Dio, nel senso che Dio non è un oggetto o un dato di coscienza, ma è
un contatto intimo con il potere del reale: l’uomo, dunque, s’incammina verso un Dio che
non conosce, lungo un cammino ignoto che include «intrinsecamente ed essenzialmente la
possibilità di molteplici vie. Questa possibilità è assolutamente essenziale. Ogni pluralismo di qualunque ordine, religioso o teologico, consiste formalmente nell’essenziale possibilità che il pensare
religioso, e lo spirito umano collocato in una situazione religiosa, hanno di giungere a Dio attraver-
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so rotte diverse».lxxxiii Il cammino verso Dio si concretizza, inevitabilmente, in una gamma di
differenze religiose, non solo tra politeismo, panteismo, monoteismo, ma anche tra i monoteismi stessi, nonostante il fatto che essi si muovano verso il Dio unico.
La prima fonte della diversità è ovvia: essendo l’uomo un ente storico, il suo conoscere
è inevitabilmente prospettico e coglie una veduta parziale, non una visione totale: ciò avviene per il mondo fisico, figuriamoci per la realtà divina. Da questo punto di vista, il pluralismo religioso nascerebbe dai limiti delle capacità umane, e potrebbe sembrare un difetto; però, da un altro punto di vista, la seconda fonte della diversità e del pluralismo religioso è Dio stesso: le religioni attestano «idee diverse, ma di una stessa realtà personale. È ciò che
chiamerei la diffrazione della presenza d Dio nel seno dello spirito umano, attraverso i modi dello
spirito umano».lxxxiv
Il termine diffrazione è tratto dalla fisica: è il fenomeno per cui, quando da una fessura
passa un raggio di luce, più è piccola la fessura, più il raggio ha forma rettilinea; ma quando il diametro è piccolo al punto da avere la stessa lunghezza d’onda del raggio luminoso,
allora la luce non passa in linea retta, ma si diffonde. Ora la libertà dell’uomo (la sua relativa assolutezza, secondo i termini usati da Zubiri) ha un punto di contatto con l’assolutezza
divina (Dio è assolutamente assoluto), e «in questo punto dell’assoluto avviene formalmente ed
esplicitamente la diffrazione. Non è la diffrazione di un’idea di Dio, ma la diffrazione della realtà stessa di Dio».lxxxv
La definizione dell’uomo come «relativamente assoluto», essendo basata su termini
contraddittori, più che definire, fornisce un’indicazione; si potrebbe dire che tutto il creato è condizionato, mentre Dio è incondizionato: quanto all’uomo, il suo condizionamento
non è totale; ha un momento di reale libertà, che è l’unico a poter consentire una qualche
forma di contatto con il divino. In questo contatto, la realtà stessa di Dio rifrange, e genera
la diversità dei percorsi religiosi. Dio è sempre lo stesso, ma vi si converge da diverse vie,
sicché si producono diverse immagini o idee: nessuna di queste idee può essere considerata una falsità in assoluto, ivi comprese le concezioni non monoteiste che sono comunque
radicate nella realtà del Dio unico. «In tal senso non c’è alcuna idea che sia assolutamente falsa,

lxxxiii

ibid., p. 147.
ibid., p. 148.
lxxxv
ibid., pp. 148-9.
lxxxiv

34

Studi Interculturali, 3/2016

perché tutte, in diffrazione, appartengono allo stesso fenomeno luminoso».lxxxvi La realtà divina
«appare in forma molteplice, e questa molteplicità è essenziale come possibilità del cammino del
pensiero religioso».lxxxvii
Ci si può, però, domandare come sia possibile che, nel fenomeno della diffrazione (che
è un’analogia, e non una dimostrazione formale) si producano idee che, se non sono del
tutto false, tuttavia non sono completamente vere e contengono un margine variabile di
errore. In fondo, se ogni via, ogni cammino religioso coglie un aspetto della divinità, la sua
veduta dovrebbe essere parziale, ma non errata: da dove deriva l’errore? La radice
dell’errore sta in una caratteristica molto importante di ogni pensiero religioso: l’immagine o idea del divino, concepita dalla mente umana, è inevitabilmente un’interpretazione della realtà divina e non potrebbe essere altrimenti. Il carattere interpretativo produce una
sorta di contaminazione storica del pensiero religioso: l’immagine di Dio si forma, almeno
in larga misura, dentro la cultura di un individuo e con il materiale che si trova in essa. È
un’immagine che si colloca dentro un contesto storico e culturale, ed è un’immagine che si
usa come chiave per l’interpretazione della vita e del mondo. Tornando all’esempio di
Abramo e Isacco, l’immagine di Dio concepita da Abramo è una novità, che produce una
rottura con la concezione precedente, e tuttavia ciò non toglie che questa novità conviva
con elementi culturali vecchi: ad esempio, permangono, nella nuova visione di Abramo, gli
stessi rapporti sociali, la stessa condizione femminile, che invece saranno profondamente
innovati da Gesù.
In modo particolare, la contaminazione con la storia (che non è una cosa negativa, è solo un modo di dire che l’idea religiosa o l’atto cultuale sono atti storici) si evidenzia
nell’agire religioso: nel culto e come nell’atteggiamento adottato verso il reale. L’autore
biblico chiede a Dio di fermare il corso del sole, in modo che la battaglia possa proseguire e
il popolo eletto possa vincere, perché formula una preghiera in base alle conoscenze del
suo tempo: ciò non sminuisce il valore religioso della preghiera, perché non si può pregare
altrimenti che attraverso atti storici. Tutti gli atti di culto sono storici, e a volte non hanno
alcun legame originario con la rivelazione o il testo o l’atto profetico che dànno vita a una
religione - ad esempio, nel caso dell’islam, dove si dà grande importanza al velo delle donne, nonostante nel Corano non se ne parli affatto.
lxxxvi
lxxxvii

ibid., p. 149.
ibid., p. 150.
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Anche un’interpretazione religiosa particolarmente innovativa può subire un lavoro di
reinterpretazione posteriore che attenua l’innovazione iniziale e radica il pensiero religioso
nella cultura del tempo (siamo sicuri che Gesù avrebbe approvato la dottrina della guerra
giusta di Agostino?), oppure assegna valore religioso a elementi culturali preesistenti.
È, comunque, vero che è possibile, e storicamente attestato, anche un lavoro di purificazione del patrimonio religioso tradizionale, eliminando progressivamente gli elementi
spuri: ad esempio, nel mondo islamico la lotta contro l’infibulazione. Nel mondo cristiano,
solo da pochi decenni è stato abbandonato il velo delle donne, con la sola eccezione delle
suore che, come le mie nonne negli Anni Cinquanta, indossano ancora il chador; si può
dunque immaginare che, attraverso una seria valutazione critica, nel tempo si attenueranno le differenze del pensiero religioso: restando nell’esempio islamico, si può prevedere
che la donna musulmana abbandonerà il velo nel momento in cui le autorità religiose riconosceranno, e comunicheranno, che questo elemento appartiene all’usanza e non alla
religione e all’ambito del sacro... Ma prima che le nostre limitate menti moderne gioiscano
per questo processo, occorre domandarsi: attraverso questo tipo di trasformazioni, l’islam
o il cristianesimo possono dire di aver raggiunto un maggior grado di purezza religiosa e di
decontaminazione storica? Non sarà che è stata presa un’usanza (il velo) e la si è scartata a
favore di un’altra usanza (quella contemporanea del capo scoperto)? E che progresso si realizza attraverso una sostituzione di usi sociali? Certo, c’è progresso se l’uso abbandonato
consisteva nel sacrificare il proprio primogenito, ma se si tratta di discutere sul copricapo,
francamente il gioco non vale la candela. Qualunque fosse il significato del velo, tradizionale per le donne nell’area mediterranea già in epoca classica, esso viene abbandonato nel
mondo cristiano in tempi recenti; per un periodo limitato lo si conserva solo per l’ingresso
in chiesa, poi sparisce del tutto con la riforma liturgica degli Anni Sessanta del secolo
scorso: il riconoscimento della sua inessenzialità avviene dunque nel momento in cui si
chiarisce che il velo non ha attinenza col divino e che nulla aggiunge o nulla toglie al valore del culto - ma è possibile toglierlo dal culto perché prima vi era entrato, cioè perché aveva assunto un significato simbolico; come tale era analogo al copricapo che, ancor oggi,
viene indossato entrando in sinagoga, però dagli uomini.
Avendo separato l’atto simbolico del velo (o di qualunque altro oggetto) dal valore religioso, oggi si entra in chiesa in blue jeans e senza formalità: posto che ciò non implichi
alcuna mancanza di rispetto, ognuno può constatare che tale relazione informale con il
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luogo di culto è perfettamente coerente con lo stile di vita contemporaneo e i suoi usi;
l’abbandono del velo, dunque, lungi dall’aver purificato il culto da un elemento storico
spurio, ha semplicemente portato nel culto la contaminazione con la storicità del momento attuale, che ci sembra più libero e migliore perché è il nostro, quello del nostro tempo,
ma che, in un confronto astratto forse è il meno adeguato alla comprensione della dimensione religiosa della vita.
Il pensiero religioso si presenta sempre come pensiero storico, e ciò non vuol dire che
necessariamente progredisca, o che necessariamente diventi più religioso. Semplicemente,
è impossibile toglierne ogni ingrediente umano, storico, culturale; più ancora, se lo potessimo ottenere, il risultato sarebbe sorprendentemente deludente: arriveremmo a una nozione filosofica di Dio, che non è una religione, né può esserne la base, perché la religione
non può esaurirsi in una struttura di concetti. Per entrare in relazione con un concetto si
può confutarlo, ma non si può dialogare con lui in forma di preghiera. Il Dio delle religioni
è sempre un Dio vivo, e non si può che pensarlo attraverso un’immagine storicizzata. In
tutte le religioni Dio entra nella storia - nel cristianesimo in modo superlativo, attraverso
l’incarnazione - forse perché non c’è altro modo di presentarsi all’uomo, che avrà pure il
suo momento di assolutezza, ma è sostanzialmente relativo. E forse anche perché la storicità non è estranea alla realtà divina. Per questo ogni raffigurazione di Dio non è totalmente
vera né totalmente falsa, bensì è analogica: l’uomo attribuisce a Dio una serie di caratteristiche per analogia (bontà, giustizia, tutti i tradizionali attributi divini...), di cui conosciamo l’inadeguatezza grazie alla speculazione dei mistici di tutte le religioni. E questa costitutiva inadeguatezza di ogni rappresentazione divina è ciò che rende possibile l’ateismo, il
quale, essendo anch’esso una riflessione sulla realtà religiosa e un’interpretazione
dell’arkhé, o potere del reale, non è completamente falso, né completamente vero. E la sua
critica, quando non è stupida, è preziosa per il pensiero religioso.
La diffrazione del divino implica la presenza di un sapere in parte comune alle diverse
religioni, e in parte distribuito dispersivamente in esse. Sarebbe errato pensare che il sapere comune, una volta enucleato, possa costituire qualcosa di simile a una perennis philosophia, o una visione valida indipendentemente dal tempo e dallo spazio: estrarre, o astrarre,
i punti comuni a ogni tradizione religiosa, assegnando ad essi un valore maggiore rispetto
agli elementi differenziali, è una valutazione del tutto arbitraria, inficiata da un presupposto razionalista non giustificato. Non è affatto detto che ciò che è comune debba essere
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anche perenne: nulla permette di escludere in partenza che possa essere assolutamente vero un carattere presente in una sola tradizione religiosa (ad esempio il dogma dell’incarnazione), mentre il legame tra corpi celesti e divinità è per noi impossibile da prendere in
considerazione, nonostante la sua straordinaria diffusione nei culti di ogni epoca e luogo.
Inoltre, per il carattere storico di ogni immagine del divino, proprio là dove due raffigurazioni del divino divergono, si individuano i temi che ciascuna tradizione religiosa (ciascun
atto profetico) non è riuscita a cogliere perché restavano fuori dalla sua prospettiva e dal
suo contesto culturale - nel che è implicita la possibilità di un arricchimento. L’unico modo di arrivare a una filosofia perenne, se la cosa è possibile, sarebbe piuttosto la metodologia interculturale, che prende ogni tradizione religiosa in toto e cerca di spiegare ogni suo
elemento alla luce della sua totalità, ovvero di interpretarlo in base ai suoi presupposti, e
non a quelli di altre culture, rendendolo comprensibile a chi è collocato in una tradizione
diversa.
Dal carattere spontaneo dell’interpretazione dell’arkhé in senso religioso, che non è
opera soltanto di intellettuali o di un’élite di tipo sacerdotale, ma impegna l’intera comunità, deriva l’enorme importanza delle credenze e delle devozioni popolari. L’interpretazione
religiosa dell’arkhé nasce da un’esperienza - un incontro col sacro - che in ciascuno è personale, ma al tempo stesso è condivisa nella comunità, e viene espressa con un comune linguaggio di simboli, miti o storie esemplari.
Le devozioni popolari, le «storie» che le giustificano hanno un’origine diretta dalla religiosità vissuta, che manca totalmente alla speculazione razionale di filosofi e teologi in
quanto tali. La mediazione razionale conduce a una concezione razionale del divino e delle
vie di accesso all’esperienza religiosa, costituendo, rispetto al sentire popolare, una perdita
e non un arricchimento. Già Unamuno affermava, con un’eccellente argomentazione, che
tra le prove classiche dell’esistenza di Dio l’unica degna di considerazione era quella del
consenso unanime, che non è una prova razionale, ma si basa proprio sulla comunità del
sentire individuale e collettivo.lxxxviii Quando, con maggiore o minor grado di consapevolxxxviii

Tra le dimostrazioni classiche dell’esistenza di Dio, per Unamuno ha valore solo quella del
consenso unanime dei popoli, proprio perché non si tratta di una dimostrazione razionale, ma si basa sul con-sentimento, sull'esperienza comune: di rigore, in termini logici, essa porterebbe solo ad affermare che esiste un motivo che conduce popoli ed individui a credere in Dio, ma non dice nulla
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lezza, ci si dirige all’arkhé affidandole la propria salvezza, si è già superata la sfera razionale
(non rinnegata, ma superata sì) e si è nell’ambito del mito. L’espressione mitica raffigura
simbolicamente aspetti del divino che si sottraggono alla ragione, personalizza l’arkhé, forse la umanizza, ma consente di instaurare con essa un rapporto personale, da io a tu, e di
entrare dialogando nella sfera del sacro. Questo è essenziale a ogni religione; più ancora, è
il punto in cui nasce ogni forma di religione - e nasce in ogni momento della storia,
nell’esperienza di ciascun credente, sia che egli si inserisca in una tradizione preesistente,
sia che la innovi con un atto profetico originale. Per questo, se è possibile che il pensiero
religioso sia unitario e razionale, la religione, come realtà vissuta, può esistere solo nella
pluralità e nella comprensione interculturale.

sulla natura di questo motivo. Si tratta, dunque, di una prova valida senza la ragione, nell'ambito
vitale, anche perché «non la si può applicare al Dio logico, all'Ens summum, all'essere semplicissimo e
astrattissimo, al primo motore immobile e impassibile, al Dio ragione, insomma, che non soffre né desidera;
invece la si può applicare al Dio biotico, all'essere complicatissimo e concretissimo, al Dio paziente che soffre
e desidera in noi e con noi, al Padre di Cristo, a cui non si può andare se non attraverso l'Uomo, attraverso
suo Figlio (Giov. XIV, 6) e la cui rivelazione è storica, o se si vuole aneddotica, però non filosofica, non categorica» (Miguel de Unamuno, «Del sentimiento trágico de la vida», in id., Ensayos, Aguilar, Madrid
1958, vol. II, pp. 727-1022., p. 879).

EBRAISMO E SCRITTURA FEMMINILE
CRISTINA BENUSSI
L'anonimo triestino, alias Giorgio Voghera, nel suo romanzo Il segreto ripercorre le inibizioni e le timidezze dell'adolescente Mino Zevi che, tra l'altro, non aveva osato confessare il proprio amore a Bianca, sua compagna di scuola. Dopo tanti anni, divenuto adulto,
quel protagonista fortuitamente la incontra. Ma, non osando ancora avvicinarla, le scrive
una lettera, interessante perché abbozza i ritratti dei due, a riprova della difficoltà caratteriale dell'uno e della sicurezza esistenziale dell'altra:
Mi è sembrato che i Suoi lineamenti fossero gli stessi, o quasi, ma la Sua espressione molto diversa: l’espressione di una persona piuttosto energica e decisa, che ha dovuto lottare nella vita
più del comune ed ha parecchi pensieri, ma che in fondo è contenta di sé, di quello che ha fatto
e del proprio posto fra le persone che le sono vicine. Mi augurerei moltissimo che questa volta
la mia impressione non sia errata e che sia giustificato quel leggero senso di invidia che ho provato.
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Se da un lato mi sentivo ogni anno più stanco e indifferente, se andavo perdendo l’ottima memoria e la capacità di afferrare rapidamente anche questioni un po’ complesse, dall’altro mi
liberavo a poco a poco della mia emotività eccessiva; imparavo a cercare nei singoli meno i difetti e più i lati buoni; mi abituavo a essere meno intransigente, e a non dare importanza esagerata a certe mie idee e a sopportare, o magari apprezzare, anche chi la pensava differentemente da me. Ciò che mi restava era però l’incapacità di interessarmi profondamente a qualche cosa, di avere una schietta soddisfazione dal mio lavoro o da altro, di desiderare veramente il successo e di poterne godere qualora lo avessi effettivamente raggiunto.i

Giorgio Voghera disegna con mano sicura le due figure, una femminile e l'altra maschile. Si vede che il confronto con i caratteri della sua tradizione lo intrigava, se poi approfondisce l’argomento in diverse occasioni e in diverse prospettive. Ad esempio, nel suo
ii

lungo saggio Presenza e spirito ebraici nella letteratura triestina riconosce nei personaggi degli scrittori della sua città, Trieste, l’incarnazione di uno spiritualità malinconica e dolente,
nonché i segni evidenti dell'incertezza psicologica e storica per un futuro aperto a sfide
personali e collettive, se i pogrom sono realtà tutt'altro che scomparse. Di qui il ricordo
per un mondo anticamente retto da un codice morale chiaro ed immutabile, da rapportare
continuamente a uno in trasformazione continua. Inclini alla condanna moralistica dei
grandi cambiamenti epocali, anche solo di costume, gli scrittori ebrei scoprono le loro insicurezze e, avvertendo la precarietà di una vita ciclicamente condannata all’esilio, rimpiangono la forza dei padri, ormai preclusa ai figli. Giorgio Voghera sa che così è il suo alter ego, Mino Zevi, discendente di uno dei tanti ebrei giunti nel porto asburgico. Qui fin
dal Duecento, nell'ambito dei feneratori, ossia delle piccole imprese finanziarie che prestavano denaro, era attestata la presenza di un gruppo ebraico, ampliatosi nel corso dei secoli, soprattutto dopo l'istituzione da parte di Carlo VI d'Asburgo del porto franco di
Trieste, nel 1719. L'importanza commerciale di quella confraternita fu tale che nel 1746
venne costituita l'«università» o comunità degli ebrei di Trieste, contestualmente alla costruzione della prima sinagoga pubblica, o bet ha-kenèset Rishon, o Scuola Piccola, o Scuola
n. 1, di rito tedesco. Fu poi Maria Teresa d'Austria nel 1771 a promulgare un editto che
i

Giorgio Voghera, «Lettera a Bianca», in Cristina Benussi e Giancarlo Lancellotti (eds.), Le donne del libro. Ricordi, racconti, drammi, miti minimi di Paola Fano Voghera, Alma e Anita Morpurgo, Anna
Curiel Fano con una lettera di Giorgio Voghera, Aracne, Roma 2000, p. 46 e p. 48.
ii
Giorgio Voghera, Gli anni della psicanalisi, Studio Tesi, Pordenone 1980, pp. 29-47.
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sanciva alcuni privilegi rispetto ai correligionari di altre province dell'Impero, mentre nel
1781 Giuseppe II con la Patente di tolleranza equiparava di fatto gli ebrei a tutti gli altri cittadini, proibendo però l'uso della lingua ebraica nei libri mercantili. Nel 1784 un altro decreto abolì il ghetto, dando inizio a un processo di assimilazione che portò i figli d'Israele a
scalare i vertici della società triestina, in tutti i settori, principalmente commerciali e finanziari. Nel giro di un decennio la comunità raddoppiò. Dopo la metà dell'Ottocento si aggiunsero a quelli venuti dal centro Europa (askenaziti) e dalla Spagna (sefarditi), i profughi
fuggiti da Corfù e dal pogrom abbattutosi sull'isola greca (corfioti). All'inizio del Novecento arrivarono in città un certo numero di ebrei polacchi askenaziti di madrelingua yiddish. La cultura ebraica moderna faceva dunque parte di un insieme che a Trieste ne comprendeva diverse altre, quella tedesca, greca, slovena, serba, croata, italiana, per non citare
che le più significative per la presenza numerica delle rispettive comunità o nazioni. Tutte
avevano un centro cui far riferimento, Vienna, Atene, Lubiana, Zagabria, Belgrado, Roma,
ma non quella ebraica, priva di uno Stato in cui si parlava la lingua yiddish, ci si nutriva
secondo la regola kasher e si regolava la propria vita sui precetti religiosi del Libro.
L’ebreo, «errante» per antonomasia, si sentiva dunque sempre lontano, seppur senza
poter dire «lontano da dove» come avrebbe scritto molto tempo dopo Joseph Roth. Uno
dei primi ad analizzare attraverso la scrittura letteraria la sua diversità culturale fu Giuseppe Revere (Trieste 1812 - Roma 1889), patriota italiano vicino ai cenacoli risorgimentali milanesi, un poeta che fin dalle sue prime prove adattò l'amor di patria dei romantici a una
sensibilità che rivelava una certa differenza rispetto ai modelli cui pur si ispirava. Per fare
iii

un esempio, con il sonetto I sepolcri, di ascendenza foscoliana, Revere apporta qualche
correzione emblematica: elimina il richiamo alle «urne dei forti» per enfatizzare piuttosto la
«corrispondenza d’amorosi sensi», esprimendo così l’esigenza che la lapide marmorea della
tomba venga bagnata da «lagrime di donna addolorata». La patria è sì, come per tutti, maiv

dre, ma è qualcosa di più se per la tradizione ebraica è lei a custodire la memoria di una
stirpe che la diaspora avrebbe potuto condannare alla perdita della propria identità.

iii

Giuseppe Revere, «I sepolcri», in Nuovi sonetti, in id., Opere complete, Forzani e C. Tipografi del
Senato, Roma 1898, vol. III, p. 66.
iv
Cfr. Rachel M. Herweg, La yidishe mame. Storia di un matriarcato occulto ma non troppo da Isacco
a Philip Roth, ECIG, Genova 1994.
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Ed infatti il lavoro dell’io, per gli israeliti, consiste sempre in un processo critico di riconoscimento e di scarto dalla realtà, di consapevolezza e di proiezione fantastica. L'identità, infatti, non viene considerata come una condizione data, ma frutto di un lavoro di
continua rielaborazione delle esperienze di volta in volta acquisite. Fra i triestini, chi sceglieva Vienna per completare i propri studi aveva un’idea di sé ben diversa da chi invece
andava a perfezionare la propria preparazione, in Italia, per esempio a Firenze. Gli scrittori
ebrei svilupparono così quella dinamica incessante tra identificazione e disidentificazione
che aveva accompagnato anche il loro lento processo di assimilazione e di assorbimento
nei ranghi della borghesia produttiva e politica cittadina. Fin dall’epoca risorgimentale
erano così diventati nazionalisti pur senza patria, rivelando in questo senso un sentimento
di inconscia rimozione, che tuttavia non aveva del tutto cancellato anche un’inconfessata
nostalgia delle origini, quando nello schetl si sentivano al tempo stesso segregati e protetti.
Ora, se non avevano abiurato, seguivano le funzioni religiose in giorni diversi da quelli
degli altri, oltretutto celebrate in una lingua diversa da quella ufficiale, mangiavano cibi
preparati secondo rituali propri; ma dovevano anche seguire calendari e abitudini dei luoghi dove erano venuti a vivere. Vivevano in una doppiezza che non a caso viene proposta
anche sul piano epistemologico, con la segnalazione della differenza, ad esempio, tra riflessione teorica e uso pragmatico dei sistemi conoscitivi, come teorizzerà Wittgenstein, anv

che lui di ascendenza ebraica. La ricerca del senso del mondo era dunque sempre votata a
una doppia risposta, seppur originariamente orientata alla ricerca di una prospettiva armonica tra il soggetto e la natura, garantita dalla Shekinah, la presenza divina. Nel misticismo ebraico, che ha facilmente assunto in sé la dottrina neoplatonica dell’emanazione,
non c’è distacco tra Creatore a creato. La Qabbalah parla della dottrina delle Sefirot (Sefirah
significa sfera), i dieci gradi diversi della manifestazione del divino nella catena dell’essere:
v

Lo dimostra con la disamina della logica, della matematica e della filosofia, colte nella loro valenza di sistemi che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti, e dunque considerate tautologie
(Tractatus logico philosophicus, 1921). Riconosciuti poi come utili per l’uso ordinario che di essi si fa
entro le situazioni, i comportamenti, le attività proprie della vita umana, quei «giochi linguistici»
avrebbero dovuto lasciar tuttavia sospesa ogni possibilità di giudizio. Se è vero che nella maturità
(Big Type script, 1932-33) Wittgenstein fu meno drastico, tuttavia la prospettiva aperta denunciava
come il sapere non fosse mai fedele alla realtà che descrive, ma rispondesse semplicemente al bisogno di trovare un ordine degli accadimenti e dei fatti. Sul senso del mondo bisognava dunque tacere non perché, come dicono i positivisti logici, il mondo non abbia un senso, ma perché il senso del
mondo è fuori del mondo e appartiene alla metafisica.
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vi

neppure Svevo, assimilato, lo ignorava, anche se il suo mondo aveva perso ogni riferimento a valori trascendenti. Pur nella ovvia diversità delle scritture dei due triestini, così
distanti nel tempo, è simile tuttavia l’atteggiamento di pietas verso la natura e le sue creature. Ricordiamo le figure animali di Revere e le storielle, indubbiamente yiddish, dei passeri, del cane e delle pulci di Svevo; per non parlare del «fraterno dolore» della capra di Saba e tutta la sua zoologia che gli permette di paragonare la moglie a una bianca pollastra, a
una gravida giovenca, a una cagna, a una coniglia a una rondine, a una formica.
Sotto le spinte dei bisogni indotti dalla rivoluzione industriale, e di un laico scientismo
comune a tutte le religioni d'occidente, la tenuta di un misticismo unificante era però venuta meno, con il conseguente senso di una perdita. Viene dunque a crearsi, in letteratura,
un personaggio che ha il suo antecedente nel protagonista della Meravigliosa storia di Peter
Shlemil, scritta nel 1818 da Chamisso, creatore dell'archetipo dell'ebreo errante che cammina privo della sua ombra. Schlemil significa sognatore, che ha un rapporto solo immaginario con la realtà, tanto che se cade di schiena si rompe il naso. Perdente, sogna sempre la
rivincita, incarnando l'antieroe per eccellenza. Forse ciò spiega perché Samigli sia stato,
forse per rendere l'assonanza, il primo pseudonimo di Svevo-Schmitz. E nella modernizzazione di questo archetipo dell'inetto si inserisce la riflessione sul senso della vita vagliato
dalla memoria. Walter Benjamin, di famiglia ebraica, anni dopo ha fornito un’interpretavii

zione teorica in base alla quale ogni storia si costruisce attraverso la memoria, se ogni atto davvero conoscitivo lo è in quanto anche rappresentativo del passato. Memoria, pratica
concreta e utopia si saldano dunque nella densità di immagini che passano di sfuggita: e
«articolare storicamente il passato» coinciderà con il compito dinamico e conflittuale di «impadronirsi di un ricordo come esso balena nell’istante di un pericolo».

viii

Dunque non è plausibile

disporre una sequenza di avvenimenti storici secondo un divenire conseguente e ordinato.
Il pericolo è situazione abbastanza comune per un ebreo errante che ha infinite probabilità
di incappare nei pogrom. È nel ricordo che si conserva l’immagine utopica, quella della

vi

Cfr. la lettera alla moglie scritta da Charlton il 28.11.1903 dove, parlando del tempo annotava:
«L’acqua c’è nell’aria anzi da per tutto come da noi il signor Iddio», in I. Svevo, «Epistolario», in id., Opera omnia, vol. I, a cura di Bruno Maier, Dall'Oglio, Milano 1966, p. 367.
vii
Walter Benjamin (1940), «Tesi di filosofia della storia», in id., Angelus Novus. Saggi e frammenti,
Einaudi, Torino 1962, pp. 72-83.
viii
ibidem
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salvezza che può essere attivata per liberare gli eventi dalla oppressione del presente: «La
ix

Thorà e la preghiera li istruiscono […] nella memoria».

La memoria dunque non viene concepita come una funzione psicologica tra le altre, ma
x

come capacità di interpretare: «Ricordo tutto, ma non intendo niente» lamentava con grande
onestà Zeno. Senza addentrarmi nei particolari di una teoria che cerca risorse anche nella
psicanalisi freudiana, mi preme sottolineare piuttosto che in questa prospettiva il conoscere, anche in una dimensione storica, si realizza sempre come un ri-conoscere, ovvero come
un’elaborazione, da parte della memoria, dell’esperienza traumatica affinché questa divenga parte integrante di una soggettività pronta a modificarsi di continuo.
È nota anche la disposizione dell’animo ebraico a essere scisso tra desiderio di passare
inosservato e bisogno di attirare su di sé il riso degli altri, per accattivarsene le simpatie e
disarmare l’avversario. Freud per l’appunto definiva l’umorismo yiddish come processo di
difesa allorché rilevava come nel motto di spirito si attivi una capacità autocritica in grado
di vedere e dichiarare la propria debolezza, trasformando il dispiacere in uno scherzo, per
guadagnare così l'empatia positiva dell’uditore. Insicuro, il protagonista sa che la realtà si
può correggere nel sogno. Lo conferma Giorgio Voghera che, sopravvissuto alla Shoa, dichiarava che la lotta per la sopravvivenza era stata vittoriosa proprio perché i figli d’Israele
avevano saputo esercitare una forma di autocontrollo, attraverso l'abitudine a guardare e
riflettere innanzitutto su se stessi. Salvo scoprire con sorpresa le proprie reali pulsioni. Ben
lo sapevano gli scrittori ebrei triestini: il personaggio più maturo di Svevo, Zeno Cosini,
confessa la propria doppiezza ponendola al centro della sua autonarrazione: pensa di amare il padre ma forse desidera la sua morte; sposa Augusta ma continua a volere Ada; dice di
aver voluto aiutare il cognato Guido ma non ne impedisce il suicidio. L'inconscio è spietato nel rivelare ciò che siamo davvero.
Ma intanto la cultura ebraica triestina stava codificando un personaggio che dietro la
quiete dei suoi riti borghesi mostra come funzionino le dinamiche culturali della modernità, scoperte come determinanti per la vittoria della logica industrial-commerciale. Questa
permette di fare la fortuna dei suoi rappresentanti più scaltri, che però sul piano etico non
possono che venir censurati. Darwin ha reso infatti evidenti le dinamiche della lotta per la
ix

ibid., p. 86.
I. Svevo, «La coscienza di Zeno», in id., Tutte le opere, vol. I, Romanzi e «Continuazioni», Mondadori, Milano 2004, p. 654.
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vita e della selezione della specie, Freud ha svelato della crudeltà dei rapporti anche famigliari, Marx ha mostrato l’ineludibilità della lotta di classe. Responsabile della pulsione a
rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra la persona e il sogno del proprio successo è
quella categoria così ben analizzata e stigmatizzata da Schopenhauer: l'egotismo, ovvero
l'eros come irrazionale volontà di vita e motore del pendolo che oscilla tra dolore (il senso
della mancanza) e la noia (il possesso che genera nuove mancanze), insomma il desiderio di
affermazione del sé.
Diversa è l’angolatura da cui si pone Saba, ebreo per parte di madre, sposata a un cattolico convertito e fuggito prima della sua nascita. Saba viveva l’infelicità materna come una
xi

colpa, non riuscendo a trovare un modo per conciliare le «due razze in antica tenzone».

Dunque analizza le due culture non per in tratti in comune, ma per quelli che diversamente caratterizzano le due figure genitoriali. Seppur da lui abbandonato, mostrava di preferire il padre dagli occhi azzurri, leggero e vagante rispetto alla madre, bruna, cupa e severa.
Nella faticosa rielaborazione del suo rapporto con Felicita Rachele, in vari momenti del
Canzoniere rivela i danni provocatigli dall’educazione dura da lei ricevuta, tanto da volerla
xii

morta (Bersaglio). Le preferisce la balia, la cattolica e dolce Peppa. La madre è tuttavia figura centrale nella cultura ebraica, shetl ritrovata. Presenza protettiva nei romanzi di Svevo
Una vita e Coscienza di Zeno, compare con tormentato struggimento in diversi momenti del
Canzoniere sabiano: A mamma, Quando nacqui mia madre ne piangeva, Preghiera alla madre.
Quando, leggendo Weininger, Saba scoprì il proprio antisemitismo, acuì la sua neurastenia, che lo portò per lungo tempo a frequentare lo psicanalista Weiss. Il suo atteggiamento
ricorda quello di Heine, che nel suo Viaggio in Polonia registrava la sua impressione contraddittoria avuta davanti a un villaggio di ebrei: provava repulsione per la loro condizione
di estrema povertà, ma nello stesso tempo attrazione per il modo semplice e frugale con cui
sapevano vivere. Il doppio si ritrova dunque in contesti assai diversi tra loro, e provoca
sentimenti destabilizzanti. Di qui il bisogno continuo di autoanalisi, come ricorda Saba:
«Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato»

xi

xiii

(Mediterranee), dirà il poeta che,

Umberto Saba, «Mio padre è stato per me “l’assassino”», in Il canzoniere, Einaudi, Torino 1961,
p. 245.
xii
Compare con una frequenza piuttosto alta, ma qui basti ricordare «Per sua madre», in Persone
ed ombre, in G. Revere, Opere complete, cit., vol. III, p. 220 e «A una madre» in Osiride, cit., p. 411.
xiii
U. Saba, Il canzoniere, cit., p. 516.
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nella famosa lettera antisemita scritta allo psicanalista ebreo Joachim Flescher il 14 marzo
1949, spiegava così il bisogno di autoanalisi continua: «I popoli anglosassoni sono più inclini
alla psicoanalisi perché non hanno il confessionale».

xiv

Non lo hanno neppure gli ebrei, e que-

sto Saba lo sapeva benissimo, così come lo sapeva Svevo. Anche Saba attraverso la psicanalisi riuscì a scoperchiare il pozzo della memoria per far risalire in superficie ricordi e fantasmi.
È stata rilevata, in più occasioni, come caratteristica del personaggio ebraico sia la sua
oscillazione tra ansia d’assoluto e resa di fronte alle necessità della vita, o ancora tra ricerca
della propria identità e attrazione verso i valori della collettività con cui di volta in volta
entra in contatto. Anche questa è la cifra - come è stato detto - della sua «doppiezza», caratteristica della cultura della diaspora, e in parte di quella di tutte le cosiddette minoranze,
anche quelle di qua e di là di ogni confine, obbligate a rappresentarsi in una dinamica continua tra storia di sé e dell’altro e dunque volte a custodire e ad enfatizzare comunque la
propria memoria. In tal modo l’oscillazione, non l’approdo definitivo, risulta essere la
condizione di un personaggio nevrotico, eccessivamente autoanalitico, inetto, o clown, figura tipica o forse stereotipica dell’immaginario letterario ebraico otto-primonovecentesco. Si tratta di identità comunque problematiche che nel gioco del dare e avere scoprono un’antica propensione anche a vivere nella capacità di mediare, di scendere a patti con
la vita: quasi una ripetizione dell’atto originario, il Berith, il patto del popolo ebraico con
l’Eterno, indicato nella Torah con il nome di Yahweh. I suoi testi fondamentali sono
la Torah, il Tanakh e la tradizione orale supplementare, rappresentata dai testi della Mishnah e del Talmud. È lo scambio, anzi il prototipo dello scambio, che propone a ciascuno la sua parte, e presuppone insieme la separazione dei soggetti.
Dopo le leggi razziali del ’38 e dopo la seconda guerra mondiale, i sopravvissuti alla
Shoah cominciarono a ripensare alla propria storia e a riformulare la propria memoria.
L’Anonimo Triestino, per l'appunto, modulava le ansie del suo adolescente ribadendo un
disagio e un’insicurezza che ne fanno un personaggio sensibile alla precarietà di una vita
ciclicamente condannata all’esilio, interiormente scisso tra ragioni contrapposte tra loro.
Bobi Bazlen con il suo incompiuto Capitano di lungo corso si spingeva alla ricerca dei motivi
per cui lo affascinava il tema del naufragio. Sono frequenti negli Scritti che possediamo, gli
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attacchi alla «clarté latine» e alla «ville lumière» che ha preteso di rischiarare ciò che razionalizzare non si può: guardava infatti con interesse al tao.
A riprova di come il personaggio si sia poi sedimentato nella tradizione novecentesca,
basta ricordarne uno famosissimo, cinematografico, Charlot, paragonato dal critico Benjamin Cremieux proprio a Zeno Cosini: Chaplin mette positivamente in scena il debole,
povero, inerme e buffo giovanotto, in controtendenza coi valori sociali, per il quale tuttavia, di solito, alla fine tutto si risolve. La versione postmoderna è stata offerta da Woody
Allen che, giocando sul rimando di citazioni dentro e fuori la stessa pellicola cinematografica, ritroviamo ammodernato nell'intellettuale ebreo newyorkese, cosmopolita imbarazzato e complessato, che non riesce a godere dei piaceri della vita: è nevrotico, frustrato, umoristico, non inserito nei miti della società, seppure anche per lui alla fine c'è sempre un apparente lieto fine. In Provaci ancora Sam è un critico cinematografico, che cerca modelli
nell’arte per superare i propri conflitti, accusato dalla moglie di essere uno che guarda
(watcher) non uno che fa (doer), un inetto appunto. Charles Schultz, col suo brachetto nevrotico, gli fa il verso: Tutto quello che avreste voluto sapere dei bracchetti e non avete mai osato
chiedere si riferisce con lapalissiana evidenza al film di Allen Tutto quello che avreste voluto
sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere: puritanismo e immoralità convivono. Provaci
ancora Charlie Brown è un altro rimando obbligato. Sia Svevo che Allen (che Schultz)
hanno un rapporto ironico con la psicanalisi: Svevo imbroglia lo psicanalista e non vuole
guarire se ciò significa diventare come gli altri. Allen, a proposito della cura, ci offre la battuta che ha reso celebre un film come Io e Annie: «Continuo ancora un anno e poi vado a
Lourdes».
Diverso il personaggio femminile, come ci diceva Voghera. C’è un primo indizio, la
forza, che ha permesso a Bianca di affrontare le difficoltà della vita. Il narratore, incline ad
un antifemminismo arcaico, era rimasto colpito innanzitutto dalla sua corporatura esile e
forse un po’ troppo alta, da bambina che ha in sé qualcosa di maturo, quasi di «dolcemente
xv

materno». La donna, come per altri «ragazzi» ebrei

xv

xvi

di nostra conoscenza, suscita un at-

Anonimo Triestino, Il segreto, Einaudi, Torino 1961, p. 166.
Alfonso Nitti di Una vita, Emilio Brentani di Senilità, ma anche, nei confronti di Ada, Zeno
Cosini della Coscienza di Zeno sono gli esempi più immediati. Per restare nell’ambito triestino, anche Enrico Elia nella Disfatta aveva illuminato il contrasto tra la passione e l’incapacità di accettarla,
per non parlare di Saba che in una delle sue prime liriche, La poesia, poi tolta dall’edizione definitixvi
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teggiamento contraddittorio per cui la passione, che vorrebbe idealizzare l’oggetto del
proprio desiderio, viene sottoposta alla cruda disamina della ragione.

xvii

L’acribia analitica,

lo sappiamo, è un’altra delle caratteristiche del personaggio maschile ebraico.
Dai pochi indizi disseminati da Voghera possiamo tentare di ricostruire alcune caratteristiche del carattere muliebre ebraico, come risulta del resto da molti altri testi, a partire
dal Libro per antonomasia. Nella Genesi (1-2, 4) si legge infatti: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò». La seconda versione della creazione della donna (Genesi, 2, 4-25) è quella più famosa che la farebbe derivare dalla costola di
Adamo. Poiché la parola ebraica tzela significa tanto «costola» quanto «lato», è diffusa
l’opinione che Dio abbia creato in un primo momento un essere duplice e che solo successivamente l’abbia diviso in maschio e femmina, senza concedere privilegi a nessuna delle
due parti. Anzi, la plasmazione con la costola viene interpretata piuttosto come segno di
una maggiore intelligenza/saggezza della donna. Se in entrambe le religioni la maternità è
comunque il valore supremo per la donna, che provvede all’educazione dei figli, mentre al
padre è riservato il compito di assicurare il benessere economico, tuttavia la figura della
madre nelle scritture veterotestamentarie assurge a una autorità più esplicita: «Così il Signore […]. Come una madre consola un figlio, / così io vi consolerò» (Isaia 66, 12). L’ipostasi di
Dio-madre, la Shekinah che accompagna il suo popolo nel corso della storia, ha contribuito
a dare alla madre ebrea il ruolo di guida per il ritorno e la riunificazione con «Dio padre».
Oltre a motivazione di ordine religioso, ci sono anche ragioni storico-istituzionali che
contribuiscono ad accrescere il potere della donna: il neonato ebreo è tale in quanto ha
una madre ebrea, e dunque il riconoscimento dell’appartenenza alla stirpe si basa sulla discendenza materna. Nell’antico Israele alla genitrice era garantito un potenziale di potere
se non altro perché la donna, pur all’interno della famiglia giuridicamente sottomessa
all’uomo, aveva l’autorità legittima su un’altra persona, il figlio, e talvolta non solo sul suo.
Oltre ad offrire ai figli una presenza rassicurante, sovrintendeva anche al cruciale rito di
passaggio rappresentato dalle nozze, svolgendo un ruolo decisivo nelle strategie matrimoniali dal momento che deteneva il possesso della parte più consistente del patrimonio di
famiglia. A differenza del mondo cristiano, dove gli importi dotali rispecchiavano la strutva del Canzoniere, e dedicata alla prima fanciulla amata, mostra i segni del dubbio verso il suo sentimento.
xvii
cfr. Giorgio Fano, «Gli occhi di Bianca», Metodi & Ricerche, 2, 1985, pp. 3-7.
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tura piramidale della società, nel ghetto la soglia d'ingresso nel mercato matrimoniale era
assai meno differenziata, tanto che per raggiungerla anche le famiglie meno ricche erano
pronte ad affrontare qualsiasi sacrificio, fino alla cessione dei beni e dei diritti ritenuti più
preziosi pur di costituire una dote alle figlie. Nonne e madri per questo sono avvertite come presenze determinanti nei romanzi di tutte le autrici citate, qualunque sia il rapporto
intrattenuto con loro.
La donna poi svolge un ruolo sacro, stabilizzante, protettivo, di sostegno e rifugio, tanto che in qualche momento donna e casa vengono usati come sinonimi. È lei infatti a preparare i cibi secondo la ritualità kasher, e ad accendere le due candele all'inizio dello Shabbat: visto che non tutti i luoghi della diaspora avevano una sinagoga, questa ritualità familiare assurgeva a grande importanza. A Trieste le donne ebraiche hanno animato anche la
vita sociale cittadina delle élites, con le loro attività di beneficenza, o anche lavorative se a
volte, in assenza del marito, sapevano assumere le responsabilità non solo morali, ma anche finanziarie e amministrative della famiglia. Pur emancipate, si dichiaravano convinte
della positività di un ruolo, quello che ormai può essere indicativamente compreso nei
termini della Yidishe mame, appunto. E hanno raccontato, a volte in termini autobiografici,
dell’obbedienza, del lavoro, dello studio, della maternità come di valori forti.
A loro veniva affidato il compito di ricordare: Anna Frank, prima della fuga, dovendo
scegliere cosa portare nel piccolo rifugio, per prima cosa prende il diario: «Ci tengo di più ai
ricordi che ai vestiti».

xviii

Alice Toklas, come ci ricorda la sua amica Gertrude Stein, applica

la propria intelligenza a scrivere ricette di cucina.
xx

xix

Clara Sereni ricorda «la zia prediletta di

tutti i nipoti, sarta, cuoca, casalinga. Madre». La memoria storica del potere delle ebree riaffiora, ed è perfettamente logico che ce lo ricordino. Certo, alle donne era permesso andare
anche da sole alle fiere, come documentano alcune leggi suntuarie emanate dalle Comunità già tra Quattro e Seicento, ma con limitazioni nel vestiario, che non doveva esibire un
xxi

lusso eccessivo, per evitate possibili reazioni ad un lusso eccessivo da parte degli ebrei.

xviii

Anna Frank, Diario, trad. it., Einaudi, Torino 1980, p. 19 (Het achterhuis, 1946).
Gertrude Stein, Autobiografia di tutti, trad. it., La tartaruga, Milano 1976, p. 319 (Everybody’s
Autobiography, 1937, aggiornata nel 1964 dall’inseparabile Alice B. Toklas).
xx
Clara Sereni, Casalinghitudine, Einaudi, Torino 1987, p. 42.
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Anna Foa, «Le donne nella storia degli ebrei in Italia», in Le donne delle minoranze. Le ebree e le
protestanti d’Italia, a cura di Claire E. Honess e Verina R. Jones, Claudiana, Torino 1999, p. 23.
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Ma proprio nei ghetti, esse fin da giovani, esercitavano tutto il loro potere.

xxii

Infatti,

l’età in cui le coppie ebraiche si sposavano era sensibilmente inferiore a quella della popolazione cristiana, tanto che il matrimonio precoce non consentiva ai mariti di uscire da
uno stato di minorità, dal momento che i giovani coniugi dovevano accettare spesso la
convivenza con la famiglia del marito. Solo in mancanza del padre dello sposo i due beneficiavano della dote che, per ragioni anagrafiche, era gestita dai suoceri della sposa. Fulcro
delle famiglie di nuova costituzione, quest’ultima era portata a sviluppare nella propria casa una certa attitudine alla rassicurazione e al tempo stesso al comando, atteggiamenti forse alla base di quella predisposizione «nevrotica» degli ebrei dei ghetti della quale si è tanto
xxiii

parlato e per la quale, forse, andrebbero richiamate in gioco altre variabili.

Per le mani

femminili passava poi tutto quanto aveva a che fare con l'abbigliamento e i tessuti, dal ricamo al rammendo, dal taglio alla confezione di abiti civili, corredi nuziali, paramenti rituali, dalla conservazione delle stoffe depositate nei banchi di pegno al circuito del commercio ambulante.

xxiv

Se torniamo alle nostre scrittrici di Trieste, troviamo molti accenni che confermano
l’importanza delle figure matriarcali. Nei Contestatori di Anna Fano, alla domanda di una
domestica che vorrebbe essere assunta «Chi comanda qua? Chi xe parona?», la figlia risponde: «Tutt’e due. La mamma ed io». L’affermazione sembra uscire rafforzata dalla successiva
battuta: «Sapete che siamo ebrei?».

xxv

Anna Fano recupera l’archetipo antico di una donna

che, seppur ormai resa meno lucida dall’avanzare dell’età, tuttavia continua a comandare
in famiglia: la figlia è morta di malattia, ed è lei a preoccuparsi del nipote, ma, significativamente, sparisce quando sulla scena si profila un carro merci stipato di ebrei con la stella
di Davide cucita addosso. È come se la morte della madre debba segnare l’inizio della traxxii

Luciano Allegra, «Alle origini del mito della Jewish Momie. Ruoli economici e ideali domestici
delle ebree italiane nell’età moderna», in Le donne delle minoranze, cit., pp. 211- 21.
xxiii
ibid., p. 215.
xxiv
ibidem. Volendo circoscrivere il discorso all’ambiente triestino, vediamo come anche qui la
posizione della donna poteva variare da una forte presenza nella cura domestica, soprattutto per
quelle di origine italiana, a una collaborazione spesso sostitutiva nella conduzione del banco di prestito del marito, soprattutto per quelle di origine tedesca, che erano la maggioranza. Nei contratti si
trovano più volte citate «pubbliche usuraie». Cfr. S. G. Cusin, «Trieste», in Friuli Venezia Giulia. Itinerari ebraici. I luoghi, la storia, l’arte, a cura di A. Sacerdoti, Marsilio - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Venezia 1998, p. 115.
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gedia moderna del popolo ebraico, e se il suo ricordo possa miracolosamente restituire ai
superstiti la sua forza rigeneratrice. Questa infatti protegge la casa e la shetl, dà conforto,
nutrizione, educazione, sostegno anche economico, come suggerisce Scholom Asch, lo
scrittore yiddish che titola il suo romanzo La madre (1919), allorché descrive le condizioni
degli ebrei russi appena giunti in America: «“Che sa fare?" domandò il pasticcere, additando
Debora. “A casa era il sostegno della famiglia, è una cucitrice. Le sue dita sono preziose come
l’oro"».

xxvi

Anche Paola Fano Voghera, in un racconto ancora inedito, Platonismo, mette al

centro della vicenda una donna che fa la sarta e che alleva una nipote orfana.
Un altro elemento comune a tante è l'attitudine a sognare: ma quando lo fanno, non
concedono nulla al fascino delle varie interpretazioni psicanalitiche. Né fantasticano le
eroine della Stein, della Sontag, della Sarraute, o delle scrittrici triestine che, tra l’altro,
sembrano essere solidamente piantate in un humus culturale indifferente alle lusinghe
della bellezza, arma tradizionale del potere femminile. Nei ritratti femminili delle narratrici
ebree, la tranquillità d’aspetto coincide con una tranquillità di sentimento, che trova uno
sublimazione naturale nella dedizione alla famiglia. La buona Anna, la prima protagonista
delle Tre esistenze della Stein, governante pulita e parsimoniosa, si affeziona alle persone
con cui vive e delle quali condivide gioie e preoccupazioni. La seconda, la negra Melanctha,
cerca invano di poter mutare natura: «Io non conosco che due maniere d’amare. Una maniera
d’amare, penso, è come chi prova in famiglia un sentimento buono e tranquillo, quando si fa il proprio lavoro e si vive sempre buoni secondo la normalità. L’altra maniera d’amare è, appunto, come
un animale che si butta per le strade con un altro e non mi sembra una gran bella cosa».

xxvii

Nel Il

benefattore della Sontag il protagonista, quando decide di sposarsi, sceglie una donna semplice, obbediente e paziente, che lo lascia libero di muoversi e la cui vita è rappresentabile
in poche battute: «È nata, è andata a scuola, si è sposata. Ha obbedito a suo padre e a suo marito.
È morta. Bisogna avere una vocazione per una vita del genere. Non si può sceglierla con la mente».

xxviii

Chi ha subito il trauma della perdita lo sa bene, come Nathalie Sarraute, separata

in tenera età dalla madre: la scrittrice ricorda la casa dello zio come una «vera casa da racconto di Natale […] e che in più è la mia casa natale». Ma non figura tra i più bei ricordi
xxvi

Trovo la citazione in Franco Palmieri, La letteratura della terza diaspora. La cultura ebraica dallo Yiddish all'Ameridish, Longo Editore, Ravenna 1973, p. 122.
xxvii
Gertrude Stein, Tre esistenze, trad. it., Einaudi, Torino 1943, p. 91 (Three Lives, 1905).
xxviii
Susan Sontag, Il benefattore, trad. it. Mondadori, Milano 1965, p. 288 (The benefactor, 1963).
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d’infanzia «per l’assenza di mia madre. Non vi compare mai, neppure per un attimo».

xxix

Anna

Frank nel suo famoso Diario descrive tutti i riti domestici della famiglia, della preparazione
del cibo soprattutto, ma anche della pulizia e delle economie che si devono fare.
C’è qualcosa che non coincide con l’immagine femminile di scrittrici appartenenti ad
altre culture, che se parlano della famiglia finiscono per mettere in crisi un’istituzione che
troppo spesso si rivela una trappola e che di conseguenza fa scattare il sogno di avere «una
stanza tutta per sé». Anche in Italia, negli anni a cavallo tra Otto e Novecento, molte scrittrici sanno di doversi adeguare ai modelli sociali e familiari resi vincolanti da una mentalità patriarcale, ma intanto ne denunciano i limiti: le milanesi Marchesa Colombi (Maria
Antonietta Torriani) e Neera (Anna Radius Zuccari), la torinese Carola Prosperi, la triestina Bruno Sperani (Beatrice Speraz), la napoletana Matilde Serao, la sarda Grazia Deledda preparano la strada a Sibilla Aleramo, che con Una donna acquista consapevolezza di
pulsioni profonde da non reprimere, andando così decisamente contro i precetti familiari
e le convenzioni sociali cui hanno ubbidito le madri. La scrittura diviene uno dei percorsi
possibili per lanciarsi alla conquista di sé, scavo trasgressivo per scoprire qualcosa, siano
pur solo frammenti di una visione del mondo alternativa a quello maschile.
Stupisce, invece, in tutte le ebree un atteggiamento di totale integrazione nella società
che le accoglie. Tra intellettuali democratici per tradizione antiborghesi, Gertrude Stein se
ne esce con un’affermazione significativa:
Lo so che nessuno dei miei amici vorrà ammettere di essere un borghese […] e tuttavia io sono
forte, io ho ragione, e lo so e ve lo dico, e voi dovete ascoltare, sì proprio qui in mezzo a gente
che la disprezza, che una borghesia grossolana che sa di essere tale, con i suoi retti legami famigliari che la controllano è sempre una cosa umana, vitale e degna, - degna di essere ripetuta
da tutti in maniera monotona, - e dalla quale è sempre scaturito, e a ben guardare lo si vede,
quanto di meglio il mondo ha mai conosciuto, e sempre dappertutto, c’è bisogno di essa.xxx

Per Nathalie Sarraute il ricordo che aveva «conservato la sua perfezione squisita» era quelxxxi

lo relativo alla «grande casa familiare piena di angolini, di scalette».

Non leva alcuna voce

di protesta, anche quando vengono alla luce i conflitti con la madre, Anna Frank che, coxxix

Nathalie Sarraute, Infanzia, trad. it., Feltrinelli, Milano 1983, p. 36 (Enfance, 1982).
Gertrude Stein, C’era una volta gli americani, trad. it., Einaudi, Torino 1979, p. 33 (The Making
of Americans, 1934).
xxxi
N. Sarraute, Infanzia, cit., p. 28.
xxx
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me le altre, dà voce a una serenità ottimistica, l’esatto contrario del pessimismo ebraico
maschile:
È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano
assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere
nell’intima bontà dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutare lentamente in un deserto, odo sempre più forte
l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure,
quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità. Intanto debbo conservare
intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui saranno forse ancora attuabili.xxxii

Quali essi siano è chiaro anche alle nostre scrittrici triestine, per le quali la casa è il rifugio dove le ambizioni femminili si realizzano. Ne sa qualcosa la protagonista del Brutto incontro, che vive il dramma di una donna frustrata nelle sue ambizioni di madre: sposa di un
uomo amante del lusso e dei piaceri mondani, assiste con dolore alla propria metamorfosi
da fanciulla semplice in una donna bella ed ammirata, ma non per questo più amata. Sarà
felice quando potrà diventare maestra e occuparsi di tanti figli, seppur non suoi. Anche in
Tentazione l’aspirazione a ritirarsi era stata espressa da Margherita, che contrasta i sogni
trasgressivi di Cristina cercando di convincerla dei vantaggi di una vita regolare, fondata
non sull’esibizione del proprio corpo e della propria autonomia intellettuale, ma su un
comportamento rispettoso dei principi sociali e religiosi. La verifica che la via indicata sia
quella giusta giunge alla fine, dopo aver vinto la «tentazione» che seppur solo per un attimo aveva turbato i pensieri della scialba moralista: è proprio la sua rettitudine ad attirare
l’attenzione maschile. E che dire della ben più nota e smaliziata Susan Sontag che si congeda dal lettore in un atteggiamento significativo della mentalità femminile ebraica, tanto
più radicata quanto apparentemente più distante, visto che l’io narrante è al maschile: «Potete immaginarmi in una stanza nuda, con i piedi vicino alla stufa, avvolto in molti maglioni, e con
i capelli neri divenuti grigi, che mi godo le declinanti tribolazioni della soggettività e la pace di una
privacy genuina».

xxxiii

Sarraute, quando fantastica, rivede la bambinaia con «la testa china su

un lavoro di cucito o di ricamo»,
xxxii

xxxiv

che le chiede di passarle una forbice, e che poi lamenta:

A. Frank, Diario, cit., pp. 268-9.
S. Sontag, Il benefattore, cit., p. 21.
xxxiv
N. Sarraute, Infanzia, cit., pp. 134-5.
xxxiii
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«Non te l’hanno dunque insegnato, laggiù da tua madre, com’è che si debbono passare le forbici».
Anna Frank fa dei sogni, vede la nonna paterna e anche quella materna «in veste di angelo
protettore»,

xxxv

e non ha dubbi su quale sia il suo desiderio più grande: «Io desidero più di tut-

to una casa mia e la mia libertà di muovermi, e poi vorrei essere nuovamente aiutata nel mio lavoxxxvi

ro, ossia andare a scuola».

Paola Fano sorprende Emma mentre sogna il marito, per ingannare l’attesa del suo ritorno. Oppure, l’avverte della china pericolosa verso cui sta scivolando la sua vita, scaraventandola, mentre dorme, nell’incubo di non trovare più la strada di casa e la sua famiglia.
L'ideale è possedere un aspetto più dolce che bello, amare la casa e la famiglia, essere pulita,
morigerata e risparmiatrice: è la baleboosteh, cioè la padrona (baal) di casa (bays), un ruolo
ambito, nonostante tutto, per raggiungere il quale il sogno può coincidere con la realtà.
Non c’è dubbio che un’affermazione del genere segnali la volontà di dire le cose come
stanno nella loro evidenza, senza giri di parole. Gertrude Stein con la sua famosa dichiarazione «Una rosa è una rosa, è una rosa, è una rosa» (Geography and plays) esige l’«esattezza nelxxxvii

la descrizione di ogni realtà esteriore o intima».

La prosa o la poesia devono «consistere in

un’esatta riproduzione di una realtà esteriore oppure intima», come spiega: «So che non vogliono
che si dica negro ma io voglio dire negro. Mi dispiace quando invece di dire ebreo dicono israelita o
semita non mi piace e perché un negro dovrebbe essere chiamato uomo di colore. Perché dovrebbe
voler smettere di essere un negro per diventare qualcosa di comune come un cinese o un giapponese».

xxxviii

Susan Sontag, scrive addirittura un pamphlet Contro l’interpretazione, per ribadire che
«L’interpretazione di vecchio tipo era persistente ma rispettosa; erigeva un nuovo significato sopra
quello letterale. Quella di tipo moderno scava, e scavando distrugge; fruga “oltre” il testo per trovare un sotto-testo che è quello autentico. Le dottrine moderne più celebrate e influenti, quelle di
Marx e Freud, sono di fatto elaborati sistemi di teorie interpretative ermeneutiche, empie e aggressive».

xxxix

xxxv

Come si vede, esattamente il contrario di quanto pensavano i correligionari ma-

A. Frank, Diario, cit., p. 141.
ibid., p. 98.
xxxvii
Gertrude Stein, Autobiografia di Alice Toklas, trad. it., Einaudi, Torino 1948, p. 246 (The Autobiography of Alice B. Toklas, 1933).
xxxviii
G. Stein, Autobiografia di tutti, cit., p. 220.
xxxix
Susan Sontag, «Contro l’interpretazione», in Contro l’interpretazione, trad. it., Mondadori,
Milano 1967, p. 16 (Against interpretation, 1967).
xxxvi
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schi. Per la Sarraute il romanzo deve «rinnegare il mezzo della psicologia classica l’introspezione - e procedere invece per immersione […] deve preservare e accentuare quell’elemento
di indeterminatezza, di opacità e di mistero che hanno sempre le proprie azioni per coloro che le vivono».

xl

Stein, Sontag, Sarraute non intendono ricucire i brandelli della memoria per interpretarla, ma preferiscono restituire il flusso senza fine della vita, così come si presenta nella
realtà. Si tratta di narratrici dotate di un bagaglio tecnico raffinato e coerente, che indirizza
la scrittura non tanto alla ricerca di verità difficili da scoprire, quanto alla conquista di un
rapporto il più possibile diretto con il proprio vissuto. Lo riconosce anche Anna Frank,
indubbiamente più inesperta, ma non per questo ignara che al diario bisogna confidare
«tutto come non ho mai potuto fare con nessuno», cioè dire le cose come stanno, al punto da
sentire la necessità di rapportare il racconto al passato della sua famiglia. Come le più smaliziate colleghe d’Israele, sa benissimo di trovarsi di fronte alla «finzione del mio racconto»,
che tuttavia senza i raccordi col vissuto della sua gente potrebbe sembrare «troppo spinta e
xli

grossolana». Il problema non è la verità: lo intuisce anche la piccola Anna, che non ha
avuto il tempo di riflettere come la Stein: «Non si è mai se stessi per se stessi tranne quando si
ricorda se stessi e allora naturalmente non si crede a se stessi. Questo è il vero guaio di
xlii

un’autobiografia […]. Naturalmente non si è mai se stessi».

Alcune cose cambiano col tempo, in particolare dopo la guerra e l'esperienza della
Shoah, quando l'essere ebreo presupponeva un'identità costruita non dal soggetto e dalle
sue esperienze, ma dai registri anagrafici. Per quanto riguarda la scrittura Annette Wieviorka

xliii

indica la grande svolta nel 1942, quando la consapevolezza che un mondo intero

sarebbe stato distrutto ha quasi obbligato alla testimonianza: tutti scrivevano e non solo
gli storici, i giornalisti i letterati, ma anche persone qualunque, anche i bambini, nella consapevolezza che quel mondo sarebbe scomparso, e che l’urgenza di una testimonianza del
loro presente, della vita e della morte nei ghetti era imperativa affinché un giorno si potesse fare la storia di quell’accaduto. Alcuni, in qualche modo già abituati a farlo, scrivevano
come fossero già postumi rispetto al presente, altri meno pratici del mestiere, riempivano
xl

id., «Nathalie Sarraute e il romanzo», in Contro l'interpretazione, cit., p. 143.
A. Frank, Diario, cit., p. 7.
xlii
G. Stein, Autobiografia di tutti, cit., p. 85.
xliii
Annette Wieviorka, L’era del testimone, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.
xli
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pagine che portavano i segni di una generosa improvvisazione. Tuttavia la memoria collettiva di quell’evento si è formata anche «su tanta “non memoria” individuale. Una certa filosofia del dopo Auschwitz, pensatasi sotto il segno di questo dopo, attraverso alcune riflessioni di
Adorno, Arendt e Lyotard, ha provato a incontrare questa memoria prima ritenuta improbabixliv

le».

Adorno, come è noto, nel 1949 affermava che fosse un atto di barbarie scrivere poe-

sia dopo Auschwitz, e che il poeta sarebbe in questo caso chiamato a ricollocarsi entro uno
stato percettivo e cognitivo tutto straniero e anteriore rispetto a quello della cultura occidentale, fondata sui principi del profitto e della razionalizzazione. L’estraneità è da intendere anche come rifiuto del logos. Hanna Arendt parla, con espressione spesso fraintesa,
di banalità del male, intendendo che questo, divenuto un atto quotidiano, avrebbe potuto
espandersi senza che nessuno potesse avvertire l'esigenza di fermarlo.
Sulla Shoah c’è stata poca memoria? O troppa, tanto da impedire di veder altro? È stato
un evento che ha fagocitato l’identità ebraica fino a identificarla nel ruolo esclusivo di vittima? Per quanto riguarda l’Italia, il primo libro, Se questo è un uomo, fu pubblicato nel 1947
da Primo Levi, il chimico sopravvissuto allo sterminio che ha dichiarato più volte di essere
stato costretto a sentirsi ebreo per la prima volta ad Auschwitz. La shoah ha innescato un
processo per cui da un oscuro senso di paura e di vergogna il popolo dell’Alleanza è passato a riconoscere con forza le proprie radici, e a progettare, anche politicamente, un proprio
futuro. Mentre viene fondato lo Stato d’Israele, per chi decide di rimanere nelle altre patrie la contraddizione tra l’abitudine all’assimilazione e lo scavo dentro la propria cultura
originaria favorisce la disposizione a un’indagine che passa anche attraverso la scrittura.
Certo, difficile è conservare la memoria, mano a mano che passa il tempo, tanto che in una
delle Storie ferraresi (1956) Giorgio Bassani, racconta di Geo Josz, unico superstite dei 183
membri della comunità ferrarese, che per non ammorbidire il ricordo, ancora disturba i
concittadini desiderosi di riprendere una vita regolare dopo l’orrore della guerra presentandosi al Caffè della Borsa vestito con gli stessi abiti che aveva al ritorno da Buchenwald.
Nei Sommersi e i salvati (1986) Primo Levi giunge addirittura a respingere la memoria dei
salvati come espressione di un’esperienza insufficiente, che solo chi non è tornato potreb-

xliv
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Emmanuel Lévinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1996, p.
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Tanto insufficiente da giustificare addirittura la diffi-

coltà di trovare un nome specifico per indicare quanto è accaduto? Deportazione, lager,
genocidio, soluzione finale, Auschwitz, Olocausto, Shoah e tanti altri sono tutti termini
impropri per significare la specificità di quanto è accaduto.

xlvi

Forse, un’eccezione rispetto

alla tonalità tragica che contraddistingue quella letteratura è un libro come quello di Aldo
xlvii

Zargani, Per violino solo. La mia infanzia nell’Aldiquà.

Rilegge il periodo 1938-1945 come

gli anni della persecuzione e della paura, ma anche del tempo favoloso dell’infanzia. Un
modo vitale per liberarsi del peso di quell’esperienza e per trasmettere la memoria, con
umorismo.
Anche in questa circostanza diverse sono le scritture femminili. Le autrici tendono a ricordare gli episodi di solidarietà, che alle volte questa riaffiora quasi di sfuggita, come nel
caso della Sontag, quando nel Benefattore accenna alla repressione nazista, vedendone gli
effetti attraverso la degenerazione psico-fisica di chi, per salvarsi, doveva autorecludersi
negli spazi bui di ripostigli e cantine. Anche Natalia Ginzburg comunica nel suo Lessico
famigliare il senso di stupore per l’improvviso interrompersi dei consueti ritmi della vita,
degli incontri, dei piccoli riti quotidiani dovuto all’applicazione delle leggi razziali. Spostamenti, fughe, carcere, impossibilità di mantenere contatti anche all’interno della stessa
famiglia vengono raccontati con pacatezza, dalla prospettiva di chi, da un cantuccio della
propria casa, vede scorrere su uno schermo una vicenda di cui è chiamato dalla storia a recitare una parte. Ma quando tutto è finito, si guarda intorno, per vedere che fine hanno
fatto figli, padri, mariti, amici, e per continuare.
Il primo libro italiano sull’Olocausto è del 1947, di Liana Millu, Il fumo di Birkenau, prefato da Primo Levi. Non è conoscitivo il problema delle prigioniere, come per Levi, ma esistenziale: la distinzione tra bene e male passa attraverso la capacità di mantenere o distruggere la vita, senza provare vergogna o condannare l’altra per essere riuscita a sfuggire alla
morte. La selezione del ricordo avviene sull’asse degli episodi di solidarietà tra prigioniere,
che nascondevano i figli nati nei lager con l'omertà di tutte, unite dalla volontà di contixlv

Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986, p. 35: «A distanza di anni, si può oggi bene
affermare che la storia dei Lager è stata scritta quasi esclusivamente da chi, come io stesso, non ne ha scandagliato il fondo. Chi lo ha fatto non è tornato, oppure la sua capacità di osservazione era paralizzata dalla
sofferenza e dall’incomprensione».
xlvi
Cfr. Anna Vera Sullam Calimani, I nomi dello sterminio, Einaudi, Torino 2001.
xlvii
Aldo Zargani, Per violino solo. La mia infanzia nell’Aldiqua, Il Mulino, Bologna 1995.

