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L’Aria: principio vitale e purificatore
di Monica Mainardi
L’aria rappresenta tutto ciò che è gassoso, inodore, insapore e comburente. L’aria è l’elemento naturale più sottile – in quanto invisibile –, e
non può essere afferrata né trattenuta. Essa è fluida, impalpabile, leggera, volatile; e quando è compressa è una forza potente ed esplosiva.
È libera e disponibile, esposta a tutti i contatti e le influenze; circola e
penetra la terra, fa bruciare il fuoco, aderisce
all’acqua con cui si mescola. L’aria è lo spazio intangibile che avvolge e permea l’intero universo, l’invisibile che respiriamo. Essa
è l’energia vitale senza cui non ci sarebbe la
vita.
Essa è la linea di demarcazione tra la terra e
il cielo ed è quindi il punto di contatto tra la
spiritualità e la materia. È un vero e proprio
Simbolo alchemico dell’aria.
tramite tra il mondo superiore e quello inferiore, partecipando della purezza del primo
e dell’impurità del secondo. Secondo la Tradizione, il primo elemento
superiore (il più leggero e mobile) è il fuoco; l’aria è il secondo elemento
superiore, nel quale avvengono le trasformazioni che coinvolgono gli
elementi inferiori (acqua e terra).
All’aria appartiene tutto il mondo delle idee archetipiche posto dietro
il velo del mondo fisico, l’energia del pensiero. Mentre il fuoco spinge
a volere qualcosa che già esiste, l’aria è concentrata sulle teorie, sulle
idee che non si sono ancora materializzate, e così facendo esercita il suo
ruolo nella realizzazione del creato, poiché tutto ciò che esiste deve prima essere pensato. Essa riguarda dunque tutte le facoltà dell’intelletto
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e della mente: la parola, l’arte, il pensiero astratto, l’immaginazione, la
musica, il canto, la risata, la scrittura, la poesia, l’ispirazione. Di conseguenza, tutto il mondo della comunicazione, la socievolezza, gli scambi
culturali, la mobilità, l’espansione, il mutamento, il gioco e lo scherzo,
la flessibilità, la leggerezza nelle cose.
L’elemento aria è un simbolo sensibile della vita invisibile e, in quanto
tale, è un elemento purificatore. Al pari del fuoco l’aria è Yang, elemento attivo di polarità maschile (mentre terra e acqua sono passivi e
femminili). L’aria ha un’influenza diretta sul chakra Anahata, ossia il
quarto chakra, collocato sullo sterno – all’incirca all’altezza della linea
mediana orizzontale dei seni – e associato al cuore, ai polmoni, al timo,
agli arti superiori, alla circolazione e al sistema linfatico (di cui le patologia connesse al suo squilibrio sono: asma, ipertensione arteriosa, patologie cardiache, patologie polmonari, ecc. Spesso, senza rendersene
conto, si tende a respirare male; questo avviene perché tutte le tensioni,
le paure, le ansie, le frustrazioni che si accumulano nel chakra del cuore
vanno poi a riflettersi a livello fisico in posizioni scorrette).
A livello simbolico, unendo i princìpi dell’umido e del caldo si genera
l’aria, che perciò ha le qualità di ciò che è
asciutto, leggero e mobile, ed è raffigurata – a livello teosofico – come un grande
disco celeste nel cielo. Il simbolo alchemico dell’aria è rappresentato da un triangolo equilatero con vertice in alto, sbarrato
orizzontalmente. Secondo Platone, l’aria
è composta da otto triangoli equilateri che
formano l’ottaedro, che costituisce la struttura base che genera l’elemento. Secondo
Agrippa, l’aria è uno spirito vitale che
L’ottaedro platonico.
penetra ogni essere, agitando tutto e tutto riempiendo di sé. Perciò i dottori ebrei
non la classificano tra gli elementi, ma la giudicano un legame tra i
differenti esseri e un’essenza che tonifica gli ingranaggi della natura.
Per gli alchimisti, essa possiede una triplice caratteristica: rafforza il
cosiddetto umido radicale, è indispensabile all’esistenza di ogni cosa, è
caratterizzata da una grande quantità di Spirito dell’Universo.
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Come punto cardinale, l’aria indica l’est. Come stagione simboleggia
la primavera. L’aria trasporta, solleva, dilata, non accetta costrizioni di
alcun tipo, l’aria è sempre e comunque libera.
In termini fisici, l’aria è la miscela di gas e vapori allo stato aeriforme
che costituisce l’atmosfera del nostro pianeta; è un miscuglio composto
per l’80% di azoto e da un 20% di ossigeno, da vapor acqueo, anidride
carbonica e altri gas in percentuali minori, e tale miscuglio costituisce
l’atmosfera terrestre. Se non esistesse lo strato d’aria che ci circonda da
ogni parte, la terra avrebbe un aspetto desolato. L’aria non si vede e non
si può afferrare, eppure esiste.
Essa è fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi; ma, oltre a
questo, essa è anche il mezzo attraverso cui la vita viene trasportata. In
primavera, l’aria, o in particolare il vento, passando raccoglie i semi e li
sparge in giro per il mondo, seminando e diffondendo la vita. L’aria ha
un ruolo fondamentale, ed è quello di tramite. Se il fuoco fertilizza, la
terra accoglie e l’acqua nutre, ecco invece che l’aria trasporta i semi che
permetteranno la diffusione delle varie specie vegetali.
La libertà del volo
Una chiara associazione con l’aria
è quella del volo degli uccelli e degli
insetti, così come quello delle api,
che fungono esse stesse da fecondatrici. Da sempre l’uomo, relegato
al peso della gravità, ha invidiato
le creature alate per la possibilità
che esse hanno di dominare quella
parte del mondo che egli per lunghissimo tempo – fino al volo del
Il Codice sul volo di Leonardo.
primo pallone a idrogeno dei Fratelli Montgolfier nel 1783 – non ha
potuto avvicinare. Basti pensare a Icaro o alle macchine volanti di Leonardo, e ai suoi studi sul volo degli uccelli – contenuti nel Codice sul
volo degli uccelli. Ciò che del volo appassiona l’uomo è la possibilità di
spostarsi per grandi distanze in poco tempo, potendo sorvolare ostacoli
che richiederebbero ore, se non giorni, di cammino per essere superati.
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Per questo motivo l’elemento aria si trova associato al viaggio, alla libertà.
Si pensi quindi a Hermes, il messaggero degli dèi nel culto greco (divenuto poi Mercurio
nel pantheon romano). Egli era rappresentato con ali ai piedi e sull’elmo che indossava.
E, secondo alcune tradizioni, egli le aveva
anche sulla schiena.
Troviamo l’associazione tra aria e viaggio
anche nel pantheon azteco. Il dio Yoàli Ehecatl era il dio del vento notturno, ed era un
viaggiatore. Lo si incontrava nottetempo,
sporco di polvere, con i calzari consumati. Da
non confondere con Ehecatl, il dio del vento,
Mercurio, di Jean-Baptiste
che soffiava nella sua tromba e che veniva
Pigalle.
rappresentato con una bocca molto larga da
cui fuoriuscivano i venti stessi. Ecco allora
che l’aria viene associata da molte popolazioni al viaggio, così come
al messaggio. Vi era infatti un antico rito antico di Beltane che consisteva nell’attaccare dei nastri colorati agli alberi con una richiesta, un
desiderio: il vento li avrebbe strappati via e l’intento si sarebbe quindi
realizzato. A questa funzione aria-viaggio-messaggio è poi collegato un
mezzo di comunicazione molto usato nell’antichità: il piccione viaggiatore. L’uso era infatti quello di legare un messaggio alla zampa di questi
volatili addestrati a ritornare a casa per comunicare – per esempio, durante le lunghe campagne di guerra.

Ganimede e l’aquila, di Bertel Thorvaldsen.

E, in quanto correlati all’aria
– e al volo – ecco che allora gli
animali simbolo di tale elemento sono tutte le creature
alate. Come l’aquila, l’airone,
l’ape, la farfalle, la libellula, il
colibrì.
In particolare, l’aquila trova
una stretta connessione con la
saggezza, il volo e lo sciamanesimo. Nella tradizione degli
sciamani, si riteneva infatti che
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l’aquila fosse un messaggero divino dell’Essere Supremo, che fu inviato
dallo stesso sulla terra dove dimoravano i demoni e che si accoppiò
con una donna, da cui venne generato lo strumento di battaglia contro i demoni: lo sciamano, il figlio
dell’aquila.
La perfetta incarnazione del
volo, dell’aria e della libertà, nelle
popolazioni della Meso e del Sud
America era invece rappresentato
da Huitzil, il colibrì – che per tali
Il colibrì, raffigurato sulle “Linee di
popoli era considerato un animale
Nazca”.
sacro. In Perù, lo si trova rappresentato in uno dei misteriosi e giganteschi geoglifi nell’arido deserto di Nazca, che si ritiene siano stati
tracciati durante la fioritura della Civiltà Nazca, tra il 300 a. C. e il 500
d. C. da parte della popolazione che abitava la zona: i Nazca, per l’appunto. La peculiarità di queste linee – e il mistero a esse connesso – sta
nel fatto che non è possibile vederle se non da un aeroplano, e ciò a
causa delle loro dimensioni titaniche. Quello del colibrì è uno dei geoglifi più famosi della piana di Nazca, soprattutto per le sue proporzioni
armoniose. La distanza tra gli estremi delle sue due ali è di 66 metri
ed è lungo 94 m. I colibrì erano considerati messaggeri degli dèi dalle
popolazioni della costa settentrionale peruviana, e come intermediari
tra gli umani e i condor mitologici nella regione del lago Titicaca. A Puquio, vicino a Nazca, si riteneva assistessero ai culti rivolti agli dèi delle
montagne per propiziare la pioggia. Per gli Aztechi il colibrì era invece
l’incarnazione degli spiriti, ed esso è in effetti un animale misterioso,
estremamente aggressivo e impollinatore. La cosa che lo differenzia di
più da ogni altra creatura è la sua capacità di volare all’indietro e di
rimanere sospeso immobile in volo. Il suo cuore – gigantesco, se comparato al suo corpo – batte 400 volte al minuto (contro, per esempio
la media di 70 battiti degli esseri umani) e le sue ali sbattono a una
velocità incredibile, raggiungendo picchi di 70/80 battiti al secondo. Le
riprese ottenute al rallentatore hanno mostrato che la forma che la punta delle due ali del colibrì disegna nell’aria è quella di un 8 rovesciato,
il simbolo dell’infinito. L’aggressività di quest’animale gli permise di
essere nominato “guerriero del sole”. Al proposito vi è da notare che il
nome del dio della guerra degli Aztechi, uno dei più sanguinari del loro
pantheon, è Huitzilopòchtli – ossia, Colibrì del Sud (esso era, tra l’altro,
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il protettore della città di Tenochtitlán, sulle cui rovine sorge oggi
Città del Messico). La curiosa peculiarità di quest’uccello – e che
lo distingue tra gli altri – è la sua
vita libera. Se tenessimo, infatti,
prigioniero un colibrì tra le mani,
impedendogli di sbattere le ali in
qualsiasi modo, esso morirebbe
in una dozzina di secondi. Questo l’ha reso il simbolo della libertà, del fascino del volo e della
leggerezza dell’aria.
E poi vi è la farfalla, simbolo di
aria, leggerezza e spensieratezza,
che rappresenta nel contempo
l’emblema dell’anima. Ciò è do- Huitzilopòchtli, il dio della guerra azteco,
dal Codex Telleriano-Remensis.
vuto alla metamorfosi che avviene nel lepidottero dallo stato larvale a quello adulto, con il passaggio nella crisalide: ossia, l’abbandono
della pesantezza del corpo grasso e sgraziato del bruco per tramutarsi
nella bellezza e nella leggerezza del nuovo stadio evolutivo. Questa
connessione la troviamo sia in Europa sia in Centro America; gli Aztechi, infatti, ritenevano che le farfalle fossero le anime dei guerrieri morti
e il termine stesso con cui ci si riferiva a loro ha una stretta analogia
con il termine latino: in lingua Nahuàtl (la lingua parlata in Messico di
derivazione azteca) la farfalla si chiama “papalotl”, in latino “papilio” e
in francese “papillon”.
Le rappresentazioni divine
Numerose sono le divinità associate all’elemento aria nei pantheon
delle varie tradizioni. A partire dal dio greco Eolo, di cui parleremo
successivamente.
Presso i nativi americani, lo “Spirito dell’Aria” è a tutti gli effetti un
messaggero divino, in grado di manipolare l’energia invisibile. Tra i
loro dèi del vento, gli indiani Inuit avevano uno spirito dell’aria – Sila
(che significa saggezza e clima) – che controllava i mari, i cieli e il vento.
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Sebbene fosse considerato uno spirito gentile e benefico, se adirato colpiva duramente i bugiardi, i mendicanti e i ladri con malattie, ed era anche accusato di provocare il maltempo e la caccia scarsa. Tra i Micmac
(una tribù appartenente alla Confederazione Wabanaki dei nativi del
New Brunswick e della Nova Scotia, anche migrati nel Maine, USA) vi
è la storia di un eroe di nome
“Forte Vento” che trasformò
le persone malvagie, in particolare le sorelle cattive della
sua amata, in alberi di pioppo
e il cui ricordo fa ancora oggi
tremare di paura coloro che
arrivano nei pressi di una foresta di pioppo.
Per gli Aztechi il dio del vento, Ehecatl (uno degli aspetti
che assume Quetzalcoatl, il
Il dio Shu (l’aria) sorregge la figlia Nut (la dea
dio serpente piumato dell’an- del cielo) stando in piedi sopra il figlio Geb (il
dio della terra).
tica Mesoamerica che possiamo annoverare tra le divinità
più importanti per molte civiltà messicane e centro-americane), con il suo respiro poteva muovere
o fermare nelle loro orbite il sole e la luna, e allontanava la pioggia.
Nell’Antico Egitto, Shu simboleggiava l’aria, intesa anche come soffio
di vita. Veniva raffigurato come un uomo barbuto, che stava sopra il figlio Geb (il dio che
rappresenta la Terra) nell’atto di sostenere a
braccia tese l’altro sua figlia Nut (la dea che
rappresenta il Cielo): egli è quindi l’aria tra
la terra ed il cielo. Spesso indossava sul capo
una piuma di struzzo.
Enlil era il dio dell’atmosfera della Mesopotamia e il suo nome significa “Signore del vento”. Con il padre Anum (il cielo) e con il figlio
Enki (la terra), costituiva la triade cosmica.
Teologicamente, nella triade occupava il secondo posto, ma di fatto era il detentore della
sovranità, esercitando il governo attivo del
mondo. Ogni re riceveva l’investitura da Enlil,
Il dio sumero Enlil.
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per l’intercessione della divinità protettrice della sua città. Un grandioso atto cosmogonico fonda il potere di Enlil: la separazione del Cielo
dalla Terra, che permette lo svolgersi della vita e delle attività umane. Enlil separò il Cielo (dove venne relegato Anum) e la Terra (donata
alla dea degli Inferi, Ereshkigal), e s’inserì nel mezzo – nell’atmosfera
– come dominatore. Dall’alto dominava gli eventi: egli era il signore dei
destini e l’inflessibile reggitore dell’ordine. Puniva ogni trasgressione
irretendo i colpevoli. Con il diluvio giunse anche a punire l’umanità
nel momento in cui credette che essa non seguisse più l’ordine da lui
stabilito. Enlil insegnò inoltre all’uomo a vivere civilmente sulla Terra,
donandogli la zappa come simbolo dell’attività umana (sia agricola sia edificatoria).
La sua sposa era Ninlil (è il femminile di
Enlil e significa “Signora del vento”), assimilata in seguito a Ishtar.
Nello shintoismo, Shina-Tsu-Hiko e Shina-To-Be sono rispettivamente il dio e la
dea del vento. Al tempo della creazione
ebbero il compito di riempire il vuoto che
si era formato fra la terra e il cielo e di proteggere il suo operato.
Nella mitologia cinese, Feng Bo (风 伯),
o Feng Po, è il dio del vento. Detto “Conte
del Vento”, o “Anziano del Vento”, portava l’aria in una pelle di capra, che usava
Feng Bo, il dio del vento cinese.
per combinare guai.
Infine, nel pantheon Voodoo la divinità
collegata all’elemento aria è Ochosi: il Cacciatore. Ochosi è il patrono
dei cacciatori, degli uccelli e degli animali selvatici. È un killer accurato,
mutante per mimetizzarsi, fratello di sangue di Ogun. Egli e i suoi compagni spiriti cacciatori sono vitali per ogni cultura che vive della terra.
I suoi colori sono il violetto, il rosso, il verde e il blu. Egli è il Maestro
del viaggio astrale e del controllo dei sogni. Le sue offerte sono il mais
tostato, l’olio di palma e il pollame. Con la sua freccia – che rappresenta
l’elemento aria – è invocato magicamente per ottenere attenzione e percezione, per trionfare in situazioni legali, e per lanciare una freccia di
forza psichica contro i nemici. Come un cacciatore aiuta a trovare cose
perdute, rubate o desiderate.
Nel panthoen slavo, Stribog (in cirillico: Стрибог), era il dio del vento,
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del cielo e dell’aria, o anche dei turbini e delle tempeste; e il suo simulacro
veniva posto sulle rive dei fiumi per
chiedere protezione per i viaggi e le
rotte. I due testi che parlano di lui sono
la Cronaca degli anni passati, dove viene
menzionato come una delle sei divinità
del Canone di Vladimir, e il Canto della
schiera di Igor, dove vengono citati i venti – nipoti di Stribog – che soffiano le
frecce contro l’esercito di Igor. Stribog,
che similarmente agli altri dèi del pantheon slavo aveva un suo idolo sulla
collina di Kiev, subì lo stesso destino di
altre divinità: con la cristianizzazione,
Stribog, il dio del vento della mitofu assimilato al soffio dello Spirito Sanlogia slava.
to. Tuttavia, almeno folkloristicamente,
egli continua a essere presente nell’immaginario collettivo; ancora oggi, infatti, i contadini slavi dicono ancora: «Se il vento è calmo è perché Stribog suona il flauto».
La mitologia norrena ci riferisce di Njörðr, dio del vento, delle perturbazioni, dei naviganti, elargitore di fortune e sfortune ai marinai e ai
pescatori. Appartenente alla stirpe divina dei Vanir, fu ricevuto come
ostaggio in quella degli Æsir (cui apparteneva Odino) per siglare la
pace tra le due fazioni dopo la conclusione del conflitto che le divideva.
Njörðr era il padre di Freyr (il dio della
bellezza e della fecondità) e Freyja (la
dea dell’amore, della seduzione, della
fertilità, della guerra e delle virtù profetiche), che ebbe unendosi a sua sorella. Ma a questa unione incestuosa – che
era una pratica comune presso i Vanir –
Njörðr dovette rinunciarvi, dato che tra
gli Æsir non era accettata. E così sposò
la gigantessa Skaði, che come divinità
“invernale” tutelava le montagne e la
caccia. Njörðr era un dio imprevedibile
e bizzoso nel dispensare i suoi favori, e
Il dio Njörðr e la moglie Skaði, di
Friedrich Wilhelm Heine.
quindi poteva in un battibaleno vanifi-
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care il lungo lavoro di pescatori; ma, in quanto “signore delle navi”, a
lui spettava anche il compito di accompagnare, per l’ultimo viaggio, le
imbarcazioni che fungevano da bara.
Nelle mitologie, l’aria era patrocinata anche da manifestazioni di tipo
negativo. In quella assiro-babilonese troviamo per esempio Pazuzu, il
re degli spiriti malvagi dell’aria figlio di Hanpa. Veniva rappresentato
come un uomo dal volto mostruoso a forma
di teschio di sciacallo – a significare la morte
–, la mano alzata a saluto/minaccia e le ali.
La curiosità era la duplice forma di Pazuzu,
in quanto era invocato per proteggere le partorienti da altri spiriti malvagi – come, per
esempio, da Lamashtu, il suo eterno rivale
–, ma era anche il demone del vento ghiacciato, che porta la morte per assideramento
e la distruzione del vento. Pazuzu è anche
il demone che è stato preso in prestito nelle
rappresentazioni cinematografiche del libro
di William Peter Blatty L’Esorcista, e nel film
L’Eretico, dove viene rappresentato come il
signore delle locuste, che porta la distruPazuzu, re degli spiriti malzione sui raccolti. Eric Marple, nel suo libro
vagi della mitologia assiroIl Dominio dei Demoni, ritiene che Pazuzu
babilonese.
spargesse le malattie con l’alito. E ciò viene
affermato anche da William Woods nel suo
La Storia dei Demoni: «(...)In Mesopotamia il demone cornuto, Pazuzu,
cavalcava i venti portando la malaria. (...) Enfatizzando il suo ruolo distruttivo di Signore delle febbri e della peste». Il volto di Pazuzu è spaventoso per un motivo preciso: in molte popolazioni asiatiche (si pensi
al pantheon tibetano, cinese e mesopotamico), la mostruosità del volto
significa “appartenenza al regno degli spiriti” – anche i draghi cinesi
hanno il medesimo volto ringhiante, ma ciò non significa necessariamente che siano crudeli.
Il ruolo – nel caso appena accennato di Pazuzu – è negativo. L’aria,
con il vento, porta con sé le malattie, che una volta si credevano opera
di spiriti maligni, e di conseguenza anche la morte. Come gli altri elementi ecco che anche l’aria ha quindi una connessione con la morte,
nel suo aspetto di viaggio. Tant’è che si riteneva che gli uccelli fossero
psicopompi (parola che deriva dal greco psyche – “anima”, e pompòs –
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“colui che conduce”), ossia che trasportassero i defunti dal mondo dei
vivi all’Aldilà.
Un ulteriore aspetto dell’aria è quello distruttivo-rigenerativo. Infatti,
molte divinità associate alle tempeste sono anche associate alla fertilità
e al cambiamento, e non solo alla distruzione. Per esempio Oya, la dea
della mitologia Yoruba (Nigeria) e dei culti afroamericani derivati. Essa
governa il vento, il terremoto, il tornado, il fulmine e i fenomeni naturali intensi e impetuosi del vento e della tempesta. Spesso è nota come
“Madre del Caos”, proprio per la sua peculiarità di distruggere e devastare, imponendo così la ricostruzione in modo diverso. È un po’ come
la grandine, l’Hagal della tradizione nordica, che precipita e distrugge,
ma che permette di creare nuovamente. Oya è sì la tempesta, il tornado,
ma è anche il respiro. E questo è infine la dualità tipica che troviamo in
tutti gli elementi: essi distruggono, ma nel contempo costruiscono.
Una figura interessante associata all’aria è anche quello del Genio.
Nella mitologia arabo-persiana si trovano infatti i ǧinnī. Sarebbero creature prettamente relegate alla mitologia islamica e preislamica e di
origine malvagia, sebbene nel Corano sia possibile notare come a volte
queste creature siano anche di natura positiva. L’etimologia della parola è stata a lungo discussa. Alcuni studiosi fanno derivare i ǧinnī dal
“Genius” della mitologia romana, altri dalla radice linguistica aramaica che significa “nascondersi, occultarsi”. È da notare inoltre come il
termine stesso si avvicini foneticamente a Gehenna, il luogo infuocato
immaginato dall’Ebraismo dove le anime cattive sarebbero state purificate. Il più noto tra questi ǧinnī è il genio della lampada nella favola
di Aladino e la lampada magica. Il genio in tale caso è una creatura del
piano elementale dell’aria relegato a un’antica lampada magica che lo
contiene e che, passando da un padrone all’altro, è costretto a obbedire
ai primi tre desideri espressi. La visione legata a questo tipo di creatura viene citata nel Corano in diverse parti: «Creò l’uomo di argilla
risonante come terraglia, e i ǧinnī da fiamma di un fuoco senza fumo»
(Corano LV, 14-15). «Non ho creato i ǧinnī e gli uomini altro che perché
m’adorassero» (Corano LI, 56). «Invero c’erano degli uomini che si rifugiavano presso i ǧinnī, e questo non fece che aumentare la loro follia»
(Corano, 6). «Di’: “Mi è stato rivelato che un gruppo di ǧinnī ascoltarono
e dissero: ‘Invero abbiamo ascoltato una Lettura meravigliosa…’”» (Corano LXXII, 1). «E in precedenza creammo i ǧinnī dal fuoco di un vento
bruciante» (Corano XV, 27).
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Nella cristianità, San Martino scrisse che l’aria è una rappresentazione
naturale del mondo soprannaturale.
L’aria della filosofia greca e romana
L’aria è uno dei quattro elementi della filosofia greca. Gli antichi greci
utilizzavano due parole diverse con il significato di “aria”: aer, che indicava gli strati più bassi e oscuri dell’atmosfera; ed aether, che significava
invece l’atmosfera luminosa in alto, situata sopra le nuvole. Platone,
per esempio, scriveva che «Così è l’aria: vi sono le varietà più brillanti
che chiamiamo etere, quelle più sporche che noi chiamiamo nebbia e
tenebre, e altri tipi per i quali non abbiamo alcun nome...» (Timeo, 27).
I filosofi greci individuarono nell’aria uno degli arkè (origine) del cosmo. In particolare Anassimene di Mileto (585 a.C. - 528 a.C.) identificava il principio della realtà nell’ànemos, il “soffio vitale”. Egli scrive nella
sua opera Sulla Natura: «Proprio come la nostra anima, che è aria, ci
sostiene e ci governa, così il soffio e l’aria abbracciano il mondo intero».
L’aria per lui è infinita, immensa e sempre in movimento; non necessita
di un supporto – a differenza dell’acqua – ed è essenziale per la vita.
Egli inoltre ipotizzava che le trasformazioni della natura avessero origine nel processo di condensazione e rarefazione dell’aria: questa, salendo, diviene calda e rarefatta, fino a trasformarsi in fuoco; viceversa,
raffreddandosi e condensandosi, diventa acqua, infine terra e roccia.
Con Empedocle di Agrigento (495 - 435 a.C.) l’aria divenne uno dei
quattro elementi classici della filosofia greca, insieme alla terra, al fuoco
e all’acqua. Empedocle li chiamava “radici”, e dalla loro combinazione
dipendeva il corso dell’universo.
Platone (428 - 347 a.C.) accolse nella sua filosofia la dottrina dei quattro elementi di Empedocle. Nel suo dialogo cosmologico Timeo, il solido
platonico associato all’aria è l’ottaedro, che è formato da otto triangoli
equilateri. Egli collocava l’aria tra il fuoco (rappresentato – in quanto
forma più mobile dell’aria – da un tetraedro, costituito da quattro triangoli equilateri) e l’acqua (forma considerata meno mobile dell’aria e
quindi rappresentata da un icosaedro, formato da venti triangoli equilateri), caratteristica che Platone considerava appropriata alla sua natura, poiché l’aria gli sembrava avere una funzione intermedia per la
sua mobilità, la sua nitidezza, e la sua capacità di penetrare i corpi. Si
ricordi qui che l’elemento terra – ossia quello meno mobile in assoluto
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– era rappresentato dal cubo. Secondo Platone, inoltre, i minuscoli componenti dell’aria sono talmente lisci che a malapena si poteva riuscire
ad avvertirli.
Aristotele (384 - 322 a.C.) per i quattro elementi fornì una spiegazione basata su coppie complementari. Egli li dispose concentricamente
intorno al centro dell’universo, a formare la sfera sublunare. Secondo
Aristotele, l’aria è sia calda sia umida, e – fra le sfere elementali – occupa un posto intermedio fra il fuoco e l’acqua. Ai suoi antipodi sta la
terra. Con Aristotele l’aria viene radicalmente separata dall’etere; egli
considerava l’etere una sostanza quasi divina, un immutabile che si trova soltanto in cielo, dove contribuisce a formare le sfere celesti (Fisica,
II libro).
Il respiro, essenza di vita
L’aria è l’energia vitale ed è associata al respiro. Il respiro della vita,
che tutto avvolge e mette in comunicazione. Il respiro, atto indispensabile alla vita. L’aria, nell’atto dell’inspirazione, partecipa dell’energia
vitale degli esseri viventi in modo ritmico: inspirazione ed espirazione. Anche la nostra pelle respira, ma il respiro si addentra nel corpo e
lo pervade completamente. Se guardiamo com’è fatto il nostro sistema
polmonare, scopriamo che ha la forma di un albero rovesciato: le fronde – ossia i polmoni – poste in basso, e il tronco – ossia la trachea – in
alto. Ed è per questo che all’elemento aria è anche correlato il simbolo
dell’Albero della vita. La respirazione ha lo scopo di portare ossigeno
al sangue affinché questo se ne carichi e possa così espellere l’anidride
carbonica. L’atto respiratorio è il grande motore della vita: respiriamo
dal momento della nascita fino a quello della morte. Respirare è una
necessità costante ed essenziale per l’uomo e per tutte le forme di vita
presenti sulla terra. Il respiro è l’essenza stessa della vita. E il “soffio”
ha, universalmente il significato di “principio della vita”.
Nella tradizione orientale, gli ideogrammi “vivere” e “respirare” sono
omofoni e sono indicati dal “ch’i”. Secondo il taoismo degli Han, all’origine vi erano nove Soffi (“ch’i”) che, progressivamente, si coagularono
per costituire lo spazio psichico. Lo spazio intermedio tra cielo e terra è
riempito da un soffio (ch’i), in cui l’uomo vive «come un pesce nell’acqua». Un “soffio” è pure Hamsa, il cigno che cova l’uovo cosmico dei
Veda.
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Nella mitologia induista, al respiro cosmico e individuale è associato
Vāyu, che è la personificazione del vento. Nei Veda egli è correlato a
Indra, signore della folgore e dio del temporale, delle piogge e della
magia, mentre spinge la truppa dei Marut, gli dèi della tempesta e dei
monsoni. Iconograficamente è rappresentato come un uomo a cavallo
di una gazzella (simbolo di leggerezza), con uno stendardo (che può essere identificato in un ventaglio) e
delle frecce in mano, oppure mentre guida il carro volante di Indra,
trainato da migliaia di cavalli
fiammeggianti. Vāyu è il respiro
vitale, il respiro cosmico, e s’identifica con il Verbo, che è sua volta
respiro. Vāyu è il filo che collega
tra loro tutti i mondi: questo filo è
anche Atma – lo Spirito universale
– che è letteralmente “soffio”. La
struttura del microcosmo è identica a quella del macrocosmo: come
l’universo è tessuto da Vāyu, così
anche l’uomo è tessuto da “soffi”.
La divinità induista Vāyu.
Essi sono cinque: Udāna, Prāna,
Samāna, Apāna e Vyāna, ed essi
regolano le funzioni vitali e il ritmo respiratorio. Infatti, Prānāyāma, il
“controllo del soffio” yogi – di cui si ritrova l’equivalente anche in Cina
– non si applica solo alla respirazione materiale, ma anche a quella sottile, di cui la prima è l’immagine. Nella tradizione sanscrita è celebre il
detto «Dove va la mente (Manas) va il respiro (Vāyu), dove va il respiro
va la forza vitale (Prāna)». Se analizzato, l’aforisma sanscrito spiega, in
modo molto elementare e chiaro, la centralità e la funzionalità mentale
e del moto respiratorio, che diviene il veicolo attraverso cui muovere,
attivare, sviluppare, controllare il Prāna – che è la forza sottile che ci
sostiene e che ci mantiene in vita, la forza primordiale che permea tutto
l’Universo e che attraversa tutte le forme e tutte le sostanze. Perciò le
tecniche dello Yoga mirano, attraverso il respiro e la mente, alla conoscenza e allo sviluppo del Prāna, per imparare a controllare e armonizzare il flusso della Vita.
In latino, la medesima radice “Spirare/Spiritus” indica sia l’anima sia
il respiro. In greco psyche significa respiro e anche anima. In sanscrito
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troviamo la parola atman, passata alla moderna lingua indiana, e che risulta parente stretto del tedesco atmen = respirare. In India, una persona
che ha raggiunto la perfezione viene chiamata “Mahatma”, che significa
letteralmente “grande anima” e anche “grande respiro”.
Nell’esoterismo ismaelita, l’aria è il principio della composizione e
della fruttificazione – intermedio tra il fuoco e l’acqua –, la prima lettera – lam – del nome divino. Corrisponde alla funzione di Tali, l’anima
universale origine della fruttificazione del mondo, della percezione dei
colori e delle forme – il che ci riconduce nuovamente alla funzione del
respiro.
Il Prāna, energia divina
«Il Prāna brucia come il fuoco.
Splende come il sole.
Precipita come la pioggia.
Soffia come il vento.
Romba come il tuono del cielo.
Il Prāna è la terra.
Ha forma e non ha forma.
È l’immortalità.
Ogni cosa converge nel Prāna. …
O Prāna, sei tu a muoverti nel grembo materno, come la vita che si manifesterà di nuovo!
Tutte le creature rendono omaggio a te».
(Prashna Upanishad)
Tutti i viventi devono la loro esistenza all’azione di una sostanza incorporea che pervade l’Universo: il Prāna. Tale termine sanscrito significa “energia cosmica”; ma spesso viene anche tradotto con “respiro” o
“energia vitale”. Eppure esso è molto di più: senza Prāna non c’è vita.
Esso permea il cosmo e ogni tipo di esistenza, da quella umana a quella
dei vari sistemi solari e delle galassie. Ed esso è anche il potere creativo
e l’energia fondamentale che sta alla base della Conoscenza. A livello
macrocosmico, è l’energia onnipresente nell’Universo; e a livello microcosmico, è l’energia che sostiene e pervade il corpo umano, in connessione con il respiro che funge da veicolo al suo fluire. Per l’Ayurveda
(la medicina tradizionale utilizzata in India fin dall’antichità, e diffusa
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ancora oggi nel sub-continente asiatico più della medicina occidentale),
il respiro è strettamente connesso al Prāna, e quindi esso può regolare
le funzioni della mente, della memoria, del pensiero, delle emozioni,
ecc. Respirare bene potenzia gli effetti dell’energia cosmica. Per questo
la respirazione è lo strumento più adatto per riattivare la comunicazione tra il mondo cosciente e quello inconscio, spesso disgiunti e in lotta
tra loro. Infine, il respiro è collegato alle funzioni vitali: il suo ritmo,
l’ampiezza e la frequenza influiscono anche sul sistema nervoso. Respirando in modo consapevole e armonioso, si attiva un vero e proprio
processo di liberazione. Si prende coscienza con dolcezza dei contenuti
rimossi e bloccati, emergono e si risolvono emozioni come la paura,
la sofferenza, l’inquietudine, l’angoscia per il futuro, le afflizioni per
il passato, ecc. Patanjali, il saggio che scrisse lo Yoga Sutra, suggerisce
alcuni metodi efficaci per prendere coscienza del respiro: focalizzare il
punto in cui l’aria esce ed entra nel corpo, attraverso le narici; oppure,
ascoltare il respiro e perdersi nel suo suono. Insomma, il respiro è la
funzione umana più vicina al Prāna.
Un’antica leggenda, raccontata in diverse Upanishad, esprime in parole semplici l’importanza del respiro: un giorno, la mente, il respiro,
la parola, l’udito e la vista entrarono in competizione sulla loro supremazia. Per risolvere la disputa, decisero che ognuna, a turno, avrebbe
lasciato il corpo per vederne le conseguenze. La parola abbandonò il
corpo, ma la persona continuò a vivere, benché muta. Poi toccò all’udito e la persona continuò a vivere, benché sorda. La mente abbandonò il
corpo, ma la persona continuò a vivere, benché privata di conoscenza.
Quando toccò al respiro, tutte le altre facoltà iniziarono a perdere energia e la persona morì.
Negli esseri umani, il Prāna circola attraverso cinque differenti flussi,
seguendo i cinque “soffi” (Vāyu) associati a specifiche funzioni vitali:
1. Udāna-Vāyu: il “soffio che si muove verso l’alto”. È il flusso in cui
l’energia va dall’ombelico alla testa. Udāna è associato all’energia della
parola e del suono. Governa la crescita del corpo, l’abilità di essere eretti, di parlare, di provare entusiasmo e di esercitare il potere della volontà. Attraverso questo flusso, scorre la nostra migliore energia, quella
capace sviluppare coscienza e conoscenza.
2. Prāna-Vāyu: il “soffio che si muove verso il basso”. È il flusso energetico, associato al torace e all’energia della respirazione. Va dalla testa
all’ombelico. Prāna permette alle creature umane di muoversi. Questo
flusso governa la recezione dell’energia che viene dall’esterno, attra-
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verso il cibo, l’acqua, l’aria, le impressioni sensoriali e le esperienze.
Prāna ha una natura propulsiva che guida l’individuo verso la vita e
che mantiene ogni cosa in movimento.
3. Samāna-Vāyu: il “soffio che bilancia”. Qui l’energia muove dalle
aree periferiche del corpo all’ombelico, attraverso un’azione vibratoria. È il flusso energetico, associato all’energia della digestione a tutti
i livelli. Agisce sulla funzionalità gastro-intestinale per digerire il cibo,
su quella dei polmoni per digerire l’aria e su quella della mente per
digerire le esperienze sensorie, emotive e mentali.
4. Apāna-Vāyu: il “soffio che spinge”. Qui l’energia muove in dentro e in fuori, dall’ombelico alla base della colonna vertebrale. Governa
ogni forma di eliminazione e riproduzione. Agisce sull’eliminazione
delle scorie, la fuoriuscita dell’ossido di carbonio, la fuoriuscita delle
urine, la fuoriuscita del seme, sul flusso mestruale e sull’uscita del feto
dall’utero materno. A livello profondo, governa la fuoriuscita delle sensazioni negative, delle emozioni e delle esperienze pesanti racchiuse
nell’individuo. È la base dell’intero sistema immunitario.
5. Vyāna-Vāyu: il “soffio che si muove in fuori”. Qui l’energia parte dall’ombelico all’intero corpo. Questo flusso è associato alla distribuzione dell’energia nell’intero corpo. Governa la circolazione a tutti
i livelli. Distribuisce l’energia del cibo, dell’acqua, dell’ossigeno e dei
pensieri. Questo flusso fa da assistente agli altri quattro, permettendo
il movimento e inviando la forza necessaria per la funzionalità del corpo.
Questi cinque flussi del Prāna sono necessari alla sopravvivenza. Non
sempre, però, sono bilanciati nel modo giusto. I riti, le visualizzazioni,
la musica, i colori e gli aromi possono essere strumenti preziosissimi
per equilibrare il flusso delle 5 manifestazioni praniche. La meditazione, i mantra e il Prānāyāma (il “controllo del soffio”) sono quindi gli
strumenti più appropriati per equilibrare la quintuplice manifestazione
del Prāna nell’essere umano.
Durante la meditazione, il respiro diventa calmo e profondo, a volte
persino impercettibile. Il Prāna è strettamente connesso all’elemento
aria, a sua volta in stretta connessione con l’etere (o spazio). A sua volta,
l’elemento aria è associato al senso del tatto, mentre l’elemento etere è
associato al suono. Per questo motivo la meditazione, per avere maggior efficacia, viene effettuata attraverso il suono interiore del mantra
e il contatto epidermico con la japamala, ossia quella sorta di rosario
diffuso nell’India e composto da grani, che ha lo scopo di numerare i
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mantra.
Il Prānāyāma è invece una vera e propria “scienza del respiro”, e come
tale si fonda su regole e princìpi precisi. Il principio di base è il raggiungimento dell’equilibrio tra l’energia femminile e l’energia maschile, i
due flussi energetici che – prescindendo dal sesso della persona – coesistono e agiscono nell’essere umano, attraverso il ritmo respiratorio.
Tramite la respirazione a narici alterne, ogni praticante può iniziare un
vero percorso di conoscenza ed equilibrio delle due energie polari. Secondo i principi del Prānāyāma, la respirazione completa necessita di
quattro fasi:
Puraka: Inspirazione
Kumbhaka: Ritenzione. Pausa a polmoni pieni.
Rechaka: Espirazione.
Sunyaka: Sospensione. Pausa a polmoni vuoti.
Le pause sono i momenti pregnanti, durante i quali avviene il contatto diretto con la conoscenza. Il Prāna si percepisce durante le pause
che separano l’inspirazione e l’espirazione. L’alba e il tramonto sono i
due momenti più adatti a queste pratiche, soprattutto alla meditazione, perché corrispondono alla pausa tra un movimento e l’altro della
respirazione; ne sono, in effetti, la corrispondenza sul piano temporale
e giornaliero. Il crepuscolo è il momento del giorno più sacro perché
rappresenta le situazioni di confine tra cielo e terra, tra notte e giorno,
tra divino e umano, tra noi e il mondo, tra la coscienza e la nescienza.
A livello spirituale, il Prānāyāma permette di accedere alla consapevolezza del “Soffio Divino” che permea l’universo. L’inspirazione diventa
allora il modo per accogliere tale “Soffio”, mentre l’espirazione è l’abbandono delle resistenze per aprirsi a una dimensione cosmica.
Il soffio divino
Nelle varie tradizioni, il respiro è strettamente legato alla creazione
degli esseri umani. In molte culture vediamo infatti come le divinità
insufflino la vita dentro creature appena abbozzate per renderle esseri
umani e per donar loro l’alito, il soffio della vita. Nel libro della Genesi
(2,7), per esempio: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un
essere vivente». Ruah, lo spirito di Dio che aleggia sulle acque primordiali della Genesi, significa “soffio”. Esso esce dalle narici di Jahvé, rap-
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presentandone l’esercizio della sua potenza creatrice; per mezzo suo
vengono accumulate le acque; paragonato a un torrente, ne possiede le
virtù. Il soffio e la parola si scambiano mutua assistenza, l’uno sostiene
l’emissione dell’altra. La ruah di Jahvé
è l’alito che esce dalla bocca, che crea
e conserva la vita. Durante la creazione dell’uomo, secondo la Genesi, Jahvé
insuffla dalla narice un soffio di vita e
l’uomo prima inerte viene animato da
un’anima vivente (nephech). La dichiarazione di Giobbe ha identico significato quando dice: «Lo spirito (ruah) di Dio
mi ha fatto, e il soffio dell’Onnipotente
mi dà vita». Nell’uomo, il soffio della
vita dato da Dio non può perire: se la
polvere torna alla terra da cui proviene, il soffio della vita dato da Dio risale
verso di lui (Ecclesiaste 12,7). Privata
del soffio, la carne si distrugge. Il termine ebraico ruah – solitamente tradotto con spirito – corrisponde alla parola Dio dà vita all’uomo insufflando lo
spirito nelle sue narici (mosaici della
greca pneuma e a quella latina spiritus. Creazione del Duomo di Monreale).
Ruah, pneuma, spiritus significano “soffio che esce dalle narici o dalla bocca”.
E “soffio” è anche il primo significato di Al-Rûh, ossia “Spirito”, in lingua araba. Tale soffio ha un’azione misteriosa ed è paragonato al vento.
Il soffio di Jahvé dà la vita. Esso modifica non solo spiritualmente, ma
anche psichicamente e materialmente. L’esempio più tipico è Sansone,
che – avendo ricevuto il soffio di Dio – squarta un leone e, armato di
nulla, uccide mille Filistei. Gli stessi profeti sono i beneficiari del soffio
divino. Tutto ciò che esiste e ha vita sulla terra è provocato dal soffio
di Dio (Salmi 104,29-30). Il collegamento tra il soffio e lo Spirito Santo
è stato poi ulteriormente rimarcato dall’evangelista Giovanni – sia al
momento della morte di Gesù sia nel giorno di Pasqua. Gesù sulla croce
«consegnò lo spirito» (Giovanni 19,30), indicando in tal modo l’ultimo
respiro di un uomo che sta morendo, ma anche invitando a scorgervi
il dono escatologico dello Spirito sugli uomini. Inoltre Gesù, dopo la
resurrezione, «alitò sui discepoli e disse: ricevete lo Spirito Santo» (Giovanni 20,22). Lo Spirito Santo dunque è come l’alito o il respiro della
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vita interiore del Figlio; esprime la potenza vitale che Cristo vuol comunicare o, più precisamente, è il soffio del Risorto che diffonde la sua
vita filiale, contro cui non ha più potere la morte né il peccato. Il soffio
– al pari del vento – indica anche la spontaneità, l’imprevedibilità. Per
questo lo Spirito Santo agisce sempre in modo nuovo, al di là delle programmazioni o degli schemi prefissati. Nessuno può rendersi conto da
dove venga e dove vada (Giovanni 3,8), così come il vento – la cui forza
e il cui orientamento sono insondabili.