58

Studi Interculturali, 3/2016

nuare, anche in quell’inferno, a rispettare i valori della tradizione, a tener vive le ricorrenze
religiose, e a sognare maglie pulite, tende alla finestra e barattoli di marmellata fatta in casa.
Le testimonianze scritte, pubblicate solo molti anni dopo, sono tuttavia numerose,

xlviii

an-

che tra le ebree triestine: Jenny Weiger, Alma Morpurgo, Anna Fano Curiel, Letizia Fano
xlix

Morpurgo, Marta Ascoli. La musica e la recita di poesie

vengono indicate come attività

utili a mantenere vivo il ricordo di ciò che erano, piuttosto che per trovare oscuri parallelismi, come Levi, tra l’interpretazione del verso dantesco «come altrui piacque» e il loro destino di Ulissi colpevoli di qualcosa, forse dell’eccessiva acutezza intellettuale della propria
gente. E dunque, quando Liana Millu trentun anni dopo scrive I ponti di Schwerin, il racconto occupa per una parte la sua vita in famiglia, poi nel lager, poi nel dopoguerra, finalizzando anche quella terribile esperienza alla ricerca della propria libertà di persona. Anche Giuliana Tedeschi, (C’è un punto della terra… Una donna nel Lager di Birkenau) cattura
nel lager quell’inesausta volontà di vita. Clara Sereni cerca di ricostruire una biografia che
ha lasciato scarse tracce scritte, da integrare attraverso documenti depositati negli archivi:
con Il gioco dei regni (1993) insegue lo spessore umano dei protagonisti, per carpire loro la
«memoria del futuro», al fine di tenere unita e tramandare attraverso i figli una rete di rapporti politici, religiosi, culturali che uniscono le generazioni e che «le pastoie dei ghetti e delle
l

persecuzioni avevano reso salda e riconoscibile». Riconosce nei suoi pezzi brevi, della misura
del frammento, una delle peculiarità della sua appartenenza a quella stirpe: «Comporre insieme frammenti significativi, trarre il disegno da un mosaico è la conseguenza di un atteggiamento derivato da una cultura disponibile a procedere per ipotesi e a misurarsi con la contraddizione».
xlviii
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Jenny Weiger, «Il tempo della memoria settembre 1943-agosto 1944», a cura di Silva Bon,
Trieste, I Quaderni di Qualestoria, n° 3, s. d., ma 1994. Alma Morpurgo, Queste figlie mie. Ricordi di una
triestina dall’inizio del secolo, Edizioni «Svevo», Trieste 1990; ead., Incontrati per via, Lint, Trieste 1991;
ead., L’esilio, Campanotto, Pasian di Prato 1997; Letizia Fano Morpurgo, Diario. Ricordi di prigionia,
Comunità Israelitica di Venezia, Venezia 1966; Margherita Morpurgo, insieme alla sorella Alma, ad
Anna Curiel Fano e a Paola Fano Voghera compaiono con i loro testi in Benussi - Lancellotti, Le
donne del Libro, cit. Paola Fano Voghera è autrice di La Muma e io, Edizioni ricerche, Trieste 1995;
Marta Ascoli, Auschwitz è di tutti, Rizzoli, Milano 2011.
xlix
Nella letteratura femminile viene indicata come una delle strategie di sopravvivenza ricorrenti. Anche Giuliana Tedeschi nel parla nel suo C’è un punto della terra… Una donna nel Lager di
Birkenau, La Giuntina, Firenze 1988.
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Clara Sereni, Il gioco dei regni, Giunti, Firenze 1993, p. 30.
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lii

Giacoma Limentani attraverso la Dàlet compie un viaggio ironico ed autoironico nella
cultura e nella storia della propria grande famiglia, decostruendone il racconto fatto da altri e rimontandone le tessere per trovare un senso. Rosetta Loy,
lv

lvi

liii

liv

Lia Levi, Sandra Re-

berschak, Helen Brunner montano su una trama a tratti storica la ricerca di sé, della
propria cultura e di un passato individuale e comune, facendo della famiglia la stella fissa
del loro universo. La memoria, che per la scrittura maschile è sempre più difficile concepire come interpretazione, per quella femminile diventa frammento di una saga famigliare
che permette almeno di mettere insieme i pezzi del passato di una tribù, altrimenti dispersi
in archivi, lettere, diari, memorie orali. Il filo rosso è anche un gesto comune, un lessico
familiare, un modo di stare a tavola, di prepararla, di cucinare, di accendere le candele, nei
riti di una Casalinghitudine

lvii

che sa tramandare ai propri figli episodi della loro storia. So-

no l’altro modo di guardare alla vita, ripreso quando quello sguardo pareva assai poco affascinante a femministe che cercavano di liberarsi della propria atavica condizione. Questa
lontana memoria invece si è presa una rivincita, tanto da essere rimasta una delle poche
bussole capaci di indicare valori indiscutibili dentro una cultura della modernità.
Elena Loewenthal spiega così la particolarità della loro scrittura, che «è oggi essenzialmente una scrittura autobiografica, o in modo palese oppure tra le righe. Raccontare di se stessi è
una sorta di esigenza intima, ma anche uno stimolo che viene quando ci si accorge che il tempo
passa e si lascia alle spalle tante vite vissute; ma soprattutto le generazioni si avvicendano inevitabilmente, e bisogna lasciare spazio a un futuro sconosciuto, imperscrutabile».

lviii

Ma la madre, non più signora del ghetto, ha visto la famiglia disgregarsi senza poter opporre nessuna resistenza. Non più protettrice, ma vittima essa stessa, ha cominciato a interrogarsi per trovare un altro luogo da cui lanciare l’antico messaggio di speranza. E, naturalmente, riparte dai ricordi.
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Elena Loewenthal, «La tentazione di esistere. Ebrei d’Italia oggi fra memoria, scrittura, futuro», in Appartenenza e differenza: ebrei d’Italia e letteratura, La Giuntina, Firenze 1998, p. 156.
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Le case, le mense, la cura del vestiario, i bilanci domestici, sono sempre al centro della

loro attenzione, così come il rapporto con la propria tradizione, forse un po’ allentato e
colto dalla Ginzburg attraverso l’«insofferenza bonaria» di tre sue amiche ebree verso un palix

dre troppo ligio a cucinare «complicati piatti ebraici che alle figlie non piacevano». Le donne
del suo racconto sono fondamentalmente madri, che giocano il proprio ruolo con pienezza
lx

e coerenza, mentre i codici della cultura maschile ne escono allegramente distrutti. Non
c’è invidia verso il potere intellettuale e culturale dell’uomo, solo scarsa attenzione, rivolta
piuttosto a mettere in evidenza un’intelligenza esercitata sui mille problemi quotidiani che
rendono vivi i rapporti tra i membri della stessa tribù. Anche Clara Sereni quando cerca di
dare un ordine nella propria vita lo fa a partire dalla vita di ogni giorno, da cui apprende
preziose indicazioni per il futuro. In Casalinghitudine i luoghi importanti sono quelli delle
ricette, che seguono eventi pubblici e privati dando loro sapore e puntellando con la concretezza del cibo il percorso di una memoria affaticata ma non disposta a cedere. Il modello
lxi

è illustre, ed è proprio quel Libro di cucina di Alice B. Toklas. La madre ritorna, ovviamente nella sua dimensione più archetipica:
Così le mie radici aeree affondano nei barattoli, nei liquori, nelle piante da terrazzo, nei maglioni e coperte con i quali vorrei irretire il mondo, nel freezer: perché nella mia vita costruita
a tessere mal tagliate, nella mia vita a mosaico (come quella di tutti e più delle donne) la casalinghitudine è anche un angolino caldo. Un angolino da modificare ogni momento, se fosse fisso sarebbe morire, le ricette solo una base per costruire ogni volta sapori nuovi, combinazioni
diverse. Reinventare unico sconfinamento possibile, reinventare per non rimasticare, reinventare per non mangiarsi il cuore.lxii

C’è tuttavia un’altra madre, che ha dovuto far abbandonare alla sua bambina la scuola
pubblica, farle frequentare quella ebraica, e, poco prima dell’irruzione dei tedeschi nel

lix

Natalia Ginzburg, «Lessico famigliare», in ead., Opere, vol. I, Mondadori, Milano 1995, p. 1033.
Lo osserva, pur in tutt’altra prospettiva, anche Cesare Garboli nella Prefazione alle Opere della
Ginzburg.
lxi
Alice Toklas, Il libro di cucina di Alice B. Toklas, trad. it., La Tartaruga, Milano 1979. Clara Sereni stessa riconosce l'importanza del ricettario, che seguiva tutte le ricorrenze familiari e le feste
religiose e civili: cfr. «La genealogia di Clara Sereni», in Parole scolpite. Profili di scrittrici degli anni
Novanta, a cura di Adriana Chemello, Il Poligrafo, Padova 1998, p. 105.
lxii
C. Sereni, Casalinghitudine, cit., p. 165.
lx
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ghetto, nasconderle la verità più drammatica, che tuttavia rivela involontariamente nei
soffocati colloqui notturni col marito. La piccola capisce subito la dinamica dei ruoli:
Mio padre sa già tutto, ha compreso tutto, ma resta immobile. Non è più mio padre, ma
l’eterno uomo ebreo che si ferma smarrito, quando quello che da tanto si portava dietro, quello
che la sua mente aveva disegnato in ogni più minuta piega, è lì, improvvisamente reale di fronte a lui. Non è capace di vivere la vita, ha già faticato tanto a conoscerla. Il suo cuore ha una
stanchezza antica, ogni suo gesto ha il peso di mille anni, non sa battersi per sopravvivere perché quando suo padre, suo nonno, il suo bisnonno hanno lottato, hanno via via consumato anche le sue forze. La madri ebree no, sono tigri, leonesse, contendono alla vita ogni boccone, rubano ogni centimetro. Loro devono difendere i figli: per questo non hanno spazio per libri e sinagoghe.lxiii

Così, dopo la liberazione, con l’energia di una tigre reagisce a quell’esperienza di segregazione. Quando, per partecipare a un gioco a premi, Lia scrive una lettera: «Cara radio, sono una bambina ebrea…», la madre non ha dubbi, la straccia e con una energica allegria risponde allo sguardo offeso della figlia: «Non sei una bambina ebrea, hai capito? Sei una bambina. Una bambina e basta».

lxiv

La madre difende la figlia nel modo che le sembra più opportuno, lottando per ricominciare una vita finalmente sgombra da pregiudizi. Certo, per le daughters of Holocaust
survivors, la ricerca di sé è subordinata al raggiungimento di un equilibrio che concili il desiderio di accostarsi alla propria tradizione con la possibilità di scegliere anche altri modelli
culturali: «As a daughter of Holocaust survivors, I feel that I should want to learn about Jewish
liturgy, join a synagogue, be active in the Jewish community. I feel the importance of aspects of this,
but I haven’t found a way to integrate my feminism, my connection to Buddhist philosophy and my
Judaism».

lxv

Mentre analizzano il loro ebraismo, evidentemente contaminato da altre forme

di spiritualità o di laicismo, non possono non metterlo a confronto con quello della madri.
Ora altri sono i problemi delle donne e delle scrittrici d'Israele. Madri, essenzialmente,
hanno uno sguardo antropologicamente diverso rispetto agli uomini. Mi piace ricordare,
tra tutte, Manuela Dviri. Perso un figlio nella guerra del 1998, esprime il suo dissenso alla
lxiii

Lia Levi, Una bambina e basta, Edizioni e/o, Roma 1994, p. 55.
ibid., p. 121.
lxv
Helena Feinstadt, Sandra Finkelman, «Daughters of Holocaust survivors», in From memory to
transformation. Jewish women’s voices, Edited by Sarah Silberstein Swartz & Margie Wolfe, Second
Story Press, Toronto 1998, p. 69.
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politica del governo rilasciando le prime dichiarazioni sulla inutilità e la stupidità di una
guerra condotta fuori dai confini del paese, e pubblicando tre infuocate lettere di protesta
indirizzate all’allora primo ministro Benjamin Netanyahu. Dopo pochi mesi lascia il lavoro
all'Istituto di Scienze Weizmann per dedicarsi completamente alla sua personale campagna per la vita e contro la guerra, chiedendo pubblicamente il ritiro dell'esercito israeliano
dal territorio libanese. La campagna, ricordata in Israele come quella delle «Quattro Madri»,
comprende diverse azioni di protesta, compreso un sit-in di quindici giorni davanti alla
Residenza del Presidente d'Israele Ezer Weizman. La campagna contro la guerra in Libano
è coronata dal successo. Nel 1999 Ehud Barak, a capo dell’opposizione, dichiara che, se
eletto, farà ritirare l’esercito israeliano dal Libano, cosa che avverrà l'anno seguente. Nel
suo romanzo Terra di latte e miele per far capire il senso del suo strazio dialoga con una palestinese e una cristiana, sue amiche che comprendono perfettamente, al di là di tutto,
quali sono i suoi veri desideri, che tutte e tre ovviamente condividono.

LA POESIA «ELEGÍA»: UNA REINTERPRETAZIONE LORCHIANA

DEI

PRO-

TOTIPI FEMMINILI DI FINE SECOLO
AMELINA CORREA RAMÓN

Offro in questo libro, tutto ardore giovanile, e tortura, e ambizione smisurata, l’immagine esatta dei giorni della mia adolescenza e della gioventù, quei giorni che legano l’istante odierno con a
mia stessa infanzia.
In queste pagine disordinate si trova il riflesso fedele del mio cuore e del mio spirito, intriso del
colore che gli ha dato, possedendolo, la vita palpitante intorno, appena nata per il mio sguardo.
i

i

Federico García Lorca, «Palabras de justificación», in id., Libro de poemas (1921), Obras Completas,
vol. I: Poesía, ed. de Miguel García Posada, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona 1996,
p. 59.
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Con queste parole Federico García Lorca apriva la sua prima raccolta di poesie, che vede la luce nel 1921, raccogliendo componimenti scritti nei tre anni precedenti. Col titolo
Libro de poemas, quest’opera giovanile implica «essenzialmente un atto di impetuosa affermazione personale», come lo definirò più tardi lo stesso fratello dello scrittore, Francisco Garii

cía Lorca, al quale certamente era dedicato il Libro de poemas, opera che permette di intravedere la comparsa di alcune tematiche e motivi ricorrenti nell’opera matura dello scrittore granadino.
Descritti dallo stesso Lorca come «ardore giovanile e tortura», i suoi primi testi letterari
rappresentano, infatti, «una sorta di diario intimo dello stato d’animo del poeta in quegli
anni. Diario i cui due temi principali, intimamente collegati, sono una crescente ribellione
del poeta contro l’ortodossia cattolica in cui è stato educato, e una lacerante angoscia erotica,

iii

come chiarirà Ian Gibson a seguito dell’analisi minuziosa delle juvenilia lorchiane e

dei suoi primi testi pubblicati. Entrambi i temi si ritrovano riflessi nella poesia «Elegía», di
cui ora ci occupiamo, scritta da un giovane Federico che si dibatteva, dentro
un’instancabile attività creatrice, alla ricerca di una propria voce che esprimesse la crisi
spirituale che attraversava.
Elegía

Elegia

Como un incensario lleno de deseos,
pasas en la tarde luminosa y clara

Come un incensiere pieno di desideri,
passi nella sera luminosa e chiara

con la carne oscura de nardo marchito

con la carne scura di nardo appassito

y el sexo potente sobre tu mirada.

e il sesso potente nel tuo sguardo.

Llevas en la boca tu melancolía
de pureza muerta, y en la dionisíaca

Porti in bocca la tua malinconia
di purezza morta, e nella dionisiaca

copa de tu vientre la araña que teje

coppa del tuo ventre il ragno che tesse

el velo infecundo que cubre la entraña

il velo infecondo che copre le viscere

nunca florecida con las vivas rosas

mai fiorite con vive rose

ii

Cfr. Francisco García Lorca, Federico y su mundo, Alianza, Madrid 1980, p. 194. La dedica del Libro de poemas recita affettuosamente: «A mi hermano Paquito», a riprova di quanto si sentissero uniti
i due fratelli.
iii
Ian Gibson, Federico García Lorca, vol. I: De Fuente Vaqueros a Nueva York 1898-1929, Grijalbo,
Barcelona 1985, p. 198.

Armelina Correa Ramón: La poesia «Elegía»...
fruto de los besos.

frutto di baci.

En tus manos blancas

Tra le tue bianche mani

llevas la madeja de tus ilusiones,
muertas para siempre, y sobre tu alma

porti il filo delle tue illusioni,
morte per sempre, e sulla tua anima

la pasión hambrienta de besos de fuego

la passione affamata di baci infuocati

y tu amor de madre que sueña lejanas

e il tuo amore di madre che sogna lontane

visiones de cunas en ambientes quietos,

visioni di culle in stanze tranquille,

hilando en los labios lo azul de la nana.

filando tra le labbra l'azzurro della ninna-nanna.

Como Ceres dieras tus espigas de oro

Come Cerere daresti le tue spighe d'oro

si el amor dormido tu cuerpo tocara,

se l'amore addormentato toccasse il tuo corpo,

y como la Virgen María pudieras brotar

e come la Vergine Maria potresti far scaturire

de tus senos otra Vía Láctea.

dai tuoi seni un'altra Via Lattea.

Te marchitarás como la magnolia.

Appassirai come la magnolia.

Nadie besará tus muslos de brasa.

Nessuno bacerà le tue cosce di brace.

Ni a tu cabellera llegarán los dedos

Né sui tuoi capelli verranno dita

que la pulsen como
las cuerdas de un arpa.

a pizzicarli come
le corde di un'arpa.

¡Oh mujer potente de ébano y de nardo!

Oh donna potente d'ebano e di nardo!

cuyo aliento tiene blancor de biznagas.

il tuo respiro ha il candore del gelsomino.

Venus del mantón de Manila que sabe
del vino de Málaga y de la guitarra.

Venere dallo scialle di Manila che sa
di vino di Malaga e di chitarra.

¡Oh cisne moreno! cuyo lago tiene

Oh cigno moro, il cui lago

lotos de saetas, olas de naranjas

ha loti di saette, onde di arance

y espumas de rojos claveles que aroman
los nidos marchitos que hay bajo sus alas.

e schiuma di rossi garofani che profumano
i nidi appassiti sotto le sue ali!

Nadie te fecunda. Mártir andaluza,

Nessuno ti feconda. Martire andalusa,

tus besos debieron ser bajo una parra

i tuoi baci avrebbero dovuto essere sotto una vite

plenos del silencio que tiene la noche
y del ritmo turbio del agua estancada.

pieni del silenzio della notte
e del ritmo torbido dell'acqua stagnante.

Pero tus ojeras se van agrandando

Ma le tue occhiaie si allargano

y tu pelo negro va siendo de plata;

e i tuoi capelli neri diventano d’argento;

tus senos resbalan escanciando aromas
y empieza a curvarse tu espléndida espalda.

i tuoi seni scivolando servendo aromi
e inizia a curvarsi la tua splendida schiena.
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¡Oh mujer esbelta, maternal y ardiente!

Oh donna snella, materna e ardente!

Virgen dolorosa que tiene clavadas

Vergine dolorosa che ha inchiodate

todas las estrellas del cielo profundo
en su corazón ya sin esperanza.

tutte le stelle del cielo profondo
nel suo cuore ormai senza speranza.

Eres el espejo de una Andalucía

Sei lo specchio di un'Andalusia

que sufre pasiones gigantes y calla,

che soffre giganti passioni e tace,

pasiones mecidas por los abanicos
y por las mantillas sobre las gargantas

passioni agitate da ventagli
e mantiglie sulle gole

que tienen temblores de sangre, de nieve,

che hanno tremiti di sangue e neve,

y arañazos rojos hechos por miradas.

e rossi graffi fatti dagli sguardi.

Te vas por la niebla del otoño, virgen
como Inés, Cecilia, y la dulce Clara,

Te ne vai nella nebbia dell'autunno, vergine
come Inés, Cecilia e la dolce Clara,

siendo una bacante que hubiera danzado

mentre sei una baccante che avrebbe danzato

de pámpanos verdes y vid coronada.

incoronata di pampini verdi e di vite.

La tristeza inmensa que flota en tus ojos
nos dice tu vida rota y fracasada,

La tristezza immensa che fluttua nei tuoi occhi
dice la tua vita lacerata e fallita,

la monotonía de tu ambiente pobre

la monotonia della tua povera stanza

viendo pasar gente desde tu ventana,

guardando passare la gente dalla tua finestra,

oyendo la lluvia sobre la amargura

ascoltando la pioggia sull'amarezza

que tiene la vieja calle provinciana,
mientras que a lo lejos suenan los clamores

della vecchia strada provinciale,
mentre lontano risuona il clamore

turbios y confusos de unas campanadas.

incerto e confuso di uno scampanio.

Mas en vano escuchaste los acentos del aire.

Ma invano hai ascoltato gli accenti dell'aria.

Nunca llegó a tus oídos la dulce serenata.
Detrás de tus cristales aún miras anhelante.

Mai è giunta alle tue orecchie la dolce serenata.
Dietro i tuoi vetri guardi ancora anelante.

¡Qué tristeza tan honda tendrás dentro del alma

Che profonda tristezza avrai nell’anima

al sentir en el pecho ya cansado y exhausto

sentendo nel petto ormai stanco ed esausto

la pasión de una niña recién enamorada!

la passione di una ragazza da poco innamorata!

Tu cuerpo irá a la tumba

Il tuo corpo andrà nella tomba

intacto de emociones.

intatto di emozioni.

Sobre la oscura tierra

Sulla terra scura

brotará una alborada.

spunterà un’alba.

De tus ojos saldrán dos claveles sangrientos
y de tus senos, rosas como la nieve blancas.

Dai tuoi occhi usciranno due garofani sanguinanti
e dai tuoi seni rose bianche come neve.
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Pero tu gran tristeza se irá con las estrellas,

Ma la tua grande tristezza se ne andrà con le stelle,

como otra estrella digna de herirlas y eclipsarlas.

come un'altra stella degna di ferirle ed oscurarle.

Nelle tredici strofe in versi endecasillabi e nelle due finali in versi alessandrini - perché
il giovane poeta, molto influenzato dalle letture letterarie del modernismo usa forme meiv

triche vicine a queste, la poesia «Elegía» presenta una delle prime formulazioni di un tema
che ossessionerà Lorca per tutta la sua vita: la frustrazione amorosa, personificata qui in
una donna che, nell’ultimo limite della sua giovinezza, è rimasta zitella:
Pero tus ojeras se van agrandando
Y tu pelo negro va siendo de plata;
Tus senos resbalan escanciando aromas
v
Y empieza a curvarse tu espléndida espalda. (vv. 37-40 )

Rappresenta così ciò che si suol chiamare in Spagna, con una sfumatura spregiativa,
vi

«solterona» [zitellona]. Questo tema ha sempre preoccupato profondamente Lorca e trova
in seguito la sua modellazione letteraria più riuscita nel dramma Doña Rosita la soltera
(1935), la cui protagonista è, secondo le parole dell’autore, «una donzella granadina che a povii

co a poco si trasforma in una cosa grottesca e commovente, che è una zitellona in Spagna».

La stessa definizione si può applicare alla protagonista di «Elegía», poesia che inizialmente aveva la dedica «A M... P...», iniziali sotto le quali si nascondeva il nome di una

iv

Le tredici strofe della poesia non hanno un ugual numero di versi, potendo contarsene quattro, sei, o otto, e hanno assonanze nei versi pari. Invece i dodecasillabi hanno una struttura in due
isostichi o emistichi identici. Quanto alle due strofe finali, composte di sei versi alessandrini, rimati
nei versi pari, hanno la peculiarità che i due primi versi dell’ultima strofa sono disposti graficamente nel testo come coppie di versi eptasillabi.
v
Ugualmente bisognerebbe interpretare in tal senso anche il verso 31: «Te vas por la niebla del
otoño», nel quale il riferimento temporale a una stagione dell’anno allude anche implicitamente alla
fine dell’età giovanile della protagonista.
vi
Cioè: «Zitella che ha ormai superato l’età in cui è abituale sposarsi», nella definizione del Diccionario de uso del español di María Moliner (Gredos, Madrid 2012).
vii
Pedro Massa, «Estreno de Doña Rosita la soltera», Crónica (Madrid), 15 de diciembre de 1935, in
Andrés Soria Olmedo (ed.), Treinta entrevistas a Federico García Lorca, Aguilar, Madrid 1989, p. 227.
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donna, Maravillas Pareja,

viii

realmente esistita, che Lorca prese come simbolo di una lunga

serie di personaggi per i quali l’amore frustrato è l’ossessione e la tragedia della loro vita. A
partire da questo dato aneddotico, il poeta scrive nel dicembre del 1918 un testo che sottintende un’aperta difesa dell’amore carnale, e nello stesso tempo una radicale protesta contro l’irrigidimentoix di una società mediocre e chiusa, retta dagli asfissianti valori morali della borghesia (si vedano nel testo espressioni come «La monotonía de tu ambiente pobre» o
«...la vieja calle provinciana»). Di fatto, bisognerebbe ricordare che, in modo sintomatico,
uno degli abiti femminili più caratteristici dell’epoca, conformemente agli usi sociali, era
proprio il busto [corsé], abito tanto simbolico quanto reale, che rappresenta il potere asfissiante della società borghese, che confina la donna nella sfera del privato, riservando solo
per l’uomo la sfera de pubblico. Dunque, come spiega Lily Litvak, il busto divenne uno
degli oggetti attaccati dai movimenti di emancipazione della donna, per le ovvie «implicazioni sociologiche e filosofiche [...]. Divenne il vero simbolo della battaglia tra riformatori e reazionari. La giovane che osava abbandonare le costrizioni del busto attirava su di sé ogni tipo di insulto
[...]. Attaccare questo abito era in un certo modo fare un attentato contro le radici stesse della
classe media».

x

Per realizzare il suo proposito, Federico García Lorca procederà a reinterpretare, in un
modo particolare, la dualità dei prototipi femminili che avevano caratterizzato l’arte e la
letteratura finisecolare. Questa dualità femminile si proponeva come un supporto
all’ideologia patriarcale, che distingueva nettamente tra una donna pura, sposa, madre,
passiva e desessualizzata, il cui simbolo ideale era la vergine Maria, e una donna carnale,
amante, attiva e fortemente sessualizzata, simboleggiata dalla figura biblica di Eva.
Il consolidarsi delle società patriarcali nel mondo antico aveva determinato l’irrimediabile biforcazione di un’immagine unitaria della donna, rappresentata archetipicamente

viii

Ian Gibson informa che questo era il nome di una donna di Granada, vista da Federico García
Lorca e dal suo gruppo di amici in questi anni della seconda decade del XX secolo. I dati ad essa relativi provengono dalle dichiarazioni di persone intime di Lorca, come Emilia Llanos, Miguel Cerón y Manuel Ángeles Ortiz. Cfr. I. Gibson, Federico García Lorca, vol. I: De Fuente Vaqueros a Nueva York 1898-1929, cit., pp. 227 y 639.
ix
N.d.t.: encorsetamiento: letteralmente: mettere il busto (corsé).
x
Lily Litvak, Erotismo fin de siglo, Antoni Bosch Ed., Barcelona 1979, p. 171. In riferimento a questo tema si può consultare anche lo studio di Lola Gavarrón, Piel de ángel. Historias de la ropa interior
femenina, Tusquets, Barcelona 1982.
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dalla Dea Madre, che ebbe un culto sotto diversi nomi (Isthar, Astarté, Isis, ecc.) in tutto
l’ambito del Mediterraneo, durante un lungo periodo che va, approssimativamente, dal
30.000 a. C. al 3.000 a. C. Questa incarnazione primigenia della divinità, che compaginava
armonicamente maternità e sessualità, fu rimpiazzata dalla «tipologia specifica del dio maschile, che finirà con l’appropriarsi delle qualità generatrici e protettive della dea, relegandola nel ruolo di madre - vergine, in alcuni casi-, sposa, sorella e / o amante del dio maschio».

xi

Con l’avvento della cultura patriarcale, consolidata soprattutto con l’avvento del giudeo-cristianesimo, la nozione ossessiva e repressiva del peccato trasformò questa separazione (maternità / sessualità) in una dualità irrimediabile. La radicalità di questa divisione
si sarebbe presto accentuata con l’insegnamento patristico, che estese la concezione secondo cui il sesso era il Peccato per antonomasia. In tal modo, come spiega Erika Bornay,
xii

«La Chiesa medievale adora e glorifica Maria perché costei è in realtà la “non donna”, la donna
“desessualizzata”, quella che fu concepita, e concepì a sua volta, senza il peccato, in opposizione a
Eva, di cui è figlia la donna comune. Di conseguenza, quanto maggiore sarà la glorificazione di
Maria per la sua purezza, maggiore deve essere il disprezzo per Eva-Donna, che misconosce la verxiii

ginità».

In tal modo, Maria ed Eva diventeranno, quasi si trattasse di specchi,

xiv

gli emblemi del-

le due immagini possibili, che possono riflettere le donne reali: «Maria come simbolo della

xi

Pepe Rodríguez, Dios nació mujer, Ediciones B, Barcelona 1999, p. 24.
In effetti, il culto mariano andò gradualmente acquisendo un rilievo maggiore, fino a raggiungere nel XII secolo una posizione certamente preponderante nelle dottrine della Chiesa Cattolica.
Ma senza dubbio, il momento culminate si raggiunge nel 1854, precisamente il giorno 8 dicembre,
quando Papa Pio IX proclama come dogma della Chiesa l’Immacolata Concezione di Maria, in un
momento - a metà del XIX secolo - in cui il dibattito sociale sulla donna si trova in un punto critico,
segnato dalla dualità di prototipi femminili fortemente ideologizzati.
xiii
Erika Bornay, Las hijas de Lilita, Cátedra, Madrid 1990, p. 43.
xiv
In questo senso si possono ricordare alcune parole rivelatrici di Richard A. Cardwell, che ricorda il carattere speculare della donna ottocentesca, a cui il sistema nega una vita indipendente. La
donna rimane così «fuori dalla rappresentazione, nella misura in cui non può rappresentare se stessa. Può
solo essere rappresentata attraverso il discorso dell’uomo. Di conseguenza, la realtà femminile come tale ha
dovuto essere decifrata [...]. Nella “specul(arizz)azione” del discorso maschile la donna si trasforma
nell’immagine riflessa del soggetto stesso. Il meta-discorso filosofico è possibile solo attraverso un processo in
cui il soggetto speculatore contempla se stesso, dato che la donna è stata esclusa [...]. Poiché il pensiero del
discorso maschile dipende, per la sua efficacia, dall’auto-riflessività (speculazione), ciò che resta fuori dal suo
contenuto può essere teorizzato solo nei suoi termini, nella sua stessa visione della donna» (Richard A.
xii
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madre / vergine / sposa / passiva / desessualizzata; Eva, la disobbediente / ribelle / attiva / sessuaxv

lizzata. Il bene e il male», senza riconciliazione possibile.
I grandi cambiamenti, che avranno luogo nella cultura occidentale nel corso del XIX
secolo, e che daranno origine alla nostra modernità dopo una profonda crisi finisecolare,
condussero alla costituzione di una forma di percezione ritual-simbolica molto istituzionalizzata del ruolo della donna nella società, il cui risultato più evidente consistette in una
considerevole radicalizzazione di questa immagine duale della donna. Così, se da un lato
se ne esalta il ruolo di madre, l’umiltà, la purezza, la semplicità, la tenerezza, dall’altro se ne
denigra la seduzione, la bellezza tentatrice, la lascivia, la sfrontatezza. Nella cultura finisecolare l’idea della donna oscillerà tra due poli opposti che rendono possibile la comparsa
dei due prototipi presenti nell’arte e nella letteratura di quel periodo, che si fanno eco della contraddizione interna della società: la donna fatale e la donna spirituale.
In realtà, come validamente sostiene Richard A. Cardwell, si tratta fondamentalmente
di ciò che si potrebbe considerare un processo di costruzione della donna. Così, seguendo le
formulazioni indubbiamente stimolanti di Michel Foucault (cfr. Folie et Déraison: Histoire
de la folie à l’âge classique, 1961), Cardwell spiega che «una cultura o un discorso dominante
conserva il suo status relegando, in primo luogo, le differenze a opposizioni, e condannando poi uno
dei poli del contrasto binario a un confino dove si fa apparire l’Altro come inferiore, o dove viene
escluso o ridotto al silenzio dalla voce del discorso, giacché tale voce si impadronisce della verità di
tutti i discorsi - scientifico, economico, religioso, razionale, politico, generico, ecc. - e ingloba
l’esistenza naturale di quegli oggetti che si trovano dentro le sue versioni di verità e anormalità,
xvi

mentre a quelli che ne restano fuori impone differenza, silenzio o reclusione».

In tal modo, dun-

que, un primo contrasto binario renderebbe in generale positivo l’uomo e negativa la
donna. Ma un’ulteriore stretta del discorso patriarcale (borghese) permette anche di stabilire un’altra opposizione binaria tra due tipi di donna: la donna naturale sarebbe accettata subordinata all’uomo ma in posizione centrale - di fronte alla donna fatale, la donna che

Cardwell, «Especul(ariz)ación en la otra mujer: La Inés de Don Juan Tenorio», in Actas del Congreso
sobre José Zorrilla. Una nueva lectura, Universidad de Valladolid, 1994, pp. 31-2).
xv
Amalia Roldán Ruiz, Rafaela Valenzuela Jiménez, «La mujer finisecular y su reflejo en la obra
de Manuel Reina», in Guillermo Carnero (ed.), Actas del Congreso Internacional sobre el modernismo
español e hispanoamericano, Diputación de Córdoba, Córdoba 1987, p. 442.
xvi
R. A. Cardwell, Especul(ariz)ación en la otra mujer: La Inés de Don Juan Tenorio, cit, p. 31.
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rinnega la sua stessa natura, la donna artificiale, che viene emarginata dal sistema, fuori dai
suoi limiti accettabili.
In questo modo risultano possibili i contrasti: la bellezza tentatrice e perversa di contro
alla bellezza soave del sublimato tipo angelico. La donna naturale, cioè sposa e madre, di
fronte alla donna artificiale, che viene considerata, per contrapposizione, amante e sterile.
Così la donna può risultare in possesso delle virtù più armoniose o dei difetti più deplorevoli, può essere una santa o una peccatrice.
E il peccato, come si è detto, in tutta la tradizione morale giudeo-cristiana, si era andato
associando con tutto ciò che concerne il sesto comandamento, cioè con il sesso, tema tabù
per la puritana classe media del XIX secolo.. Come chiarisce bene Lily Litvak, «alle donne
sposate era proibito godere del sesso e diventavano macchine riproduttrici, mentre i mariti facevano
uso del vasto esercito delle prostitute»,

xvii

giacché questo era implicitamente stabilito in un

contratto matrimoniale totalmente condizionato dagli usi sociali dominanti.
Si intendeva che «la sposa doveva essere passiva, fredda, e accettare con rassegnazione certi
doveri ripugnanti imposti dal matrimonio»,

xviii

perché «una donna che trovava piacere nell’atto

sessuale correva il rischio di essere considerata anche dal suo stesso sposo o amante come una proxix

stituta o una ninfomane».

Al contrario, la figura dell’amante o della prostituta «era ornata
xx

di una leggendaria lussuria e doveva conoscere le attività più nuove importate da Parigi», giacché, in fondo, la tanto vituperata immagine della donna fatale esercitava sull’uomo una
sorta di fascinazione irresistibile.
In questo modo, e all’interno di una società così codificata, alla giovane di buona famiglia non restava altra alternativa che la ricerca di un marito, perché poteva realizzarsi come
donna solo attraverso le funzioni naturali di sposa e madre. Qualunque altra opzione era
esclusa da una scala morale che tendeva a colpevolizzare fortemente ogni dissenso. Il procedimento per colpevolizzare ogni donna che osasse dare spazio al suo istinto sessuale,
foss’anche all’interno del matrimonio, si rivestì con i più sottili meccanismi psicologici vale a dire, la repressione di tale istinto si presentò sotto la maschera della voce della scienza medica. Tra i tanti esempi, si può ricordare il caso dei famosi psicopatologi Cesare
xvii

L. Litvak, Erotismo fin de siglo, cit., p. 159.
ibid., p. 176.
xix
ibid., p. 181.
xx
ibid., p. 176.
xviii
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Lombroso e William Ferrero, che nel loro libro The Female Offender

xxi

avvertivano che «la

sessualità della donna, una volta liberata per qualunque causa, poteva solo avere risultati disastrosi, perché di fatto l’impulso sessuale era in se stesso maschile». Il godimento sessuale attivo
ridestava nella donna un istinto criminale latente disastroso: diventava «eccessivamente erotica, si debilitava il suo sentimento materno, diventava dissoluta, astuta e audace».

xxii

Si noti il

trasferimento del discorso di Lombroso sulla criminalità e i tratti fisici che la connotano
(cfr. L’uomo delinquente, 1876) alla colpevolizzazione della donna. La donna è criminale
quando non si conforma alla società, quando non è naturale (cioè quando permette di far
affiorare un istinto sessuale che «in se stesso è maschile»). Allora, come il criminale, risulterà
emarginata dalla società, relegata ai margini dell’ordine sociale imperante. Allora, come il
criminale, richiederà un castigo, richiamo al discorso giuridico a cui fanno allusione proprio le lapidarie parole che Lorca anni dopo metterà in bocca ad Amelia nella casa de Bernarda Alba (1936): «Nascere donna è il maggior castigo».
Si potrebbero addurre molte altre testimonianze sulla stessa linea di quelle di Ferrer e
Lombroso. Ricordiamo soltanto le parole dello stimato specialista britannico Harry Campbell, che dichiarava apertamente nel 1891: «Sono dell’opinione che l’istinto sessuale della donna civilizzata tenda ad atrofizzarsi».

xxiii

La donna, dunque, si è vista obbligata, condizionata dal prototipo ideale a cui, secondo
la morale stabilita, doveva somigliare, a reprimere e assoggettare il proprio istinto sessuale.
A ciò si riferirà Federico García Lorca nel 1935, definendo la sua opera Doña Rosita la soltera
come «il dramma della volgarità spagnola, del bigottismo spagnolo, dell’ansia do godere che le
xxiv

donne debbono reprimere forzatamente nella parte più profonda delle loro viscere infiammate».

La denuncia del rigoroso condizionamento sociale che ancora pesava fortemente sulle
donne nel primo terzo del XX secolo (soprattutto in una citta di provincia come Granada),
fu, come si è detto, anticipata da Lorca nella poesia «Elegía». A tale scopo utilizza a tutto
l’immaginario che l’arte e la letteratura finisecolare avevano riversato sulla figura femmixxi

Cfr. Cesare Lombroso, William Ferrero, The Female Ofender, Appleton, Nueva York 1899.
Bram Dijkstra, Ídolos de perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, Debate/Círculo de Lectores, Madrid-Barcelona 1994, pp. 157-8.
xxiii
Harry Campbell, Differences in the Nervous Organization of Man and Woman, H. K. Lewis,
London 1891; in B. Dijkstra, Ídolos de perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, cit.,
p. 119.
xxiv
P. Massa, Estreno de Doña Rosita la soltera, cit., p. 228.
xxii
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nile. La galleria iconografica finisecolare era ricorsa frequentemente alla mitologia classica,
al repertorio leggendario, alle allusioni floreali, come pure alla storia antica per configurare il suo duplice mito della donna. Lorca seguirà la stessa linea nella sua poesia. Da un lato
vi troviamo infatti una serie di espressioni che si riferiscono in modo esplicito al prototipo
della donna fatale: si allude nel verso 27 a una «Venus del mantón de Manila», che unisce
l’invocazione alla dea romana dell’amore con il riferimento concreto all’origine andalusa
della protagonista del testo. Si dovrebbe intendere in connessione con la menzione di Venere l’espressione «espumas de rojos claveles» del verso 31, che sembra citare la nascita mitica
della dea

xxv

classica dalle onde del mare.

Con identico significato si trova un’altra allusione mitologica nei versi 53-4:
Siendo una bacante que hubiera danzado
De pámpanos verdes y vid coronada,

con riferimento alle donne che praticavano il culto di Dioniso, dio delle vigne, del vino
e del delirio mistico, con rituali di carattere orgiastico e liberatore. Si può segnalare
un’evidente relazione bei versi 6 e 7: «La dionisiaca/ Copa de tu vientre».
Ai trasparenti riferimenti mitologici a Venere e alle baccanti bisogna aggiungere
l’esplicita «mujer potente de ébano y de nardo» del verso 25 e tutta la sequenza di espressioni
che alludono alla forza passionale caratteristica della donna fatale: ecco che la donna si trasforma in un «incensario lleno de deseos» (v. 1), facendo uso di un vocabolario che unisce il
sacro con l’erotico, in una sorta di ricollocazione teologica; il suo corpo viene descritto da
una prospettiva inequivoca come «carne oscura» (v. 3), «sexo potente» (v. 4), «muslos de brasa»
(v. 22); perfino la sua anima è evocata in termini di carnalità e non di spiritualità, perché è
piena di «pasión hambrienta de besos de fuego» (v. 13). Altre espressioni contribuiscono a rafforzare l’immagine di una donna fortemente sessuata: «vivas rosas» (v. 9), «cisne moreno» (v.
29), «senos» (vv. 20, 39 y 72), «besos» (v. 34), «pasiones gigantes» (v. 46), ecc. Anche gli occhi
della donna riflettono apertamente la forza vitale dell’erotismo femminile: «Y el sexo potente sobre tu mirada» (v. 4).

xxv

Com’è noto, Venere, o Afrodite, secondo una delle leggende mitologiche più diffuse, nasce
da Urano, i cui organi sessuali, mutilati dal figlio Chronos, caddero in mare, generando così la dea,
nata dalle onde o dalla schiuma marina, momento solitamente ripreso nell’iconografia artistica.
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Curiosamente, il tema degli occhi appare reiteratamente nel corso del testo, manifestando la capacità di espressione che Federico García Lorca attribuiva allo sguardo. Così,
all’inizio della poesia vediamo che gli occhi della donna riflettono apertamente la sua potenzialità sessuale; in seguito, di fronte all’evidente frustrazione subita dalla sua repressa
energia vitale, troviamo «la tristeza inmensa que flota en tus ojos» (v. 55), che rinvia al verso 66,
«¡Qué tristeza tan honda tendrás dentro del alma». E anche nel finale il componimento farà
ancora un riferimento in tal senso quando, parlando della futura morte della donna, dice:
«De tus ojos saldrán dos claveles sangrientos» (v. 71).
L’abbondanza di elementi vegetali associati a questa donna nel corso della poesia conferma la nota di sensualità che si vuole evocare. A parte i già citati pampini e vite, si possono ricordare le significative menzioni di vari fiori: per cominciare, la rosa («entraña/
Nunca florecida con las vivas rosas», vv. 8-9), uno dei fiori che hanno stimolato la maggior
quantità di leggende e miti e che, col suo colore rosso («vivas rosas»), è appunto il fiore sacro a Venere.
I riferimenti al garofano («espumas de rojos claveles», v. 31; «claveles sangrientos», v. 71)
vanno a incidere sulla stessa linea, dato che il garofano tradizionalmente in Spagna è stato
collegato a significati di tipo amoroso e passionale.

xxvi

Assai eloquenti risultano i riferimenti a un fiore come la lavanda («carne oscura de nardo
marchito», v. 3; «¡Oh mujer potente de ébano y de nardo!», v. 25), che nel significato antico e
tradizionale dei fiori indica la voluttà, e con tale significato appare frequentemente
nell’opera lorchiana. Si può ricordare, ad esempio, che in Amor de Don Perlimplín con Belisa
en su jardín (1931), la sensuale protagonista femminile «...lava su cuerpo/con agua salobre y
nardos». La stessa canzone evoca, cinque versi dopo, l’«anice» delle sue «cosce bianche».
Nell’immaginario lorchiano, la lavanda appare spesso associata alle cosce: nel «Romance
de la casada infiel» (Romancero gitano, 1928) si legge:
Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino [...]
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
xxvi

Cfr. quanto afferma Florencio Jazmín (ovviamente, si tratta di uno pseudonimo), nella sua
opera scritta nell’ultimo terzo del XIX secolo, El lenguaje de las flores y de las frutas, Manuel Sauri,
Barcelona 1870, pp. 49-50 e 127.
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la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío,xxvii

versi che resulta inevitabile mettere in relazione con
¡Oh lira doble que el amor enrama
con tus muslos de lumbre y nardo frío,xxviii

provenienti da una poesia inedita recentemente recuperata.

xxix

Ma in «Elegía» non sono assenti neppure elementi che richiamano l’altro volto
dell’immagine duale della donna, cioè la donna spirituale. Così, accanto ai motivi iconografici ricordati, si può ora indicarne una serie opposta. Di fronte a Venere e alle baccanti
compaiono «Ceres» (v. 17), cioè la divinità materna della Terra coltivata, per gli antichi romani; la «Virgen María»

xxx

(v. 19), poi «Virgen dolorosa» (v. 42); e tre nomi del santorale cri-

stiano ricordati per la loro purezza virginale: «Inés, Cecilia y la dulce Clara» (v. 52). Il ricorso
al santorale cristiano per illustrare l’immagine della donna pura e spiritualizzata è molto
ripetuto nel periodo finisecolare. Al riguardo si possono ricordare le parole chiarificatrici
di Bram Dijkstra: «I pittori di ogni luogo, se pure non illustravano in che modo la morte ricompensasse la santa passività delle eroine letterarie, ne approfittavano per ritrarre la virtù morale delle
sante. [...] Santa Cecilia, sant’Elisabetta, santa Caterina da Siena e altre donne santificate procurarono le maggiori opportunità per dipingere la virtuosa, indifesa e pura serenità della donna».

xxxi

D’altra parte, in «Elegía», come si faceva riferimento all’origine andalusa della protagonista

xxvii

«Né lavanda né chiocciole / hanno la pelle così fine [...] / le sue cosce sfuggono / come pesci sorpresi, /
per metà piene di fuoco, / per metà piene di freddo».
xxviii
«Oh lira doppia che l’amore intreccia / con le tue cosce di fuoco e fredda lavanda».
xxix
Federico García Lorca, Sonetos del amor oscuro. Poemas de amor y erotismo. Inéditos de madurez,
ed. de Javier Ruiz Portella, Áltera, Barcelona 1995, p. 189.
xxx
«Y como la Virgen María pudieras/ brotar de tus senos otra Vía Láctea» sono, concretamente, i
versi che fondono letterariamente il riferimento religioso con un’allusione mitologica alla dea Era,
sposa di Zeus, dal cui latte scaturì la Via Lattea, scagliando lontano da sé Eracle bambino, che Ermes aveva furtivamente avvicinato al suo petto mentre dormiva. Secondo la mitologia classica, Era
proteggeva le donne sposate, per cui la sua evocazione implicita si mantiene nella linea
dell’immaginario della donna spirituale.
xxxi
B. Dijkstra, Ídolos de perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, cit., p. 56.
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reale della poesia alludendo a Venere, ora viene seguito lo stesso procedimento, chiamandola «Mártir andaluza» (v. 33).
In contrapposizione all’evocazione di una donna mora, che la cultura finisecolare aveva
consacrato come rappresentante della donna fatale - come suggerivano anche, nel testo, i
termini «carne oscura», «mujer... de ébano» o «cisne moreno»-, ora si ricorre a un motivo abitualmente associato alla donna spirituale: le mani bianche (v. 10), che suggeriscono e denotano purezza, idealizzazione e verginità. Lungo la stessa linea si situano termini come
«pureza» (v. 6), «virgen» (v. 51) o «rosas como la nieve blancas» (v. 72), allusione floreale,
quest’ultima, in aperto contrasto con quelle ricordate in precedenza (va ricordato che, di
fronte alla passionale rosa rossa, la rosa bianca è stata tradizionalmente associata alla Vergine Maria).
Come si è già mostrato, una delle caratteristiche che definiscono la donna spirituale,
che assume come simbolo prototipico la Vergine Maria, è la sua natura materna. Bisogna
intendere in questo senso le abbondanti allusioni a tale tema che si trovano nel testo:
l’esplicito
amor de madre que sueña lejanas
Visiones de cunas en ambientes quietos,
Hilando en los labios lo azul de la nana (vv. 15 y 16);

le metaforiche «espigas de oro» (v. 17), riferite alla fecondità associata a Cerere; e i «nidos...
bajo sus alas» (v. 32); o le eloquenti forme verbali «florecida» (v. 9) o «fecunda» (v. 33).
Però, e dato che, come si è detto, la poesia è centrata sulla figura di una zitellona, è certo
che questi due aspetti contrapposti della femminilità nel testo vedono frustrato il loro sviluppo: la donna fatale ha una sessualità «marchita» (cfr. «Te marchitarás como la magnolia./
Nadie besará tus muslos de brasa», vv. 21 y 22) e la donna spirituale non può dare sfogo al suo
istinto materno (cfr. «En tus manos blancas/ Llevas la madeja de tus ilusiones,/ Muertas para
siempre», vv. 10-12). Due istinti la cui forzata repressione viene espressa in modo parallelo
lungo tutto il testo, con ripetitive espressioni come «nardo marchito», «velo infecundo», «ilusiones muertas», «pasión hambrienta», «pureza muerta», «nidos marchitos», «agua estancada»,
xxxii

xxxii

Il simbolismo dell’acqua ha sicuramente un’importanza capitale nell’opera di Federico García Lorca, rappresentando il potere vivificante, fecondante, un principio dinamico che, in questo
senso, si contrappone all’aspetto statico dell’acqua stagnante, ferma, carica di evidenti connotazio-
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oltre alle diverse forme verbali che appaiono in forma negativa: «Nadie te fecunda», «nunca
florecida», «Nunca llegó a tu oído» o «Nadie besará» (miei corsivi).
In conclusione risulta, in modo chiaro, che è una «vida rota y fracasada» (v. 56), la vita di
una donna che, socialmente privata dell’uso della parola per la sua condizione femminile,
si è vista obbligata a comunicare attraverso il suo stesso corpo. Seguendo la più recente linea di studi sulla donna, Cándida Martínez mette in evidenza che la società, nel corso della storia, «ha abituato di più le donne a comunicare con il proprio corpo, mentre gli uomini sono
stati associati con l’intelletto. Il loro messaggio ha avuto il veicolo della parola, mentre le donne,
che ne sono state private, non hanno avuto forme di espressione logiche, e pertanto sono dovute rixxxiii

correre all’espressione attraverso il corpo».

In questo senso dovranno essere intese espres-

sioni come «Llevas en la boca tu melancolía» (v. 5), «La tristeza inmensa que flota en tus ojos»
(v. 55) o la già menzionata «En tus manos blancas/ Llevas la madeja de tus ilusiones,/ Muertas
para siempre» (vv. 10-12) (miei corsivi).
In ogni caso, la poesia riflette una situazione in cui la potenzialità dell’energia vitale
femminile viene annullata dai ferrei condizionamenti sociali subiti dalla donna andalusa
ancora nei primi decenni del XX secolo.
Che la critica sociale di Lorca sia riferita all’Andalusia, viene esplicitato in diverse occasioni, e soprattutto nella netta affermazione: «Eres el espejo de una Andalucía/ Que sufre
pasiones gigantes y calla» (vv. 45-46).

xxxiv

Ma la cosa realmente rilevante, dal punto di vista

del nostro approccio al testo, è che, quando Lorca dice «pasiones gigantes» non si sta rifeni di morte e sterilità, come l’acqua «...che non sbocca» della poesia «Niña ahogada en el pozo», di Poeta en Nueva York. Nel testo lorchiano di cui ci occupiamo ora, «Elegía», il «ritmo turbio del agua estancada» del verso 36 rimanda al «lago» che, in relazione con il «cisne moreno» che è la donna, appare nel
verso 29.
xxxiii
Sono affermazioni provenienti dal testo inedito del Corso intitolato «Mujeres: cuerpo e identidades femeninas. Perspectivas desde la historia», tenuto nel settembre 1996 nei Cursos de Verano
dell’Universidad Antonio Machado di Baeza, organizzati dall’Universidad de Granada. Seguendo
una linea argomentativa simile, Cardwell, seguendo i presupposti freudiani di Luce Irigaray (Spéculum de l'autre femme, Minuit, Paris 1974), afferma che «la donna è un Altro, e che il disocrso patriarcale
colloca la donna dentro la rappresentazione come assenza, silenzio, negatività» (p. 32).
xxxiv
Altri riferimenti, oltre ai citati «Venus del mantón de Manila» e «Mártir andaluza», si trovano
nelle allusioni al vino di Malaga e alla chitarra, ai gelsomini tipici di Malaga, ai ventagli e alle mantiglie. Tutta questa iconografia è molto presente nell’immagine della donna offerta dalle arti plastiche: quadri, manifesti, illustrazioni delle riviste, ecc. La si può vedere anche nelle poesie di Francisco Villaespesa, Manuel Machado e altri.
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rendo all’istinto sessuale represso, né all’istinto materno frustrato, bensì alla congiunzione
di entrambe le forze, inglobate nell’intensa potenzialità vitale posseduta dalla donna. Vale
a dire che per Lorca non esiste alcun conflitto tra i due istinti, come non c’è alcun conflitto
tra la donna passionale e la donna spirituale. Nel mondo poetico dello scrittore granadino
l’amore non è mai frivolo, ma è vincolato a un impulso potente e profondo, in funzione di
un possente sentimento sacrale della vita.
Lungo questa linea interpretativa si può capire che uno studioso come Eutimio Martín
abbia definito Lorca «mistico carnale [...] nella misura in cui innalza la sessualità a una sfera
mistica, adottando così un atteggiamento di decisa eterodossia rispetto alla posizione ufficiale della
Chiesa cattolica».

xxxv

In effetti, come ha dimostrato Ángel Álvarez de Miranda, la sua concezione dell’amore
sembra essere più vicina a quella delle religioni arcaiche di tipo naturalista, che concepiscono come intimamente unite la fecondità e la sessualità, in funzione della sacralità attribuita alla vita organica, che esclude totalmente la nozione di peccato. «Per la mentalità arcaica la sessualità è una potenza, mentre non lo è la verginità:

xxxvi

“Nel mondo antico - afferma

Van der Leeuw - la fecondità è più potente e più santa della castità”. Questo può valere anche in
riferimento a Lorca».

xxxvii

Pertanto, nella sua giovanile poesia «Elegía», Lorca avvia un procedimento dialettico,
assumendo la tradizione della manichea dualità femminile per reinterpretarla. Lo scrittore,
ribelle contro l’ortodossia, non solo cattolica, ma anche sociale, vuole denunciare
l’ipocrisia, il busto delle norme rigide che la società impone alle donne, e per questo assume
l’opposizione dei termini binari che la tradizione applicava loro, per procedere ad alterarla,
siperandone la contrapposizione.
In questo modo, in sintonia con la sua concezione dell’amore come forza primordiale,
Lorca porta a termine la fusione dei due prototipi, giungendo alla primitiva e antica visione unitaria della donna, che ingloba armonicamente la donna passionale e quella spirituale, come aspetti possibili e complementari di un’unità. L’espressione più chiara di questa
xxxv

Eutimio Martín, Federico García Lorca, heterodoxo y mártir, Siglo XXI, Madrid 1986, p. 247.
Martín prende l’espressione «místico carnal» da André Belamich, Lorca, Gallimard, Paris 1962; nuova
ed. riv. e aum. 1983.
xxxvi
In tal senso si può ricordare che Lorca usa nella seconda strofa di «Elegía» l’eloquente metafora: «El velo infecundo que cubre la entraña» per designare l’imene.
xxxvii
Ángel Álvarez de Miranda, La metáfora y el mito, Taurus, Madrid 1963, pp. 16-7.
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intuizione la troviamo nel testo nel decisivo verso «¡Oh mujer esbelta, maternal y ardiente!» (v.
41). Vale a dire che si conclude con la sintesi di opposti integrati in una donna che può essere amante e sposa, madre e attiva, spirituale e carnale, nello stesso tempo, senza che ciò
implichi aspetti in conflitto.
Questo aveva compreso il giovane Federico García Lorca, anticipando gia nel 1918 tutta
una lunga serie di opere nelle quali la donna si erge come protagonista, e dando inizio,
precocemente, alla sua personale denuncia dell’azione repressiva delle norme sociali imposte.

Gianni Ferracuti: Don Chisciotte e l’islam, seguito da al-Ándalus, Hispania, Sefarad,
la Spagna delle tre culture, Mediterránea - Centro di Studi Interculturali, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste 2016.
<www.ilbolerodiravel.org/index.php/prodotto/gianni-ferracuti-don-chisciotte-e-lislam>
Siedo in un piacevole locale all’aperto, a Sarajevo, ascoltando un concerto jazz, e bevo
coca cola, perché́ il proprietario è musulmano e non serve alcolici. Può̀ farmi sorridere l’idea
che il Corano ammetta la coca cola e non la birra, ma non mi sognerei mai di protestare per
questo. Poche ore fa mangiavo una pizza con birra in un locale della zona cristiana della città, esattamente di fronte a una moschea da dove giungeva la voce dei fedeli in preghiera, e
non mi sono sentito affatto blasfemo o fuori luogo, né mi sembrava di essere percepito come
tale dai fedeli: ero semplicemente di un’altra tribù̀, facevo ciò̀ che la mia legge consentiva, e
lasciavo che altri seguissero la legge loro, come mi sembra giusto e doveroso.
Non so come mi sia venuto in mente don Chisciotte proprio a Sarajevo, e proprio entrando per la prima volta nella mia vita in una bellissima moschea. Capisco che ci si ammazzi
per i soldi, per decidere chi comanda, chi controlla le rotte commerciali, chi impone tributi:
non capisco che ci si ammazzi perché́ si prega un Dio diverso.

GLI ISMAILITI DI ALAMŪT
ASSASSINI O MISTICI?
PIER FRANCESCO ZARCONE

O anima, quando sarai monda dalla macchia terrestre,
come libero spirito ascenderai verso il cielo.
Tua sede è l’empireo: vergogna su di te
che pretendi di risiedere in questa casa di creta.
(‘Umār al-Khayyām)
Per molti anni il nostro cuore ricercò la coppa di Jamshīd fuori di noi stessi
e chiese allo straniero come grazia ciò che il cuore stesso possedeva.
(Hafez)
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L’IMĀM ‘ĀLĪ
Gli Ismailiti di Alamūt - più noti come «Assassini» - nel complesso non hanno mai goduto di buona stampa, e di recente non sono mancati gli orientalisti «politicamente correti

ti» che ne hanno fatto addirittura degli antesignani di Usāmah bin Lādin e del peggiore
jihadismo, non considerando la sostanziale differenza di contenuto fra una concezione integralista e una concezione esoterica mirante a liberarsi dalla ristrettezza delle norme giuridico-religiose per una superiore dimensione spirituale. Il quadro migliora di molto solo
se ad occuparsene sono per l’appunto gli studiosi di esoterismo.
Un ruolo essenziale per l’affermazione delle leyenda negra va attribuito alla distruzione
della grande biblioteca di Alamūt compiuta dai mongoli, e alla distruzione o perdita dei
testi e documenti conservati negli altri insediamenti della comunità; di modo che per secoli sono stati disponibili esclusivamente gli scritti riportanti le versioni e le opinioni degli
avversari. Questi documenti di parte avversa tuttavia non forniscono prove sugli «Assas-

i

Nei media italiani, ma anche in molti testi di ben altro livello, non vengono traslitterate parole e
nomi arabi secondo le regole scientifiche internazionalmente in uso, preferendosi quelle - del tutto
prive di valore scientifico - essenzialmente fatte per lettori anglofoni o francofoni. Così, quotidianamente, ci si trova alle prese - per esempio - con Osama bin Laden invece del più corretto Usāmah
bin Lādin, al-Qaeda, invece di al-Qai’da, Muammar Gheddafi invece di Mu‘ammar al-Qadhdhāfī.
Inoltre, spesso compaiono traslitterazioni di parole dell’arabo classico - che di vocali ne ha solo tre:
«a», «i», «u» - e di nomi propri con vocalizzazioni dialettali (che invece contengono anche la «o» e la
«e»). In questa sede, cercando di fondere la semplicità con una maggior precisione linguistica, si è
preferita la traslitterazione in uso nei manuali italiani per l’apprendimento dell’arabo standard: un
sistema non privo di una sua precisione e che non crea meno problemi sul piano tipografico. Si tengano presenti le seguenti indicazioni: ā, ī, ū = sono vocali alquanto allungate; h = ha un suono espirato, 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, oppure è nella «g» di «già» palatale (in Egitto, invece, è «g» duro); ‘ = 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, Baghdad non va pronunciata con la «g» dura); q = si pronuncia ponendo la parte posteriore della lingua sulla parte molle (posteriore) del palato; th = è come
nell’inglese «thin». Pur non essendoci in arabo le maiuscole, nel testo esse vengono usate secondo
l’uso occidentale.
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sini», bensì solo interpretazioni di comodo tra il diffamatorio e il sensazionalistico, mentre
oggi sul ruolo storico di questa setta - come pure sulla dimensione esoterica in cui si muoveva - è possibile dire qualcosa di più; e con maggiore equilibrio. Per la dimensione esoterica si deve ringraziare soprattutto la riscoperta di testi ismailiti effettuata nel secolo scorso
ii

da Vladimir Alekseevič Ivanov (1886-1970) e gli studi sull’Islām sciita - per la corrente detta imāmita (ovvero sciita delle 12 guide supreme: sing. Imām, pl. A’immah) e per l’ismailita
(ovvero dei 7 A’immah) - effettuati da quel grande e benemerito studioso dell’islamologia
contemporanea che fu il compianto Henry Corbin. A lui si deve l’aver reso possibile alla
«repubblica mondiale delle lettere» la conoscenza dell’affascinante mondo religioso individuato con il nome di «Islām iranico».
NEL PARTITO DI ‘ALĪ: IMAMITI E ISMAILITI (FATIMIDI E NIZARITI)

Alla base della nascita dell’Ismailismo - a cui appartengono i Nizariti o «Assassini» - c’è innanzi tutto lo scisma
prodottosi nel mondo islamico dopo la morte del Profeta
Muhāmmad (cioè Abū al-Qasīm Mahāmmad ibn ‘Abd
Allāh ibn ‘Abd al-MuTTalīb al-Hāshimī; 570-632), «sigillo
dei Profeti» (khātim al-anbiyā’), allorché si pose il problema
della sua successione nella guida della comunità islamica
(Ummah). Invece di quello che sembrava il candidato di
maggior prestigio - suo cugino ‘Alī ibn Abī Tālib (600-661),
ma anche genero avendone sposato la figlia FāTima - venne eletto come Califfo, o Kalīfat
Rasūl Allāh (vicario o successore del Profeta di Dio) e Amīr al-Mu‘minīn (principe dei credenti) uno dei primi convertiti, Abū Bakr (573-634), rimasto in carica solo due anni. Dopo
di lui fu eletto ‘Umār ibn al-Khattāb (581-644), restato in carica per dieci anni; e poi
‘Uthmān ibn ‘Affān (577-656). Costui privilegiò eccessivamente il proprio clan, i Bani
‘Umayyah, con una politica nepotista che provocò la reazione dei seguaci di ‘Alī. La rivaliii

A lui si deve la raccolta di centinaia di fondamentali manoscritti ismailiti, e dopo i suoi studi
continuare a parlare di Alamūt nei termini della leyenda negra sunnita e occidentale (come ancora
accade) è solo espressione di ignoranza o malafede.