Nel mito della creazione dell’uomo dei nativi americani, lo spirito del
Coyote, dopo aver rivoltato il vento per creare il cielo e disperso colori
al mondo, decide che è infine giunta l’ora di creare l’uomo. Gli animali si siedono ad aiutarlo, e insieme
discutono sul come avrebbe dovuto essere questa nuova creatura e,
dopo un gran discutere e litigare, in
cui ognuno mette sul piatto le proprie qualità, ritenendole indispensabili, Coyote raccoglie le qualità
che ritiene migliori e, mentre gli altri dormono, raccoglie l’acqua del
fiume, soffiando poi con le narici
la vita nell’immagine delle qualità
che egli aveva scelto come migliori
– e così crea l’uomo.
E il soffio divino è in grado di recare l’immortalità nel mito di DeDemetra in lutto per Persefone, di Evelyn
de Morgan.
metra, la dea, sorella di Zeus, del
grano e dell’agricoltura, costante
nutrice della gioventù e della terra verde, artefice del ciclo delle stagioni, della vita e della morte, protettrice del matrimonio e delle leggi
sacre. Negli Inni omerici viene invocata come la “portatrice di stagioni”,
e la sua figura – assieme a quella di sua figlia Persefone – era centrale
nelle celebrazioni dei Misteri eleusini. Il mito narra che allorché Demetra vagava in sembianze mortali alla ricerca della figlia Persefone,
rapita da Ade, la dea fu accolta nella dimora di Celeo, re di Eleusi e
sposo di Metanira. Per compensarli della loro benevolenza, la dea cercò di rendere immortale l’ultimo nato della casa, Demofoonte, e, per
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distruggere le sue parti mortali, lo nutriva di ambrosia, lo alimentava
con il suo soffio divino – al fine di renderlo immortale – e, ogni notte, lo esponeva in segreto alla forza del fuoco e alla fiamma viva. Ma
una notte la regina entrò per caso nella stanza e, vedendo le operazioni
di magia cui il piccolo era sottoposto, emise un grido. Demetra lasciò
cadere il bambino tra le fiamme, e rivelò la sua vera identità. Alcune
fonti dicono che Demofoonte fu consumato dal fuoco; altre, invece, sostengono che Demofoonte sopravvisse, ma restò mortale, conservando
il lieto ricordo di aver ricevuto le cure di una dea durante l’infanzia.
Per ripagare i sovrani della loro accoglienza, la dea riversò allora i suoi
favori su un altro dei loro figli, Trittolemo, al quale fece dono di un
carro trainato da dragoni alati e di una scorta di sementi. Con questi
doni Trittolemo insegnò agli uomini a coltivare i campi e a conoscere i
benefici dell’agricoltura.
Il vento, Eolo e la rosa dei venti
Il simbolismo del vento mostra svariati aspetti. Per la virtù dell’agitazione che lo caratterizza è simbolo di vanità, instabilità e incostanza.
Ma è anche una forza elementare, che appartiene ai Titani – ciò spiega
la sua violenza e il suo accecamento.
In Cina, il vento associato all’acqua serve a designare l’arte della geomanzia, cioè lo studio delle correnti aeree associato a quello delle correnti acquatiche su un dato luogo.
Nelle tradizioni avestiche dell’antica Persia, il vento ha il ruolo di sostegno del mondo e di regolatore degli equilibri cosmici e morali. Secondo l’ordine cronologico della creazione, essendo la prima creatura
una goccia d’acqua, Ormuz creò in seguito «il fuoco fiammeggiante e
gli conferì il bagliore che proviene dalle luci infinte, la cui forma è desiderabile come quella del fuoco. Produsse infine il vento sotto forma di
un uomo di quindici anni, che sostiene l’acqua, le piante, il bestiame,
l’uomo giusto e tutte le cose».
Fin dall’epoca antica, per i popoli legati al mare, e che dal mare traevano il loro sostentamento, come i Greci, i Romani e tutti gli altri del
bacino del Mediterraneo, i venti scandivano ogni fase dell’esistenza
e delle loro principali attività: agricoltura, navigazione, commercio. I
racconti mitologici forniscono quindi numerose rappresentazioni di
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queste importanti forze della
natura. Tutti i venti abitavano
in Tracia, o, secondo una tradizione posteriore, a Lipari,
sotto la tutela del dio Eolo,
definito il loro “custode”, o a
volte “padre”, che viveva felice nella sua caverna sul mare
con la moglie e con dodici figli, sei figli e sei figlie – che si
Il dio Eolo.
unirono tra loro creando altri
venti.
Secondo il mito, Eolo, figlio di Poseidone e Arne (o Melanippa), venne
incaricato da Zeus di mantenere il controllo dei venti, che rilasciati avevano in passato già causato il distaccamento della Sicilia dal continente,
e che lui ora teneva ben al sicuro in un otre nascosto in una caverna a
Lipari, un’isola che faceva parte di un arcipelago di origine vulcanica,
costituito di sette elementi: la stessa Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Salina, Alicudi e Filicudi. Un agglomerato di isole che dal dio prese
il nome di Eolie.
I venti su cui Eolo aveva il controllo erano molti; i principali, che
giungevano dai quattro punti cardinali – e che bisognava conoscere per
garantirsi una tranquilla e facile
navigazione – si diceva fossero
figli del titano Astreo e di Eos, la
dea dell’aurora. Essi erano:
Euro, il vento dell’Est, che portava il bel tempo e qualche pioggia, e che i Romani chiamavano
Vulturno;
Zefiro, il vento dell’Ovest che
portava con sé la primavera e
che dai Romani era chiamato
Favonio. Esso aveva generato
Xanto e Balio, i due cavalli di
Achille, ed era particolarmente
gradito perché annunciava la
primavera
e la bella stagione,
Flora e Zefiro, di William-Adolphe Bouguefavorendo la germinazione delreau.
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le sementi e la ripresa della natura
dal lungo sonno invernale;
Austro (o Noto), l’umido vento del
Sud, che portava l’intenso calore e la
pioggia; e che talvolta rendeva difficoltosa la navigazione;
Borea, il terribile vento del Nord, che
per amore delle cavalle di Dardano si
trasformò in cavallo e generò dodici puledri veloci come il vento e che
era considerato come il soffio stesso
di Zeus. Esso è un vento impetuoso,
che spira dal Nord con grande forza,
e che era particolarmente venerato
dagli Ateniesi, convinti che avesse
provveduto, con un tremendo uragano, a sgominare la flotta di Serse, il
Borea, di John William Waterhouse.
re persiano che minacciava la Grecia
con una colossale spedizione. Il soffio
di Borea faceva tremare la terra e agitare il mare; per questo si diceva, in
un’antica leggenda attica, che fosse rapitore di fanciulle. Si narrava appunto di Orizia, figlia di Eretteo, rapita da Borea mentre stava giocando
sulle rive dell’Illisso. Essa divenne poi, dopo questo rapimento, madre
delle Boreadi (Calai e Zete), ricordate nella storia degli Argonauti.
Ma pure i venti secondari erano tenuti in giusta considerazione, poiché avevano il potere di provocare anch’essi effetti diversi. Rappresentati in forma umana, con le ali e con le guance vistosamente gonfie
nell’emettere un soffio potente, erano altri quattro: Kaikias (o Caecias o
Aquilone), dal Nord-Est, raffigurato come vecchio con coda di serpente
e un piatto di olive in mano; Apeliote, dal Sud-Est, nelle cui mani teneva sempre dei frutti maturi; Lips (o Africo, e successivamente conosciuto come Libeccio), dal Sud-Ovest, sempre avvolto dalla nebbia; e Skiron
(o Schirone), dal Nord-Ovest, rappresentato con un’urna piena d’acqua
pronta a essere rovesciata sulla terra.
Si diceva che Eolo fosse pio, giusto e ospitale verso i forestieri e che
avesse insegnato l’uso della vela ai naviganti; si riteneva, inoltre che
dall’osservazione dei presagi del fuoco avesse predetto i venti agli abi-
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tanti delle isole, motivo per il quale la leggenda lo avrebbe indicato come
dispensatore dei venti. Nell’Odissea, Omero ci racconta di come Ulisse,
di ritorno dalla guerra di Troia, fece vela sulle isole Eolie e venne ospitato dal dio Eolo che, in cambio del racconto dell’eroe, gli diede in dono
l’otre di pelle che conteneva i venti che
erano contrari alla
navigazione.
Ulisse, conscio di questo
dono, terminato il
suo soggiorno nelle
Eolie, imbarcò l’otre
e salpò verso Itaca,
facendo soffiare solo
il dolce Zefiro; ma,
mentre l’eroe dormiva, i suoi compagni
di navigazione, convinti che l’otre fosse
Il naufragio della “Minotauro”, di William Turner.
pieno di tesori, l’aprirono, liberandone i
venti che scatenarono una terribile tempesta che fece perdere alla nave
la strada del ritorno quando ormai erano in vista delle coste natie e respingendo l’imbarcazione nuovamente indietro:
«Arrivammo all’isola Eolia. Qui abitava Eolo. (…) Per un mese intero
mi ospitava e mi faceva domande su ogni cosa, su Ilio e le navi degli
Argivi e il ritorno degli Achei. (…) Mi diede un otre di pelle, scorticava
un bue di nove anni, e dentro vi legò i viaggi dei venti mugghianti.
Poi legava l’otre in fondo alla nave con una lucida funicella d’argento,
perché non ne sfuggisse un soffio, anche per poco. Per nove giorni navigammo, dì e notte, e nel decimo ormai appariva la terra dei padri, e già
vedevamo gli uomini tener vivi i fuochi: erano vicini. Allora un dolce
sonno mi venne addosso, stanco com’ero. E i compagni parlavano tra
loro e dicevano che io mi portavo a casa oro e argento, i doni avuti dal
magnanimo Eolo. (…) Slegarono l’otre, i venti tutti sbalzarono fuori. E
subito li afferrava la procella e li portava in alto mare, tra pianti, lontano
dalla terra dei padri. E le navi erano portate da una maligna tempesta
di vento ancora all’isola Eolia: piangevano i compagni».
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Per i Greci e i Romani, grande importanza avevano i venti, in quanto,
essi scandivano la loro vita nelle principali attività: agricoltura, commercio e navigazione. Erano quindi oggetto di culto, in particolare per
chi doveva intraprendere dei viaggi via mare e cercava quindi di propiziarseli con preghiere e sacrifici. E i racconti mitologici sono ricchi di
rappresentazioni di questi importanti elementi naturali. Vi erano venti,
in particolare quelli derivati da Tifone – mostro capace, con il soffio
infuocato, di portare scompiglio e distruzione –, che erano contrari
all’uomo.
Il mito dell’Etna si collega direttamente a quello di Tifone.
Quando Zeus scaraventò i Titani nel Tartaro essi non si diedero per
vinti.Tartaro, per vendetta, si unì con Gea e procreò Tifone, mostro orribile, alto come le montagne, che aveva torso e braccia d’uomo, ma cento teste di serpente. Nessun altro gigante poteva competere con Tifone
per statura e forza: era alato, e dalle bocche delle sue cento teste gettava
fuoco e mandava ruggiti e sibili. Il mito narra che quando gli dèi videro arrivare Tifone sull’Olimpo scapparono tutti, tranne Zeus e Atena.
Zeus, allora, scagliò alcuni fulmini contro Tifone e lo colpì con una falce
d’acciaio, affinché non potesse contrastare la sua sovranità.
Benché ferito, Tifone riuscì tuttavia ad avere la maglio su Zeus: avvolto nelle spire dei serpenti, il padre degli dèi non poté più difendersi
e si lasciò strappare da Tifone la falce. Con la falce Tifone amputò a
Zeus i tendini delle mani, lo trasportò in una grotta della Cilicia, e nella
medesima grotta nascose i tendini, avvolti in una pelle d’orso. Hermes
ed Egipan, però, rubarono i tendini e li restituirono a Zeus, il quale
riapparve in cielo in un carro tirato da cavalli alati e riprese il combattimento con Tifone. La lotta durò a lungo ma alla fine Zeus lo incatenò
supino sotto l’isola di Sicilia che egli, con la sua mole, occupò tutta, da
Capo Peloro a Capo Pachino e sino al Lilibeo, e sulla testa di mezzo
gli pose come peso il cono dell’Etna. Tifone rimase per sempre sepolto
sotto l’Etna; così, ogniqualvolta si scuote nel tentativo di liberarsi, fa
tremare la terra che lo sovrasta, mentre dalla bocca vomita fuoco e fiamme, e sputa cenere e lapilli.
Nell’antichità, per la navigazione vi erano due conoscenze fondamentali: la posizione delle stelle e la conoscenza dei venti. Per mare ci si
orientava generalmente basandosi su punti di riferimento costieri noti
e visibili, e – nelle rare traversate d’alto mare – si osservava la posizione
del sole o di quel gruppo di sette stelle che, conosciute dai Greci come
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arktos (Orsa) e dai Romani come septem triones (i sette buoi), genericamente indicavano il Nord: ossia, l’Orsa Maggiore con la sua Stella
Polare. In caso di cielo coperto, il solo ausilio per i naviganti era rappresentato dalla loro conoscenza dei venti che, spirando da direzioni
generalmente costanti, permettevano di seguire le rotte volute. Nella
navigazione divenne così di fondamentale importanza l’utilizzo della
“rosa dei venti”.
Nata in epoca classica, la Rosa dei venti rappresenta la disposizione
grafica dei venti entro un cerchio, in base ai punti cardinali e alla direzione in cui spirano. Le prime notizie sulla rosa dei venti risalgono
ai poemi omerici. Omero menziona quattro venti, dei quali non viene
indicata la direzione: i nomi di Borea e Noto, Euro e Zefiro appaiono
accoppiati, e da ciò si può dedurre che i quattro venti fossero distribuiti
sui quattro punti cardinali. Anche le Sacre Scritture accennano a quattro venti cardinali.
Per i Greci, le prime rose dei venti usate avevano quattro punte corrispondenti ai quattro punti cardinali che poi, a partire dal V secolo
a. C., aumentarono a otto. Della ventina di autori greci che da Talete in poi maggiormente si dedicarono allo studio e alla classificazione
dei fenomeni atmosferici, il più eminente è sicuramente Aristotele, che
arrivò a contare dodici venti differenti. La rosa a 12 venti, forma sviluppata della rosa di Aristotele, appare utilizzata per la prima volta
nel III secolo a. C. dall’ammiraglio e geografo Timostene, navarco della flotta
di Tolomeo II Filadelfo. Parallelamente alla rosa di Timostene, esisteva anche un sistema a otto venti di cui non
si conosce l’autore, ma del quale sono
presenti tracce in numerosi scrittori e la
cui testimonianza più completa è conservata sulla Torre dei venti ad Atene
del I sec. a. C. Costruita dall’astronomo
Andronico di Kyrrhos (in Macedonia),
essa è un edificio ottagonale di marmo
bianco, di cui ciascun lato, di 3.20 m di
lunghezza, è sormontato da un bassorilievo con la raffigurazione di un vento
(si tratta ovviamente degli otto venti –
Borea (N), Kaikias (NE), Euro (E), ApeLa Torre dei venti ad Atene.
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liote (SE), Noto (Astreo) (S), Lips (SO), Zefiro (O), e Skiron (NO) – che il
mito aveva raffigurato come creature quasi divine, tenute in gran conto
e onorate dalla gente di mare, per la quale sempre hanno avuto precipua importanza, tanto che nella religione romana i venti e le affini
tempestates erano collegati al culto di Nettuno). Al culmine della torre
si trovava un tritone di bronzo che girava al soffiare del vento e si fermava secondo la direzione di questo, in corrispondenza della figura pertinente nel rilievo. Sepolta
dal terriccio nel corso dei secoli,
la Torre dei venti fu riportata alla
luce verso la metà dell’Ottocento
dalla Società Archeologica Greca,
ed è stata sottoposta a restauri nel
1916-1919 e nel 1976.
Plinio, nel I secolo d.C., nel trattato Naturalis Historia fornì un
ricco excursus sulla nascita della
La rosa dei venti.
rosa dei venti. Egli asseriva che
il primo sistema fosse nato con
quattro venti, corrispondenti ai quattro punti cardinali; a essi gli antichi
ne avrebbero aggiunti otto, fornendo un sistema molto frazionato, successivamente mediato associando ai quattro principali altrettanti venti
presi dagli altri otto, in modo tale da far risultare due venti per ciascuna
delle quattro regioni del cielo.
Una nuova evoluzione della rosa dei venti avvenne al volgere dell’anno 1000, grazie ai sempre nuovi influssi provenienti dall’Oriente. In
particolare, gli estesi traffici commerciali e le spedizioni militari connesse alle Crociate spinsero verso un perfezionamento dei sistemi di
navigazione, che portò all’invenzione della bussola. Dopo la sua introduzione, comparve quindi la rosa a sedici venti. Le proprietà dell’ago
calamitato erano in realtà ben note sin dalla remota antichità, ma la
creazione di una bussola efficace da impiegarsi a bordo delle navi risale molto probabilmente al XIII secolo, come dimostra l’apparizione
in quel periodo di una carta nautica con la rosa dei venti divisa in ben
64 settori. Ma la rivoluzione portata dalla bussola rappresentò anche
l’evento che spodestò i venti come principale punto di riferimento nella
navigazione.
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Per quanto concerne la classificazione dei venti, bisogna far riferimento a un punto di osservazione relativo, individuato da molti presso
l’isola greca di Zante, scelta poiché proprio su quella località in vari periodi dell’anno spiravano tutti i venti conosciuti. La denominazione di
alcuni venti, infatti, si spiega solo pensando al punto di osservazione di
chi navigava in quelle acque. Partendo da Nord e procedendo in senso
orario lungo la rosa dei venti, s’incontrano i nomi degli otto venti più
conosciuti – e tutt’ora vigenti:
Tramontana (Borea): è il vento freddo che spira da Nord. Secondo alcuni, il nome deriva dalla locuzione latina intra montes o trans montes,
cioè “al di là dei monti”, riferita al fatto che spira dal cuore delle Alpi.
Nella mitologia greca, Borea era figlio del titano (i titani erano esseri
divini associati agli elementi della natura) Astreo e di Eos, dea dell’aurora.
Greco (Grecale): è il vento mediterraneo che soffia da Nord-Est ed è
così denominato perché dall’isola di Zante soffia da Nord-Est in corrispondenza, appunto, della Grecia.
Levante (Apeliote): è il vento dell’Est, il punto in cui il sole si leva.
L’altro suo nome, di derivazione greca, è Apeliote, che a tutti gli effetti
ha valore di sinonimo: in greco antico, infatti, apheliótes significa “vento
che spira dal punto in cui nasce il sole”. Apeliote era figlio del titano
Astreo e della dea dell’aurora Eos, e il suo culto nell’antica Grecia veniva spesso fatto coincidere con quello di Auros o Euro (che infatti per i
greci era il vento dell’Est vero e proprio).
Scirocco: è il vento caldo e umido di provenienza africana, che spira
da Sud-Est. Etimologicamente il nome deriva dall’arabo shurhùq, che
significa “vento di mezzogiorno”.
Noto o Austro/Ostro, Mezzogiorno: sono i tre termini usati per indicare il vento caldo e umido che soffia da Sud. Noto era figlio del titano
Astreo e della dea dell’aurora Eos, e già per i Greci indicava il vento del
Sud. Austro (oppure Ostro) viene dal latino auster, che indica il Sud,
ma per definire tale vento si usa spesso anche la forma italianizzata
Mezzogiorno.
Libeccio (Garbino): è il vento di Sud-Ovest, così chiamato perché spira
dalla Libia.
Ponente (Zefiro, Éspero): è il vento che spira da Ovest. Zefiro, era figlio del titano Astreo e della dea dell’aurora Eos e fratello di Borea, di
Noto e di Apeliote. Il suo terzo nome, Éspero, è di fatto un ulteriore
sinonimo e deriva dal greco hespéra che significa sera.
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Maestro (Maestrale): è il vento freddo e secco di Nord-Ovest, chiamato Mistral nell’area provenzale (Sud-Est della Francia). Sia il nome
italiano sia quello francese hanno come base comune il latino ventum
magistralem, cioè il “vento maestro”, o per meglio dire quello che indica
la via maestra, che per i navigatori e i commercianti del Mediterraneo
centrale era rappresentata dalla rotta di Nord-Ovest.
Le magie dell’aria e il “soffio druidico”
L’aria è considerata l’elemento per eccellenza della magia. Nei tempi
antichi, gli incantesimi legati all’aria spesso comprendevano rituali in
cui degli oggetti venivano fatti cadere lungo il pendio di una montagna, in modo tale che essi entrassero effettivamente in contatto fisico
con l’elemento aria.
E gli incantesimi erano spesso legati ai venti, che si credeva potessero
venire comandati – anche se tali rituali erano generalmente molto temuti, in quanto la magia dell’aria era considerata imprevedibile, com’è
la stessa natura del vento.
Per rendere più efficace l’incantesino, esso doveva essere correlato al
vento corrispondente. Il vento del Nord era considerato il vento che
governava il cambiamento, un vento di natura aggressiva – probabilmente perché le correnti che provengono dal Nord sono generalmente
molto fredde –, e per questo i rituali legati a esso aprivano la strada a incantesimi di distruzione. Contrariamente, più si va a Sud e più fa caldo;
pertanto, tale vento infuocato e caldo era legato all’elemento del fuoco
e la sua magia ricopriva lo stesso ambito: purificazione e protezione.
Il vento dell’Ovest è quello che invece soffia fresco e umido; può portare una traccia di pioggia o di foschia, quindi era legato all’elemento
dell’acqua, e di conseguenza gli incantesimi di questo elemento venivano attuati preferibilmente quando spirava il vento dell’Ovest. Infine, il
vento dell’Est: è anch’esso un vento caldo, ma gli antichi pagani ebbero,
nei secoli, modo di osservare che tale vento soffiava dal punto in cui
il sole e le stelle facevano la loro apparizione: è per questo che a tale
vento venivano associati i rituali spirituali e sacri, e la divinazione aiutata dal corso delle stelle era più proficua se praticata durante il soffio
del vento dell’Est – che è, tra tutti i venti, quello propriamente legato
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all’aria. Questo elemento, infatti, domina in generale l’Oriente, perché
questa è la direzione della massima luce, la luce della sapienza e della
conoscenza, il suo colore è il giallo del sole e del cielo all’alba, e la sua
stagione è la primavera.