84

Studi Interculturali, 3/2016

tà fra i due clan sfociò nell’assassinio di ‘Uthmān a opera di alcuni seguaci di ‘Alī dopo 12
anni di califfato. Finalmente ‘Alī venne eletto Califfo, ma la nomina fu contestata da un
parente di ‘Uthmān, il governatore della Siria Mu’āwiya, che pretese anche la punizione
dei colpevoli di quell’omicidio la cui responsabilità veniva fatta risalire ad ‘Alī. Fu la guerra civile fra i seguaci dei due contendenti. ‘Alī venne ucciso nel 661 da un dissidente della
sua stessa fazione, e Mu’āwiya diventò Califfo dando origine alla dinastia degli Umayyadi
che si insediò a Damasco. I suoi avversari - raggruppati nella shī’at ‘Alī, il partito di ‘Alī,

iii

ovvero degli Alidi - non si dettero per vinti e continuarono la lotta, allo stesso tempo religiosa e politica. I loro nemici avrebbero preso il nome di Sunniti (da ahl al-sunnah wa aljamā’a: le genti della tradizione e della comunità), che si considerano i depositari dell'ortodossia islamica per la loro fedeltà alla tradizione del Profeta (sunnah), contenuta nelle
iv

raccolte dei suoi detti (āhādīth; sing. hadīth); essi costituiscono l’orientamento islamico
nettamente maggioritario: oggi circa il 90%.

iii

v

La professione di fede, attraverso cui si diventa musulmani ripetendola tre volte davanti a testimoni, dice «Non vi è altro Dio che Dio, e Muhāmmad è il profeta di Dio (lā ilāha illā’llāh, Muhāmmad rasulu’llāh)»; in quella sciita si aggiunge «e ‘Alī è l’amico di Dio (wa ‘Alī waliu’llāh)». Sul
ruolo di ‘Alī nell’Islām in rapporto al Corano esiste una non risolta controversia: taluni studiosi
sunniti sostengono che all’interno dello Sciismo esistono correnti che sostengono la soppressione
dall’edizione definitiva del Corano di alcuni versetti e di un’intera sura (la sūrat al-wilāya, ovvero
il capitolo della luogotenenza) attestanti la designazione del Profeta in favore di ‘Alī per la successione. Ufficialmente lo Sciismo Duodecimano nega di sostenere l’incompletezza del Corano, rifacendosi all’autorità di Abū Ja’far Muhāmmad ibn ‘Alī Ibn Bābawayh al-Qummī, detto Shaykh
Sadūq Se ne prende atto, tuttavia nel suo Usūl al-Kāfī, Muhāmmad ibn Ya’qūb al-Kulaynī (vissuto X secolo), sostenne la tesi opposta, affermando che «solo ‘Alī e gli Imām dopo di lui l’hanno raccolto
e mandato a memoria [il Corano] come Allāh l’aveva rivelato», e di basarsi sull’autorità di un determinato testimone degno di fede che riferiva di aver ascoltato l’Imām Muhāmmad al Bāqir dire: «Nessuno può rivendicare di aver compilato il Corano così come Allah l’ha rivelato, a meno che non sia un bugiardo. La sola persona che l’ha compilato e memorizzato secondo la sua rivelazione è stato ‘Alī ibn Abī
Tālib e gli Imām che sono venuti dopo di lui». Nello stesso senso le affermazioni di at-Tabrisī (VI secolo) nel suo Tafsīr al-Shāfi’ī min kitāb al-kashshāf.
iv
Questa parola significa propriamente racconto, aneddoto, testimonianza. Ogni hadīth si compone di due parti: il matn (il testo) cioè gli atti, le sentenze, i giudizi e i detti di Muhāmmad pronunciati nelle più svariate circostanze e sulle più varie questioni della sua vita pubblica e privata; l’isnad
(appoggio, sostegno), cioè la serie o catena di testimoni mediante cui l’hadīth è stato trasmesso
(normalmente nella forma: «Mi ha narrato il Tale derivandolo dal Tale, derivandolo a sua volta dal
Tale)», risalendo fino a chi per primo abbia udito o visto Muhāmmad in quell’occasione. Su questo
insieme grava sempre il problema dell’autenticità, in quanto le loro raccolte scritte risalgono al se-
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colo IX. Le compilazioni più autorevoli sono quelle di al-Bukhārī (m. 870), Muslim (m. 875), Abū
Dāwud (m. 889), ibn Māya (m. 886), at-Tirmidi (m. 892) e an-Nasā‘ī (m. 915).
v
Gli Sciiti sono la confessione religiosa maggioritaria in Iran (94%), Iraq (62,5%) e Libano (dove
sono il 34,1%, a fronte del 23,4% dei Maroniti romano-cattolici, del 21,2% dei Sunniti e dell’11,2% dei
Cristiani ortodossi); costituiscono minoranze importanti in Kuwait (30,3%, contro il 45% dei Sunniti), negli Emirati Arabi (15,9%) e in Siria (12%). In Oman la maggioranza della popolazione è di fede
ibadita (73,6%), un’antica eterodossia sciita. Comunità sciite esistono anche nel subcontinente indiano e ovviamente nella diaspora musulmana. A sua volta l’Islām sciita ha conosciuto varie divisioni, di schieramento e poi ideologiche. Ecco l’elenco delle varie comunità sciite diverse delle due
maggiori poi trattate nel testo (i Duodecimani e gli Ismailiti). I Kharijiti (da Khawārij, coloro che
escono, che se ne vanno) o Ibaditi (come sono meglio conosciuti da tempo): questo gruppo nacque
dalla dissidenza contro ‘Alī, che portò poi alla sua uccisione, a motivo dell’aver accettato, nel 657,
un arbitrato per risolvere la controversia sul Califfato. Originariamente i Kharijiti sostennero che la
scelta del Califfo dovesse essere effettuata dall’insieme della comunità islamica, in quanto espressione della volontà di Dio, e che ogni musulmano fosse astrattamente suscettibile di elezione (indipendentemente dall’appartenenza familiare o tribale) sulla sola base della sua adesione alla fede e
irreprensibilità. Per loro il Califfo che non avesse più detti requisiti perdeva lo status di credente e
diventava un infedele, legittimando così l’insurrezione contro di lui. Anticamente gli adepti che
commettessero un grave peccato erano considerati apostati e venivano puniti con la morte. I Kharijiti dichiaravano empi tutti gli altri Musulmani e consideravano la guerra santa il sesto pilastro
dell’Islām. Nell’insieme oggi sono assai più moderati dei loro «antenati», e infatti hanno cessato di
considerare empi i non Kharijiti e non uccidono più gli apostati. Gli Zayditi: la formazione di questa corrente prese l’avvio dalla questione del quinto Imām, Husayn. La maggioranza degli Alidi riteneva che successore legittimo fosse il nipote di Husayn, Muhāmmad al-Bāqir, mentre una minoranza stava dalla parte di suo fratello, Zayd ibn ‘Alī. Lo zaydismo riconosce la legittimità dei due
primi califfi, e in teoria lascia la designazione dell’Imām alla libera scelta della comunità, ma nella
pratica ha sostenuto il diritto alla successione dei discendenti di ‘Alī. Oggi lo zaydismo conta almeno 6 milioni di aderenti ed è per lo più concentrato nello Yemen. I Carmati: furono una corrente
rivoluzionaria riunitasi intorno al propagandista ismailita Hamdān Qarmat; credevano che il Mahdī
(ovvero il salvatore escatologico dei tempi ultimi) fosse Muhāmmad, figlio di Ismā’īl. Nell’899 fondarono nel Bahrain un loro Stato indipendente di tipo comunista ed egualitario, sopravvissuto fino
al 1077 circa. I Gruppi di derivazione sciita eterodossa sono: a) gli Alawiti: sostengono di risalire
all’undicesimo Imām, Hasan al-Askari (m. 873), e al suo pupillo ibn Nusayr (m. 868), che si proclamò bab (porta, cioè rappresentante) dell’11° Imām. Come setta sembra che siano stati organizzati da
al-Khasibi (m. 969). Furono alleati dei Crociati contro gli Ismailiti. Nel 1297 fallì un tentativo di fusione con questi ultimi. Teologicamente gli Alawiti sostengono di essere Sciiti duodecimani, seppure presentino maggiori similitudini con l’Ismailismo. Ma contrariamente agli Ismailiti considerano ‘Alī incarnazione di una triade divina composta dal profeta Muhāmmad e da suo seguace persiano Salman al-Farsi, detto il «Cancello». Questo viene espresso nella formula: «Mi rivolgo al Cancello; mi inchino al Nome; adoro il Significato». Un alawita prega in una maniera che ricalca quella
islamica, ma con la formulala: «testimonio che non c’è Dio al di fuori di ‘Alī».
Il nocciolo della religione alawita è segreta, non sono accettati convertiti né vengono diffusi i libri della setta, tanto che gran parte degli stessi Alawiti conosce ben poco del contenuto dei testi sa-
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Lo Sciismo iniziò ad assumere una propria precisa connotazione religiosa dalla fine del
VII secolo, con l’istituzione dell’ashūrā, il pellegrinaggio rituale come penitenti (tawwābūn)
alla tomba del protomartire Husayn, di cui ora diremo.
Mu’āwiya riuscì a ottenere dal primogenito di ‘Alī, Hasan, la rinuncia a ogni pretesa sul
Califfato, ma non ottenne la resa di suo fratello, Husayn, che anzi cercò di sconfiggere il
rivale con le armi. Nel 680 Husayn, un piccolo gruppo di seguaci e i suoi familiari, furono
massacrati dalle truppe del figlio di Mu’āwiya, Yazīd, a Karbalā, in Iraq. La prima a diffondere nel mondo islamico la narrazione di questo evento fu Zaynab, sorella di Husayn, considerata l’iniziatrice della «chiamata missionaria» sciita (da’wa). A sua volta nel 750 la dinastia Umayyade fu sanguinosamente elimitata dalla famiglia degli Abbasidi, la cui ascesa al
potere si avvalse in modo notevole dell’appoggio degli Sciiti e dei tradizionalisti. Gli Ab-

cri o della teologia, custoditi gelosamente da una ristretta cerchia di iniziati maschi. Anche se riconoscono i cinque pilastri dell’Islam, li considerano tuttavia doveri simbolici e pochi li seguono. Sono stanziati per lo più nella Siria nord-occidentale e nella regione libanese di Tripoli. b) Gli Aleviti:
gli adepti dell’alevismo o Kizil Naš, molto diffuso in Turchia, e specialmente nella parte orientale
(sono almeno 10 milioni). Politicamente sono laici e di sinistra. Gli studiosi asseriscono che
l’Alevismo nasce dall’incontro fra un antico Culto degli Angeli e l’Islām sciita duodecimano, e in
genere viene considerato una diramazione di quest’ultimo, per il grande rilievo viene dato alla figura di ‘Alī, di cui però effettuano una sorta di deificazione. Hanno un modello trinitario basato su
Allāh, il profeta Muhāmmad e lo stesso ‘Alī. Praticano un'interpretazione gnostico-allegorica del
Corano, consumano liberamente alcool, non considerano obbligatori o necessari le cinque preghiere quotidiane e il pellegrinaggio alla Mecca. Il loro luogo di culto (detto in turco cemevi; leggesi «gemeví») non è la moschea, ma una semplice casa di preghiera. Le donne non sono tenute a coprirsi il
capo e pregano insieme agli uomini. I rituali comprendono musiche e balli, in genere vietati dagli
altri musulmani, con l’eccezione dei membri delle confraternite Sufi. Trattandosi di minoranza sottoposta spesso a persecuzioni, quando necessario - e al pari di tutti gli altri Sciiti - praticano la taqiyya, cioè la dissimulazione della propria identità e credo religiosi. Uno degli insegnamenti aleviti
fondamentali è espresso nella formula «sii padrone delle tue mani, sii padrone dei tuoi sensi, sii padrone
della tua lingua». E, cosa non molto frequente, sono rispettosi delle idee altrui. Per finire ci sono i
Drusi, anticamente derivati dall’Ismailismo fatimide ma ormai del tutto a sé stanti e la cui appartenenza all’Islām è alquanto discutibile. Questa setta, che da lungo tempo non ammette più adesioni
dall’esterno, risale al sesto califfo fatimida, al-Hākim, per gli storici uno squilibrato mentale proclamatosi incarnazione della divinità. Scomparso misteriosamente nel 1021, i suoi seguaci furono
organizzati in setta da Muhāmmad ad-Darazi (da qui il loro nome). Sotto la posteriore guida di
Hamza ibn ‘Alī, al-Hākim fu proclamato manifestazione dell’Intelletto Universale e i Drusi ne attendono il ritorno in qualità di Mahdī. Dall’Egitto, la comunità drusa si trasferì in Siria e Libano
(ove gli adepti sono circa 500.000 adepti) e in Palestina. In Israele sono circa 10.000. Islamicamente
dubbia è la loro credenza nella trasmigrazione delle anime.
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basidi non erano discendenti diretti del Profeta, bensì di suo zio, al-‘Abbās, ma nei confronti degli Sciiti giocarono ambiguamente la carta della parentela, dando la fallace impressione di voler fare da apripista al Califfato proprio per i discendenti di ‘Alī. La loro
vittoria spostò l’asse del potere (che già era uscito dalla penisola araba) dalla Siria alla Mesopotamia e all’Iran, poiché l’esercito che gli aveva dato la vittoria era formato in maggioranza da iranici e discendenti di tribù arabe esiliate nella provincia del Khorasan (Iran
orientale) e nell’Asia centrale. Non ci volle molto perché gli Sciiti si rendessero conto di
essere stati giocati e si opponessero anche alla nuova dinastia. Dal canto loro i tradizionalisti mantennero un atteggiamento diffidente e poco amichevole. Fu il califfo al-Ma‘mūn
(813-833) - dopo circa mezzo secolo dall’inizio della sua dinastia - a rendersi conto di come
non fosse rinviabile la ricerca di basi per la legittimità religiosa, politica e culturale degli
Abbasidi. Per tenere buoni gli Sciiti, al-Ma‘mūn scelse come suo erede, con l’appoggio degli intellettuali della sua corte, un prestigioso esponente sciita, ‘Alī ar-RiDā (che però morì
troppo presto).
Negli ambienti persiani, riottosi verso il dominio arabo, si comprese che in ambito
islamico il potere non poteva prescindere dall’aspetto ideologico, e quindi si erano andate
elaborando contro gli Umayyadi e poi gli Abbasidi concezioni di tipo gnostico/esoterico,
che privilegiavano l’illuminazione divina e la metarazionalità. A tali fini vennero recuperati elementi significativi delle culture zoroastriana, manichea e neoplatonica. Intanto cominciava il declino politico del Califfato di Baghdad, dove il potere finì nelle mani di mercenari turchi a suo tempo reclutati per sostituire le ormai esauste truppe del Khorasan. Da
questi mercenari sarebbe derivata la dinastia sultanale (e non califfale) dei Selgiuchidi.
Riguardo alla nascita degli Ismailiti per semplicità partiamo da un momento specifico
della storia sciita, cioè dalla morte della sua 6ª Guida spirituale, il grandissimo erudito
vi

Imām Ja’far ibn Muhāmmad as-Sādiq, avvenuta nell’anno 765. In quell’occasione gli Sciiti si divisero su chi ne fosse il successore. Ja’far as-Sādiq, a cui era morto prematuramente
il primogenito Ismā’īl,

vi

vii

invece di nominare quale successore il nipote e figlio di

A lui si deve la creazione della scuola giuridica sciita chiamata, appunto, ja’farita.
Quella riportata nel testo è la versione più «semplice». Ma ve ne è un’altra secondo cui
l’inumazione di Ismā’īl ibn Ja’far sarebbe stata una messa in scena per evitare che il Califfo di Baghdad lo facesse uccidere, e la sua morte sarebbe avvenuta nel 775. Nel frattempo sarebbe rimasto nascosto affidando a suo figlio, Muhāmmad ibn Ismā’il, la guida della comunità in suo nome. Esiste
vii
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quest’ultimo, cioè Muhāmmad ibn Ismā’il, per motivi non chiari preferì il fratellastro del
morto, Mūsā al-Kāzim. Costui tuttavia non fu riconosciuto come Imām dai sostenitori del
giovane Muhāmmad ibn Ismā’īl (essi saranno conosciuti come Ismailiti solo posteriormente: autodefinivano sé stessi adepti della verità - dīn al-haqq - e conoscenza della verità - ‘ilm
al-haqq - le loro credenze). Quando Muhāmmad ibn Ismā’īl, per sfuggire alle persecuzioni
degli Abbasidi fuggì a Oriente e vi si nascose, si originò un periodo di occultamento (dawr
as-satr) durante il quale egli mantenne i contatti con i suoi seguaci di Kufa, probabilmente
sede del primo centro ismailita. Dovrebbe essere morto nel 795 in Kuzestan, nella Persia
sud-occidentale, durante il califfato abbaside di Hārūn ar-Rašīd (763-809). Tuttavia molti
seguaci di Muhāmmad ibn Ismā’il rifiutarono di credere alla sua morte e sostennero che
egli fosse entrato in uno stato di mistico occultamento, o ghaybah (donde il soprannome di
al-Maktūm, il nascosto) per tornare come Mahdī (salvatore) ovvero Qā’im (colui che risorge)
alla fine dei tempi, per ristabilire la giustizia sulla terra. Era così nato l’Ismailismo
(Ismā’īliyyah).
Gli Ismailiti si separarono così dal resto del mondo sciita, che invece in maggioranza
aveva riconosciuto come settima guida Mūsā al-Kāzim, fino ad arrivare poi al 12° Imām della serie (Muhāmmad ibn al-Hasan), anch’esso considerato in occultamento dall’874 e di là
da venire alla fine dei tempi. Costoro saranno chiamati Duodecimani (ithnā ‘ashariyya o
più semplicemente Imāmiyya), vale a dire gli Sciiti dei 12 A’immah

viii

ix

o Imāmiti. La nascita

anche una terza versione: Ismā’īl non sarebbe morto, bensì entrato nello stato di occultamento mistico (ghayba).
viii
Ecco l’elenco degli Imā’m sciiti: ‘Alī bin Abī Tālib, al-Murtadha (m. 661); al-Hasan ibn ‘Alī alMujtabā; (m. 669) al-Husayn ibn ‘Alī, Sayyid al-Shuhadā’, il Signore dei Martiri, (m. 680); ‘Alī ibn
al-Husayn Zayn al-‘Ābidīn al-Sajjād (m. 712) figlio di Husayn e della persiana sassanide Shahrbānū,
sopravvissuto alla battaglia di Karbala, guidò un’altra rivolta contro il califfato umayyade; Muhāmmad ibn ‘Alī al-Bāqir (676-740), figlio di Zayn e di una figlia di Husayn, fu uno dei pilastri dello
Sciismo per autorità religiosa e sapienza; sarebbe stato fatto avvelenare dagli Umayyadi; è sepolto a
Medina; Ja’far ibn Muhāmmad, as-Sādiq (700-765), fu il fondatore della scuola giuridica sciita che
prese da lui il nome; Mūsā ibn Ja’far al-Kāzim (740-799); [per gli Ismailiti, invece, il 7° Imām è stato
Ismā’īl ibn Ja’far, (m. 762); dopo di lui si parla del figlio Muhāmmad, detto al-Maktūm, il Nascosto]
fu imprigionato per ordine del califfo abasside Hārūn ar-Rashīd e morì avvelenato in carcere; è sepolto a Baghdad nella moschea sciita di Kāzimiyya; ‘Alī ibn Mūsā ar-RiDā (765-818), era l’erede designato del califfo abbaside al-Ma’mūn; morì in situazione sospetta; è sepolto a Mashhad in Iran;
Muhāmmad ibn ‘Alī at-Taqī, o al-Jawād (810-835), è sepolto a Baghdad con Mūsā al-Kāzim; ‘Alī ibn
Muhāmmad an-Naqī o al-Hādī (827-868) diventò Imām a soli sette anni, e visse costantemente imprigionato in un quartiere militare a Sāmarrā, ed è sepolto in questa città; al-Hasan ibn ‘Alī al-
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‘Askarī (840-874), visse sempre sotto sorveglianza e gli furono impediti i contatti con i propri fedeli;
è sepolto a Sāmarrā accanto al padre al-Hādī; Muhāmmad ibn al-Hasan al-Mahdī (870-…), scomparve a Sāmarrā all’età di quattro anni; per qualche anno ancora mantenne i contatti con i fedeli tramite una rete di intermediari (Piccola Occultazione), ma nel 941 è iniziò la Grande Occultazione e cosi
tali contatti sono cessati; se ne attende il ritorno escatologico come Mahdī alla fine dei tempi.
ix
Gli Sciiti, oltre a disporre di proprie moschee e di propri rituali, hanno anche scuole giuridiche (madhāhib; sing. madhhāb) distinte e diverse da quelle sunnite. Queste ultime sono quattro. La
Mālikīyya: fondata da Mālik ibn Anas (710-795). Recepì i costumi giuridici della regione araba
dell’Hijāz, con particolare riguardo a quelli di Medina. Ovviamente dà un grande importanza agli
ahadith del Profeta. Presenta un carattere conservatore, solo apparentemente temperato dal ricorso
al criterio della maslahạ (utilità per la comunità islamica). È presente nell’Arabia orientale, nell’Alto
Egitto, nel Maghrib e in Mauritania e Nigeria. La Hanafīyya: fondata da Abū Hanafī (699-767) di
Kufa. Fu la scuola ufficiale sotto i Califfi abbasidi e durante l’impero ottomano. È ancora forte in
Egitto, Siria, Iraq, Turchia e Balcani, ed è presente in India, Pakistan e Asia centrale. Nell’insieme
può essere considerata la più duttile nell’interpretazione della legge islamica e la più «tollerante» in
quanto lascia una certa libertà di valutazione (ra‘y) al giudice. Pratica l’inferenza analogica e la valutazione discrezionale (istihsān). Vale la pena di ricordare che sul suo fondatore si appuntarono grossi sospetti di eterodossia. La Shāfit‘a: il palestinese Muhāmmad ibn ash-Shāfi‘ī (767-820) puntò a
una sintesi della scienza giuridica islamica classica incentrata, per quanto riguarda le fonti (usūl)
primarie, sul Corano e sulla Sunna, svalutando invece l’analogia (giyās) e il consenso (ijmā‘). Il ricorso alla tradizione profetica si è sempre dovuto confrontare con le contraddizioni fra singole parti
della tradizione stessa, per cui si è finito col privilegiare quegli āhādīth la cui catena di trasmissione
testimoniale e memonica sia meglio attestata; oppure si è cercato di aggirare gli ostacoli dando a talune tradizioni il carattere di eccezioni rispetto a una regola generale. Il problema, poi, degli effetti
abrogativi della successione delle norme nel tempo ha avuto il suo inquadramento e il suo limite
nella diversità gerarchica delle fonti normative, nel senso che solo nel Corano può esserci
l’abrogazione di una parte del Corano o della Sunnah, e la Sunnah non può subire gli effetti abrogativi di una norma di rango inferiore. Questa scuola ha utilizzato l’ammonimento coranico a ubbidire al Dio e al suo Profeta nel senso di considerare di ispirazione divina anche i detti e fatti di
quest’ultimo; il che ha comportato, rispetto alla sua figura, le basi per un vero e proprio cambio di
paradigma: Muhāmmad non più primus inter pares, suscettibile (fermo restando il rispetto dovutogli)
di confutazioni in base sia al Corano sia alla ragione, bensì interprete autentico del Corano per ispirazione divina e legislatore di secondo grado rispetto al libro sacro. Siffatto risultato, già grave,
all’atto pratico produce un ulteriore effetto: i detti e i fatti del Profeta finiscono con l’acquistare
un’importanza almeno pari (se non maggiore) rispetto al Corano, in quanto il Corano viene interpretato alla luce della Sunnah. Questa impostazione ha finito con l’influenzare anche la Hanafīya.
La scuola di ash-Shāfi‘ī è oggi forte nell’Alto Egitto, in Siria, nell’Arabia meridionale, in Africa
orientale e nel Sud-est asiatico. La Hanbalīyya: si tratta della più rigorosa fra le scuole giuridiche. Fu
fondata da Ahmad ibn Hanbal (780-855). Privilegia l’approccio letteralistico al Corano e alla Sunnah.
L’unica «apertura» sta nel principio in base al quale è lecito tutto ciò che non sia espressamente comandato o vietato. Non stupisce che abbia influenzato il movimento wahhabita. Oggi è forte in
Arabia Saudita e negli Emirati Arabi. Tutte queste scuole risalgono a un arco temporale che va
dall’VIII al IX secolo della nostra era. Dopo di che non ne sono sorte altre. Il contributo di queste
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scuole alla formazione e al consolidamento della giurisprudenza islamica (fiqh) è stato ed è di primaria rilevanza. È perfettamente lecito passare da una scuola sunnita a un’altra, anche temporaneamente per realizzare uno specifico negozio giuridico ammesso solo da una scuola e non anche dalle
altre. Questo in conformità a una tradizione attribuita al Profeta, secondo cui la divergenza d'opinioni (ikhtilāf) sarebbe un bene per la comunità islamica. In realtà questi passaggi non sempre avvengono, a motivo del forte radicamento della tradizione culturale vigente nelle singole aree del
mondo islamico. Le interpretazioni di queste scuole, infatti, non sono sempre collimanti, ed è facile
rendersi conto di quanto di soggettivo e arbitrario si possa verificare in questo campo quando non
ci siano espresse, chiare, e sempre valide statuizioni coraniche. Un divieto alimentare molto rispettato dai musulmani riguarda la carne di maiale. Sembra tutto chiaro. Ma come metterla con la carne
di cinghiale, per certi versi rientrabile nella categoria della cacciagione? È vietata o no? Alcuni giuristi dicono di no, altri di sì. Se in un paese abituato all’interpretazione favorevole al consumo di carne di cinghiale dovesse un giorno prendere il potere un fanatico come il talibano mullāh Omar, allora per la popolazione sarebbe meglio affrettarsi a cambiare abitudini alimentari. Inoltre, il Corano
non vieta esplicitamente né il vino d’uva, né quello di dattero (sure II,19 e XVI,67): ma la sua proibizione deriva da un hadīth a cui si attengono Sunniti e Sciiti; d’altra parte, la scuola hanafita non riconosce come harām, cioè proibiti, i liquori differenti dal vino. Questo solo per fare due esempi.
Secondo il Corano gli atti umani si dividono in: leciti (gia‘iz), valutati in modo neutro, in quanto
non causano né meriti né punizioni (es. le attività di natura contrattuali); riprovevoli (makruh), di
cui si consiglia l’astensione, fermo restando che se compiuti non sono punibili; vietati (harām): ovviamente punibili. Il diritto islamico, comunque, prende in considerazione solo gli atti che si esplicano nel mondo esterno, mentre ne sono escluse le azioni che riguardano l’intimità (al-bātin)
dell’essere umano. Le scuole sciite sono due: la Zaydita, dal fondatore Zayd Ben’ ‘Alī, che fu il primo a effettuare la cernita e la raccolta dei detti imāmiti, e la già citata scuola ja’farita, fondata dal 6°
Imām. Originariamente era ostile all’uso dell’analogia e all’opinione personale; tuttavia, col successivo prevalere di una corrente più razionalista fece ricorso anche alla ragione (‘aql), al consenso dei
giuristi e all’ijtihād, interpretazione persona le del giurista, cioè una forma mascherata di analogia.
In queste scuole a valere sono solo le tradizioni imāmite.
In concreto queste sono le fonti della «Legge islamica»: il Corano; la Sunnah; l’ijmā, cioè il consenso della comunità dei fedeli.. Ma chi è questa «comunità» il cui consenso costituisce la fonte di
terzo grado? Inizialmente si trattava del Profeta e dei suoi compagni; poi passò ai loro seguaci, cioè a
quanti li avevano conosciuti (i tabi‘un); successivamente ai seguaci dei seguaci; infine si è ritenuto
che la formazione di questo consenso spettasse all’unanimità dei dottori della legge. Vi è poi il qiyās
(analogia), che dovrebbe limitarsi alle materie non regolate dalle altre tre fonti. Quest’ultima fonte,
tuttavia, viene vista con sospetto dai più tradizionalisti, alla luce di due passi del Corano: «Ti abbiamo rivelato il Libro affinché tu spiegassi ogni cosa» (16, 88) e «Nulla abbiamo omesso nel Libro» (6, 38).
I sostenitori dell’analogia rispondono che molte sono le cose contenute in nuce nel Corano ma
non espresse; che l’analogia è contenuta proprio nel Corano e anche il Profeta vi faceva ricorso. Secondo alcuni dottori della legge iğmā e qiyās farebbero entrambe parte della ijtihād, consistente
nell’elaborazione razionale per supplire ai casi in cui le fonti non forniscono risposte chiare e adeguate. In questo modo sarebbe l’ijtihād a costituire la terza fonte dopo Corano e Sunnah, suddividendosi in ijtihād collettivo (ijtihād ğamā‘i) e individuale, cioè il qiyās. Nonostante queste diatribe, è
un dato di fatto che il pensiero islamico abbia fatto uso e abuso dell’analogia - e più spesso abuso -
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dell’Ismailismo si deve al persiano ‘Abdallāh ibn-Ma’imum (828-888), che dette origine a
un apposito movimento, inizialmente a Kufa, città non lontana dalla vecchia Babilonia. Si
trattava di un centro culturale importante in cui era assai diffusa la filosofia greca e persistevano nuclei di aderenti alle vecchie religioni (gnostici, zoroastriani, manichei, cristiani
eterodossi). Diventata troppo pericolosa Kufa, i maggiori esponenti ismailiti si trasferirono nella più sicura Siria, a Salamiyya, e missionari si sparsero per tutto il mondo islamico
(Maghrib,

Yemen,

Bahrayn,

Asia

Centrale,

Khorasan,

India).

La

diffusione

dell’Ismailismo fu importante in Persia, dove alla conquista araba non era seguita
l’arabizzazione dei Persiani, che anzi avevano mantenuto proprie tradizioni e propria cultura. Nella seconda metà del secolo IX, il filosofo e astrologo persiano Za’dian (nome arabo Muhāmmad ibn-Husa’d) cominciò a operare per combattere il potere dei dominatori
non persiani, incontrandosi facilmente con gli intendimenti di ‘Abdallāh ibn-Ma’imum.
Gli strumenti scelti per la bisogna furono due: sul piano ideologico, la diffusione del credo
ismailita ; sul piano politico, lo sfruttamento delle divisioni fra i dominatori della Persia.

x

tanto da finire col porla alla base stessa della produzione del sapere, anche se non sempre con gli
stessi esiti positivi. A questo non è sfuggita la sfera del fiqh. Il procedimento analogico, strumento
per il passaggio dal noto all’ignoto (qiyās al-gā‘ib ‘alā al-šāhid) funziona coesistendo due presupposti
condizionanti: la stessa natura dei due termini dell’analogia, nonché all’interno di essi la comunanza dell’elemento sostanziale costitutivo di detta natura. E ai fini dell’accertamento di ciò soccorre (o
dovrebbe soccorrere) un apposito esame (sabr) analitico (taqsīm). L’abuso fattone dai dottori della
giurisprudenza islamica ha portato a trasformare casi singoli in fonti, a loro volta soggette a nuove
applicazioni analogiche, i cui risultati a loro volta si sono trasformati in fonti ulteriori. Se nel loro
ambito i giuristi si accordarono sulle regole comuni per l’uso dell’analogia, invece nel campo della
teologia (kalām) ciò non avvenne. Vale a dire, se si può considerare scorretto sul piano della logica
il procedere dei giuristi, quello dei teologi può essere considerato arbitrario (e da qui le dispute).
Ijmā e qiyās non possono abrogare nulla delle prime due fonti. Il Corano può ovviamente abrogare
una parte della Sunnah (come quando Muhāmmad ricevette una rivelazione che ordinava di pregare
rivolti alla Mecca e non più verso Gerusalemme, come invece aveva inizialmente disposto il Profeta). Ma la situazione si ingarbuglia in quanto si ritiene ormai che la Sunnah possa abrogare parti del
Corano! E così è accaduto per il versetto 176 della sura 2 sui lasciti testamentari.
x
Per quanto riguarda il contrasto fra Sunniti e Sciiti, esso è ben lungi dall’essere terminato, e
anzi oggi si trova in una fase di recrudescenza anche armata. Sempre in minoranza nel mondo islamico, gli Sciiti (tra il 10 e il 15%) sono stati costantemente visti all’insegna della devianza e/o
dell’eresia e sempre perseguitati, spesso in modo cruento. Contro di loro sono stati usati termini
dispregiativi come rāfida (chi rifiuta l’autorità dei primi tre Califfi) o bātiniyya (per il loro esoterismo), e ghulāt (estremisti) per quanti finivano col divinizzare ‘Alī. Verso gli Sciiti duodecimani, aspre critiche a parte - non sempre è venuta la totale esclusione dall’Islamismo; anzi, nel 1959
Mahmūd Shaltūt, rettore di al-Azhar al Cairo (la più importante università teologica sunnita), emi-
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La dottrina dell’imāmato (se ne parlerà in seguito) costituisce il cuore dello Sciismo, ma
ciò non basta; la tragica fine di Husayn fece entrare nell’etica sciita due elementi caratterizzanti: il culto del martirio (shahadat), la disposizione a sacrificare anche la propria vita
per il bene comune e il dovere di opporsi alla tirannia e all’ingiustizia nell’interesse della
collettività. All’epoca era una vera e propria «religione del rifiuto».
SCIISMO E RIVOLTA
La storia del mondo islamico, più di
quanto si pensi, è ricca di rivolte sociali
intrecciate con le lotte religiose. Anche i
tanto decantati khulafā ar-rāshidūn (Califfi ben guidati) in realtà non ebbero vita facile e si dovettero spesso confrontaL’impero fatimide

re col malcontento di settori della ummah. Già contro il califfato appena sorto

operarono gruppi a carattere libertario - come quello di Najda Ibn Amir (ucciso 59 anni
dopo la morte del Profeta) - assertori della inutilità del califfato, essendo sufficiente
l’organizzazione popolare per amministrare la giustizia. E nel mondo musulmano diventò
presto una tradizione risolvere la dissidenza politica con l’omicidio del capo. In queste dissidenze frequente fu la presenza sciita, tanto che questo settore dell’Islām fino a oggi è stato considerato sovversivo. Di origine sciita furono i Carmati riunitisi intorno al propagandista ismailita Hamdān Qarmat (m. 933). Nell’899, guidati da Abū Sa‘id ibn Hasan ibn
Bahram al-Jannabi (845-914), fondarono nel Bahrayn, con capitale al-Ahsa, un loro Stato
indipendente di tipo proto comunista ed egualitario, sopravvissuto fino al 1077 circa. Nel
930 giunsero perfino ad attaccare e conquistare la Mecca, dove trafugarono la pietra nera
della Kāba (restituita solo nel 951). Rifiutarono di sottomettersi ai Califfi fatimidi, restan-

se una fatwa che riconosceva la scuola giuridica sciita detta ja‘farita quale quinta scuola di diritto
islamico, accanto alle quattro sunnite. Più duro, invece, è l’atteggiamento del Wahhabismo (dominante nell’Arabia Saudita) e delle sue propaggini radicali jihadiste: si pensi che nel 1927 alcuni
wahhabiti dottori (pl. ’ulamā’, sing. ’ālim) di scienze religiose (’ulūm ad-dīniyya) emisero addirittura
una fatwā (pl. fataawa) per la conversione degli Sciiti all’Islām. È tutto dire.
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do fedeli alla credenza nell’Imām nascosto. La loro impostazione era ugualitaria e protocomunista. Le fonti ismailite esaltano i programmi sociali e agricoli dei Carmati, mentre
quelle sunnite sono piene di accuse: non solo per la sorta di comunismo da essi praticato,
ma anche per un’asserita comunione delle donne (cosa che ricorda molto «i comunisti che
mangiano i bambini»). In Bahrayn, essi
Pur attuando un «comunismo» assai meno radicale di quello voluto in Iraq da Hamdān
Qarmat (che organizzò «comuni» di agricoltori in cui la proprietà privata e la circolazione del
denaro erano abolite e tutti i beni venivano amministrati da un organismo che provvedeva a
ridistribuirli a seconda delle effettive necessità), la comunità carmata del Bahrayn si dimostrò
comunque assai attenta ai bisogni dei suoi componenti, sgravati d’ogni sorta di tasse (indubbiamente grazie alla presenza di 30.000 schiavi di colore impegnati nell’agricoltura) e incoraggiati ad assumere una veste imprenditoriale con l’impegnarsi nel commercio marittimo con
l’India grazie alla generosa concessione di prestiti a chi non aveva i necessari capitali per
xi
l’avvio della sua attività.

La comunità del Bahrayn era diretta da un consiglio di notabili (’Iqdaniyya) a cui si acxii

cedeva per meriti e non per lignaggio o censo.

Nella seconda metà del IX secolo dell’era cristiana un esponente dello Sciismo settimano, il missionario ismailita ‘Ubayd Allāh al-Mahdī bi-llāh (m. 934) rivendicando la discendenza da FāTima, figlia del Profeta e moglie dell’Imām ‘Alī, dette origine a una dinastia
sciita detta dei Fatimidi (FāTimiyyūn), collegata con Ismā’īl. Assunto il titolo di Imām alQā’im, ovvero l’Imām permanente che secondo l’Ismailismo sarebbe comparso alla fine dei
xi

Claudio Lo Jacono, Il Vicino Oriente, Einaudi, Torino 2003, p. 254.
Tenuto conto di quanto detto, non è quindi casuale che in Anatolia - terra di scontro fra
Sunniti e Turcomanni Sciiti (prima che gli Ottomani sunniti schiacciassero definitivamente gli
Sciiti, con grande spargimento di sangue) - si siano verificate ondate di ribellioni sociali di matrice
sciita dai forti connotati anch’essi protocomunisti. Si possono ricordare varie rivolte, che trovarono un humus fertile nello Sciismo dei Turcomanni. Ricordiamo quella dei Babailer, o Babai (sec.
XIII), guidati da Baba Išak e Baba Ilyas contro i Selgiuchidi, che per domarla dovettero ricorrere anche a mercenari europei; e quella guidata dallo sceicco sufi di origine bulgara Bedreddin Simavli
(1359-1416), che tra gli obiettivi puntava anche al possesso e al lavoro comunitario delle terre.
Bedreddin predicò quindi una dottrina che univa tratti millenaristici e idee politiche radicali sul
piano sociale. Quella di Bedreddin fu una rivolta pericolosissima, perché era scoppiata sul versante
europeo dei domini ottomani contemporaneamente a quella che in Anatolia era guidata da Börklüce Mustafa.
xii
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tempi per riportare l’Islām alla purezza delle origini, i Fatimidi conquistarono buona parte
del Nord Africa, la Sicilia,

xiii

l’Egitto (969) - dove fondarono la città del Cairo (al-madīnat
xiv

al-qāhira, la città trionfatrice) - e la Siria, costituendo un Califfato sciita

che fu il più

grande impero musulmano del Mediterraneo. Grandi protettori delle scienze tra cui la matematica e la medicina, della filosofia, delle lettere e delle arti, la loro decadenza iniziò con
le invasioni dei Crociati in Asia e soprattutto con le lotte interdinastiche per il potere. Va
comunque rilevato che per gli Ismailiti più coerenti (fra cui quelli che saranno chiamati
Qarmati nella loro ribellione) la creazione di questo Califfato non era tanto una vittoria,
quanto una manifestazione di revisionismo che secolarizzava l’anelito spirituale ismailita,
e lo esponeva alle conseguenze del divenire storico. Nel 1171 l’emiro curdo Salāh ad-Dīn
Yūsuf ibn Ayyūb, il Saladino (1138-1193), porrà definitivamente fine al potere fatimide. In
effetti con la creazione dell’impero fatimide la tensione messianica dei primi tempi si era
andata affievolendo e cominciarono a circolare dubbi circa l’effettiva discendenza dei
nuovi dinasti da FāTima e voci che invece li volevano discendere da tal Maymūn alQaddāh, avventuriero dalle oscure origini.
Importantissima, per la diffusione dell’Ismailismo - e poi nello specifico per l’azione di
Alamūt, che se ne avvalse ampiamente - fu la rete di missionari che si sparse per tutto il
Vicino Oriente e la Persia, divulgandovi il verbo ismailita: era la da’wa (proselitismo), e i
suoi propagandisti i du‘āt (sing. dā‘ī). L’Egitto fatimide fu anche un grande centro di formazione e irradiazione della cultura islamica: basti pensare alla Bayt al-Ilm, o Dimora della
Sapienza, del Cairo, importante sede di studi teologici e filosofici del Cairo, il cui nome
derivò dalla Bayt al-Hikmah di Baghdad, costituita nel IX secolo. Nella Dimora del Cairo si
insegnavano e praticavano le scienze coraniche, il diritto, la teologia, la lingua araba, e varie discipline scientifiche come filosofia, astronomia, astrologia, matematica e medicina,
con la dotazione di un’enorme biblioteca di più di 600.000 volumi (per alcuni erano un
milione), con opere antiche e contemporanee.

xiii

A un grande generale siciliano e fatimida, Abū al-Hasan Jawhar ibn ‘Abd Allāh (911-992), meglio noto come Jawhar as-Siqillī (il siciliano) si devono le conquiste dell’Egitto (dove fece costruire
la grande moschea di al-Azhar al Cairo) e della Siria centro-meridionale.
xiv
In quel periodo nell’Islām esistettero ben tre Califfati, tutti nemici fra di loro: quello fatimide
del Cairo, quello umayyade di Cordova (fondato dai pochi membri di questa dinastia scampati al
massacro ordinato dagli Abbasidi e fuggiti nella penisola iberica) e quello abbaside di Baghdad.
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NASCONO GLI ASSASSINI
Nel 1090 un seguace del Califfato fatimide - Hasan ibn as-Sabbāh (1034-1124) - un persiano secondo alcuni di religione mazdea (cioè zoroastriana) e secondo altri sciita duodecimano - convertitosi (sembra) all’Islām ismailita durante un viaggio al Cairo (1079), era
tornato in Persia come missionario. Con i suoi adepti nel 1090 si era impadronito della forxv

tezza di Alamūt (ovvero «nido d’aquila»), in cima a un picco delle montagne centrali di
Elburuz - nel nord del paese, fra il Mar Caspio e l’attuale Teheran - all’altezza di 2.100 m., e
per 35 anni divenne fra i suoi seguaci il Sayyidnā (nostro signore). Fortificata ulteriormente
Alamūt, altresì dotandola di rifornimenti idonei a sostenere un lungo assedio, da lì iniziò
un processo di espansione fino alla Siria, impadronendosi di altre fortezze (per esempio
Kain, Khun, Zauan e Tun), tutte considerate imprendibili e comunque davvero ben arroccate e difese. In questo modo Hasan divenne di fatto il signore di un’entità territoriale del
tutto autonoma, completamente sottratta al controllo dei Califfi Abbasidi e dei loro Sultani Selgiuchidi, ma anche dei Fatimidi del Cairo; un vero e proprio Stato ismailita durato
circa 166 anni. Da notare che Alamūt era un punto strategicamente importante per il controllo della via della seta, all’epoca commercialmente di primaria importanza internazionale.
L’operazione di as-Sabbāh era funzionale a una grande rivolta persiana contro i Turchi
selgiuchidi che dominavano il paese, nel senso però di una rivoluzione non solo politica.
Questo spiega la grande popolarità goduta dagli Ismailiti di Alamūt in Persia, fino alla catastrofe mongola. Come già accennato, tra i mercenari turchi assoldati dai Califfi di Baghdad erano emersi dei capi rivendicanti la discendenza da un mitico antenato, Selgiuq, e
all’inizio dell’ XI secolo si impadronirono del potere politico riducendo il Califfo a mera
figura rappresentativa. Il primo della dinastia selgiuchide, nominato Sultano dal Califfo,
fu Tughril Bey, che dominò Mesopotamia e Persia. Altro grande esponente della famiglia
fu Alp Arslan, il vincitore dei Bizantini a Manzikert nel 1071. Con questa vittoria fu evitato
il formarsi di un’alleanza tra Bizantini e Fatimidi contro il Califfato di Baghdad. Alla morte del sultano selgiuchide Sangiar (1086-1157) il dominio turco si frantumò in una serie di
xv

Costruita nell’840, era una fortezza davvero poderosa, con una sola e ardua via di accesso facilmente difendibile. Recenti scavi archeologici hanno portato alla luce nel 2010 anche le enormi
cisterne in cui veniva raccolta l’acqua sia per i periodi di secca sia per fare fronte a prolungati assedi.
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piccoli potentati in Mesopotamia, Siria e Anatolia, che ovviamente non riuscirono a evitare l’invasione mongola che nel 1258 causò la distruzione di Baghdad e la fine della Califfato
abbaside.
In questa situazione i Persiani - occupati e convertiti dagli invasori arabi,
e poi sotto il dominio dei Turchi venuti dalle steppe asiatiche - avevano
sviluppato un nazionalistico desiderio
di riscatto globale. Le vecchie tradizioni zoroastriane e manichee non
erano affatto morte a livello popolare,
Localizzazione di Alamūt in Persia e MaSyāf in Siria

e non è eccessivo attribuire a tale situazione - che obiettivamente aveva
trasformato i Persiani in stranieri nella

loro stessa terra, così come ‘Alī e i suoi seguaci lo erano diventati nell’Islām maggioritario l’origine di un terreno favorevole alla diffusione dell’Ismailismo prima, e secoli dopo dello
Sciismo duodecimano. Non a caso Corbin definì lo Sciismo in genere «la religione degli
espatriati dell’Islām». All’oppressione politica si univano le prepotenze e i saccheggi delle
truppe turche e l’aggravarsi delle condizioni socio-economiche per tutte le classi sociali del
paese, e in particolare per i contadini senza terra. Un proliferare di Emiri (umarā, sing. amīr)
locali «spremeva» con le tasse la popolazione urbana e rurale. Per contro, nei territori in cui
si erano insediati i seguaci di as-Sabbāh vigeva un’inusitata giustizia sociale. Le rigide barriere di classe esistenti nei territori selgiuchidi erano saltate, e gli Ismailiti fra loro si chiamavano «compagno» (rafīq); il bottino delle campagne militari era diviso equamente fra
tutti, i capi (a cominciare dal Sayyidnā) conducevano una vita austera, senza particolari
privilegi materiali, e molti erano di umili origini; si procedeva a una redistribuzione dei
redditi, ed era normale la partecipazione collettiva alle opere di pubblica rilevanza (irrigazione, costruzione o rafforzamento di castelli, ecc.).
Tenuto conto della potenza militare dei Selgiuchidi, non è immotivato pensare che la
gente di as-Sabbāh godesse dell’appoggio anche di settori della popolazione non ismailita.
La rivolta persiana si diffuse orizzontalmente, anche tenuto conto della struttura decentrata del potere selgiuchide; struttura priva di un «Palazzo d’Inverno» da prendere d’assalto, e
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articolata in una rete di emiri locali. I seguaci di as-Sabbāh adottarono il persiano come
lingua religiosa, al posto dell’arabo; iniziativa che se da un lato favorì il movimento in Persia, da un altro lato comportò un allentamento dei rapporti con gli Ismailiti del Nord Africa.
Nel 1094 i rapporti col Califfato del Cairo si ruppero in quanto, morto quell’anno il Califfo fatimide al-MustanSir bi’llāh, tra i suoi due figli an-Nizār e al-Musta‘lī si scatenò la
guerra civile per la successione. Hasan si schierò con Nizār, con l’appoggio totale degli
ismailiti persiani, ma Nizār venne sconfitto e poi ucciso in prigione nel 1095. Questo evento segnò la radicale rottura tra i seguaci di Alamūt (da allora definiti Nizariti, da nizāriyyah)
e il resto del mondo ismailita, da allora definito mustāli (la rottura con i Sunniti era ormai
xvi

insuperabile).

La tradizione narra che al-Hadi figlio di Nizār fu salvato e portato in Persia,

diventando il capostipite degli A’immah nizariti che compariranno in Alamūt e che rimasero nascosti fino all’avvento di Hasan II. In ragione di questi eventi, Alamūt, i suoi territori e la da’wa (missione) furono governati, fino al secondo successore di as-Sabbāh, da un
dā’ī (missionario; pl. du‘āt) o da un hujja (rappresentante dell’Imām); dal terzo successore
di as-Sabbāh, il potere fu assunto da un Imām nizarita. Nell’ambito della rottura dell’unità
fatimide si formò l’appellativo denigratorio di Assassini per i Nizariti; infatti per la prima
volta fu usato per essi l’appellativo di Hashīshiyya in una lettera del califfo fatimide al-Āmir
nel 1122. Tuttavia non vi era riferimento all’uso di hashish, come neppure se ne trova nelle
cronache selgiuchidi o in quelle di storici sunniti. Sembra che il termine abbia acquisito il
significato di gentaglia senza Dio. Il collegamento con l’hashish e l’aura di tenebrosa setta
dedita all’omicidio è da attribuire alla mistura di ignoranza e fantasia «gotica» dei Crociati.
Sul piano delle calunnie non fu da meno (per altri e più concreti motivi) l’ambiente sunnita, a cominciare dal primo scritto anti-ismailita che il califfo di Baghdad al-Mustazir (al

xvi

Ma la complicata storia dell’Ismailismo non finisce qui. Alla morte del X Califfo fatimide (e
XX Imām), al-Amīr bi-ahkāmi’l-Lāh, si scatenarono di nuovo le lotte di potere, in cui prevalse suo
cugino al-Hafiz, non accettato dai c.d. Taiyabi o Tayyibi, che invece riconobbero come loro Imām atTayyib Abī’l QāSim ibn al-ManSūr, il quattrenne figlio di al-Amīr bi-ahkāmi’l-Lāh. Questo giovanissimo Imām sarebbe scomparso prestissimo, e lasciamo stare se si sia trattato di mera invisibilità
(satr) o di inizio di un vero e proprio ciclo di occultazione (dawr as-satr). I suoi seguaci esistono ancora, seppure in vari gruppi, come i Dawoodi Bohra, i Sulaimani Bohra e gli Alavi Bohra. La cosa interessante dal punto di vista della storia delle religioni è che hanno mantenuto intatta la vera e propria tradizione fatimide, non toccata cioè dalla riforma di Alamūt.
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1094 al 1118) commissionò all’eminente teologo sunnita al-Ghazālī (m. 1111): il Fadhā’ih alBāTiniyya (Le depravazioni della BāTiniyya) in cui l’Ismailismo venne ovviamente presentato ad usum delphini.
Sotto la guida di Hasan, i Nizariti si rafforzarono e si impegnarono nella lotta contro i
Turchi selgiuchidi (sunniti) che dominavano il Califfato di Baghdad con i loro Sultani, e
quindi anche la Persia (all’epoca ancora in maggioranza sunnita). Per amor di precisione,
parlare di Stato nizarita non manca di improprietà: in primo luogo per la frammentazione
xvii

territoriale dei domini di Alamūt,

e poi perché la gente che vi abitava era non tanto sot-

toposta a un’amministrazione, quanto parte di una missione religiosa e politica.
Nel castello di Alamūt potevano soggiornare solo i seguaci di as-Sabbāh. Lì egli dette
formale inizio al suo potere con la realizzazione di un grande sacrificio al fuoco, come «Signore dell’Universo». Fu una delle rarissime volte in cui si presentò in pubblico. Da notare
che il sacrificio al fuoco non ha niente di islamico: semmai ricorda il rituale zoroastriano
della Persia preislamica. La vita nella rocca era abbastanza ascetica ed erano proibiti gli alcoolici e la musica; in più il governo di as-Sabbāh era tanto severo da risultare implacabile
(fece mettere a morte i suoi due figli, colpevoli l’uno di ubriachezza e l’altro di cospirazione), e ovviamente vigeva l’obbedienza più assoluta al Gran Maestro di Alamūt.
Gli Ismailiti di Alamūt si avvalsero appieno della rete di du‘āt, i missionari che percorrevano le terre degli Abbasidi dando grande dimostrazione di affabilità e di osservanza del
Corano, ma cercando di suscitare sia l’ostilità verso i Califfi di Baghdad e i loro Sultani
turchi, sia la curiosità per l’approfondimento della religione. Attivata quest’ultima, passavano a mostrare le contraddizioni risultanti dalla letura essoterica del Corano, prospettando quindi le soluzioni di tipo esoterico che potevano essere rivelate anche ai non iniziati. In questo modo non svelavano alcunché di trascendentale, pur tuttavia aprivano le
menti alla dimensione del bātin, dell’esoterismo. Nella loro azione di proselitismo i du‘āt
accettavano proseliti non necessariamente già musulmani, gradualmente uniformando le
loro credenze originarie alle proprie dottrine, per poi evidenziare come queste fossero - in
realtà - il culmine di tutte le altre religioni. In questo modo evitavano di mettersi in con-

xvii

I signori di questa fortezza controllavano la regione del Daylam a sud del Caspio e la fortezza
di Lamasar; a est la fortezza di Gir-Khū; a sud-est una parte del Quhistān attorno a Dara; e in Siria il
jabal Bahr.
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trasto con credenze e pratiche consolidate, e le assimilavano nel quadro di una sintesi di
tipo nuovo.
Hassan as-Sabbāh voleva formare con i suoi seguaci anche una sorta di «cavalleria spirituale» preparata per il finale ritorno dell’Imām, dovendo essere Alamūt solo una tappa per
la preparazione del prossimo regno celeste. Per questo, in quanto «amici di Dio», gli adepti
vestivano di bianco con i fianchi cinti da una corda di colore rosso. La loro vita non era in
questo mondo, ma nello spirito e per lo spirito, al di fuori del ciclo della presente umanità.
Si dice - ma non è certo, perché le fonti sono dubbie - che l’iniziazione di Alamūt si articolasse su 10 gradi di svolgimento della vita spirituale (Tarīqat); ma neppure sull’effettività
del loro contenuto esiste sicurezza, essendo desunto dagli scritti di nemici della comunità
di Alamūt. Al 1º grado più che altro si diventava contribuente economico della comunità.
Se il neofita manifestava il desiderio di una maggiore conoscenza, e veniva considerato
degno, lo si immetteva al 2° grado dove gli si spiegava la dottrina dell’imāmato. Al 3º grado
gli veniva chiarita in modo approfondito la distinzione fra Sciismo imamita e Ismailismo.
Al 4º grado ci si addentrava nella critica alla Legge islamica, e sembra che si prospettasse
all’iniziato l’avvento di un profeta successivo a Muhāmmad. Nel 5º grado l’iniziato si distaccava dal rispetto dei significati letterali del Corano e della legge religiosa, liberandosi
così dall’adempimento degli obblighi formali previsti per i Musulmani. Lo si sarebbe introdotto alle dottrine gnostiche. Al 6º grado lo si accostava alla filosofia. Al 7º grado sembra che si spiegasse all’iniziato la dottrina della dialettica tra Dio e il Demiurgo creatore. Si
dice che nell’8º grado si rivelasse che il «Dio nascosto» era il Nulla (qui il punto è oltremodo dubbio). Al 9º grado l’iniziato sarebbe stato libero di credere in ciò che volesse; ma
sembra pure che venisse data la preferenza alla gnosi manichea. Il 10° e ultimo grado era riservato al Gran Maestro: ognuno di essi trasmetteva al suo successore il segreto finale, che
forse tanto segreto non era poiché gli avversari sostengono che fosse: «nulla è vero, tutto è
xviii

permesso».

Secondo gli storici meno fantasiosi qui sarebbe visibile la leggenda nera co-

niata dagli avversari.

xix

Per taluni as-Sabbāh, da giovane, avrebbe avuto un’iniziazione zo-

roastriana nel nord della Persia; invece, sulla base di documentazione scoperta in India in
xviii

Su questo tema si incentra il bel romanzo Alamut (Castelvecchi, Roma 2013), dello scrittore
sloveno Vladimir Bartol.
xix
Nella gerarchia nizarita al vertice ci fu prima il Sayyidnā, dopo dei suoi successori e infine gli
Imām nizariti.
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ambiente ismailita, dovrebbe essersi trattato di un’iniziazione gnostica con mescolanza di
xxi

elementi zoroastriani, cristiani e islamici.

Le varie offensive turche contro i seguaci di Hasan si risolsero in fragorosi insuccessi,
mentre lo stesso non può dirsi per la campagna di uccisioni mirate contro capi politici e
militari nemici scatenata da Hasan attraverso i suoi combattenti, detti fidāwī (sing. fidā’ī), o
anche hashīshīyyūn in persiano (in arabo hashāshīn),

xxii

che gli avversari credevano operas-

sero in preda all’hashish; da qui il nome di «Assassini», da allora entrato a far parte delle
lingue europee nell’accezione peggiorativa. Membri della comunità venivano inviati, da
soli o a piccoli gruppi, a uccidere un’importante esponente delle fila nemiche oppure a lasciargli - come avvertimento - un messaggio inequivocabile (in genere un pugnale ismailita
vicino al letto). Al fine di ottenere effetti oggi definibili «mediatici», le uccisioni erano in
genere effettuate in pubblico, addirittura nelle moschee e sovente di venerdì, giorno sacro
per i Musulmani. Si trattava di missioni suicide, giacché solitamente chi le eseguiva non
riusciva a scappare, e la sua sorte era segnata. Proprio per la serenità con cui i fidāwī si lasciavano uccidere (e non sempre le modalità erano soft) si sostenne che fossero drogati.
Una delle prime e illustri vittime di una lunga serie di omicidi fu nel 1092 proprio Nizām
al-Mulk, il Gran Visir del Sultano selgiuchide Alp Arslan,
xx

xxiii

Ci fu poi una lunga sequen-

Jean-Claude Frère, L’Ordre des Assassins, Celt, Paris 1973.
Vi sarebbero stati; allusioni alla parusia del messia zoroastriano Saōshyant; la dottrina sciita
sulle rivelazioni successive di Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Davide, Gesù e Muhāmmad; preghiere
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; citazioni dal Vangelo di Giovanni e dall’Apocalisse; utilizzazione della stella di Salomone; la realizzazione di una specie di cena eucaristica con le parole della
consacrazione; cenni a una gnosi gioannita; nessi fra il nome Abraham e Brahma; citazioni di testi
gnostici dei primi secoli del Cristianesimo; invocazioni di Ahura-Mazda contro Ariman. Anche al
Cairo as-Sabbāh avrebbe ricevuto un’iniziazione di tipo gnostico, in cui ci sarebbero stati:
un’invocazione a entità gnostiche come Ialdabaoth, nessi con i vecchi misteri egizi di Iside, invocazioni a spiriti della gnosi ebraica, l’esposizione di una dottrina gnostica come base comune delle
grandi religioni rivelate (Ebraismo, Cristianesimo, Zoroastrismo, Islamismo), un elenco delle emanazioni cosmiche corrispondente alla gnosi valentiniana.
xxii
Amin Māluf, nel suo romanzo Il manoscritto di Samarcanda, fornisce però un’etimologia del
tutto diversa, facendo derivare la denominazione da asās, cioè «basi, fondamenti».
xxiii
Secondo una radicata leggenda dietro quest’omicidio ci sarebbe stata una vendetta personale di as-Sabbāh. Si narra che egli studiò a Nišapūr in Persia insieme al futuro Gran Visir Khwājah
Nizām-al-Mulk, e al futuro grande poeta e matematico persiano ‘Umār al-Khayyām, e con essi sarebbe stato iniziato all’esoterismo sciita. I tre pattuirono che il più fortunato fra loro avrebbe ripartito la sua fortuna con gli altri due. Il più fortunato fu Nizām-al-Mulk. ‘Umār al-Khayyām pretese
l’adempimento del patto, ma alla fine si accontentò di una notevole somma di denaro. Hasan, invexxi
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za di omicidi politici a danno di sovrani, principi, ministri, generali, governatori, teologi,
muftī e muezzin (mu’adhin) contrari all’Ismailismo; e di conseguenza fu l’inizio di una lunga
ondata di terrore che andò dalla Persia al Mediterraneo e anche all’Egitto. Poiché la diatriba interna all’Ismailismo non cessò con l’uccisione di Nizār, anche tra Fatimidi e Nizariti si
sviluppò un odio notevole. Ne fecero le spese il potente Gran Visir fatimide al-Afdal, ucciso al Cairo nel 1121, e nel 1130 lo stesso Califfo al-Āmir bi-ahkām Allāh (n. 1096),

xxiv

In

definitiva nessun potente poteva più dire di essere al sicuro, indipendentemente dal numero di guardie che vegliassero su di lui. Durante la Terza crociata (circa un secolo dopo)
membri della setta tentarono di uccidere anche il Saladino (sunnita) durante l’assedio di
Aleppo (maggio 1176).

ce, essendo ben più ambizioso, chiese il pieno adempimento del patto. Nizam si trincerò dietro al
fatto che, non sapendo esattamente quanto possedesse, non poteva adempiere, però poteva far vivere lussuosamente alla corte del Sultano l’amico. Così fu, ma dopo un certo tempo Hasan, visto
che l’amico disponeva del potere oltre alle ricchezze, chiese la partecipazione al potere. Richiesta
che Nizām non gradì affatto, pur tuttavia al momento Hasan divenne Visir, rendendosi sempre più
conto del grande divario persistente fra lui e l’amico. Nel 1072 Alp Arslan fu assassinato, al che Hasan propose a Nizām di deporre l’erede al Sultanato, Malik Shāh, e dividere fra loro il potere. Ma
ottenne un rifiuto. Un giorno il nuovo sultano chiese a Nizām di effettuare con la massima rapidità
il bilancio generale delle spese e delle entrate del sultanato. Nizām chiese un lasso di tempo alquanto lungo, ma nel mezzo del dialogo col Sultano si intromise senza permesso Hasan, proponendosi di
fare lui il bilancio in soli 40 giorni. Il Sultano accettò, ma non la prese bene, e avvertì Hasan che sarebbe stato condannato a morte se non ci fosse riuscito. In effetti al 39º giorno il bilancio era fatto.
Per dimostrare a tutti la sua bravura se ne andò a spasso ostentatamente, ma stupidamente lasciando le carte sulla sua scrivania, in balia di chiunque. Il giorno successivo avrebbe dovuto essere teatro del suo trionfo e della caduta di Nizām. In realtà nel frattempo qualcuno era entrato nella sua
stanza e gli aveva mescolato le carte in modo che non ci si capisse più nulla. E così effettivamente
accadde. Per sfuggire all’arresto, Hasan trovò rifugio presso gli Zoroastriani del nord della Persia.
Anni dopo si sarebbe vendicato. Tuttavia vari studiosi moderni contestano in parte questa versione, e dal fatto che Nizām-al-Mulk nacque nel 1020 e morì nel 1092, che as-Sabbāh morì nel 1124 e
‘Umār al-Khayyam nel 1123, si desumerebbe l’improbabilità dell’essere stati compagni di studi i tre
personaggi in questione.
xxiv
Alla sua morte nella compagine fatimide musta’lī si verificò un ulteriore scisma. Secondo una
corrente (poi detta tayyibita) al-Āmir aveva designato a succedergli come Califfo e Imām il figlio alTayyib, morto però assai giovane, per cui rifiutarono di riconoscere come Imām il suo effettivo successore. Da qui la rottura e la formazione di una nuova da’wa impiantata nello Yemen, l’ismailismo
tayyibita, che assunse un carattere fortemente gnostico, pur essendo i suoi seguaci assai rigorosi
nell’osservanza della Legge islamica. Le persecuzione subite a opera degli sciiti Zayditi costrinsero
molti a rifugiarsi in India. Sono oggi i Bohras.
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Morto Hasan ad Alamūt il 12 giugno del 1124, gli successe il suo luogotenente Kya Buzurg-ummīd (Grande spexxv

ranza) e poi il figlio di costui, Muhāmmad I, nel 1138.

La

lotta contro i Selgiuchidi intanto proseguì, sia pure in
modo intermittente, portando all’assas-sinio del califfo
abbaside al-Mustaršid nel 1135, e nell’anno successivo di
suo figlio ar-Rashīd. Buzurg-ummīd al momento della sua
ascesa al vertice della comunità era signore di ben 74 fortezze e disponeva di un esercito di 70.000 uomini. Molta
acqua era corsa sotto i ponti rispetto ai 200 uomini con
cui Hasan aveva preso Alamūt. Con il nuovo Sayddnā si
Rashīd ad-Dīn Sinān ibn Salmān
al-BaSrī, il Vecchio della Montagna

ebbe un piccolo cambiamento di politica: mentre Hasan
non volle mai né potere diretto fuori dalla comunità né
denaro, interessandogli di più il potere su chi deteneva
potere, invece Buzurg-ummīd cominciò ad accettare tri-

buti. Comunque estese ulteriormente il potere di Alamūt, e fu durante la sua maestranza
che a novembre del 1126 fu ucciso il governatore di Aleppo.
Nel 1171, come ricordato, Salāh ad-Dīn poneva fine al califfato fatimide.
GLI ASSASSINI DI SIRIA:
IL VECCHIO DELLA MONTAGNA

In Siria i Nizariti, dopo un breve periodo di successi a Damasco e nel meridione, vennero sconfitti in battaglia nel 1128 e subirono un grande massacro a Damasco. Trascorsi due
decenni di disorganizzazione e di persecuzioni, riuscirono infine a impadronirsi di varie
xxv

Ecco l’elenco dei Signori di Alamūt:
1094 - 1124 Hasan ibn as-Sabbāh - Persia e Siria
1124 - 1138
Khoja Buzurg-ummīd I Roudbar - Persia e Siria
1138 - 1162
Muhāmmad I ibn Kiya Buzurg-ummīd - Persia Siria
1162 - 1166
al Khand Hasan II ‘Alā Dhīkr’īhī’s-Salām - Persia Siria
1166 - 1210
Muhāmmad II Nūr ad-Dīn - Persia Siria
1210 - 1221
Jalal ad-Din Hasan III - Persia Siria
1221 - 1255
‘Alā ad-Dīn Muhāmmad III -Persia Siria
1255 - 1256
Khur-Shāh Rukn ad-Dīn Gur Shāh - Persia Siria
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roccaforti nella Siria Centrale, e non agirono più in prossimità dei grandi centri urbani.
Nel 1141 si impadronirono di quel poderoso caposaldo che era la fortezza di MaSyāf, sulle
pendici orientali del Jabal as-Sāriyya nell’attuale regione di Hama. MaSyāf divenne sede
del responsabile della da’wa siriana e lì nacque la leggenda del Vecchio della Montagna, lo
shaykh al-jabal, spesso erroneamente confuso con il signore di Alamūt. Il Vecchio della
Montagna, infati, era Rashīd ad-Dīn Sinān ibn Salmān al-BaSrī (n. tra il 1126 e il 1135, m.
192),

xxvi

inviato in Siria nel 1162 dal Gran Maestro di Alamūt dopo il necessario periodo di

iniziazione e addestramento. Sinān fece in Siria di MaSyāf un punto di irradiazione paragonabile a quel che era Alamūt in terra persiana, giungendo a controllare i distretti settentrionali della Siria (Jabal as-Summaq, Mārrat Misrin e Sarmin) e ad esercitare una notevole
influenza nei bazar di Aleppo e Apamia. Un’irradiazione a tutto campo, giacché gli Assassini di MaSyāf diventarono l’incubo sia degli emiri e signorotti sunniti, sia dei capi crociati:
a volte, comunque, operando con questi ultimi contro i Sunniti, che restavano il vero nemico.
Per un certo tempo, un grande nemico di Sinān fu il curdo Salāh ad-Dīn ibn Ayyūb, il
Saladino (1137-1193), sfuggito due volte al pugnale dei Nizariti (a dicembre del 1174 e a maggio 1176; la seconda volta si salvò per un pelo). Questo Sultano devastò i possedimenti nizariti e nel 1176 mise sotto assedio la stessa fortezza di MaSyāf, ma un evento simbolico e
non proprio innocuo gli fece capire che era meglio lasciar perdere: una notte Saladino si
svegliò sentendo uscire dalla sua tenda (ovviamente sorvegliata dalle guardie!) una figura
umana, e si accorse che a fianco del letto c’era un tipico pugnale nizarita. Di fronte a questo chiarissimo avvertimento, Saladino levò l’assedio, e - come si suol dire - fattisi i conti
concluse che sarebbe stato meglio mettere fine all’inimicizia con Sinān per fare un minimo
di fronte comune contro i crociati, con i quali spesso e volentieri Sinān collaborava. Nel
1192 un Assassino uccise Corrado di Monferrato (n. 1140), appena eletto re del regno latino
di Gerusalemme. Si dibatte fra gli storici se la morte di Corrado fosse stata commissionata
da Riccardo I di Inghilterra (1157-1199) oppure se fosse iniziativa autonoma del Vecchio
della Montagna. Il campo d’azione degli Assassini non era però limitato al solo Vicino
Oriente: Raimondo (1195-1215), figlio di Boemondo IV di Antiochia (1172-1233), venne ucciso addirittura in una chiesa di Tolosa. Si narra pure che al re di Francia e crociato Luigi IX
xxvi

La più antica fonte nizarita su di lui è l’agiografico FaSl min al-lafZ al-šarīf, del dā’ī siriano
Abū Firās Šihād ad-Din al-Maynaqī, del sec. XVI.
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(1214-1270) si presentarono un giorno due misteriosi emissari per chiedergli con arroganza
il pagamento di un tributo che secondo loro era già stato corrisposto al Vecchio della
Montagna dall’imperatore di Germania, dal re d’Ungheria, dal sultano di Babilonia e da
altri sovrani per non essere uccisi.
Stante la grande distanza dal Mar Caspio, era ovvio che Sinān godesse di una notevolissima autonomia da Alamūt, e infatti solo dopo la sua morte la casa-madre riprese il controllo di MaSyāf. Nel 1260 anche per essa, e per ciò che rappresentava, giunse la fine: la fortezza fu occupata dai Mongoli, che però non la distrussero, come invece avevano fatto con
Alamūt. Infine, dopo la sconfitta delle truppe mongole alla battaglia di ‘Ayn Jālūt (1260),
nella Palestina del Nord, a opera dei Mamelucchi egizio-siriani, gli Ismailiti di Masyāf divennero tributari di questi ultimi, finché nel 1270 costoro non ne assunsero il controllo diretto.
GLI «ASSASSINI» NELLA LEGGENDA
In Occidente un buon contributo alla leggenda sugli «Assassini» lo dette Marco Polo,
più che altro «per sentito dire», e confondendo il Gran Maestro di Alamūt con Sinān di
Masyāf.

xxvii

xxvii

Con beneficio d’inventario va pure presa la relazione fatta nel 1175 da un legato

Nel capitolo del Milione intitolato «Del Veglio della Montagna e come fece il Paradiso e gli
Assassini», così parlò del Sayddnā di Alamūt:
«Mulehet è una contrada nella quale anticamente soleva dimorare il Veglio (il Vecchio) detto della
Montagna, perché questo nome di Mulehet è come dire “luogo dove sono gli eretici”, nella lingua saracena
[...]. Il Veglio è chiamato nella loro lingua Aloodyn. Egli aveva fatto fare tra due montagne in una valle il
più bello e il più grande giardino del mondo [...]. Ed in questo giardino non entrava se non colui che egli voleva fare Assassino. [...] Quando il Veglio li faceva entrare nel giardino, [...] egli faceva loro bere oppio, e quegli
dormivano ben tre giorni. Quando i giovani si svegliavano, credevano di essere in paradiso. Il Veglio ha una
bella e ricca corte e fa credere a quelli di quella montagna che egli era il Profeta di Dio. E quando egli vuol
mandare qualcuno di quei giovani in un preciso luogo, lo fa bere per addormentarlo, e lo invia fuori dal giardino. Quando quelli si svegliano e si trovano fuori, si meravigliano e sono molto tristi nel trovarsi fuori dal
Paradiso, ed hanno gran voglia di tornarvi. E quando il Veglio vuole far uccidere qualcuno, sceglie l’adepto
adatto allo scopo; e colui lo fa volentieri per ritornare nel paradiso [...] E quando il Veglio vuole far uccidere
qualcuno, egli lo prende e dice: “Va, fa tal cosa, e questo te lo fo fare perché ti voglio far ritornare al paradiso». E gli Assassini vanno e lo fanno molto volentieri. Nessuno temeva la morte purché facessero il comandamento e volontà del detto veglio, e si esponevano a ogni manifesto pericolo, disprezzando la vita presente;
[...] E aveva costituito due suoi vicari uno dalle parti di Damasco e l’altro in Kurdistan, che osservavano il
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del Barbarossa (1122-1190) in merito alla formazione dei giovani nizariti ad Alamūt. Figli di
poveri contadini, sarebbero stati prelevati in tenera età e portati alla fortezza, dove apprendevano varie lingue, e soprattutto l’obbedienza assoluta agli ordini di Hasan, considerato signore col potere di dominare anche nell’ultramondo e quindi di dispensare anche le
gioie del paradiso oppure di decretare la dannazione. Con la consegna di un apposito pugnale, venivano poi incaricati di imprese omicide. Gli elementi fiabeschi non mancano: ci
sono fortezze impervie, sinistre e imprendibili; tiranni più disumani che crudeli; delizie paradisiache e aura di libertinaggio, morte incombente per i nemici. Ciò non poteva non
colpire l’immaginario degli orientali e, soprattutto, degli occidentali. Forse un è po’ troppo
perché si tratti di verità totale. Purtuttavia, se in siffatta rappresentazione sembra indubitabile la mano dei nemici dei Nizariti, non si può escludere del tutto un certo contributo
proprio da parte dei Nizariti, per avvolgere cioè la loro comunità di una sfruttabile atmosfera cupa e terrorizzante. D’altro canto, il territorio in loro possesso non era molto esteso
e nemmeno difendibile nel suo insieme, ma solo fortezza per fortezza a motivo della loro
impervia collocazione, confidando sulla difficoltà a prenderle d’assalto, sull’immagazzinamento di rifornimenti alimentari e idrici sufficienti a resistere a un lungo assedio, e infine
alla possibilità non teorica di infiltrare fra gli assedianti un adepto che uccidesse il capo
delle forze assedianti. Era molto utile che un’aura di terribile mistero circondasse già solo il
nome degli Assassini, oltre alla paura suscitata dalle loro imprese mirate, effettuate con
una specie di ritualità e in genere coronate dal successo. Stanziati in una enclave circondata da armate sunnite e crociate, Hasan e i suoi avevano bisogno di qualcosa di arcano, di
fuori dal normale, che desse maggior peso alla loro meritata fama di implacabile efficienza
nel colpire, soprattutto gli uomini-simbolo del potere sunnita e turco. Inoltre, spaventare

medesimo ordine con li giovani che egli mandava». (Marco Polo, Il Milione, secondo il testo della Crusca
integrato con gli altri codici italiani, a cura di Dante Olivieri, Laterza, Bari 1912, p. 36).
Non è credibile che a Marco Polo abbia assunto quelle informazioni di prima mano: sia perché
nessun Nizarita avrebbe svelato alcunché a un forestiero, per giunta un kāfir (infedele), sia perché il
giardino e tutto il resto - ammessa e non concessa la loro esistenza - ovviamente doveva rimanere
un segreto anche per gli adepti nizariti, sia perché il maligno trucco sembra un po’ troppo puerile
per essere stato vero e per aver assicurato negli adepti una fedeltà tale da mettere tranquillamente
in gioco la loro vita. È più probabile che Marco Polo abbia riportato quanto sostenuto dalla propaganda dei nemici dei Nizariti per screditarli. Comunque esistono elementi (come il sonno di 3 giorni, il risveglio resurrezionale con maggior vigore, ecc.) idonei a far pensare a un rito di iniziazione
travisato dalla propaganda avversaria, in buona o mala fede.
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anche i crociati non era affatto superfluo, vista l’aria che tirava. Il terrore sparso dai Nizariti fu ad ampio spettro, ma le loro vittime furono per lo più Musulmani sunniti e - salvo rarissime eccezioni - non si rivolsero contro gli Sciiti duodecimali o di altri gruppi; e mai
contro Ebrei. Le azioni contro Crociati si incrementarono solo dopo l’accordo fra Sinān e
Saladino.
Il cosiddetto «occidentale medio» contemporaneo - a prescindere dagli accadimenti nel Primo Mondo durante i secoli
XX e XXI, particolarmente sanguinosi,
crudeli e malvagi, senza molte tracce di
quanto va sotto il nome di «umanità» conserva la strana tendenza a indignarsi e
tirare giudizi etici quando le azioni violente sono commesse da quanti per lui sono
«gli altri»; in modo particolare se la loro
MaSyāf, la fortezza del Vecchio della Montagna

pelle presenta varie sfumature di colore
(dall’abbronzato all’olivastro e al nero) e

non appartengono alle religioni cattolica e protestante. Ovvio che il giudizio morale sui
Nizariti resti nella sfera del biasimo senza appello. La sospensione del giudizio permette
invece di capire meglio, e cercare di far capire, anche alla luce della perenne difficile coniugabilità della politica con l’etica; almeno se si vuole rimanere con i piedi per terra. Orbene, la tradizione musulmana esalta tutti e quattro i primi Califfi e li decanta come «Califfi ben guidati», ma sposta su un piano arretrato il fatto che solo il primo della serie non
morì ammazzato. La sociologa marocchina Fātima Mernissi ha parlato, serenamente e asetticamente, di una «tradizione dell’islam ribelle», una sorta di democrazia spontanea, o «potere
del popolo», che reagisce uccidendo il leader.

xxviii

Le azioni sanguinose dei Nizariti, e la stessa atmosfera di terrore da essi creata, vanno
inquadrate in tale dimensione e contestualizzate. Nell’ambito della contestualizzazione va
posto il problema della congruità fra mezzi e fini. Esponenti di una minoranza - quella sciita - oppressa e sanguinosamente perseguitata, impegnati in una lotta religiosa e politica,
resa poi ancora più difficile dall’irruzione dei Turchi e infine complicata dall’invasione
xxviii

Fatima Mernissi, Islam e democrazia. La paura della modernità, Giunti, Firenze 2002, p. 47.
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crociata nel Levante, inoltre a loro volta minoranza nella minoranza, in quanto Ismailiti, e
presto in urto col Califfato fatimide, non erano certo in grado di misurarsi con gli avversari in esibizioni muscolari sui campi di battaglia; restava solo - oltre alla propaganda - quello
che in effetti fecero: le azioni individuali mirate e pianificate e l’effetto-terrore per i nemici.
Se si vuole parlare di terrorismo, perché no? Tuttavia va rilevato un suo aspetto particolare: il profilo cavalleresco delle loro azioni, rivolte sempre e solo verso singoli personaggi,
nemici politici o religiosi, e mai coinvolgendo degli innocenti. Non solo, ma il fidā’ī nizarita, compiuta la sua missione (o nel corso di essa), difficilmente scampava alla morte (spesso atroce), e la affrontava con la serenità e la passione di un martire attuando una sorta di
rituale. Non uccideva né col veleno né con armi da getto, né con il laccio,

xxix

ma con il pu-

gnale, consacrato dal Sayyidnā. Affermò un poeta ismailita: «Fratelli, quando arriva l’ora del
trionfo, con la buona sorte di entrambi i mondi come nostra compagna, in questo momento, per un
semplice guerriero a piedi un re può essere colto dal terrore, benché possieda più di centomila cavalieri».
Non mancava quindi un’etica di fondo che in definitiva assimilava il fidā’ī nizarita allo
spirito della futuwwa, la cavalleria islamica.

xxx

La leggenda nera su Alamūt ha fatto di quel

mondo lo spunto per truculente narrazioni degne di romanzi d’appendice, offuscandone
completamente la realtà. Per questo - a parte gli specialisti della materia - si è perso il ricordo del ruolo di polo culturale svolto da Alamūt, che venne a esercitare anche secoli dopo il
suo influsso su filosofi ismailiti come Sohrab Wāli Badakhšani (m. dopo il 1452), Abu Išaq
Quhistani (seconda metà del sec. XV), Khayrkhwah Harawi (m. dopo il 1553) e Ghulam
‘Alī di Ahmadnagar (m. 1690).
NIZARITI E TEMPLARI
Sui rapporti dei Templari con gli Ismailiti di Libano e Siria molto si è discusso, spesso
favoleggiato, e una marea di libri sono stati scritti, alcuni interessanti e stimolanti, altri per
lo più fantastici. Diciamo questo poiché quando si affrontano fatti storici è necessario dixxix

Come fecero all’inizio del sec. VIII a Cufa gli Sciiti estremisti seguaci di Abū Mansur al-Ijli e
di Mughira bin Sa‘id.
xxx
Per un primo approccio all’argomento si veda del compianto Gabriele Mandel Khan La Futuwwa, o «Cavalleria islamica», in <www.puntosufi.it/TEMI40.htm>.