Molto diffusi erano anche gli incantesimi con cui si credeva si potessero far innalzare i venti – e uno dei più frequenti consisteva nell’annodare un vecchio pezzo di cuoio realizzando un primo nodo a circa otto
centimetri da un’estremità, un secondo a circa quindici centimetri dal
primo nodo, e un terzo a ventidue centimetri circa dal secondo. L’incantesimo veniva attuato sciogliendo in sequenza i nodi: per una brezza
leggera veniva sciolto il primo nodo, mentre il mago si concentrava sulle onde del mare che si increspavano,
sulle foglie che si alzavano o sull’erba
che ondeggiava. Per un vento più forte veniva sciolto il secondo nodo, concentrandosi su di un vento che gonfia
le vele di una nave, e per un vento di
burrasca si scioglieva il terzo nodo,
pensando a forti venti in azione.
E vi erano riti atti a fermare il vento, esattamente come per proteggersi
dalla forza distruttiva del fuoco. In
tal caso venivano utilizzate generalmente quattro piume (preferibilmente
una per ciascuno dei seguenti colori:
bianco, blu, giallo e nero), che rappresentavano ognuna i quattro venti
cardinali. Le quattro piume venivano
legate assieme strettamente con uno
spesso spago, messe sul fondo di una
La druidessa, di Alexandre Cabanel.
ciotola e ricoperte completamente di
sale, in maniera tale da non essere più
visibili; con questa operazione era credenza che i venti fossero legati e
portati a terra, in modo da calmarsi velocemente.
Esistono pure testimonianze di credenze per le quali alcune sacerdotesse sciamane fossero in grado di fermare un ciclone piantando un coltello nel terreno, con la lama affilata rivolta in direzione della tempesta.
Si diceva che il coltello “tagliava il vento”, così che una determinata
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zona fosse risparmiata dall’uragano.
Tra i vari rituali magici legati all’aria troviamo poi il cosiddetto “soffio
druidico”. I druidi affermavano infatti di avere il potere di calmare i
venti con i loro incantesimi e di servirsene per scopi ben precisi. Molte
leggende parlano di questo incantesimo – che è ancor più potente
della “nebbia magica”, che i druidi
potevano formare unendo acqua e
aria, nascondendovisi dentro per
confondere gli avversari.
Pomponio Mela riferisce delle famose “druidesse” dell’isola di Sein,
che avevano il potere di assumere
una forma animale ed erano parimenti ritenute capaci di «placare i
venti con i loro incantesimi».
E i racconti epici parlano spesso
del “soffio druidico”. Allorché i Figli di Milé – ossia i Gaeli –, dopo
essere sbarcati in Irlanda, fecero
ritorno sulle loro navi per trovar ricovero e riparo, i druidi dei
Tuatha Dé Danann – i precedenti
occupanti dell’isola – «intonarono
degli incantesimi a loro indirizzati,
I druidi, di Alphonse de Neuville.
cosicché essi furono trascinati lontano dall’Irlanda»: le loro navi furono spazzate lontano dalla costa per mezzo di un violentissimo vento
druidico che pare non soffiasse al di sopra delle vele.
Quando la dea della stregoneria Fuamnach, la prima sposa di Midir
(il dio dei Tuatha Dé Danann che sovrintendeva il Sidh, l’Altro Mondo, e che era figlio di Dagda, il “dio buono”, la divinità celtica che era
associata alla guerra e veniva rappresentata con una clava in mano),
volle liberarsi della donna di cui il marito si era innamorato e che aveva
sposato in seconde nozze, Etaine (la dea primordiale il cui nome significa “poesia”), dopo averla trasformata in una pozzanghera toccandola
con un ramo di sorbo, la tramutò in una mosca e poi fece «soffiare un
vento di aggressione e di druidismo» che trascinò lontano l’insetto e lo
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trasportò nell’aria per lunghi, sette anni.
Ma accade anche che il “soffio druidico” semini confusione in una
schiera di guerrieri. Questo è il caso del racconto dell’Assedio di Druim
Damhgaire, in cui la magia del druido Mog Ruith fa meraviglie. Lo stesso Mog Ruith spiega: «Il mio dio mi ha promesso che io li trasformerò
in pietre quando li avrò alla mia portata, solo che io riesca a soffiare su
di essi. Invierà loro un soffio druidico, e li trasformerà in pietre». Nel
racconto, il druido Mog Ruith utilizza a più riprese il vento druidico,
simbolo e strumento della potenza dei druidi. La prima volta egli soffia
sui guerrieri che lo minacciano e lo circondano, per dare a tutti il proprio aspetto – in modo tale che essi si massacrino tra di loro, mentre lui
se ne fugge via indisturbato. La seconda volta egli soffia su una collina
che dei druidi malvagi hanno edificato per magia e da cui il nemico
domina la situazione. Tutto sprofonda con gran fracasso. La terza volta
soffia sui nemici e li tramuta in pietre.
In epoca più tarda, con l’avvento del Cristianesimo, il soffio druidico
venne considerato un soffio malefico carico di sinistri presagi; e, forse,
la credenza che le streghe fossero capaci di scatenare tempeste e uragani deriva proprio da questo.
Le silfidi
All’aria sono infine correlate le silfidi, quali suo elementale – concetto
quest’ultimo che deriva direttamente dalla tradizione esoterica e alchemica e dalla teosofia, e indica una creatura leggendaria la cui peculiare
caratteristica è quella di essere costituita da uno solo dei quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco. Gli altri elementali sono: salamandre
(fuoco), ondine (acqua) e gnomi (terra).
Le silfidi (e i silfi, la loro rappresentazione maschile) sono spiriti
dell’aria, esseri evanescenti e spesso ingannevoli (specie quelle femminili), pur non mancando talora di apparire dolci, comprensivi e utili:
infatti, se ritengono che l’aiuto a loro richiesto sia giusto, allora le silfidi
sono descritte come capaci di rivoltare il mondo pur di aiutare il loro
protetto. Vivono nei venti e si spostano seguendo le correnti d’aria. Possono raggiungere età millenarie, pur mantenendo sempre un’apparenza giovane. Sono creature estremamente timide, che vivono in ambienti
ventosi come le pianure o in alta montagna, ma che non disdegnano
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neppure il contatto con gli esseri umani. Alle volte una silfide
può però essere generata dalla
danza di una o più ninfe. Apparentemente le silfidi (o i silfi) appaiono alate; ma, in effetti, sono
le forme fluenti della loro aura a
dare questa impressione. Si dice
che prediligano come residenza
le cime delle montagne, e che la
loro guida sia un essere chiamato
Paralda (come afferma l’esoterista
e teosofo francese Eliphas Lévi),
che risiede sulla più alta montagna della Terra. La loro forma è
generalmente molto aggraziata e
simile a quella umana; viceversa,
i silfi dei temporali sono esseri
scuri e minacciosi, incutono pauProspero e la silfide Ariel, dipinto di William
ra a vedersi e ricordano dei grandi Hamilton ispirato a La tempesta William
pipistrelli. I luoghi più idonei per
Shakespeare.
un incontro con le silfidi sono le
pianure aperte, le grandi montagne con le loro vertiginose altezze e, comunque, i luoghi ventosi – rivolgendosi verso Est.
Esse governano i cieli, il vento, l’aria, i pensieri (poiché i pensieri sono
inafferrabili come l’aria), le idee, i processi mentali; oltre che tutto ciò
che nel fisico è collegato all’elemento aria, come la produzione di gas,
la respirazione, il suono – poiché esso si propaga soltanto se è presente l’aria. In esse sopravvivono tracce di figure minori appartenenti a
diverse mitologie (come le ninfe greche, gli elfi germanici e le varie tipologie di fate). Quindi, a causa di questo collegamento con l’aria, la
silfide è associata anche alla dimensione mentale, e una delle sue funzioni è quella di aiutare gli uomini a ricevere ispirazione, soprattutto
nelle arti creative.
Note silfidi sono Ariel, lo spirito dell’aria che troviamo ne La tempesta di William Shakespeare, e Oberon, il leggendario re delle fate nella
letteratura medievale e rinascimentale. Egli è conosciuto in particolare
come personaggio della commedia di William Shakespeare Sogno di una
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notte di mezza estate, in cui è
il consorte di Titania, la regina delle fate; e come l’Erlkönig dell’omonima ballata
scritta nel 1782 da Johann
Wolfgang von Goethe, e il
cui testo fu poi musicato da
parecchi compositori, tra
cui il Lied di Franz Schubert
(di cui fu probabilmente il
capolavoro) è il più celebre.
A questa creatura fantastica fu poi anche ispirato
il celebre La Sylphide, capostipite del balletto romantico. Il libretto – ispirato al
Oberon e la sirena, di Joseph Noel Paton.
racconto di Charles Nodier
Trilby (1822) – è di Adolphe
Nourrit e, nella versione originale, la musica è di Jean Schneitzhöffer e
la coreografia di Filippo Taglioni. La prima rappresentazione si tenne il
12 marzo 1832 all’Opéra National de Paris, con Maria Taglioni nel ruolo
principale. La Sylphide è il primo balletto che esprime pienamente la
filosofia romantica: l’eroe, che sta per soccombere allo status quo, rinuncia a tutto per cercare la vera felicità ed evitare le responsabilità. Esso
presenta una visione di un mondo lirico, soprannaturale, parallelo alla
realtà, dove gli esseri sono impalpabili come sogni. Quando il protagonista perde il suo sogno, anche lui è destinato a morire. Quest’opera
ha rivoluzionato la storia del balletto: per la prima volta la ballerina
saliva infatti sulle punte, alla ricerca di una bellezza e di una leggerezza
innaturale, che si addiceva perfettamente al personaggio. E il tutù bianco e immacolato, il costume diafano indossato dalla Silfide, creò uno
stile che ha segnato il balletto per più di un secolo, e che ancora oggi
rappresenta la divisa tipica della ballerina “classica”. Per la “prima”, il
tutù della Silfide fu disegnato dal costumista Eugène Lamy, mentre gli
altri costumi erano di Lormier. Con l’introduzione del tutù, La Sylphide
dette l’avvio a una serie di “ballets blancs” – o balletti bianchi, dal colore
stesso del tutù – che sarebbero diventati il contrassegno dello stile romantico.
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Il primo a parlare di silfidi fu Paracelso (1493-1541), uno dei massimi
esponenti del pensiero e della pratica
alchemica in occidente – che le chiamava anche “Silvani” – che fece derivare il loro nome dal termine greco
silphe, ossia “farfalla”, e che per trattare di esse s’ispirò probabilmente
a figure mitiche della Cabala. Egli
scrisse di esse nell’opera De Nymphis, Sylphis, Pygmaeis et Salamandris
et coeteris spiritibus, in cui trattò degli
elementali dei quattro elementi. Tali
esseri, secondo Paracelso, occuperebbero un livello intermedio, una
dimensione immateriale e invisibile,
tra realtà materiale ed evanescenza
spirituale, che non a tutti è dato pe- Marie Taglioni nella “Sylphide” (1832).
netrare.
Nel primo capitolo del De Nymphis, Sylphis, Pygmaeis et Salamandris et
coeteris spiritibus, si precisa che queste creature, pur essendo molto simili all’uomo per caratteristiche fisiche e intelligenza, sarebbero però prive dell’anima. Afferma infatti Paracelso: «Per essere uomini non manca
loro che l’anima. E poiché gli manca l’anima, non pensano né a servire
Dio né a seguire i suoi comandamenti […]. Così, come tra le creature
terrestri l’uomo è quello che s’avvicina più a Dio […], tra gli animali
sono i nostri esseri quelli che s’avvicinano più all’uomo». Dunque gli
elementali non possono essere definiti né buoni né cattivi, perché non
avrebbero coscienza della differenza tra il bene o il male. Tuttavia alcuni elementali sortirebbero effetti positivi sull’uomo, altri negativi, ma
sembrerebbe sia praticamente impossibile evitare il contatto con queste
entità che pullulano nell’atmosfera, pronte a rispondere al richiamo dei
moti psichici riflessi nell’aura umana. La specie più simile all’uomo –
secondo Paracelso – è quella delle silfidi.
Più di un secolo dopo l’opera paracelsiana, a tornare a parlare di salamandre, gnomi, silfidi e ondine sarà il sacerdote francese Nicholas
Henry Montfaucon de Villars, che nel 1670 pubblicò il suo primo romanzo, Le Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes, tradotto
per la prima volta in Italia dal principe Raimondo di Sangro. In realtà
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de Villars, nel descrivere i suoi elementali, non fa che saccheggiare a
piene mani il trattato paracelsano. Le creature descritte nel romanzo
sono infatti, né più né meno, quelle che il sacerdote aveva avuto la possibilità di leggere nell’opera del grande medico-mago.
Molto più vicino ai nostri giorni, ancora in pieno ‘900 molte organizzazioni iniziatiche e molti scrittori di occultismo raccolsero la tradizione degli elementali. Per rimanere soltanto ai capiscuola, tali spiriti sono
presenti negli insegnamenti della teosofia di Madame Blavatsky, così
come negli insegnamenti di Eliphas Lévi e dell’ermetista italiano Giuliano Kremmerz.
Per Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), fondatrice della Società
Teosofica, all’interno della sistemazione gerarchica degli esseri spirituali, gli ultimi gradi – il sesto e il settimo – sono appunto quelli occupati
dagli elementali: «Il Sesto e Settimo Ordine partecipano alle qualità inferiori del quaternario. Sono entità coscienti ed eteree, invisibili quanto
l’etere; come rami di un albero, esse partono dal primo gruppo centrale
quaternario e si sviluppano, a loro volta, in infiniti gruppi collaterali di
cui gli ultimi sono gli Spiriti della Natura o Elementali, esseri le cui specie e varietà sono incommensurabili» (H.P. Blavatsky, La dottrina segreta). Anch’essi sono dunque inseriti, per la Blavatsky, nel piano generale
di evoluzione del cosmo previsto dalla dottrina teosofica.
Per Eliphas Lévi (1810-1875) – diacono della chiesa cattolica espulso
da diverse istituzioni religiose, occultista, scrittore prolifico e seguace
di dottrine politiche socialiste, che fu uno dei principali artefici della rinascita e della rivalutazione delle dottrine occultiste nel XIX secolo – gli
elementali possono rimanere invisibili, o incarnarsi in uomini: «Questi
spiriti non emancipati, schiavi dei quattro elementi, sono ciò che i cabalisti chiamano demoni elementali, e popolano gli elementi che corrispondono al loro stato di servitù. Esistono dunque in realtà le silfidi, le
ondine, gli gnomi e le salamandre; gli uni erranti in cerca d’incarnarsi,
gli altri incarnati e viventi sulla terra. Questi sono gli uomini viziosi o
imperfetti». (E. Lévi, Il dogma dell’alta magia).
Giuliano Kremmerz (1861-1930), esoterista, alchimista e scrittore, parlò così di tali esseri: «Sono condensazioni di materia eterea con determinazioni di vita, con finalità determinata. Essendo una vita, anche se
transitoria, ogni spirito elementare deve contenere i quattro elementi
con la prevalenza caratteristica della forma determinante il suo ufficio...
Spirito elementale è quel consenso di virtù attribuite a una determinata cosa; no già l’anima, ma l’aura, il senso, l’odore di questo qualcosa
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che diciamo spirito Gli spiriti del fuoco danno il calore, quelli dell’aria
tendono alla variabilità e al movimento, ecc. Al tempo dei Neoplatonici
si cominciò a personificarli, e allora si ebbero gli gnomi (spiriti terreni),
i silfi (quelli dell’aria), le salamandre, ecc.». (U. D. Cisaria, Dizionario
Kremmerziano dei termini ermetici).
L’esistenza degli elementali, senza l’intervento dei quali nessun fenomeno naturale potrebbe prodursi, dopo esser stata esplicitamente affermata dalla Società Teosofica fondata da Helena Petrovna Blavatsky nel
1875, rimase al centro degli interessi e delle scoperte di vari esponenti
dell’antroposofia e dell’esoterismo contemporaneo – come Rudolf Steiner, Annie Besant, Geoffrey Hodson, Charles Webster Leadbeater.

Il respiro dello spirito
di Pasquale Piraino
L’ultimo elemento sarà quello che chiuderà il ciclo che quest’anno ha
caratterizzato la rivista dell’Associazione Culturale Thule Italia: l’aria.
Tramite i primi due elementi, il fuoco e l’acqua, può essere sorta, nella
mente del lettore, una certa dissonanza, portante a un vero e proprio
contrasto tra questi due elementali: d’altronde l’acqua spegne il fuoco,
ma quest’ultimo la fa evaporare mutandone la natura, quasi come se
nessuno dei due potesse vivere in compresenza dell’altro. Questa forte
contrapposizione invece non si verifica nel caso della diade terra-aria,
anzi diremmo che questi due elementi presentano delle caratteristiche
apparentemente contrapposte, ma sostanzialmente complementari. È
lampante naturalmente che la massa, l’estrema corporeità posseduta
dalla Terra, conferisca a questo elemento una natura assolutamente
opposta all’Aria, caratterizzata da un’impalpabilità che la rende tipicamente eterea e impalpabile, così come la forma certa e precisa del
primo elemento si scontra pesantemente con l’assoluta mancanza di
aspetto definito del secondo; proprio queste due ultime caratteristiche
hanno classificato l’elemento terreno come direttamente collegato alla
natura sensibile dell’uomo e quello aereo alla natura intelligibile, non
tangibile, dell’essere umano, traendone quasi un simbolo della sua essenza spirituale.
Eppure proprio quest’ultimo contrasto suggerisce di identificare la
natura complementare di questi due elementi, e di questo possiamo
trarne prove certe dai canoni religiosi e dai miti del patrimonio culturale umano: seguiremo il percorso intrapreso nello scritto del precedente
numero della presente rivista, quello relativo alla Terra, focalizzando
però il nostro sguardo verso il secondo elemento dell’endiade. Il primo
richiamo lo troviamo nella Genesi, in particolare nel passo relativo alla
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creazione del primo uomo, Adamo. In particolare Dio, dopo avere impastato il corpo del primo uomo tramite la terra, per animarlo “soffiò
nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”
(Genesi, 2-7). L’aria quindi si manifesta come il veicolo tramite il quale
passa e si attua la vita, poiché solo in seguito all’infusione dell’alito divino Adamo potrà muoversi, ma non solo: Dio infatti enuncia di avere
creato l’uomo “a sua immagine e somiglianza”; questo implica che non
solo tramite il suo respiro egli riuscì ad animare un corpo d’argilla, ma
che proprio in virtù di questo soffio divino quel contenitore diviene
un essere pari al Dio, almeno in potenza. Questo essere uguali a Dio,
secondo le maggiori interpretazioni della Genesi, viene tradotto in una
promessa di immortalità, sul piano spirituale, che attende l’uomo dopo
la morte. Infatti, in tutto il creato, Adamo è l’unico che riceve lo Spirito
divino, quindi mentre tutti gli esseri viventi, pur dotati di un’anima,
come gli animali, sono destinati a morire senza lasciare traccia di sé,
la stirpe di Adamo è l’unica e sola che in virtù dello Spirito ricevuto
in dono dal Dio può vantare il suo stesso diritto all’immortalità. Nella
Genesi però viene “scoperto il fianco”, potremmo scrivere, verso il conferimento dell’essenza ontologica alla donna, o, per utilizzare parole
più semplici, circa il conferimento alla donna della stessa natura divina
che caratterizza l’uomo. Infatti, non solo la creazione di Adamo, del
primo uomo, precede quella di Eva, la prima donna, ma quest’ultima
viene creata da una costola estratta da Adamo e non viene fatto alcun
accenno circa il suo possedere o meno lo Spirito che Dio infuse nel primo uomo. Pur avendo attirato l’attenzione su questo particolare della
Genesi (assolutamente non secondario), non vogliamo analizzare oltre
la questione, ma intendiamo invece rimarcare come tramite il Soffio
divino, quindi per mezzo dell’elemento aereo, venga data all’uomo la
piena facoltà spirituale che lo rende uguale e pari a Dio: ecco allora che
a questo elemento viene indissolubilmente legata non solo la natura
spirituale e divina dell’uomo, ma addirittura tutto il cosmo relativo alle
sfere divine e celesti, quindi spirituali. Nella Genesi, tramite il corpo
l’uomo conosce e piega a sé il mondo fisico, tramite lo spirito osserva e
agisce nel mondo extrasensoriale, quello che come l’aria non può essere
direttamente avvertito dai sensi (come la vista o il tatto per esempio),
ma nel quale è data possibilità di pieno sviluppo a facoltà secondarie
proprie dello spirito, non opposte, ma parallele a quelle possedute dal
corpo. Le lacune presenti nella Genesi saranno chiarite tramite il messaggio del Cristo, contenuto nel Nuovo Testamento, che darà pieno signi-
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ficato e chiarezza alle parole del primo libro del Pentateuco: il corpo non
è un mero contenitore dello spirito, ma, allo stesso tempo, l’uomo non
si realizza solo nell’ebbrezza dei sensi, poiché è la piena comunione tra
terra e aria, ovvero tra natura corporale e natura spirituale dell’uomo,
che realizza in pieno l’essenza del suo essere. In ambito cristiano ricordiamo il passo presente in Giovanni, 1, 1-4, dove si riscontra un forte
legame tra parola (prodotta dal fiato) e capacità divina: “All’inizio fu il
Verbo e il Verbo era Dio [...] Tutte le cose furono fatte da lui e senza lui
niente sarebbe stato creato. In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini”.
Spostando il nostro sguardo verso altre culture, quella norrena per
esempio, vediamo come nella creazione dell’uomo ritorni preponderante non solo la materia (la terra), costituente il reale come substrato
di base, ma anche la tematica del soffio divino come primo moto capace
di animare il corpo. Ci sono comunque alcune differenze: l’Edda riferisce infatti di tre divinità distinte che collaborano nella creazione del
primo uomo e della prima donna e, soprattutto, chiarisce quali qualità
vennero loro trasmesse tramite il respiro, ovvero: spirito, anima e calore
vitale; è particolarmente importante il fatto che la tradizione mitologica
norrena riconosca chiaramente alla donna pari diritti rispetto all’uomo,
visto che essa viene creata separatamente da lui (non ne è una appendice distaccata, come l’Eva biblica) e riceve gli stessi doni dati all’uomo.
La visione norrena, quindi, conferma quanto prima scritto, ovvero lo
stretto collegamento tra il fiato, l’aria, e le capacità divine: quest’elemento risulta quindi essere il ponte che permette il collegamento tra
il mondo spirituale, proprio del dio, e quello materiale e sensibile. Ma
c’è altro ancora, che testimonia dello stretto collegamento tra la parola,
o meglio tra la pronuncia di una parola letta in alcuni segni, e la sfera
spirituale: questo è costituito dalle rune, gli antichi segni utilizzati dai
popoli nordici. Le rune collegano di nuovo, e in maniera ancora più
marcata, i due elementi, quello materiale e quello aereo: esse infatti,
per poter assolvere pienamente alla loro funzione, vanno prima incise
e dipinte sulla giusta superficie, e in seguito pronunciate ognuna con il
giusto tono; in questo modo, la forza dello spirito, che si esplica nel respiro, fornisce potere al segno grafico, tracciato su un corpo solido. Possiamo quindi scrivere, senza compiere un evidente errore, che è la forza
insita nel respiro che sprigiona il potere divino, spirituale, ultraterreno
presente nella runa. Questo viene avvalorato dal significato del termine originario, “raunen”, che sta appunto per “sussurrare, bisbigliare”.
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L’origine stessa delle rune, secondo il Canto runico di Odino, raccontato nell’Edda, è strettamente collegata tanto alle capacità plasmatrici del
reale (proprie del dio), quanto all’elemento aereo, declinato nella sua
forma costituita dal vento della tempesta. Colui che le scoprì è Odino,
divinità principale del pantheon norreno, legato principalmente alle
arti magiche e divinatorie: egli racconta “fui appeso al tronco sferzato
dal vento”, prima di scoprire il potere magico legato alle rune. Odino
quindi, sacrificando se stesso impiccandosi al tronco dell’Yggdrasil, l’albero che regge tutti i mondi del cosmo, sferzato dalla furia dell’aria (lui,
divinità legata anche agli aspetti più animaleschi della natura umana,
come l’impeto furioso dal quale sono presi i guerrieri durante la battaglia), riceve in dono, quasi in conclusione di un rito di passaggio verso
un altro stadio di superiore coscienza (potremmo scrivere, rimanendo
nel tema del presente scritto, quasi come dopo essere asceso a più alte
sfere celesti), il potere delle rune, segni magici che, se pronunciati con
il giusto tono, quindi mediante la giusta modulazione del fiato, sono
in grado di produrre grandi prodigi, come magie e vaticini. Ecco allora
palesarsi lo stretto legame tra fiato e potere spirituale: un segno grafico che, se giustamente pronunciato (o spirato), permette di risvegliare
quella scintilla di divinità infusa nel primo uomo tramite il soffio.
Un ulteriore sguardo in questo panorama mitologico che stiamo appena accennando può essere posto verso la cultura islamica. Il Corano,
testo sacro dell’Islam, in maniera simile alla Genesi racconta della creazione dell’uomo a partire da un corpo in argilla, ma è ancora più chiaro
nel definire che cosa Allah spirò in quella sorta di contenitore. Si legge,
infatti: “io creerò un uomo di argilla secca, presa da fango nero impastato, e quando l’avrò modellato e gli avrò soffiato dentro il Mio Spirito,
prostratevi davanti a lui (Allah sta parlando agli angeli, ndr), adoranti”
(Corano, Al Higr, 15, 28-29). In questa tradizione si ha piena conferma
circa che cosa riuscì ad animare il corpo del primo uomo e nulla viene
lasciato ad alcuna deduzione: tramite il Soffio del Dio venne passato
all’uomo lo stesso Spirito divino, che lo ha animato rendendolo un essere divino di pari rango al creatore. Non è un caso, infatti, che venga
comandato chiaramente agli angeli di inginocchiarsi e di adorarlo, alla
stessa stregua di come compete a un dio. Inoltre, nel proseguimento
della sura, uno degli angeli, chiamato Iblis, viene punito e maledetto
perché non volle prostrarsi davanti all’uomo, esattamente come il Lucifero dell’universo cristiano venne bandito dal Paradiso proprio perché
si ribellò al Dio Unico e Primo. Qui però il passaggio è più sottile e, se
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vogliamo, più lusinghiero nei confronti dell’uomo: ogni offesa nei suoi
confronti viene punita in egual modo a quella verso dio, poiché egli,
possedendone letteralmente lo Spirito, è dotato di uno status che lo rende primo in tutto il creato. L’aria quindi, ancora una volta, non solo la
troviamo legata all’essere divino, ma continua a essere il mezzo tramite
il quale passa l’essenza divina, lo Spirito, ponte quindi tra il mondo
sensibile e quello sovrasensibile.
La presenza dell’aria non manca nemmeno nella cultura greca classica. In quest’ambito questo elemento non interviene fattivamente nella
creazione dell’uomo, ma, come tutte le altre forze elementali è rappresentata da un dio, che la personifica e la domina. In questo caso è Eolo,
dio dei venti, capace di liberarli e di farli correre per tutta la terra a suo
comando. Inoltre, la presenza di questo elemento si avverte nella religione misterica dei miti orfici: la leggenda attribuisce la fondazione, o
meglio l’organizzazione di questa sorta di culto segreto, a Orfeo, figura
mitologica, uomo capace di suonare la lira e di cantare in modo tanto
eccellente da produrre spettacolari prodigi, come incantare gli animali
e sinanche commuovere la Morte stessa. Non deve stupire che ancora
una volta ricompaia la stretta connessione tra la parola e la sua particolare pronuncia (data dalle particolari vibrazioni che l’uomo può donare
all’aria che fluisce dai suoi polmoni tramite le corde vocali e la bocca)
e i poteri divini, tipici della sfera spirituale: tramite l’aria, infatti, passa
lo Spirito divino e la corretta vibrazione delle sue particelle permette
all’uomo di agire nella sfera spirituale, là dove le azioni determinano
le conseguenze nel mondo sensibile. L’orfismo riconosce che nel corpo
umano, mortale, alberga uno spirito immortale, di matrice divina, ma
vi è una forte differenza con le altre visioni religiose finora analizzate:
mentre in queste, infatti, si evince come il corpo sia stato creato apposta
per contenere lo Spirito del Dio, in cui questo quindi si trova perfettamente a suo agio, qui invece la “scintilla divina” (come prima l’avevamo chiamata), o fiato del Dio, è intrappolato all’interno di una prigione
di carne. È proprio questa concezione dualistica della natura umana, secondo la quale l’unica parte importante dell’uomo è quella immortale,
che ha a lungo influenzato tutta la cultura occidentale e della quale ancora oggi se ne avvertono gli echi. Al fine di convalidare quanto scritto
finora sul legame tra spirito e fiato, invito il lettore alla pronuncia della
parola greca che sta proprio per spirito, anima: psychē (ψυχή). È immediato notare come per l’uomo greco pronunciare la parola significante
lo spirito che alberga nell’uomo equivalesse a compiere la stessa azione
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di spiro del fiato che il dio aveva compiuto nei corpi inanimati. Risulta
infine particolare una testimonianza degli influssi orfici che possiamo
rintracciare in una commedia di Aristofane, Gli uccelli. In quest’opera,
infatti, è descritto come all’inizio fosse il Caos, ma la Notte (Nyx) generò un uovo pieno di vento. È stupefacente come all’interno del simbolo
per eccellenza della fecondità, l’uovo, venga inserito il vento, che qui è
proprio simbolo dello Spirito divino che ordina e crea: ecco allora che
nell’uovo, entità già feconda senza bisogno di azioni esterne, si trova lo
Spirito, il Soffio di Dio, la Parola che porta ordine al Caos. Questa teogonia che rappresenta un mondo abbracciato dal grande fiume Oceano,
al cui centro si trova quest’uovo, simbolo del principio primo autogenerantesi e autosostenentesi, richiama lo stesso Soffio che nella Bibbia è
descritto come lo Spirito del Dio che aleggiava sulle acque. Un ultimo
spunto di riflessione viene poi fornito dall’analisi dell’Essere che nasce
dalla rottura dell’uovo: Eros, ovvero quella forma di amore che non è
lussuria, ma elevazione. In una filosofia misterica che predica la liberazione dello spirito dalle catene materiali, interviene quel tipo di amore
sacro che eleva l’uomo, restituendo libertà al suo essere e permettendogli quel ritorno alle regioni aeree e celesti che Platone identificò come
Iperuranio; non deve quindi stupire il lettore se lo stesso Platone scrive
che allo spirito umano è permesso il ritorno alle regioni divine soltanto
dopo che questo è riuscito a farsi ricrescere le ali, così da volare spinto
dalle correnti dell’aria sino ai reami perfetti e beati.
Circa la stretta connessione tra fiato, quindi aria, e sfera spirituale,
possiamo infine dare un rapido sguardo a ciò che insegnano altre due
culture orientali, quella indiana e quella cinese. Nel Mahābhārata, il dio
dei venti è chiamato Vāyu, padre di Bhima, il più forte di tutti i guerrieri. Ancora una volta la cultura mitologica conferma il simbolismo già
tante volte espresso dell’aria come elemento portatore di vita e tramite
del divino: Vāyu, infatti, oltre che essere la personificazione del vento,
viene anche definito come l’incarnazione del Prāna. Questo è un termine perfettamente equivalente alla psychē del mondo greco e al pneuma
di quello latino, e identifica esattamente il soffio vitale. Questo termine
sanscrito richiama innanzitutto la vita, ma significa anche respiro e spirito; secondo i testi indù tutti gli esseri viventi sono dotati del Prāṇa e
questo viene veicolato proprio tramite l’aria, che, oltre a passare l’ossigeno (elemento fondamentale per la vita) come corpo grossolano necessario al fisico materiale, passa anche un elemento fine, necessario per
il benessere spirituale. Da queste considerazioni vengono sviluppate
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delle tecniche di respirazione che proprio mediante la ritmicità delle
azioni di inspirazione ed espirazione permette di ristabilire l’equilibrio
tra corpo e anima, quindi la piena salute spirituale dell’individuo, quasi
come se venisse ripetuta, non dall’esterno, ma dall’interno, quell’azione di “soffio” che mosse il corpo del primo uomo. Questi sono concetti
che possono essere estesi al ch’i della cultura giapponese, che identifica
l’energia vitale presente nell’uomo. Anche in questa cultura esistono
delle precise scuole che insegnano come sviluppare quest’energia, così
da migliorare il proprio benessere spirituale: non ci addentreremo oltre
in questi argomenti che costituiscono una vastissima sfera del sapere
umano, difficilmente comprensibile senza forti basi in campo filosofico, ma sottolineiamo al lettore come, ancora una volta, lo sviluppo di
questa energia spirituale, sottile, detta ch’i passa tramite esercizi di respirazione.
Crediamo di avere fornito un quadro generale sufficiente per dimostrare la strettissima correlazione tra aria, vita e sfera spirituale. Nel
proseguimento del seguente testo ci preoccuperemo quindi di chiarire
che cosa intendesse Platone quando parlava dell’Iperuranio, quel mondo estremamente aereo e rarefatto sede ultima di quel soffio divino che
è lo spirito dell’uomo, non prima però di avere accennato a un filosofo
greco, Anassimene, che proprio nell’aria aveva visto la sua idea di arkè.
Quindi, guardando a quei reami celesti, posti proprio sopra la testa
dell’uomo, in mezzo alle nubi, esporremo la ribellione di Lucifero al
Paradiso secondo il poema epico scritto da Milton; quindi vedremo che
cosa significa avere “la testa in aria”, persa in un mondo ideale che non
si riesce a realizzare nel reale, seguendo l’avventura del Don Quichotte
di Cervantes. Quindi, così come Lucifero cadde dall’alto, cercheremo
di rialzarci in volo, guardando a quell’atavico sogno per il volo che ha
accompagnato l’uomo per secoli tramite le ali del gabbiano Jonathan
Livingstone, protagonista del celebre romanzo di Richard Bach nel quale il volo diventa metafora del desiderio di perfezionamento spirituale
dell’uomo. Infine, torneremo con i piedi ben saldi sul terreno per analizzare da un punto di vista ingegneristico la natura dell’aria.
Tra tutti i quattro elementi, ognuno necessario alla vita umana, l’aria
è sicuramente quello che, se soppresso, provoca l’immediata morte
dell’individuo: infatti possiamo resistere al freddo, senza calore, per un
tempo maggiore rispetto a quello necessario a provocare una morte per
asfissia, senza contare che è possibile vivere per un tempo ancora più
lungo in assenza d’acqua e anche senza nutrirsi dei frutti della terra.
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L’aria inoltre è presente, in qualche modo, in tutti gli altri tre elementi:
il fuoco, infatti, necessita di aria per potersi mantenere, basta provare
a chiudere un fiammifero dentro un bicchiere per vedere come, esaurita l’aria, cessi anche la combustione; l’aria, inoltre, è presente anche
nell’acqua, disciolta all’interno delle sue molecole, e addirittura l’ossigeno, gas vitale per ogni essere vivente, è parte fondamentale della
molecola d’acqua. La presenza dell’aria non manca neanche nel suo
complementare, la terra, se pensiamo che essa è formata anche da quegli organismi in decomposizione che si alimentarono, in vita, d’aria,
e che inoltre i prodotti della terra, tanto necessari all’uomo, vengono
prodotti in seguito a reazioni chimiche (condotte tanto dalle piante che
dagli animali) che vedono l’aria e, in particolare, l’ossigeno molecolare
come protagonista. Queste riflessioni avranno sicuramente guidato la
mente del filosofo greco Anassimene, pensatore facente parte di quel
primo gruppo di filosofi che posero le basi del pensiero ellenico iniziando dalla ricerca dell’arkè, ovvero del principio fondamentale che ha
dato origine a tutte le cose, l’essenza fondamentale di tutto. In effetti,
chiunque può notare come l’aria sia onnipresente, circondi ogni cosa e,
inspirata ed espirata, rappresenti l’essenza della vita stessa.
Anassimene fu discepolo di un altro pensatore, Anassimandro:
quest’uomo aveva identificato il principio primo nell’àpeiron, sostantivo che significa “indeterminato, illimitato”. La spiegazione migliore di
che cosa debba intendersi con àpeiron la fornisce un altro illustre pensatore, Nietzsche, il quale argomentò
che Anassimandro aveva chiamato il
suo principio come “indefinito” proprio perché, se fosse stato qualcosa di
determinato, sarebbe stato impossibile
fare discendere da questo tutta la miriade di proprietà degli elementi del reale: dovendo l’arkè trasformarsi in tutti
gli elementi, non doveva possedere le
qualità di alcun elemento determinato.
Eppure Anassimene, pur ereditando
in un certo qual modo la direzione del
pensiero di Anassimandro, ovvero la
ricerca di un arkè non immediatamente
identificabile e privo di caratteri, sposta
il suo sguardo verso il mondo fisico, di- Litografia raffigurante Anassimene.
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staccandosi dall’astrattezza del suo maestro, trovando il suo principio
primo nell’aria.
Si hanno poche notizie biografiche sul suo conto, secondo Ippolito da
Roma nacque tra il 588 ed il 585 a.C. a Mileto, mentre Diogene Laerzio
ci informa che morì nell’anno della 63ma Olimpiade, quindi intorno al
525 a.C. È noto che scrisse alcune opere in lingua ionica, ma di tutte ne
è giunto a noi soltanto un frammento di due righe, dal quale risulta naturalmente impossibile costruire la pienezza del suo pensiero. Ciò che
conosciamo di Anassimene quindi ci è giunto per vie indirette, come gli
scritti dello stesso Ippolito e di Simplicio. In particolare il secondo scrive: “Anassimene […] dice che una è la sostanza che fa da sostrato e infinita […] la chiama Aria. L’aria differisce nelle sostanze per rarefazione
e condensazione. Attenuandosi diventa fuoco, condensandosi vento, e
poi nuvola, e, crescendo la condensazione, acqua e poi terra e poi pietre
e il resto, poi, da queste. Anch’egli suppose eterno il movimento mediante il quale si ha la trasformazione”. Il lettore più smaliziato potrebbe credere che con Anassimene, che trova il principio primo all’interno
del mondo naturale, la filosofia abbia fatto un passo indietro: se ciò che
indica lo sviluppo della mente umana è la capacità di astrazione logica, effettivamente passare da un concetto logico come l’àpeiron a una
sostanza fisica come l’aria potrebbe apparire come una regressione del
pensiero umano. Eppure questo sarebbe un sentiero culturale fallace
da seguire, poiché Anassimene sviluppò il suo pensiero da quello del
suo maestro, e infatti il suo arkè presenta delle caratteristiche peculiari
e innovative. Innanzitutto, l’aria di Anassimene conserva le due principali proprietà dell’astratto àpeiron di Anassimandro, ovvero la ciclicità e
l’infinità. La seconda caratteristica è facile da dimostrare: se per infinito
intendiamo indefinito, privo di forma, l’aria possiede in pieno questa
qualità, senza contare che, inoltre, è incolore e inodore (perlomeno l’aria
salubre): insomma, senza per forza perdersi in contorte astrazioni, l’aria
possiede tutte le qualità dell’àpeiron, o meglio non possiede alcuna forma o essenza determinata, se non l’assoluta indeterminatezza. Questo
dimostra ampiamente come il pensiero di Anassimene non rappresenti assolutamente un’involuzione della filosofia. Se poi analizziamo il
meccanismo di ciclicità che egli individuò, si nota addirittura un passo
avanti nel pensiero filosofico, dato che lui è il primo filosofo a spiegare precisamente il meccanismo di questo ciclo infinito che vede l’aria
come protagonista. Riporta infatti Teofrasto nella sua opera l’Opinione
dei fisici: “Condensata e rarefatta appare in forme differenti: quando si
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dilata fino a essere molto leggera diventa fuoco, mentre poi condensandosi diviene vento: dall’aria si producono le nuvole per condensazione
e, se la condensazione cresce, l’acqua, se cresce ancora, la terra. E all’ultimo grado le pietre. Sicché i contrari fondamentali per la generazione
sono il caldo e il freddo”. Per condensazione Anassimene intendeva la
“compressione” delle particelle d’aria, mentre per dilatazione la sua
rarefazione; inoltre egli dimostra la nascita dei due poli, caldo e freddo,
la cui opposizione fa da motore al ciclo, mediante un ragionamento
piuttosto semplice: quando noi alitiamo con bocca larga, l’aria viene
efflussa con una sensazione di calore, mentre quando invece soffiamo
con bocca socchiusa (quindi costringiamo l’aria a stare più stretta) il
soffio fuoriesce freddo. Ecco allora ben spiegato il passo trascritto sopra
e quindi il meccanismo di alimentazione del cerchio ciclico fatto di condensazione e di rarefazione dell’aria. Anassimene elabora quindi una
cosmogonia che, occorre dire, non aggiunge nulla di nuovo alle visioni
che erano già presenti nei miti greci, nella quale la Terra risulta essere
un cilindro che galleggia nell’aria dell’Universo e secondo la quale tutto il creato soggiace alla stessa ciclicità dell’arkè, per cui, generandosi
da questo, si dissolve ugualmente con questo, in un ciclo infinito. Alla
luce di quanto scritto nel presente testo risulta invece fondamentale
la lettura dell’unico frammento rimastoci delle opere di Anassimene:
“Come l’anima nostra, che è aria, ci sostiene, così il soffio [vitale, ndt.] e
l’aria circondano il mondo intero”. Per l’uomo greco la psychē, l’anima,
e il pnéuma, il soffio, erano fondamentalmente la stessa cosa: scrive infatti Imbimbo: “l’anima era l’aria che entra ed
esce dal corpo, cioè il respiro”.
Trattando dell’Aria non si può non
parlare di un altro filosofo greco, Platone. Il collegamento tra il suo pensiero
e questo elemento è immediato: egli fu
il primo a riprendere ed evolvere tutte
le credenze sull’anima, sulla psychē, allora presenti in Grecia. Questo illustre
pensatore credeva, infatti, che codesto
“soffio” fosse il principio primo, capace
di infondere vita e movimento ai corpi.
Platone, particolare della Scuola di
Egli argomentò come l’anima fosse una
Atene, dipinto da Raffaello con le
sorta di divinità inferiore, dotata di piesembianze di Leonardo da Vinci.
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na immortalità: infatti, essendo questa un principio di vita, non poteva
contemplare l’opposto alla sua essenza, ovvero la morte; il suo pensiero
però riprende il principio dell’unità dei contrari: è proprio la morte del
corpo a generare l’immortalità seguente dell’anima. Infine, egli è fermamente convinto del fatto che essa non sia legata alle vicende terrene,
ma a quelle spirituali, di un mondo “aereo”, soprasensibile. Espressa
in questi termini la filosofia del grande Platone potrebbe apparire sin
troppa fantasiosa e priva di fondamento, per questa ragione analizzeremo alcuni nuclei concettuali nel corso del testo. Prima però è necessario
fornire qualche notizia biografica circa la vita dell’illustre filosofo.
Platone nacque ad Atene nel 428 a.C., appartenente a una delle famiglie più illustri della città: egli era infatti un discendente di Solone, legislatore che nel VI secolo a.C. era riuscito a dare uno stabile ed efficace
assetto costituzionale alla città. Inoltre, da parte paterna poteva vantare
una linea parentale diretta con Codro, l’ultimo leggendario re di Atene.