108

Studi Interculturali, 3/2016

sporre delle prove, o quanto meno di indizi idonei a serie congetture; in mancanza, tutto
resta come era prima. Ai nostri fini si deve distinguere fra esistenza di rapporti (più o meno politici, più o meno occasionali) e influenze esoteriche dai Nizariti ai Templari, nel senso cioè che parte delle asserite dottrine esoteriche templari siano derivate dall’esoterismo
ismailita di Alamūt.
Per quanto riguarda la prima questione, non esistono dubbi: i rapporti ci furono. Non
molto tempo fa ne è stata scoperta una prova importante: un documento contrattuale, custodito dall’Archivio di Stato di Siena, tra i Nizariti e i Templari in merito a una fornitura
di armi per questi ultimi, a titolo oneroso. La prova di un aiuto nizarita ai nemici dei propri
nemici. Cosa che all’epoca, nel Vicino Oriente, era più che frequente. Il documento di
Siena più che una rivelazione è la conferma documentale di ricorrenti sospetti. Pur tuttavia resta ambigua la posizione dei Templari. Gli storici da tempo immemorabile sanno dei
fatti del 1173 (cioè 21 anni dopo l’uccisione di Raimondo II di Tripoli a opera degli Assassini), quando si ebbero contatti tra i Nizariti di Siria e addirittura re Amalric di Gerusalemme (1136-1174). Guglielmo di Tiro (1130-1186), cancelliere di quel regno crociato poi arcivescovo di Tiro, nella sua Historia rerum in partibus transmarinis gestarum (XXII, 7)xxxi motivò
questi contatti mediante un’asserita proposta di conversione al Cristianesimo latino da
parte di Sinān in cambio della rinuncia dei Templari al tributo di due bisanti d’oro pagato
- dall’epoca della Gran Maestranza di Robert de Craon (m. 1147), secondo Gran Maestro
dell'Ordine - perché non si impedissero i traffici dei Nizariti nella loro zona. La motivazione addotta da Guglielmo, tuttavia, ha l’aria di una favola propagandistica, a beneficio dei
benpensanti cattolici in Palestina e fuori, onde nascondere un’iniziativa ad alto livello che
più restava coperta e meglio era per tutti. Come ha scritto lo storico francese Alain Demurger, «si può dubitare del desiderio di conversione degli Assassini. Non dimentichiamo che agivano in seno all’islam e che era in seno all’islam che raccoglievano appoggi e simpatie. [...] Allearsi
ai franchi, perché no, altri musulmani l’avevano fatto e sarebbero tornati a farlo dopo. Ora, abbandonare l’islam era qualcosa di totalmente diverso».

xxxi

xxxii

Guillaume de Tyr, Chronique, ed. di R.B.C. Huygens, H. E. Mayer e G. Rosch Brepols, Turnholti 1986, 2 voll. Testo disponibile anche online: <thelatinlibrary.com/williamtyre.html>
xxxii
Alain Denurger, A grande aventura dos Templários. Da origem ao fim, A esfera dos livros, Lisboa 2006, p. 362.

Pier Francesco Zarcone: Gli Ismailiti di Alamūt

109

È assai più probabile che fosse in gioco l’obiettivo di un’alleanza per fare fronte comune contro il signore turco della Siria, Nūr ad-Dīn (1118-1174), proprio come Amalric intendeva fare con Egitto e Bisanzio per lo stesso motivo. Comunque siano andate le cose, sta di
fatto che i Templari non si fidarono dei Nizariti (qualunque sia stato il contenuto
dell’incontro con essi), si opposero all’intesa e i delegati di MaSyāf, sulla via del ritorno
xxxiii

vennero uccisi in un’imboscata templare organizzata dal cavaliere Gautier du Mesnil.

Ad buon conto i Nizariti continuarono a pagare il tributo ai Templari, e va anche ricordato che nei regni latini del Levante esistevano sospetti circa contingenti accordi fra i Templari e Sinān affinché i suoi adepti eliminassero pretendenti al trono di Gerusalemme
«scomodi» per gli interessi di quel ricco e potente ordine monastico. Quindi i Templari
sembrano essere stati - in rapporto ai Nizariti - essenzialmente degli spregiudicati politici.
Si dice che l’esistenza di rapporti sarebbe attestata anche da tre lettere (il cosiddetto
«Documento Rubant», in realtà un falso molto diffuso in rete) di Roncelin de Fos (Maestro
templare di Provenza fra 1248-1250, poi Maestro di Inghilterra dal 1251 al 1253, e infine di
nuovo di Provenza dal 1260 al 1278) a Richard de Vichiers, fratello del Gran Maestro Rixxxiv

naldo de Vichiers (dal 1250 al 1256),

xxxiii

e in esse ci sarebbe materia per potersi parlare di re-

Il re di Gerusalemme si infuriò davvero, ed avendo trovato una specie di muro nel Maestro
Eudes de Saint-Amand, si recò personalmente a Sidone per mettere le mani sul reprobo Gautier
che fece imprigionare a Tiro. Poi, nel 1174 il re morì, restando così ignoto cosa gli avrebbe fatto.
xxxiv
Cfr. ad esempio <www.accademiafabioscolari.it/?p=474>. Nella prima lettera si parla della decisione del Gran Maestro de Vichiers di chiedere aiuto, per salvare reliquie dalle mire di Filippo di
Monfort, signore di Tiro, ai seguaci del Vecchio della Montagna: «Tuo fratello decise [...], con l’avallo
di Guillaume, di chiedere aiuto agli infedeli, ai seguaci del Saggio della Montagna. Per calmare i miei scrupoli per questa alleanza con i nemici, non solo mi convinse che il Saggio era più amico nostro che il Montfort,
ma mi mostrò un documento straordinario: in esso il nostro fondatore racconta che alla sua morte il Saggio
della Montagna gli aveva inviato un sigillo di grande potere magico chiedendogli di nasconderlo e proteggerlo dai seguaci di Satana; perplesso il nostro fondatore era partito per la Francia per consegnarlo al santo
uomo che ha redatto la nostra regola. [...] I seguaci del Saggio della Montagna, contattati da tuo fratello accompagnarono lui, me e le sette Buone Dame fino alla Valle di Mosè. Lì vidi una meraviglia che mi lasciò
senza fiato: una montagna in cui sono stati scolpiti e scavati templi e palazzi e chiese e tombe. Lì i seguaci del
Saggio ci guidarono ad un altare scavato sul fianco della montagna sulla cima del quale era inciso un simbolo che ti disegno: (Il disegno è quello del simbolo dell’infinito; ognuno dei due cerchi contiene il simbolo di
un otto; ognuno dei quattro cerchi degli otto contiene un punto spesso). I seguaci del Saggio ci mostrarono
come l’altare può aprirsi: è necessario introdurre contemporaneamente in ognuno dei quattro buchi al centro
dei cerchi un medaglione dalla foggia curiosa. Consegnarono quindi una di queste chiavi a ciascuna delle
sette Buone Dame che deposero nella tomba la Reliquia di Giuseppe».
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ciproco interesse per le questioni esoteriche. Pur tuttavia, perché si possa parlare di travaso di esoterismo dai Nizariti ai Templari, e quindi perché si esca dal livello delle mere supposizioni, ci vorrebbe qualcosa di più. È stata anche proposta la tesi dell’esistenza di un
pactum sceleris esoterico tra Templari e Nizariti fosse fatta propria da papa Gregorio IX
(1170-1241), ed è ormai abituale tirare fuori la questione della presunta adorazione templare
del misterioso Baphomet come elemento comune fra le due realtà. Qui si pone un problema irrisolto, e suscettibile delle più fantastiche illazioni, soprattutto se riferite agli «Assassini». Non dimentichiamoci che si tratta pur sempre di un ramo dello Sciismo e in tutto
l’esoterismo sciita non vi è mai stata traccia di uso di idoli o simboli riproduttivi di immagini. D’altro canto, sul piano della simbologia il Baphomet non ha nulla a che vedere con
un possibile influsso nizarita, o ismailita in genere
La moderna storiografia ismailita presenta in modo un po’ diverso la questione dei rapporti fra i Nizariti e gli invasori latini, Templari e non. Non ha difficoltà a riconoscere - a
motivo del maggior pericolo costituito da Emiri e Sultani sunniti - l’esistenza di episodi
amichevoli con crociati e regni latini d’Oltremare, a cominciare dall’ambasceria del 1173
inviata da Sinān a re Amalric I di Gerusalemme; tuttavia segnala i frequenti scontri armati
intercorsi fra Nizariti e Templari o Ospitalieri. In realtà in quei tempi ognuno lottava contro tutti, alleandosi temporaneamente con uno dei propri nemici per fronteggiarne un altro all’occorrenza divenuto troppo pericoloso. Per cui non deve stupire se, per esempio,
nel 1129 Raimondo II di Tripoli siriaca cadde sotto il pugnale dei Nizariti, e invece nel 1148
per fare fronte all’emiro turco Nūr ad-Dīn, sunnita di rigida osservanza, contingenti Nizariti combatterono con Raimondo di Antiochia contro di lui.

Nella seconda lettera, dopo aver parlato della morte del Gran Mestro de Vichiers, fatto uccidere
dal de Montfort, si afferma: «È vero che tuo fratello da sempre ebbe stretta collaborazione con i seguaci del
Saggio della Montagna, ma io, che fui il suo amico e il suo servitore, ti giuro che il suo obbiettivo in ciò era
difendere la Terra Santa e seguire il compito segreto affidato a noi dal sant’uomo Bernardo. E sappi che tuo
fratello mi insegnò che noi, i Buoni Uomini e il Saggio della Montagna in questo santo compito siamo stati
da sempre alleati».
Nella terza, infine: «Tuo fratello è stato vendicato. Alcuni giorni fa un seguace del Saggio della Montagna, fingendosi un convertito al cristianesimo entrò nella cappella dove Filippo di Tiro e suo figlio Giovanni
stavano pregando e pugnalò entrambi. Giovanni è sopravvissuto mentre l’anima di Filippo ha raggiunto il
suo sovrano Satana. Si dice qui che la mano è stata armata dal sultano dell’Egitto ma io credo che il Saggio
abbia voluto vendicare il suo fratello e proteggere ulteriormente il segreto della reliquia di Giuseppe».
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ESOTERISMO SCIITA DUODECIMANO E ISMAILITA (FATIMIDE E RIFORMATO DI ALAMŪT)
Tutto lo Sciismo, nelle sue varie articolazioni, è esoterico, a differenza del Sunnismo,
religione in linea di massima fortemente essoterica e quindi imperniata sull’osservanza
della Legge islamica: la sharī‘at. In base alla plurimillenaria esperienza giuridica occidentale,
ci si aspetterebbe di trovare la sharī‘at tradotta in un corpus di norme ovviamente integrate
dall’inevitabile interpretazione. Ciò soprattutto se la sharī‘at viene presentata dai moderni
radicali islamici come un insieme normativo destinato a regolare gli aspetti della vita sociale e privata; anzi, come l’unico insieme normativo legittimo in quanto proveniente da Dio,
il solo legislatore, riducendosi in definitiva la normazione dei governi locali a espressione
di un potere essenzialmente amministrativo. Ma se qualcuno si recasse in una libreria specializzata volendo comprare una copia del volume contenente la sharī‘at resterebbe fortemente deluso: nella migliore delle ipotesi il libraio gli presenterebbe una copia del Corano,
una raccolta completa dei detti e fatti del Profeta e magari dei commentari della scuola giuridico/religiosa più influente nel paese. Infatti la sharī‘at non è mai stata codificata. In prima approssimazione si potrebbe dire che essa «si ricava» dal Corano e dagli ahādīth.
Ma procedendo sulla linea legittimata dalla prassi dei dottori della legge si perde la giusta prospettiva di quel che per l’Islam essa avrebbe dovuto (e dovrebbe) essere; l’equivoco
è servito al «clericalismo» islamico (pur non esistendo un vero e proprio clero musulmano;
nemmeno nello Sciismo duodecimano) per imporre e perpetuare il suo potere di monopolista ufficiale del sapere religioso. Così le corporazioni dei giuristi musulmani hanno ridotto la saharī‘at a mero diritto, mentre essa ha in sé un senso molto più ampio, esprimendo
l’idea della «Via» che ingloba in sé tutti gli aspetti dell’Islām, cioè la scienza della fede (al‘aqīda), il fiqh (diritto) e la mistica (taSawwuf). In questo modo la šarī‘at da strumento è diventata un fine, a scapito della realizzazione della purezza della mente e del cuore per
l’incontro col divino.
L’Islām non è il regno della certezza del diritto. In sostanza la determinazione del contenuto della sharī‘at,
xxxv

xxxv

la sua interpretazione (eventualmente rapportata ai mutati conte-

Quando si parla di sharī‘at bisogna fare la tara fra le interpretazioni aventi una base religiosa
e quelle invece frutto di usi e costumi locali, eventualmente preislamici o extraislamici, spesso e volentieri spacciati come richiesti dalla religione (si pensi alla mutilazione dei genitali femminili praticata in varie regioni musulmane dell’Africa, mera espressione di feroci concezioni patriarcali).
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sti del mondo contemporaneo) viene demandata all’opera dei dottori della religione (sing.
ulamā’; pl. ‘ālim) e dei giurenconsulti (sing. fuqahā; pl. faqīh);

xxxvi

e non distinguendosi fra

ordine giuridico e ordine religioso, ogni infrazione costituisce anche un peccato.
Prima di proseguire nella nostra esposizione storica sull’Ismailismo nizarita - e per un
migliore inquadramento di esso come realtà non solo militante ma, in modo particolare,
esoterica - è opportuno definire i contenuti spirituali dello Sciismo in genere e di quello
Ismailita in particolare. Tuttavia va prima fatta una premessa: è elemento fondamentale
dello Sciismo l’affermazione dell’esistenza di significati nascosti ed esoterici nel Corano; e
di conseguenza la ricerca del significato interiore (ma‘nā) attraverso la forma (nām) esteriore. Non si tratta di un’invenzione di comodo per giustificare l’esoterismo sciita, giacché
esiste al riguardo un chiaro e basilare hadīth del Profeta: «Il Corano ha un’apparenza esteriore
e una profondità occulta, un senso essoterico e un altro esoterico; a sua volta questo senso esoterico
ne contiene un altro; e così successivamente fino a sette sensi esoterici».
L’Imām ‘Alī (600-661) disse al riguardo: «Non c’è versetto coranico che non abbia quattro significati: l’essoterico (zahir), l’esoterico (batin), il limite (hadd) e il progetto divino (mottala).determinano il lecito e l’illecito; il progetto divino è ciò che Dio si propone di realizzare
nell’uomo attraverso ogni versetto».
E il sesto Imām Ja’far as-Sādiq (702-765):
Il Libro di Dio comprende quattro cose: l’espressione enunciata (‘ibarat), la dimensione allusiva (isharat), i significati occulti relativi al mondo soprasensibile (lata’if), e le elevate dottrine
spirituali (haqa’iq). L’espressione letterale è per l’insieme dei fedeli (‘awamm); la dimensione
allusiva concerne l’elite (jawass); i significati occulti riguardano gli amici di Dio (auliya); le
elevate dottrine spirituali riguardano i profeti (anbiya [pl. di nabi]).xxxvii

Gli storici non concordano ancora circa la data di inizio del lavoro di unificazione delle
dottrine sciite, e quindi di costituzione di un corpo dottrinale distinto da quello sunnita.
Si è d’accordo che ciò sia avvenuto più o meno in contemporanea con il processo similare
in ambito sunnita, cioè verso il IX secolo. Le dottrine dello Sciismo si sono sempre svilup-

xxxvi

I primi sono competenti sulla legge religiosa e i suoi principî; i secondi sono gli esperti nella
precettistica concreta e nella casistica.
xxxvii
Per le ultime tre citazioni cfr. Henry Corbin, Storia della filosofia islamica dalle origini ai nostri
giorni, Adelphi, Milano 1972, pp. 23-4.
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pate in base a una teoria degli opposti, fin dalla storia della creazione vista come una lotta
tra le forze della Luce e dell’Intelletto e quelle dell’Oscurità e dell’Ignoranza. Il ciclo attuale vedrebbe il prevalere, nelle cose umane, delle Tenebre e dell’Ignoranza, fino all’avvento
del Salvatore escatologico, il Mahdī, cioè l’Imām che fa risorgere, ovvero «Colui che si alza»
(al-qa’im) la cui violenta e definitiva vittoria sul male instaurerà un Regno di uguaglianza,
giustizia e pace, preparando l’umanità alla Resurrezione e al Giudizio ultimo. Non a caso
nel patrimonio dottrinale sciita ha trovato posto la più ampia letteratura escatologica
dell’Islām, l’insegnamento degli A’immah è ricco di elementi teosofici, ermetici, mistici e
nelle logge dei loro seguaci si svolgevano pratiche esoteriche di varia origine (mazdea, manichea, giudaica, giudaico-cristiana, gnostica). Senza dubbio siamo in presenza di una gnosi, cioè di una conoscenza definibile «assoluta» poiché capace di trasformare totalmente la
persona e di far sì che la sua anima e il suo spirito ascendano alla purissima Luce eterna; e
come tutte le gnosi anche quella islamica ha sviluppato dimensioni mistiche assai profonde.
A) L’IMĀMATO (IMĀMIYYA)

Si tratta del cardine spirituale della fede sciita, in tutte le sue componenti. In primissima approssimazione, alla sua base c’è la credenza che Dio abbia dato all’umanità non solo i
vari Profeti (di essi si hanno due categorie: il nabī, inviato di Dio che però non fornisce
una nuova rivelazione, e il rasūl, portatore invece di una nuova rivelazione) ma anche un
Imām per ciascuno di essi, quale guida spirituale; e ciascuno dei 7 grandi Profeti - Adamo/Adam, Noè/Nūh, Abramo/Ibrāhīm, Isacco/Ishāq, Elia/Iliyās, Enoch/Idrīs, Gesù/Issa
e Muhāmmad - ha avuto il suo Imām: rispettivamente, Set, Sem, Ismaele, Aronne, Gionata,
Simone Pietro e ‘Alī. La rivendicazione del primato di ‘Alī e della sua discendenza, quindi,
soltanto sul lato esterno aveva un carattere politico-religioso, ma in realtà esprimeva una
problematica spirituale e teologica. Diversamente dal Califfo, l’Imām è autorità temporale
e spirituale, la cui pregnanza è resa maggiore dal fatto che con Muhāmmad si è chiuso il ciclo della profezia: egli è stato l’ultimo rasūl Allāh.
Le cose si complicano - e i Sunniti cominciano a sentirvi odore di eresia - per il fatto
che per tutti gli Sciiti non solo ogni Imām per il fatto di derivare dall’alto la sua autorità lega mondo vibile e mondo invisibile, ma altresì è reso da Dio infallibile custode e interprete
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della rivelazione, nella quale non tutto è già esplicitato. Una simile impostazione comporta
inevitabilmente che ci si chieda perché, ovvero se alla base ci sia qualcosa di sostanzialmente metafisico. Ed effettivamente si è formata una concezione dell’Imām (semplifichiamo un po’) come essere umano molto particolare, perché incarnazione di un principio divino, la «luce dell’imamato», nūr al-imāmah (così come Muhāmmad è considerato dallo
Sciismo incarnazione della «luce muhāmmadica», o nūr Muhāmmadi, entrambe anteriori
alla creazione).
Il dogma dell’assoluta unità e unicità di Dio (tawhīd) non viene messo in discussione,
ma sta di fatto che l’Imām è considerato wajh Allāh, ovvero il volto che Dio mostra al creato. Lo Sciismo imamita, o duodecimano, lo afferma in termini più soft rispetto
all’Ismailismo, tuttavia rimane sempre sullo sfondo una «doppia natura» dell’Imām - uomo
contenente una particella di Luce divina e irradiazione (tajalli) di essa. Il filosofo persiano
Hakim at-Tirmidhi (Abū Abdallāh Muhāmmad ibn ‘Alī al-Hasan; m. 910) approfondì il
fondamentale concetto sciita di walayat, l’amicizia di Dio, l’intimità fra Dio e i Profeti e
l’Imām, ai quali vengono rivelati i segreti divini (awliya Allāh). Questa speciale amicizia che porta a una conoscenza superiore rispetto a quella che si ha attraverso la profezia - va
agli intimi di Dio, che con Lui comunicano perchè sono con Lui in stato di unione effettiva e trascendente. La walayat al massimo grado (per così dire) è peculiare di ogni Imām, essendosi chiuso col profeta Muhāmmad il ciclo della profezia; resta però l’Imām come depositario del segreto dell’Inviato di Dio.
Non si arriva a teorizzare espressamente un’unione ipostatica (a cui invece arrivò la cristologia dei primi secoli) a motivo del blocco posto dal dogma sull’unicità personale di Dio
(tawhīd,), ma obiettivamente si arriva a un limite estremo non privo di pericolosità per
l’ortodossia essoterica. L’unicità di Dio in teoria implica l’unicità della dottrina teologica e
l’unità (wahda) della comunità islamica (ummah); tuttavia siamo in presenza di quel che è
stato definito uno «schema ideale», giacché l’Islām si è presto storicizzato come realtà religiosa plurale, tutt’altro che monolitica.

xxxviii

xxxviii

Come ha scritto al riguardo Henry Corbin,

Il Corano contiene l’esortazione a non dividersi in sette (firaq), e un hadīth attribuito al
profeta Muhāmmad dice che la comunità islamica si sarebbe divisa in 73 sette, di cui 72 sarebbero
andate all’inferno e una sola si sarebbe salvata: cioè la comunità per eccellenza (al-jamâ‘a). Ovviamente ciascun gruppo si considera l’eletto.

Pier Francesco Zarcone: Gli Ismailiti di Alamūt

115

l’imamologia si è trovata di fronte agli stessi problemi della cristologia, essa è sempre stata incline a soluzioni che, respinte dal cristianesimo ufficiale, si accostavano invece alle concezioni
gnostiche. Quando viene trattato il problema del rapporto fra Lahut (divinità) e Nasut (umanità) nelle persone degli Imam non si tratta mai di qualcosa che possa essere assimilato a una
xxxix
unione ipostatica delle due nature.

Tuttavia lo stesso Corbin aggiunge poi degli elementi di «criticità», in quanto suscettibili (almeno virtualmente) di esiti eterodossi rispetto al monoteismo assoluto, anche se
storicamente nell’islamismo non si sono verificati. Essi si sarebbero potuti produrre se solo ci fossero stati un ambiente culturale meno rigido e più propenso a complesse elaborazioni speculative pur nel quadro del concetto di monoteismo (per non trascurare l’assenza
delle premesse filosofico/linguistiche a ciò necessarie):
Gli Imam sono epifanie divine, teofanie. [...] Intesi dunque né più e né meno che come epifanie
divine, gli Imam sono i Nomi di Dio [...]. La loro preesistenza come Pleroma di esseri di luce e
già affermata dal sesto Imam [...] le qualifiche attribuite agli Imam non possono essere comprese se non considerandoli come Figure di luce, come entità precosmiche. [...] Il Corano guida
verso gli Imam (come figure teofaniche gli Imam non sono più soltanto le guide al senso nascosto, ma sono essi stessi questo senso esoterico). Essi sono la miniera della gnosi, l’albero della
profezia, il luogo della visitazione degli Angeli, gli eredi della conoscenza gli uni dagli altri.

Infine Corbin ricorda che nel «Sermone della Grande Dichiarazione» (Kotbat al-Bayan),
xl

attribuito ad ‘Alī, si fa riferimento alla figura teofanica di un Imām eterno «volto di Dio».

Naturalmente oltre non si poteva andare, per l’esistenza del predetto «blocco teologico»,
oltretutto sostenuto da poteri politici e/o sociali molto forti, in virtù del quale era «sconsigliabile» (a tutela della propria incolumità) approfondire il problema. In buona sostanza,
l’Imām nel suo aspetto ontologico è per certi versi l’equivalente del Dio rivelato (la forma
umana di Dio?), poiché conoscere le realtà dell’Imām significa conoscere quanto di conoscibile c’è in Dio. Dall’essersi formata la tradizione sciita attraverso gli insegnamenti degli
xxxix

Per quanto tali due concetti siano applicabili anche al Gesù dei Cristiani, a motivo
dell’unione senza confusione di Lahut e Nasut.
xl
Vale la pena ricordare, di questo Sermone, le parole di ‘Alī sulla sua realtà di Imām: «Io sono il
Segno dell'Onnipotente. Io sono la gnosi dei misteri. Io sono la Soglia delle soglie. Io sono l'intimo dello splendore della maestà divina. Io sono il Primo e l'Ultimo, il Manifestato e il Nascosto. Io sono il Volto di Dio. Io
sono lo specchio di Dio, il Calamo supremo, la Tavola secreta. Io sono colui che nel Vangelo è chiamato
Elia. Io sono colui che detiene il segreto dell'Inviato di Dio. Io sono il Custode del Corano».
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Imām è altresì derivata un’interpretazione simbolica e mistica del Corano supportata da
una filosofia del linguaggio di tipo diverso da quella consolidatasi nel Sunnismo. Lo Sciismo, come accennato, ha elaborato un ciclo dell’imāmato parallelo e coevo a quello della
profezia, e ogni Imām storico viene considerato manifestazione dell’Imām cosmico, sorta di
archetipo celeste, o idea di Dio.
D’altro canto, un discorso analogo esiste anche in quei settori dell’islamismo non del
tutto chiusi alla prospettiva esoterica - oltre che nello Sciismo - riguardo al Profeta Muhāmmad. Se nel Sunnismo ortodosso egli è considerato un uomo come tutti gli altri, non
sono mancate le teorizzazioni su una sua preesistenza rispetto alla creazione di Adamo, nel
senso di una divina sostanza profetica primordiale espressa nel concetto di «luce muhāmmadica» (nūr Muhāmmadi), cioè di una specie di sostanza spermatica proveniente al
Profeta storico attraverso i suoi progenitori. Le prime biografie di Muhāmmad ci parlano
di un bagliore (ghurra) sulla fronte di suo padre Abdallāh ibn Abd al-Muttalib, che sarebbe
stato poi trasmesso a sua madre, Amina Bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhra, quando lo
concepì. Per gli Sciiti, dopo il Profeta il rappresentante di questa luce sulla terra è l’Imām,
ed egli è l’epifanica ipostasi di un’unica essenza. Insegnava il teologo Haydar Āmolī (n.
1320) che Muhāmmad e i suoi discendenti (ogni Imām) sono un’anima unica e un’unica essenza. Se il concetto di incarnazione è rifiutato, si assume però una concezione che taluni
hanno definito docetista o almeno tendenzialmente prossima al docetismo protocristiano:
non però nel senso volgarizzato della «mera apparenza», bensì in termini di rifiuto di una
«incarnazione del divino mediante cui esso entra nel divenire della storia come un qualsiasi avvenimento umano». Come ha scritto Muhāmmad ‘Alī Amir-Moezzi, «L’imam [...] è la
più alta delle teofanie. Dal momento che conoscere la sua realtà equivale a conoscere quanto c’è di
conoscibile in Dio, l’imam ontologico è il vero «Dio rivelato», il secretum secretorum della creazione. [...] L’imam storico [è] manifestazione nel mondo sensibile dell’imam cosmico».

xli

A proseguire su questa via viene fuori un discorso alquanto complicato. Tuttavia si ha
una maggiore chiarezza rifacendosi a come secoli addietro presentò la cosa la Ikhwān alSafā’ wa Khullān, cioè il gruppo esoterico ismailita della Fratellanza della Purità e degli Ami-

xli

Muhāmmad ‘Alī Amir-Moezzi, «L’Islam antico e medievale», in La Religione, a cura di Frédéric
Lenoir e Ysé Tardan-Masquelier, Utet, Torino 2001, vol. II, p. 130.
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ci della Fedeltà (X secolo):
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nella realtà del Profeta e dell’Imām si individuano due essenze,

una umana (nasūt) e una epifanica divina (lahūt); lahūt è l’intelletto Universale (al ‘aql alkullī)

xliii

o anche la Luce (nūr) primordiale, che si manifesta nell’anima sottile di entrambi

(come nūr Muhāmmadi e nūr al-imāmah). Per entrambi la nasūt è il corpo fisico, «copertura»
dell’anima sottile e non inerente all’essenza delle loro personalità. Il filosofo sciita contemporaneo Seyedd Hossein Nasr ha così sintetizzato il concetto (riguardo al Profeta, ma il
discorso vale pure per l’Imām): «Il Profeta possedette in modo eminente e perfetto tanto la natura umana (nasūt) quanto la spirituale (lahūt). Così, non ci fu mai incarnazione del nasūt nel
lahūt [...]. Il Profeta possedette entrambe le due nature [...]».
La speculazione della Ikhwan as-Safā’ poggiava sulla dottrina del ma’ad, il ritorno
dell’anima alla perfezione della sua fonte prima nel mondo intelligibile, una volta purificata dalla materia e dalle imperfezioni del mondo sensibile. In tale contesto, la religione positiva (e questo si colloca potentemente nel quadro dell’Ismailismo) è più che altro simbolo
della verità eterna, della religione assoluta, che in definitiva la trascende e la invera. Non
c’è da meravigliarsi se tra il 1150 e il 1154 l’opera dell’Ikhwan as-Safā’ fu pubblicamente bruxlii

A questo gruppo sorto a Basra nel X secolo si deve la formazione delle Rasā’il Ikhwān as-Safā’
wa Khullān al-wafā’, cioè le Epistole dei Fratelli della purezza e degli amici della fedeltà. Probabilmente
questo gruppo era collegato al movimento sciita e comunista dei Carmati. Le Epistole sono una raccolta di una cinquantina di scritti filosofico-religiosi di autori ignoti, sincreticamente mescolanti
neoplatonismo, astrologia, gnosticismo, nonché dottrine, credenze e tradizioni dell’Islam. Contengono una buona rielaborazione di antiche fonti greche (Platone, Aristotele, Pitagora fra gli altri) e si
basano sulla teoria emanatista e sulla dottrina del ritorno a Dio mediante la conoscenza. Taluni le
considerano la vera e propria summa del sapere islamico di quel periodo. Per questo gruppo era fine
supremo dell’essere umano il conseguimento della felicità, terrena e ultraterrena, e le Epistole forniscono le indicazioni riguardo a come conseguirla, su tutti i piani: metafisico, fisico e politico. In
questo quadro l’obiettivo dell’esperienza religiosa è la separazione dell’anima dai vincoli della materia, per purificarla e assicurarle la vita ultraterrena nel Regno della divina beatitudine. Da sottolineare che per la Ikhwān as-Safā’ wa Khullān al-wafā’ la purificazione può avvenire anche mediante
l’esercizio della ragione. In tal modo assistiamo al recupero e alla giustificazione delle singole scienze, uno studio delle quali, come abbiamo visto, era stato spesso considerato dai teologi musulmani
come un veicolo di eresia e di ateismo. Per tale motivo le singole scienze vengono valorizzate in
quanto strumento di spiegazione della realtà profonda del creato. In quest’ottica la Ikhwān le considerava importanti per capire razionalmente i contenuti della Rivelazione e delle leggi religiose, e in
accordo con esse.
xliii
Si noti che l’intelletto non è la ragione (‘aql al-juz’ī). Sul piano umano, circa la ragione quale
esclusivo strumento di conoscenza, nella cultura islamica vale il detto di Jalāl ad-Dīn Rūmī: «È stata
la ragione a diffamare l’intelletto».
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ciata a Baghdad insieme agli scritti di Avicenna. I 12 A’immah insieme a Muhāmmad e sua
figlia FāTima formano il Pleroma sciita dei «14 Immacolati», riflesso di un pleroma di altrettante entità sovraterrestri assimilate da Corbin agli altrettanti eoni della gnosi valentiniana. L’Imām è anche considerato la forza che sorregge il mondo, in quanto manifestazione
(mazhar) di Dio sulla terra. In definitiva, per tutto quanto detto, egli si colloca (quand’anche non lo si dica espressamente) su una posizione superiore a quella del Profeta. Non va
sottaciuto il ruolo escatologico attribuito all’Imām dagli ambienti ismailiti e poi ripreso
dallo Sciismo imamita: alla fine dei tempi l’ultimo Imām uscirà dallo stato di mistico occultamento per instaurare il regno della giustizia e sciogliere tutti i nodi della rivelazione. Per
questo egli è il signore dell’età presente, o anche Signore del Tempo (Sahibu’z-Zaman).
Il Corano è l’Imām muto, e l’Imām è il Corano parlante. Dire che compito dell’Imām è
rendere esplicito (ai degni) il senso esoterico del Corano (in realtà si parla di ben 7 livelli
esoterici) non basta. Egli - considerato l’esoterico di tutte le religioni precedenti - rivelerà
il senso nascosto di tutte le gnosi alla fine dei tempi, al suo ritorno come Mahdī. Nonostante tutte le pericolose approssimazioni alla sostanza della problematica cristologica che
sconquassò il Cristianesimo fin dalle origini, lo Sciismo è riuscito a rimanere nel quadro
dell’Islamismo (quand’anche i Sunniti non la pensino così) per il fatto che (indubbiamente con un certo sforzo concettuale) l’Imām non è mai stato inteso come l’incarnazione di
Dio in un essere umano, bensì «teofania» divina. In definitiva l’Imām sarebbe come un
specchio che riflette la luce di Dio. Nelle speculazioni più radicali - come in quella ismailita - finisce col venir meno la sua reale umanità: egli non avrebbe un corpo del tipo degli
altri esseri umani (per esempio non produrrebbe ombra), bensì un corpo «glorioso» senza
le naturali proprietà fisiche umane, costituito da materia astrale, e comunque intermedio
fra il sensibile e l’intelligibile. E con questo ci si riallaccia alla creazione di Adamo, costituito da «argilla» e da una sostanza emanata da Dio. Questa sostanza si sarebbe trasmessa da
Profeta in Profeta, fino a ripartirsi fra Muhāmmad e ‘Alī.
Il luogo di occultamento dell’Imām - lo stesso in cui avvengono i fenomeni spirituali,
come il mistico viaggio notturno di Muhāmmad a Gerusalemme - è una «terra celeste» di
cui non v’è mappa, un mondo immaginale (al-‘ālam al-mithāl)

xliv

xliv

ma non immaginario, do-

Oltre al nostro mondo sensibile (‘ālam hissī) e all’intermedio ‘ālam al-mithāl c’è il superiore
‘alām ‘aqlī, il mondo delle pure Intelligenze cherubiche.
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ve i corpi si spiritualizzano e gli spiriti diventano corporei: è il mondo dell’Anima (malakūt), la sovrasensibile terra di Hūrqalyā: un luogo che è un non-luogo, con un tempo che
è un non-tempo.
Ovviamente l’approfondimento della realtà e del ruolo dell’Imām ha portato lo Sciismo,
dopo la rivendicazione del Califfato per ‘Alī, a svalutare questa istituzione: il Califfo è il
successore del capo della comunità e suo difensore, ma non è chiamato a interpretare la
legge divina; egli ha solo il compito di amministrare la legge e giudicare, quindi la sua autorità è solo temporale. Ecco perché il vero successore del Profeta e capo della comunità
non è il Califfo, bensì l’Imām.

xlv

Per gli Ismailiti si accede all’imamato appartenendo alla

linea retta della discendenza di ‘Alī, ma da primogenito a primogenito, mentre per gli Sciiti Duodecimani è necessaria anche la designazione dell’Imām precedente. Da osservare che
sul piano politico, finché non torni l’Imām in stato di occultamento, nessun potere può essere considerato pienamente legittimo. La portata eversiva di questa linea, in ordine ai poxlvi

teri costituiti, è chiarissima.

B) LE BASI DELL’ESOTERISMO SCIITA IN GENERE

Tutto lo Sciismo si caratterizza per la tensione dialettica fra l’aspetto essoterico (zāhir) e
xlvii

quello esoterico (bātin) della rivelazione.
xlv

Ogni rasūl porta una rivelazione legislatrice

Anche nell’Islām sunnita esiste una figura con questo nome, ma si tratta semplicemente di
colui che guida la preghiera, per cui - in conformità al significato letterale di im’ām - «sta davanti»
agli altri. Molto spesso nei media colui che guida la preghiera nel mondo sunnita viene chiamato erroneamente - e non si sa perché - imān, che invece vuol dire «fede».
xlvi
Ovviamente ciò sarebbe stato di ostacolo alle conseguenze della Rivoluzione Islamica del
1979 in Iran, ragion per cui la rigidità di questa impostazione è stata modificata mediante la teoria
del potere/supremazia del giurisperito (velāyat-e faqīh) il quale, pur non esente da difetti ed errori,
opera per creare e guidare una società islamica quanto più giusta sia possibile, preparando le condizioni per il ritorno dell’Imām.
xlvii
Ricordiamo che l’exoterismo o essoterismo (dal greco exoterikós, esterno) è una forma di religiosità che non si avvale di riti iniziatici, ed è quindi accessibile anche a chi resti estraneo a pratiche
religiose o a sistemi dottrinari. Non gli mancano i simboli esteriori, quand’anche il loro significato
più profondo sfugga alla maggioranza dei fedeli. L’esoterismo, invece, è una dimensione a cui si accede grazie a forme di sapere superiori e approfondite, generalmente patrimonio spirituale di una
cerchia ristretta. Fra questi due ambiti esiste il collegamento dato dal trattarsi di due modi di vedere
lo stesso patrimonio religioso e spirituale, solo che i contenuti della dimensione essoterica hanno
carattere fideistico, cultuale ed emotivo, mentre l’esoterismo attraverso l’iniziazione e l’approfondi-
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che dopo la sua morte resta - per così dire - muta riguardo ai suoi contenuti nascosti e fondamentali sul piano spirituale. Ma la rivelazione per essere davvero fonte di vita dello spirito ha bisogno di chi riveli e interpreti i riposti significati della legge e, attraverso essi, il
reale contenuto esoterico della rivelazione. Questa è la funzione dell’Imām.
Il punto di partenza dell’esoterismo sciita sta nel Corano, 33,72: «Noi proponemmo il deposito dei nostri segreti (al-amana) ai cieli, alla terra e ai monti: tutti rifiutarono di assumerselo,
tutti tremarono al pensiero di riceverlo. Ma l'uomo accettò di incaricarsene; è un violento, un incosciente».
Essotericamente qui si parla della dignitas dell’essere umano, ma esotericamente si apre
su una dimensione di grande profondità metafisica, poiché si allude ai segreti divini, al patrimonio esoterico della profezia detenuto dall’Imām per trasmetterlo agli adepti che ne
siano diventati degni. La violenza e l’incoscienza attribuite all’essere umano non costituiscono un biasimo per lui, bensì sono una lode, giacché ci vuole solo un atto di follia, non
priva di sublimità, per assumersi l’onere sovrumano di quel deposito divino. Questo fardello è sopportabile solo finché non si assuma l’esistenza propria di «altro da Dio». Intravedere esistenza propria in ciò che è altro da Dio vuol dire tradire il deposito divino, con
solo due possibili opzioni: respingerlo e abbandonarlo agli indegni, oppure negarne
l’esistenza. Quest’ultima opzione è alla base del fatto di ridurre la rivelazione alla sua mera
letteralità, che è solo apparente. Con la prima opzione, invece, si viola una specifica prescrizione coranica (4,61): «Dio vi ordina di restituire i depositi ricevuti a coloro cui appartengono».
Ciò significa che Dio ordina di non trasmettere nulla se non a chi sia degno della gnosi divina. Scrisse il 4° Imām, «Della mia conoscenza io celo le gemme - Per paura che un ignorante
vedendo la verità ci schiacci [...] O Signore! Se io divulgassi una perla della mia gnosi - Mi direbbero: sei dunque un adoratore degli idoli? - E quanti musulmani troverebbero lecito che il mio sangue

ta conoscenza di un complesso sistema simbolico ne svela i contenuti reconditi e non accessibili a
chiunque senza pericolosi fraintendimenti. L’esoterismo può essere accostato e vissuto in termini
solo intellettuali, oppure - se assunto con completezza - si coniuga col misticismo (dal greco
μυστικός, nascosto), che esprime il piano in cui si cerca la comunione con la realtà e la verità ultime.
Cioè col divino mediante un’esperienza diretta o intuitiva. Gli antichi cristiani usavano la parola
«contemplazione» per indicare l’esperienza mistica. Il bātin si sviluppa in tre stadi: a) la via mistica
(tariqat) a cui corrisponde lo stato spirituale della fede (iman); b) la conoscenza o gnosi (mā’rifa); c)
la verità (haqiqa) a cui corrisponde lo stato spirituale dell’ishan (fare il bene, vivere il bello) ed ha
come punto di arrivo l’uomo universale, l’essere assoluto (Insān).
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venisse versato - Essi trovano abominevole quanto di più bello si presenta loro». E precisava il 6°
Imām:
La nostra causa è un segreto (sirr) dentro un segreto, il segreto di qualcosa che rimane velato,
un segreto che solo un altro segreto può spiegare: è un segreto su di un segreto che si appaga di
un segreto [...] La nostra causa è la verità e la verità della verità; è l'essoterico, ed è l'esoterico
dell'essoterico, ed è l'esoterico dell'esoterico. È il segreto di qualcosa che rimane velato, un segreto che si appaga di un segreto»

In generale la valorizzazione della sfera esoterica non implica la pura e semplice abolizione della componente essoterica della rivelazione, bensì solo che l’essoterico è opacità e
fonte di servitù se viene privato della componente esoterica, riducendosi a un mero catalogo di obblighi e divieti. L’esoterico, rispetto alla religione della norma, ovvero religione
sociale, è la religione mistica, che dal senso spirituale della rivelazione si fa guidare e che a
sua volta disvela. L’Imām è l’effettivo polo spirituale della mistica sciita, e il credente deve
tendere all’incontro mistico con lui e fargli posto nel suo cuore. In questo incontro il fedele non riceve una nuova Legge religiosa, ma comprende con l’intuizione intellettuale il significato occulto di quella Legge che gli è stata essotericamente data. L’Imām è quindi il
Paraclito anunciato da Gesù (i Sunniti identificano invece il Paraclito col Profeta Muhāmmad).
Per il 6° Imām Ja’far as-Sādiq l’Intelletto Universale (l’unica - e prima - entità spirituale
creata direttamente da Dio, ab aeterno) è la Luce primordiale poi manifestatasi come epifania nel Profeta Muhāmmad e nel suo Imām, ‘Alī, come del resto in ogni Profeta e Imām.
Proprio in virtù di questa epifania poté dire che già «duemila anni prima della creazione,
Muhāmmad e ‘Alī erano una luce (nūr) davanti a Dio».
Questa equivalenza metafisica in essenza va tenuta ben presente per capire come poi
nello Sciismo ismailita l’Imām abbia potuto assumere - per la sua funzione di custode e di
svelatore dello «spirito della profezia» - un ruolo in definitiva superiore a quello del Profeta.
Nella storia del pensiero sciita Ja’far as-Sādiq è importante anche per aver fondato la maggiore delle due scuole giuridiche sciite, per aver iniziato la tradizione sia dell’esegesi simbolica del Corano sia dell’alchimia. Nel circolo di discepoli formatosi attorno a lui a Medina il simbolismo alchemico fu utilizzato per l’esegesi coranica. Quando parliamo di Sciismo e della sua forte componente esoterica - imamita e ismailita - si deve guardare al fe-
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nomeno senza farsi condizionare dalla realtà formatasi progressivamente nella parte duodecimana a seguito della formazione dell’impero Safavide poiché, se non ha eliminato il
tipico e tradizionale «zoccolo duro» spirituale, tuttavia ha apportato parecchie innovazioni.
Vale la pena ricordare quanto evidenziato, a ridosso della rivoluzione islamica iraniana
del ’79, dall’islamologo e sociologo iraniano ‘Alī Shariati (1933-1977) nell’opera La Sciia Safavide e la Sciia Alavide, in cui egli individuava due fasi storiche nel percorso dello Sciismo
imamita, in corrispondenza con l’affermarsi di altrettante correnti di pensiero: la
Sciia Alavide, iniziata con ‘Alī e continuata per sette secoli fino all’Impero safavide; e poi
la Sciia Safavide, dal 1501 a oggi. Con la Sciia alavide si ebbe un movimento basato su un
certo spirito rivoluzionario e libertario, finalizzato allo sradicamento della tirannia,
all’instaurazione della giustizia e alla lotta contro l’ignoranza e la povertà. Shariati parlò di
«Sciia rossa», per lui la vera Sciia. Con la Sciia safavide, invece, si sarebbe manifestato
l’opportunismo teologico e politico, portando all’avvento di istituzioni conservatrici con
la finalità di rafforzare potere dei sovrani. La chiamò «Sciia nera», basata sul lutto (per le
forme estreme delle commemorazioni funebri a ricordo di ‘Alī e Husayn, e la valorizzazione del piano e della tristezza), sull’adorazione cieca degli Imām non permettendo ai credenti di conoscerne direttamente pensiero e insegnamenti. Gli ulamā della Sciia safavide per
opportunismo e brama di potere si sono trasformati cioè in una specie di clero, diventato
nuova classe di potere. Difatti, cessati i messaggi dell’Imām nascosto dei Duodecimani dopo il 940, che aveva comunicato con i seguaci attraverso un proprio rappresentante (na'ib),
fu detto che l’autorità religiosa era passata ai dottori della legge (mullāh) quali guide della
comunità in attesa del ritorno dell’Imām stesso.
La gnosi sciita, nel quadro della sua cosmogonia, ha affrontato anche il tema della pluralità dei mondi oltre a quello fisico, equivalente - in questo ambito - al problema dei molteplici stati dell’essere. Già la tradizione coranica parlava di una dimensione intermedia
(rispetto a mondo fisico e mondo spirituale) chiamata barzakh, luogo di mezzo, né solo materiale né solo spirituale, in cui si collocano anche gli stati post-mortem dell’anima. Nello
Sciismo Barzakh diventa la terra di Hūrqalyā, dove gli spiriti diventano corporei e i corpi si
spiritualizzano. La necessità di questa dimensione deriva dal fatto che se la si escludesse
come intermezzo tra il mondo spirituale e quello materiale, allora ci sarebbe un vero e proprio iato nella gradazione dell’essere. Trattandosi di una dimensione comunque esterna al
puro mondo spirituale e divino (il Malakuth), essa ha un’estensione e può essere percepita,
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e altresì consente al mondo spirituale di manifestarsi al di fuori. Secondo l’esoterismo sciita in Hūrqalyā si svolgono le teofanie e i fenomeni mistici di cui si parla nelle biografie di
santi e profeti. Si tratta di avvenimenti che si svolgono in uno spazio e in un tempo puramente qualitativi. È lì che Mosé si è incontrato con Dio, e il profeta Muhāmmad ha compiuto il suo viaggio mistico, e ogni essere umano si costruisce la propria esistenza dopo la
morte, con l’Inferno o il Paradiso. Si tratta di un mundus imaginalis, ma non immaginario.
Ogni azione o pensiero umano si riflette in esso, di modo che ciascun essere umano ritroverà in Hūrqalyā dopo la morte quel che abbia seminato durante la vita terrena. Sempre lì
si ha la purificazione delle anime salvate, per giungere poi alla Risurrezione del corpo: questo equivale a una «putrefazione alchemica» attraverso cui l’anima, nel riscoprire sé stessa,
assume la sua vera realtà.
La Resurrezione del corpo, ovviamente, non viene considerata nei termini grossolanamente materialisti della rianimazione o della ricostruzione del corpo materiale: ogni essere
umano possiede due corpi fisici (jasad) - uno materiale e l’altro sottile - e due corpi astrali
(jism); il corpo fisico grossolano si dissolve nella materia terrestre, insieme al corpo astrale
definibile più «basso» (costituito da elementi accidentali attraverso cui avviene la manifestazione terrena dell’essere, ma senza nessi con la sua personalità - la metafora usata dalla
gnosi sciita lo equipara alla sporcizia per un abito usato). La Resurrezione, quindi, è una
sorta di opera alchemica per cui il corpo sottile e l’anima sono purificati e trasmutati fino a
giungere alla loro perfezione, alla trasfigurazione dell’essere. Ne consegue che il corpo della Resurrezione ha una sua realtà, una sua estensione, ma non grossolane, giacché appartiene alla terra di Hūrkalyā dove, a Occidente, è il Paradiso.
C) L’ESOTERISMO ISMAILITA

Se nella sua fondamentale Storia della Filosofia Islamica, Henry Corbin ha definito
l’Ismailismo la forma per eccellenza della gnosi nell’Islām, si dovrebbe definire quello di
Alamūt la forma più gnostica assunta dall’Ismailismo. Purtroppo, con la distruzione della
biblioteca di Alamūt a opera dei mongoli di Hulāgū Khān, una grande quantità di testi
preziosi sono andati perduti, compresi gli scritti di Hasan as-Sabah. Tuttavia elementi basilari - quanto meno tra i testi ismailiti trovati in India e gli studi iranici di Corbin - sono
emersi, di modo che oggi si ha un quadro dell’Ismailismo di Alamūt in qualche modo sufficiente, quand’anche ancora non esaustivo; un certo mistero aleggia sempre. Per quanto
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l’Ismailismo sia nato nell’Islām e ne sia parte, su di esso hanno influito elementi neoplatonici, zoroastriani, gnostici e bizantini, in misura maggiore rispetto allo Sciismo duodecimano.
L’Imām ‘Alī, insegnava che «non c’è versetto del Corano che non abbia quattro significati:
l’essoterico (zāhir), l’esoterico (bātin), il limite (hadd), il progetto divino (mottala). L’esoterico è per
la recitazione orale, l’esoterico per la comprensione interiore, il limite sono gli enunciati che stabiliscono il lecito e l’illecito, il progetto divino è quel che Dio si propone di realizzare nell’uomo per ogni
versetto».
E il 6° Imām così definiva i quattro significati: l’espressione letterale, destinata ai comuni esseri umani, il significato allusivo, destinato a un’élite, il senso occulto relativo al
mondo soprasensibile per gli amici di Dio, il senso o dottrina spirituale per i profeti.
Nell’ambito dell’esoterismo ismailita si deve distinguere fra quello fatimide e quello riformato di Alamūt. Cominciamo col primo, caratterizzato da uno specifico sistema teosofico, palesemente influenzato da neoplatonismo e gnosticismo.
1- L’ESOTERISMO FATIMIDE
Nell’esoterismo fatimide si individua, per usare le parole di Cruz Hernández, una particolare interpretazione del monoteismo islamico.

xlviii

Alla base di tutto non si può parlare

di un Essere assoluto e creatore, bensì di un Principio non definibile né come «essere» né
come «non-essere», in quanto al di là di ogni determinazione concettuale (quindi anche di
attributi o qualità, come pure dell’unità e della molteplicità, dell’esistenza e della nonxlix

esistenza).

È il Mistero dei Misteri (ghayb al-ghuyūb) che si attua come «Far-Essere»

espresso dall’imperativo arabo kun, equivalente al fiat latino. Cioè a dire, «prima dell’essere
l

c’è il porre in essere all’imperativo», l’esto! originatore. Si tratta di una realtà estremamente
apofatica, tale da ricordare l’Ein-Soph della gnosi ebraica e le speculazioni dello Pseudoxlviii

96.

xlix

Miguel Cruz Hernández, Storia del pensiero nel mondo islamico, Paideia, Brescia 1999, vol. I, p.

Come sottolineò Abū Ya’qūb Sejestānī (X secolo), teologo del periodo fatimide, nel suo
Kitāb al-Yanābī, o Libro delle fonti (contenuto in H. Corbin, Trilogie Ismaélienne, Verdier, Lagrasse
1994, p. 33), «non conviene dire né che possa essere oggetto di una designazione, né che non possa essere oggetto di una designazione».
l
Henry Corbin, Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano 1991, p. 91.
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Dionigi l’Aeropagita. È ghayb al-ghoyūb, inattingibile anche dal pensiero più ardito, che rili

corda l’ineffabile Uno del neoplatonismo. L’ismailita persiano al-Sharastanī, nel suo
Kitāb al-milal wa’l-ni’al (Libro delle religioni e delle sette) lo definì «il Dio degli opposti, il
Creatore degli antagonisti, il Giudice tra i contrari».

lii

L’esoterismo ismailita è notevolmente complesso poiché non solo - come del resto facevano gli antichi gnosticisi - utilizza le designazioni negative, ma altresì si basa sulla dialettica della «doppia negazione», per cui ogni negazione è vera a patto di essere a sua volta
liii

negata.

Si è cercato così di esprimere speculativamente il rigoroso principio coranico di

rigorosa affermazione dell’Unità divina (tawhīd), sfuggendo sia all’agnosticismo (ta’tīl) sia
al tashbīh, ovvero l’assimilazione del Manifestato alla sua Manifestazione. Cercando di
semplificare al massimo: il tawhīd implica il riconoscimento dei limiti (hodūd, sing. hadd) o gradi, orizzonti - celesti e terreni e l’unicità di ciascuno di essi nel proprio rango senza
liv

che alcunché gli sia associato. Le forme di luce instaurate nel Pleroma, simultaneamente
e alla pari, per la loro definitiva costituzione nell’essere dovevano compiere il tawhīd, per la
loro differenziazione, strutturazione e gerarchizzazione.
Dall’Abisso divino proviene la 1ª Intelligenza (al-‘aql), ovvero l’Intelletto o Intelligenza
Universale (al-‘aql al-kull), o anche Intelligenza Integrale, da cui deriva l’ordine di essere.
Questo Intelletto non deriva per emanazione (inbi‘āth) da Dio-Principio, ma per Sua volontà, cioè per instaurazione diretta (ibdā’) extra-temporale concettualmente non definibile. L’Uno-Principio è quindi l’Instauratore (Mubdi’, ovvero il generante, takawwin) che
«d’un sol colpo» pone tutte le perfezioni nella sua prima - e unica - creatura: l’Intelletto (il
generato, kā’in). Questi reca in sé tutte le Forme, e da lui in un flusso continuo, in
un’ininterrotta concatenazione, proviene per emanazione l’intero universo. Ne consegue

li

È stato il primo studioso di religioni comparate.
al-Sharastanī, Livre de religions et des sectes, Peeters/Unesco, Leuven 1986, p. 555.
liii
Come notava Corbin, (Storia della filosofia islamica, cit., p. 92), essa trova il suo completamento
nel dissociare dal Divino nomi e opere per riportarli sui gradi (hodūd; pl. di hadd) celesti e terreni
della sua Manifestazione (tanzīh), e nel riproiettare il Divino oltre le sue Manifestazioni che per
l’appunto Lo manifestano (tarjīd).
liv
La nozione di hadd è importante poiché si costituisce la vera unità quando si riconosce il limite che ne definisce la posizione nell’essere.
lii
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che all’intelletto vanno riferite «tutte le qualità tradizionalmente attribuite al Dio coranico [...].
È eterno, immobile e perfetto, sia in potenza che in atto».

lv

Cioè a dire, alla 1ª Intelligenza vanno riferite categorie, attributi, qualità, perfezione e
maestà ecc. che nella religione essoterica sono attribuite a Dio. Dalla 1º Intelligenza parte la
processione dell’essere, cioè la nascita eterna del Pleroma, essendo il Lógos interiore e silenzioso che contempla l’abisso della realtà divina; conosce, ma non completamente. Qui
si imposta una prima liturgia cosmica, il tawhīd iniziale da parte della 1ª Intelligenza. Nella
meditazione ismailita al riguardo viene scomposta e interpretata esotericamente la prima
parte della professione della fede musulmana: lā ilāha illā’llāh (non vi è Dio se non Dio).
La negazione espressa da lā ilāha (non vi è Dio) è giustificata dal fatto che l’Abisso divino
non permette di affermare alcuna divinità a cui attribuire dei predicati; illā (se non) rientra
nella dialettica della doppia negazione, negando la negazione iniziale, ed ha lo stesso carattere assoluto di quella in quanto non proviene da alcun presupposto logico. La 1ª Intelligenza riconosce che il divino è al di là di sé stessa e lo afferma col successivo illā’llāh.
Negando a sé stessa la divinità, la 1ª Intelligenza viene investita del Nome supremo della
divinità e quindi è la sola ipseità del Principio che noi possiamo conoscere.

lvi

La pura ipseità divina (howīyat Allāh) attiene alla 1ª Intelligenza, ed è la «conoscenza (o coscienza) che essa ha del suo proprio atto dio esistere [...] conoscenza che, attraverso l’atto stesso del
suo essere ha del Principio che la instaura, è la stessa ipseità di questo Principio», come scrisse
Abū Ya’qūb Sejestanī. Si tratta in definitiva di una non-conoscenza, poiché la 1ª Intelligenza non può attingere all’essenza del Principio. Essa (per dirla con Corbin) è il Deus revelatus, «il Velo e al tempo stesso il sostegno del Nome supremo al-Lāh. Ad essa si riferiscono tutti i
versetti coranici in cui tale nome viene menzionato».

lv

lvii

Come Intelletto Universale e Causa

Farhad Daftary, Gli Ismailiti, Marsilio, Venezia 2011, pp. 11 e 116. Da quanto sopra detto deriva
pure che gli Ismailiti non ammettono alcuna fattura fra i vari mondi (‘awālim; sing. ‘ālam) - ultrasensibili e materiali - che compongono l’universo; per cui anche il mondo materiale riflette in sé
armonie e bellezze di quelli superiori. In questa concezione della continuità universale - e in particolare partendo dagli scritti degli Ikhwān al-Safā’ - nel 1878 l’arabista tedesco Friedrich Dieterici sostenne che nella filosofia ismailita si troverebbe una prefigurazione dell’evoluzione di Darwin (Der
Darwinismus im zehnten und neunzehnten Jarhundert, Leipzig 1878).
lvi
H. Corbin, Storia della filosofia islamica, cit., p. 94.
lvii
ibidem. Nella 1ª Intelligenza resta un fondo di tristezza per non poter attingere alla realtà divina primordiale. Nella letteratura ismailita l’espressione di questa tristezza si avrebbe già
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Prima, contiene in sé ogni esistenza; è l’Essere Necessario (wajīb al wujūd). In fondo spetta
a lui il nome coranico di Allāh, insieme ai 99 nomi e agli attributi.
Un tipico (e basilare) esempio di gnosi ismailita è il simbolismo attribuito alle lettere del
nome Allāh, composto da quattro consonanti: alif ()ا, 2 lam (  )لe hā ()ە. All’alif corrisponde
la Prima Intelligenza, alla prima lam l’Anima Universale, alla seconda lam il Profeta (nātiq),
e alla hā l’Imām in quanto fondamento (asās). A loro volta sono in corrispondenza con i
classici quattro elementi della natura fisica:

lviii

all’alif corrisponde il Fuoco, alla prima lam

l’Aria, alla seconda lam l’acqua, e alla hā la Terra. Inoltre, le quattro potenze espresse nel
nome di Allāh sono altrettante fonti spirituali della realtà umana: due invisibili, cioè la
Prima Intelligenza e l’Anima Universale; e due visibili, cioè il Profeta e l’Imām. Il Profeta
comunica la lettera della Rivelazione, mentre l’Imām - in qualità di maestro dell’ermeneutica dei significati nascosti (ta’wīl)- la traduce in simboli. Da qui il fatto che Muhāmmad
(come del resto ogni Profeta) sia considerabile il «Corano Muto», e l’Imām il «Corano che
parla». Infine, dal punto di vista del simbolismo dei numeri, va rilevato che il nome divino
inizia e termina con una unità-lettera.
Compiuto il primo tawhīd verso il suo Instauratore, la 1ª Intelligenza emana la 2ª e la 3ª
Intelligenza. La 2ª Intelligenza, o Anima del Mondo (al-nafs al-kull), a sua volta riconosce la
1ª Intelligenza come suo superiore e limite (hadd), e le riferisce le parole illā’llāh, diventando del pari intelletto attivo (al-‘aql bil-fi’l), e col suo movimento (la 1ª Intelligenza, invece, è
immobile) riversa tutte le Forme ricevute nella 3ª Intelligenza, che ancora è intelletto in potenza (al-‘aql bil-quwwa), definita anche Materia (al-hayūlā) o Natura (al-tabī‘a), ma nulla a
che vedere gli stessi termini riferiti al nostro mondo sensibile: si tratta di un «substrato»
luminoso, ricettacolo delle Forme. Le successive emanazioni della 2ª Intelligenza, attraverso l’atto di intellezione che ciascuna di esse fa del Mubdi’, di quella superiore e della sua
propria essenza sono 7 ulteriori Intelletti attivi, anch’essi con perfezioni degradanti a seconda del rispettivo grado nella decade della gerarchia cosmica. Al 10° grado l’emanazione
cessa. Infatti, a ogni atto di intellezione da parte di ciascuna Intelligenza del Pleroma si ha
l’emanazione di una realtà «eterea» corrispondenti alle sfere celesti, con differente e degradante densità e opacità. La 10ª Intelligenza non possiede più la forza «luminosa» per pronell’etimologia del nome Allāh, attribuito alla 1ª Intelligenza: il nome viene fatto risalire al verbo
walaha, che vuol dire anche «essere afflitto, triste».
lviii
Che rientrano fra le energie dell’Anima del mondo.
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durre un’ulteriore Intelligenza: la sua produzione è la materia del nostro mondo sublunare.
Qui le imperfezioni e le oscurità inerenti ai vari gradi dell’emanazione sono, per così dire,
conseguenze necessarie; pur tuttavia a ogni livello resta la luminosità di fondo del processo cosmico predetto, e quindi il rispecchiamento (sia pure con gradazioni diverse)
dell’originaria perfezione. Un secolo dopo, dall’ambiente ismailita dello Yemen si diffuse
l’opera di Ibrāhīm ibn al-Husayn al-Hāmidī (m. 1162) Kitāb Kanz al-walad (Libro del tesoro
del figlio) che introdusse nella cosmologia ismailita l’elemento gnostico del dramma cosmico nato da un’insubordinazione primordiale attribuita alla 3ª Intelligenza.
La 3ª Intelligenza - che è l’Adamo spirituale celeste, archetipico dell’umanità, o l’Adam
rūhānī - vuoi per rivalità con la 2º Intelligenza (emanata «contemporaneamente» mediante
l’auto-intellezione della 1ª Intelligenza), vuoi per negligenza (sahw) o inavvertenza (ghafla),
ma senza premeditazione (li lā qasd wa lā’amd) - compie il tawhīd solo verso la 1ª Intelligenza, ma non verso il Mubdi’, non accettando altresì come proprio limite la 2ª Intelligenza:
non capisce che essa da un lato è un orizzonte ma dall’altro gli consente di andare al di là, e
lasciandosi ingannare dalla sua auto contemplazione. Così la 3ª Intelligenza, non diventata
lix

intelletto attivo, resta potenziale e scende al 10ª e ultimo livello. La «distanza» fra i livelli
ormai precedenti e la 10ª posizione risulta alla 3ª intelligenza come «tempo» (che quindi si
pone come ritardo - tahalluf). La caduta della 3ª Intelligenza fa nascere in lei una realtà
opaca, paragonabile a Iblis, il demonio, o al mazdeo Ariman. Con la caduta della 3ª Intellilx

genza le forme di luce che conteneva l’hanno seguita nella sua sorte, nella sua discesa e
nel suo ritardo. Avendo compreso il proprio errore, compie il tawhīd al Mubdi’ e riconosce
la superiorità della 2ª Intelligenza; quindi la 1ª Intelligenza le consente di recuperare le posizioni perdute e di attivarsi. Allora la ex 3ª Intelligenza diventata 10ª riceve le Forme e le
Idee per creare il mondo fisico in modo da liberare le sue forme di luce diventate opache o
tenebrose e fare di esso strumento di liberazione: diventa Demiurgo (al-mudabbir).
Il processo di ritorno di quest’Intelligenza alla posizione perduta però non è istantaneo:
richiede innumerevoli cicli e l’opera di profeti e a’immah, in quanto non si tratta solo della

lix

Così al-Hāmidī definiva l’Intelletto in potenza nel suo Kitāb Kanz al-walad: «Egli è perfetto nella sua essenza, ma imperfetto nel suo atto, poiché la perfezione seconda non è immediatamente realizzata in
lui».
lx
Ogni Intelligenza che compone il Pleroma celeste (’ālam al-Ibdā’) contiene un proprio pleroma
di Forme di luce.
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purificazione e ascensione dell’Intelligenza decaduta, ma anche delle anime umane, che
sono particelle di luce imprigionate nei corpi materiali. Una volta recuperata la posizione
originaria, e reintegrata questa Intelligenza nel posto che le spettava nel Pleroma, finirà
anche il nostro mondo.
Riguardo alla comparsa degli esseri umani sulla terra è importante, dell’autore tayyibita
al-Hasayn ibn ‘Alī ibn Muhāmmad ibn al-Walīd, Risālat al-Mabda’wa l-ma‘ād (Epistola
sull’origine e il ritorno) che delinea la nascita del genere umano, culmine della creazione,
lxi

per una sorta di generazione spontanea.

Durante il ciclo dominante della Luna, nacque l’Adamo Integrale terrestre nacque,
come una pianta sorta dalla terra, con 27 compagni gli unici ad aver risposto alla sua chiamata celeste (da’wa). Si tratta dell’Adamo primordiale integrale (ādam al-awwal al-kullī), il
panánthropos, che va distinto dal proprio archetipo celeste di cui peraltro è forma epifanica
e velo. Con lui inizia un ciclo di epifania (dawr al-kašf) e di perfezione, trasmettendo a tutti
gli A’immah successivi il suo stato di αναµάρτητος (in arabo ma’sūm), immunità dal peccato.
A lui si deve la creazione di una permanente gerarchia esoterica: 12 dei suoi 27 compagni li
nominò du’āt (missionari) disperdendoli nelle varie regioni del mondo, e 12 li nominò
hujjāt (garanti) facendone la sue elite.
Anche per gli esseri umani, creati dalle forme di luce della 3ª intelligenza, c’è un’ascesa
spirituale attraverso cicli epifanici, ciascuno accompagnato da un ciclo di imamato, con
manifestazione e occultamento, fino alla Resurrezione delle Resurrezioni (qiyāmāt alqiyāmāt), nel quadro di un Grande Ciclo (dawr al-a’zam) di 360.000 volte 360.000 anni.
Quello che per noi è l’Adamo biblico - e per l’esoterismo nizarita l’Adamo del nostro ciclo
attuale - è l’ultimo Imām del ciclo epifanico precedente. Non lo riconosce come tale Iblis,
dignitario di quel ciclo, il quale lo tenta facendogli rivelare ciò che solo l’Imām dell’ultimo
ciclo (Qā’im al-Qiyāmat) può rivelare alla fine del nostro tempo storico. Causato dalla
compassione insensata dell’Imām Adamo, come la chiama Filippani Ronconi, ancora una
volta si ha un dramma cosmico
alla soluzione del quale l’imām e le anime incarnate a lui devote devono energicamente collaborare. A un certo punto, e precisamente nel corso degli ultimi tre millenni dell’ultimo «ciclo
della manifestazione», l’umanità divenne gradatamente inadatta a recepire immediatamente
lxi

Sulla base del versetto coranico «Dio vi ha fatti crescere dalla terra come le piante» (71, 17).
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l’insegnamento dell’arcano di cui l’imām era depositario, per cui fu necessario instaurare la
Legge religiosa, šarī’a, la cui interpretazione esoterica, ta’wīl, divenne lo strumento di rinascita per i pochi eletti che vennero a formare la da’wa terrestre. In questo episodio gli autori
lxii
ismailiti identificano la «cacciata dal paradiso» biblica e coranica.

Si tenga presente che ai processi «emanativi» sopra accennati si dà un ordine non tanto
temporale quanto logico-ontologico, per cui si considera effettuata la totalità della creazione in un batter d’occhio, per così dire (daf ‘atan wāHidatan). Ogni ciclo epifanico comincia con un profeta rivelatore di una Legge religiosa, a cui fanno seguito 7 A’immah (12
per i Duodecimani); ed è chiuso da un Imām della resurrezione, che poi suscita un nuovo
profeta per un nuovo ciclo. Nel nostro ultimo ciclo il 1º Imām è stato ‘Alī; l’ultimo sarà il
Mahdī, che rivelerà i contenuti occulti di tutte le rivelazioni precedenti e completerà la
reintegrazione di tutte le forme di luce della 3ª Intelligenza al loro livello originario.
2- L’ESOTERISMO ISMAILITA «RIFORMATO» DI ALAMŪT
Nell’esoterismo nizarita di Alamūt la dialettica fra essoterico ed esoterico assume caratteristiche particolari: radicali, si potrebbe dire, avendo implicazioni che vanno al di là della
distinzione fra aspetto esterno e legalista di una dottrina, e aspetto interno spirituale.
Nell’esoterismo per così dire «ordinario» si tratta dei due volti della stessa realtà che si implicano reciprocamente. Con l’Ismailismo nizarita si è voluto approfondire gli aspetti qualitativi del nesso fra l’aspetto esterno e quello interno, e l’approfondimento porta a una loro gerarchizzazione. In una fase iniziale non si può non partire dalla Legge religiosa, ai fini
di un inquadramento e di un orientamento di base. Ma dopo? Dopo, intrapresa la via iniziatica, progressivamente si manifesta la superiorità spirituale di quest’ultima, e allora - se
e quando la Legge religiosa appare come l’aspetto esteriore di una realtà eterna e immodificabile, come l’espressione materiale ed esteriore di una ben altra legge interiore - allora la
dimensione esoterica diventa la vera fonte della Legge religiosa, la cui strumentalità e contingenza appaiono evidenti.
A mano a mano che si procede nella via iniziatica (formalmente e interiormente) sempre più ci si avvicina a una visione delle cose che Vladimir Bartol, nel suo romanzo Alamut,

lxii

Pio Filippani Ronconi, Ismaeliti e «Assassini», Il Cerchio, Rimini 2004, p. 71.
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fa esprimere a una poesia di ‘Umār al-Khayyam recitata in presenza di as-Sabbāh: «Il cuore
si dirige verso un volto fiorente,/Il braccio si tende alla coppa…/ In ogni atomo di polvere, io pure
sono,/E tutti gli atomi uniti compongono un solo volto». A un simile livello, cosa conta il normativismo della Legge religiosa?
A differenza della gnosi duodecimana, quella ismailita ha finito con l’attribuire al bātin
la superiorità rispetto allo zāhir giacché dalla comprensione del primo dipende l’ascesi spirituale dell’iniziato, e non dalla componente essoterica. L’esegesi ismailita (ta’wil) riportando i dati dell’essoterico alla loro verità interiore (haqīqat) in realtà li frantuma, poiché
di fronte al suo senso vero e trascendente la lettera essoterica si dissolve. E se l’iniziato agisce in coerenza con il nuovo essere che progressivamente si forma in lui, gli obblighi della
Legge religiosa è come se fossero aboliti, giacché è la sua gnosi a produrre in lui la rinascita
spirituale (wilādat rūhānīya). L’avvento dell’Imām instaurerà il Regno della Libertà dello
spirito, e quindi dalla lettera della Legge religiosa. Già in tutto questo, nella dimensione
anomica che vi opera, c’è in nuce la rottura dell’equilibrio fra zāhir e bātin; come se
all’interno del dato essoterico l’esoterico premesse per liberarsi, per andare all’incontro
con l’Imām Mahdī, figura messianica che instaura un regno millenarista, ecumenico, ugualitario, anomista e spirituale.
Ma se lo Sciismo duodecimano si concentra nella prospettiva escatologica, l’Ismailismo
di Alamūt si concentra sul presente, «con un’anticipazione dell’escatologia che è
lxiii

un’insurrezione dello Spirito contro ogni servitù».