In realtà il suo vero nome non era Platone, ma Aristocle: il nome con il
quale oggi lo conosciamo gli venne attribuito da un maestro di ginnastica, che lo soprannominò così a causa della larghezza delle sue spalle
– Platone infatti significa appunto “grande, largo”. Leggendo la biografia di Platone, si nota subito il contrasto tra il modo in cui il popolo,
ignorante, recepì il suo pensiero e il suo stile di vita; egli, lontanissimo
da quella figura di uomo con “la testa in aria, nel mondo delle Idee” che
gli è stata affibbiata, fu innanzitutto una persona che visse all’insegna
dell’azione e dell’impegno civile: desiderava con tutto se stesso trasformare i suoi ideali in concrete realtà. Sin da giovane sviluppa un certo
amore per la filosofia, che rappresenta la forma più alta del pensiero libero, seguendo le idee e i pensieri di due grandi maestri come Eraclito e
Parmenide; quest’amore per la riflessione speculativa non gli vieta però
di prendere parte attiva alle lotte del tempo e, compiendo il suo dovere,
partecipa a tre spedizioni militari nella guerra del Peloponneso: combatte come soldato a Tanagra, Corinto e Delo. Dopo la guerra guarda
con speranza al governo dei Trenta Tiranni, un’oligarchia instauratasi
ad Atene al fine di riportare l’ordine e la giustizia in una città profondamente divisa da diverse fazioni. Platone, forse in virtù della presenza di
alcuni suoi parenti all’interno di quell’oligarchia, tra i quali lo scrivente
ricorda la figura di spicco di Crizia, suo zio, spera che un potere tanto
forte possa riuscire a gestire la città con maggiore efficacia, e in questo
senso egli pensa anche di poter collaborare con loro. In realtà non metterà mai in atto questa decisione, dato che egli presto si accorse del fatto
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che l’oligarchia era tanto corrotta da far rimpiangere i governi passati;
cosa ancora più grave, Platone capisce come i Trenta non cerchino di
portare l’ideale della giustizia ad Atene, ma soltanto la sua corruzione,
ovvero la vendetta. Disgustato e amareggiato, egli si ritira dalla politica.
In seguito alla caduta dei Trenta si instaura un nuovo governo democratico, ma anche questo non manca di deluderlo. Egli, nel corso di quegli
anni, aveva stretto amicizia con Socrate, secondo lo scrivente il primo
vero filosofo, che egli credeva fosse “il più giusto di tutti gli uomini”.
Esporre la vita e il pensiero di Socrate non rientra negli scopi di questo
scritto, ma il lettore sappia che il suo modo di fare filosofia, la sua ricerca della Verità, lo portò a porre delle domande sempre più “scomode”
all’opinione pubblica, e a trasferire il suo spirito, profondamente critico, ai giovani. Egli era poi fieramente antidemocratico, dato che pensava che l’arte della politica non dovesse assolutamente essere concessa a
tutti, ma soltanto a chi possedesse la necessaria preparazione morale e
tecnica per praticarla. Socrate, quindi, specie in un governo “democratico” come quello di Atene, rappresentava una persona profondamente
scomoda, quasi un rivoluzionario. Venne così deciso di inscenare un
processo-farsa nei suoi confronti e di condannarlo a morte. Per Platone
l’esecuzione di un uomo che metteva in pratica le sue idee tramite il
semplice dialogo, senza alcun mezzo forzante esterno, rappresenta un
vero e proprio trauma, tanto che medita di rinunciare per sempre alla
politica, che egli vede in mano a gente disonesta e senza scrupoli. Si
allontana da Atene e si trasferisce prima a Megara, poi in Sicilia, infine a
Siracusa, dove vi si reca su invito del tiranno Dionigi, che aveva reso la
città una delle più potenti e floride pòleis greche del tempo. Lì Platone,
mentre osserva con disgusto la vita agiata e molle condotta dai cittadini
siracusani, tenta però di fornire un’istruzione filosofica al tiranno, così
da trasformarlo in un monarca illuminato, capace di gestire la città con
giustizia ed equilibrio; anche questo tentativo di azione va incontro a
un fallimento. Dionigi, infatti, vede quest’azione del filosofo come una
sorta di sua intromissione nel governo della città, e così prima minaccia
di metterlo a morte, in seguito lo vende come schiavo – il lettore sappia che la riduzione in schiavitù rappresentava il disonore più grande
che l’uomo greco potesse subire, rifletta quindi su quanto sia costata, a
Platone, la volontà di mettere in pratica i suoi ideali. La sua vita viene
riscattata da un amico, così è permesso a Platone di ritornare ad Atene, dove fonda l’Accademia, scuola dove egli insegnava e trasmetteva
il suo pensiero a chiunque volesse apprenderlo; questa fu l’unica tra-
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sposizione “dall’ideale al reale” fortunata nella vita del filosofo, forse
l’unica sua opera che trovò successo immediato: l’Accademia, infatti,
subito si trasformò in un prestigioso collegio, presso il quale si recavano giovani, mossi dal desiderio della conoscenza, da tutta la Grecia. Il
demone della politica è però ancora presente in lui e così, nel 367 a.C.,
lascia l’Accademia per tornare a Siracusa, per divenire precettore del
giovane Dionigi II, figlio del defunto Dionigi I, su invito dello zio del
giovane tiranno, Dione. Platone spera che il giovane sia effettivamente
pronto a recepire i suoi insegnamenti, ma anche allora le cose precipitano: una prima volta, a causa del conflitto tra Dionigi II e Dione, egli
viene preso come prigioniero dal giovane monarca, che da una parte
dimostra stima nei suoi confronti, ma dall’altra gli nega la libertà; infine i rapporti si guastano tanto che egli viene messo a morte. Riesce a
salvarsi soltanto grazie a un’ambasceria tarantina, e ritorna ad Atene,
dove ormai, del tutto disilluso circa la possibilità di intervenire nella
politica così da rivolgerla verso l’alto ideale della Giustizia, decide di
impegnarsi nel fornire, tramite l’Accademia, un’adeguata formazione
filosofica ai giovani desiderosi di imparare, compito che egli manterrà
sino alla morte, avvenuta nel 347 a.C.
In questo scritto non tratteremo tutto il pensiero di Platone, veramente
vasto e completo, ma ci fermeremo ad analizzare la sua idea della psychē,
del soffio vitale. La sua riflessione muove i primi passi verso qualcosa
di molto lontano dall’anima individuale: egli pensa se possa o meno
esistere un modello di città ideale, retta da un governo giusto, dove
tutti gli individui possano vivere in pace e serenità. Seguendo questo
pensiero, Platone non si perde in astrazioni e compie invece un’analisi
molto pragmatica, secondo la quale una città si basa sulla vita associata
della comunità che la costituisce. Ebbene, questa vita associata si fonda
sul lavoro, in particolare sulla divisione del lavoro: infatti, gli individui
si costituiscono in comunità sempre più grandi proprio perché si rendono conto che da soli non sarebbero in grado di produrre tutto quello di
cui bisognano, e in questo modo nascono le società. Egli così individua
tre classi sociali, possiamo scrivere “di base”, che assolvono a tre principali bisogni della comunità; la prima è costituita dal ceto lavorativo,
che provvede al soddisfacimento di tutti i bisogni materiali, costituito
quindi da agricoltori, artigiani, fabbri, ecc. Questa classe, costituente
la base prima della comunità umana, però ha bisogno di essere difesa
dagli attacchi esterni (come le scorrerie dei barbari per esempio, o i tentativi di espansione di comunità vicine), e allora nasce il bisogno di un
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ceto formato da addestrati guerrieri di professione, pronti a fare scudo
verso tutte le aggressioni esterne. Infine, secondo Platone una comunità
ha bisogno di essere ben governata, in modo tale che ci sia qualcuno
che, in maniera disinteressata, faccia sì che l’interesse personale non
arrivi mai a superare quello comune, anzi il perseguimento del secondo
deve essere l’unico obbiettivo che guidi le decisioni dei governati, che
comandano tanto sui lavoratori quanto sui guerrieri. Platone conclude che vi sarà giustizia in una comunità soltanto se queste tre classi
saranno in grado di cooperare tra loro senza che l’una invada le sfere
d’interesse delle altre, e soprattutto se tutti collaboreranno tra loro facendo anche dei sacrifici in vista del bene della comunità. Platone però
era un uomo greco e come tale si rispecchiava in quella visione che
indica come il macrocosmo esterno, costituito in questo caso dalla comunità, sia un riflesso del microcosmo interno all’individuo: egli allora
fa notare come le tre classi sopra descritte possano relazionarsi in pace
soltanto se già all’interno dell’individuo vi sia questa predisposizione
all’interno della sua anima. Resta allora da vedere come sia formata
l’anima individuale.
È stata descritta sopra la concezione della psychē secondo Platone, il
suo vederla come una divinità inferiore e un principio primo di vita,
animatore del corpo. Egli crede che essa assolva a compiti verso il corpo del tutto simili a quelli assolti dalle tre classi nel caso della comunità popolare: in particolare, nella sua analisi distingue una funzione
concupiscibile, una razionale e una irascibile. La prima assolve a delle
funzioni strettamente legate al benessere del corpo, legandosi in particolare a impulsi e bisogni: essa ha la funzione di trasformare uno stato
di carenza dell’organismo in una sensazione ben precisa, quindi, per
fare un esempio, traduce il bisogno di alimentarsi nel senso di fame. La
sua funzione è quindi specchio della classe lavorativa, perché si occupa
di soddisfare dei desideri correlati a impulsi vitali. Lo scrivente non
vorrebbe compiere un paragone troppo azzardato, ma potremmo dire
che questa funzione corrisponda in parte alla sfera d’azione di quella
parte della psiche che Freud chiamò Es, e il paragone risulta ancora
più calzante se specifichiamo che si ricollega a quella parte dell’Es che
vuole che i bisogni primari dell’organismo vengano saziati tutti e subito, senza filtro razionale alcuno. Ciò che interviene per regolare la
vita dell’individuo e dare un ordine ai suoi bisogni è la funzione svolta dall’anima razionale, che reprime alcuni impulsi, o meglio impone
un divieto al soddisfacimento di certi desideri dell’individuo in virtù
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del perseguimento del suo benessere globale: tornando all’esempio alimentare di prima, è l’anima razionale che impone la calma nell’alimentarsi a un individuo affamato, così da evitare una sicura indigestione.
Questa funzione è equivalente a quella eseguita dal ceto governante,
guida le azioni della persona in vista del suo benessere globale: essendo
quindi una sorta di filtro, possiamo fare un collegamento diretto con il
Super Io identificato da Freud, sempre fermandoci al paragone permesso dalla funzione di “supervisore” che questi due concetti rivestono.
Infine la terza componente, quella irascibile, è tale da permettere all’individuo di compiere delle scelte, ovvero di tradurre in azioni i desideri
espressi dalla parte concupiscibile o le decisioni prese dalla parte razionale. Platone la chiama “irascibile” perché rappresenta la componente
aggressiva, in senso lato, della personalità individuale, ricollegandola
sia agli stati di rabbia e risentimento provocati da offese ricevuti da altri
individui, sia al compito autorevole di sedare i conflitti interni tra anima concupiscibile e anima razionale: in questo senso, siamo davvero
vicini al concetto di Io descritto da Freud, dato che anche questa parte
della psiche umana (parola davvero vicina, per etimologia e per significato, al termine greco psychē) si trova a dover mediare tra le altre due in
conflitto tra loro. L’anima irascibile, quindi, è colei che prende la parola
finale sull’azione da intraprendere: se prevale un desiderio della parte
concupiscibile significa che essa ha supportato la prima contro la razionale, viceversa se accade il contrario. Questa funzione, secondo Platone, è analoga a quella svolta dalla classe guerriera, che nel microcosmo
individuale seda i disordini interni e difende il soggetto dagli attacchi esterni. Platone quindi può concludere che vi sarà giustizia sociale
soltanto se questa esisterà all’interno di ogni singolo individuo e che
questo sarà possibile solo se regnerà armonia nella sua anima: la parte
razionale dovrà quindi svolgere una funzione lungimirante di governo,
quella irascibile essere in grado di assecondare le decisioni prese dalla
prima quando in conflitto con la parte concupiscibile, e infine quest’ultima deve accettare di essere soltanto una delle tre parti, rinunciando a
imporre il proprio dominio su tutta la vita psichica.
Occorre quindi, avendo scritto del buon governo, sfiorare l’esposizione della dottrina delle Idee platonica. Molti pensatori credono che le
Idee siano al centro della filosofia di Platone; egli, infatti, crede che i
filosofi (coloro ai quali, in virtù della loro conoscenza e sapienza superiore, andrebbe affidato il governo delle comunità) possano definirsi tali solo se riescono a innalzare la loro vista sino a queste. Platone,
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inoltre, pensa che il filosofo sia un buon governante perché capace di
staccarsi dalla realtà sensibile, mutevole e priva di verità, sollevandosi
quindi dal reame delle opinioni a quello delle verità, tramite la visione,
spirituale e mentale, delle Idee. Che cosa sono queste? Sono le forme
perfette e ideali di tutte le cose formanti la realtà. Platone pensa che il
nostro mondo altro non sia che l’ombra generata dalla luce di un altro
mondo, perfetto e divino, estremamente rarefatto, privo di materia, aereo, che lui chiama Iperuranio perché posto oltre il cielo. In quel mondo
spirituale risiedeva l’anima dell’uomo, e lì era possibile per lei la vista
delle forme perfette della realtà. Facendo un famoso esempio, le Idee
stanno alla realtà così come una splendida scultura sta alla sua ombra
proiettata sul pavimento. Il filosofo, quindi, essendosi elevato al loro
livello, gode di una visione che non è più dettata dall’opinione, ma dal
Vero: soltanto chi ha visto la scultura può emetterne un giudizio oggettivo, mentre chi ne ha visto esclusivamente l’ombra non può che
farsene un’idea mutevole, esattamente come la sua forma, che cambia
continuamente a seconda dell’angolo d’inclinazione della luce.
Ciò che permette all’uomo di risalire con la vista della propria ragione sino al mondo delle Idee è la sua anima, che, secondo Platone, già
in passato aveva vissuto nell’Iperuranio e il cui distacco da quel mondo perfetto e beato, con successiva prigionia nel corpo materiale e nel
mondo fisico, copia distorta del mondo ideale metafisico, è dovuto a
una traumatica caduta, a un conflitto interiore che le ha fatto cadere le
ali che le permettevano di librarsi in quel mondo estremamente rarefatto. La caduta, secondo Platone, è stata tanto traumatica da farle completamente dimenticare la sua vita passata, obliare se stessa e farle credere
di non essere una divinità immortale, facendola identificare nel corpo e
nell’infinita catena di reincarnazioni costituita dalla metempsicosi. Platone enuncia però che è possibile, per l’anima, il ritorno al suo regno
d’appartenenza, se riesce a purificarsi e a rimettere di nuovo le ali per
volare veloce verso l’Iperuranio, ed esprime questo nella sua splendida
ed emozionante dottrina d’Amore. Focalizziamo però il nostro sguardo
sulla Conoscenza, scritta con la maiuscola così da identificare il sapere
perfetto del mondo metafisico iperuranico, non quello transiente della
realtà fisica. Questa possibilità di Conoscenza divina è fornita all’uomo
soltanto in virtù della sua anima, essendo questa il collegamento primo
e unico con il mondo perfetto; ecco allora ritornare prepotentemente un
altro dei concetti espressi precedentemente: l’anima non solo è animatrice del corpo, ma è anche ponte primo verso i mondi soprasensibili.
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L’anima ha già visto tutto, solo che a causa della sua caduta lo ha dimenticato: conoscere allora per il nostro filosofo significa “ricordare”,
richiamare allo stato cosciente della vita psichica (o animica, che è lo
stesso) tutto l’insieme di intuizioni presenti soltanto in potenza e tramutarle in atto. Il processo del ricordo, però, secondo Platone non è assolutamente semplice, ma è piuttosto qualcosa di faticoso, un percorso
da compiere con grande impegno. Egli esprime questi concetti tramite
il famoso mito della caverna. In esso si racconta di un gruppo di schiavi
(la scelta di questa classe non è certo casuale, perché soltanto la Verità
rende liberi: chi non ne gode la vista è solo uno schiavo come tutti gli
altri, differenziato unicamente da una condizione più o meno fortunata) che vive fin dalla nascita all’interno di una buia caverna, metafora
del mondo sensibile. Tra questi schiavi uno, colui che diverrà filosofo,
viene liberato e gli viene permesso di esplorare la realtà esterna (simbolo del mondo sovrasensibile), illuminata e rischiarata dalla luce del
Sole. L’ascesa verso la luce non è per nulla semplice per lo schiavo: i
suoi occhi non sono abituati alla forte luminosità, bensì all’oscurità, e
così sente dolore; inoltre, staccarsi da quel suo mondo per conoscere
quello esterno comporta un grande senso di paura per lui. Solo una
“mano invisibile”, il suo demone interiore, lo spinge ad andare avanti, nonostante la paura e la fatica dell’ascesa. La vita dentro la caverna condotta dagli schiavi rappresenta la vita del mondo sensibile: gli
schiavi giocano con le ombre, attività che rappresenta l’inconsistenza
della conoscenza nel mondo reale che è opinione – essi, infatti, vedono
soltanto delle pallide ombre proiettate dai corpi esterni sui muri della
caverna e tramite l’immaginazione credono di farsi un’idea sulla realtà
dell’oggetto che ha proiettato la sua ombra. Lo schiavo-filosofo, inoltre,
inizialmente non è libero da questa falsa conoscenza, poiché mentre
sta per uscire dalla caverna, potendo finalmente vedere gli oggetti, se
ne può fare soltanto una vaga idea, che è sì il secondo gradino verso la Conoscenza, ma rappresenta comunque un’opinione, in quanto
egli, essendo ancora dentro la caverna, non possiede una vista chiara,
al pari dell’uomo che rimane incatenato nelle trame del mondo sensibile e che per questo non può arrivare a vedere l’Idea per com’è, ma
solo per come lui crede che sia. Fuori dalla caverna inizia però il campo
della Conoscenza: all’inizio lo schiavo, abbagliato dalla luce del Sole
(simbolo di come l’elevarsi dal particolare al generale, dal mondo delle imitazioni a quello dei modelli primi sia arduo), non può vedere la
realtà in sé e per sé, allora si deve accontentare di vedere il suo riflesso
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nell’acqua, acquisendo una conoscenza di tipo matematico. Infine egli,
superato quest’altro gradino, può infine, tramite la Dialettica, elevare
lo sguardo sino al Sole: la sua anima finalmente, smossa e decalcificata,
può mirare di nuovo all’Idea più grande di tutte, quella che risplende in ogni uomo, ma che nessun occhio fisico può cogliere: l’Idea del
Bene. Da questo processo di conoscenza animico ne discende un certo
ottimismo metafisico: se il nostro mondo è una copia di una realtà perfetta dove rifulge di splendore l’idea del Bene, allora, in qualche modo,
anche nel mondo sensibile, pur in maniere più debole, questa idea si
deve necessariamente attuare. A chi gli domanda da dove allora venga
fuori il male, Platone risponde, in maniera non del tutto originale, ma
seguendo altre tradizioni di pensiero, che questo deriva dalla resistenza
che la materia compie ogni qual volta si cerchi di modificarla: le copie
sensibili delle Idee sovrasensibili portano alla nascita del male a causa
della loro resistenza nel farsi modellare.
Infine, all’interno dell’analisi sulla natura e sulle potenzialità dell’anima presente nella filosofia platonica, vi è spazio per un ulteriore e finale concetto: quello dell’anima del mondo. Anche essendone una mera
copia, il mondo sensibile deve possedere la stessa vita e la stessa intelligenza presenti nell’Iperuranio: le anime hanno infuso vita ai corpi
proprio perché derivano da quel mondo dove la vita è immortale, e
inoltre l’intelligenza nasce da quel mondo proprio perché lì la Verità si
manifesta in tutta la sua luce. Così come la vita e l’intelligenza non derivano, nell’uomo, dal suo corpo, giacché la materia è incapace di queste
qualità, allo stesso modo per il mondo la sua vita e la sua intelligenza
(ombre di quelle dell’Iperuranio, ma comunque presenti) devono provenire da una sua anima invisibile, incredibilmente estesa, che pervade
e permea tutto il cosmo, unendo gli esseri, collegandoli, rendendo uno
i molti, instillando anche nelle entità meno evolute un’attiva e intelligente vitalità. L’anima del mondo è una forma d’intelligenza universale
per Platone, che anima tutto “senza suono e senza voce”, dando però in
questo modo alla Natura una dignità pari, se non addirittura maggiore, di quella donata all’uomo, del quale viene notevolmente ridimensionata la smania di dominio. Essendo la Natura non solo una sorta
di immenso animale vivente, ma un essere intelligente, le deve essere
garantito il pieno rispetto, guardando quindi al mondo naturale non
come a uno spazio da modificare in base al proprio volere, ma come a
un essere da amare così per come si trova, da ricercare e da rispettare.
Ecco allora che nel pensiero di Platone, nonostante il mondo materia-
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le venga di fatto svilito a copia di quello aereo, rimane comunque un
profondo rispetto di fondo: l’anima e la sua natura divina non hanno il
permesso di distorcere e distruggere il mondo naturale, essendo questo
dotato della stessa vita e potenzialità presenti in loro. La ricerca del
mondo ideale allora non deve essere uno sprone o, peggio, una plausibile giustificazione alle smanie di dominio dell’uomo, ma anzi uno
spunto per amare e rispettare ancora di più il mondo sensibile, una
spinta capace di smuovere l’occhio dell’uomo a ricercare la verità presente nella realtà fisica che, pur nascosta, è comunque presente, per chi
è in grado di trovarla.
Avendo trattato della concezione dell’anima di Platone e avendo accennato a quel mondo perfetto di pura conoscenza, non sensibile, ma
metafisico, che è l’Iperuranio, sorgono naturalmente dei nuovi spunti
di riflessione. Platone scrive come l’anima, una divinità, inferiore, ma
comunque tale, abbia perso il diritto di risiedere nel reame beato della
verità a causa della sua caduta che la precipitò verso la terra, ovvero
verso il mondo materiale. Questa in realtà è una tematica piuttosto ricorrente, specie se decliniamo il fenomeno della “caduta” in atto punitivo del divino verso chi ha oltrepassato la sua volontà con ostentata
superbia. È il caso dei Titani, per esempio, che, incapaci di piegarsi al
volere ordinatore di Zeus, vennero gettati nelle profondità del Tartaro.