Fra i Nizariti assunse una particolare pre-

gnanza l’imamologia. Se già l’adamologia fatimide aveva indicato nell’Adamo celeste il
primo Imām e fondatore dell’Imamato come religione permanente dell’umanità, per cui
l’Imām eterno è Uomo di Dio (mard-e Khodā, in persiano), Volto di Dio e Uomo Perfetto,
le conseguenze sono che la religione della Resurrezione deve prevalere su quella della Legge e l’Imām è la fonte della Salvezza, il culmine della soteriologia. Come ha efficacemente
sintetizzato Corbin, l’Imām
eterno, in quanto teofania, rende possibile una ontologia: essendo il rivelato, egli è l’essere stesso. Egli è la Persona assoluta, il Volto divino eterno [...], il supremo attributo divino che è il
Nome supremo di Dio. Nella sua forma terrena è l’epifania del Verbo supremo (in persiano
mazhar-e Kalimeh-ye a’lā) [...] la manifestazione dell’Uomo Eterno che manifesta il Volto di
lxiii

H. Corbin, Storia della filosofia islamica, cit., p. 107.
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Dio. [...] per quanto riguarda l’uomo, la conoscenza di sé presuppone la conoscenza
lxiv
dell’Imām.

In questa dimensione è naturale che la sharī’at, le Legge religiosa, sia considerata un velo che occulta il sole dell’Imām; e che il ruolo del Profeta consista nel chiamare gli esseri
umani verso l’Imām. Da qui quello che Corbin definisce il supremo messaggio della filosofia ismailita: «L’Imām ha detto: Io sono con i miei amici ovunque essi mi cercano [...]. Colui cui ho
rivelato la mia Essenza, cioè la conoscenza mistica di me stesso, costui non ha più bisogno della
lxv

mia vicinanza fisica. E questa è la Grande Resurrezione».

Nella sua ascesi mistica l’iniziato, incontrandosi con l’Imām, raggiunge l’Anima della
sua anima, e contemplandosi in essa da essa anche l’anima dell’iniziato finisce contemplata dall’Imām, e allora può pronunciare quell’anā ’l-Haqq, io sono il Vero, che in ambiente
sunnita costò la vita al maestro sufi Husayn ibn Mansur al-Hallāj (m. 922).
Si deve ad Hasan as-Sabbāh - che fu anche un sottile teologo - la riformulazione della
dottrina del ta‘līm, cioè dell’insegnamento autorevole dell’Imām.

lxvi

Hasan pose quattro

postulati a base della dottrina dell’imāmato: l’intelletto umano (‘aql) è incapace da solo di
comprendere in profondità le verità metafisiche e di conoscere Dio; al riguardo è necessaria un’unica autorità docente (mu‘allim-e Sādiq) e non una moltitudine di studiosi; il maestro affidabile è l’Imām; l’Imām non ha bisogno di dimostrare la propria autorità fornendo
prove al di là di sé stesso. Era una sfida intellettuale alla dirigenza sunnita e una confutazione dell’autorità spirituale del Califfo abbaside, tanto da suscitare la vigorosa reazione
teorica del capofila della teologia sunnita, al-Ghazālī (1058-1111).

lxvii

In quanto finora detto

ci sono tutti i presupposti per arrivare alla Resurrezione delle Resurrezioni (qiyāmāt allxviii

qiyāmāt)
lxiv

- più nota come Grande Resurrezione - poi proclamata in Alamūt nell’agosto

ibid., p. 109.
ibid., p. 112.
lxvi
L’opera che la contiene era intitolata Chahār faSl e scritta in persiano. Essa è andata perduta,
ma ne è rimasta la versione in arabo di Hasan al-Šahrastānī (m. 1153), forse un cripto-ismailita.
lxvii
Scrisse verso il 1095 il trattato anti-ismailita al-MustaZhirī, a sua volta minuziosamente confutato dallo yemenita Muhāmmad ibn al-Walīd (m. 1215) con l’opera Dāmigh al-bāTil (ed. M. Ghālib, 2
voll., Beirut 1982).
lxviii
Secondo al-Sijistānī, nel suo Kitāb al-Iftikhār (Libro della Fierezza) la qiyāmat va intesa in
senso assolutamente spirituale, e non alla maniera dei Sunniti, per i quali nel giorno del Giudizio le
anime recupererebbero i loro corpi terreni. Inoltre egli distinse tra la vera e propria qiyāmat e la
lxv
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1164 dall’Imām Hasan II. Fu il più alto livello spirituale mai raggiunto dall’Ismailismo nizarita. Tutto il sapere esoterico ismailita (‘ilm al-bātin) di cui si è sommariamente parlato si
pone come metafisica conoscenza della verità (‘ilm al-haqīqa) produttiva di una nuova nascita spirituale, una metamorfosi dell’essere, una resurrezione (qiyāmāt). Il quadro è quello
di una polarità data dalla religione positiva (tanzīl) e dall’esegesi spirituale (ta’wīl), ma la
trasformazione spirituale avviene nell’ambito di quest’ultima. Siamo nel pieno dell’Islām
degli spirituali (ahl al-’irfān).
Oltre

a

quanto

sopra

detto

sull’Ismailismo riformato di Alamūt vi
è da considerare un ulteriore elemento
che compone quella che fu chiamata la
nuova da’wa (da’wa al-jadīda) già avviata da al-Sabbāh, in opposizione alla
vecchia predicazione fatimide (da’wa
al-qadīma). La questione riguarda il
rapporto fra il Profeta e l’Imām, la preminenza dell’uno rispetto all’altro, o
viceversa. Ebbene, se la da’wa fatimide
Le rovine di Alamūt

- ancora fedele all’impostazione classica
- attribuiva la preminenza al Profeta, la

da’wa al-jadīda di Alamūt la spostò decisamente sull’Imām. Situazione, tutto sommato, latente anche nello Sciismo duodecimano, e non privo di una sua logica: se il Profeta (e non
l’Imām) è l’annunciatore di una rivelazione, essa tuttavia non si esaurisce affatto nel suo
contenuto palese, anzi! Poiché il suo vero «tesoro» è il senso occulto - che non sta al Profeta rivelare, bensì all’Imām - ecco che necessariamente egli è preminente rispetto al Profeta.
ba‘th, o rinascita, usando quest’ultima parola non come sinonimo di resurrezione (come fanno i
Sunniti), bensì per esprimere la rinascita mistica dell’anima che si eleva al mondo intelligibile illuminata dall’insegnamento dell’Imām (la gnosi come rinascita dello spirito: wilādat rūhānīyya) poi però tornando al mondo corporeo. Egli però introdusse anche una ba‘th corporea, sostenendo che
l’anima - dopo la morte e fino alla qiyāmat - sarebbe incapace di sussistere senza un supporto corporale; da qui la sua trasmigrazione o reincarnazione. Tesi questa non condivisa da tutti i teologi
ismailiti di epoca fatimide (come, ad esempio, al-Kirmānī), mentre è stata accolta dai Tayyibiti dello
Yemen.
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La resurrezione delle resurrezioni (qiyāmat al-qiyāmāt) l’avrebbe esplicitato appieno. E con
questo assume un senso pieno la formula di fede sciita: lā ilāha illā’llāh, Muhāmmad rasul
Allāh, wa ‘Alī waliullāh.
LA «RESURREZIONE DELLE RESURREZIONI» (QIYĀMĀT AL-QIYĀMĀT)
A) IN ALAMŪT

Per l’8 agosto 1164, l’Imām Hasan II aveva convocato ad Alamūt delegati provenienti
dall’insieme dei territori nizariti. Nel corso di una solenne cerimonia uscì dal castello e annunciò di avere ricevuto dall’Imām nascosto un messaggio con istruzioni per la comunità.
Dichiarò che il vero ed eterno Imām è l’Hujjat supremo, il garante che risponde per la divinità inconoscibile. Incontro a lui va il Profeta, così come Giovanni Battista andò incontro
a Gesù. Il Corano insegna che «chi conosce sé stesso conosce il suo Signore», e i Nizariti
affermavano che chi conosce sé stesso, conosce il suo Imam, e colui che muore senza aver
conosciuto il suo Imam, muore della morte degli incoscienti. La vera Guida non è il Profeta, ma l’Imām eterno. La proclamazione di Hasan - che in definitiva non si presentava più
come servitore dell’Imām delle Resurrezione, ma come resurrettore egli stesso - implicava
l’avvento di un puro Islam spirituale, e quindi del tutto interiore, cioè «libero da ogni spirito
legalitario, da ogni schiavitù rispetto alla Legge religiosa, l’avvento di una religione personale della
Resurrezione che è rinascita spirituale, poiché permette di scoprire e vivere il senso interno delle Rivelazioni profetiche».

lxix

La cerimonia di proclamazione della qiyāmāt al-qiyāmāt fu piena di importanti elementi
simbolici. Tra essi innanzi tutto la scelta del periodo, cioè il mese sacro del Ramadān, con
la violazione della regola del digiuno dopo la cerimonia, trasgressione che esprimeva la
manifestazione della verità spirituale celata dalla legge religiosa; l’inversione dell’orientamento della preghiera, cioè non più verso la Mecca; la presenza di un traduttore che ripeteva in persiano (lingua del popolo) le parole pronunciate in arabo dal Sayydnā; il fatto che
costui parlasse in nome dell’Imām occulto. Quest’ultimo elemento veniva a dire che:
l’Imām occulto - il vero Resurrettore - istituiva Hasan come suo inviato e quindi lui ne assumeva le prerogative nella realtà mondana, e quindi ne era la manifestazione visibile. In
lxix

Rassam al-Ūrdun, Il Paradiso dei Cavalieri di Alamut, Youcanprint, 2010, p. 16.
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definitiva, mentre il Califfo fatimide manteneva in vigore la Legge coranica, limitando
l’azione dottrinaria all’istruzione di una cerchia ristretta di seguaci, l’Imām, attraverso il
Sayydnā, realizzava, ovvero anticipava, quel che prima era solo una prospettiva escatologica: cioè l’inverarsi della Rivelazione e la liberazione dello spirito. La rivoluzione di Alamūt
era una dichiarazione di guerra al sistema-mondo, gestito da potenti forze demoniche, attraverso un’insurrezione dello spirito contro ogni servitù, materiale o astrale che fosse. Si
voleva convincere gli esseri umani che l’unico modo per sfuggire alla schiavitù delle Potenze astrali era la via iniziatica volta all’unione dell’elemento umano con quello divino,
invece della mera e improduttiva adesione al dogma. Giungeva al punto finale l’ansia di
liberazione globale (politica e spirituale) che aveva permeato per secoli il mondo sciita e in
particolare l’ambiente persiano e aveva fatto rivolgere al bātin, all’esoterico, tante intelligenze anche filosofiche formatesi in Persia. La liberazione del bātin diventava sinonimo
della liberazione di sé stessi; e liberare sé stessi implicava anche la liberazione dal Profeta e
dalla Legge da lui proclamata, seguendo l’Imām Mahdī. L’ulteriore conseguenza sarebbe
stata la liberazione del cosmo con l’avvento di un mondo senza il male, del pari risorto nella Resurrezione. D’altro canto la spiritualizzazione della materia già era implicita nella particolare realtà del corpo dell’Imām. Come ha scritto Miguel Cruz Hernández,
Se l’esoterismo prevale sull’essoterismo, l’imām è superiore al profeta e la religione in quanto
attitudine personale sostituisce la legge; se la forma umana è l’immagine di quella divina, la
missione teofanica corrisponde alla prima, il Logos è pertinenza dell’uomo e trova espressione
nel nostro linguaggio. Quello di cui si ha bisogno è un uomo ideale e perfetto, e costui è l’imām,
a cui spetta la salvezza dell’umanità in quanto è l’attuazione concreta dell’imām essenziale e
eterno: Nostro Signore. Dal punto di vista del pleroma divino, l’imām è eterno e immortale;
presenta dei mutamenti se osservato dalla nostra condizione temporale. In questo senso
l’imām Hasan avrebbe detto proclamando la Grande Resurrezione: «Nostro Signore è la Risurrezione delle risurrezioni; è il Signore che è l’atto dell’essere assoluto; colui che esclude
qualsiasi determinazione atta a definire l’ente, in quanto è a tutte trascendente; tiene aperto
l’atrio della sua misericordi; con la luce della sua conoscenza fa sì che tutti gli esseri umani
lxx
siano in grado di vedere, di sentire e di parlare, per l’eternità».

Ogni fidā’ī, identificandosi misticamente con l’Imām, poteva affermare di essere Dio,
conseguenza estrema della mistica ismailita che additava come meta l’annichilamento
lxx
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dell’Io nell’abisso del divino. Sempre citando Cruz Hernández: «La conoscenza del divino da
parte dell’uomo avviene nell’imām eterno, unica epifania, sola rivelazione dell’insondabile abisso
lxxi

divino, guida della rivelazione e garanzia della divinità inaccessibile».

Tutto ciò contiene una

chiara antinomia non nuova negli ambienti esoterici: ogni fidā’ī, cioè, deve puntare alla libertà spirituale attraverso la disciplina dell’ordine a cui appartiene. Il suo percorso lo porta,
con la pratica dello spirito, alla scoperta della cosiddetta «Luce Nera» o «Notte Luminosa»;
ovvero Dio. L’iniziativa di Hasan II non è riducibile a una mera riforma dogmatica, né nelle intenzioni e nell’essenza - sfocia nella sregolatezza mistica. Nel suo ruolo di «resurrettore» Hasan, come ha scritto Christian Jambet, «rendendo inutili, ormai, tanto la lettera dei Libri santi quanto l’insegnamento dei loro significati esoterici, il Resurrettore non abolisce solo la
Legge dell’islam. Egli instaura una comunità “in stato di resurrezione”, o, se si osa dirlo, un legame
sociale “fuori dalla legge”».

lxxii

Con la qiyāmāt al-qiyāmāt viene altresì realizzata un’impostazione di fondo differente
dalla gnosi fatimide: in essa il Dio nascosto, l’Uno supremo, manifesta la Prima Intelligenza (a cui si riferisce la dignità profetica), dalla quale procede l’Anima universale (a cui corrisponde l’Imām); con la riforma di Alamūt è invece l’Imām a esprimere direttamente il volere divino e con ciò a sorpassare la profezia con i suoi contenuti essoterico ed esoterico. Il
Resurrettore stesso diventa veicolo della Rivelazione. Ma in concreto non c’è medaglia
senza rovescio. Come in genere accade, la tensione implicata dall’aspettativa messianica si
allenta di molto, e spesso si svuota, quando si dà per concretamente iniziata la fase messianica. E così fu per gli Ismailiti di Alamūt, i quali hanno ceduto a quella che è una costante e affascinante - tentazione dell’intero Sciismo (al di là delle interne articolazioni): cercare
di realizzare nella Storia temporale ciò che è realizzabile solo oltre essa, cioè nello spazio
dello Spirito.
La più visibile conseguenza fu un calo nella preoccupazione di estendere e/o rafforzare
lo Stato nizarita, e le azioni contro i nemici entrarono in stasi. Alla fine nel 1166 un adepto
uccise Hasan II. Gli successe il figlio Muhāmmad ibn Hasan (1166-1214), che durante il suo
lungo e pacifico governo consolidò la nuova impostazione e si proclamò discendente diretto di Nizār; cosa che fece di lui un Imām. Il suo successore, Djellal ad-Dīn Hasan ibn
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Muhāmmad (1214-1226), invece rifiutò il titolo di Imām, ponendosi solo come Maestro dei
Nizariti, e pose fine alla fase aperta dal nonno e proseguita dal padre, formalmente riaccostandosi al Sunnismo. Quando ci sia stato in ciò di effettivo, o di taqiyya, non è dato sapere;
ma è pure pensabile che Djellal ad-Dīn abbia dovuto prendere atto della precipitazione
dell’iniziativa del suo precedessore. Essendosi anche reso conto dell’approssimarsi della
tempesta mongola, raggiunse un accordo con Gengis Khān (1162-1227). Suo successore fu
il figlio novenne Alla ad-Dīn Muhāmmad III (1226-1254), non molto sano di mente, che
raggiunti i 15 anni, riprese il titolo di Imām. Morì nel 1254, ucciso dal proprio figlio, che sarebbe stato l’ultimo signore di Alamūt.
B) IN SIRIA

In Siria anche Sinān subito dopo il 1164 diffuse la qiyāmat al-qiyāmāt, ma pare in una
sua versione alquanto «personalizzata», che non attecchì molto, fu fraintesa e provocò dissidenze che egli dovette affrettarsi a reprimere. Il fatto è che Sinān si presentava come un
alter ego dell’Imām di Alamūt; e quindi come un’epifania divina e si poneva come Nostro
Signore (mawlānā) e parlava sempre in prima persona nelle cose esoteriche: «Io sono il Signore dell’Essere (Sāhīb al-kawn) [...]. Io sono il testimone, lo spettatore, il dispensatore della grazia al principio e alla fine. [...] Io sono il Signore dispensatore di ordini e volontà. Chiunque mi conosca esotericamente (bātinā) possiede la Verità. [...] Io sono il Signore di Compassione, il Dispensatore di Perdono e di chiara Verità».
Sembra che qualcosa si fosse incrinato fra Sinān e Hasan II di Alamūt, tant’è che
quest’ultimo per due volte gli mandò dei sicari per ucciderlo, ma senza esito. Pur tuttavia i
rapporti di dipendenza dalla casa-madre persiana non furono mai interrotti, e alla morte di
Sinān l’autorità di Alamūt fu ripristinata senza problemi.
Risulta dalle cronache del tempo che in Siria, nel Jabal as-Summaq ci furono dei Nizariti (evidentemente poco esoterici) che intesero la Resurrezione delle Resurrezioni come
l’inizio del «regno di bengodi» e della licenza sfrenata. La conclusione fu che Sinān - dopo
essere riuscito a bloccare l’azione del governatore di Aleppo, intenzionato a fare un massacro di quei reprobi - dovette farsi carico lui dell’impietosa repressione.
Il proclama della «Grande Resurrezione» può essere visto come una vittoria delle forze
popolari esistenti nell’ismailismo, e le sanzioni a carico di chi osservasse ancora la legge
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islamica come misura contro gli elementi feudali esistenti nei territori ismailiti segretamente fedeli al sunnismo. D’altro canto il governo fondato sulla religione è tenuto, secondo la tradizione sciita, a preservare nell'ambito della comunità il vero ordine islamico, in
modo che l'uomo non adori altri che Allāh, fruisca di libertà individuale e sociale nell'ambito delle sue possibilità e goda della giustizia, sia individuale che sociale.
LA DISTRUZIONE MONGOLA
Nel XIII secolo l’espansione mongola si proiettava pericolosamente verso l’Occidente
islamico e il verificarsi dell’impatto non era un rischio ma una certezza. Il pericolo era tale
che il signore di ‘Alamut, ‘Alā ad-Dīn Muhāmmad III, addirittura inviò un’ambasciata a
Parigi per chiedere aiuto al re di Francia, e ad Enrico III d’Inghilterra. Ma l’iniziativa non
produsse alcun risultato concreto.
Il 15 dicembre 1256, il capo mongolo Hulāgū Khān scatenò l’offensiva contro le terre
islamiche occidentali, e le sue truppe si presentarono innanzi ad Alamūt.
Come signore di Alamūt a capo della guarnigione c’era, dall’anno prima, un ventiseienne, Khurshāh, ovvero Rukn ad-Dīn Hasan. I mongoli, con l’aiuto di tecnici cinesi
riuscirono a portare le macchine d’assedio fino al ciglio dei pendii attorno alla fortezza.
Prima dell’assalto Khurshāh segnalò che domandava un negoziato; la risposta fu di demolire subito le fortificazioni. Al rifiuto di Khurshāh cominciò il bombardamento con palle
di pietra, che in poco tempo demolì le mura. Khurshāh fu costretto ad arrendersi, fidando
in qualcosa che non poteva esserci, cioè la misericordia del Khān. Infatti la guarnigione fu
massacrata, comprese le donne e i neonati. Khurshāh fu portato di fortezza ismailita in fortezza, per essere esibito e chiedere la resa: alcune fortezze si arresero, altre resistettero ma
furono conquistate. In ogni caso - si arrendessero o no - chiunque fu trovato al loro interno venne ucciso. Khurshāh chiese e ottenne di essere inviato a Karakorum per rendere
omaggio al Gran Khān Mongke e implorarlo di non far massacrare tutta la sua agente; ma
Mongke si rifiutò di riceverlo, cosa che equivaleva a una condanna a morte. Difatti lungo
il viagio di ritorno Khurshāh fu ucciso dalla scorta mongola. Insieme all’ultimo successore
dei Maestri di Alamūt finiva un’epoca. Nello spazio di due anni i mongoli distrussero circa
200 roccaforti ismailite, eliminando così la comunità persiana.
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Nasīroddīn Tūsī, uno dei maggiori sapienti ismailiti, dopo questi fatti operò affinché
gli Ismailiti abbandonassero del tutto ogni esperienza politico-temporale, in modo da riportare l’Ismailismo alla sola attività di diffusione spirituale. Così anche l’Ismailismo nizarita - come già aveva fatto quello Duodecimano - sarebbe diventato da religione del rifiuto
a religione della passività, per usare le parole dell’iraniano ‘Alī Shariati (1933-1977). In Iran
ciò durerà fino all’avvento di Khomeiny.
Nel 1270 forse l’ultimo guizzo: con la morte di Luigi IX di Francia appena raggiunta Tunisi, finiva l’ultima crociata nel Levante, ma tra le rovine dei regni crociati ci fu ancora
tempo per far cadere sotto i pugnali di ignoti sicari Filippo di Montfort, signore di Tiro (n.
1225). Taluni vi scorsero una vecchia firma ben precisa. Con la caduta del potere di Alamūt
per i Nizariti cominciò un lungo periodo di persecuzioni e di clandestinità, ricorrendo
(come gli Sciiti imamiti) alla dissimulazione della propria fede (taqiyya). Si trovarono in situazioni meno peggiori quelli che ripararono in India, dove l’Ismailismo era penetrato alla
fine dell’ottavo secolo della nostra era.
Nell’area della Mezzaluna Fertile - dopo la vittoria del Sultano mamelucco

lxxiii

del Cairo,

Saifad ad-Din Qutuz (m. 1260), e del suo generale Baybars al-Bunduqdārī (1223-1277), sui
Mongoli nella località palestinese di ‘Ayn Jālūt nel 1260 - nel 1265 i Nizariti siriani divennero tributari del Cairo, e i Mamelucchi si ingerirono anche nel governo della comunità nizarita. Fallito un tentativo di assassinare Baybars, il capo della da’wa fu deportato in Egitto
e i castelli nizariti vennero tutti occupati. Era la fine dello Stato ismailita siriano. Ancora
in epoca ottomana rimasero dei villaggi con popolazione nizarita che pagavano un’imposta
speciale in quanto eterodossi. Tuttavia i colpi dei Mongoli prima, e poi dei Mamelucchi,
non estirparono completamente l’Ismailismo nizarita, grazie a quanti indossarono i mantelli dei Sufi, pur senza aderire a qualcuna delle esistenti confraternite, e che continuarono
a operare in taqiyya attendendo tempi migliori, con una fedeltà che - considerati i tempi
assolutamente cupi - attesta la solidità della loro fede. La catastrofe non interruppe nemmeno la serie degli Imām nizariti, ma si trattò ad ogni modo di una lunga fase di oscurità e
per circa due secoli gli Imām restarono inaccessibili ai loro seguaci. Secondo la tradizione
nazirita, prima della caduta di Alamūt persone di fiducia riuscirono a far uscire e portare
lxxiii

Vuol dire schiavo, dall’arabo mamlūk, pl. mamālīk. Si trattava di schiavi-soldati, in prevalenza turchi e circassi, per la prima volta utilizzati dai Califfi Abbasidi di Baghdad. Sia lì sia in Egitto
presero il potere dando luogo a proprie dinastie sultanali.
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in Azerbaigian Shams ad-Dīn Muhāmmad (m. 1310), figlio di Rukhn ad-Dīn, asceso
all’imamato nizarita l’anno successivo.

lxxiv

GLI ISMAILITI DELL’INDIA E LA QUOTIDIANITÀ ATTUALE
La storia della dispersa comunità nizarita dopo Alamūt è estremamente frammentata a
complessa, ed è quindi inevitabile procedere per grossissime linee e fare salti temporali
enormi. Per un lungo periodo i Nizariti della Persia e dei territori circonvicini - rifugiatisi
in Asia Centrale, Afghanistan e India - si mimetizzarono contro il pericolo sunnita spacciandosi per sufi, ma di questa fase della loro storia si sa poco e niente. Verso la metà del
secolo XV troviamo in Persia degli Imām nizariti. Lì le cose non andarono nel modo migliore quando nel 1501 lo Sciismo duodecimano divenne religione di Stato dell’impero safavide: i sufi e i movimenti sciiti di diverso orientamento furono perseguitati: per esempio,
nel 1520 l’Imām nizarita Shāh Tāhir al-Husaynī fu costretto a fuggire in India per evitare
l’esecuzione della condanna a morte comminatagli dal safavide Shāh Ismā’īl (dal 1501 al
1524). In India insieme ai suoi seguaci egli operò fingendo di essere Sciita duodecimano. La
maggior parte del subcontinente indiano era sotto il dominio di dinastie e signori sunniti,
e i periodi di tolleranza e di vivacità intellettuale si alternavano a quelli di intolleranza verso Induisti ed eterodossi musulmani. Talché gli Ismailiti finirono con l’essere considerati
eretici da combattere. Pur tuttavia essi non cessarono gli sforzi per diffondersi nel nuovo
ambiente, nonostante le difficoltà provenienti sia dalle autorità musulmane sia dalle caratteristiche dell’ambiente induista. Soprattutto nei con fronti di quest’ultimo adottarono
una precisa strategia: l’accettazione di neo-convertiti provenienti da una pluralità di credenze e pratiche religiose e la messa in opera di processi di amalgama graduale
all’Ismailismo. Questo rendeva inevitabile un certo sincretismo e si potrebbe pensare a
una mera tattica per ottenere conversioni; tuttavia una tale conclusione sarebbe ingiusta,
alla luce dello specifico modo di essere universalista dell’Ismailismo: non soltanto culmine
dell’Islām ma altresì culmine dell’Induismo. Di modo che i missionari ismailiti non rigettalxxiv

Secondo alcuni Shams ad-Dīn Muhāmmad sarebbe la stessa persona che col nome di
Shams-e Tabrīz è nota per essere stata la guida spirituale del grande santo sufi Mevlana Jalāl ad-Dīn
Rumī, fondatore della nota confraternita dei Mevlevi, i dervisci ruotanti. Se fosse vero si aprirebbe
un’affascinante prospettiva sui nessi fra l’Ismailismo nizarita e la spiritualità «ecumenica» di Jalāl adDīn Rumī.
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rono come estranee (o peggio) credenze e pratiche religiose locali quand’anche nulla avessero a che fare con l’Islām. Anzi, le assimilarono con gli opportuni adattamenti nel quadro
di una vera e propria sintesi innovativa. Furono utilizzate fonti induiste Vaišnava e Šaiva,
le dottrine sugli avatara di Višnu furono assunte per equiparare la sua decima e ultima incarnazione come Kalki Maha Avatara all’Imām quale manifestazione della Luce Divina;
vennero adottate dottrine e le pratiche Šaiva, comprese quelle inerenti allo yoga tantrico.
Gli Ismailiti indiani conservano un insieme di testi sacri - detti jinan (parola derivante dal
sanscrito jinana, conoscenza o «saggezza), scritti in varie lingue indiane e per lo più destinati al canto (e molti ancora in uso). In essi sono numerosi i riferimenti terminologici e
concettuali allo yoga tantrico e allo hatha yoga.
Questa fase sincretica cominciò a venir meno nel decennio del 1840 con l’arrivo
dell’Āghā Khān in India. Qui dobbiamo fare un bel salto temporale. Negli anni ’30
dell’Ottocento l’Imām nizarita a viveva di nuovo in Persia (all’epoca sotto il dominio della
dinastia Qājār), tranquillo e onorato, tanto che il monarca Fath ‘Alī Qajār Shāh (1769-1834)
conferì al 46° Imām ismailita, Hasan ‘Alī Shāh (1800-1881), il titolo onorifico di «Āghā
Khān» (nobile signore), e lo fece governatore del turbolento Kirmān nel 1835. L’Āghā Khān
si era dotato di una forza militare propria per cui, quando per le trame del Primo Ministro
persiano Hājjī Mīrzā Aq Āsī, due anni dopo fu destituito, il degenerare della situazione
portò nel 1840 a scontri armati fra suoi armati e truppe persiane. Sconfitto, dovette riparare in Afghanistan, ponendo così fine al «periodo persiano» durato 7 secoli. Il suo aiuto militare ai Britannici nella prima guerra afghana (1841-1842) e subito dopo nella conquista del
lxxv

Sindh (1843), gli valse come ringraziamento un lauto appannaggio.

Poi, nel 1887, il Vice-

ré britannico dell’India gli riconobbe il rango di principe e la sua figura cominciò ad acquisire una certa notorietà anche in Occidente. L’installarsi dell’Āghā Khān in India apportò
novità di rilievo all’Ismailismo locale, che per circa sette secoli aveva dato luogo, come detto, a una fase sincretica che aveva influito sui rituali e i testi della comunità, e la taqiyya era
arrivata al punto che predicatori itineranti nizariti in India non rivelavano mai la loro
identità e, a seconda degli ambienti, si presentavano non solo come dervisci sufi, ma anche
lxxv

Questo è l’elenco degli ultimi Āghā Khān: Hasan ‘Alī Shāh Mahallatī, Āghā Khān I (18001881), 46º Imām; ‘Alī Shāh, Āghā Khān II (ca.1830-1885), 47º Imām; Sir Sultan Muhammad Shāh,
Āghā Khān III (1877-1957), 48º Imām; Principe Karīm al-Husayni, Āghā Khān IV (n. 1936), 49º Imām
dal 1957.
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lxxvi

come yogi induisti.

Di notevole importanza fu l’Āghā Khān III, Sir Sultan Muhammad

Shāh (1877-1957), che nel 1937 fu per una sessione Presidente della Società delle Nazioni e
poi svolse un ruolo importante, al fianco di Muhāmmad ‘Alī Jinnāh (1876-1948), nella creazione del Pakistan. Come guida degli Ismailiti nizariti fu un energico organizzatore che
dette un ulteriore e massiccio impulso all’azione per dotare la sua comunità di elevati
standard di benessere sociale, sanità e istruzione, in modo del tutto inusuale per un leader
musulmano, dimostrando la concreta possibilità di un Islām «diverso».
Oggi gli Ismailiti nizariti

lxxvii

non hanno più la rilevanza di un tempo, ma sono circa 15

milioni sparsi in 28 paesi, tra cui India (almeno 700.000), Pakistan (30.000?), Bangladesh,
Tagikistan (30.000?), Cina (70.000?), Afghanistan, Siria, Yemen (100.000?), Kenya, Tanzania, Uganda, Gran Bretagna, Canada e Portogallo. In Pakistan vive la loro maggiore comunità, e nel nord di quel paese vicino alla Cina, all’Afghanistan e al Tagikistan gli Ismailiti sono la maggioranza della popolazione.
L’Ismailismo (naturalmente pressoché nulla si sa sui suoi ambienti esoterici ancora attivi) sul lato esterno si presenta come tutti i non Musulmani vorrebbero che fosse il resto
del mondo islamico: un Islām spirituale e umanista, improntato alla compassione, alla tolleranza e alla valorizzazione della dignità umana, essendo l’uomo la più nobile creatura di
Allāh. Ben lungi dalle atmosfere legaliste, cupe, rancorose, ottuse, nemiche della cultura e
anche sanguinarie di certi settori del mondo musulmano.
Gli Ismailiti sono persone discrete, prive di pulsioni esibizioniste anche dove le loro
comunità siano quantitativamente di una certa rilevanza. Le loro donne non portano nessun tipo di velo islamico; non hanno moschee, ma case comunitarie (jama‘at khana), senza
minareti, mezzelune e muezzin (non vi si ammette chi non sia ismailita), pulpito, e mihrab
orientato alla Mecca. Uomini e donne pregano assieme, seduti in file che si fronteggiano.
Recitano il Corano, ma l’inchino fino a terra avviene una sola volta quando chi guida la
preghiera (mukhi) pronuncia il nome dell’Imām vivente. L’incontro con lui sostituisce il
pellegrinaggio alla Mecca. Le preghiere giornaliere solo solo tre, e il venerdì la grande prelxxvi

Per esempio, questi predicatori nizariti elaborarono una versione della discesa di Vishnu
equiparando il suo ultimo avatar al ritorno dell’Imām nascosto, manifestazione della Luce Divina.
lxxvii
Non tutti gli Ismailiti sono della corrente nizarita che fa capo all’Āghā Khān per il semplice
motivo che esistono ancora i Bohras, di derivazione musta’lita. Sono circa 1.200.000, e vivono in India nel Gujarat, in Yemen e Arabia Saudita (nel sud il cui capoluogo è Narjan; ovviamente sono
perseguitati dalla maggioranza wahhabita).
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ghiera avviene al tramonto e non a mezzogiorno. Il digiuno del Ramadan - peraltro poco
praticato - non è ostentato.
Discrete sono anche le scuole religiose. Del resto, l’attuale Āghā Khān ha affermato che
il proselitismo non appartiene oggi all’Ismailismo. Secondo alcuni l’esoterismo ismailita
sarebbe slittato verso una teosofia su base islamica, e l’escatologia avrebbe perso la carica
sovversiva essendo quietamente orientata alla fine dei tempi. Una grande importanza è data alla diffusione della cultura, non solo a quella islamica. Karim Āghā Khān ha sempre
sottolineato il primato della conoscenza, rifacendosi al poeta persiano Nāsir Khusraw
(1004-1088) secondo il quale il vero jihād va combattuto contro l’ignoranza e l’intolleranza.
Sulla conservazione e l’approfondimento della vera e propria cultura nazirita c’è poco da
dire, non essendo accessibili i dati, giacché la sfera del bātin appartiene solo agli iniziati.
Così, di fronte al più qualificato centro-studi ismailita di Londra, chi non è ismailita resta
fuori. All’esterno c’è l’immagine di un Ismailismo attivo mediante un’imponente serie di
iniziative per lo sviluppo sociale, l’imprenditoria e la cultura - al di là delle differenze religiose - attraverso l’Āghā Khān Development Network,

lxxviii

una rete di istituzioni privare in-

ternazionali e non confessionali operanti per il miglioramento delle condizioni di vita nelle regioni più povere del mondo. E c’è l’importante Fondo Āghā Khān per la Cultura, con
sede centrale a Ginevra. L’università di Karachi, imperniata sulla medicina (uno dei gioielli tra le realizzazioni attuali) avvia iniziative educative per le donne, tradizionalmente svantaggiate nella società musulmana. Vi sono banche, assicurazioni e progetti di sviluppo rurale per svariati miliardi (non riservati agli Ismailiti) relativi ai paesi in cui è presente la
lxxviii

A ottobre del 2003, in occasione del 25° anniversario dell’Istituto di Studi Ismailiti
nell’occasione l’imam dei musulmani sciiti ismailiti di tutto il mondo, il principe Karīm Āghā Khān,
in un discorso sull’interpretazione del Corano, ha sostenuto:
«Ricco di parabole e di allegorie, di metafore e di simboli, il santo Corano è da sempre un’inesauribile
sorgente di ispirazione, che si apre a un largo spettro di interpretazioni. Questa libertà d’interpretazione è un
dono generoso che il Corano dà a tutti i credenti. [...] Il santo libro continua dunque a guidare e illuminare il
pensiero e la condotta dei musulmani in una pluralità di interpretazioni, di comunità e di affiliazioni spirituali, nei diversi ambienti culturali. Ma il nobile Corano estende il suo principio di pluralismo anche ai seguaci di altre fedi. Afferma che ciascuno ha una direzione e una strada alla quale attenersi, così che tutti si
impegnino a opere di bene nella certezza che, dovunque siano, Allah li condurrà insieme alla meta. [...] La
potenza del messaggio del Corano è riflessa nella sua generosa apertura alle diversità di interpretazione; nel
suo rispetto per le altre fedi e civiltà; nella sua affermazione del primato della ragione; nella sua insistenza
sul valore della conoscenza quando è al servizio della creazione di Allāh; e soprattutto nella sua enfasi sulla
nostra comune umanità».

144

Studi Interculturali, 3/2016

comunità nizarita (Afghanistan incluso). Perché il bātin (sfera dello spirito) non può non
dialogare con lo zāhir (che attiene alla materia) e illuminarlo.
L’Āghā Khān Award for Architecture è oggi la più importante realtà del settore, dopo il
Pritzker Price, per progetti nei paesi musulmani e non. E infine, come sintomatica dello spirito dell’Ismailismo nizirita e della sua concezione dell’Islām è la moschea della Grande
Assemblea Nazionale di Ankara: da un lato vi predomina il razionalismo delle linee, ma da
un altro lato c’è, in direzione della Mecca, una parete di vetro la cui vista è su un paradisiaco giardino di fontane e fiori. Perfetta concretizzazione di quanto scrisse Seyyed Hossein
Nasr: «Nell’Islam, l’applicazione della logica e dell’intelligenza si esprime nella moschea, ove nella
simmetria e nella regolarità si può contemplare la divina presenza. [mentre] L’espressione
dell’applicazione della moderna scienza occidentale, ancorata al razionalismo del secolo XVII, è
la fabbrica oppure il grattacielo».

lxxix

Si occupano di tutto il resto - cioè del superfluo - le cronache mondane, di volta in volta più interessate a guardare il dito indicante la luna, piuttosto che la luna. Senz’altro
Alamūt e MaSyāf restano lontane; non solo nel nello spazio e nel tempo. Con i tempi, però, cambiano molte cose e allora si pone l’eterno problema: adeguamento sì, adeguamento
no. Quand’anche si tratti di questioni attinenti all’essoterico, entrambe le scelte sono pericolose. Nell’immediato la seconda è la più facile, ma rischia la cristallizzazione delle forme (sempre importanti per l’esplicazione delle sostanze) e implica, in definitiva, la loro
idolatria. La prima, a sua volta, è la più difficile anche nei tempi brevi, richiedendo intelligenza e capacità operativa. Si tratta di entrare bene nello spirito di ciò che Andrea Camilleri ha chiamato «la forma dell’acqua»: l’acqua assume la forma richiesta dal recipiente che
la contiene, ma resta acqua.
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«THINGS HERE AREN’T EASY, BUT I NEVER EXPECTED THEM TO BE»
INTERCULTURAL PERCEPTIONS, REFLECTIONS AND DESCRIPTIONS OF THE SPANISH CIVIL

WAR EXPERIENCE IN THE WRITINGS OF SOME 1930S BRITISH INTELLECTUALS AND

VOLUNTEERS OF THE INTERNATIONAL BRIGADES
MARIO FARAONE

The ivory tower is no place for writers who have in democracy a cause to
fight for. If you live, your writing will be better for the experience gained in
battle. If you die, you will make more living documents than anything you
could write in ivory towers.
André Malraux from a speech in the United States, rising funds for the Republican cause, November 1938.
To Edward and Christopher: they didn’t go to Spain, but they lived its tragedy nonetheless.
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1. «O WAR! THOU SON OF HELL»:
THE SPANISH CIVIL WAR, COMMITMENT AND THE BRITISH

The Spanish Civil War has long been - and still is - considered one of the major if not
the central single episode in the complex chain of events leading Europe and the World
along the more and more anguishing route from the end of the First World War to the
outburst of the second. A chain of events which, in the case of United Kingdom and its
empire, also attends to a conspicuous transformation of the social structure and a stimulating political and cultural debate about such crucial issues as the improving of the worker class conditions, the role of the intellectual in contemporary society, the possibility of
developing a substantially new coexistence between art and propaganda.
This major international political and military crisis represents a true turning point to
which a great deal of the young British writers, who come of age after the Great War, politically commit themselves, thoroughly persuaded that something can be done, should be
done, and has to be done in order to prevent first Spain, then Great Britain itself, and finally the whole of Europe from falling into the hand of the reactionary and dictatorial
powers of Nazism and Fascism. In the late Twenties and Thirties, the need to get involved
in the social and political major events is a common characteristic to a whole generation of
young writers, more or less all belonging to the middle-class, the «Children of the Sun» as
i
they have been sometimes defined. As Virginia Woolf states, «[...] in 1930 it was impossible if you were young, sensitive, imaginative - not to be interested in politics; not to find public causes of
much more pressing interest than philosophy».

ii

Probably only the Great War - whose memory has been recorded, researched and reiii

flected upon by hundreds of historians and literary critics - has left an amount of descriptions, memoirs, histories, novels, diaries, articles and declarations comparable to the one

i

The definition of the interwar British generations was firstly coined by Martin Green in his
Children of the Sun: A Narrative of «Decadence» in England After 1918, Constable, London 1977.
ii
See Virginia Woolf, «The Leaning Tower» (a paper read to the worker’s Educational Association, Brighton, May 1940); Folios of New Writing, III, Spring 1941. Republished in her The Moment
and Other Essays, The Hogarth Press, London 1964, pp. 105-25, p. 115.
iii
One of the most interesting analysis of the First World War certainly is Paul Fussel’s wide and
well documented study The Great War and Modern Memory, Oxford University Press, New York
and London 1975.
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left by the Spanish Civil War, a number of widely heterogeneous evidences of the utmost
significance for the cultural studies. These testimonies allow us to further research the political and military occurrences behind the event itself, and the official history of the
Spanish Civil War has substantially gained from their examination. They are also tremendously important to gather information about the lives of the individuals who get involved in the Spanish conflict, and about the continuously changing mood and enthusiasm experienced by civilians and soldiers during the course of the events. Above all, these
cultural documents are definitely essential to obtain the most precise possible memory of
the perceptions and descriptions of the Spanish Civil War by the British intellectuals and
workers who volunteered to enlist in the International Brigades.
Indeed, the perception of the danger emerging from the progressive outspread of Fascism and Nazism in Europe is a slow and gradual phenomenon, which provides the scholars with an articulated knowledge concerning the enthusiastic reception of the 1930s British public opinion towards what at a first sight appear to be new and constructive political
conceits coming from abroad, and the inevitable disenchantment and thorough condemnation after discovering what Fascism and Nazism first and Communism later really
meant in the countries where they originally spread.

iv

This paper aims at analysing some major issues pertinent to the Spanish Civil War experience in selected writings from contemporary Left-wing politically committed representative British intellectuals and writers, several of which answer the call and enrol in the
International Brigades. Due to the dimensions of this contribution, I will mainly devote
my attention to some aspects of the reception of the Spanish situation in the press; to the
related issue of «objective truth» vs. propaganda in press and political reports; to the perception of the Spanish culture and its political situation in selected memoirs, letters and
iv

The British culture encounter with European Fascism and Nazism is a complex issue, mostly
traceable in essays, pamphlets, articles, novels, short stories and public speeches along a wide period covering the second half of the 1920s and the whole of the 1930s. It deals specifically with such
issues as the transformation of the idea of Englishness, the political awakening of the workers in
the class struggle, the ideas of National pride and International common causes. This issue falls
outside of the limits of this paper. For a more thorough analysis see Mario Faraone, «England, Their
England: Images and Ideas of Englishness in the political writings of 1930s», Anglistica: An Interdisciplinary Journal (Napoli; ISSN: 1125-1077), 4, 2, 2000, pp. 133-50; and «“Barbarians at the Gate”: immagini del fascismo nella narrativa e nella saggistica inglese degli anni Trenta», Igitur, V (Nuova Serie; Roma; ISSN: 1120-9658) Gennaio-Dicembre 2004, pp. 43-62.
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later considerations; to some aspects of the life at the front such as the realization of the
international dimension of the experience and the perception of the enemy; to the only
too human awareness of the fear induced by air raids and mass attacks, and the distressing
and dehumanizing feelings induced by the war experience.
2. «SHALL I NOT LIE IN PUBLISHING

A

TRUTH?»:

THE

PUBLIC OPINION, THE PRESS
AND PROPAGANDA

Generally speaking, from
the diaries and letters of the
volunteers and from the recollections published by some
of the survivors several years
afterwards, it seems clear that
the impression felt by the
British public opinion via the
daily press is largely superfiBrigate internazionali (Barcelona 1938?)
<anpi-lissone.over-blog.com/article-la-guerra-di-spagna-1936-193938088312.html>

cial with respect to the actual
political and military situation, and consistently distant

from the individual experience lived in Spanish tiny villages and big cities, and in the
v

trenches. The politics of appeasement conducted by the British government and the intentionally continuous lack of decision in order to maintain an indefinite state of balancing between the pros and cons of committing Britain to the defence of the Republic, are
seen as a bunch of nonsense by those who actually take part in the conflict, and everyday
risk their life. But this is seldom the impression held by newspapers and magazine at home,
which generally appear to be surreptitiously informed (and frequently manipulated) by
the propaganda of the different political sides at stake.
v

A good informative study about this disputed issue is William R. Rock, British Appeasement in
the 1930s, Norton, New York 1977.
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It is very difficult to tell the ships from the goats, to discover where the bona fidae of the
single writer or journalist exactly ends, and where the sometimes subtle, often grandsounding, always misleading work of propaganda begins. In the decade in which «Mass
Observation» and «objective description» are considered as leading artistic techniques, instinctive judgements, prejudices and stereotypes largely prevent writers and columnists
from giving an «objective» image of what is really happening in Spain, which are the causes of this new massive slaughter, and what could / should be done to stop it. A great
amount of scholarly studies with detailed figures appears along the 1930s, but they are
usually manipulated either by the writer or by the reviewer to say what they feel the best
thing to be said for the side they support. In the Left Review December 1936 issue, Valentine Ackland - member of the Communist Party and herself a volunteer for the Red Cross
in Spain - reviews three books about the Spanish situation. Ackland underlines the accuvi
racy and correctness of Frank Pitcairn’s Reporter in Spain - a reportage conducted «on the
field» in July of the same year, which openly takes the side of the people elected Catalan
Republican Government - and highlights the inaccuracies of the Preliminary Report on the
vii

Atrocities in Southern Spain, issued by the National Government at Burgos, a right-wing
politically oriented pamphlet which condemns the «[deceptive] propaganda on behalf of the
Spanish rebels».
vi

viii

Frank Pitcairn, Reporter in Spain, Lawrence & Wishart, London 1936.
A Preliminary Official Report on the Atrocities committed in Southern Spain in July and August, 1936,
by the Communist forces of the Madrid Government. With a note of the course of recent events in
Spain. Issued by authority of the Committee of Investigation appointed by the National Government at Burgos. (Fourth edition.) [With plates.] Eyre & Spottiswoode, London 1936.
viii
Valentine Ackland, «Spain [Three Reviews]», Left Review, II, 15, December 1936, pp. 843-5. The
third book reviewed by Ackland is Carlos Prieto’s Spanish Front (T. Nelson & Sons, London 1936),
an analysis of the political background of the war. Ackland reviews three more books about the
Spanish situation for Left Review in the January 1936 issue. Analysing Edward Conze’s Spain To-day
Revolution and Counter-revolution (Martin Secker and Warburg, London 1936), she openly condemn
the book for its taking side for the Anarchists of the POUM in the conflict with the Communists
of the PSUC, discrediting the anarchists and refusing the existence of a communist campaign
against them, an evident issue later confirmed by many voices, first of all George Orwell in his several writings on the Spanish War. Valentine Ackland (1906-1969), born «Mary Kathleen Macrory
Ackland», is an English poet and an important figure in the emergence of modernism in twentiethcentury British poetry. In 1930, Ackland is introduced to the short story writer and novelist Sylvia
Townsend Warner, with whom she had a lifelong relationship, and she is responsible for involving
Warner in membership in the Communist Party in the 1930s and in the Spanish Civil War as well
vii
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Even an intellectually sound and politically dedicated writer like Edward Upward - the
Marxist committed intellectual and recognised eminence gris of the Auden generation when reviewing a substantially solid study like Spain in Revolt, doesn’t report the «whole
truth»: «Gannes and Repard[‘s…] intention is, first and foremost, to give us an understanding of
the economic and political background, without which the present conflict would be, and for far too
many of us unfortunately is, incomprehensible».ix After stressing the incomprehensibility of
the Spanish situation and underlying that the authors «have succeeded in presenting [it] with
admirable clarity», Upward provides the reader of his review with a quick synthesis of his
own about the ditto issue, and concludes with a precise, but incomplete, description of
the current situation:
The liberal government elected by a huge popular majority in February 1936, and containing
not a single socialist or communist member, attempted mildly to begin the process of transforming Spain from a semi-feudal into a modern capitalist - not a soviet - country. The reactionaries finding themselves beaten at the polls, resorted to violence. Had it not been from the
support which they received both before and after the revolt (as Gannes and Repard clearly
demonstrated), from fascist Germany and fascist Italy, they would have been crushed by the
legal government within a few days. But now it is possible, if the people of England remain
x
neutral, that Franco may win. […] If that happens, a European war will be a certainty.

In Upward’s synthesis, the author doesn’t make any specification whatsoever about
the Russian aid received by the Republicans, nor about the presence of members of the
as numerous socialist and pacifist activities. The two women’s involvement in the Communist Party comes under investigation by the British government in the late 1930s and remains an open file
until 1957, when the investigation is halted. Ackland and Warner support the Republican cause
during the Spanish Civil War, and Ackland criticises the British government for its indifference to
the «sufferings of the Spanish people at the grass-roots level» in her poem «Instructions from England, 1936». A good analysis of Ackland and Warner’s involvement in the Spanish War is in Angela
Jackson, British Women and the Spanish Civil War, Routledge, New York 2002.
ix
Edward Upward, «Spain and Peace» [review to Harry Gannes and Theodore Repard, Spain in
Revolt, London, Gollancz, 1937] The Ploughshare, January-February 1937, p. 15. Edward Falaise Upward (1903-2009) is a British novelist and short story writer, one of the most influential, though almost always in the shadow, Marxist intellectuals in the 1930s, member of the Communist Party
since 1932 till the late Forties. A major full-length book study on his literary and political canon is
Mario Faraone, L’isola e il treno: L’opera di Edward Upward tra impegno politico e creatività artistica, La
Sapienza Università Editrice, Roma 2013.
x
Edward Upward, ibidem.
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Communist party in Spain, often acting as recruiters and «political commissars» both in
the Militia’s ranks, and in the International Brigades.
The fact is that very soon both the political alignments engaged in the conflict believe
it appropriate to cover some of the most inconvenient truths and news coming from Spain,
in order not to scary the middle class and moderates public opinion: a worry shared by
both the conservative and capitalist classes - who see in the Republican cause a danger for
their own interests - and the left-wing oriented press and intellectuals, mostly belonging
to that same middle-class whose economic and foreign politics they are condemning. In
fact, supporting the Republican cause in the Spanish conflict generally also represents an
opportunity to join the cause of Socialism and of the workers in England, defending them
against the exploitations and underpaying of capitalism. Therefore, the public opinion is
practically split in those who sustain the Nationalist, i.e. conservative side represented by
Franco and the mutinous army, interpreted as the defenders of the Christian religion, of
the traditional values and of the balance of powers; and those who see in Franco and in his
supporters the avant-gard of the danger of Fascism overcoming European freedom, and
who consequently join the side of the Republican Institutional Government, and its army
of peasants and workers and the volunteers of the International Brigades.
This fierce, often naïve contraposition is evident even in the sharp division originated
amongst the wide panorama of British newspapers. Possibly, the clearest and concise delineation of the press panorama at the time is still represented by the impressive reports
and memoirs of the entre-deux-guerres period offered by Robert Graves and Alan Hodge:
The Morning Post, Daily Mail, Daily Sketch, and Observer were decidedly in favour of Franco, and printed no Spanish news that did not discredit the case and prospects of “the Reds”.
The News Chronicle was similarly one-sided in its support of the Republicans and pressed the
British Government to ‘end the farce of non-intervention’ by rising the embargo on arms, even
at the risk of starting a European war. The Daily Herald printed only Republican news but
supported the party line of Non-Intervention. The Daily Express and Daily Mirror had Republican sympathies, but thought that nothing should be done to provoke the Axis powers. The
Daily Telegraph and The Times set out to be impartial - the Daily Telegraph on the whole
succeeding better than The Times; The Times decided that it was unwise to print articles written by its military correspondent, which pointed out the extreme danger to the British Empire
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of a Spain friendly to the Axis powers, and showed this as the first campaign in the coming
xi
World War.

In a 1937 article, George Orwell states that the British public opinion is generally unaware of the real situation in Spain, largely ignoring who is on whose side and for what reason. He believes there has been an intentional will to keep the people in Britain in a state
of wide utter ignorance, and that part of this plot is precisely played by the British press:
All that I have said in this article would seem entirely commonplace in Spain, or even in
France. Yet in England, in spite of the intense interest the Spanish war has aroused, there are
very few people who have even heard of the enormous struggle that is going on behind the Government lines. Of course, this is no accident. There has been a quite deliberate conspiracy (I
could give detailed instances) to prevent the Spanish situation from being understood. People
who ought to know better have lent themselves to the deception on the ground that if you tell
xii
the truth about Spain it will be used as Fascist propaganda.

In the contemporary British press a role of great importance is played by the news coming from Spain about the Republican’s inefficiency in controlling its «milicianos», and the
frequent cases of priests and nuns killed and churches burnt and destroyed. Of course,
this kind of news are skilfully stressed or, conversely, toned down, if not altogether silenced, by papers and reports of different political opinions.
On the one side, several conservative writers and Nationalist right-wing oriented press
give maximum evidence to these crimes of intolerance and barbarism towards the Christian religion and the Spanish tradition. Writers such as Roy Campbell, Hilaire Belloc,
Francis Yeats-Brown, Arnold Lunn, and Douglas Jerold who is editor of the English Review,
support Franco’s cause, condemning «Communism as the final form of servile state», and stating that «there were no sizeable quantities of Nazi or Italian arms or troops in Spain, only volun-

xi

Robert Graves and Alan Hodge, The Long Week-End. A Social History of Great Britain, 1918-1939,
New York, The Norton Library, 1940, pp. 336-7.
xii
George Orwell, «Spilling the Spanish Beans» (1937), in The Complete Works of George Orwell.
Vol. XI, Facing Unpleasant Facts (1937-1939), edited by Peter Davison, Secker & Warburg, London
1998, pp. 41-6, p. 46.
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teers»; that «the destruction of Guernica had been a “Red” frame-up»; and that «there were no
xiii

atrocities on Nationalist side, and prisoners were given a fair and public trial».

On the other side, the left-wing oriented literary magazines try somewhat to soften the
impact of such news on the middle-class, in order to avoid a collapse in the public support
for the Spanish cause. For instance, Ralph Bates contributes to the Left Review October
1936 issue with a piece of narrative, «Compañero Sagasta Burns a Church», in which he
deals with church burning, explaining how it appears to be the natural development of a
secular fight between the peasants and workers of Spain and the clergy, who always stood
the interests of Aristocracy and of the rich middle-class. The editors of the review feel
necessary to add a footnote to underline: a) the essentially documentary tone of Bates’
piece; b) the belonging of these tragic facts to Spanish own history and culture; c) Bates’
testimony that, after all, these happenings are due to the Anarchists who control Barcelona, while in the Marxist controlled Madrid almost nothing of the sort has happened.

xiv

And in the following November issue, the editors publish a short piece titled «A Catholic
View», reporting an excerpt of José Bergamín’s interview in New Masses, in which the
Spanish author tries to clarify the position of the Spanish Republic towards the Church
and its clergy:
Separated from the people, the church had placed itself at the side of the aristocracy, the newrich, the landowners, the army. It was this false departure, from a cultural standpoint, that
compelled me, personally, to take a different road in active defence of the Christian values of
Spanish culture. […] The Church in its real role as Christian, Catholic, is not under attack,
xiii

Stanley Weintraub, «The Other Side of the Cause», pp. 160-78 in his The Last Great Cause.
The Intellectuals and the Spanish Civil War, W.H. Allen, London; Weybright and Talley, New York
1968. Specifically, the quotes above come from pp. 169 and 170.
xiv
Ralph Bates (1899-2000), is a Communist novelist well known for his writings about pre-Civil
War Spain. He joins the Republican forces and becomes political commissar in the International
Brigades. See «Footnote» to Ralph Bates, «Compañero Sagasta Burns a Church», Left Review, II, 13,
October 1936, pp. 680-7, p. 680:
In sending us this contribution from the scene of the Spanish War, Ralph Bates writes: “In Madrid, where
the Marxist movement is the predominant influence among the workers, out of all the hundreds of
churches only one was burnt. In Barcelona and Catalonia in general, the Iberian Anarchist Federation is
the most powerful force.” Ralph Bates neither wishes to condone nor to condemn the forms which anticlericalism has taken. He wishes only to explain the feelings of the Spanish workers, and to pay tribute to
the heroism which they have shown in the actual tasks of repelling the insurgent soldiery, a task in which
Liberals, Marxists, and Anarchists have formed a common front.
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anywhere. But the Church as belligerent is. Many of the clergy playing an active Fascist part
to-day are, it is true, simple village priests misled by their superiors just as so many common
soldiers have been deceived by their officers. Yet we cannot help but fight the church Fascist,
xv
the church belligerent, because Fascism is the negation of all that is Christian.

The poet and intellectual Stephen Spender, for a short period member of the CPGB,
reflects on this issue in his autobiography World Within World. At the beginning of 1937,
he goes to Spain as a radio broadcaster, and has frequent opportunities to visit the front,
both in the Valencia and in the Madrid areas. In his biography of Spender, David Leeming
excellently outlines Spender’s conscience dilemma:
[In Madrid, Spender] stayed at the grandiose Casa de la Cultura. It was March and Madrid
was still cold. The building was not heated. When journalists around him discussed atrocities
committed by the Republican side as well as by the Falangists, Spender was disturbed, but he
tried desperately to hold on to his conviction that the Republicans, and especially the Comxvi
munists-dominated brigade fighters, were still better than the Fascists.

Spender himself narrates this episode happened in the Casa de la Cultura, and tells his
encounter with a journalist who works for a great Liberal newspaper, but who had previously been a correspondent on Franco’s side. When Spenders asks him to explain the difxv

Interview with José Bergamín, originally published in New Masses. Excerpt reported in «News
from Spain: A Catholic View», Left Review, II, 14, November 1936, p. 775. José Bergamín Gutiérrez
(1895-1983) is a Spanish writer, essayist, poet, and playwright. Raised as a Catholic and strongly influenced by Ortega y Gasset’s and Unamuno’s thought, Bergamín is influenced by both politics
and religion and attempts to reconcile Communism and Catholicism throughout his life.
xvi
David Leeming, Stephen Spender. A Life in Modernism, Duckworth, London 1999, p. 98. Stephen Harold Spender (1909-1995) is an English poet, novelist and essayist, deeply focused on
themes of social injustice and the class struggle. His early poetry, such as Poems (1933) is often inspired by social protest. The period he lives in further convince him in this line of thought, which
he above all expresses in Vienna (1934) - a long poem in praise of the 1934 uprising of Austrian socialists - and in Trial of a Judge (1938), an anti-Fascist drama in verse. In 1936 he becomes a member
of the Communist Party of Great Britain. And in 1937 he is sent to Spain, with the mission to observe and report on the Soviet ship Komsomol, sunk while carrying Soviet weapons to the Republicans. In Valencia he meets with Ernest Hemingway and Manuel Altolaguirre, and is imprisoned
for a while in Albacete. At the Writer’s Congress in Madrid he meets with André Malraux, and
they discuss André Gide's Retour de l'U.S.S.R and his denunciation of the Soviet system. Because
of medical problems Spender has to go back to England, where he continues his work for the Popular Front Movement.
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ference he found between the two sides in Civil War, the journalist openly declares that
«there’s only one difference when I noticed. There they salute by raising their hands like this (he imitated the Fascist salute), and here they clench their fists like this (he imitated ours)».xvii Spender is

somewhat bewildered by this answer which, together with the contradictory events he has
already personally witnessed, contributes in dissolving his naïve enthusiasm for the Republican cause. And in his autobiography he reflects at length on this bitter sense of uncertainty:
I could not angrily dismiss this answer as I did when people talked of the atrocities committed
by the Reds. But I clung to my Republican faith that our minority of genuine supporters had
more justice on their side than the minority of Falangists. […] The question of atrocities was
more deeply disturbing. […] whilst we grew indignant at the shelling of refugees from cities captured by Franco, we said nothing of similar actions committed by the Republicans. Our indignation at the death of a child killed in an air raid was deeply suspect unless we were opposed to
all air raids. Unless we spoke against the murder of children by both sides, were we really not
xviii
utilizing as propaganda the horror and sympathy we imagined ourselves to feel?

Though Spender’s Forward from Liberalism (1937)

xix

is the turning point which pushes

the poet towards embracing communist ideals, it is exactly his deeply rooted liberal conscience and liberal values which are heavily shaken by what he witnesses on the Spanish
War stage. And trying to find a balance between the ideals in which he believes and the
reality in which he lives, he finds he has to move away from the too suddenly and only recently embraced communist faith:
I told myself that the Republicans were not responsible to the same extent as the Fascists for
atrocities, since Republican violence was the result of the ignorance of the Spanish peasants
and workers; and this was the fault of the aristocrats. In any case, more atrocities were committed by the Fascists than the Republicans. But despite these arguments, I was sure above all
xvii

Stephen Spender, World Within World (1951), St. Martin’s, New York 1994, p. 225.
ibid., pp. 225-6.
xix
In his Forward From Liberalism (Victor Gollancz, London; Random House, New York 1937),
th
Spender considers Liberalism - or at least the 20 century version of it - as a dead issue. In his opinion, the forward step is in the direction of Communism, or at least International Socialism, which
he thinks to be the only alternative to War. The book analyzes Spender’s definition of Liberalism,
his own progress towards Communism, and the reasons why he considers Communism the ultimate good, which in Great Britain can be achieved within certain shells of democracy, and without
the excesses that have marked its accession elsewhere.
xviii
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only of one thing: that one must be honest. If we knew of atrocities committed by the Republicans we must admit to them. Here, of course, I found myself disagreeing with the Comxx
munists.

Katherine Bail Hoskins tries to outline the problem, reflecting on the different and
contrasting opinion of pro-nationalists and pro-republicans exactly about the problem of
church-burning. She states that in the pro-nationalists eyes «the “Reds” were enemies not only of Christianity but of all Western civilization and that they were systematically destroying all
works of art that came their way»; on the other hand, «although much valuable Church art went
up in flames [due to the Anarchists], the Republican officials took great trouble and considerable
risk to preserve and protect the art works they were able to hide from both Anarchists burnings and
Insurgent bombardment».xxi

3. «THE TRUTH [IS] ON OUR SIDE»:
RECEPTION AND REFUSAL OF «OFFICIAL TRUTHS» BY THE BRITISH PUBLIC OPINION

Even from such a limited group of examples, it appears evident that one of the main issues, if not the most crucial, is the scarce possibility for the British public opinion of identifying an «objective» truth concerning the episodes of the Spanish Civil war, and the actions of the volunteers and of the civilians engaged at the front, a truth that can hardly be
separated from the great amount of propaganda lies, from the invented «official truths»,
and from the insinuating «urban legends» which are often even worse than the lies themselves.

xxii

The truth issue seems to be of the utmost importance for George Orwell, whose profound disgust at the very idea itself of a war he himself experienced at first hand is somexx

S. Spender, World Within World, cit., p. 226.
Katharine Bail Hoskins, Today the Struggle. Literature and Politics in England during the Spanish
Civil War, University of Texas Press, Austin and London 1969, pp. 16-7.
xxii
The issue of propaganda in the context of the Spanish Civil War knowledge in the British
context is of great importance in order to understand the dimensions and limits of the role played
by of media communications in the 1930s. An excellent contribution to the studies of this issue certainly is Hugo García, The Truth about Spain!: Mobilizing British Public Opinion, 1936-1939 (Originally
published as: Mentiras Necesarias: la Batalla por la Opinión Británica durante la Guerra Civil, Biblioteca Nueva, Madrid 2008), Sussex University Press, Brighton 2010.
xxi
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what strengthened precisely by the awareness of the swamp of lies and inaccuracies under
which truth is buried:
Early in life I have noticed that no event is ever correctly reported in a newspaper, but in Spain, for the
first time, I saw newspaper reports which did not bear
any relation to the facts, not even the relationship
which is implied in an ordinary lie. I saw great battles
reported where there had been no fighting, and complete silence where hundreds of men had been killed. I
saw troops who had fought bravely denounced as
cowards and traitors, and others who had never seen
a shot fired hailed as the heroes of imaginary victories;
and I saw newspapers in London retailing these lies
and eager intellectuals building emotional superstructures over events that had never happened. I saw, in
fact, history being written not in terms of what happened but of what ought to have happened according
xxiii
to various «party lines».

Brigate Internazionali: sfilata a Barcellona
per raggiungere il fronte (1938?) fonte:
<www.batallasdeguerra.com/2013/06/brigadasinternacionales.html>

The necessity to know the truth in war time,
and the acknowledgement of its factual impossibility, is a major topic in the Thirties.

xxiv

After the

Great War, England creates a real myth of her role
in the winning alliance against the Central Euro-

pean empires, a myth based on several lies, demystifications, truth adulterations, more or
less endorsed by the governmental official position. In the second half of the Twenties
xxiii

George Orwell, «Looking Back on the Spanish War» (1942-1943) in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell. Vol. II: My Country Right or Left, 1940-1943, edited by Sonia Orwell e Ian Angus, Penguin, Harmondsworth 1970, p. 294. «George Orwell» is the pen name of Eric
Arthur Blair (1903-1950) an English novelist, essayist, journalist and critic, who often denounces social injustice, condemns totalitarianism, and openly stands for of democratic socialism. He enlists
in the Republican coalition since December 1937, serves on the Aragón front and in Barcelona, and
gets wounded in the throat by a sniper’s bullet, miraculously surviving.
xxiv
Essays about this topic already appears in the 1930s, while the Spanish war is still fought. See
for instance Venancio Diego Carro, La verdad sobre la guerra española, Tipografía Comercial, Zamora 1937; and Joseph B. Code, The Spanish War and Lying Propaganda, The Paulist Press, New York
1938.
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and in the Thirties, first the intellectuals and then the majority of the public opinion realizes the great amount of hidden lies covered by the so called «official truths». In 1928 Arthur Ponsonby states that: «When war is declared, truth is the first casualty», an apt consideration which can easily be applied to the Spanish Civil War, as to any other warfare situation. Ponsonby directly brings the reader’s attention to the fact that «[…] the stimulus of indignation, horror, and hatred must be assiduously and continuously pumped into the public mind
by means of “propaganda”». So, «propaganda» is the first weapon of warmongers, probably
one of the most effective, if not the most dreadful. And propaganda works precisely by
deception, creating confusion and covering one’s own crimes with the thick fog of the enemy’s faults and responsibilities, and elevating to an aurea of necessity any misdemeanour
practised by the side that propaganda is itself supporting:
Falsehood is a recognized and extremely useful weapon in warfare, and every country uses it
quite deliberately to deceive its own people, to attract neutrals, and to mislead the enemy. The
ignorant and innocent masses in each country are unaware at the time that they are being
misled, and when it is all over only here and there are the falsehoods discovered and exposed.
As it is all past history and the desired effect has been produced by the stories and statements,
xxv
no one troubles to investigate the facts and establish the truth.

Therefore, the effect of political propaganda on the British public opinion perception
of the warfare facts, specifically of the Spanish Civil War ones, is generally considered to
be vast. Commenting on Ponsonby’s text in relation to the Government’s deceptions diffused during and after World War One, Edward Upward underlines several aspects
which appear to be shared by the propagandistic circulation of news apropos of the Spanish conflict:
xxv

See Arthur Augustus William Harry Baron Ponsonby, Falsehood in war-time: containing an assortment of lies circulated throughout the nations during the Great War, Allen & Unwin, London 1928.
All quotations from this book come from this edition, respectively from the Epigraph, p. 14 and p.
13. Arthur Augustus William Harry Ponsonby, 1st Baron Ponsonby of Shulbrede (1871-1946) is a
British politician, writer, and social activist. For the sake of precision, though Lord Ponsonby has
been the first ever to record this statement in this form, the same idea had been expressed publicly
in 1918 by US Senator Hiram Warren Johnson: «The first casualty when war comes is truth», and, in
order to outline a tradition for this issue, at least in English language, it should be correct to note
Samuel Johnson’s statement in The Idler, No. 30. Saturday, November 11, 1758: «[...] among the calamities of war may be jointly numbered the diminution of the love of truth, by the falsehoods which interest dictates and credulity encourages».
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[D]uring last war organized lying reached a pitch of the perfection quite unknown in previous
wars. This was due partly to a fuller, more conscious appreciation by the authorities of the offensive value of propaganda, and partly to the fact that the last war, unlike some previous
wars, was fundamentally opposed to the real interests of the mass of people in all countries,
and could therefore be made more palatable to the people only by downright lying.xxvi

Upward firmly believes that governments generally draw up a more or less prearranged plan in order to offer an «alternative» version to explain facts, figures and resolutions to the public opinion. Of course, this plan makes use of the intelligence and of the
popular media and it is also subjected to subsequent adjustments if necessary. Upward
makes reference to the situation in the Great War, but one has to remind that his article is
published in the April-May 1936 issue of The Ploughshare, and therefore the author’s considerations regard the contemporary period of constantly increasing international political turmoil as well:
Government lying during the last war had three main objectives: to deceive the enemy (and
even sometimes to undeceive the enemy masses about the lies of their own governments); to deceive neutral countries; and to deceive the mass of the people at home. Undoubtedly this last
objective ranked as the most important in the eyes of all belligerent governments. Every class,
every intellectual stratum of the population was carefully catered for by government inspired
propagandists. For broad popular consumption almost any lie would do [… such as] the Belgian baby without hands; the crucified Canadian; the German corpse near Coblenz, were
train-loads of the stripped bodies of the German soldiers, wired into bundles, arrived and were
simmered down in cauldrons, the product being stearine and refined oil. For the less credulous
sections of the public subtler form of lying had to be devised: for example, the report of the
Bryce Commission in 1915 on Alleged German Outrages. This commission was advertised as
being composed of men with international reputations for truthfulness, and its pseudoscientific character must have deceived many honest-minded intellectuals.xxvii
xxvi

Edward Upward, «Truth in War-Time», The Ploughshare, April-May, 1936, pp. 13-4, p. 13. In
his brilliant analysis, Upward denounces the collusion of certain writers, too keen and too ready to
obey to the power of official authorities which hires them to propagate «official truths», therefore
expressing an opinion very similar to that of George Orwell above. See Edward Upward, ibidem:
«Writers and artists in every belligerent country with very few exceptions enlisted themselves in the official or
unofficial propaganda departments of their respective governments, and were able by their literary and artistic skill to persuade important sections of the population who would have remained deaf to the cruder lying of
politicians».
xxvii
ibidem.
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The intellectuals are certainly amongst the most important clogs in the pre-arranged
plan mechanism, and governments don’t hesitate to recur to them to strengthen the lies
served to the public. Upward denounces the servile attitude of some of them, prone to
meet their government’s requirements: «Writers and artists in every belligerent country with
very few exceptions enlisted themselves in the official or unofficial propaganda departments, and
were able by their literary and artistic skill to persuade important sections of the population who
would have remained deaf to the cruder lying of politicians».

xxviii

Therefore, either intentionally conveyed or artfully based on equivocal statements, lies
and falsehoods create a sort of smokescreen around the Spanish Civil War, so thick that
the British public opinion is not able to gather a clear opinion about the facts. Katharine
Bail Hoskins is certainly right in tracing down the mood of uncertainty and of ambiguity
in tales and reports from the Spanish stage:
Atrocities on both sides were reported in lurid and sometimes fraudulent detail in the press,
complete with genuine and faked photographs, and English readers tended to react according
to their political predispositions: one side’s atrocity was the other’s necessary severity in selfdefense or justified reprisal. Many Republican apologists contrasted the spontaneous violence
of a long-oppressed people against their persecutors with the cold-blooded murder by foreign
mercenaries of men and women guilty of nothing worse than belonging to a trade union. ProNationalista, on the other hand, could cite cases of Spaniards shot for no apparent reason beyond the good quality of their clothes, and at least some of them seem to have felt there was a
qualitative difference between muss murder of possibly revolutionary workers and peasants,
and muss murder of priests, nuns and aristocrats.xxix

But - besides spreading a smokescreen able to prevent the public opinion from gathering full and reliable information about the events of the war - claiming that propaganda
actively affects the outcome of the Spanish Civil War itself would probably be exaggerated. Hugo García believes that
though being from the very beginning defined «the last great cause […] for all its greatness, this
was a lost cause. The policy of Non-Intervention adopted by the great powers from August
xxviii

ibidem.
K. B. Hoskins, Today the Struggle. Literature and Politics in England during the Spanish Civil War,
cit., p. 16.
xxix
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1936 in order to safeguard world peace always enjoyed major popular support in countries
such as Great Britain, France and the United States». Neither the passionate appeals made by
the Republicans against the army embargo that this policy imposed upon them, nor the aid given their enemies by the fascist powers, nor the bombing of cities by Nationalist aircraft managed to significantly alter this state of opinion. The Civil War demonstrated that propaganda
was not any kind of «magic bullet», as many in the west had believed it to be since the Great
War of 1914-18. It aroused unprecedented levels of idealism; but also a great degree of indifference, which prefigured the generalized apathy and scepticism that have dominated our societies since them.xxx

4. «WE FEW, WE HAPPY FEW, WE BAND OF BROTHERS»: THE FELLOW COMRADES
Generally speaking, in the writings of the 1930s the first perception the British have of
the Spanish country, cause, and people is one of enthusiastic optimism, of elation and involvement, often underlying the sense of freedom from the static political panorama at
home. They perceive the opportunity to fight not only intellectually but also physically
for a great cause; and the consciousness of belonging to a movement capable of overcoming the divisions of nationalities and languages. As a matter of fact, the difficulty represented by the Spanish language is a major obstacle in adapting oneself to an almost completely new environment and culture. Almost none of the British volunteers know sufficiently the Spanish language, and very few of the writers and intellectuals have such a
knowledge of it as to be able to talk fluently with the local population. For instance, John
Cornford’s ignorance of the Spanish language is such that «he was fatally handicapped in
gathering information - whether for future articles, or for the use of the party […]», and Peter Stansky and William Abrahams assign to this ignorance - and to the consequent impossibility
to talk with the recruit officer - Cornford’s choice to join the Anarchists of the POUM inxxxi
stead of the Communists of the PSUC. And in his Homage to Catalonia George Orwell
directly states his complete lack of confidence with the Spanish language:
xxx

H. García, The Truth about Spain!: Mobilizing British Public Opinion, 1936-1939, cit., pp. 1-2.
Peter Stansky and William Abrahams, Journey to the Frontier: Two Roads to the Spanish Civil
War (1966), The Norton Library, London and New York 1970, pp. 317-9. The POUM is the Partido
Obrero de Unificación Marxista, a Spanish communist political party formed on 26 September 1935
by the fusion of the Trotskyist Communist Left of Spain (Izquierda Comunista de España, ICE)
and the Workers and Peasants' Bloc (BOC). The PSUC is the Partit Socialista Unificat de Catalunya (Unified Socialist Party of Catalonia), formed on 23 July 1936 through the unification of four
left-wing groups; the Catalan Federation of Spanish Socialist Workers' Party (PSOE), the Partit
xxxi
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All this time I was having the usual struggles with the Spanish language. Apart from myself
there was only one Englishman at the barracks, and nobody even among the officers spoke a
word of French. Things were not made easier for me by the fact that when my companions
spoke to one another they generally spoke in Catalan. The only way I could get along was to
xxxii
carry everywhere a small dictionary which I whipped out of my pocket in moments of crisis.

Nevertheless, most of the Spanish war accounts show an attempt - though often overtly romantic and somewhat naïve - at describing the physical and cultural atmosphere of
the Spanish cities and towns at the arrival of the volunteers. John Sommerfield, the working class writer contributor to both Daily Worker and Left Review, describes his arrival in
Spain on October 10th 1936 more or less as a welcome party:

Now we could see the bright stucco houses and the palms, the shuttered cafés, the little yellow
trams, the long white road winding up the mountain to the fortress. On the quay were the figComunista de Catalunya (Communist Party of Catalonia, the Catalan branch of the Communist
Party of Spain, PCE), the Unió Socialista de Catalunya (Socialist Union of Catalonia) and the Partit Català Proletari (Proletarian Catalan Party). Both POUM and PSUC are mainly active during
the Spanish Civil War. For a thorough analysis of the political situation inside the Republican
front during the Spanish War, see Victor Alba and Stephen Schwarz, Spanish Marxism and Soviet
Communism, A History of the POUM in the Spanish Civil War, Transaction Publishers, 2009; and
Burnett Bolloten, The Spanish Civil war: Revolution and counterrevolution, University of North Carolina Press 1991.
xxxii
George Orwell, Homage to Catalonia (1938), Penguin, Harmondsworth 1989, p. 9. Now and
then in his writings about the Spanish Civil War, Orwell comes back to his ignorance of Spanish,
at least in the first weeks of his service in the Republican ranks, showing how he considered this as
a major problem. See «Looking Back on the Spanish War» cit., p. 293: «As best I could in my bad Spanish I shouted back that orders had got to be obeyed, and the row developed into one of those enormous arguments by means of which discipline is gradually hammered out in revolutionary armies». It seems worth
quoting Julian Bell’s personal experience with the language. See Julian Bell, «Letter to Vanessa Bell,
th
June 13 , 1937», in Julian Bell: Essays, Poems and Letters, edited by Quentin Bell, The Hogarth Press,
London 1938, p. 189. The letter is republished in Spanish Front. Writers on the Civil War, edited by
Valentine Cunningham, O.U.P., Oxford 1986, p. 283: «I find Spanish tolerably easy to understand, but
when I try to talk it find myself bogged in Chinese». Julian Heward Bell (1908-1937) is an English poet,
and the son of Clive and Vanessa Bell, the elder sister of Virginia Woolf. In 1935 he went to China,
to a position teaching English at Wuhan University. In 1937, Bell more and more supports the socialist and anti-fascist movements and decides to enlist in the Spanish Civil War. His parents and
his aunt Virginia try to dissuade him, and eventually persuaded Julian to get a job as an ambulance
driver on the Republican side, rather than a soldier. After just a month in Spain he gets killed in
the battle of Brunete, aged 29, hit by bomb fragments whilst driving an ambulance.
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ures of men in overalls carrying rifles; there were some dock labourers in faded blue, and a
youth with an anarchist cap wearing a Sam Browne belt with a huge revolver stuck in it. The
water gap between the side of the ship and the quay swirled and narrowed, and we looked
down into the eyes of the men standing there. Over the customs house three flags floated, the
Republican and the anarchist colours, and a yellow hammer and sickle on blazing red. This
xxxiii
was Spain.

The sense of belonging to a group, to a community based on shared ideas and opinions,
very often emerges from the texts of the period, alongside with a tone of exoticism and
picturesque memoirs, typical of an established tradition of travellers. In Sommerfield’s account of his arrival, the description acquires a high tone of lyricism:
The sun was hot, though it was still early morning. Now we were in the south, where the great
palms grew, the land of grapes and olives, of shuttered windows and siestas and the secret afternoons, a land of things that would always be strange and romantic for us northerners But
also we were in a land where our familiar and hidden daily struggles had changed to open war,
a land were we would no longer face our enemies in the factories and workshops and behind
the desks of offices, but would see them through the sights of rifles. And we marched along the
quay singing the «Internationale», singing it with a new and joyous feeling. Then we were in
the town and the streets were filling with crowds who sang with us, saluting with raised
clenched fists, and shouting. The traffic stopped and the whole town came out on to the streets
and sang and shouted. And everywhere were the Anarchist and Communist flags and the
banners with slogans; and on all the cars and lorries and the big buildings and the shops, and
even the cinemas and cafés, were the signs and letters of the trade unions and the workers’ organisations. We hadn’t known what had been happening in Spain, and now we began to realise, and just as it was fine for them to see us marching in their streets, so it was splendid for us
xxxiv
to see them and understand what they were doing.

«Enthusiasm» is the word that most often emerges in Sommerville’s description of his
arrival, an intense feeling also present, if not directly expressed, in several accounts of
other intellectuals and volunteers in Spain. It is an enthusiastic crowd of Republicans
who, with songs and band-music, welcome the arrival in Barcelona of the group of Comxxxiii

th

John Sommerfield, «From a Spanish Diary, October 10 , 1936», Left Review, III, 2, March 1937,
pp. 75-6. John Sommerfield (1908-1991) is a British writer and left-wing activist known for his influential novel May Day (1936), which fictionalises a Communist turmoil in 1930s London. Sommerfield volunteers to fight in the Spanish Civil War and writes one of the first combatant accounts of
that conflict: Volunteer in Spain, Lawrence & Wishart London; Knop, New York 1937.
xxxiv
J. Sommerfield, op. cit., p. 76.
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munist volunteers coming from the port of Marseille, among whom is the young writer
Esmond Romilly:
The procession stretched out of sight down the road - here and there a few ragged baners with
slogans chalked in white. […] The crowd went with us, jostling along the pavementsor walking
in our ranks. A lot of vivas, and always the slogan «No Pas-ar-án», «No Pasarán», […] That is
the only impression I have of Valencia - a huge cheering crowd, a hot and tiring march down
interminable streets, slogans and posters and military flags and badges everywhere. […] We
reached a barracks, and assembled i its big open square. There were speeches from the balcony
above. A band played the Internationale, then the Spanish National Anthem [… the Communist Deputy … told us] «[…] after supper this evening, a special train will take you to Albacete, to join the International Column». This was the first time I had heard that name, the first
xxxv
time I knew that we were part of an organised contingent of foreign volunteers.

Therefore, exactly as it happens for Sommerfield, it is the acknowledgement of belonging to this wider community that strikes Romilly’s imagination and sensibility, an issue
often underlying the cosmopolitan perception present in the pages of his memoirs Boadilla (1937), for instance when describing the fellow comrades in his platoon. A perception
shared by several of the young writers who lived the Spanish Civil War experience.
The awareness of belonging to a pan-national group, is particularly stressed by Ralph

Fox, political commissar to the 121st battallion of the XIV International Brigade, writer and
scholar of sort, already well known in the early thirties. In a letter from Albacete, written
on December 7th 1936, he stresses that «[w]hat is happening here is really the greatest thing since
1917. […T]he very fact of the resistance has wakened up the Democratic forces, encouraged them

xxxv

Esmond Romilly, Boadilla, Hamish Hamilton, London 1937, pp. 39-40. Esmond Marcus David Romilly (1918-1941) is a British socialist and anti-fascist. He is born to a family of public service
and aristocratic descent, but at a young age becomes a communist and turns his back on the privileges of his birth. Educated at Wellington College, Romilly and his brother Giles refuse to join the
Officers’ Training Corps, distribute pacifist leaflets, and ultimately run away from school. As the
political situation across Europe worsens, and with the storm clouds of war becoming ever more
visible, Romilly progressively becomes more and more anti-fascist, finally abandoning his pacifism.
At the outbreak of the Spanish Civil War he reaches Marseille riding his bicycle, and joins the International Brigades. With a minimum of preparation, he and other ill-assorted British volunteers
are thrown into the defence of Madrid as a machine-gun section with the German Thaelmann Battalion. He is among the very few survivors.
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And in a following letter,

he continues and notes that «[o]ur little army is of every nation, French, Belgians, Germans and
Poles predominating. I have talked to Ukrainians from Poland, fellows who have been soldiers
xxxvii

nearly all their lives, happy at last to be fighting for something worth while».

Internationalism has always been an inherent quality of the Marxist-Leninist politics,
whereas the distinctive trait of Fascism and of Spanish Falangism has been the exaltation
of nationalist identity. Both Internationalism and Nationalism are common feelings
among the volunteers and the soldiers of the two factions involved. Christopher
Caudwell - a writer whose erudition is as much wide as it is sophisticated - underlines his
impression of being associated with a group unified by a common ideal. Expressing his
condolences about the loss of a fellow comrade, he stresses his Englishness, but strikes his
attention to the international environment of their common experience, a balanced mixup of national pride and sense of belonging to international common roots:
[…] I want to pass on the sympathy with your mother and you that all the English-speaking battalion here feels; and above all I want to tell you of the tremendous pride and admiration the
whole International Brigade feels for those few English comrades, including your brother, who
were with the Thaelmann Battalion of the Brigade from the very start. […] I met the German
under whose command your brother served soon after the casualties had occurred, and although he was a reserved kind of man, he was so moved by them that he was going up to every
Englishman to explain in is broken English what admiration the whole Battalion felt for
xxxviii
them.
xxxvi
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Ralph Fox, «Letter from Albacete, December 7 , 1936», in Ralph Fox: A Writer in Arms, edited by John Lehmann, T.A. Jackson and Cecil Day Lewis, Lawrence & Wishart, London 1937; the
letter is republished in Spanish Front. Writers on the Civil War, edited by Valentine Cunningham,
O.U.P., Oxford 1986, p. 277. Ralph Winston Fox (1900-1936) is a British journalist, novelist, and
historian, biographer of Lenin and Genghis Khan. Member of the Communist Party of Great Britain, to fight fascism in the Spanish Civil War in 1936 Fox joins the International Brigades through
the French Communist Party in Paris. When he arrives in Spain at the end of the year, he is sent to
be trained in Albacete and assigned to the XIV Brigade. After some weeks as a political commissar,
Fox is sent to the front in one of the first operations in which the Brigades are involved, and gets
killed in Lopera, Jaén, sometimes at the end of December 1936.
th
xxxvii
Ralph Fox, «Letter from Albacete, December 11 , 1936», in Ralph Fox: A Writer in Arms, cit.
The letter is republished in Spanish Front, cit., p. 278.
th
xxxviii
Christopher Caudwell, «Letter from unknown place, January 7 , 1937», in News Chronicle,
28 June 1937; the letter is republished in Spanish Front, cit., p. 280. Christopher Caudwell is the
pseudonym of Christopher St John Sprigg (1907-1937), a British Marxist writer, thinker and poet.
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And yet another British volunteer, the writer and Communist Party member John
Cornford, also writes with great emphasis about the experience of living and fighting in

an international environment. In his diary entries for August 23rd 1936, while recovering
after the fiasco of the attack of Perdiguera, a small village not far from Zaragoza in Aragón,
he shows his enthusiasm for his German fellow comrades:
[T]he days spent in the village alone were the hardest I have yet spent in my whole life. It was
the same loneliness and isolation as the first term in a new school, without the language and
without any kind of distraction of something to do … But the Germans are a splendid lot - and
incidentally have treated me with a quite extraordinary personal kindness; and at last I can
live in the present, get outside of my own mind, and carry on until it is time to go back. I was
never more glad of anything in my life than the accident which threw me together with
xxxix
them.

A feeling which now and again appears in Cornford’s diary entries, and which is a significantly important psychological and human lifebuoy during his brief and unfortunate
experience in Spain:

He adheres to Marxism and sets about rethinking everything in light of it, from poetry to philosophy to physics, later joining the Communist Party of Great Britain in Poplar, London. In December
1936 he drives an ambulance to Spain and joins the International Brigades there, training as a machine-gunner at Albacete before becoming a machine-gun instructor and group political delegate.
th
He is killed in action on February 12 , 1937, the first day of the Battle of the Jarama Valley.
Caudwell writes widely, writing criticism, poetry, short stories and novels, but much of his work is
published posthumously. His Illusion and Reality (1937) and Studies in a Dying Culture (1938) are considered among the finest pieces of Marxist criticism published in British culture. The Thälmann
Battalion is a battalion of the International Brigades, named after the imprisoned German communist leader Ernst Thälmann, arrested by the Gestapo after Hitler’s conquest of full power. It includes approximately 1,500 people, mainly Germans, Austrians, Swiss and Scandinavians, and
fights in the defence of Madrid. Amongst the commanders of the battalion are the German writer,
historian and World War I officer Ludwig Renn and the Prussian World War I officer Hans Kahle.
rd
xxxix
John Cornford, diary entries for August 23 1936, in Peter Stansky and William Abrahams,
op. cit., p. 340. Rupert John Cornford (1915-1936) is an English poet and communist, the son of
Francis Cornford and Frances Cornford (née Darwin), great-grandson of Charles Darwin and
Emma Darwin. A member of the International Brigades, he is killed in uncertain circumstances at
Lopera, Jaén.
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I am beginning to find out how much the Party and the International have become flesh and
blood of me. Even when I can put forward no rational argument, I feel that to cut adrift from
the Party is the beginning of political suicide. […The Germans were] the finest people in some
ways I have ever met. In a way they have lost everything, have been through enough to break
most people, and remain strong and cheerful and humorous. If anything is revolutionary it is
xl
these comrades.

The sense of belonging to an international and universal movement of solidarity and
comradeship does not involve only the British volunteers who actually fight in the
trenches, but those who serves humanitarian purposes as well. This is exactly the case of
Wogan Philipps, a communist writer and intellectual, who volunteers to Spain to drive an
ambulance unit, and who has daily opportunities to interact with fellow comrades (and
enemies) from all over the world:
We had been promoted from a Brigade hospital to that of a division. The army had been reorganized. The New People’s Army was ready. During this last month the International Brigades had been taken out of the lines and made to train the new raw Spanish recruits. They
were now Mixed Brigades, half composed of International veterans of Madrid, and half the
new enthusiastic untried Spaniards. A new small front line ambulance had just arrived from
England, and I had asked to be the driver of it. It bore a brass plate inscribed with the name of
a midland town which had raised the money. With this ambulance I was now sent away from
all my friends of the hospital to join the army and be attached to a Franco-Belge-Spanish battalion. I was given two Chinese stretcher bearers, Chang and Lou, aged 47 and 48. They were
wonderful comrades; their gesticulating language made everyone laugh, and they would work
for ever, helping anyone anywhere, as well as doing their own jobs. They gave friendship to an
xli
extent I have never seen before.

xl

rd

John Cornford, diary entries for August 23 1936, in P. Stansky and W. Abrahams, Journey to
the Frontier: Two Roads to the Spanish Civil War, cit., p. 341.
xli
Wogan Philipps, «An Ambulance Man in Spain», New Writing, 1938 new series 1 (Autumn
1938), pp. 28-33; republished in Spanish Front, cit., pp. 45-50, p. 45. Wogan Philipps, 2nd Baron Milford (1902-1993), writer and politician, is the only member of the Communist Party of Great Britain
ever to sit in the House of Lords. In 1928, he marries the novelist Rosamond Lehmann, sister of
John Lehmann, intellectual and writer, co-editor of the Hogarth Press with Virginia and Leonard
Woolf. Philipps wants to become an artist and sets up with little success a studio in Paris. He abandons this to join Medical Aid to Spain, serving as an ambulance driver for the Republicans in the
Spanish Civil War. He drives a lorry of supplies to Barcelona in February 1937. In the company of
Stephen Spender, he goes to Valencia, where he provides medical assistance during the Battle of
Jarama. Later, he is attached as an ambulance driver to the Franco-Belge-Spanish International Bat-
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The issue of sharing this enterprise with other people, above all with the Germans who
have already experienced Nazism at first-hand, is specific to several memorial writings of
this period, and the volunteers are always ready to stress the braveness of their behaviour
in this task, which they immediately perceive as being mandatory to preserve freedom and
democracy in Europe. John Cornford writes about this issue in one of his letters: «[… T]he
offensive on Madrid became so hot that we were called out before our training was over, and without proper equipment. But our International Brigade has done well. Continuous fighting, heavy
losses, many of them simply due to inexperience, but we’ve been on the whole successful».

xlii

And

Christopher Caudwell - overcoming his initial doubts - underlines the importance of joining the Spanish Republican cause, exactly in the view of trying to do something in order
to try and prevent a wider and more dangerous continental event: «You know how I feel
about the whole mad business of war, but you know also how I feel about the importance of democratic freedom. The Spanish People’s Army needs help badly; their struggle, if they fail, will certainly be ours tomorrow, and believing as I do, it seems clear where my duty lies…».

xliii

The perception of the great ideological value intrinsic in the Spanish Cause is continuously under the readers eyes in the 1930s left-wing oriented daily press and magazines.
The necessity to create and organize a People’s Front - a popular pan-European coalition
able to defend the socialists ideals and the workers rights from the attack of capitalism and
reactionary governments - is believed to be of the outstanding importance since the beginning of 1936, and its international nature is almost immediately perceived by both
workers and intellectuals. The October 1936 issue of Left Review publishes J.V. Delahaye’s
appeal for a unity of the workers of all Europe and of the democratic forces in order to
raise a redoubt against Fascist and Nazi oppression:
A British People’s Front has become the most urgent necessity alike for the people of Britain
and the peoples of Europe. […] A People’s Front is a movement of the British people in accordance with their historic traditions. […] the maintenance of peace, the abolition of the degrading
th

talion, and gets wounded on May 7 and has to return home. Following his experiences, he joins
the Communist Party of Great Britain (CPGB), but for this choice he is disinherited by his father.
st
xlii
John Cornford, «Letter to Margot Heinemann, November 21 1936», in Pat Sloan, John Cornford: A Memoir, Jonathan Cape, London 1938, p. 236. The letter is republished in Spanish Front, cit., p.
273.
th
xliii
Christopher Caudwell, «Letter of December 9 1936», in News Chronicle, cit.; the letter is republished in Spanish Front, cit., p. 279.
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insecurity that hangs over us all, the upholding of the values of civilised life and the preservation of individual liberty are more than matters of party politics. They are matters of the deepxliv
est and most universal concern.

Debates, meetings, symposiums, conferences about the necessity of a united People’s
Front and about the international nature of its organization are held everywhere in Britain,
France, Spain and other European countries. The December 1936 issue of Left Review includes an article by Harry Pollitt, at the time general secretary of the Communist Party of
Great Britain who, by exalting the results and good work done by the People’s Front in
Spain and France, indicates the utmost necessity of creating a strong and unified international People’s Front.

xlv

And in the January 1937 issue, a contribution by Joseph Reeves,

secretary of the London Co-operative Society Education Committee, more or less corroborates this necessity of an international People’s Front «to ensure social justice and for the
preservation of peace».

xlvi

5. «AND EVERY TALE CONDEMNS ME FOR A VILLAIN»: THE ENEMY
The common sharing of values develops, in the British public opinion and in the intellectual and political committed writings of the second half of the 1930s, an utopian though
xliv

J.V. Delahaye, «The People’s Front», Left Review, II, 13, October 1936, pp. 668-9. Lieut.-Col.
J.V. Delahaye, D.S.O., M.C., is secretary of the People’s Front Propaganda Committee. Delahaye
writes the introduction to Lionel Birch, Why They Join the Fascists, People's Press, London 1936, 48
pp. The October 1936 issue of Left Review hosts several articles, appeals and contributes to the issue
of a united Popular Front of the workers against fascism. Amongst the most incisive and stimulating ones certainly are Cecil Day Lewis, «English Writers and the People Front», pp. 671-4 and The
Alpha Group, «Artists and the People’s Front», pp. 675-7. More articles and contributions on the
same issue appear in the following numbers of the magazine.
xlv
Harry Pollitt, «Building the People’s Front», Left Review, II, 15, December 1936, pp. 797-803.
This same issue publishes also a contribution by Hamilton Fyfe, «The Press and the People’s Front»,
pp. 807-11. Harry Pollitt (1890-1960) is a British politician who serves as the head of the trade union
department of the Communist Party of Great Britain and the General Secretary of the party. In
1919 Pollitt is involved in the «Hands off Russia» campaign to protest against Allied intervention in
the Russian Civil War. He also organises a protest against Oswald Mosley's British Union of Fascists in 1934.
xlvi
Joseph Reeves, «I Am For the People’s Front», Left Review, II, 16, January 1937, p. 860. Joseph
Reeves (1888-1969) is a British Labour Party politician, who serves as member of Parliament for
Greenwich between 1945 and 1959.
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well spread atmosphere of enthusiasm that allows the people the possibility of reaching
universal equality and solidarity. In his essay on the concept of «National Popular», Chris
Pawling underlines similar situations and feelings in the 1930s and 1990s political panorama, a common path for «fellow travellers» that can be reached by the assumption that the
struggle for equality can only be pursued on the broadest possible front.

xlvii

Most left-wing oriented writings of the period, above all those characterized by strict
propaganda intents, tend to represent the «Enemy». Fascists forces and politics are quite
always depicted as proper agents of evil, the true cause for the destruction of civilization
and arts, the real danger for the democracy in Spain and Europe alike. But very often, the
writers point out a sense of solidarity (though limited) with the enemy: despite being fascism the enemy of the cause of workers, it is an enemy that can be observed and sometimes even understood. In the great majority of these instances, the fascist is perceived as
an ordinary fellow being wearing another uniform, as an individual who is sharing the
same treacherous life in the trenches, a life of continuous dangers, passing like anyone
else from illusions to disillusions.
Human individual qualities and ignorance of the motivations: these are two recurring
issues in several writings of the period, issues which add a distinct dimension to the heterogeneous representation of the conflict. George Orwell displays a feeling of empathy
towards a fascist who, during a Republican air-raid, tries to run away from a trench holding up his trousers: «Still, I did not shoot partly because of that detail about the trousers. I had
come here to shoot at “Fascists”; but a man who is holding up his trousers isn’t a “Fascist”, he is visibly a fellow-creature, similar to yourself, and you don’t feel like shooting at him».

xlviii

The terrified

fascist, caught off-guard in a rather awkward situation, presents all-too-human characteristics which allow Orwell to see him as a fellow being.
Ilya Ehrenburg, meeting a group of Italian soldiers caught prisoners after attacking
Madrid from the North-East, converses with them and the impression he gathers from
their words is similar to that experienced by Orwell, a feeling of empathy with fellow human beings, deracinated from their home towns and deceived on their final destination.
In fact, while most of them had believed they were going to Abyssinia, conquered by Italy
xlvii

Chris Pawling, Some Reflections on the ‘National Popular’: the Thirties and Nineties, Sheffield
and Hallam University, School for Cultural Studies, Sheffield 1994, p. 16.
xlviii
G. Orwell, «Looking Back on the Spanish War», cit., pp. 291-2.

Mario Faraone: Things here aren’t easy...

173

just the year before, actually they had been transported to Cadiz and from there, moved to
conquer Madrid, were they had fallen prisoners of the Republicans. The soldiers Ehrenburg meets are poor and humble workers and peasants:
They are unfortunate workers - brow-beaten, persecuted, starved, ragged and miserable. […]
Rafael Marroni is a mason from Pescaro [sic], aged twenty-two. His father is seventy, and disabled, having lost a leg in the war. There is a large family. His mother writes: «Dear son,
thanks for the 10 lire. You are away defending the fatherland and things are bad here at home».
[…] Pascuale Speranza is a barber from the little town of Abruzia [sic]. [He was sent here,
though being over thirty-five.] He tells how every little town had to provide ten or twenty soldiers. The richer people bought themselves off, but the barber hadn’t a cent, so he was sent to
capture Madrid. He has a wife and four children, There is hunger at home. He fought against
xlix
the Ethiopians.

From such examples, it is fairly evident that the perception of the enemy is strongly influenced by the effective personal contact with him and by considering him not just as the
horrible monster described by the press, the Party or the Government’s propaganda, but
as a fellow human being. Therefore, through these writings it is often possible to perceive
the human quality of the enemy, a victim used and abused by a delirious political vision
which takes advantage of his naïvety and resignation by employing him as a repressive
and reactionary instrument, being him almost completely unaware of the true reasons of
the war he is fighting.

xlix

Ilya Ehrenburg, «Spain reveals Italy’s Tragedy», Left Review, pp. 196-8. Ilya Grigorevich Ehrenburg (1891-1967) is a Jewish Soviet propagandist, writer and journalist. He is a participant and
one of the principal organizers of the International Writers’ Congress in Defense of Culture,
which begins its work on 21 June 1935. The goal of the congress is to organize a broad anti-fascist coalition of writers from a wide range of perspectives - liberal, socialist, communist, Christian, and
Surrealist. When the Spanish Civil War breaks out in summer 1936, Ehrenburg immediately dashes
to Spain to report on the war. His reporting is intelligent and passionate, maintaining a constant
drumbeat of anti-Fascism. While in Spain, Ehrenburg also gets to meet yet another literary personality - Ernest Hemingway. By 1937, he puts together a book of sketches on the war entitled What A
Man Needs. For more information about this important 1930s intellectual see Sov.lit. An Ecyclopedia
of Soviet Writers Online: a nonprofit educational organization dedicated to the study and preservation of Soviet Literature: <www.sovlit.com/bios/ehrenburg.html>; and Anatol Goldberg, Ilya Ehrenburg, Revolutionary, Novelist, Poet, War Correspondent, Propagandist: The Extraordinary Epic of a Russian Survivor, Weidenfeld and Nicholson, London 1984.
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6. «WHEN THE BATTLE'S LOST AND WON»:
BEING RIGHT AND YET BEING BEATEN IN THE SPANISH WAR
Producing a pencil, postulating our interest as a matter of course, [the general] drew
highroads, shaded in towns, arrowed troop movements; lecturing us like the brilliant
sixth-form boy who takes the juniors in history while the headmaster is away. Everything
was lucid and tidy and false - the flanks like neat little cubes, the pincer-movements working with mathematical precision, the reinforcements never failing to arrive punctual to the
minute. But war, as Auden said later, is not like that. War is bombing an already disused
arsenal, missing it, and killing a few old women. War is lying in a stable with a gangrenous
leg. War is drinking hot water in a barn and worrying about one’s wife. War is a handful
of lost and terrified men in the mountains, shooting at something moving in the undergrowth. War is waiting for days with nothing to do; shouting down a dead telephone; going without sleep, or sex, or a wash. War is untidy, inefficient, obscure, and largely a matter of chance.l

The passage above doesn’t come from any writing about the Spanish Civil War,
though it could very well be so. It is a consideration expressed by Christopher Isherwood
in Journey to War (1939), a prose and verse joint work written together with W.H. Auden
in the course of their experience as correspondents to the Sino-Japanese war, an apparently far distant minor conflict which on the contrary represents yet another step in the 1930s
«downhill all the way» to the Second World War. In Volunteer in Spain John Sommerfield
relates a conversation with his friend John Cornford the two have in the very first few
days of Cornford’s Spanish Experience:

l

W.H. Auden and Christopher Isherwood, Journey to a War, Faber & Faber, London; Random
House, New York 1939; rev. ed. 1973, p. 192. Christopher William Bradshaw Isherwood (1904-1986)
is a British born novelist, who emigrates with Auden to USA in 1939 and becomes an American citizen in 1946. Though not personally involved in the Spanish Civil War, Isherwood is a left-wing
oriented intellectual very active during the 1930s. Amongst his most important writings in the decade certainly are the novels Mr Norris Changes Trains (1935) and Goodbye to Berlin (1939). For a full
book-length analysis about this author see Mario Faraone, Un uomo solo: Autobiografia e romanzo
nell’opera di Christopher Isherwood, Bulzoni, Roma 1998; and Il morso del cobra: Percorsi autobiografici e
rinascita spirituale in Christopher Isherwood, Sapienza Universitaria Editrice, Roma 2012.
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I began to feel fine, so did John. I must say it seemed against nature: it would have been more
reasonable to have felt awful: the others did. When we told them how fine we felt they hated us.
The lorry came, and there were buckets of hot coffee with brandy in it, plenty of it, and some
biscuits.
«This is a fine war», said John.
«Sure», I said. «It’s a fine war».li

But this may very well be Sommerfield’d rendition of Cornford’s character in Hemingwayesque style, because in a letter to his fiancée Margot Heinemann John states that
lii
«no wars are nice, and even a revolutionary war is ugly enough». And several of the writings
from or about Spain show how, after the initial enthusiasm for the Great Cause, most of
the volunteers realize the complete dehumanizing dimension of this war. To «Jimmy
Younger» war suddenly means nothing, and he has to ask Stephen Spender to help him
get away from it:
The Battle of Jarama, on 12th February 1937, was one of the toughest of the whole Civil War.
The Moors and the International Brigade clashed head-on in the hills. It was slaughter. At the
end of the first day my Battalion, the Saklatvala, 400 strong to start with, was reduced to less
than one hundred. I could hear the wounded moaning and calling to us as they lay between the
lines. At the end of a week I knew the meaning of war. I can still see the blood and the dead
faces; worse still, the expression in the eyes of the dying. I felt no anti-Fascist anger, but only
overwhelming pity.liii

By and by, Esmond Romilly’s initial enthusiasm too gets weakened, and leaves more
and more room to sheer fear, above all about the air-raids:
If you object to capitalist wars, you can show a set of well-founded principles for not wanting
to fight in them. With us, who had chosen to fight, there was only one cause for disliking it fear. Fortunately hardly anyone was afraid to admit his fear. Fear took people in different
ways. Some were affected by fear of machine-gun bullets; some by their own hand grenades;
li

John Sommerfield, Volunteer in Spain, Lawrence & Wishart, London 1937, p. 77.
Quoted in P. Stansky and W. Abrahams, Journey to the Frontier: Two Roads to the Spanish Civil
War, cit., p. 358.
liii
«Jimmy Younger» is the literary name of T.A.R. Hyndman, an ex-Welsh Guardsman, born in
Cardiff, but with relatives in Herefordshire. The quote is from his personal notes to Stephen
Spender, in Spender’s World Within World, cit., pp. 213-4. Spender comments: «He had come to Spain
on an impulse, but now he knew that he did not want to die for the Republic. Above everything he had discovered that he hated war. Now he was a pacifist”». See Stephen Spender, op. cit., p. 221.
lii
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some by the ever constant threat of being surrounded and taken prisoner; some by the possibility of disablement and wounding; and some by the fear of death. I did not mind bullets much,
and I have never thought of being captured. But waiting between the whine of shells falling
near me made me sweat - not with nervous anticipation, not with excitement, or heat - but
liv
sweat with Fear.

And sheer fear for one’s life, and for the lives of the fellow comrades one feels so
strongly linked to, emphasises also Sommerfield’s description of the daily life at the front,
a life strongly marked by sufferance and deprivations, and characterised by a growing
sense of impending loss of humanity, a description which resembles hundreds similar descriptions appearing in the memories of the Great War:
We grew filthy and hairy, slept with weapons in our hands, huddled together for warmth like
cattle in the snow; our rifles became part of us, so that to be without them even for a moment
gave us a sense of loss; we ate quickly, on the alert, like hunted animals, crouching close to the
ground and slicing with jack-knives at hunks of tinned meat held in muddy fingers; our hair
grew matted, our unwashed bodies took on the smooth, coppery patina of gypsies’ flesh; we
blew our noses with our fingers, and used our handkerchief’s for cleaning guns. We forgot that
once we had lived in rooms and slept between sheets, had sat down to eat at leisure and vanquished the darkness with electricity. We went back to the days of prehistoric man, to the days
before fire was known. We were always cold, often hungry, wary for danger, and accustomed
to sudden death.lv

The issue of fear - humanly understandable fear about the dangers of war and the possibility of dying for a cause one still believes into, but with a faith which nonetheless
grows fainter and fainter - make us speculate whether the perceptions and descriptions of
Spanish Civil War in the great number of British writers’ memoirs, novels, essays and
recollections effectively correspond to the expectations the authors had at the time of
joining the cause; and to the true experience they live on the Spanish front. Because one
has to consider that the British writers and intellectuals who enlisted as volunteers in the
International Brigades were not completely naïve and, indeed, the until recently generally
accepted belief that they were almost unaware of the true causes of the conflict is now reputed as being incorrect. In her interdisciplinary reconsideration of the writers’ involve-

liv
lv

E. Romilly, Boadilla, cit., pp. 245-6.
J. Sommerfield, Volunteer in Spain, cit, pp. 97-8.
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ment in the Spanish war, Theresa M. Mackey seems certain in stating that writers and intellectuals were not so idealistic or ill-informed:
[Writers] understood the motivations behind the causes they arrived to support; at least to the
extent of any political volunteer, because they had exposure to contrary ideologies, to real or
vicarious experience. […] writers well understood the war they arrived to fight. The problem
was that the conflict itself evolved so that different issues were involved. The clash was not one
of romantic writers versus realistic war. The original common ground shared by Communists,
Socialists, and Anarchists eroded to the point that these separate camps fought each other […].
The writers learned much of life in general and of war in particular in Spain, and none could
have missed the atrocities committed on both sides. Certainly some became disillusioned about
the possibility of substantive political change, but little disillusionment came from the supposed
lvi
romanticized view.

In a very often quoted passage from his contribution to L’Espagne Libre (1946), Albert
Camus aptly accounts for the universal fascination with the Spanish Civil War declaring
that «It was in Spain that [my generation] learned that one can be right and yet be beaten, that
force can vanquish spirit, that there are times when courage is not its own recompense. It is this,
doubtless, which explains why so many, the world over, feel the Spanish drama as a personal trage-

dy».lvii And he is right because the issue that the Spanish Civil War is not only a regional
conflict caused by local reasons but it embodies also a wider European and global significance for the superior cause of peace and freedom is almost immediately perceived by the
volunteers who come in support of the Republic’s values. In his detailed overview of the
relationship between Communism and the British intellectuals, Neil Wood defines the
Spanish Civil War as «the first and last crusade of the British left-wing intellectual. Never again
was such enthusiasm mobilized, nor did there exist such a firm conviction in the rightness of a
cause».

lviii

And in his excellently researched study, Stanley Weintraub stresses the high

moral and cultural level of the intellectuals’ commitment to the Spanish conflict, a commitment whose importance is perceived to be of the utmost urgency:
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For serious writers, particularly those who found morality and art inextricably bound up with
each other, there was an epic quality to their activism. If the Cause seemed then like the last
possible great cause, it was that, if it failed, the threatening darkness of Hitlerism would spread
its stain across Europe, and even across the Atlantic. […] It was a war conspicuous for the
physical commitment of its intellectuals; and for the writers who lived to see their lives altered,
or their later work shaped by the war, and most truly for the many who died in battle, it was
lix
the Last Great Cause.

For a lot of British middle-class writers and intellectuals, going to Spain and fighting
side by side with the Spanish peasants and workers means living at last the sense of becoming a united and cosmopolitan Group, and transforming the single own individualities in the superior notion of a Greater Good. But fighting for the common cause, suffering in the trenches, and seeing the death of so many friends and comrades and the corruption of the idealistic side of the Republican cause are experiences so intense to push most
of them away from the sense of belonging to an unidentified Mass, and to recover that
same individuality which alone makes them able to describe the dehumanizing process of
war and to pass down to their readers - in Britain and in the world alike - the intensity and
essence of the Spanish Civil War experience itself, as John Cornford does in this letter to
his fiancée Margot Heinemann on November 21st 1936, just a few weeks before falling in
action at Lopera, near Córdoba, in the Andalusian sunny Spain:
There’s little enough else to say. Everyone here is very tired by the cold nights, often sleepless, a
bit shaken and upset by our losses, depressed. And it’s affected me a bit, though I’m getting a
thick skin. If I’d written a few hours ago you’d have got a different kind of letter. For five weeks
I scarcely missed you, everything was so new and different, and I couldn’t write but formal letters. Now I’m beginning to wake up a bit, and I’m glad as I could be that the last few days I
had with you were as good as they could be. I re-read your letter to me yesterday, and I was
proud as hell. And as you say there, the worst won’t be too hard to stand now. I don’t know
what’s going to happen, but I do know we’re in for a tough time. And I am glad that you are
behind me, glad and proud. The losses here are heavy, but there’s still a big chance of getting
back alive, a big majority chance. And if I didn’t, we can’t help that. Be happy, darling.
Things here aren’t easy, but I never expected them to be. And we’ll get through them somehow,
lx
and I’ll see you again, bless you, darling.
lix
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Leave your stepping stones behind, something calls for you.
Forget the dead you've left, they will not follow you.
The vagabond who's rapping at your door
Is standing in the clothes that you once wore.
Strike another match, go start anew
And it's all over now, Baby Blue.

NOTE E RECENSIONI

LA SANTIFICAZIONE DEL TEMPO E IL RICORDO
OTTAVIO DI GRAZIA

La Tradizione ebraica è caratterizzata dall'imperativo categorico zachor, ricorda.
Il verbo zachar, nelle sue varie forme, ricorre nella Bibbia ben 222 volte, e nella maggior parte dei
casi ha per soggetto o Israele o Dio. La memoria, infatti, incombe su entrambi.
Il concetto di ricordare trova il suo complemento e completamento in quello di segno opposto:
dimenticare. Al popolo ebraico viene ingiunto di ricordare e al tempo stesso viene anche imposto di
non dimenticare. La Toràh in particolare nel versetto del Deuteronomio, 32; 7, ci sprona ripetutamente
a ricordare e a non dimenticare.
La letteratura rabbinica interpretando questo verso della Bibbia afferma che la memoria, custodita di generazione in generazione è l'antidoto più potente contro la morte, rappresentando una
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ferma determinazione, una volontà di non abbandonare nel nulla le tracce di ciò che è già trascorso
e passato ed è ormai sparito dalla storia. Nell'ebraismo, infatti, il passato non è qualcosa di sorpassato, privo di utilità, ma al contrario costituisce un valido aiuto per affrontare la vita. Anche se ci
consideriamo esperti e intraprendenti, la Toràh ci induce a renderci conto che possiamo imparare
molto dai nostri genitori e che persino i nostri nonni hanno ancora molto da insegnarci.
L'insegnamento della Toràh, come si vede, è ben differente rispetto alla saggezza di Plutarco, secondo cui «la storia si ripete». No, per la cultura ebraica la storia non si ripete. È semmai l'uomo che
può perpetuare i suoi fallimenti e i suoi successi. Ricordare il passato, ma soprattutto comprenderlo,
ci aiuta a mettere a fuoco correttamente gli eventi attuali
Ma cosa devono ricordare gli ebrei e in che modo?
Il ricordare, quindi, non è un semplice rievocare un evento passato, poiché la catena della trasmissione del ricordo non solo custodisce l'evento stesso, ma lo riattiva in forma potenziata, lo restituisce ad una nuova vita nel momento in cui viene rimesso nel circolo della narrazione e della celebrazione. Grazie a questo rapporto sempre rinnovato con il tempo, il popolo ebraico itinerante
nello spazio, lontano dalla Terra di Israele e in particolare da Gerusalemme e dal suo Santuario, ha
sviluppato una profonda coscienza storica e un forte senso di memoria collettiva creando alcune province della sacralità temporali, che possono essere osservate e celebrate dovunque. È proprio l'osservanza di questi «santuari del tempo», come vengono definiti dal filosofo A. J. Heschel (1907-1972), ha
permesso all'ebraismo di preservarsi dall'estinzione e di non essere assorbito completamente dalle
culture dominanti.
A differenza delle civiltà impegnate a costruire nello spazio, come quelle egiziane, greche e romane, che esprimevano in magnificenze architettoniche le loro forme di culto e di identificazione,
nell'ebraismo è prevalsa nel corso dei secoli, la santificazione del tempo. Sulla base di tali premesse
anche la storia cambia la sua sostanza, cessando di essere come per gli antichi greci, un'oggettiva registrazione dei tempi passati, una data collezione di aneddoti suscettibili di interesse e di ricerca. I
saggi ebrei sembrano giocare a proprio piacimento con il tempo, espandendolo e contraendolo come una fisarmonica; la precisa coscienza del tempo e del luogo, la specificità della storia, cede il passo al più sfacciato anacronismo. Le comuni barriere del tempo vengono rimosse, addirittura ignorate e le varie epoche possono intessere un dialogo l'una con l'altra con assoluta disinvoltura.
Il Talmud appare come un'antologia del subconscio ebraico che guarda sì alla Bibbia come fonte di
ispirazione continua, ma con quel suo caratteristico metodo analogico e interrogativo che ricorre ai
più strani espedienti interpretativi, a distorsioni, a capovolgimenti di epoche e di episodi sulla base
di quel principio ermeneutico, che indica che nella Toràh «non c'è né un prima, né un dopo». Non si
tratta tanto di una dimensione atemporale, quanto piuttosto di un’indipendenza da un criterio cronologico e deterministico del ragionamento..
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Si può così ben comprendere come, nel vocabolario ebraico, la parola storia non abbia diritto di
cittadinanza. Al suo posto troviamo «toledot» letteralmente «genealogie», o «divrè ajamim», «cronache,
avvenimenti». Eventualmente, talvolta la si prende a prestito dalle lingue greca e latina. Ma il significato della parola «historia» (che esso riprende direttamente da tali lingue) è fedele all'approccio di
queste due civiltà agli eventi: ricerca, indagine.
Nella Tradizione ebraica la parola chiave per fissare gli eventi è zachor, ricorda, che ha un significato molto diverso dalla parola historia. Ci si trova di fronte a una storia della memoria in cui sono i
flashback e le libere associazioni a dominare il campo e dove l’approccio tematico appare sicuramente privilegiato rispetto a quello cronologico. È proprio una tale memoria individuale e collettiva,
talvolta confusa e sede di connessioni e associazioni di date e di avvenimenti, che vede episodi tragici richiamare alla mente altri episodi tragici, momenti di gioia richiamare alla mente altri momenti
di gioia.
La letteratura rabbinica è cosparsa così di simili anacronistiche confusioni. Il ricongiungersi al zecher liziat mitzraim, il ricordo dell'esodo dall'Egitto, è sempre associato al zecher lemaasè bereshit, il ricordo della creazione del mondo, così come al dono della Toràh e alla permanenza del popolo ebraico nel deserto nelle capanne. A un punto tale che la Toràh rende noi stessi, che viviamo ai giorni nostri, protagonisti dell'uscita dall'Egitto e del patto del Sinai, tanta è l'intensità di una simile congiunzione
con il passato proiettata verso il futuro.
Il tempo non è più colto come un insieme di momenti frammentati e staccati tra loro, per diventare continuità e attualità.
Il fatto è che, come scrive Elie Wiesel nel suo libro Celebration Biblique, la storia ebraica si svolge
al presente; negando in un certo senso la mitologia, essa viene a influire sulla nostra vita e sul nostro ruolo nella società. «Giove è un simbolo, ma Isaia è una voce, una coscienza. Zeus è morto senza essere
vissuto, ma Mosè resta vivo... La lotta di Giacobbe è la nostra stessa lotta e parlare di Mosè significa seguirlo
in Egitto e fuori dall'Egitto... Tutti i personaggi biblici si esprimono attraverso ognuno di noi perché essi sono
dei degli esseri viventi e non dei simboli, persone e non dei... Tutte le storie riferite dalla Bibbia ci riguardano,
non dobbiamo fare altro che rileggerle per constatare la loro attualità sorprendente... Nella storia ebraica
tutti gli avvenimenti sono collegati, è raccontandoli al presente, alla luce di certe esperienze di vita e di morte,
che si possono comprendere... Le storie che noi raccontiamo non iniziano con la nostra; si inseriscono nella
memoria, che è la tradizione vivente del popolo ebraico... Le storie che noi raccontiamo sono quelle che noi
stiamo vivendo».
Un esempio emblematico di come questa impostazione sia alla base della Tradizione ebraica mostra che la memoria ebraica è attraversata da una profonda ferita. La data del 9 del mese di Av, Tishàh
Beav, ricorda la più grave delle sventure di Israele, segnando la fine dell'antico Stato ebraico e l'ini-
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zio dell'esilio. Si usano nel detto giorno parecchi segni di grave lutto, dal digiuno alla lettura di elegie ispirate alla rovina del Tempio di Gerusalemme e all'esilio del popolo ebraico. Dal punto di vista della storia è ben noto che le distruzioni del Tempio siano state due. La prima avvenuta ad opera
del generale Nevuzardan agli ordini di Nabucodonosor il babilonese, avvenuta il 7 del mese di Av
del 586 a.e.v. (Libro dei Re, 25; 8-9) e la seconda ad opera di Tito il 10 del mese di Av del 70 dell'era
volgare (Talmud babilonese, Taanit 29 a). A quale delle due catastrofi intendono effettivamente riferirsi i saggi? Alla Tradizione sembra talmente poco significativo questo interrogativo che mira alla
chiarezza cronologica, che ci viene tramandato un messaggio apparentemente impreciso. Queste
due sventure avrebbero avuto luogo lo stesso giorno, il 9 del mese di Av, data che segnerà più tardi
altre tragedie nazionali ebraiche, come l'espulsione degli ebrei dalla Spagna. La continua attribuzione retrospettiva di calamità nazionali al 9 del mese di Av rimane del resto un esempio significativo di tale impostazione. Tishàh Beav, il 9 di av, è divenuto così il simbolo di ogni disgrazia personale
e collettiva, venendo a rappresentare il giorno del tormento per il popolo ebraico. Invero nella
Mishnàh ( Taanit 4; 4 ) si legge: «Cinque grandi disgrazie colpirono i nostri padri nel 17° giorno del mese di
Tamuz e cinque nel 9° giorno del mese di Av... Il 9 di Av fu deciso inoltre che i nostri padri non entrassero
nella Terra di Israele; il Tempio fu distrutto la prima e la seconda volta; a Betar capitolò l'ultimo tentativo
di rivolta contro i romani e Gerusalemme fu rasa al suolo (135 e.v.)».
Non sorprende quindi, dato il peso di tali tradizioni, di trovare la medesima tendenza associativa
in età successive. Così la cacciata degli ebrei dalla Spagna del 1492 fu collocata egualmente al 9 del
mese di Av; a quanto pare l'esegeta Itzchak Abravanel (1437-1508 ) è stato il primo a decidere in questo senso (commento a Geremia, 2; 24). Ora possiamo tentare di comprendere meglio perché i Maestri
hanno voluto associare e concentrare emblematicamente nel 9 del mese di Av gli eventi più infausti
della storia ebraica come la fallita missione degli esploratori, la distruzione dei due Templi di Gerusalemme e la cacciata degli ebrei dalla Spagna. Da queste considerazioni, dobbiamo dedurre che il
rapporto fra tradizione ebraica e storia corre il rischio di restare oscuro ove non si colga il senso del
Tishàh Beav e la sua dimensione fortemente significativa nell'organizzazione della stessa vita ebraica.
L'ebraismo appare come il solo grande culto che considera una rovina come il più sacro dei luoghi.
Questo è un elemento essenziale nella struttura del pensiero ebraico.
In contrasto con le altre grandi culture dell'antichità legate alle costruzioni in pietra e quindi
inesorabilmente sprofondate in una dimensione puramente archeologica, il paradosso del «Hurban»
(«distruzione») sembra aver consentito la straordinaria sopravvivenza del popolo ebraico.
Proprio questa soprannaturale e paradossale capacità di sopravvivenza ha suscitato innumerevoli interrogativi. La caduta di quello che poteva equivalere al concetto del nostro «Santuario» ha
determinato la scomparsa di tutte quelle culture coinvolte in un processo storico apparentemente
ineluttabile. Se l'ebraismo ha potuto sfuggire a questa sorte, è perché un edificio invisibile si è sosti-
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tuito a quello di pietra, come se l'edificio di pietra non fosse stato altro che l'immagine manifesta e
la dimensione tangibile di un Tempio spirituale che non può essere né misurato né distrutto sulla base dei criteri conosciuti dall'uomo.
La prima metamorfosi in questo senso si può riscontrare nel periodo che seguì il primo esilio,
quello in Babilonia, sotto l'impulso energico di Ezrà (IV sec. a.e.v.), un Maestro che seppe trarre dalla
catastrofe babilonese una lezione decisiva; nonostante l'esilio la nazione ebraica poteva essere ricostruita riconducendo il popolo a rivivere gli insegnamenti della Toràh. Nell'accettare l'entità semistatale offerta da Ciro, semplice protettorato persiano, Ezrà non ristabilisce tanto la monarchia, ma
istituisce delle strutture molto flessibili articolate intorno alla «Keneset Ha-ghedolàh», la «Grande Assemblea dei Saggi». Anche se Ezrà ricostruisce il Tempio, questo sarà molto più modesto del primo,
quello costruito dal Re Salomone. Forse questo avvenne per mancanza di fondi e di mezzi, ma probabilmente anche per diminuirne gradualmente lo speciale ruolo religioso. Ezrà, la guida di questo
ritorno, conserva il culto precedente dei sacrifici animali ma vi affianca un secondo rito, la lettura
settimanale e lo studio della Toràh dando inizio così a un’arte nuova ed essenziale per l'ebraismo,
quella del Midrash e dello studio. Nessuno più di Ezrà si è impegnato nell'edificazione del Tempio
invisibile. È proprio in questo contesto di distruzione e di grande sconvolgimento che si sviluppa e si
delinea quindi il passaggio dal Bet Ha-Miqdash, il Santuario, al Bet Ha- Midrash, la Casa di Studio. Il
Midrash, inteso nella sua accezione più ampia, diviene quindi lo studio ebraico per eccellenza, rappresentando quello sforzo ripetuto generazione dopo generazione per la realizzazione del Tempio
invisibile, una sorta di Tempio semovente, capace di seguire gli ebrei ovunque. Un tentativo di attutire
e contenere attraverso una Tradizione orale la ferita inguaribile della distruzione del Tempio. Il
compito di trasformare il ricordo in memoria viva e trasmetterlo alle generazioni future è assegnato
dall'ebraismo alla Tradizione orale che, anziché essere isolata e decontestualizzata in un monumento,
è inserita nella continuità di un sistema culturale.
«Non esistono libri migliori dei figli istruiti nella Toràh» (Talmud Babilonese, Bavà Batrà 116 a). Il testo
scritto, infatti, non è dotato di parola né forza di azione, non è realmente vivo, mentre la vita dei figli continua quella dei genitori. I Maestri interpretano il verso della Toràh: «Ze sefer toledot adam....»,
«Questo è il libro della posterità di Adamo...» (Genesi, 5: 1), affermando che il vero libro di cui si parla
sono i figli dell'uomo, perché essi portano nel cuore la Toràh trasmettendola così ai loro discendenti. Nella Tradizione ebraica anche la scrittura non è fissità, non è rigido dogma; è invece convivenza
e confronto delle contraddizioni, ed è punto di partenza e stimolo per una ricerca di nuovi significati: per questo impegno costante e quotidiano la Tradizione orale continua a essere definita Toràh
shebeal pèh (Toràh che è sulla bocca), nonostante i Maestri l’abbiano messa per iscritto diversi secoli
fa.
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Come evitare che l’oblio prenda il sopravvento nella prospettiva storica, come è accaduto per le
Crociate, per l'Inquisizione, per i pogrom? La storia istituzionalizza il ricordo, ma quasi sempre come il monumento, sottrae la memoria alla sua appartenenza individuale per consegnarla alla collettività universale. La commemorazione del passato, i monumenti ai caduti, i musei, sono tutte forme
di memoria collettiva istituzionalizzata e, di fatto, sottratta alla coscienza individuale. La memoria
ebraica, viceversa, nell'insegnamento specifico della Haggadàh di Pesach (Narrazione dell’Esodo
dall’Egitto) per esempio, attualizza l’evento dell’Esodo attraverso la consegna del ricordo dal testo
all'individuo, che però agisce in quanto componente della comunità. Questo significa inevitabilmente scegliere la strada del raccontare che nel pensiero ebraico vuol dire, tra l'altro, avvicinarsi anche all'idea di tempo, di redenzione e di libertà. Si è liberi solo se si ricorda e la dimensione del racconto che è radicata nella memoria diventa in tal senso condizione fondante della propria identità.
A ulteriore illustrazione del tema della memoria e del tempo, mi sembra di poter riprendere un
racconto chassidico nato all'interno di quel movimento mistico e popolare sorto nel Settecento tra
Polonia e Podolia.
Quando il Baal Shem Tov - il fondatore del chassidismo - doveva assolvere un qualche compito difficile,
qualcosa di segreto per il bene delle creature, andava allora in un posto nei boschi, accendeva un fuoco e diceva preghiere assorto nella meditazione: e tutto si realizzava secondo il suo proposito.
Quando una generazione dopo, il Magghid di Mesritz si ritrovava di fronte allo stesso compito, riandava
in quel posto nel bosco e diceva: «Non possiamo più fare il fuoco ma possiamo dire le preghiere» - e tutto andava secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo, Rabbi Moshè Leib di Sassow doveva assolvere
lo stesso compito, anche egli andava nel bosco e diceva: «Non possiamo più accendere il fuoco, e non conosciamo più le segrete meditazioni che vivificano la preghiera; ma conosciamo il posto nel bosco dove tutto ciò
accadeva e questo deve bastare». E infatti ciò era sufficiente. Ma quando di nuovo, un'altra generazione dopo, Rabbi Israel di Rizin doveva anche egli affrontare lo stesso compito, se ne stava seduto in una sedia nel
suo castello, e diceva: «Non possiamo fare il fuoco, non possiamo dire le preghiere e non conosciamo più il
luogo nel bosco: ma di tutto questo possiamo raccontare la storia». E così il suo racconto da solo aveva la
stessa efficacia delle azioni degli altri.
Un tale racconto ci dice che narrare può equivalere a vivere nel senso forte, non ad immaginare
di vivere ciò che si narra: il raccontare attualizza un'esperienza che a volte direttamente non si è più
in grado di fare perché è passata o perché si sono perse alcune capacità necessarie. «Il racconto ha la
stessa efficacia dell'azione». Questa mi sembra una sorta di chiave per comprendere il valore del raccontare nell'ebraismo. La narrazione dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, per esempio, è nell'insieme
un avvenimento pedagogico, una scena di trasmissione di valori e di esperienze alle nuove generazioni. I genitori stimolati dalle domande curiose dei figli, cominciano a raccontare, a volte passando
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attraverso commenti rabbinici e a volte perché no? - con riflessioni personali. La narrazione si dipana e così il figlio impara a conoscere la storia passata del popolo ebraico. Ma lo scopo della Haggadà
non è culturale, o per lo meno non solo culturale: è esistenziale , di esperienza. Si deve giungere ad
affermare in conclusione che «in ogni generazione dobbiamo sentirci, come se noi stessi fossimo usciti dall'
Egitto», il testo non dice dalla terra d'Egitto ma dall'Egitto, a significare che ognuno di generazione
in generazione deve liberarsi dal proprio Egitto e dalla concezione materialistica di cui quell'Egitto
era il simbolo. L'uscita dall'Egitto di ieri, di oggi e di domani diventa così la base, il punto di riferimento su cui misurare tutta la nostra esistenza e la nostra idea di libertà. Anche qui come nel racconto chassidico, è la narrazione che porta alla attualizzazione, al vivere e fare esperienza dell'uscita
dall'Egitto e della libertà. E questo avviene grazie al raccontare dei genitori ai figli. Il passato diviene
presente e in qualche modo si proietta nel futuro. Attraverso il racconto, l'ebreo rivive il passato di
liberazione e anticipa il futuro di redenzione, tutto questo è il risultato della disposizione a raccontare e ad attualizzare la memoria. Sembra dunque che in questo senso essere liberi e sentirsi liberi
significhi anche poter giocare, in senso forte, con il tempo.
Dopo venti secoli il lutto per la distruzione del Tempio è per chi ne conosce le regole straordinariamente presente nell'anima ebraica, nei giorni di dolore come di gioia. Viene significativamente
rievocato nel giorno del matrimonio sotto la chuppàh, il baldacchino nuziale, con la frantumazione di
un calice. Le parole del Salmo 127: «se ti dimenticherò o Gerusalemme, si paralizzi la mia mano destra» furono un riferimento per i Maestri che imposero alla comunità di Israele l'obbligo della conservazione della memoria storica. Il matrimonio, in particolare, segno dell'inizio di un progetto nuovo e di
una tappa della continuità biologica, deve arricchirsi di significati culturali con la funzione di trasmettere la memoria e l'identità. Proprio nel grande momento della gioia e della commozione personale e familiare, non deve essere dimenticata l'identità collettiva e il senso di ciò che manca alla
comunità perché la felicità sia completa. Il bicchiere spezzato viene così a ricordare simbolicamente
che il popolo ebraico non può essere compiutamente nella gioia, perché un'antica frattura storica,
che ne ha segnato il destino per tanti secoli, non è stata ancora sanata.
Ma dall’esempio del bicchiere si può ricavare un altro grande insegnamento: soltanto quando la
comunità ha collegato gli eventi dolorosi o gioiosi dell'esperienza ebraica al mondo delle mitzwot, e
cioè all'osservanza dei momenti normativi, è riuscita a mantenerne la memoria: si pensi alla ricorrenza
di Chanukkàh, festa dell'inaugurazione del Tempio, con l'accensione dei lumi, e a quella di Purim, festa
delle sorti, con la lettura del Rotolo di Ester. Certo la capacità di rievocare il passato va mantenuta
viva. Ma da solo il ricordo rischia di divenire la tomba del passato. Per l'ebraismo ricordare e agire
devono sempre andare di pari passo. Parafrasando il «Lechàh Dodi' (Vieni, o mio caro, incontro alla
sposa, accogliamo lo Shabbat...)», l'inno che segna l'ingresso dello Shabbbat, il sabato ebraico, «shamor
vezachor bedibbur echad...», «osserva e ricorda è come se fossero un'unica espressione...»; osserva e ricorda

192

Studi Interculturali, 3/2016

sono infatti due diversi resoconti delle due Tavole del Patto (Esodo, 20 e Deuteronomio, 5) ma il comandamento è uno solo.
All'imperativo zachor, ricorda, deve sempre accompagnarsi, o meglio precedere l'invito shamor,
osserva, letteralmente, mantieni! Soltanto attraverso le azioni si può garantire una sana e corretta
trasmissione della memoria. Ancora una volta la Tradizione ebraica vede quindi nelle azioni e nei
significati che ne derivano gli strumenti più idonei per contrapporsi ad ogni tentativo di lacerazione e disgregazione. Ecco perché la rottura di un calice, può divenire un momento necessario di quel
nuovo inizio e in quell' unità simboleggiata dalla chuppàh, il baldacchino nuziale.
Walter Benjamin, nell'ultima delle sue Tesi di filosofia della storia, osserva: «...è noto che agli ebrei
era vietato investigare il futuro. La Toràh e la preghiera li istruiscono invece nella memoria. Ciò li libera dal
fascino del futuro, a cui soggiacciono quelli che cercano informazioni presso gli indovini. Ma non per questo
il futuro diventò per gli ebrei un tempo omogeneo e vuoto. Poiché ogni secondo, in esso, era la piccola porta da
i

cui poteva entrare il Messia....».

Una piccola porta da cui entra il Messia, uno spiraglio da cui viene la salvezza per il popolo ebraico. Gli attimi futuri, però si possono trasformare in spiragli di speranza solo se noi siamo istruiti
nella memoria, se noi sappiamo e ricordiamo chi siamo. Non sempre, però, riusciamo ad avvertire
gli stimoli di chi ci può aiutare; non sempre siamo disposti ad aprire la nostra porta.
C'è un racconto, nel libro di Elie Wiesel, Contro la malinconia, che rende efficacemente tale idea:
Quella notte Rabbi Meir di Peremyzljany era solo con Rebbe Ariè suo amico. Il maestro meditava, Rebbe Ariè recitava i Salmi. Fuori scendeva la neve, le strade parevano solchi. Il villaggio dormiva sotto il cielo che riluceva. A mezzanotte Rabbi Meir sospirò e secondo la Tradizione, si sedette per terra a piangere sulla distruzione del Tempio e a lamentare l'esilio di Dio
da un'eternità all'altra. Nella stanza c'era freddo, ma Rabbi Meir non lo sentiva; il suo pensiero l'aveva tratto altrove. Nel silenzio del suo cuore mormorava: «Fai presto Dio di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe; la tua pazienza non è più una virtù; noi tuoi figli siamo allo stremo.
Guardaci siamo estenuati, piegati dalla fatica, fiaccati. Fai qualcosa, Signore. Se non per noi,
fallo per amore del Tuo Nome...». All'improvviso Rabbi Meir si irrigidì: bussavano alla porta,
Rebbe Ariè impallidì: «Chi è amico o nemico? un emissario del diavolo o la sua vittima?».
«Apri!» ordinò Rabbi Meir - «ma non sappiamo chi è!». «Apri ti dico!». -«Ma Rabbi se è un
ubriaco che vuol farci del male?» -«Apri, forse è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Un marito
in ambasce, un padre disperato, un prigioniero in fuga, chi aspetti ad aprire?». Rebbe Ariè
aprì e si trovò di fronte un soldato che in jddish chiese il permesso di entrare. «Ho fame» disse.
Rabbi Meir si precipitò in cucina e tornò con pane e latte che posò sulla tavola. Il soldato
mangiò in silenzio, «dimmi» fece Rabbi Meir «sembri affamato, in caserma non ti danno da
mangiare?» -«Oh sì» -«ma allora?» -«Semplicemente il loro cibo non fa per me. Io sono ebreo
capite? Mi hanno arruolato di forza quando ero ancora bambino. Non avevo avuto il tempo
i

Walter Benjamin, Angelus Novus, Einaudi, Torino 1982, p. 86.
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di imparare cosa un ebreo deve o non deve fare. So soltanto che un ebreo deve mangiare kasher.
Perciò dovunque passi il mio reggimento cerco una casa di ebrei per mangiare kasher, per ricordarmi che sono ebreo». Rabbi Meir turbato si avvicinò alla finestra e contemplò la neve che
pian piano seppelliva il villaggio. Taceva poi sospirò e disse: «Ariè amico mio, ascolta, un
giorno verrà il Messia, è sicuro, ma verrà grazie a chi? grazie a Meir? No! grazie a te forse?
Nemmeno! Verrà grazie a questo soldato che bussa alle nostre porte per ricordarci chi siamo!».
Anche secondo questa pagina scelta da Wiesel, la pratica delle mitzwot, l'osservanza della scansione
normativa della nostra vita, rimane il segno tangibile della volontà di rimanere collegati alla memoria
storica attraverso l'azione. Ma nel racconto si prospetta una vera sfida per noi: siamo noi, è ognuno
di noi che deve avere il coraggio di aprire la porta alla quale qualcuno bussa. C'è da correre un rischio, potrebbe essere un nemico, il nostro gesto potrebbe avere cattive conseguenze per la nostra
sopravvivenza come suggerisce l'anima prudente di Reb Ariè. Ma non si può lasciar passare la vita
ad aspettare qualcuno o qualcosa che deve arrivare senza poi aprire la porta quando bussano; non si
può chiedere senza correre il rischio di ricevere quello che non ci si aspettava. Ogni volta in realtà
può essere la volta giusta.
Questa porta rappresenta una metafora davvero significativa, anche di una certa condizione di
molti di noi oggi: finché non permetteremo a chi bussa di entrare perché ci ricordi chi siamo, anche
nelle piccole, piccolissime cose, resteremo condannati ad essere uomini senza memoria, irrimediabilmente destinati a vivere nell'oblio e nella dimenticanza.
«Dimenticare è alla base dell'esilio come la memoria lo è della liberazione» diceva il Maestro chassidico Nachman di Breslav (1772-1810).