Esiste però un esempio ancora più emblematico, che, nonostante incarni, per molti, lo spirito stesso del male assoluto, di chi cospira per mera
malizia e oscura vendetta, ha comunque affascinato a lungo le menti di
molti intellettuali, dando vita a delle correnti di pensiero che sono sfociate nell’esaltazione della libera volontà dell’uomo e nell’accettazione,
in nome di questa, di lottare contro le forze superiore che ne ostacolano il pieno manifestarsi, anche di fronte all’evidenza di una sicura
sconfitta: lo scrivente sta chiaramente alludendo alla rivolta di Lucifero
all’Ordine celeste e alla sua caduta dal Paradiso sino nell’Inferno. Questo episodio ormai canonico all’interno del credo cristiano, nonostante
parli chiaramente della genesi del Male, riveste comunque dei significati tanto profondi di ricerca della piena libertà e della realizzazione
di se stessi da far sì che tutt’oggi molti non condannano pienamente
la figura dell’angelo caduto – anzi, del Primo Caduto –, ma la esaltano
quasi, senza comunque cadere nei deliri del più ignorante satanismo;
poiché la rivolta di Lucifero verso Dio può non essere vista solo come
un mezzo atto a spiegare il principio della malignità, ma invece come
il nascere della scintilla del desiderio di libera conoscenza e di autode-
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terminazione. Ciò che probabilmente va condannata è, propriamente,
l’intenzione. Alcuni autori, come l’antroposofo Steiner, sostengono che
nei mondi delle anime, nei reami aerei ed eterei, i pensieri (quindi coloro che generano la volontà) siano la causa delle conseguenze nel mondo
materiale: quindi, è stato il pensiero indubbiamente superbo di Lucifero condotto nell’aereo Paradiso a causarne il “distacco” e la successiva
caduta sulla Terra – fuor di metafora, Lucifero diventa il simbolo della
volontà di potenza perversa in volontà di dominio.
Secondo una corretta analisi dei racconti biblici, andrebbe sicuramente rivisto l’episodio della prima tentazione, ovvero della cacciata di Adamo ed
Eva dall’Eden a causa del loro cibarsi
del “frutto proibito”, o meglio, dizione
che cambia completamente, secondo
noi, la chiave di lettura del racconto,
del frutto dell’albero della Conoscenza del Bene e del Male. Infatti, Adamo ed Eva erano sì degli esseri fatti
di terra e aria, ovvero di materia e di
spirito, a immagine e somiglianza di
Dio, quindi delle potenziali divinità,
ma tali non erano in atto. Poiché Dio
li teneva nel proprio giardino fatto su
misura per loro, l’Eden, esattamente
Lucifero e le sue legioni precipitate dal
come un uomo può tenere nel suo
Cielo, di Gustav Dorè.
giardinetto il suo animale preferito:
lo nutre, gli vuole sinceramente bene,
ma, di fatto, gli nega la libertà o, nel caso biblico, gli vieta l’accesso
a quella “cosa” capace di elevare entrambi a uno stato di coscienza
superiore, divina, e che permette di trasformare la divinità latente in
divinità attiva – quella “cosa” che è la Conoscenza, rappresentata dal
frutto dell’albero che permette alla prima coppia di “svegliarsi”. Allora, il dono del Serpente, nel quale si vede Lucifero, non è qualcosa di
maledetto, ma anzi di benedetto, perché atto di un essere pienamente
libero che offre la sua stessa libertà a due esseri felici certamente, ma incatenati in una prigione dorata. Ciò che ne consegue è, naturalmente, il
prezzo da pagare in cambio del libero arbitrio: tornando all’esempio di
prima, il cane che fugge dal recinto del padrone conquista la sua liber-
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tà, ma deve iniziare a lottare per vivere, dato che più nessuno metterà
nulla nella sua ciotola.
Scrivendo di queste tematiche, o meglio del diverso punto di vista
tramite il quale osservare racconti già noti, risulta immediato esporre
l’opera che forse meglio di tutte ha trattato questi racconti, elevandoli
dal campo religioso a quello dell’epica letteraria: il Paradiso perduto di John
Milton. Ai fini della piena comprensione dell’opera occorre però esporre prima qualche notizia biografia
dell’autore.
John Milton nasce nel 1608 a Londra, in una famiglia che lo educa in
un ambiente strettamente puritano.
Egli segue una formazione di stampo umanistico-rinascimentale, tanto
che sin da giovane impara a scrivere in latino, sia in prosa sia in versi. I
suoi modelli divengono rapidamente
Dante e Petrarca, e saranno tali da influenzare la personalità letteraria di
Milton per tutta la sua vita. Un’altra
Statua di Milton situata nella City of
componente molto forte, parallela a
London School.
quest’ultima, della personalità dello
scrittore è quella di matrice biblicocristiana, sicuramente trasferitagli dall’ambiente familiare. Consegue
la prima laurea presso il Christ’s College di Cambridge, ma proprio
dopo il conferimento di questo titolo di studio comincia ad avvertire
un senso di forte insoddisfazione verso il clero anglicano, e inizia ad
avvertire una forte contrapposizione tra diverse pulsioni interiori, che
lo accompagnerà per tutta la sua vita e sarà tanto forte da essere sempre
avvertibile nelle sue opere – ovvero l’antitesi tra il mondo religioso e
quello poetico, che più avanti sfocerà in un vero e proprio dissidio tra
le componenti più sensuali e materiali della vita e quelle invece sacre
e più tipicamente puritane. La personalità di Milton risulta comunque
tanto affascinata dal mondo letterario che egli abbandona il desiderio
di seguire la carriera ecclesiastica, così da poter continuare in piena libertà i suoi studi, forse non allontanandosi troppo, con questo comportamento, dal Lucifero che egli tratteggia nel suo Paradiso perduto. Negli
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anni successivi alla laurea, si appassiona alla letteratura politica e al
contempo amplia i suoi già vasti orizzonti, leggendo altri autori italiani
come Pietro Bembo e Torquato Tasso (autore la cui influenza nelle sue
opere sarà sempre esplicita e palese). Tra il 1632 ed il 1638 vive con
il padre nel Bukchingamshire, e può così dedicarsi a tempo pieno ai
suoi studi ed esperimenti letterari, producendo quindi due poemetti,
L’allegro e Il pensieroso, oltre a un piccolo dramma, Comus, nel quale si
avverte il primo forte dissidio tra la componente sensuale e quella religiosa, tanto caratterizzanti la personalità di Milton, che egli però pensò
di risolvere tramite un’adesione ai canoni del neoplatonismo fiorentino, corrente filosofica che di fatto non condannava la bellezza del mondo materiale, riconoscendola invece come un’emanazione della sfera
divina, quindi giudicandola non in contrapposizione, ma in perfetta
sintonia con il mondo spirituale. Dopo aver scritto un piccolo poema in
onore di un amico, Lycidas, Milton viaggia in Italia, recandosi a Firenze
(dove probabilmente incontra personalmente Galileo Galilei), a Roma
e soprattutto a Napoli, dove stringe rapporti con il marchese Manso,
biografo di Tasso, tramite il quale può dedicarsi a uno studio molto più
approfondito della Gerusalemme liberata e dell’Aminta, e, probabilmente
su suggerimento di Manso, conosce anche le opere di Marino, del quale
il marchese curava la biografia, in particolare La strage degli innocenti.
È proprio in questo periodo che egli subisce una suggestione stilistica
davvero forte, ovvero quella relativa all’uso del blank verse per il poema
eroico, che egli crea a partire dall’endecasillabo sciolto italiano. Milton
vorrebbe proseguire il suo viaggio sino in Sicilia e oltre ancora, probabilmente il progetto era tale da vedere la sua conclusione in Grecia, ma
nel frattempo in Inghilterra scoppia la guerra civile inglese (nel 1642)
e così decide di fare ritorno in Inghilterra, stabilendosi a Londra, e di
rinunciare alla poesia per impegnarsi nella vita pubblica e politica del
tempo. In questo periodo si dedica all’insegnamento e scrive trattati
religiosi e politici, ma spicca la sua iscrizione al partito dei puritani e
il suo mettersi immediatamente al fianco di Oliver Cromwell. Riesce a
far coesistere bene le aspirazioni letterarie con quelle politiche, e anzi
occorre scrivere che proprio grazie alla vittoria di Cromwell egli riesce
a ottenere fama, successo e anche – poiché suo sostenitore delle primissime ore – un certo numero di favori e garanzie, senza contare poi
il fatto che proprio grazie alla vittoria di Cromwell egli riuscì a trovare
un ambiente favorevole nel quale le sue idee e convinzioni non ebbero
difficoltà a prosperare. Egli così diviene segretario degli Affari Esteri e
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si nota il suo essere un fervente sostenitore riguardo alla causa del divorzio, fatto probabilmente dovuto all’infelicissima esperienza del suo
primo matrimonio, al quale comunque ne succedettero altri due. Nel
frattempo, per giustificare la decapitazione del re Carlo I eseguita dai
rivoluzionari, scrive in latino il trattato Pro populo anglicano defensio, ma
al contempo prima diviene cieco (e a causa di questa condizione sarà
costretto ad assumere un segretario a tempo pieno, con il particolare
compito di scrivere sotto dettatura), poi muta anche il clima politico
inglese; così Milton perde tutti i privilegi prima acquisiti, tanto che, con
la salita al trono di Carlo II egli viene incarcerato in quanto sostenitore
di Cromwell. Verrà liberato soltanto grazie alla profonda influenza di
Andrew Marvell, politico che fu un suo amico e studente. Libero dalla
prigionia, Milton deciderà di dedicare tutto se stesso all’arte poetica,
e così dedica gli ultimi anni della sua vita pubblica ai suoi capolavori:
Paradiso perduto, Paradiso riconquistato e Sansone agonista. Muore a Londra nel 1674.
Capolavoro di Milton che ci apprestiamo ad analizzare nel corso di
questo scritto è Paradiso perduto, poema epico in blank verse (versi sciolti)
pubblicato nel 1667 in dieci libri e nel 1674 in dodici. La vicenda del poema è piuttosto semplice in realtà, in quanto racconta del mito della ribellione di Lucifero a Dio, della sua successiva caduta e della corruzione
di Adamo ed Eva, storia presente, con nomi naturalmente diversi, tanto
nei canoni giudaico-cristiani quanto in quelli islamici. L’opera, seppur
semplice nello sviluppo della sua trama, risulta invece essere particolarmente ricca e complessa dal punto di vista dei significati, e molti dei
suoi nuclei tematici, fortemente contrastanti e stridenti tra loro, sono
dovuti agli stessi aspetti opposti compresenti nella personalità di Milton; eppure la grandezza di quest’opera nasce non tanto dall’organicità di fondo in essa presente, che comunque è ben radicata e forte, ma
proprio dall’energia che si sviluppa da due poli opposti, rappresentati
proprio dall’intenzione che l’artista ha dichiarato quale fondante il suo
scritto e da quella, inconscia, che invece serpeggia quasi tra le pagine
per tutta l’opera, perennemente presente e mai sconfessata. La personalità di Milton d’altronde era piuttosto complessa: è stato già scritto che
egli era un fervente puritano, eppure questo non gli impedì di subire il
fascino e di sviluppare la passione per il mondo umanistico; inoltre, la
sua confessione religiosa non gli vietò di valutare alcune idee personali
circa la condizione metafisica dell’uomo e soprattutto della sua anima.
Milton infatti credeva, con grande lungimiranza rispetto alle dottrine
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del tempo, che l’anima, il soffio divino, non fosse qualcosa di estraneo e
distaccato dal corpo materiale, ma un’endiade, un tutt’uno: egli quindi
non vede anima e corpo, ma un “corpanima”– lo spirito quindi affronta
lo stesso destino riservato al corpo, ovvero la morte. Milton comunque non rigetta del tutto l’idea d’immortalità dell’anima, poiché crede
fortemente che questa possa essergli accordata tramite la resurrezione,
che altro non è che un risveglio dal sonno della morte, atto a donare
all’uomo la sua vera natura. Ancora più interessante e fondamentale ai
fini della corretta comprensione del Paradiso perduto è la forte convinzione di Milton nell’esistenza del libero arbitrio: egli, contrariamente
alla dottrina calvinista, non credeva che ogni uomo fosse predestinato,
sin dalla sua nascita, a patire un’eternità di sofferenza o di dannazione a seconda del destino riservatogli dal Dio, ma bensì fosse un attivo
fautore del suo Destino, interamente plasmabile tramite la propria volontà. Ecco allora che nel testo questa “volontà” striscia, tra le righe e i
pensieri, e trova in colui che Milton avrebbe voluto condannare, ovvero
in Lucifero, il suo massimo eroe.
Sin dal primo libro il messaggio dell’opera risulta chiaro: Milton infatti scrive che vuole “rivelare all’uomo dell’eterna Provvidenza”, ovvero
di come dietro tutte le vicende che si succedono nel corso del tempo vi
sia una sorta di grande disegno divino, per il quale quindi ogni avvenimento, anche il peggiore, ottiene un significato e una motivazione. Ma
subito questa idea si scontra con la sua profonda fede nel libero arbitrio,
dato che di fatto, se tutto accade secondo un ben preciso disegno, non
si capisce bene come questo possa venire conciliato con la libertà insita
nello spirito dell’uomo. Ed è proprio da questo bipolo iniziale, subito
palese nel libro, che prende spunto tutta la vicenda. Nel mondo aereo,
quello degli spiriti, è discusso tra Lucifero e le sue legioni il da farsi: essi
si trovano all’Inferno, sono già caduti, eppure Dio non li ha privati del
loro spirito, così che potessero continuare a soffrire. Egli però arguisce
bene che quelle stesso spirito, tanto punito dalla volontà divina, conserva ancora abbastanza energia per permettere loro – gli angeli maledetti
perché cercatori della propria libertà – di vendicarsi di Dio. Lucifero
chiama a raccolta tutti i suoi generali e discute con loro di due novità:
la prima riguarda la creazione di una nuova creatura, Adamo, che Dio
a reso a sé eguale, dotato del suo soffio, la seconda invece fa riflettere
molto sulla grandezza del primo caduto. Egli, infatti, arguisce che la
loro prima rivolta è andata male perché condotta soltanto tramite la
forza, ma chi in battaglia usa unicamente questa “vince solo a metà”.

66

Rivista Thule Italia

Quindi inizia il consiglio infernale, che non è assolutamente una fantasmagoria sabbatica, ma una riunione di generali sconfitti che decidono i piani futuri: alcuni vorrebbero dichiarare un’altra aperta guerra al
Cielo, altri invece tentare le vie dell’astuzia e dell’inganno, ma alla fine
prevale il giudizio di Lucifero che, incuriosito, vuole conoscere e studiare questa nuova creatura, l’uomo, al fine di capirla. Egli così prende
il volo sulle sue possenti ali e comincia l’esplorazione dell’Inferno, alla
ricerca di una via d’uscita verso il mondo dove Dio ha nascosto l’uomo.
Quindi il poema sposta la narrazione, volgendo lo sguardo verso un
altro piano, quello di Dio e del Figlio. Milton, infatti, nella sua visione
teologica, credeva nella dottrina secondo la quale Dio Padre e Figlio
siano due persone separate, dotate di caratteristiche differenti: giudice ferreo il primo, misericordioso e amorevole il secondo. In seguito,
nel libro quarto ritroviamo Lucifero, intento a osservare Adamo ed Eva
nell’Eden: questo è un passo dell’opera particolarmente importante,
perché spiega bene le contraddizioni presenti in Milton e il suo tentativo di conciliare la tradizione pagana con quella cristiana, le spinte
umanistiche con quelle puritane, ma soprattutto perché la descrizione
viene condotta proprio tramite gli occhi, profondamente melanconici,
di Lucifero, che osserva l’uomo provando quasi invidia per lui, animato da un profondo disgusto a causa della sua natura materiale, e
infatti recita: “Creature d’altro stampo/innalzate a tal punto nel luogo della
nostra/felicità, probabilmente nate dalla terra, non Spiriti”. Emerge inoltre
quasi la nostalgia di Lucifero per la sua vecchia condizione beata di
primo degli Arcangeli, eppure questa non si lascia intaccare nel suo
senso d’orgoglio profondo, che lo portò a ribellarsi proprio per tutelare
la sua natura nobile e aristocratica di fronte a un Dio che invece, come
un vero e proprio despota, innalzava degli esseri creati dalla polvere
al rango di divinità per puro capriccio. Lucifero, in questo passo, fa
emergere bene il suo essere fortemente combattuto nella sua decisione
di traviamento dell’uomo, il suo essere molto ritroso e non felice del
doverlo tentare, ed esprime quindi come le sue future azioni e macchinazioni nei confronti dell’uomo non lo rendano per nulla felice, ma siano invece dettate dalla necessità di ribellarsi a quel Dio che non vuole,
accanto a sé, generali fidati, ma autonomi e che si comporta come una
regina in un termitaio, ovvero come l’unico essere dotato di pensiero
libero che assoggetta al proprio tutti gli altri, senza che questi nemmeno se ne accorgano lontanamente. Recita allora Lucifero che “non vi è
nemico di proposito” e “ringraziate colui che mi costringe/pur essendo restio
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a prendere vendetta su di voi/che non mi avete offeso, invece che su chi mi fece
torto”. A questo punto inizia quella che può essere definita la seconda
parte dell’opera, in quanto l’azione viene focalizzata su Adamo ed Eva,
sulla loro tentazione e sulla caduta nel peccato. Nell’opera di Milton
compaiono quindi due nuovi motivi, quello della lite tra Adamo ed
Eva e quello del sogno di Adamo. La prima coppia, infatti, litiga subito
dopo che Adamo capisce che l’acquisizione della capacità di giudizio,
che Dio negava all’uomo, li priverà della vita nell’Eden, e saranno soltanto le suppliche di Eva a placare l’ira di Adamo. Poi egli, guidato
dall’Arcangelo Michele, in visione vede sia quello che verrà causato dal
Peccato Originale, come il Diluvio Universale e la scia di delitti commessi dall’umanità tutta, sia la promessa di riscatto, quando anche la
Chiesa, ormai corrotta, verrà purificata definitivamente dalla seconda
venuta del Figlio e Lucifero sarà definitivamente sconfitto e rinchiuso
per sempre nell’Inferno. Nonostante la visione, tutto sommato ottimistica, che è permessa ad Adamo, l’opera si chiude in maniera non del
tutto consolatoria: “guidati dalla Provvidenza […] la mano nella mano […]
a passi lenti e incerti presero il loro cammino solitario”.
Dopo avere espresso, a grandi linee, la trama di quest’opera, occorre
chiarire alcuni nuclei concettuali in essa presenti. Risulta molto interessante la motivazione per la quale l’uomo, nonostante il suo tradimento
verso la volontà divina, pari a quello degli angeli caduti, venga comunque salvato. Milton analizza infatti questo accadimento tramite un dialogo tra il Padre, Dio, e il Figlio, nel quale il primo spiega che gli angeli
ribelli non troveranno perdono proprio a causa del loro atto di rivolta
essenzialmente volontario, non influenzato da nessun altro eccetto loro
stessi, mentre l’uomo invece ha infranto la volontà di Dio perché tentato da un altro: perciò, la differenza, sottile, nel comune tradimento è
data dall’intenzione, ovvero dal fatto che mentre per le legioni infernali
la loro rivolta si traduce in un puro atto di superbia e di sfida, per la
prima coppia umana si tratta invece di un gesto indotto tramite l’inganno da un soggetto terzo, il Serpente. Questo è il messaggio che Milton
suggerisce chiaramente al lettore. Però occorre dire che egli, per come si
evince dai suoi scritti teologici, credeva massimamente nell’importanza
del Libero Arbitrio, visto quasi come una chiave che permette all’uomo
di aprirsi una porta verso la salvezza dello spirito. Allora, in quest’ottica, la tentazione del Serpente non rappresenta forse un dono, che libera
l’uomo dalla sua condizione di inconscia esistenza (indicata dal fatto
che Adamo ed Eva non conoscevano né bene né male e vivevano nudi,
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senza neanche accorgersene, guidati dall’alto da Dio esattamente come
un uomo guida con il guinzaglio il suo cane) conducendolo a uno stato
di piena coscienza di sé e quindi innescando soltanto così la possibilità
della scelta tra il bene ed il male, tra un’azione rispetto a un’altra, facoltà
decisionale che è alla base del libero arbitrio? Noi crediamo assolutamente di sì, e quindi Milton, se da una parte, palesemente, condanna
l’operato diabolico del Serpente-Lucifero, dall’altra, celatamente, ne
esalta l’operato. Questa riflessione però presuppone una chiave di lettura del poema, già in precedenza accennata in questo scritto, che capovolge i ruoli e i significati di tutta l’opera: forse desiderio di Milton non
era tanto quello di scrivere un poema di stampo educativo-religioso canonico, nel quale il principio del male assoluto viene condannato senza
possibilità di redenzione, ma era piuttosto quello di esaltare alcuni valori da lui condivisi che trovavano proprio in quel principio del male,
in Lucifero, il suo massimo esponente.