LUNA LAURA PAPO-BOHORETA
Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA BOSNIA
DAVID KAMHI, MIRTA KAMHI PAPO

«Los arboles vježos no se transplantan»
«Voz de pueblo, voz de sjelo»i

Después de la Primera Guerra Mundial en Bosnia y Hercegovina se desarrolló rápidamente la literatura en «djudeo-espanjol» (la lengua judeo-española). Esta ocupó, aparte de
la música, el papel central en la tradición cultural de los judíos bosnios - los sefardíes, sobre todo en Sarajevo y en menor medida en las ciudades más pequeñas (Banja Luka, Travnik, Tuzla, etc.).
i

Los árboles viejos no se transplantan. Voz de pueblo, voz de cielo.
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Bohoreta fue el motor y el representante más destacable de la literatura bosnia en
judeo-español. Su opus fue la mejor prueba del deseo de enriquecer, completar y
conservar la cultura y la tradición sefardí
en aquel entonces.
Las obras de la herencia de Laura Papo
Bohoreta volvió a despertar el interés entre
los especialistas en los estudios sefardíes
que investigaban la lengua y la literatura
David Kamhi y Mirta Papo

judeo-española, en 1962, después de que en
la prensa de Belgrado saliera a la luz información sobre el hallazgo de una parte de la

obra de Bohoreta en el Archivo municipal de Sarajevo y en casa de su sobrina Gordana
Kujić en Belgrado. Las primeras menciones de la obra en la prensa judía en el período entre las dos Guerras Mundiales se deben a los filólogos y críticos sefardíes Dr. Kalmi Baruh,
Dr. Samuel Kamhi, Dr. Samuel Romano, etc. quienes escribieron en judeo-español. Este
hecho representaba la principal barrera lingüística por la que la información se quedó fuera del alcance de un público más amplio.
Luna-Laura Papo, nacida Levi fue la hija primogénita (Bohoreta) de Juda Leon Levi y
Estera. Nació el 15 de marzo 1891 en Sarajevo. De 1900 a 1908 la familia vivió en Estambul.
Hasta 1942, cuando murió consternada por el profundo duelo por sus hijos que habían perecido en el campo de concentración ustacha Jasenovac, Bohoreta vivió en Sarajevo. Su
tumba estuvo ocultada lo que mejor describió Dr. Isak Papo: «Aun ke interada in il vježu BetAhajim sefardi, una piedra sovre su kevura no egzisti sjendu ninguno la elevanto».ii
Pasó una temporada en París, donde acabó el curso de seis meses «Cours de vacances» y
recibió el «Diplôma supérieure» de la L'Alliance Française, además del derecho a ejercer la
docencia en el campo de la lengua y literatura francesa que iban a representar durante una
larga temporada su ocupación principal. Hablaba el español, el francés, el alemán, en parte
también el inglés y el turco, y, naturalmente, el judeo-español. Es de especial importancia
ii

Aunque sepultada en el viejo cementerio sefardí, en su tumba no hay lápida ya que nadie se la ha levantado.
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señalar que durante casi toda la vida pudo recopilar un número significante de los romances españoles antiguos que ya no se podían oír a los principios del siglo XX, cuando ya habían desaparecido, en Bosnia, en cambio, se cantaban y contaban. Colaboró con el recopilador y filólogo español Manrique de Lara, entre otros. La impresión de Bohoreta sobre esta colaboración quedó documentada: «Kon razon dišo Don Manuel Manrique de Lara kon el
kual tuve el onor de kolaborar en su romansero sefardi: ke estas romanses tan antikas y tan guardadas onde mozotros les azen el efekto de un buquet de klaveles y rozas en un kampo de jervas malas. Kuando puede maravijar ansina un kuante el kual en la tiera madre de Espanja ya disparecio.
A este senjor de Lara no se le topara palavras para maravijarse por los bijervos antikos kontenidos
en muestras romanses».iii
Es importante señalar que fue también Bohoreta quien, entre otras personas, contó
personalmente a Lara los romances conocidos de Sarajevo.
Es casi desconocido el hecho de que Bohoreta escribió sus primeras obras en alemán
sobre Moše Rafael Atijas «Zeka-efendi Rafaelović» un experto en financias turco, poeta y
traductor en «Zekki-effendi Rafaelović, eine Skizze - von Laura Papo Bohoreta» y también
en las memorias sobre él «Zekki-effendi, eine Erinerung» en 1916.
Durante el período entre las dos Guerras Mundiales, los sefardíes de Sarajevo y con
menos frecuencia en las ciudades más pequeñas, utilizaron y hablaron dos subidiomas del
judeo-español; mientras que los mayores solían usar muchas palabras de la lengua preclásica, los más jóvenes se decantaban por una mezcla de la lengua con elementos de las lenguas locales.
Bohoreta perteneció al primer grupo y luchó por una lengua depurada de cualquier
elemento extranjero, especialmente tras haber eliminado algunos de los gralicismos presentes en sus primeras obras. Defendió la idea con el refrán: «Los árboles vježos no se transplantan». Perteneció a un círculo de los intelectuales sarajevitas (Dr. Kalmi Baruh, Jakica
Attijas, Dr. Samuel Kamhi y Eliezer Levi), quienes en las discusiones sobre el alfabeto juiii

No sin razón alguna sostenía Don Manrique de Lara con quien he tenido el placer de colaborar en su romancero sefardí que esos romances son muy antiguos y que el estado en el que se han
conservado entre nosotros, se parece a un ramo de claveles y rosas en un prado de hierbas. ¿Cuánto
nos puede maravillar esta canción que ya se ha perdido en la madre patria? A este señor Lara le faltaban las palabras para poder expresar la fascinación ante las palabras antiguas que se han conservado en nuestros romances. Laura Papo-Bohoreta, La mužer sefardi de Bosnia - Sefardska žena u Bosni,
Connectum, Sarajevo 2005, p. 64.
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deo-español defendieron el principio de que la lengua escrita debía usar el alfabeto latín y
respetar el sistema fonético. Bohoreta destacó esta idea en la obra La mužer sefardi de Bosnia: «Me siervo de fonetika (eskrivir komo se avla)».iv
Uno de los grandes méritos de Bohoreta fue poner a la luz - entre los primeros especialistas en los estudios sefardíes que se dedicaban al fenómeno de la mujer sefardí - el papel
de las mujeres sefardíes, principalmente los mayores, quienes conservaban sin compromisos la tradición oral, narrativa y musical sefardí. Se denominaban en la lengua popular
«nonas y tijas». Este hecho se refería especialmente a la tradición de los romances. Bohoreta lo describió en la obra mencionada previamente en la p. 64: «I nostras nonas no mankavan
de espiegar siempre la romanse i ejas grasias a estos antikos kantares se fragvavan entera una filosofia. Esto les era un gozo simpatiko».v
La mužer sefardi de Bosnia representa una obra sin precedentes en los estudios culturales
y etnográficos sobre el papel de la mujer sefardí en todas las áreas de la vida en Bosnia y
Hercegovina.
Esa obra fue escrita entre diciembre del 1931 y el agosto del 1932, aunque la idea del texto
había nacido ya antes, en 1916 como reacción al artículo con contenido ofensivo: «La mujer
eslava del sur en la política» («Die Sudslawische Frau in der Politik»), publicado en alemán
en el periódico Bosnische Post, en el cual en uno de los capítulos Jelica Bernadzikowska Belović habló sobre la mujer de Bosnia y Hercegovina. La mujer bosnia fue caracterizada como inculta que defende firmemente los valores patriarcales etc. El capítulo produjo una
reacción por parte de Bohoreta que escribió como parte de la respuesta a las ofensas el texto titulado «Die Spanolische» (La mujer sefardí). Mucho más tarde Dr.Vita Kajon (gran intelectual sefardí y especialista en retórica) la motivó para investigar sobre el tema lo que
dio pie al estudio La mužer sefardi de Bosnia.
Bohoreta estaba siguiendo la prensa judía, sobre todo Jevrejski život y reaccionaba a todo
lo concerniente al orgullo de las mujeres, tanto de las jóvenes como de las mayores. En el
número 33 del mismo periódico del año 1924 Avram Romano-Buki escribió el relato Dos
vizinas en el kortižo (Dos vecinas en el patio). El relato describe a dos mujeres mayores que
vivían a los principios del siglo XX y añoraban los mejores tiempos de antaño cuando las
iv

Me sirvo de fonética, (escribir como se habla) (ibid., p. 3)
Nuestras nonas no dejaron de interpretar siempre los romances, y gracias a estos cantares antiguos
componían toda una filosofía. Esto les era grato y agradable.
v
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mozas sefardíes estaban esperando a sus novios, a diferencia de las actuales que se escolarizaban y seguían la moda. Lo peor era que las mozas para contraer matrimonios, cambiaran
incluso de la religión: «I agora no lis es i aboltar la lei. Lis parese ki solu lus djidios kerin dota».vi
La reacción de Bohoreta a esta relato fue inmediata «Dunkui meldando esta linda kozeria de
muestras mamas, mos kalio sonrijir, pensar, revoltar i dizir kon tristeza: Este Buki esta muj, muj
jerado!».vii
Hablando de Bohoreta - poetisa, es interesante destacar que ella nunca escribía poesía
por la poesía misma, sino que interpretaba a través de la poesía su propia vida. Esta poesía
era sencilla, fácil de leer y cercana a cualquier lector, a pesar de que la vida de Bohoreta era
difícil. Lo describió muy bien en sus propias palabras:
Si se beve kale sufrir
Si no se sufri no es bivir
Si vienen dias de amargar
El kante aze todo ulvidar.viii

En las obras teatrales intercalaba unos elementos alegres y los versos con el contenido
humorístico con los que describía la vida y el trabajo en el salón de moda de su hermana.
En uno de los poemas que nació de esa ocasión y que sigue siendo muy actual al día de hoy,
se describe a una mujer mayor a la que la hermana de Bohoreta está intentando vender el
sombrero adecuado a su edad lo que enfurece a la clienta:
Kero un čapejo, nada no me dan
Los anjos ke se eskondan i la mi vižes.
Si esto no alkanso, no me vengo otra vez.
Los kavejos blankos se pueden eskonder.
Se enviježes la senjora, ah ke desplazer.
Mansevez, la madama, no tenemos a vender!ix
vi

Pero hoy no les importa cambiar de la religión. Les parece que solo los judíos buscan miraz.
Entonces, leyendo esta bella parodia de nuestras madres, debemos sonreír, reflexionar, protestar y decir
con tristeza: Este Buki está muy equivocado.
viii
Si se vive también hay que sufrir / Si no se está sufriendo, esto no es vida / Si vienen días de vicisitudes,
/ El poema hará que se olviden.
ix
Quiero un sombrero, no me dan nada ( Que se escondan los años y mi edad / Si no lo consigo, no vuelvo
otra vez por aquí. / Las canas se pueden esconder. / Se está haciendo mayor, señora, ¡ay, qué pena! / La juventud, dama, no la vendemos.
vii
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Bojoreta tejió en todas sus obras los romances y los cuentos. En algunas de sus obras
potenció el carácter de la gente común, muchas veces también pobre; de los trabajadores y
artesanos que estaban abiertos a sus ideas, ella, en cambio, se dedicaba a la asociación de
los trabajadores «Matatja».
La llamaron «La madri di la Matatja»,x debido a que no solo se presentaba como autora
de muchas canciones que se cantaban sino que también ejercía de compositora y arreglista
de canciones y romances y acompañaba a los cantantes en piano y guitarra. Especialmente
quería a los actores Šaloma Daniti, Buki Demaja y Albert Atijas y a las actrices Merjama
Papo Sason y Sida Daniti.
En sus piezas teatrales a menudo se burlaba no solo de los comerciantes adinerados sino
también del elitismo falso, esnobismo y de la glorificación de los títulos del doctor y otras
titulaciones elitistas, y alababa la laboriosidad y la honestidad de la gente común. Fue difícil analizar las corrientes de la lengua oral de los sefardíes bosnios ya que en los tiempos de
Bohoreta no había una gramática escrita, ni sintaxis y diccionarios, y los idiomas sefardíes
solo se usaban en las escuelas religiosas, a pesar de que previamente Zeki-efendija Rafaelović ya había escrito la obra La istoria de los žudios de Bosnia, mencionada previamente,
y a pesar de que se publicaba periódicamente la revista La alborada editada por el rabino
Abraham Kapon proveniente de Rusčuk, donde el idioma era cuidado y limpio y donde
los autores respetaban las normas gramaticales y sintácticas y del discurso escrito.
Su opus literario consiste en las siguientes obras: Esterka, Renado mi nuera Grande (Renado mi nuera grande), Shuegra ni di baro buena (Suegra no vale ni de barro),
Ožos mios (Mis ojos), La pasencia vale mučo (La paciencia vale mucho), Tiempos pasados,
Avija de ser (Érase una vez) y otras.
Bohoreta escribió también los siguientes cuentos: La paparoza di tijo Kako Montijera
(Geranio del tío Kako), Dulse de rozas (Dulce de rosas), Tija Merkada di Jahiel Finci (Tía
Merkada de Jahiel Finci).
Las obras de Bohoreta son importantes ya que cumplían varias funciones: la familiarización, el conocimiento y la preservación de la tradición nacional y la lengua de los judíos
sefardíes, además de la promoción de la laboriosidad, la sensatez, los derechos de la mujer

x

La madre de Matatja.
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y la justicia social para todos y, sobre todo, el orgullo y la autoconfianza de los judíos sefardíes.
Es necesario concebir estas obras y apreciarlas como fuente de investigación sobre el
folklore, las costumbres, la psicología y la entonación del judeo-español como se ha usado
entre los sefardíes sarajevitas con todos los atributos, refranes («refranes»), cuentos
(«kuentos») etc.
Bohoreta escribía sus obras en judeo-español que se denominaba en Sarajevo «đidjo»
con algunas traducciones al bosnio. La contribución de Bohoreta a la cultura bosnia y su
tradición ha sido enorme, ya que la cultura y la tradición sefardí hacen parte de la cultura
integral y la tradición de todas las naciones que viven en Bosnia y Hercegovina.
A los futuros lectores se está abriendo el viejo Sarajevo donde de cada cinco habitantes
uno era judío. Este es el Sarajevo de nuestras madres, nonas y los otros, conocidos por sus
nombres y apodos, porque las páginas escritas en judeo-español nos recuerdan de la lengua materna, la infancia, los amigos de otras nacionalidades, pero, ante todo, de nuestro
origen sefardí.

NUBI DI TEMPESTA AGITANO L’ARIA.
FUMETTI E GUERRA CIVILE SPAGNOLA
DOMENICO GALLO
Il bar che era sull’angolo di Piazza Farini, a Carrara, aveva una sala sotterranea in cui i vecchi giocavano a carte. D’estate era fresca, almeno prima che i giocatori iniziassero a fumare, e io
bambino trascorrevo in quella sala alcune ore delle mie lunghe vacanze degli anni Sessanta, con
mio nonno e i suoi amici: dei vecchi che giocavano a carte, bestemmiavano e parlavano solo in dialetto. Il carrarino, il cararìn, è molto diverso dal toscano, elimina molte doppie, spesso elide la vocale in fondo alle parole, sostituisce le z alle c, insomma è un dialetto antico, aspro come le montagne
mangiate dalle cave di marmo che distingue quella popolazione dalle confinanti, che ne esalta la
diversità, l’autonomia, la durezza del lavoro. Briscola e scopa; mi sedevo dietro a mio nonno e
guardavo. Sapevo giocare e seguivo i giri delle carte, a volte marcavo i punti, senza sbagliare, e ogni
tanto mio nonno Gino mi rimproverava per qualche commento o espressione di troppo che avrebbe
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fatto capire qualcosa dei suoi punti. Se non guardavo giocare, leggevo i miei primi libri e attendevo
che la partita si concludesse. Erano tre amici; nonno Gino, Sandrino e Scolieri: gli Spagnoli.

i

Il fumetto più famoso dedicato alla Guerra di Spagna è stato Le falangi dell’Ordine Nero,

disegnato da Enki Bilal sulla sceneggiatura di Pierre Christin. Pubblicato nel 1979 in Francia, esce a puntate sulla versione italiana di Pilot. La storia è ambientata alla fine degli anni
Settanta quando un gruppo di volontari antifascisti che avevano militato nelle Brigate Internazionali si riunisce per combattere contro un’organizzazione di vecchi fascisti che sta
compiendo stragi e attentati per tutta l’Europa. Il tema del ritorno alle armi è molto frequente nel periodo in cui il fumetto è stato concepito e ha animato tutta la cultura successiva alla Resistenza italiana ed europea, ma, nel caso della guerra civile spagnola, si carica
di particolari valori di solidarietà tra gli uomini e le donne di diverse nazioni che avevano
raggiunto volontariamente la Spagna per iniziare la lotta al fascismo. Il tono, spesso grottesco, di Christin e Bilal tende ad allontanarsi dalla realtà storica per descrivere il dramma di
una generazione che ha trovato un senso solo nella guerra, anche se perduta. Inevitabilmente, la sconfitta di Spagna e la madre di ogni sconfitta, e la vittoria della Seconda guerra
mondiale si è subito manifestata come parziale. Le falangi dell’Ordine Nero, tuttavia, hanno
il valore storico importante di leggere l’ondata reazionaria e terrorista degli anni Settanta
all’interno di una continuità che, a partire dalle esperienze fasciste europee antecedenti la
Guerra mondiale, con molte trasformazioni, esiste politicamente ancora oggi. Inoltre presenta un modello di incontro tra culture diverse in cui, su entrambi i fronti, hanno cercato
di costruire uno spazio di condivisione.
Li chiamava Spagnoli il cognato di mio nonno, il Comandante Ovidio Cupini, quando scendeva le scale e salutava i presenti. Tutti lo salutavano chiamandolo Colonnello. Lo zio Ovidio mi intimidiva, indossava sempre un completo elegante con il primo bottone della camicia aperto e fumava le sigarette infilate in un lungo bocchino. Mi dava una lieve carezza sulla testa e mi diceva
«lezi», «leggi», e io continuavo a leggere i miei Salgari. Poi lo zio Ovidio si rivolgeva ai suoi compagni di carte e giocavano a ramino. Era come se ci fosse una differenza sociale che si esprimeva con
il numero delle carte che tenevano in mano.

i

Enki Bilal e Pierre Christin, Le falangi dell’Ordine Nero (Les Phalanges de l’ordre noir, 1979), Fabbri-Daugard, Milano 1983.
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Vittorio Giardino ambienta le storie di Max Fridman nell’Europa del 1938 e descrive un
continente che precipita verso la catastrofe, dove il conflitto di Spagna è solo una delle
aree in cui si giocano gli equilibri che sfoceranno nella Guerra mondiale. Nella vicenda a
fumetti Fridman viene descritto come ex agente dei Servizi Segreti francesi e combattente
della XII Brigata Internazionale, la formazione che nel 1936 era costituita dal Battaglione
Thälmann (tedesco), dal Garibaldi (italiano) e dal André Marty (franco-belga), che ha abbandonato nel giugno del 1937, a causa di una ferita. La storia prende avvio nel febbraio
ii

del 1938 a Budapest, in Rapsodia Ungherese, dove Fridman incontra Simon Roth, un compagno di battaglione che ha abbandonato la Spagna dopo di lui, e che gli racconta della fine di alcuni amici. «[Berlier] l’hanno fucilato. […] L’ha fatto fucilare Marty. Wollmauer c’è rimaiii

sto davanti a Huesca, Lentini a Madrid. Orwell s’è preso una pallottola nel collo». Fridman, a
proposito di Orwell, gli risponde: «So che se l’è cavata e sta scrivendo un libro. Ho letto che il
iv

POUM è stato liquidato e Nin è scomparso». Roth è un membro del Partito Comunista,
seppure in rotta di collisione con il dogmatismo e la violenza della stalinismo, mentre
Fridman conferma la sua opposizione a Stalin e ai suoi metodi. Nel successivo, La porta
v

d’oriente, Fridman ha una discussione in cui viene citato come amico di Arthur Koestler,
vi

e alla domanda «ha combattuto per i “rossi”?», risponde «No, per la Repubblica». Il protagonista è quindi descritto come un uomo che si dibatte tra l’espansione del fascismo che sembra inarrestabile e il cinismo delle potenze europee che lo tollerano, mentre l’Unione Sovietica di Stalin è solamente impegnata a ottenere l’egemonia sul movimento operaio europeo. L’avventura continua con il ritorno in Spagna nell’autunno del 1938, in un paese
dove la situazione militare è compromessa proprio grazie al massiccio intervento del fascismo italiano. «Desaparecido», «Río de Sangre» e «Sin Ilusión», raccolti sotto il titolo di No
vii

pasarán,

sono i tre racconti che si svolgono durante la Battaglia dell’Ebro quando, nel

tentativo di ottenere un intervento della Società delle Nazioni che imponga il ritiro delle
truppe italiane dalla Spagna, il governo repubblicano annuncia lo scioglimento delle Brigate Internazionali e il rimpatrio dei volontari antifascisti. Dopo le giornate rivoluzionarie
ii

Vittorio Giardino, Rapsodia ungherese, Edizioni del Grifo, Montepulciano 1991.
ibid., p. 42.
iv
ibidem.
v
Vittorio Giardino, La porta d’Oriente, Milano Libri, Milano 1986.
vi
ibid., p. 17.
vii
Vittorio Giardino, No Pasarán, Rizzoli-Lizard, Milano 2011.
iii
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del maggio del 1937, la componente filosovietica ha preso il sopravvento ed è in corso la
repressione contro i combattenti libertari e trotzkisti. Fridman torna a Barcellona a cercare
un amico scomparso, Guido Treves, un comandante vicino a Giustizia e Libertà. La ricerca si svolge mentre la pressione dell’esercito fascista è sempre più forte, la linea dell’Ebro è
l’ultimo confine naturale che difende la Catalogna e a Barcellona si affollano i profughi,
mentre le spie e i traditori della Repubblica si fanno più arditi. La ricerca di Treves si attorciglia all’indagine per individuare una spia che fornisce ai fascisti informazioni militari
decisive ed eliminare un gruppo di terroristi che compie attentati e omicidi. Fridman si
muove in un clima di sospetto dove i commissari politici e la Seguritad sono più importanti dei volontari che combattono al fronte. No Pasarán si sviluppa nel segno dell’ambiguità
e di una verità che fugge e si maschera continuamente. Fridman percepisce su di sé la pressione della polizia stalinista, il sospetto e la diffidenza delle persone, lo scoramento del
combattente che vede profilarsi la sconfitta. Lo scontro è tra idealisti europei, che hanno
visto nella Guerra Civile l’inizio di una «lunga Resistenza» al fascismo che si concluderà
nel 1945, e che aveva riunito sotto un unico fronte comunisti, socialisti, libertari, liberali e
repubblicani, contro la concretezza dell’idea del partito guida, della proletarizzazione di
ogni individualità, delle semplificazione di ogni idea, finalizzati a creare quel monolite politico che si identifica con il leader e che aveva in Unione Sovietica il riferimento naturale.
La lotta tra queste due interpretazioni dell’antifascismo proseguirà lungo tutto il Novecento, ma nella guerra di Spagna ha trovato uno dei suoi più tragici momenti. La visione di
Vittorio Giardino risente sia del resoconto personale raccontato da George Orwell in
viii

Omaggio alla Catalogna

sia delle denunce allo stalinismo di Arthur Koestler, ma, nella

conclusione, mette in gioco decenni di storia e storiografia spagnola estraendo la sua vicenda dalle forzature del mito dello stalinismo per scrivere in fumetti quello che la guerra
è stata: un rapporto personale intenso, emotivo e violento tra le persone. Non deve quindi
stupire questo orizzonte mobile che troviamo in tutte le storie in cui Max Fridman è protagonista, dove la grande Storia è sullo sfondo (come aveva magistralmente insegnato Hugo Pratt) e crea le condizioni in cui le individualità riescono a esprimere un’identità profonda che la vita borghese ha necessariamente soffocato.

viii

George Orwell, Omaggio alla Catalogna (Homage to Catalonia, 1938), Mondadori, Milano 1993.
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Erano gli «Spagnoli» perché avevano combattuto per la Repubblica durante la Guerra di Spagna e, durante le carte, se i tre avevano trovato un quarto, parlavano spesso di quello che gli era
accaduto solo trent’anni prima. Un «lizatore», un cavatore e un operaio di una segheria che diventarono all’improvviso soldati in terra straniera.
Il mito della Guerra di Spagna, dell’idealismo e dei tradimenti è alla base di una lunga
ix

storia di Mister No che comprende Vent’anni dopo, Terra e Libertà e Il traditore. Il personaggio era stato ideato nel 1975 da Sergio Bonelli (sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta) e
frequentemente sceneggiato da Alfredo Castelli, il creatore di Martin Mystère. Mister No è
un giovane soldato segnato dagli orrori della Seconda guerra mondiale che abbandona la
periferia di New York per trasferirsi in Amazzonia, dove vive una serie di avventure che lo
oppongono al mondo criminale. Tipico eroe introverso dell’immaginario bonelliano, generoso e coraggioso, Mister No incarna un senso di giustizia profondo e, al contempo, anti
istituzionale che è tipico dell’etica del fumetto di ogni epoca. Nella storia sceneggiata da
Luigi Mignacco, dopo vent’anni di carcere per omicidio esce dal carcere suo padre, Jerome
Drake. Il rapporto tra padre è figlio è decisamente complesso e segnato da due decenni di
lontananza e dal peso inspiegabile dell’omicidio di un amico, un crimine che Mister No
non può perdonare. Ma la vicenda storia riaffiora progressivamente con tutte le sue contraddizioni e dispiega le sue radici fino alle lotte sindacali statunitensi e la proliferazione
dei comitati di sostegno alla Spagna repubblicana dell’epoca della prima rielezione di F. D.
Roosevelt. Il padre di Mister No, un insegnante impegnato tra le classi più povere della
metropoli, decide di affidare il figlio adolescente alla sorella per arruolarsi tra i combattenti antifascisti in Spagna. Storicamente statunitensi e canadesi si raccolsero nel Battaglione
Abraham Lincoln e nel Battaglione George Washington della XV Brigata Internazionale,
e la passione per la tragica repubblica spagnola, anche grazie alle pagine di Ernst Hemingway e John Dos Passos, era stato un sentimento popolare realmente diffuso e correttamente riportato in questo fumetto di creazione italiana. Seppure la vicenda eviti connotazioni
politiche troppo evidenti, riducendo al minimo l’uso di termini del vocabolario comunista
e antifascista, nella sostanza sono presenti tutti gli slanci ideali della visione alla Hemingway, il senso dell’onore e del sacrificio che caratterizza i volontari e che si amplifica e si
esalta nel confronto con i traditori. Jerome Drake è il comandante dell’immaginaria Brigaix

Luigi Mignacco, Michele Masiero, «Vent’anni dopo», Mister No, n. 292, settembre 1999; id.,
«Terra e Libertà», Mister No, n. 293, ottobre 1999; id., «Il traditore», Mister No, n. 294, novembre 1999.
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ta Navajo e si fa coinvolgere nel piano per recuperare una parte dell’oro trafugato dalla
Banca di Spagna. Il suo scopo è usarlo per finanziare l’acquisto di armi e rifornimenti per
la sua formazione, particolarmente sofferente a causa delle scelte strategiche del comando
repubblicano. Il gruppo si infiltra oltre le linee e finisce nella zona controllata dall’esercito
italiano dove sono accennate le esecuzioni e le torture compiute da un inquietante religioso, Padre Agulia. Giunti nel nascondiglio dell’oro si scoprono le carte, un amico giornalista di Drake è in realtà un traditore che si è alleato ai fascisti italiani per impossessarsi del
tesoro. Una serie di agguati e scontri a fuoco si concludono con la fuga del giornalista e dei
fascisti, mentre Drake e alcuni sopravvissuti rientrano sconfitti nelle linee repubblicane.
Al ritorno a New York si compie la tragedia, Drake, il traditore e una miliziana repubblicana della Brigata Navajo si incontrano. La donna uccide il traditore, ma Drake, l’idealista,
se ne assume la colpa e sconta la condanna al posto di lei. Dopo vent’anni, sul modello de
Le falangi dell’Ordine Nero di Bilal, la storia di Luigi Mignacco ripercorre il tema dei reduci
e dell’ineluttabile destino dei combattenti di Spagna, della loro carica ideale e del cameratismo. Nella logica tipica delle storie della Sergio Bonelli Editore, in cui vengono rielaborati gli oggetti della cultura popolare, giocando con il lettore tra conoscenze preesistenti,
didascalia, variazione e rideterminazione del senso, la storia di Mister No si caratterizza per
una ulteriore rielaborazione di un immaginario spagnolo. Il gruppo di antifascisti che si ricostituisce alla ricerca dell’oro si arricchisce del capitano italiano che era stato loro nemico
in Spagna. «Ma tu in Spagna non c’eri andato volontario, Marcovaldi?» chiede un personaggio
all’ex fascista, «Soltanto per motivi di carriera. Dopo tre anni di quell’inferno, avrei gettato volenx

tieri la divisa alle ortiche…».

Nonno Gino, nel 1935, non aveva lavoro. Suo fratello Loris era morto; aveva avuto una lezione
dei fascisti di Carrara per aver protestato in cava per la paga e non si era più ripreso. Gino non era
iscritto al Partito Fascista e otteneva solo impieghi saltuari e malpagati. Un amico lo chiama in
Francia, a Perpignano, dove gli trova un lavoro. Nel 1936, con i documenti francesi, va a Barcellona «a vedere cosa succede»; ci starà per due anni.
Paco Roca, valenciano, è uno dei più importanti autori spagnoli di graphic novel. I solchi
xi

del destino inizia il racconto dalla grande tragedia di Alicante quando, alla fine di marzo
x

L. Mignacco, M. Masiero, Vent’anni dopo, cit., p. 59.
Paco Roca, I solchi del destino (Los surcos del azar, 2013), Tunue - Editori dell’Immaginario, Latina 2013.
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del 1939, migliaia di profughi, soldati e antifascisti sono ammassati sulle banchine del porto
in attesa di una nave per sfuggire alla cattura da parte delle camice nere italiane che avevano accerchiato la città. Molti di loro scelsero il suicidio per sfuggire alle torture e alle esecuzioni di massa, e solo pochi riuscirono a imbarcarsi e abbandonare Alicante, anche se
nessuna nazione europea intendeva accoglierli e la marina militare italiana incombeva su
di loro per affondarli. Nel fumetto, un giovane Paco incontra un veterano spagnolo della
Guerra civile e della Resistenza francese, e ripercorre con lui tutta una vita a partire
dall’episodio storico del viaggio della carboniera Stanbrook da Alicante verso Orano. Gli
episodi successivi al termine della Guerra civile sono stati spesso sottostimati e distorti,
letti e riletti attraverso le necessità immediate della politica, filtrate da strategie riguardanti
la propaganda anticomunista, la necessità di attenuare le responsabilità italiane riguardo ai
crimini del fascismo perpetrati in Italia, in Spagna e in ogni nazione europea e africana,
l’opportunismo e le indecisioni della Francia e della Gran Bretagna, i crimini compiuti dalla Germania nella sua campagna di sradicamento di ogni forma di marxismo. In questo
senso I solchi del destino svolge anche un’operazione di ricerca storica e riemersione della
verità riguardo al dramma spagnolo che riguardò oltre un milione di persone, oltre alla
sorte dei combattenti antifascisti italiani e tedeschi che non potevano ritornare in patria.
Miguel Ruiz, il protagonista, diventa così il paradigma di una storia sommersa, negata, di
cui non si occuparono né Hemingway né Hollywood e che si svolge tra il Nord Africa e i
campi di prigionia francesi. Come molti suoi compagni repubblicani, Ruiz, giunto a Orano,
è costretto a rimanere sulla Stanbrook alcuni mesi; gli uomini vengono separati dalle donne e dai bambini, e alla fine sono costretti a scegliere tra essere rimpatriati, arruolati nella
Legione Straniera o avviati ai campi di lavoro. La maggioranza scelsero i campi di lavoro
dove, a un regime già molto duro, dopo la sconfitta francese e il l’instaurarsi del governo
collaborazionista del Maresciallo Petain, si sostituisce la logica dell’eliminazione fisica dei
prigionieri. La conquista alleata dell’Algeria offre ai prigionieri spagnoli la possibilità di
riprendere a combattere; arruolati per nell’esercito francese per loro è l’occasione di riprendere concretamente la lotta al fascismo. I quadri militari francesi sono anticomunisti
se non filo-fascisti, e il fumetto dedica molto spazio alle umiliazioni che i soldati spagnoli e
gli antifascisti di altre nazioni europee dovettero subire. Come racconta il fumetto di Paco
Roca, fu «La Nueve», appartenente alla Seconda Divisione blindata comandata dal Generale Leclerc, la prima a entrare in Parigi, il 25 agosto del 1944. Era composta principalmente
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da repubblicani spagnoli, per lo più anarchici, e sulla carrozzeria dei loro blindati erano
scritti i nomi «Madrid», «Guadalajara», «Brunete» e «Guernica». Avevano deciso di combattere il fascismo ovunque si trovasse e lo fecero lungo tutta la Francia. Nella storia de I solchi del destino, liberata Parigi, Miguel Ruiz propone il problema fondamentale della liberazione della Spagna dal fascismo e della ripresa della guerra. Storicamente, il 19 ottobre 1944,
antifascisti spagnoli e partigiani francesi penetrano nella Valle d’Aran, nei Pirenei spagnoli, e iniziano a combattere una breve guerra contro le truppe franchiste. Solo 18 giorni dopo sono costretti a ritirarsi. Nessuna nazione alleata li ha aiutati.
Sandrino e Scolieri raggiungono il loro amico a Barcellona. Uno dei due era in Francia, l’altro
riesce ad arrivare clandestinamente. Nessuno dei tre aveva fatto il servizio militare, ma, consigliati
da dei tranvieri, si arruolano nella milizia della CNT. Niente nei loro discorsi, interrotti
dall’astuzia delle carte o dall’arrivo dei bicchieri di vino, aveva uno scopo politico o di critica a
quegli avvenimenti, erano solo racconti di episodi quotidiani che avevano vissuto assieme. Nomi di
luoghi che, più avanti negli anni, mi suonarono familiari studiando la storia e la geografia, come
Madrid, Toledo, Saragozza, l’Ebro, i Pirenei.
Verdad

xii

di Lorena Canottiere è una storia disegnata in maniera molto personale, con

colori essenziali e tratti decisi. Scorrendo avanti e indietro nel tempo racconta la storia di
una ragazza, Verdad. Con questo nome la madre ha voluto ricordare la comune anarchica
e naturista di Monte Verità, in Svizzera, in cui aveva vissuto. Coerente con il suo nome,
Verdad raggiunge nel 1936 gli anarchici a Barcellona e si arruola nella Colonna Durruti.
Mentre tenta di collocare un ordigno in una fortificazione fascista, rimane ferita e perde
un braccio. Nel momento della dissoluzione dell’esercito repubblicano, decide di non fuggire in Francia e si nasconde in montagna, in una grotta. Vive con un animale selvaggio
per diverso tempo, nascosta, rubando poche cose che le servono per sopravvivere, fino a
quando non prende la strada dei Pirenei sperando di trovare ancora i propri compagni a
Tolouse.
Lo zio Ovidio era stato anche lui in Spagna, con l’esercito fascista, poi in qualche modo era risultato disperso e aveva passato il fronte, ritrovando i suoi cararrini. Ma lo zio Ovidio aveva uno
stile tutto suo di vivere la storia; verso la fine della guerra aveva ripassato il fronte e, in qualche
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Lorena Canottiere, Verdad, Cocconico Press, Roma 2016.
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modo, non fu fucilato. In compenso si fece la guerra in Africa, Grecia, Yugoslavia e Unione Sovietica.

xiii

Negras tormentas e altre storie

raccoglie tre fumetti in bianco e nero del catalano Al-

fonso Font con testi di Juan Antonio de Blas e Victorio Mora. Font è un disegnatore importante che in Italia ha pubblicato su L’Eternauta, Lancio Story, Skorpio, Totem e Comic Art.
Il titolo della raccolta richiama le prime parole dell’inno scritto nel 1933 da Valeriano Orobón Fernández per il sindacato libertario Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. La
prima storia è ambientata nel 1923, a Barcellona, e costituisce una precisa quanto avventurosa ricostruzione delle tensioni sociali che precedono la Guerra civile. Un giornalista indaga su un traffico d’armi che dalla Spagna dovrebbe trasferire delle mitragliatrici al Partito Nazional Socialista dei Lavoratori Tedeschi, la formazione di estrema destra diretta da
Hitler che sta preparando un golpe in Baviera. Ma le armi interessano anche agli anarchici
di Buenaventura Durruti, che stanno combattendo una lotta molto violenta contro i pistoleros della Patronal, i mercenari pagati dagli industriali per eliminare i sindacalisti e i lavoratori più combattivi. Queste tensioni che conducono a una prima reazione della destra
spagnola con l’imposizione del generale Miguel Primo de Rivera come primo ministro. La
Spagna si avvia così a una crisi economica sempre più dura, che vede aumentare la differenza tra ricchi e poveri. «La Broma», invece, è ambientato durante la Guerra civile. Un
gruppo di repubblicani al fronte si imbatte nella sconcertante miseria del popolo e la guerra assume una forte immagine antiretorica. «E tu cosa hai fatto per la vittoria?» è una
frammentaria storia d’amore tra un graduato dell’esercito fascista e una donna della milizia repubblicana. Si conoscevano da bambini, ma non erano mai riusciti a esprimere la reciproca tenerezza. La guerra li fa incontrare, prima lei prigioniera umiliata dai falangisti,
denudata e rasata a zero, poi lui, catturato sul fronte dell’Ebro come spia. Nonostante il loro amore, la donna non esiterà a sparargli per impedirgli portare a termine la sua missione.
I tre «spagnoli» passarono il confine dei Pirenei prima dell’esodo di massa della Retirada; grazie
ai documenti francesi evitarono il campo di prigionia e tornarono a lavorare, almeno fino alla caduta della Francia. Di mio nonno sentivo parlare del Nord Africa, del Portogallo e di un mercantile verso gli Stati Uniti su cui non si imbarcò. Di quegli anni di guerra spagnola ricordavano il caldo e il freddo, la fame, la mancanza delle munizioni che gli impediva persino di sparare a un conixiii

2002.

Alfonso Font, Negras tormentas e altre storie (Negras tormentas, 1994), Edizioni Rem, Milano
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glio. Sandrino, comunque, era sempre allegro e parlava più degli altri, sempre rosso in volto; era lui
che tirava sempre fuori i fascisti e raccontava delle battaglie, e io, all’inizio, non avevo capito che
fosse qualcosa di diverso dalla Resistenza.
All’interno del difficile dibattito che la società spagnola ha affrontato sul tema della
memoria della Guerra Civile e della dittatura franchista, e a cui hanno partecipato sul
fronte della narrativa scrittori molto importanti, il fumetto sta dimostrando oggi un impegno sempre maggiore attraverso storie che mescolano l’esperienza personale al grande
quadro politico e purtroppo ancora inedite in Italia. Un volume molto interessante è la
versione a fumetti dello storico saggio di Paul Preston, La Guerra Civile Spagnola.
xv

xiv

Il vo-

lume illustrato da José Pablo García, La Guerra civil española e pubblicato nel 2016, è già
arrivato alla quarta edizione. La versione a fumetti è un’opera divulgativa e didattica molto
riuscita che parte dalla descrizione dell’eccezionale ingiustizia sociale della Spagna antecedente al 1931, per arrivare a descrivere nel capitolo finale «La paz di Franco» il colossale apparato repressivo e di annientamento dei repubblicani che si dispiega a partire dal 1939 e
che agirà indisturbato fino alla morte del dittatore.
Di quei discorsi che ascoltai distratto per anni, tra giornalini e romanzi d’avventure, dapprima
sfocati e poi, grazie alla storia, sempre più nitidi, non ricordo mai che si fossero definiti anarchici.
Di loro dicevano di essere socialisti. Il loro però, anche negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, era un socialismo anacronistico, libertario e utopistico, quasi del secolo precedente, come se a
Carrara qualcuno avesse rifiutato la scissione del 1921 e si fosse fermato al Biennio rosso. I tre Spagnoli erano senza rancore, un loro amico che faceva il quarto alle carte si chiamava Menconi ed
era comunista. Una volta avevano parlato del votare e del non votare.
El ángel de la Retirada,

xvi

di Serguei Dounovetz e Paolo Roca, e pubblicato nel 2010, si

pone come I solchi del destino all’interno della ricerca storica e del problema del ricordo.
Una ragazza francese di Béziers, figlia di emigrati spagnoli, ricerca le proprie origini e scopre le vicende della Retirada e del campo di prigionia di Argèles sur Mer dove oltre
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Paul Preston, La Guerra civile spagnola (The Spanish Civil War, 2006), Mondadori, Milano 2006.
José Pablo García, Paul Preston. La guerra civil española, Debate, Barcelona 2016.
xvi
Paco Roca, El ángel de la Retirada, Bang Ediciones, Barcelona 2010.
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100.000 profughi spagnoli furono reclusi nella spiaggia cintata da filo spinato.
Convoi

xviii

Anche Le

del belga Denis Lapière e del catalano Eduard Torrents, pubblicato nel 2013, è

una storia di riscoperta delle origini, a dimostrare quanto l’inumana lunghezza della dittatura ha represso soprattutto l’identità culturale e storica della Spagna. Una donna, ancora
una volta residente in Francia, a Montpellier, è costretta viaggiare all’indietro, attraverso
le confessioni della generazione che ha vissuto la guerra, per sapere la verità della propria
identità. Il ricordo della traversata invernale dei Pirenei, dalla strada de La Jonquera fino a
Le Perthus, dove i soldati francesi impedirono il libero accesso alla popolazione braccata
dai fascisti spagnoli e italiani, poi del campo di Argèles, l’infierno, riaffiorano uno dopo
l’altro. Ma la storia della famiglia si estende fino a Mauthausen, in Austria. Con la sconfitta della Francia, nel 1940, il milione di spagnoli prigionieri e affamati diventa ostaggio dei
collaborazionisti francesi e dei loro padroni nazisti. Molti fuggono dai campi, andando a
costituire, con gli italiani, i primi gruppi della Resistenza francese, altri saranno deportati
nei campi di sterminio. Lager come quello di Gours, nei Paesi Baschi francesi, fu svuotato
dagli spagnoli e dai combattenti antifascisti per diventare un campo di transito per gli
ebrei. La storia di Le Convoi si chiude sabato 20 novembre 1975; «Franco ha mort» scandiscono increduli quei passanti di Barcellona che si sentono finalmente liberati.
«Dei sanguinari», così una volta si espressero riguardo a certi loro compagni spagnoli, un discorso oscuro, forse censurato a causa della mia presenza; e poi parlavano di francesi e inglesi che erano stati loro commilitoni. Nonno Gino mi parlò più volte dell’esperanto e di come aveva imparato
un po’ di parole di tutte le lingue, e poi concludeva che gli uomini sono tutti uguali, che non erano
le nazioni a renderli differenti, la lingua era il vero problema.
Los fantasmas di Ermo

xix

di Bruno Loth è probabilmente la serie che meglio descrive la

situazione popolare del 1936. Loth è un autore francese che predilige le storie molto lunghe,
seguendo i suoi personaggi nella vita quotidiana e tessendo un reticolo di rapporti molto
complesso. La serie è dedicata a Ermo, un bambino orfano che vive in strada e che segue
xvii

Si veda il libro fotografico Augustí Centelles, La maleta del fotógrafo, Península, Barcelona
2009 e il saggio Pietro Ramella, La Retirada. L'odissea di 500.000 repubblicani spagnoli esuli dopo la
guerra civile (1939-1945), Lampi di Stampa, Milano 2003.
xviii
Denis Lapière, Eduard Torrents, Le Convoi, Dupuis, Marcinelle 2013.
xix
Bruno Loth, Los fantasmas de Ermo. El fuego, Tomo 1, Ediciones Kraken, Madrid 2013; id., Los
fantasmas de Ermo. La columna, Tomo 2, Ediciones Kraken, Madrid 2013; id., Los fantasmas de Ermo.
La última esperaza, Tomo 3, Ediciones Kraken, Madrid 2013.
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una compagnia di girovaghi catalani, e ai suoi fantasmi, straordinarie entità che lui è in
grado di vedere e che in molte occasioni aiuteranno lui e la lotta antifascista. La storia fantastica ha momenti grotteschi, paradossali e, contemporaneamente, di grande tragicità e
realismo. Le vignette sono basate su un numero ridotto di colori (bianco, nero, i grigi e i
rossi) e i tratti dei personaggi sono caricaturati e descrittivi del ruolo che i personaggi hanno nella storia, buoni o cattivi, fascisti, comunisti o libertari. Ermo segue tutte le vicende
dei girovaghi che, nell’atmosfera rivoluzionaria di Barcellona, diventano un teatro autogestito dedicato a Michail Bakunin, in cui la vocazione dell’artista è trascinata a fondersi con
quella del guerrigliero. La storia inizia descrivendo lo stato di prostrazione dei contadini
sottomessi al potere dei ricchi e del clero, alle violenze delle squadracce fasciste chiamate
alla difesa dei privilegi, per passare alla descrizione del colpo di stato del 18 luglio e alla reazione popolare che, in molte città, è riuscita a sconfiggere l’esercito. La storia di Ermo si
incrocia con i grandi temi della guerra, come il tentativo di militarizzazione delle milizie
popolari e la volontà di Durruti e dei libertari di mantenere viva questa esperienza di progresso che ha visto le donne assumere un ruolo determinante. La storia si chiude il 23 novembre con i funerali del comandante Durruti, «la última esperanza» scrive Loth, dedicando vignette molto belle alla fine di una persona il cui mito è, ancora oggi, così forte.
Lo zio Ovidio finì la sua lunga guerra come comandante della formazione Ceci, sui monti
apuani dietro a Carrara. Il nonno Gino era stato con lui d’inverno, sull’Appennino ToscoEmiliano, a Rigoso, poi era sceso a Carrara e si era unito alla S.a.p. Renato Macchiarini della
F.A.I.. Anche i suoi viaggi erano finiti.
Alfonso Zapico è un autore spagnolo molto conosciuto all’estero, soprattutto per i fuxx

metti dedicati a James Joyce. La balada del norte, di cui è uscito solo il primo volume, inizia nel 1933 e segue l’evoluzione rivoluzionaria di una comunità di minatori delle Asturie. Il
fumetto è in bianco e nero, e offre toni molto drammatici descrivendo sia la vita misera e
faticosa delle famiglie operaie sia quella degli opulenta imprenditori. Entrambi vivono sulla stessa terra, apparentemente vicini, ma ciò che li lega è solo lo sfruttamento. Zapico descrive l’evolversi della coscienza dei minatori fino all’esplosione sindacale che richiede le
armi per non essere schiacciati dalla repressione padronale. Storicamente nel 1934, le forze
unite di anarchici, comunisti e socialisti asturiani avevano dato vita alla Uníos Hermanos

xx

Alfonso Zapico, La balada del norte, tomo 1, Astiberri, Bilbao 2015.
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Proletarios e, con una rivolta armata, avevano sconfitto l’esercito e proclamato la Repubblica Socialista. La repressione fu affidata al Tercio des Extranjeros, le truppe marocchine
comandate da Franco. L’esperienza asturiana si chiude in un bagno di sangue, le milizie
padronali che avevano affiancato l’esercito, sul modello fascista, si accanirono contro la
popolazione distinguendosi per la violenza e le esecuzioni sommarie.
Crescendo, le mie discese nella sala del carte di piazza Farini si fecero più rare. Mio nonno mi
aveva regalato la bicicletta e io lo raggiungevo a partita finita. Lo trovavo da solo o con gli altri
due Spagnoli davanti al bar, vicino alla statua di marmo del cinghiale. Procedevamo assieme verso
casa, in salita per Monterosso, e io spingevo la bicicletta; ci fermavamo da un vinaio, dove beveva
un bicchiere di bianco delle Colline del Candia prima di cena. Mi chiedeva fin dove ero arrivato
con la bici, mi ammoniva di migliorarmi ogni giorno e mi chiedeva se riuscissi a fare la salita di
Castelpoggio.
Las damas de la peste

xxi

è un fumetto di Javier Cosnava e Rubén del Rincón del 2014 che

si presenta con una grafica molto dinamica in bianco, nero e giallo, e alcuni spunti grafici
della scuola dei manga. È la storia di tre donne che attraverso la rivolta delle Asturie, la
Guerra civile, la Seconda guerra mondiale e il ’68 francese concepiscono e praticano la
propria emancipazione. Fe è una giovane che segue il fratello nella rivoluzione asturiana e
sceglie la strada ideale della giustizia e della solidarietà, Speranza è una giovane suora rinchiusa in convento dalla famiglia benestante per piegare la sua identità omosessuale, Caridad è un’insegnante, una donna colta e sensibile che lotta contro i ruoli a cui la società
tradizionalista prova a costringerla. Per tutte e tre le lotte sociali e la guerra sono
l’occasione per esprimere se stesse in libertà
Nonno Gino morì alla fine degli anni Settanta, qualche mese prima mi aveva consegnato la
sua eredità. Una baionetta ossidata e una mostrina metallica scheggiata rossa e nera con la scritta
in oro «BATALLON DURRUTI». Scolieri e Sandrino erano al funerale. Lo zio Ovidio pochi anni
dopo.

xxi

Javier Cosnava, Rubén del Rincón, Las damas de la peste, Dib buks, Madrid 2012.

TEMI INTERCULTURALI NEL TEATRO DI CERVANTES
(PER IL QUARTO CENTENARIO DELLA MORTE)
GIANNI FERRACUTIi

Miguel de Cervantes nasce nel 1547: non si conosce il giorno preciso, ma è nota la data
del battesimo, che avviene il 9 ottobre nella chiesa di Santa María la Mayor di Alcalá de
Henares. È possibile che, seguendo l'uso di battezzare il neonato con il nome del santo del
giorno, Cervantes sia nato il 29 settembre, ricorrenza di san Michele. La sua famiglia proi

Tratto da: G. Ferracuti, Don Chisciotte e l’islam, Mediterránea - Centro di Studi Interculturali,
Università di Trieste 2016 <www.ilbolerodiravel.org/index.php/prodotto/gianni-ferracuti-don-chisciotte-elislam>.
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veniva da Cordova, dove il nonno Juan aveva avuto l'incarico di avvocato dell'inquisizione, cosa che tuttavia non garantisce circa la limpieza de sangre della famiglia.ii Nel 1551 i
Cervantes si trasferiscono a Valladolid, dove il padre di Miguel, Rodrigo, incontra difficoltà economiche e finisce in carcere per non aver potuto pagare dei debiti: resta in prigione per alcuni mesi, nonostante la sua dichiarazione di possedere una condizione di
idalgo, che alla fine gli viene riconosciuta (anche questo, all'epoca, non garantisce granché). In seguito la famiglia va a vivere a Cordova, a Siviglia, e poi a Madrid.
Non si hanno notizie certe sulla formazione di Miguel e sugli studi da lui frequentati,
anche se con la sua stessa opera si presenta come uomo abituato alla lettura e dotato di una
cultura notevole: la sua facilità di scrittura fa pensare che abbia imparato a leggere e scrivere fin da piccolo, cosa che avveniva comunemente nelle famiglie benestanti o in quelle
convertite dall'ebraismo. Circa le poche notizie sulla sua giovinezza, sembra riferirsi a lui
una condanna, del 1569, per aver ferito un tale Antonio de Segura: certo è che, nel dicembre di quest’anno, Miguel si trova a Roma, da dove chiede un attestato di limpieza de sangre,
che sarebbe potuto servire per mitigare la condanna subita. A Roma è in contatto con un
suo parente monsignore, Gaspar de Cervantes, e poi entra a servizio del cardinale Giulio
Acquaviva, ma poco tempo dopo, nel 1571, decide di entrare nell'esercito: incorporato a
una compagnia spagnola, si trasferisce a Napoli, poi a Messina, dove si unisce all'armata
che, sotto il comando di Giovanni d'Austria, sconfigge i turchi nella battaglia di Lepanto
ii

Quando si passa dalla convivenza pacifica tra musulmani, ebrei e cristiani al conflitto etnico,
gli ispano-cristiani cercano di escludere i membri delle altre due religioni, e i convertiti dalle due
fedi, islamica e ebraica, chiedendo attestati di pulizia del sangue (limpieza de sangre) per l'accesso a
qualunque carica significativa e persino per l'ingresso nei conventi. Per il «sangue pulito» si avrà
una vera e propria ossessione, e abbonderanno le comiche dichiarazioni di chi sosteneva di discendere direttamente dai visigoti, che occupavano la Spagna prima della conquista araba (ser de los godos, essere dei goti, diventa un modo di dire spesso messo alla berlina nelle commedie: «Vos, godo
Quijote, ilustre y claro», si legge in uno dei componimenti burleschi all'inizio del Chisciotte). Cfr. Albert A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre: controversias entre los siglos XV y XVII, Taurus, Madrid 1985. Come esempio edificante, si pensi che l'Ordine del Carmelo, riformato da Santa Teresa,
oggi Dottore della Chiesa, fece carte false per non far emergere la documentazione del fatto che la
santa apparteneva a una famiglia di convertiti. Il Carmelo si oppose strenuamente alla richiesta di
certificati di pulizia etnica per l'ingresso nei suoi monasteri, e fu l'ultimo ordine a cedere in tal senso; in compenso, Teresa aveva proibito l'ingresso in comunità a chi fosse analfabeta. Cfr. José María Javierre, «La sangre judía de santa Teresa», Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras:
Minervae Baeticae, 10, 1982, pp. 53-64, p. 63-4; Américo Castro, Teresa la Santa y otros ensayos, Alianza, Madrid 1982.
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del 7 ottobre 1571. È il primo incontro di Cervantes con il mondo musulmano di cui abbiamo documentazione: Cervantes, febbricitante prima della battaglia, aveva rifiutato di
restare sotto coperta, ed anzi aveva fatto presente con stizza i suoi trascorsi meriti di soldato, chiedendo di essere impiegato nel punto di maggior pericolo. Combatte, dunque, valorosamente e viene ferito al petto e alla mano sinistra, della quale perde l'uso.
Dopo la convalescenza e un periodo trascorso con la sua guarnigione, partecipa a diverse operazioni militari, finché nel dicembre del 1575 ottiene di rientrare in Spagna da Napoli
con la nave Sol: ha con sé delle lettere di raccomandazione di don Giovanni d'Austria e
del duca di Sessa, con le quali spera di ottenere il comando di una compagnia, ma la nave
viene catturata da un corsaro turco e Cervantes viene ridotto in schiavitù insieme a suo
fratello Rodrigo, anch'egli soldato. Portato ad Algeri, è schiavo di un rinnegato greco, Alì
Mamì,iii a cui le lettere di raccomandazione in suo possesso fanno credere che per la sua liberazione si possa ottenere un elevato riscatto, mentre in realtà la sua famiglia non ha i
mezzi per far fronte alla richiesta; successivamente viene comprato dal governatore (bey)
di Algeri Hassàn Pascià, per 500 scudi. Inizia così un lungo periodo di prigionia durato
cinque anni, durante i quali tenta per quattro volte la fuga. Un primo tentativo fallisce
perché Cervantes e alcuni compagni sono abbandonati da un moro che avrebbe dovuto
fare loro da guida verso la libertà. Un secondo tentativo è attuato in complicità col fratello:
ricevuta dalla famiglia una somma messa faticosamente insieme per il loro riscatto, i Cervantes scoprono che essa è sufficiente solo per la liberazione di uno di loro; stabiliscono
quindi che sarà Rodrigo a partire, per tornare poi di nascosto con una fregata a raccogliere
iii

«Il fenomeno del rinnegato nasce dunque in un’epoca e una regione in cui l’espansione europea (in questo caso, spagnola) s’imbatte in una cultura che non si lascia assimilare, e anzi può a sua volta imporre
l’assimilazione ad altre. [...] Questa frontiera rappresentava il primo punto di riferimento per la retorica del
rinnegato, che sarà sempre unita all’idea di trasgressione di una frontiera culturale. Il momento della trasgressione implica una zona di ambivalenza, per quanto piccola sia, che non si lascia assegnare in modo inequivocabile a nessuna delle due parti. Quest’ambivalenza, attraente da un punto di vista moderno, intorno
al 1600 era scandalosa sia dal punto di vista politico sia da quello dogmatico. Sembra però che essa ambivalenza abbia attratto Cervantes; naturalmente, non il politico o il dogmatico, bensì il narratore: sembra come
se, per un certo tipo di narrazioni - che chiamerei il tipo mediterraneo delle storie di avventure -i rinnegati o
altri simili trasgressori di frontiere risultassero strutturalmente imprescindibili» [Martin von Koppenfels,
«Renegados, cautivos, tornadizos: elementos de una narrativa mediterránea en Cervantes», in Carmen Rivero Iglesias (ed.), Ortodoxia y heterodoxia en Cervantes, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares 2011, pp. 71-82, p. 71 (debbo dire che condivido poco la riserva espressa nelle parole
«non il politico o il dogmatico», che richiederebbero più di una considerazione)].
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Miguel e altri prigionieri. Anche questo tentativo fallisce per la delazione di un complice:
Cervantes si assume ogni responsabilità, scagionando i compagni, e viene perdonato da
Hassàn Pascià, secondo marito della mora Zoraida, che compare in una straordinaria storia
del Chisciotte.iv
Se un cristiano aveva mandato a monte il secondo tentativo di fuga, un moro amico
aiuta Cervantes nel terzo: viene inviato a Orano con lettere che spiegano il progetto di
raggiungere la città via terra e chiedono di inviare guide in aiuto. Purtroppo il moro viene
intercettato e giustiziato, mentre Cervantes viene perdonato per la pressante intercessione
di molti mori e cristiani. Infine, nel quarto tentativo, con l'aiuto di un mercante valenciano di Algeri compra una fregata capace di portare in Spagna una sessantina di prigionieri,
ma viene tradito da un ex domenicano spagnolo. Ancora una volta Hassàn lo perdona, ma
lo fa chiudere incatenato in una prigione del suo palazzo. Poco dopo giunge ad Algeri una
nave dei padri trinitari, che raccoglievano elemosine per pagare il riscatto dei prigionieri
cristiani che, essendo di famiglia povera, non avevano la possibilità di essere liberati dalla
schiavitù. Padre Juan Gil dispone di 300 scudi messi insieme dalla famiglia di Cervantes,
ma il riscatto richiesto è di 500: raccoglie quindi la somma mancante tra i mercanti cristiani
e riesce a liberare Miguel nel settembre del 1580.

iv

Hassàn Pascià era di origine veneziana. Nato nel 1544 come Andrea Celeste, fu governatore di
Algeri dal 1577 al 1580, poi di nuovo dal 1582 al 1587. Sposò Zahara (la Zoraida del Chisciotte) dopo la
morte del suo primo marito, il re del Marocco Abu Marwan Abd al-Malik I (cfr. Antonio Fabris,
«Hasan “il Veneziano” tra Algeri e Costantinopoli», Quaderni di studi arabi, 15, 1997, pp. 51-66). Zahara apparteneva a una famiglia di origini cristiane: cristiani erano i nonni materni e paterni. Cfr. A.
Arriagada de Lassel, «El tema musulmán en el Quijote y la dualidad religiosa de algunos personajes»,
in Ruth Fine, Santiago López Navia, Cervantes y las religiones, Universidad de Navarra, Iberoamericana, Madrid 2008, pp. 329-8, p. 331; Jaime Oliver Así, La hija de Agi Morato en la obra de Cervantes,
Aguirre, Madrid 1948; Adriana Arriagada de Lassel, «El tema musulmán de el Quijote y la dualidad
religiosa de algunos personajes», in R. Fine, S. López Navia, Cervantes y las religiones, cit., pp. 329-38;
María Antonia Garcés Arellano, «“Señora de nuestra libertad”: cuerpos y fronteras en la Historia del
cautivo (Don Quijote, I, 37-41)», in Emilio Martínez Mata (ed.), Cervantes y el Quijote, Arco Libros,
Madrid 2007, pp. 161-72; id., «En las fronteras de la ficción: la Historia del cautivo», Príncipe de Viana,
66, n. 236, 2005, pp. 619-32. Sui tentativi di fuga di Cervantes e il relativo perdono, cfr. Natalio
Ohanna, «Cervantes, los musulmanes nuevos y la Información de Argel», Anales Cervantinos, XVI,
2009, pp. 267-84.
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In queste vicendev Cervantes ha potuto conoscere per esperienza diretta il mondo
islamico, la sua complessità, nonché la complessità e l’ambiguità delle relazioni tra musulmani e cristiani, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Sono temi che tornano di frequente nella sua opera, in particolare nei quattro testi teatrali qui analizzati.
Il nome completo del nostro autore è Miguel de Cervantes Saavedra.vi Ma Saavedra è
anche un nome che Cervantes attribuisce in varie occasioni a personaggi della sua opera,
v

Per la biografia di Cervantes cfr.: Gregorio Mayans y Siscar, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Espasa-Calpe, Madrid 1972; Antonio Rey Hazas, Florencio Sevilla Arroyo, Cervantes: vida y literatura, Ayuntamiento de Madrid 1996; Manuel Fernández Álvarez, Cervantes visto por un historiador,
Espasa-Calpe, Madrid 2005; Luis Astrana Marín, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Instituto Editorial Reus, Madrid 1948-1958; Jean Canavaggio, Cervantes, Espasa-Calpe, Madrid 1997; cfr. anche Adolfo Bonilla y San Martín, Cervantes y su obra, Francisco Beltrán, Madrid
1926; Daniel Eisenberg, Cervantes y Don Quijote, Montesinos, Barcelona 1993; Francisco Márquez Villanueva, Personajes y temas del «Quijote», Taurus, Madrid 1975. Per le opere di Cervantes cfr.: M. de
Cervantes Saavedra, La Galatea,, ed. Adolfo Bonilla e Rodolfo Schevill, Imprenta Rodríguez, Madrid 1014 2 voll. (ed. Francisco López Estrada e María Teresa López García-Berdoy, Cátedra, Madrid
2004); id., Don Quijote de la Mancha, ed. Francisco Rico, Crítica, Barcelona 1998, 2 voll.; id., Novelas
ejemplares, ed. Harry Sieber, Cátedra, Madrid 2006, 2 voll.; id., Los trabajos de Persiles y Sigismunda,
ed. Carlos Romero Muñoz, Cátedra, Madrid 2004; id., Comedias y tragedias, ed. Luis Gómez Canseco, Real Academia Española, Madrid 2005, 2 voll.; id., Entremeses, ed. Nicholas Spadaccini, Cátedra,
Madrid 1989; id., Obras completas, ed. Florencio Sevilla, Castalia, Madrid 2000; cfr. inoltre i testi citati nel corso del presente saggio.
vi
Per la verità, Saavedra è un nome assunto da Cervantes dopo il suo ritorno dalla prigionia di
Algeri: «Dato che quando appare il Chisciotte il suo autore firmava da oltre venticinque anni come “Miguel de Cervantes Saavedra”, sia in documenti ufficiali sia nella sua opera letteraria, il nome Saavedra si
può leggere come l’intrusione della firma cervantina nell’Historia del cautivo, novella autobiografica che ci
pone domande dal duplice registro della storia e della finzione» (María Antonia Garcés Arellano, «Los
avatares de un nombre: Saavedra y Cervantes», Revista de Literatura, LXV, 130, 2003, pp. 351-74, p.
352). La scelta del nome non sembra priva di significato. Come ha sostenuto María Soledad Carrasco Urgoiti, la famiglia Saavedra di Siviglia rappresentava per antonomasia lo spirito della vita di
frontiera, immortalata da un ciclo di romances fronterizos. Nella costa africana, frontiera significa
una fascia di cultura mista che « propizia la comunicazione tra la popolazione autoctona e le guarnigioni
spagnole e portoghesi dei presidi » (María Soledad Carrasco Urgoiti, «El gallardo español como héroe
fronterizo», in Aa. Vv., Actas del Tercer Congreso Internacional de Cervantistas, Gala Galdana, Menorca, 20-25 de octubre de 1997, Universitat de Islas Baleares, Palma 1998, pp. 571-81, p. 575). «Essere
un Saavedra, come Cervantes intuì, era far parte di un destino al tempo stesso tragico e glorioso, un destino
molte volte sigillato con la morte. Di fatto, Juan de Saavedra, l’eroe del romance medievale, era membro
della famosa famiglia Saavedra (o Sayavedra) di Siviglia. Come abbiamo visto, Sayavedra fu sconfitto e catturato dai mori di Granada in una spedizione del 1448 in cui quasi tutti i suoi uomini furono massacrati.
Portato a Granada come prigioniero, fu fissata come riscatto l’enorme somma di 12.000 doppie [...]. Segna-

Gianni Ferracuti: Teatro di Cervantes...

219

più spesso nel teatro e una volta nel Chisciotte, sempre nel contesto dei rapporti tra ispanocristiani e musulmani. Nel Chisciotte Cervantes lo identifica chiaramente con se stesso, alludendo a quando era schiavo ad Algeri e ai suoi numerosi tentativi di fuga:
Solo riuscì a cavarsela con lui un soldato spagnolo, un certo de Saavedra, al quale, pur avendo
egli fatto cose che resteranno nella memoria di quelle genti per molti anni, e tutte per ottenere
la libertà, [Hassàn Pascià] non diede né fece mai dare una bastonata, né disse una parola offensiva, mentre per la più piccola delle molte cose che fece noi tutti temevamo che sarebbe stato impalato, come lui stesso ebbe timore più d'una volta; e se non fosse che il tempo non me lo
consente, direi ora qualcosa di quanto ha fatto questo soldato, che vi darebbe modo di divertirvi e di stupire assai più del racconto della mia storia [DQ, II, 40].

Nel teatro cervantino il personaggio letterario di Saavedra sembra rappresentare un osservatore particolare, o un punto di vista di primaria importanza.
1. IL GAGLIARDO SPAGNOLO
Nella commedia El gallardo español don Fernando de Saavedra è un valoroso difensore
di Orano, assediata dai mori.vii La sua fama è così diffusa presso i nemici da indurre la bella
mora Arlaxa a chiedere una singolare prova d'amore al suo corteggiatore Alimuzel: vuole
che costui le porti in sua presenza don Fernando, prigioniero ma illeso. Alimuzel non ha
altra scelta che presentarsi sotto le mura difese dai cristiani e sfidare personalmente Fernando a singolar tenzone:
Ascoltatemi, voi di Orano,
cavalieri e soldati,

liamo, en passant, che le somiglianze con la cattura e la prigionia di Cervantes sono stupefacenti» (M. A.
Garcés Arellano, Los avatares de un nombre: Saavedra y Cervantes, cit., p. 358). «Il nome Saavedra proclama l’appartenenza di Cervantes al clan dei Saavedra, e al tempo stesso lascia intravedere un lignaggio
simbolico, che associa l’ex-prigioniero con l’eroe delle guerre di frontiera con Granada» (ibid., p. 363)
vii
La commedia prende spunto da un episodio storico: l’assedio di Orán ad opera di Hassàn Pasià nel 1563. Cervantes si era recato a Orán nel 1581, per una missione non meglio precisata. La vicenda fittizia di Fernando si svolge dunque sullo sfondo di una guerra reale, marcando in modo
netto la differenza tra lo spirito cavalleresco e quello militare. Anche Lope de Vega aveva dedicato
una commedia, perduta, all’assedio: El cerco de Orán. Sul teatro di Cervantes in generale cfr. Jean
Canavaggio, Cervantès dramaturge: un théâtre à naître, Presses Universitaires de France, Paris 1977.
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che firmate col nostro sangue
le vostre famose imprese.
Sono Alimuzel, un moro
dei cosiddetti
galanti di Meliona,viii
tanto coraggiosi quanto nobili.
Non mi porta qui Maometto
ad accertare sul campo
se la sua setta è buona o cattiva,
che di questo è lui stesso ad aver cura.
Mi conduce un altro dio più brioso,
così superbo e così mansueto
da sembrare ora un agnello,
ora un leone irritato.
E questo dio che m'incalza
è vassallo di una mora,
che è regina della bellezza,
della quale io sono un umile schiavo. [...]
Insomma amo, e ho detto molto
solo dicendo che amo,
per farvi capire
che sono degno di stima.
Ma chiunque io sia,
è sufficiente che mi mostri armato
davanti a queste superbe mura
difese da tanti valorosi:
se non è segno di pazzia,
sarà indizio che ho dato
la mia parola e debbo mantenerla,
o morire in questo campo.
Così sfido te,
don Fernando il forte, il coraggioso,
infamia per i mori,
quanto pregio dei cristiani.
E si vedrà bene in ciò che ho detto
che, anche se vi sono altri Fernando,
è il Saavedra che chiamo a battaglia.ix

viii

Meliona: località nei pressi di Orán, i cui cavalieri erano famosi per coraggio e galanteria. Sono citati anche nel romancero (cfr. «Los galanes de Meliona», Antología del romancero de Pedro de Padilla, ed. Fredo Arias de la Canal, Frente de Afirmación Hispanista, México 2006, pp. 116-8).
ix
El gallardo español fu inclusa da Cervantes nella sua raccolta Ocho comedias y ocho entremeses
pubblicata nel 1615. Tutte le commedie sono qui citate dall'edizione: Miguel de Cervantes Saavedra,
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Fernando, cavaliere sensibile alla logica dell'amore, dell'onore, della sfida cavalleresca,
apprezza il coraggio del moro: «Si dimostra prudente e coraggioso e merita di essere favorito
dall'amore nella situazione che si presenta». Ha naturalmente intenzione di accettare la sfida ne fa un punto d'onore - ma è inserito nella struttura gerarchica dell'esercito e deve chiedere il permesso al suo superiore, il generale don Alonso de Córdoba, che fu effettivamente governatore di Orano dal 1158 al 1564. Alonso, però, lo nega:
Non desidero che usciate [a battervi]
perché, se osservate la legge militare,
vi troverete obbligato verso il vostro re
molto più che a voi stesso.
È antica usanza in guerra,
e anche quasi legge fondamentale,
forte di ogni ragione,
che per la causa generale
si abbandoni quella privata.
Perché non è suo il soldato
che sta chiuso nel presidio,
ma di colui che ve lo chiude,
e non deve fare una guerra diversa
da quella a cui è obbligato.
In nessun modo siete vostro,
ma del re, e in suo nome
siete mio, perché lo rappresento;
e non metto a rischio un uomo,
che è maestro della guerra,
per l'infantile sciocchezza
di una sfida amorosa:
don Fernando, questa è la verità.x

«Questa è la verità», conclude il suo discorso don Alonso, e come dargli torto se siete affascinati dalle logiche militariste e dal rigoroso, razionale, igienico ordine della caserma?
La legge militare ha la sua logica, imposta dalla guerra stessa, e non ammette che si perda
tempo in futili questioni d'amore e di onore cavalleresco: infantili sciocchezze. Però... se
Obras completas, a cura di Ángel Valbuena Prat, Aguilar, Madrid 1946. El gallardo español alle pp.
202-51; il brano citato: p. 206.
x
ibid., p. 207.
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avete lo spirito anarcoide del cavaliere, e magari da bambini vi piaceva la vita del pirata, bisogna ammettere che don Alonso avrà dalla sua parte la razionalità, ma non ha niente di
più. Dal punto di vista della logica, la battaglia di Fernando è persa già dai tempi del De
laude novae militiae di san Bernardo, che andava giù duro contro la cavalleria cosiddetta
mondana:
Bardate di seta i cavalli, e sopra le vostre armature indossate non so quali bande di stoffe ondeggianti; dipingete le lance e gli scudi e le selle; abbellite con oro, argento e gemme i morsi e
gli speroni. E con tanto sfarzo, con un furore vergognoso e una stupidità che vi impedisce la
vergogna, vi precipitate alla morte. Ma questi sono ornamenti militari o abbigliamenti da
donne? [II, 3].xi

Ecco dunque delineato il conflitto tra due mondi troppo spesso confusi, il militare e il
cavalleresco. Giustamente, il militare appartiene al suo comandante, mentre il cavaliere
appartiene a se stesso, è sovrano. Per il militare il problema è ben definito: pensino i mori
ciò che vogliono, credano nel dio che si sono scelto, la questione è semplice: loro vogliono
espugnare Orano, e l'esercito cristiano è lì per impedirlo - altro non conta. Invece don
Fernando e Alimuzel la pensano diversamente. In competizione sul piano militare, divisi
da una fede religiosa diversa, che non impedisce loro di comunicare e stimarsi reciprocamente (Fernando è definito vanto dei cristiani, per il suo valore, e perciò infamia dei mori,
che non sanno eguagliarlo), sono accomunati dallo stesso codice cavalleresco dell'onore,
dell'amore e della bella impresa. Dica quel che vuole il suo generale, Fernando non può lasciar cadere la sfida del moro: ha solo necessità che sia ritardata di un giorno, giusto il
tempo di organizzare la sua fuga dalla città, e tramite un amico fidato, il capitano Guzmán,
lo fa sapere al moro in attesa. Alimuzel capisce la situazione, sa anche lui cosa significhi
doversi assoggettare alla disciplina militare, e promette di aspettare. La logica cavalleresca
ha preso il sopravvento, e l'assedio militare è stato relegato sullo sfondo; i due cavalieri
nemici sono ora complici e si collocano nello stesso piano. «Il tuo Maometto ti protegga», dice il messaggero Guzmán congedandosi; «E il tuo Cristo ti accompagni», risponde Alimuzel
con rispetto.xii
xi

Bernardo di Chiaravalle, Il libro della nuova cavalleria (de laude novae militiae), ed. Franco Cardini, Biblioteca di Via Senato, Milano 2004, II, 3.
xii
M. de Cervantes, El gallardo español, cit., p. 210.
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Però la situazione di guerra non può essere ignorata completamente. Alimuzel aspetta
in un territorio pericoloso, e l'infido moro Nacor lo mette in guardia. Rovesciando un pregiudizio che, in generale, i cristiani hanno verso i mori, gli dice che «il cristiano è solito premunirsi con astuzie» (più avanti un altro moro dirà: «La terra è gravida di giuramenti cristiani,
il mare ne è pieno e i venti gonfi»), e forse il ritardo della sortita di Fernando è uno stratagemma per catturarlo di notte a tradimento. Alimuzel allora ascolta il consiglio che sembra
dettato da saggia prudenza e torna al suo accampamento: lo scontro con Fernando è solo
rinviato. Questa soluzione non può soddisfare Fernando, che vede compromesso il suo
onore: il prode cavaliere cristiano abbandona la città e si fa prendere prigioniero dai mori,
anche se non rivela la sua identità.
Nell'accampamento di Alì e Arlaxa trova Oropesa, un prigioniero cristiano che lo conosce, ma che terrà segreta la sua identità. Frattanto anche Alì è scontento della piega che
hanno preso gli eventi: si è pentito di non aver aspettato Fernando, è stato messo in cattiva
luce da Nacor, che lo ha trattato da vile di fronte ad Arlaxa, negando valore ai suoi stessi
consigli: «Consigli di religioso sono subito accolti dal codardo»,xiii commenta lui che appartiene
alla famiglia di Maometto e svolge incarichi religiosi. Così Alì chiede a Oropesa e a Fernando (che è in incognito) di aiutarlo perché possa realizzarsi la sfida con Fernando stesso.
«Io, dice Fernando, metterò il nemico a tua completa disposizione, così come sto ora io con te e senza alcuna slealtà, di cui non ho mai dato prova», ma Alì risponde: «Il cristiano non mi è nemico,
ma solo avversario (contrario)».xiv Ancora una volta si sottolinea l'esistenza di una terreno
comune al di là delle divisioni culturali e politiche; anche Fernando lo ribadisce: «La legge
che divide la nostra amicizia non mi impedisce di agire con cuore nobile; anzi, essa si modella, si
adatta e si conforma a tutto ciò che è ben fatto».xv
La situazione, però, si complica. Da un lato Nacor decide di tradire la sua gente e consegnare l'accampamento di Arlaxa ai cristiani, in cambio del possesso della bella mora;
dall'altro entra in scena Margarita, vestita da uomo, accompagnata da Vozmediano. Margarita è una donzella di cui Fernando aveva chiesto la mano, senza che fosse possibile con-

xiii

ibid., p. 216.
ibid., p. 218.
xv
ibid., p. 219.
xiv
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cludere le nozze, per l'opposizione del fratello di lei.xvi La ragazza allora decide di fuggire
dal convento che la ospitava per cercare Fernando, di cui è innamorata, in un certo senso,
per sentito dire, non avendolo mai conosciuto di persona, ma avendone sentito lodare le
eccellenti qualità. Giunta a Orano, Margarita viene a sapere che Fernando è fuggito dalla
città e, secondo alcuni, si è fatto moro, per cui decide di farsi catturare, nella speranza di
ritrovarlo: non ritiene possibile che si sia convertito, ma pensa che sia stato fatto schiavo e
vuole riscattarlo. Dal canto suo, Fernando, sempre in incognito, vive nell'accampamento
di Arlaxa e Alimuzel, da cui è trattato amichevolmente, e quando la bella mora ha un cattivo sogno, che interpreta come premonizione del tradimento di Nacor, decide di spingere
fino in fondo la logica cavalleresca che sta seguendo, e le promette aiuto:
Signora, non ti affliggere;
se arriverà il momento
di vederti in questo frangente [=l'assalto cristiano],
io ti prometto
di liberartene nel nome del dio
che la mia anima adora.
Se a Orano non rimanesse
un solo cristiano e venissero
tutti qui, tanto intrepidi ed arroganti
da considerare sicura la vittoria
come se fosse già nelle loro mani,
questa mia [mano] sarà sufficiente
perché il più spavaldo ritorni
sui suoi passi umile e senza bottino.xvii

La promessa è impegnativa, e Oropesa commenta tra sé:
O don Fernando è impazzito,
oppure è diventato nemico di Cristo.
Promette di combattere
contro cristiani. Venite fratelli,
xvi

Nel teatro del siglo de oro, quando c’è opposizione a un matrimonio, soprattutto in presenza di
un personaggio che non sembra dare motivo di rifiuto, si può sospettare che vi siano motivi religiosi, cioè che il personaggio rifiutato sia un converso: potrebbe essere un modo con cui Cervantes rimarca l’estraneità di Fernando alla cultura dominante.
xvii
ibid., p. 227.
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che io, con migliore coscienza,
metterò ogni diligenza
nei piedi, anziché nelle mani. xviii

In effetti avviene qualcosa che doveva stupire molto il pubblico dell'epoca. Sappiamo
che le commedie di Cervantes non ebbero un successo particolare, e si può immaginare
che in parte questo dipendesse dalla novità del teatro di Lope de Vega, certamente più
spettacolare, ma in altra parte doveva dipendere anche anche dalla scelta e dal modo di
trattare i temi - in questo caso, dall'imbarazzo di vedere un valoroso cavaliere cristiano
combattere insieme ai mori, contro altri cristiani: era una cosa che non avveniva più dai
tempi del medioevo, benché doveva esser viva la memoria del Cid Campeador, signore di
Valencia, sovrano di conti arabi, e nemico di cristiani di León o di Catalogna.
Nel 1609, un decreto regio stabilisce che tutti i moriscos debbano abbandonare la Spagna,
ma ormai da decenni la pressione su di loro è insostenibile, e il popolo minuto, in genere, li
disprezza. Completamente fuori dal suo tempo, e dai pregiudizi dominanti, Fernando
combatte con valore in difesa di Arlaxa. Poi Margarita viene catturata e portata nell'accampamento moro; in diversa circostanza viene catturato anche Juan, fratello di Margarita,
e la commedia si avvia al finale e al riconoscimento reciproco di tutti i protagonisti. I mori,
che hanno ricevuto rinforzi, attaccano Orano in forze, ma la città resiste; Fernando svela la
sua identità, contribuisce alla difesa della città, che respinge l'assalto, e finalmente si batte
con Alimuzel lasciandolo ferito. In considerazione del suo valore, sarà di fatto perdonato
del tradimento, sposerà Margarita con il consenso del fratello Juan, così come Alimuzel
coronerà il suo sogno sposando Arlaxa.
Da questa trama, raccontata a grandi linee, si comprende come, nella visione di Saavedra, il conflitto tra mori e cristiani sia limitato al piano militare: non è una guerra di civiltà,
non è uno scontro razziale, non è una guerra religiosa, non è un confronto tra superiori e
inferiori: è una guerra politica, per il controllo di territori, rotte commerciali, confini dei
vari imperi, e ciascuno si impegna nella parte che la sorte gli ha assegnato. Però c'è una logica diversa, se si vuole un gioco diverso, in cui gli avversari dell'altra compagine possono
diventare amici e, in ogni caso, capirsi e stimarsi. Alì e Fernando appartengono a uno stesso mondo, del quale non fa parte il traditore Nacor, a dispetto dell'essere discendente del
xviii

ibid., pp. 227-8.
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Profeta, così come sono accomunate dalla volubile e femminile malattia dell'amore Arlaxa
e Margarita. Tutto procede come se l'appartenenza etnica e religiosa non fosse l'essenza di
questi personaggi, ma una sorta di accessorio, di deposito storico, di eredità che si sovrappone all'essenza vera, che è l'appartenenza ai valori della lealtà, dell'amore, dell'onore, del
bel gesto cavalleresco, della vita curata nell'estetica e scarsamente votata all'utilitarismo.
All’epoca di Cervantes questo conflitto tra spirito cavalleresco e logica militare era
proponibile solo a teatro, perché nel mondo della guerra la figura del cavaliere era scomparsa da secoli. Come ricorda Johan Huizinga, «l’arte della strategia aveva abbandonato ormai
da tempo le regole del torneo; la guerra del XIV e del XV secolo era una guerra di attacchi a sorpresa, di scorrerie e di raid. Gli Inglesi per primi presero a far smontare da cavallo i cavalieri in
battaglia, uso ripreso poi dai Francesi. Eustache Deschamps dice con sarcasmo che ciò serve a impedire la fuga».xix Pertanto, nella commedia, tanto è realistica l’ambientazione, con la presenza di personaggi storici noti al pubblico, quanto è ideale la vicenda principale. Mescolare realtà e finzione è piuttosto frequente nei testi barocchi, ma in questo caso realtà e finzione esprimono anche valori contrapposti. Don Fernando segue l’etica di una cavalleria
ideale, che nel suo tempo non esisteva più, e che è la stessa cavalleria ideale che don Chisciotte, in una decisione da folle, vuole restaurare. Lo spirito cavalleresco è trasversale.
Questo potrebbe indurre a pensare a un atteggiamento nostalgico, ma Cervantes, se
aveva nostalgia, come è giusto averne per ciò che di bello e ideale la storia deposita nella
memoria, non era un reazionario e non guardava al passato per restaurarlo. Mettendo in
scena un personaggio votato al fiasco teatrale (dubito che le masse spagnole abbiano potuto avere simpatia per il personaggio di Fernando), usava il modello ideale della cavalleria
anche per criticare il presente e suggerire che, dietro le formule della propaganda, della
crociata, della difesa della religione, lo scontro col mondo islamico non era inevitabile, e
non era questione di guerra santa. Né «Dio lo vuole», né «inshallah».
2. RITROVIAMO SAAVEDRA AD ALGERI...
Aurelio è uno schiavo cristiano innamorato di Silvia, ma corteggiato dalla sua padrona
Zahara: stiamo parlando di una commedia, El trato de Argel,xx ambientata nella città di Alxix
xx

Johan Huizinga, L'autunno del Medioevo, tr. it. Newton Compton, Roma 1992, p. 127.
M. de Cervantes, «El trato de Argel», in Obras completas, cit., pp. 121-60.
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geri, dove erano raccolti gli schiavi cristiani catturati dai pirati ottomani, per i quali vi era
speranza di incassare un riscatto. È una sorta di enorme campo di prigionia, una cittadella
carcere, al cui interno gli schiavi si possono muovere con una relativa libertà. La schiavitù,
all'epoca, non era una vergogna solo del mondo islamico: anche i cristiani la praticavano
alla grande.xxi A Valencia c'era uno dei più grandi mercati del Mediterraneo, e si è calcolato che, a metà del Cinquecento, gli schiavi rappresentavano circa il 6% della popolazione
spagnola. La presenza degli schiavi, il cui costo è alto, ma non proibitivo per i ceti più benestanti, non sembra causare particolari scrupoli di coscienza ed è abbastanza consueta
anche fuori dalla Spagna. Venezia e Genova ne fanno un gran commercio, soprattutto di
prigionieri di guerra musulmani, o gente inerme semplicemente razziata, che in parte alimenta il business dei riscatti, in parte viene venduta. I musulmani, d'altronde, fanno esattamente la stessa cosa. Le proteste degli uomini di Chiesa, moderatamente pressanti, ottengono il solo risultato che i cristiani non si riducono in schiavitù tra loro (ma questa
franchigia non vale per i cristiani ortodossi), tuttavia i pirati cristiani erano temuti dalle
navi dei loro correligionari perché, anche se non riducevano i confratelli in schiavitù, non
si astenevano dal saccheggiare e violentare. In seguito, la scomparsa della schiavitù sembra
legata più a fattori economici che a scrupoli morali: l'inflazione fa crescere i costi di acquisto e di mantenimento, e la domanda di schiavi si esaurisce.xxii È semplicemente improponibile che Cervantes, in questa commedia, abbia voluto protestare contro la pratica turca
dello schiavismo, legittimando invece quella cristiana, al contrario, le condanna entrambe,
e coglie l'occasione per criticare aspramente la politica spagnola.
Comunque, tornando ai casi nostri, Zahara non si preoccupa molto della differenza di
condizione tra lei e Aurelio, perché l'amore tutto trascende. «L'amore rende tutto uguale»,
dice, ma Aurelio si difende facendo appello alla sua fede che gli proibisce di congiungersi
con una donna che, come Zahara, non solo non è battezzata, ma è anche sposata. Diversa è

xxi

Cfr. José Antonio Martínez Torres, «Europa y el rescate de cautivos en el Mediterráneo durante la temprana edad moderna», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, 8-19, 20052006, pp. 71-85; María Luisa Peña Tristán, La esclavitud en la literatura española de los siglos de oro, tesis doctoral, Facultad de Filología, Universidad Complutense, Madrid 2012, disponibile online
all’URL <eprints.ucm.es/15280/1/T33766.pdf>.
xxii
Cfr. Antonio Domínguez Ortiz, «La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna», in
Estudios de Historia Social de España, II, 1952, pp. 369-428. Cfr. anche Aurelia Martín Casares, La esclavitud en la Granada del siglo XVI, Universidad de Granada 2000.
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la situazione di un altro schiavo, Leonardo, che ha accettato di diventare amante della sua
padrona, e di questo viene rimproverato da Saavedra, che lo considera un comportamento
infame, spregevole e brutto.
Saavedra rappresenta, in questo testo, il personaggio esemplare, il cui comportamento
nella prigionia è corretto e senza compromessi, e nelle sue parole si legge un non velato
rimprovero agli spagnoli, per la loro insensibilità verso le condizioni dei cristiani schiavi.
Immagina le parole che direbbe se si trovasse dinanzi al re Filippo:
Ognuno di noi [prigionieri] guarda se arrivi la tua armata
per darsi la forza e la cura
di conservare la vita che sopporta.
Della prigione amara e dura,
dove muoiono quindicimila cristiani,
tu hai la chiave della serratura.
Tutti, come me, giunte le mani,
ginocchi a terra, singhiozzando,
stretti da inumani tormenti,
o potente signore, ti stanno pregando
di volgere occhi di misericordia ai loro,
che stanno sempre piangendo.xxiii

Ai cristiani prigionieri ad Algeri il mancato intervento dell'armata di Filippo appare
come disinteresse. Anche un altro schiavo, il giovane Sebastián si lamenta:
Oh, Spagna, amata patria!
guarda qual è la nostra sorte,
ché se laggiù dài giusta morte,
qui tolgono la giusta vita.xxiv

Con queste parole Cervantes introduce una nuova considerazione critica, facilmente
comprensibile dal punto di vista dei prigionieri: la Spagna non si rende conto che, nella
normale amministrazione della giustizia e nella conduzione della guerra, vi sono decisioni
che possono causare rappresaglie ai danni degli schiavi, che sono come ostaggi in costante
pericolo di vita. Nel caso in questione Sebastián racconta di un morisco spagnolo passato in
xxiii
xxiv

M. de Cervantes, El trato de Argel, cit., p. 128.
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Berberia e divenuto corsaro: catturato, una volta scoperta la sua identità, e che era battezzato, viene consegnato all'inquisizione e giustiziato a Valencia. Immediatamente, i parenti
della vittima, per rappresaglia, giustiziano un sacerdote prigioniero. La descrizione del
supplizio del sacerdote è dettagliata ed emozionante, e certamente mette in evidenza la
crudeltà dei suoi aguzzini e la fede eroica del martire, ma, a commento del racconto di Sebastián, è Saavedra a chiarire il verso significato della scena, dicendo al giovane: «Con altro
metro misura il tuo pianto (lett.: riserva il tuo pianto per un altro livello, cioè non piangere il
martire che è salito al cielo, perché con la sua morte ha iniziato una vita migliore): è insopportabile (no hay paciencia) che le morti di Valencia siano vendicate ad Algeri».xxv In effetti, anche adottando il punto di vista dei cristiani di Spagna, la lezione è che «loro», i pirati islamici, sono puniti con colpa, e «noi», i cristiani schiavi, uccisi innocenti: la relazione tra
quanto accade in Spagna e le immediate ripercussioni nel campo di prigionia non potevano essere più chiare. È vero che sono i pirati berberi ad avere tutto il peso della responsabilità delle morti di questi innocenti, ma è altrettanto vero che da parte spagnola sembra
mancare, secondo i prigionieri, ogni considerazione politica delle decisioni che coinvolgono i pirati islamici. La pirateria, si diceva, era una forma di guerriglia marina, praticata
tanto dal mondo islamico quanto da quello cristiano, ed era inserita in una logica politica
che avrebbe dovuto tener conto della possibilità di rappresaglie.
Accanto a questa critica ne viene posta un'altra, di inefficienza e superficialità, mossa
dagli stessi corsari: il pirata Mamí sottolinea che le navi cristiane sono piene di mercanzia e
non possono muoversi agilmente, mentre quelle berbere sono più veloci. Più ancora,
quando inizia la caccia ai pirati islamici in fuga, questi si impegnano tutti, con grande solidarietà, a remare, anche i guerrieri più famosi, mentre in campo cristiano un malinteso
senso dell'onore spinge i soldati a disprezzare chi si mette ai remi:
Il cristiano ha una considerazione
così estrema dell'onore
che prendere in mano il remo
in una circostanza gli sembra
disonorevole, e mentre loro
restano fermi con onore,
noi, carichi di loro [schiavi],

xxv
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torniamo qua disonorati.xxvi

Subito dopo questa non lieve accusa, Cervantes introduce una scena forte: la vendita
di una famiglia di schiavi cristiani che, nel mercato di Algeri, viene smembrata, separandosi i figli dai genitori; inoltre risulta evidente che il figlio più piccolo, Juanico, viene acquistato da un mercante che vuole abusarne. Questo tema sembra essere scelto proprio per la
sua forte carica emotiva: la sodomia, lecita nel mondo islamico, era considerata dai cristiani un peccato nefando, e dunque, gli schiavi, abbandonati a se stessi dalla loro patria, non
solo soffrono indicibili dolori fisici, ma rischiano anche di perdere la loro anima. Inoltre,
tra i tanti drammi della prigionia, c'è anche il fatto che i ragazzi più giovani verranno educati alla fede islamica. Dice infatti il banditore del mercato degli schiavi, di fronte alle preghiere con cui il giovane cerca di farsi forza: «Questi ragazzetti cristiani: prima tanti pianti, poi
si fanno più mori degli anziani!».xxvii Juanico, infatti, tornerà in scena vestito da musulmano,
con il suo nuovo nome di Solimano - irretito in questa Sodoma, dice suo fratello Francisco,
al che Aurelio commenta:
Quanto è bene impiegata l'elemosina
per riscattare i ragazzi,
ché nei loro petti
la santa fede non è ben radicata!
Oh, se d'ora in poi i cuori cristiani
si vedessero ammorbiditi dalla carità,
e non fossero così avari nel dare
per sottrarre ai ferri e alle prigioni
lo schiavo cristiano e specialmente
i ragazzini dalla debole volontà!xxviii

In un'altra occasione, viene messo in evidenza un ulteriore tradimento ai danni dei prigionieri cristiani, introdotto dalla derisione di due ragazzi mori: «Don Giovanni non venire,
qui morire» (allusione a don Giovanni d'Austria, vincitore di Lepanto: Giovanni era morto,

xxvi
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ma non arrivava nemmeno Filippo).xxix Racconta infatti uno schiavo che la sua famiglia
avrebbe i mezzi per pagare il suo riscatto e ottenere la liberazione, ma suo fratello, rimasto
in patria, approfitta per amministrare i beni di famiglia da solo:
Un fratello che ho, si è messo ad amministrare
il capitale e le ricchezze che hanno lasciato [i miei genitori],
ed è così avaro che, pur sapendo
dell'amara schiavitù che soffro,
non vuol dare per liberarmene
neanche un reale del mio stesso patrimonio.xxx

Intanto il padrone di Aurelio, Yusuf, che è un cristiano rinnegato, si è invaghito di una
giovane schiava che ha comprato, e chiede ad Aurelio di intercedere presso di lei e convincerla a concederglisi come amante. Naturalmente, la giovane è proprio la Silvia di cui
Aurelio è innamorato; i due giovani si trovano dunque in una situazione quantomai precaria e pericolosa: Silvia è oggetto dei desideri di Yusuf; Aurelio è oggetto dei desideri di
Zahara, la quale chiede proprio a Silvia di intercedere in suo favore presso il giovane
schiavo spagnolo. I due giovani cristiani, quando si incontrano, naturalmente si riconoscono e, confermandosi il loro amore, cercheranno di guadagnare tempo, proteggendosi a
vicenda e ingannando i loro padroni. Sono d'altronde, vittime di un gioco più grande di
loro e non possono che rimpiangere una pace perduta. Aurelio presenta il ricordo nostalgico di un'età dell'oro in cui, non trovando posto la cupidigia nel cuore degli uomini, la
guerra non esisteva:

xxix

Contrariamente a quanto si sente ripetere ogni tanto, anche da personaggi italiani con importanti incarichi politici e istituzionali, la battaglia di Lepanto non fu uno scontro di civiltà, né
una guerra di religione, né una questione di vita o di morte, sul genere: o cristiani o musulmani. Fu
una battaglia tra le tante, nel quadro di una lunga lotta per il controllo delle rotte commerciali del
Mediterraneo: l'imperatore Massimiliano non vi aveva partecipato, avendo rispettato il trattato stipulato con i turchi, ai quali pagava un tributo in denaro; i veneziani, in disaccordo con la Spagna,
conclusero poco tempo dopo la battaglia, una pace separata con i turchi. Ciò non toglie che battere
la flotta turca fu realmente un'impresa eroica. I benefici della vittoria di Lepanto furono, sul piano
militare, piuttosto effimeri. Naturalmente non era mancata l'apparizione della Madonna per incitare i soldati alla lotta, ma questo è un discorso che esula dai nostri temi attuali (si veda, come sintesi
del quadro storico e militare, Franco Cardini, Europa e islam, storia di un malinteso, Laterza, RomaBari 2002, pp. 227-56).
xxx
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Allora non risuonava nell'aria il lamento
del misero schiavo, che alza
la voce per maledire la sua dura stella.
Allora la libertà dolce regnava
e l'odioso nome della servitù
non risuonava nelle orecchie.
Ma dopo che senza ragione, senza luce,
accecati dall'avarizia, i mortali
carichi di terrena tristezza,
scoprirono i biondi minerali d'oro
che in terra si nascondevano,
principale causa dei nostri mali,
chi meno oro possedeva,
invidioso di chi, con maggiore astuzia,
raccoglieva più ricchezze,
seminò la crudele e mortale zizzania
del furto, della frode e dell'inganno,
del cambio ingiusto e del commercio truccato.
Ma nulla fu più dannoso
della famelica, spietata guerra
che distrugge l'indigeno insieme allo straniero.
Essa estingue, brucia, abbatte
i regni, gli imperi popolosi,
e bandisce la dolcissima pace.xxxi

Cervantes pone molta cura nel cercare un punto di equilibrio tra le varie posizioni. Se i
cristiani accusano i mori di essere bugiardi e inaffidabili, come volevano i pregiudizi comuni nella Spagna dell'epoca, i mori lanciano la stessa accusa ai cristiani, provocando forse non poco stupore nel lettore. Se denuncia i difetti degli spagnoli, dal punto di vista degli schiavi, non cessa però di esaltare il carattere combattivo e indomito di uomini e donne
di Spagna: quando Fatima, ancella di Zahara, invoca il demonio in persona per aver ragione di Aurelio, lo stesso principe degli inferi dice che «un cristiano che confida in Cristo tiene
poco conto di malie».xxxii Così Aurelio e Silvia riescono, con qualche difficoltà, a gestire la
situazione, e i loro padroni, in fondo, non si rivelano malvagi: quando il re chiede a Yusuf
di consegnargli i due schiavi cristiani, che crede ricchi e fonte di un lucroso riscatto, i paxxxi
xxxii
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droni cercheranno di proteggerli, pur avendo scoperto che i due giovani sono marito e
moglie.
Nella situazione misera in cui versano, i prigionieri hanno come estrema risorsa il tentativo di fuga, che in genere finisce male e viene punito duramente. Oppure cercano di guadagnare soldi per pagarsi il riscatto da sé, ovviamente con azioni ignobili: ad esempio è stato il cristiano Pedro a dire al re che Aurelio e Silvia sono di famiglia ricca, ottenendo un
compenso. Saavedra, naturalmente, lo rimprovera, ma Pedro si giustifica con la precarietà
della sua stessa situazione:
Se non ho altro rimedio,
e ogni giorno debbo pagare e nutrirmi,
vuoi tu che abbia dei riguardi e cortesia
verso chi può pagarsi bene il suo riscatto?xxxiii

Saavedra però non accetta questo compromesso morale:
Sto pensando
come si perde qui un cristiano,
e più il tempo passa, più peggiora.
Ho visto schiavi trascurare
tutto ciò a cui la loro legge li obbliga,
e vivere a volte vita da pagani.xxxiv

In effetti, da un punto di vista cristiano, la tentazione di rinnegare Cristo e farsi musulmano dovrebbe muovere ad accelerare l'intervento per liberare i prigionieri, ma Cervantes vede questo problema anche con un'altra ottica che forse solo chi ha vissuto l'esperienza della prigionia può capire: la tentazione di diventare un falso rinnegato.xxxv Pedro,

xxxiii
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xxxv
Come si può capire, la figura del rinnegato non gode buona fama nella letteratura e nella società cristiane. Però andrebbe contestualizzata, e questo attenuerebbe il suo volto negativo. Dal
punto di vista degli invasori islamici del medioevo, la conversione, per quanto possa apparirci strano, in via di principio, non era una questione di fede. Scrive Burckhardt: «Questa conversione, in via
di principio, non era questione di fede, perché, come dice il Corano, “non c'è costrizione nella fede”; si trattava unicamente di accettare l'islam come legge. Nessuno si preoccupava che la conversione fosse puramente
xxxiv
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infatti, non vuole rinunciare a Cristo, ma solo fingere di farsi musulmano, per ottenere dei
vantaggi e potersi liberare della sua condizione prima possibile. Per Saavedra si tratta di
una tentazione pericolosa, un'anticamera della perdizione: la sola via di condotta è restare
fedeli a se stessi, alla propria fede, ai propri valori, che non debbono venire meno nella
sorte avversa. E infatti è questa scelta a pagare: sarà proprio il re, dopo aver fatto uno stizzito, e famoso, elogio degli spagnoli, a trovare una soluzione per Aurelio e Silvia:
Non so che razza è mai questa di questi cani
schiavi spagnoli? Chi scappa?
Spagnolo. Chi non si cura dei ferri?
Spagnolo. Chi rubando ci distrugge?
Spagnolo. Chi commette mille altre mancanze?
Spagnolo. Nel loro petto il cielo infonde
un'anima indomabile, sollecita,
sempre pronta al bene come al male.
Una virtù ho notato in costoro:
che mantengono la parola senza mai mancare.xxxvi

Perciò decide di liberare Aurelio e Silvia dietro la promessa che, una volta giunti nella
loro terra, pagheranno il riscatto. Contemporaneamente arriva nel porto una nave dei frati
trinitari, che raccoglievano le offerte per liberare gli schiavi impossibilitati a pagare: conclusione positiva, ma forse non lieto fine: in fondo, Filippo non è venuto e solo la carità
cristiana e il senso autentico dell'onore possono dare la speranza della libertà. El trato de
Argel, la vita di Algeri, commedia «scritta da Miguel de Cervantes, che vi stette prigioniero», è
un testo amaro che, grazie alla prospettiva offerta dagli schiavi, mette in evidenza, e accomuna nella generale condanna della guerra e dell'avidità, i difetti di cristiani e musulmani.
Certamente lascia uno spazio alla speranza, ma sembra di capire che essa non si trovi nella
mente politica, nelle strategie e nelle istituzioni: la si deve cercare solo nel cuore degli uomini e delle donne, mescolata a tutte le debolezze umane, che un carattere vigoroso e una
fede salda possono superare.

esteriore o meno, giacché si partiva dal presupposto che la fede sarebbe nata spontaneamente in proporzione
all'osservanza della legge divina» (Titus Burckhardt, La civilización hispano-árabe, cit., p. 34).
xxxvi
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3. ANCORA ALGERI...
Un'altra commedia ambientata tra gli schiavi del bagno penale di Algeri, Los baños de
Argel,xxxvii si apre con una incursione di turchi che fanno razzia in un paese spagnolo: con
l'aiuto del rinnegato Yusuf, fuggono prima che le forze cristiane possano intercettarli, facendo bottino e prigionieri. Tra le persone catturate c'è la giovane Costanza, il cui innamorato, Fernando, si farà a sua volta catturare, nel tentativo di raggiungerla e, se possibile,
liberarla. I prigionieri sono condotti ad Algeri, e qui troviamo don Lope e Vivanco, anch'essi schiavi, cui capita un'avventura singolare: da una casa, attraverso una canna, viene
loro dato un fagottino con dei soldi. Grande è il loro stupore, perché ignorano da chi venga un tale presente e quale ne sia lo scopo. Anche in questa commedia l'ambiente di Algeri
appare variegato e popolato da personaggi di ogni risma; tra questi il rinnegato Hazén che,
volendo tornare in Spagna e confessare il suo errore, riconciliandosi con la Chiesa, va in
giro a raccogliere firme su un documento che attesti la sua umanità nel trattare coi cristiani e il fatto di essere stato costretto da bambino a farsi turco. Il suo piano di fuga è piuttosto rischioso.
In un secondo dono, ottenuto attraverso la canna che esce dalla finestra, Lope trova
una somma di denaro maggiore e un biglietto in cui la benefattrice dichiara la sua identità:
si chiama Zahara ed è diventata cristiana, devota in particolare alla Madonna, grazie a ciò
che ha sentito da una schiava cristiana che viveva anni prima nella casa; vuole che Lope la
porti in terra cristiana e la sposi, se possibile.xxxviii Nel frattempo Yusuf, il rinnegato che ha
xxxvii

id., «Los baños de Argel», in Obras completas, cit., pp. 296-350.
Come si accennava più sopra, la storia di Zahara torna nel Quijote (dove la protagonista si
chiama Zoraida) e viene presentata da Cervantes come realmente accaduta (ciò significa che
nell’economia del romanzo rappresenta la realtà extraletteraria). Zahara era figlia del rinnegato Aggi Murad di Ragusa (Dubrovnik; Agi Morato nel testo cervantino) e sua nonna era una cristiana
maiorchina di cui si ignora il nome. Il suo primo marito, il re del Marocco abd al-Malik era un musulmano che usava costumi cristiani; dopo la sua morte, Zahara sposa Hassàn Pascià. La sua fuga da
Algeri è una leggenda senza fondamento storico. Cfr. Jaime Oliver Así, La hija de Agi Morato en la
obra de Cervantes, cit. Cfr. anche Jean Canavaggio, Cervantes entre vida y creación, Biblioteca de
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pp. 247-80; Martin von Koppenfels, Renegados, cautivos, tornadizos: elementos de una narrativa mediterránea en Cervantes, cit., pp. 76-82.
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guidato la razzia contro il suo stesso paese, torna coi prigionieri: infuriato per un atto così
vile, Hazén lo aggredisce e lo pugnala, rivelando pubblicamente la sua fede cristiana e affrontando il supplizio.
Costanza viene condotta schiava in casa di Halima, moglie di Cauralí, capitano di Algeri, e qui viene condotto anche Fernando. Con Fernando e Costanza si ripete uno schema
simile a quello già visto con Aurelio e Silvia: Cauralí chiede a Fernando di intercedere
presso Costanza, di cui si è invaghito, così come del prigioniero spagnolo si invaghisce Halima. Alcune situazioni de El trato de Argel tornano in questa commedia ma, non essendo
la condizione della schiavitù il tema principale, Cervantes dà più spazio alla descrizione
dei tipi umani. Particolarmente feroce sembra il personaggio del Sagrestano, rapito anche
lui nella razzia iniziale, che, nonostante abbia ben altri guai di cui occuparsi, trova un gusto
particolare nel burlarsi degli ebrei: ne costringe uno a portare sulle spalle un barile violando il precetto del sabato, a un altro ruba, sempre di sabato, il cibo e, siccome l'ebreo per
non violare il precetto non può mettersi a cucinare, finge di rivenderglielo, per derubarlo e
lasciarlo digiuno.xxxix
C'è spazio anche per momenti di svago, quando gli schiavi si ritrovano in giardino e
cantano un romance da loro composto e altre canzoni popolari. A natale, poi, ai prigionieri
viene concesso di assistere a una messa, anche se viene fatto loro pagare un biglietto d'ingresso. Un episodio del genere doveva far parte dell'esperienza di Cervantes negli anni
della sua prigionia, e il nostro autore non si trattiene dal far notare questo comportamento
degli islamici, con una punta di malizia; dice infatti lo schiavo Vivanco:
C'è un'altra cosa, se ci pensi,
che va ammirata ancora di più,
ed è che questi cani senza fede
ci permettano, come si vede,
di conservare la nostra religione.
xxxix

M. de Cervantes, Los baños de Argel, cit., p. 320. Anche in altre commedie ambientate tra
schiavi cristiani gli ebrei sono vittime di oltraggio da parte di spagnoli. Che Cervantes si voglia divertire alle loro spalle? Che voglia strappare la facile risata del popolaccio spagnolo antisemita? Sarà, ma di fatto, nell'ambiente che descrive, composto da uomini di tutti i popoli, tutte le razze e tutte le lingue, sono soltanto degli spagnoli - e spagnoli sbruffoni - a infastidire gli ebrei. Questo fa
pensare. Un’analisi dei personaggi ebrei in Cervantes in Ruth Fine, «El entrecruzamiento de lo hebreo y lo converso en la obra de Cervantes: un encuentro singular», in R. Fine, S. López Navia
(eds.), Cervantes y las religiones, cit., pp. 435-51; Carlos Alvar, «Cervantes y los judíos», ibid., pp. 29-53.
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Ci lasciano dire la Messa,
sia pure segretamente.xl

Questo non significa che la vita nella città sia allegra e tranquilla, ma Cervantes fa capire che si tratta di un ambiente molto complesso e complesse sono le dinamiche che in esso
si scatenano. Se vi sono momenti, nonostante tutto piacevoli, ci sono anche risse, massacri
commessi dai giannizzeri ubriachi, prigionieri in fuga catturati, il supplizio del piccolo
Francisco che, nonostante sia bambino, non vuole rinnegare la fede cristiana: come dice
Fernando, «le commedie dei prigionieri finiscono sempre tragicamente».xli
Intanto, con i soldi consegnati in varie occasioni da Zahara, Lope ha potuto pagare il riscatto e ha ancora del denaro per organizzare la partenza da Algeri: può così organizzare la
fuga per nave di Zahara e degli altri cristiani apparsi nella commedia.
Anche in questo testo Cervantes è attento a evitare i pregiudizi e a descrivere fedelmente i punti di vista dei personaggi. Sia in campo cristiano, sia in campo islamico, ci sono
buoni e cattivi, gente di fede e miscredenti, persone che solidarizzano e persone che ingannano, e dovunque c'è chi finge, per necessità o per vantaggi personali, e chi tiene fede
alle proprie idee fino alla morte. Ma anche questa volta, in un ambiente così teso e di conflitti estremi, in cui è buona regola non fidarsi nemmeno del fratello, c'è spazio per una logica alternativa, basata sull'amicizia, la lealtà e la solidarietà che, quando sono valori effettivamente vissuti, non si fermano davanti alle barriere della differenza di razza e di religione. Un rinnegato si può redimere, e Costanza va immediatamente in soccorso di Zahara
quando Halima le vede cadere una croce: dirà Costanza che la croce è sua, che l'aveva data
a Zahara, non immaginando che potesse turbare la sua coscienza di musulmana, e Halima
farà finta di crederci, raccomandando a Zahara di nasconderla, perché non possa essere sospettata di praticare il cristianesimo in segreto. Insomma, ci sono persone, uomini e donne,
che, se dipendesse da loro, non vedrebbero nelle differenze di razza e di religione un motivo per odiarsi e fare la guerra.

xl
xli

M. de Cervantes, Los baños de Argel, cit., p. 333.
ibid., p. 338.
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4. LA GRAN SULTANA
Grazie a questo elementare buon senso umano, può capitare che l'islam e il cristianesimo si uniscano in matrimonio. Almeno in quel singolare mondo di gente fuori di testa,
che è il teatro, nella commedia intitolata La gran sultana doña Catalina de Oviedo.xlii Il Gran
Sultano dei turchi è infatti innamorato di una schiava, donna Catalina de Oviedo, e ha
deciso di sposarla. Il suo amore va oltre ogni differenza, mette tutto sullo stesso piano:
Non m'importa che tu sia turca o cristiana;
questa tua bellezza sarà la mia sposa
e da oggi in avanti sarà la Gran Sultana.xliii

Catalina non è affatto entusiasta della prospettiva:
Dove mai, signore, si è visto
giacere nello stesso letto due persone
e l'uno ha in cuore Maometto
e l'altra Cristo?
I tuoi desideri non si confanno
al tuo grandissimo valore,
giacché l'amore non congiunge bene
due persone divise dalla religione.
Sii coerente con la tua dignità,
i tuoi riti e la tua religione,

xlii

M. de Cervantes, «La gran sultana doña Catalina de Oviedo», in Obras completas, cit., pp. 395436. La commedia prende spunto da un fatto storico: il matrimonio tra il sultano Murad III e una
donna veneziana della famiglia Baffo, resa schiava durante una razzia e portata nel serraglio, dove
venne chiamata Safiye e divenne la madre del successore di Murat, Mehmet III. L’opera è ambientata a Istambul alla fin del XVI secolo. La commedia non fu rappresentata all’epoca. Cfr. Luis Gómez
Canseco, «Probabilismo en Cervantes: La gran sultana como caso de conciencia», Criticón, 109, 2010,
pp. 167-86; Ertugrul Önalp, «Algunas realidades otomanas en dos obras de Cervantes: El amante liberal y La gran sultana doña Catalina de Oviedo», in Antonio Bernat Vistarini (ed.), Volver a Cervantes, Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Universitat de les Illes Baleares, Palma de Mallorca 2002, vol. I, pp. 379-86; Ruth Fine, «El Libro de Ester: un posible referente bíblico para La Gran Sultana», in Alicia Villar Lecumberri (ed.), Peregrinamente peregrinos: actas del V
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Fundaçâo Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004,
vol. 2, pp. 1309-30.
xliii
M. de Cervantes, La gran sultana doña Catalina de Oviedo, cit., p. 406.
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la quale non è bene che si metta in mezzo
alla mia legge e alla mia umiltà.xliv

Catalina chiede tre giorni di tempo per decidere; è convinta che il matrimonio con un
maomettano sia un peccato mortale. In questo suo punto di vista adotta una posizione di
principio, ma la realtà vitale sembra più complessa. Il buon senso di Rustán le consiglia
maggiore cautela:
Se ti fosse possibile sfuggirgli,
te lo avrei consigliato;
ma quando la forza va
contro la ragione e il diritto,
non c'è peccato nell'azione,
se non c'è nella volontà:
nel nostro operare è l'intenzione
che ci condanna o ci salva.xlv

E quando Catalina dichiara di volere il martirio piuttosto che peccare, Rustán taglia
corto:
Essere martiri deve essere provocato
da una causa ben più alta
che è quella di perdere la vita
per confessare la fede.xlvi

In fondo, dice, il sultano potrebbe prenderti con la forza; se ti vuole cristiana e non ti
impedisce di esserlo, quale martirio vai cercando?
Comincia allora uno strano rapporto nel quale Catalina da un lato si avvia verso l'accettazione delle nozze, e dall'altro marca bene i suoi spazi di autonomia. «Ti chiameranno
Catalina l'Ottomana», dice il Sultano, ma la ragazza risponde con alterigia: «Sono cristiana e
non ammetto un tale soprannome, tanto più che il mio “d'Oviedo” è nobile, illustre e cristiano».xlvii
Ma il nome di ottomana non è meno illustre, ribatte il turco. È vero, risponde Catalina,
xliv

ibidem.
ibid., pp. 411-2.
xlvi
ibidem.
xlvii
ibidem.
xlv
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nessuno ti eguaglia in orgoglio. Ma nell'orgoglio, in questo momento, sono eguagliati entrambi: stai rifiutando i nome più importante che ci sia sulla terra, dice il turco, e Catalina:
io so che nel mio nome è racchiuso ciò che vale di più: la possibilità di farmi riconoscere
come cristiana solo pronunciandolo.
Paradossalmente, in questa prova d'orgoglio i due si riconoscono: hanno personalità
forti e nobili, e possono trattarsi solo alla pari. «Devo essere cristiana», dice Catalina. Siilo,
risponde il Gran Turco: «Ho forse io in carico la tua anima, o forse sono Dio per darle un'inclinazione?».xlviii Qui il Gran Turco sembra passare in vantaggio: vuole Catalina per intero, la
sua persona, così come è, la bellezza del suo corpo e quella della sua personalità. Vuole un
rapporto tra due esseri liberi:
Non voglio piaceri conquistati
con la forza di un grande potere:
non sono mai del tutto conseguiti
quelli che si prendono con la forza.
Come mia schiava, potrei godere
di te in questo stesso momento,
ma voglio farti signora
per aumentare il bene.xlix

E alla fine dice: «Non sei mia, sei tua».l Ma è poi così grande la distanza tra le due fedi, da
rendere impossibile la convivenza pacifica? La nobile Zahara si era convertita sentendo
una schiava cristiana che le parlava della Madonna, quella «Lela Marién, che per noi è santa»,
dice il sultano a Catalina che sta pregando: «Anche noi la lodiamo e le concediamo anzitutto la
gloria della verginità».li Deve necessariamente esserci guerra, invece di provare a partire da
quello che hanno in comune?
La domanda è tutt'altro che retorica. Qualche secolo prima, nel Trecento, uno dei personaggi più importanti della Spagna impegnata nella riconquista del territorio occupato
dagli arabi, un uomo secondo solo al re, Juan Manuel, diceva: «La guerra tra i cristiani e i
mori durerà fin quando i cristiani non avranno recuperato le terre che i mori hanno occupato; perxlviii

ibid., p. 413.
ibid., p. 414.
l
ibid., p. 414.
li
ibid., p. 420.
xlix
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ché, per quanto riguarda la Legge, o la loro setta, non esisterebbe guerra con loro, dato che Gesù
Cristo non ha mai ordinato di ammazzare od opprimere nessuno per fargli adottare la sua legge,
perché non vuole servizio forzato, ma solo di colui che lo fa di buon animo e spontaneamente».lii
Donna Catalina ottiene di conservare la sua fede e certe caratteristiche esteriori che la
segnalano subito come cristiana: in particolare, il vestito. Invece, in Spagna, durante il
XVI secolo, sono proprio le caratteristiche esteriori ad essere negate ai moriscos, nel quadro
delle misure di pulizia etnica, prescindendo completamente dall’effettiva e sincera conversione o meno di questi cristiani nuovi.liii Nel 1576 viene fissato un termine di tre anni entro
il quale i moriscos debbono apprendere il castigliano, restando proibito, dopo tale data, di
parlare, leggere o scrivere in arabo, sia in pubblico sia in privato. Debbono consegnare tutti i loro libri perché siano esaminati e, qualora non risultino sconvenienti, possono possederli ancora soltanto per tre anni. Viene proibita la fattura di abiti moreschi: tutti i nuovi vestiti debbono essere fatti secondo l’uso cristiano, mentre i vecchi abiti possono essere
portati per due anni, durante i quali le donne more debbono girare a viso scoperto.
Queste proibizioni non hanno alcun carattere religioso. Hurtado de Mendoza riporta, o
ricostruisce, il memoriale in difesa dei moriscos, nel quale risulta la piena consapevolezza
della distinzione tra i problemi religiosi e le semplici mode o usanze, che con la religione
non hanno attinenza stretta: sottolinea che il vestito delle donne moresche è una moda locale e non appartiene ai musulmani, che fuori dalla Spagna vestono in modo diverso; più
ancora, nota che non esiste una divisa islamica, essendo la moda di Fez diversa da quella di
Tunisi, o del Marocco o di Turchia. D’altro canto, si nota che i cristiani provenienti dalla
lii

Juan Manuel, «Libro de los estados», in Pascual Gayangos (ed.), Escritores en prosa anteriores al
siglo XV, B. A. E., Madrid 1952, pp. 278-364, p. 294.
liii
«Che la sua imposizione sia stata diretta, come nel percorso compiuto dalla comunità ebraica spagnola a partire dal 1391, o dai moriscos fin dai primi decenni del XVI secolo, o che si sia trattato dell’unico modo per inserirsi economicamente e socialmente di fronte alla crescente pressione istituzionale, o che ancora
sia stata l’unica alternativa offerta per evitare l’espulsione, la conversione in Spagna, a partire dal XV secolo, raramente si presenta come un atto volontario, prodotto da una libera scelta». [Ruh Fine, «A vueltas
con el parlamento de Ricote (Quijote II, 54): de la conversión y otras paradojas», Monteagudo, 20, 2015,
pp. 29-40, p. 33]. «La conversione si rivela così come un singolare processo di trasformazione collettiva, durante il quale sia l’individuo sia il gruppo si vedono di fronte a una complessa serie di dilemmi in ogni ordine
[...]: essere cristiano sincero, ma non esser mai percepito pienamente come tale; riconoscersi ancora come musulmano o come ebreo, ma non poterlo essere; giustificare e, al tempo stesso, rifiutare le espulsioni; dovere/volere abbandonare la Spagna, ma anche desiderare di tornare in questa patria amata e odiata» (ibid., p.
34).
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Siria o dalla Turchia vestono alla turca, parlano turco e arabo e non conoscono la lingua
romanza, e tuttavia sono reputati cristiani senza alcun dubbio, per cui non c’è ragione di
distruggere abiti di grande valore economico e mandare in rovina tutti gli artigiani che li
producono o li vendono; né ha senso proibire festeggiamenti e balli che non impediscono
di essere cristiani, dal momento che non sono cerimonie musulmane, e non hanno eguali
in Africa o in Turchia.liv E qui aggiunge Hurtado de Mendoza, riferendosi in particolare a
questi balli, che si tratta di canti che l’arcivescovo non aveva proibito:
perché aveva piacere che accompagnassero il Santissimo Sacramento nelle processioni del
giorno del Corpus Domini, e di altre solennità, cui partecipavano tutti i paesi in competizione
tra loro per chi presentava la migliore zambra, e in Alpujarra, andandovi in visita, quando
diceva la messa cantata, invece degli organi, che non c’erano, rispondevano le zambras, e lo
accompagnavano dalla sua locanda alla chiesa. Mi ricordo che, quando nella messa di rivolgeva al popolo, invece di Dominus vobiscum, diceva in arabo: Y bara ficun, e poi rispondeva la zambra.

Quanto alla lingua araba, fa osservare che è la lingua naturale dei cristiani egiziani, siriani e maltesi, che « in arabo parlano, leggono, scrivono, e sono cristiani come noi»: la proibizione della lingua araba è identificata chiaramente come misura repressiva, volta a favorire
l’esilio o a condurre gli esasperati al banditismo, diventando monfíes.lv
liv

«Esclusi dalla vita e dalla conservazione delle persone, ci ordinano di non parlare la nostra lingua; non
comprendiamo quella castigliana: in che lingua dobbiamo comunicare i concetti, e chiedere o dare le cose
per avere una relazione umana? Neanche agli animali sono proibite le voci umane. Cosa impedisce all’uomo
di lingua castigliana di avere la legge del Profeta e all’uomo di lingua moresca di avere la legge di Gesù?
Chiamano i nostri figli nelle loro congregazioni o scuole, insegnano loro arti che i nostri antenati hanno proibito di apprendere perché la purezza non divenisse confusa e la verità della legge non diventasse contesa. Ad
ogni ora ci minacciano di toglierli dalle braccia delle loro madri e dall’educazione dei padri e trasferirli in
terre straniere, dove dimentichino il nostro modo di vivere e imparino a essere nemici dei padri che li hanno
generati e delle madri che li hanno partoriti. Ci ordinano di lasciare il nostro abito e di indossare quello castigliano. Vestono tra loro i tedeschi in un modo, i francesi in un altro, i frati in un altro, in un altro i giovani
e in un altro i vecchi; ogni nazione, ogni professione, ogni stato usa i suoi modi di vestire, e tutti sono cristiani;
noi invece siamo mori perché vestiamo alla moresca, come se portassimo la legge nel vestito e non nel cuore»
(Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, edizione online disponibile all'URL:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/78037395433469462865679/index.htm).
lv
I monfíes erano gruppi di banditi nell’Andalusia riconquistata, che hanno dato vita a una vera
e propria guerriglia di resistenza contro l’occupazione da parte cristiana. Ebbero un ruolo importante nella ribellione delle Alpujarras (1568-1571), contro la Pragmática Sanción del 1567, con cui Felipe
II stabiliva tutte le proibizioni criticate nel testo di Hurtado de Mendoza. Si concluse con una dura
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Bisogna anche ricordare che nella storia di al-Ándalus i matrimoni misti tra cristiani e
musulmani erano stati prassi comune, in particolare nelle classi elevate, dove si legavano a
strategie politiche o di crescita del patrimonio familiare; solo con l’acuirsi del conflitto razziale cominciano ad essere osteggiati, in particolare, dal punto di vista cristiano, per ostacolare l’assimilazione dei moriscos. Il matrimonio misto tra Catalina e il Gran Turco è perfettamente speculare a quello tra Zahara (Zoraida nel Quijote) e lo schiavo fuggitivo da Algeri. Quando, al termine della sua fuga, arriva nella Spagna del tempo, Zoraida, che formalmente è ancora musulmana, vuole sposare un cristiano, è vestita alla maniera moresca
e non parla altro che l’arabo, sta violando tutte le leggi che definiscono le proibizioni per le
donne della sua condizione. Con la sua sola presenza nella scena, Zoraida mette in questione tutti i principali pregiudizi dell’epoca contro i moriscos:
Senza bisogno di ricorrere a discorsi, Cervantes ha messo nel tappeto, con estrema abilità, questi temi conflittuali: vestito e lingua sono una questione esterna che non riguarda il vero sentire degli individui. Zoraida è cristiana in cuor suo, anche se può non sembrarlo, per il suo abito,
per la sua lingua, per il fatto di non essere ancora battezzata.
Come conclusione si potrebbe evidenziare da tutto quanto si è detto che la questione moresca
compaia nell’opera cervantina in un numero di occasioni maggiore di quanto sembri, e che
l’allusione ad essa sia intrecciata nel gioco e nella strategia strettamente letterari. Questo consente un trattamento più libero e più efficace, senza compromettere il discorso letterario, peraltro dotato di verosimiglianza. Ne è un esempio il modo in cui Cervantes introduce la Novela
del Capitán cautivo attraverso i suoi personaggi principali, il capitano e Zoraida. Nel momento in cui lo fa, lettori e personaggi sono convinti della falsità delle apparenze grazie a
un’abile e complessa costruzione in cui il travestimento e il vestito, la menzogna e la verità, tra
le altre cose, hanno perso il loro profilo netto e obbligano a dubitare della loro apparenza come
falsità o realtà. Questo convincimento predispone a indagare le ragioni occulte
dell’apparenza e, in questo momento Cervantes, senza perdere il filo argomentale e strutturale,
presenta, in una forma completamente integrata nella narrazione e senza necessità di ricorrere alla menzione diretta, numerosi temi di assoluta rilevanza nella questione dei moriscos:
l’abito, la lingua, i matrimoni misti, il battesimo, la catechesi.lvi

repressione e la deportazione di circa 80.000 moriscos. La guerra è raccontata anche nella Historia del
rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada (1600) di Luis del Mármol Carvajal.
lvi
Luisa Fernanda Aguirre de Cárcer, «Vestido y disfraz como recurso narrativo y argumental en
el Quijtote. La cuestión morisca», in Antonio Bernat Vistarini (ed.), Actas del III Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Universidad de Salamanca 2000, pp. 364-74, p. 371.
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Zoraida svuota di senso la legislazione contro i moriscos, dimostrando che prescinde
completamente dall’unico elemento importante, che è la sincerità o meno della conversione religiosa, così come la sultana Catalina de Oviedo incarna il modello positivo nella
relazione interculturale, grazie - per la feroce ironia cervantina - a un uomo come il sultano
Murat, che nei giudizi del tempo era considerato molto potente, molto crudele e molto
lussurioso.

DUE NUOVI VOLUMI ITALIANI SU ORTEGA Y GASSET
GIUSEPPE CACCIATORE E CLEMENTINA CANTILLO (EDS.),
OMAGGIO A ORTEGA A CENTO ANNI DALLE MEDITAZIONI DEL
CHISCIOTTE, GUIDA, NAPOLI 2016, PP. 316, ISBN 978-88-6866211-0, € 20,00
Non è ricchissima la bibliografia italiana su José Ortega y
Gasset, tuttavia presenta un buon livello di qualità. Ne è un
esempio il volume in questione, che raccoglie dodici contributi,
oltre all’introduzione dei curatori, scritti in occasione del centenario della pubblicazione delle Meditaciones del Quijote, il
primo libro pubblicato da Ortega nel 1914, dopo una lunga produzione di articoli e saggi
per quotidiani e periodici.
Competenza degli autori e ricchezza dei temi trattati sono la caratteristica preziosa del
volume, che evidenzia il valore delle Meditazioni sul Chisciotte sia in relazione agli anni incui venne pubblicato, sia come generale punto di riferimento per il pensiero contemporaneo, come uno snodo da cui si è avviato un percorso teoretico tutt’ora in espansione. Fornisco di seguito una descrizione sommaria del contenuto:
- Manel Barrios Carases: Romanzo, teoria e circostanza nelle Meditazioni del Chisciotte.
- Giuseppe Cacciatore: Il posto della parola: lo stile filosofico di Ortega tra meditazione
e saggio.
- Clementina Cantillo: Salvar las aparencias: tra amore e logica.
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- Pedro Cerezo Galán: Il bosco e la ginestra ardente>: Appunti su poesia e realtà nelle
Meditazioni del Chisciotte.
- Luis de Llera: Testo e contesto nelle Meditazioni del Chisciotte.
- Gianni Ferracuti: Le radici moderniste delle Meditaciones del Quijote di Ortega y Gasset.
- José Lasaga Medina: Le Meditaciones del Quijote nella genesi della «ragione vitale».
- María Lida Mollo: La «selva ideale» del Chisciotte: la traduzione di hyle e morphé nelle
Meditaciones.
- Javier San Martín: Il Chisciotte come trattato sulla realtà. A partire dalle Meditazioni del
Chisciotte.
- Armando Savignano: Ortega e il Chisciotte. Prospettive filosofiche.
- José Manuel Sevilla: Ortega e la filosofia del Sud.
- Fulvio Tessitore: Ortega, Castro e il Quijote.
Si tratta, come si può notare anche solo dai titoli dei contributi, di un approccio multidisciplinare e multiprospettico da cui emerge il valore delle Meditaciones del Quijote come
uno dei testi chiave del pensiero contemporaneo.
Peraltro, nel 2016 è stata pubblicata una nuova edizione del testo orteghiano a cura di
Giuseppe Cacciatore e Maria Lida Mollo: Meditazioni del Chisciotte e altri saggi, presso la casa editrice Guida di Napoli.
GIUSEPPE D’ACUNTO, IL LOGOS DELLA CARNE: IL LINGUAGGIO
IN

ORTEGA Y GASSET E NELLA ZAMBRANO, CITTADELLA EDI-

TRICE, ASSISI 2016, PP. 125, ISBN 978-88-308-1513-1, € 11,90

Molto curato e ricco di spunti interpretativi anche il volume
di Giuseppe D’Acunto, che affronta la riflessione sul linguaggio
in José Ortega y Gasset e in María Zambrano: due modi di considerare l’espressione apparentemente distanti tra loro e tuttavia,
per molti versi complementari.
Il volume è composto da sei saggi, tre dedicati a Ortega (Una nozione radicale del linguaggio; Contesto e contorno della parola; La parola esecutiva: la metafora - quest’ultimo
testo anticipato su Studi Interculturali) e tre a Zambrano (L’avvenimento della parola; La
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parola come vita dell’anima; Un’ermeneutica dei luoghi della poesia). Si tratta di studi
molto rigorosi e documentati, che non si limitano a un’analisi astratta del linguaggio e dei
problemi teorici che gli sono connessi, ma inserisce il tema nel pensiero complessivo degli
autori trattati, fornendo così originali prospettive interpretative.
STUDI INTERCULTURALI, ORTEGA E IL CHISCIOTTE
Al centenario delle Meditazioni sul Chisciotte era stata dedicata qualche pagina anche nel
numero 2/2014 di Studi Interculturali, in particolare con il già citato saggio di D’Acunto
(«Ortega y Gasset: la metafora come parola esecutiva») - che in seguito avrebbe pubblicato
anche un altro intervento su «Ortega critico di Heidegger», corredato dalla traduzione degli «Incontri con Ortega y Gasset» del filosofo tedesco - e con un saggio di Gianni Ferracuti su «José Ortega y Gasset e il modernismo: Cento anni di Meditaciones del Quijote» e la
traduzione in forma completa dei «Temi dell’Escorial» di Ortega (di Ferracuti anche un
saggio suStudi INterculturali n. 2 del 2015: «“Il punto di vista crea il panorama”: molteplicità
di sguardi e interpretazioni in Ortega y Gasset»).
IL BOLERO DI RAVEL
Non si tratta del capolavoro di Maurice Ravel, ma del sito di «Mediterránea», Centro di
Studi Interculturali, che pubblica la presente rivista: www.ilbolerodiravel.org. Oltre ai volumi della rivista (scaricabili anche da www.interculturalita.it), il sito ha una sezione di ebook
in pdf scaricabili gratuitamente, un blog di curiosità letterarie e un bookshop, che costituisce l’unica fonte di finanziamento della rivista. Tra le altre cose, è possibile acquistarvi le
monografie dedicate a Ortega da Gianni Ferracuti:
- L’invenzione del Novecento: Intorno alle Meditazioni sul Chisciotte di Ortega y Gasset;
- In vino veritas...: Dionisismo, crisi dell’Occidente e morte della filosofia in Ortega y Gasset;
- José Ortega y Gasset: Esperienza religiosa e crisi della modernità;
- Difesa del nichilismo: ventura e sventura dell’uomo-massa nella società contemporanea;
- Traversando i deserti dell’Occidente: Ortega y Gasset e la morte della filosofia (raccolta di
saggi di diversa provenienza).

LAURA PAPO-BOHORETA, MANOSCRITTI, A CURA DI
ANA CECILIA PRENZ KOPUŠAR ED EDINA SPAHIĆ, ARCHIVIO

STORICO DI SARAJEVO (HISTORIJSKI ARHIV

SARAJEVO), UNIVERSITÀ DI SARAJEVO (UNIVERZITET U
SARAJEVU) 2016
Con motivo de la realización de segunda parte del
Proyecto de digitalización de las obras de Laura PapoBohoreta nos agradaría expresar nuestro profundo aprecio y gratitud a todos aquellos que han participado en su
planificación y realización.
Para nosotros, los sefardíes de Sarajevo, la publicación de la escritura de Laura Papo-Bohoreta es de mayor importancia. Sobre todo por la
conservación e difusión de nuestro patrimonio que hasta hoy en día logramos a preservar.
Hace 450 años que los sefardíes, nuestros antepasados, llegaron desde España a los
Balcanes. Ellos trajeron un gran legado que se reflejaba en su romancero, su idioma judeoespañol, su tradición oral, los proverbios, su gastronomía etc. Todos esos componentes se encuentran descritos y narrados de forma auténtica e incontestable en las obras de
Laura Papo-Bohoreta. Ese legado que a las familias sefarditas les ha sido tan sustancial a
preservarlo, siempre se ha transmitido de generación en generación.
En este contexto vemos un inmenso valor en mencionado proyecto.
Aunque la población sefardí de Bosnia Herzegovina a día de hoy es reducida, siempre seguimos en nuestra labor a fin de mantener la tradición y la lengua judeoespañola e
además pasarlas a siguientes generaciones. Asimismo, encontramos un enorme significado
en exponer la cultura de los sefardíes de Bosnia a público vasto e acercarla a un círculo
amplio de interesados, tanto en Bosnia Herzegovina como en España y otros países.
Sinceramente creemos que dicho objetivo será obtenido por medio de esta preciosa labor en la que tenemos el honor de colaborar con la estimada profesora Cecilia Prenz
Kopušar de la Universidad de Trieste quien ya desde el inicio tomó la tarea de trabajar sobre la obra de Bohoreta como una misión. Dentro del Proyecto de digitalización y publicación del fondo personal de Laura Papo-Bohoreta, el Archivo Histórico de Sarajevo en
cooperación con la Dra Cecilia Prenz Kopušar y Cátedra de Hispánicas de la Universidad
de Sarajevo, encabezada por Edina Spahić y con valiosa contribución de docente Vanessa
Ruíz Torres, ha publicado hasta el día de hoy dos partes del material que posee de esta es-
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critora mientras la tercera parte está planificada para salir a la luz el próximo año. Cabe señalar que la Catedra de Hispánicas siempre ha manifestado un considerable interés por la
cultura de los sefardíes de ByH.
Hay que destacar el generoso
apoyo de S.E. Embajador de España en ByH Sr. D. Juan Bosco Giménez Soriano en la financiación de
este gran trabajo. El apoyo sin el
que, no hay duda ninguna, la realización de este proyecto tan significativo no hubiera sido posible y por
el que le debemos un agradecimiento especial.
David Kamhi y Ana Cecilia Prenz

En la confianza de éxito de citado proyecto deseamos que todos los

interesados tanto actualmente como en futuro disfruten de la lectura de esas obras hermosas.
David Kamhi, Mirta Kamhi Papo

CRISTINA BENUSSI è professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso la Facoltà di
Lettere di Trieste, di cui è stata Preside. Attualmente è Delegata del Rettore per la Ricerca e per i
Rapporti con il territorio e le iniziative culturali. Ha pubblicato numerose monografie e saggi sui
principali scrittori della modernità e su tematiche mirate a individuare dinamiche culturali specifiche, come il rapporto tra scrittura ed editoria, antropologia, influenze confinarie nella letteratura.
Si è occupata di minorities, di prospettive di “genere". È stata chiamata per seminari e conferenze
dalle principali università europee e da alcune statunitensi. Dirige una collana di saggistica, è segretaria nazionale della MOD, ed è nel comitato scientifico delle principali riviste letterarie del settore.
AMELINA CORREA RAMÓN insegna all’Università di Granada ed è membro dell’Academia de Buenas Letras della città; precedentemente ha insegnato nelle Università di Almería e Siviglia. Ha pubblicato oltre venti monografie su autori come Isaac Muñoz, Melchor Almagro San Martín, Antonio
de Zayas, Francisco Ayala, Alejandro Sawa (quest’ultimo lavoro premiato con il «Premio Antonio
Domínguez Ortiz de Biografías» nel 2008).
OTTAVIO DI GRAZIA insegna Filosofia teoretica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Castellammare di Stabia/Sorrento; in prevcedenza ha insegnato presso l’Università degli Studi S.
Orsola Benincasa di Napoli ed è stato docente di docente di Storia della diaspora al corso di Laurea
in Scienze e tecniche dell’interculturalità dell’Università di Trieste. Tra le sue pubblicazioni: «La

Nostra Aetate e il dialogo ebraico-cristiano», Confronti, 1/2006; «Gesù nel pensiero dei filosofi», Confronti, 9/2006; «La sfida di Babele: incontri e scontri nelle società multiculturali»,
in A. C. Prenz (a cura di), Da Sefarad a Sarajevo, Ellissi, Napoli 2006; «Shoah e bioetica», in
Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, biopolitica, a cura di F. Lucrezi e F. Mancuso Rubbettino,
Soveria Marmelli, 2010; «L'être et le visage: Emmanuel Levinas», Peut-être, n. 2/2011; «“Qui
est comme toi parmi les muets?". Parole et silence dans l'oeuvre de Claude Vigée», in S.
Parizet (a cura di), «Là où chante la lumière obscure...». Hommage à Claude Vigée, Cerf Littérature, Paris, 2011; «La parola che parla del dolore», in F. Lucrezi, Qohelet, Lucianoeditore,
Napoli 2013; «Bereshit/logos: all'origine la parola», Heliopois. Culture Civiltà Politica, XII,
1/2014.
MARIO FARAONE è dottore di ricerca in Letterature dei Paesi di Lingua Inglese (Università di Roma
«La Sapienza» - Istituto Universitario Orientale, Napoli), e Fellow della Christopher Isherwood
Foundation at the Huntington, Los Angeles. Ha insegnato «Letteratura Inglese» e «Letterature dei
Paesi di Lingua Inglese» presso il Corso di laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità all'Università di Trieste, e alle università di Roma, Cassino, Pescara e Foggia. Ha pubblicato Un Uomo Solo, studio monografico su narrativa autobiografica e rinnovamento spirituale nell'opera di Christopher Isherwood, studi e saggi su politica e letteratura negli anni Trenta; «Englishness» e «Britishness»; la Diaspora indiana e caraibica nel Regno Unito; le influenze interculturali di filosofie e religioni orientali nella cultura britannica e americana; William Shakespeare, Jonathan Swift, William
Beckford, Cristina Trivulzio di Belgioioso, Florence Nightingale, Ralph Waldo Emerson, Anthony
Trollope, James Joyce, T.S. Eliot, Thomas Wolfe, Edward Upward, Rex Warner, Giorgio Manganelli, Anthony Powell, Samuel Beckett, e su Sherlock Holmes tra Oriente e orientalismo in racconti canonici, apocrifi e adattamenti cinematografici e televisivi. Ha recentemente pubblicato L’isola e
il treno, studio monografico su impegno politico e produzione artistica nell'opera di Edward
Upward; Il morso del cobra, studio sulla ricezione artistica della religione Vedanta negli scritti di
Christopher Isherwood; Su il sipario, Watson!, prima edizione critica e annotata dei drammi teatrali

di William Gillette e Arthur Conan Doyle su Sherlock Holmes. Ha curato con Martina Bertazzon,
Giovanna Manzato e Roberta Tommasi Scorci improvvisi di altri orizzonti: sguardi interculturali su letterature e civiltà di lingua inglese, e con Gianni Ferracuti e Valentina Oppezzo La più nobile delle arti:
saggi, racconti e riflessioni su bugia, falsità, inganno e menzogna.
GIANNI FERRACUTI insegna Letteratura Spagnola presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Trieste. Pubblicazioni recenti: su Studi Interculturali: «Difesa del nichilismo: uno
sguardo interculturale sulla ribellione delle masse», 2015; «“!Qué distinta pudo haber sido nuestra
vida!” Sonata de otoño e gli esiliati della modernità», 2014; «José Ortega y Gasset e il modernismo:
cento anni di Meditaciones del Quijote», 2014; «Contro le sfingi senza enigma: estetismo, critica antiborghese e prospettiva interculturale nel modernismo», 2014; «Una teoria sul gioco del duende»,
2013; «L’autonomismo andaluso e Blas Infante», 2013; «Deblica Barea: la tradizione segreta del flamenco, 2013. Altri saggi recenti: «Jünger, il realismo sociale e la “terza navigazione” di Evola» (2015);
«Liberalismo, socialismo, nazione, realismo politico: la polemica Ortega-Romanones», 2013; «“La
emoción interior y el gesto misterioso”: i racconti galanti di Valle-Inclán», 2011. Monografie: Iacobus: storie e leggende del Camino de Santiago, 2015; Profilo storico della letteratura spagnola, 2013, 3° edizione aumentata; Traversando i deserti d'occidente: Ortega y Gasset e la morte della filosofia, 2012; Cansóse el cura de ver mas libros... Identità nascoste e negate nella letteratura spagnola dei secoli d'oro, 2011;
Modernismo: teoria e forme dell'arte nuova, 2010.
DOMENICO GALLO, scrittore e traduttore, membro negli Anni Settanta di «Un'Ambigua Utopia»,
collettivo marxiano di studi sull'immaginario, ha pubblicato con Antonio Caronia Houdini e Faust
(Baldini e Castoldi), un saggio sul cyberpunk, e La macchina della paranoia (Agenzia X),
un’enciclopedia dickiana. Ha pubblicato, inoltre, il saggio Il ribelle della fisica, dedicato ad Einstein e
alla nascita della fisica quantistica (Mimesis). Ha collaborato alla Guida alla letteratura di fantascienza, curata da Carlo Bordoni, e alla Guida alla letteratura fantastica, curata da Claudio Asciuti,
entrambe edite dall’editore Odoya. Con Italo Poma ha curato l’antologia Racconti della Resistenza
(Sellerio). Dirige la collana «Fantascienza e Società» delle Mimesis Edizioni.
PIER FRANCESCO ZARCONE Laureato in Giurisprudenza e dottore in Diritto Canonico, ha svolto
un’intensa attività di ricerca su tematiche di storico-religiose, teologie cristiane, filosofia, dottrine
politiche, ed è autore di numerose monografie, tra cui: Rousseau totalitario (Ege), Il lato oscuro della
democrazia (Il Cerchio), Portogallo anarchico e ribelle (Samizdat), Los amigos de Durruti nella rivoluzione spagnola (Samizdat), Gesù profeta rivoluzionario (Macrolibrarsi), Gli anarchici nella rivoluzione messicana (Massari), Dopo il quinto sole. Il Messico e le sue rivoluzioni (Massari), Os anarquistas na Revolução mexicana (Faísca), Spagna libertaria (Massari), Islam. Un mondo in espansione (Massari), Il Messia
armato. Yeshu bar Yoseph (Massari ). Collabora regolarmente col blog «Utopia Rossa», con articoli
sui cristianesimi e commenti alle vicende del mondo islamico.