Questa teoria non è assolutamente avulsa dalla realtà dei fatti: già il
noto William Blake, che eseguì vari disegni per illustrare l’opera, dopo
averla letta scrisse che Milton: “era un vero poeta, e stava dalla parte
del diavolo senza saperlo”. Questo perché il Lucifero tratteggiato da
Milton non è un semplice principe del male, che agisce per mera malizia e oscura vendetta, ma ha invece le sue ben precise ragioni. Noi crediamo che egli sia uno Spirito aristocratico, che, conscio del suo livello
esistenziale, non vuole che questo venga oltrepassato da creature inferiori, elevate a un rango superiore per il solo volere di un capriccioso
Creatore. Il lettore rifletta su quale sarebbe la reazione di un uomo che,
dopo avere studiato a lungo e lavorato sino a ottenere meritatamente un posto di prestigio in un’azienda, venisse superato da un giorno
all’altro dal figlio del proprietario, del tutto sprovvisto sia della sua conoscenza che della sua esperienza, ma posto in un gradino superiore
soltanto per il volere del dirigente dell’azienda: sicuramente chiunque
dotato di un minimo senso di amor proprio reagirebbe con un atto di
ribellione, e questa sicuramente è la spiegazione che Milton fornisce
circa l’azione di Lucifero, trovando quindi una motivazione alla genesi
della guerra in Cielo. Lucifero, inoltre, in tutto il poema non è presentato in maniera grottesca, come per esempio avviene nella Commedia di
Dante Alighieri, bensì come un personaggio bello e maestoso, dotato
di un elemento che a Milton stava davvero a cuore: la volontà, o, meglio, la forza e l’energia eroica. Lucifero possiede tutte le caratteristiche dell’eroe tragico, incarnando la capacità del comando, l’iniziativa
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all’azione, il coraggio che non gli permette di accettare la sconfitta, anche se schiacciante, subita da parte dell’esercito celeste, e, infine, la fortissima volontà che lo spinge a tentare un volo disperato fuori dall’Inferno, così da poter insidiare le due creature di Dio. Lucifero inoltre
manifesta un fine intelletto e quasi rigetta l’utilizzo della forza bruta:
egli stesso, infatti, davanti ai suoi generali più belligeranti, sottolinea
come sia falso il dominio basato esclusivamente sull’utilizzo della forza, basando invece le sue future azioni sull’astuzia. Questo principe
dell’Inferno descritto da Milton presenta caratteristiche umane molto
vicine a quelle del suo autore: egli è un ribelle che in nome della propria
libertà e dell’amore per i suoi ideali muove guerra a Dio e alle schiere
angeliche, esattamente come pochi anni prima della stesura del poema
aveva fatto Milton, al fianco di Cromwell, contro la Chiesa e la Corona
inglese. Entrambi, sia Lucifero sia Milton, hanno subìto la sconfitta e
visto il fallimento del loro ideale, ed entrambi, a causa di questo, hanno
pagato lo scotto. Lucifero inoltre non manca di ricoprire anche caratteristiche comuni a eroi del mondo pagano: egli possiede lo stesso senso
dell’onore, tanto forte e marcato da spingerlo in un’impresa suicida,
che ha caratterizzato Achille, ma possiede anche l’arguzia e lo scaltro
uso della ragione tipiche di Ulisse. Infine, il suo viaggio fuori dall’Inferno e la sua ricerca dell’Eden ricordano molto da vicino le varie catabasi
dei poemi classici, passaggi culminanti nell’incontro, presso le porte
dell’Inferno, con la Morte stessa e i suoi figli. Il lettore quindi può ben
rendersi conto di quale manto luminoso sia in realtà rivestita la figura
del principe degli Inferi. Una corrente di pensiero ha voluto vedere,
nello scontro tra Lucifero e Dio, non la metafora delle lotte politiche di
Milton e nemmeno del contrasto tra uno Spirito conscio del suo valore
che lotta per la propria esistenza, ma il più generico scontro tra Ragione
e Passione. Il Dio descritto da Milton è sì un essere onnisciente e onnipotente, ma risulta comunque essere un’entità veramente immateriale
e astratta, che assume l’aspetto della pura ragione, della razionalità più
spinta, mentre Lucifero si trova esattamente nella posizione opposta,
rappresentante quindi le forze pulsionali della passione, quasi istintive,
che lottano contro l’ordine imposto da una, seppur corretta, razionalità:
Lucifero, quindi, in Milton rappresenta quella forte spinta di matrice
umanistica che tanto ha influenzato il suo comportamento, ma più in
generale, per ogni lettore, egli potrebbe rappresentare la forza del cuore, dei sentimenti, dell’azione che si sente di dover compiere, anche se
profondamente irrazionale ed erronea. Rimane un’ultima chiave di let-
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tura dell’opera e del suo personaggio principale, secondo noi non solo
la più affascinante e fondata, ma anche quella che riunisce tutte quelle
finora esposte: il Paradiso perduto rappresenta un’opera che, esaltando
sin dai primissimi versi il libero arbitrio, esalta di fatto il trionfo della
volontà, e trova proprio in Lucifero, l’angelo ribelle, il suo eroe e paladino. Egli, seppur sottotraccia, è indicato come l’eroe da celebrare e da
imitare, dato che egli lotta contro un despota per conquistare la propria
libertà e far rispettare la propria persona, vilipesa nel suo aristocratico
orgoglio; egli non agisce soltanto mediante l’uso della banale forza, ma
spesso si ferma a riflettere, quasi malinconicamente, per trovare in sé la
forza di vincere i suoi timori e i suoi dubbi che lo attanagliano, manifestando uno spessore morale e psicologico del tutto mancante tanto nel
Padre quanto nel Figlio; vince le sue stesse debolezze, trovando in queste punti di forza e riuscendo così a realizzare il suo piano di vendetta,
ovvero corrompere la specie umana o forse benedirla, allontanandola
dal Dio e regalandole la stessa libertà per la quale egli stesso ha dovuto
strenuamente lottare. Ecco allora il vero messaggio del poema, un inno
alla volontà creatrice che libera se stessa lottando per la sua libertà e in
nome di questa sacrifica anche tutti i propri privilegi: non c’è quindi
chiave di lettura migliore di tutto il romanzo di quella espressa sublimemente in una frase pronunciata dallo stesso Lucifero: “Meglio regnare
all’Inferno, che servire in Paradiso”.
È stata fortemente rimarcata, nel corso di questo scritto, la forte e stretta connessione tra l’elemento aeriforme come simbolo di quel mondo
ideale, rarefatto, celeste che da un lato è perfetto, ma dall’altro non esiste sul piano materiale (concetto espresso magnificamente nella fenomenologia animica di Platone), e il desiderio dell’individuo di trasferire la sua visione di questo mondo ideale in quello mondano, dandogli
esistenza effettiva nella realtà sociale di tutti gli individui. Questo desiderio di modifica del mondo sensibile sotto gli influssi di certe visioni
intellettuali, che bene abbiamo visto tanto in Platone – sia nella sua filosofia (fondata principalmente sul tentativo di attualizzare la sua visione
ideale) sia negli sfortunati tentativi pratici che hanno caratterizzato la
sua biografia – quanto in Milton – tramite il suo personaggio principale, Lucifero, la cui rivolta fallita rappresenta, tra gli altri significanti,
un chiaro rimando alla sua esperienza biografica di ribelle sconfitto –,
richiama però inesorabilmente alla mente l’impossibilità di realizzare
fattivamente nella realtà sociale la visione ideale dell’individuo: basti
pensare a Platone, la cui intransigenza lo fece ridurre in condizione di
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schiavitù; sembra inoltre che neppure il dimostrarsi più flessibili e, soprattutto, pragmatici, possa essere sufficiente, poiché lo stesso Milton
dovette affrontare, a causa delle sue idee, il disonore della prigionia.
Resta comunque, per entrambi questi personaggi storici e per tutti quei
grandi sognatori che hanno impegnato tutto se stessi nella materializzazione dei loro pensieri e dei loro progetti, l’immensa gloria e il perenne ricordo nella memoria dei posteri: i loro sforzi, vani nel loro tempo, hanno prodotto risultati brillanti nei secoli a venire; quest’aspetto
presenta un particolare parallelo con l’aria. Questo elemento, naturalmente e costantemente presente intorno all’uomo, potrebbe sembrare
incapace di compiere un qualsiasi lavoro. Basta però comprimerlo al
punto giusto, e soprattutto imbrigliarne il potenziale tramite appositi
condotti e meccanismi di sfogo, per poterlo sfruttare per gli scopi più
vari. Per rendere al lettore un’idea di che cosa la banale aria intorno a
lui possa fare, una volta compressa e regolata, pensi allora che dei proiettili lanciati mediante piccoli getti d’aria possono risultare più letali
di analoghi a propulsione esplosiva; mentre ancora dei serbatoi di aria
compressa industriale, se perforati, potrebbero esplodere, provocando
effetti per nulla dissimili da quelli delle bombe. Ma che cosa succede
all’aria che, prima compressa, viene poi liberata? Si disperde, perde
tutta la sua energia, svanisce nel nulla: eppure il suo sforzo, se da una
parte l’ha condotta allo “sfinimento” di se stessa, dall’altro ha prodotto
degli importanti effetti più a valle, magari agendo sulla movimentazione di alcuni meccanismi pneumatici. Ecco allora delineato il perfetto
parallelo tra l’individuo che cerca di attuare la sua visione ideale, aerea
perché iperuranica, del mondo con l’aria stessa: entrambi devono subire un processo di raffinazione, che è intellettuale per l’uomo, meccanico
per l’elemento, che li porta ad acquisire uno stato superiore rispetto
a quello degli altri simili comuni. L’aria compressa acquisisce energia
così come l’uomo idealista acquisisce una forte forza di volontà; quindi,
utilizzata questa nuova essenza di sé, spesso l’individuo, esattamente
come l’aria, si perde e torna nella stessa massa informe dalla quale proveniva, ma i suoi sforzi producono ugualmente, nel breve o nel lungo
periodo, dei risultati certi: credo che nessuno possa credere che l’opera
compiuta da certi uomini non debba ritenersi mirabile anche se non li
ha condotti ad alcuna grandezza o riconoscimento sociale nell’immediato.
Dovrebbe naturalmente sorgere a questo punto una domanda nella
mente del lettore: che cosa succede all’aria quando, una volta compres-
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sa, il suo potenziale non venga appositamente incanalato e gestito? E
di conseguenza, continuando nel nostro parallelismo, quale destino
incontrano gli individui incapaci di “incanalare” se stessi e la propria
volontà secondo schemi pragmaticamente attuabili? Sopra è stato vagamente accennato a che cosa accade all’aria compressa rilasciata istantaneamente nell’atmosfera: può provocare delle esplosioni diventando
estremamente pericolosa, ma soprattutto disperde tutta l’energia accumulata senza ottenere però alcun effetto utile, e addirittura, a causa delle dinamiche fisiche del processo, raffredda il vapore d’acqua presente nell’aria producendo ghiaccio, al cui interno essa stessa poi rimane
intrappolata (formando quindi brina). Analogamente, l’individuo che
perde se stesso nelle sue visioni ideali, incapace di regolarsi e di adattarsi alla sua realtà fisica, perde il contatto con questa, divenendo una
sorta di alienato: non capisce che quella sua idea, allo stato grezzo, non
è attuabile, ma lotta comunque, mettendo tutto se stesso, per realizzarla. Questo conduce a situazioni che si trovano su quella sottile linea
che costituisce il confine tra il comico e il tragico, dove protagonisti
sono individui che non hanno saputo aspettare il momento opportuno
per attuare il proprio impegno sociale o che non sono stati abbastanza
svegli da riconoscere che quella loro visione era ormai tramontata. Si
tratta di soggetti che sono chiaramente nati a volte nel posto giusto,
ma certamente nel tempo sbagliato: si pensi per esempio all’imperatore
Giuliano, che nel nome degli antichi dèi pagani decise di restaurare il
loro culto quando la diffusione del Cristianesimo era ormai inarrestabile. Noi vogliamo adesso descrivere la vicenda del personaggio che
incarna splendidamente il modello che caratterizza tutti questi individui ferventemente volitivi, ma assolutamente anacronistici, che, nel
tentativo di realizzare la propria idea, ricavano soltanto la più totale
derisione, ovvero il Don Chisciotte di Cervantes. Rispetto ai due pensatori sopra analizzati sarà ancora più interessante, ai fini della corretta
comprensione della sua opera, conoscere la vita dello scrittore e i principali episodi storici che egli dovette fronteggiare.
Miguel de Cervantes Saavedra nasce ad Alcalà de Henares (Nuova
Castiglia) il 29 settembre 1547. La sua prima giovinezza risulta segnata
dagli studi umanistici e arricchita dai moltissimi viaggi che egli intraprende grazie alla conoscenza fatta a Roma nel 1569 con il cardinale
Giulio Acquaviva, il quale lo porta con sé prima in veste di cortigiano,
in seguito come soldato: egli così visita Firenze, Venezia, Ferrara, Palermo e infine Napoli, dove deciderà di fermarsi per più di un anno.
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Grazie a questi viaggi egli riuscì a impadronirsi di un certo sostrato culturale che rimarrà ben presente all’interno
delle sue opere, non solo sotto forma di
rimandi a ricordi entusiastici della penisola italiana, ma soprattutto per quel
che riguarda la sua formazione artistica e letteraria. Interrompe i suoi studi
nel 1570, quando decide di arruolarsi
nell’esercito spagnolo per combattere
la guerra contro i Turchi, ma affronterà
il suo battesimo del fuoco solo l’anno
successivo, nel 1571. Prende parte alla
Litografia di Miguel Cervantes.
famosa battaglia di Lepanto, ma è ferito alla mano sinistra (tanto da perderne
l’uso), ed è così ricoverato presso l’ospedale di Messina. Nonostante questo, dopo un solo anno, nel 1572, torna
sui campi di battaglia e affronta le battaglie di Navarino, Tunisi e Goletta; nel 1575 decide, insieme al fratello, di salpare da Napoli per fare
ritorno in Spagna, ma la sua nave viene abbordata dai pirati turchi e i
due vengono fatti prigionieri e successivamente incarcerati ad Algeri,
dove rimarranno in ceppi per ben cinque anni prima di essere rilasciati
e poter fare ritorno in Spagna. Qui, Cervantes passerà degli anni davvero difficili, dove affronterà svariate delusioni: a nessuno, infatti, sembra
importare del suo valore di soldato e degli anni difficili passati come
prigioniero in Africa settentrionale, tanto che egli, in cambio del suo
eroismo di soldato e di prigioniero cristiano non riceverà alcun premio
o riconoscimento, ma soltanto una profonda e manifesta indifferenza,
tanto che nessuno cercherà di aiutarlo a uscire dalle ristrettezze economiche causate dai lunghi anni di combattimento; e ciò gli causerà
non pochi disagi e umiliazioni. Nel 1584 sposa Catalina de Salazar y
Palacios in quello che costituirà un matrimonio per nulla felice e basato sull’interesse economico; inoltre, nonostante queste nozze, la dote
portata dalla moglie non sarà sufficiente a permettere la risoluzione dei
problemi economici, tanto che Cervantes decide di prendere impiego
come commissario del vettovagliamento dell’Invincibile Armata, impiego apparentemente altisonante, ma nella pratica poco remunerato
e soprattutto per nulla edificante; contemporaneamente trova un ulteriore impiego come riscossore d’imposte presso la provincia andalusa.
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La vita pubblica porta davvero poca gioia al nostro scrittore e non gli
procura alcuna gloria, ciò nonostante questo nasce in lui una profonda
vena letteraria creativa, tanto che scrive diverse opere teatrali che non
avrà problemi a far rappresentare a Madrid, delle quali oggi ci sono
giunte La vita ad Algeri e L’assedio di Numanzia. Sull’onda di questo primo, seppur modesto, successo, egli nel 1585 pubblica La Galatea, un romanzo pastorale che crede possa definitivamente lanciarlo all’interno
del panorama letterario colto europeo, ma accade un altro evento disgraziato: l’Invincibile Armata viene sconfitta proprio poco dopo che
egli vi aveva dedicato una canzone augurale, mentre nel contempo il
fallimento economico dei suoi fornitori non gli permette di provvedere
ai rifornimenti di viveri per l’esercito, così egli è costretto ad attraversare un periodo ancora più cupo della sua vita, nel quale nulla conterà il
ricordare il suo profondo impegno profuso per amor patrio negli anni
precedenti e la sua mancanza di colpa verso il fallimento dei suoi fornitori; alla fine, riconosciuto colpevole, subirà l’onta del carcere (nel quale
sarà rinchiuso per due volte) e della scomunica. Proprio nel carcere di
Siviglia, cercando una via di scampo agli attanaglianti problemi finanziari, Cervantes abbozza la trama del suo romanzo più famoso, il Don
Chisciotte. In seguito decide di trasferirsi a Valladolid, ma anche lì la
sfortuna, decisamente avversa, decide di colpirlo: viene infatti inserito
nella lista dei sospettati dell’omicidio di un nobile cavaliere del quale
egli risulta innocente, ma le indagini fanno emergere altri tristi particolari riguardo alla vita familiare del nostro scrittore, tanto che verrà
resa pubblica la dubbia moralità delle donne di casa Cervantes, specie
della figlia naturale, Isabella. Non potendo più vivere, a causa del grave
disonore provocato da quegli eventi, a Valladolid, decide di trasferirsi
a Madrid, presso la corte di Filippo III, dove, nel 1605, pubblica la prima parte del Don Chisciotte, al quale seguiranno le Novelle esemplari,
il Viaggio nel Parnaso, Otto commedie e otto intermezzi e infine, nel 1615,
la seconda parte del Chisciotte, scritta per riappropriarsi della propria
opera dopo che uno scrittore apocrifo aveva creato, di proprio arbitrio,
una continuazione della prima parte. Muore infine di diabete, all’età di
68 anni, il 22 aprile del 1616.
Possiamo quindi dividere la vita di Cervantes in due grandi parti:
la prima corrisponde agli anni giovanili e della piena maturità, nella
quale vive degli affascinanti viaggi, fonda la propria cultura letteraria,
lotta come soldato nelle battaglie più grandiose, come quella di Lepanto, divenendo parte di eventi chiave della storia del suo tempo e pro-
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tagonista di accadimenti straordinari. La seconda metà risulta invece
ampiamente segnata dagli anni di prigionia in Algeria, dal mancato
riconoscimento dei suoi meriti di soldato, dall’ostentata indifferenza
da parte degli storiografi e infine dalle amarezze familiari e dai fortissimi disagi economici. Questa seconda parte della vita di Cervantes, in
piena concomitanza con il lento, ma inesorabile decadere della potenza
spagnola, provoca nello spirito dello scrittore una profonda riflessione
critica verso la prima parte della sua vita (che egli credeva fosse stata
eroica e gloriosa) ed in generale verso il suo tempo tutto, capendo come
lo svolgersi degli eventi storici stava conducendo la società spagnola
non verso dimensioni ideali ed esaltanti, ma verso oscuri e dolorosi
lidi: proprio nel periodo più cruciale della sua vita, quello segnato dal
carcere e dalla scomunica, egli capirà che era giunto il momento, come
scritto dal critico Pierre Vilar, di confrontare “i suoi miti con le sue realtà”. In particolare, lo stesso disagio economico che affligge Cervantes
è tipico della società spagnola in generale, ed egli ha patito una grave
caduta, da soldato a scomunicato, proprio perché tutto il regno iberico
stava lentamente morendo. Con la morte di Filippo II si è chiuso un
periodo storico pieno di contraddizioni, ma comunque capace di dare
soddisfazione a chiunque possedesse un cuore pronto a gettarsi nella
mischia: ciò non potrà più neanche essere immaginato nel regno di Filippo III, che dovrà fare i conti con la bancarotta della Corona, la rivolta
delle colonie olandesi, la fame della popolazione causata dal lievitare
del prezzo del grano e infine con la peste bubbonica. È allora su questo
doppio tramonto, di Cervantes e del regno di Spagna, in questa doppia
decadenza che ci porta in un mondo dove certi valori eroici sono ormai
del tutto tramontati e definitivamente morti, che si colloca, incastrandosi magnificamente, il Don Chisciotte.
Il romanzo fu pubblicato per la prima volta a Madrid, nel 1605, sotto il
nome El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, e questo manoscritto
di 52 capitoli costituisce la prima parte delle avventure di don Chisciotte; la seconda venne pubblicata circa dieci anni dopo, non senza profonde vene polemiche verso un autore ignoto che, impadronendosi intellettualmente dell’opera, aveva pubblicato un apocrifo Segundo tomo
del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, firmandosi con lo pseudonimo (ancora oggi non decifrato) di Alonso Fernández de Avellaneda;
questo indusse Cervantes ad accelerare, o forse a riprendere, la stesura
della seconda e ultima parte del romanzo, specialmente per prendere le
difese della propria opera intellettuale, che in realtà era stata abilmente
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sabotata da qualcuno facente parte di
un gruppo di intellettuali che si opponevano con forza alla nascita di un
nuovo genere letterario, quello del
romanzo appunto, in favore di una
ripresa dei generi classici. Cervantes riuscirà comunque a riprendere
la paternità del proprio personaggio
in modi piuttosto inconsueti secondo la letteratura del tempo, ma che
creano invece dei particolari effetti
che, uniti all’atmosfera tragicomica
dell’opera, rendono il suo romanzo
ancora più innovativo. Nella Segunda
parte del ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha, infatti, egli muta la direzione del viaggio del suo eroe: don
Chisciotte dovrebbe recarsi a Sara- Don Chisciotte e Ronzinante, dipinto
gozza, ma, quando gli viene riferito
di Honoré Daumier.
che in quella città vi si è già recato un
altro spacciandosi per lui, decide di
non recarsi più, creando quindi un’atmosfera ancora più realistica da
una parte, nella quale quindi gli avvenimenti storici trovano spazio nel
romanzo e addirittura lo modificano, ma accentuando così ancora di
più lo straniamento del povero don Chisciotte, cavaliere errante in un
tempo dove i valori medievali sono ormai morti; inoltre, è particolarissima la chiusa del prologo, nella quale egli dialoga direttamente con
il lettore, quasi a metterlo in guardia da futuri scritti apocrifi: “né a te
voglio dir altro se non avvertirti di considerare che questa seconda parte del
Don Chisciotte che ti offro è tagliata dallo stesso artigiano e dallo stesso panno di prima, e che in essa ti mostro don Chisciotte continuato, e infine, morto e
sepolto, affinché nessuno si azzardi più a produrgli nuovi testimoni”.
Prima di esporre lo sviluppo dell’opera, è interessante sottolineare alcuni passaggi del prologo; Cervantes, infatti, scrive che il libro è indirizzato principalmente non a un lettore colto e raffinato, a un intellettuale
di professione, ma ad un pubblico semplice, fatto da coloro che utilizzano la lettura non come mezzo d’elevazione culturale, ma come un semplice e puro svago, rivolgendosi appunto a un “desocupado lector”. Viene
quindi individuata la caratteristica principale del pubblico al quale il
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romanzo, questo come quelli che seguiranno, sarà indirizzato: ovvero,
non la statura intellettuale, ma il tempo libero e la mente aperta per il
nuovo genere, e libera dai preconcetti tradizionali e dalle attese di chi si
aspetta di leggere un testo scritto secondo i canoni rinascimentali. Ecco
allora che il lettore potrebbe inquadrare il prologo della prima parte del
Don Chisciotte come un piccolo manifesto nel quale Cervantes espone
non le caratteristiche di questo nuovo genere letterario, allora nascente,
ma quelle del nuovo pubblico al quale questa letteratura è rivolta: non
più il panorama sociale delle corti, ma quello della gente comune che
non giudica un libro in base ad alte aspirazioni morali o intellettuali,
ma solo ed esclusivamente sul proprio gusto personale. Nasce così la
letteratura “leggera”.
Possiamo quindi esporre lo svolgimento delle avventure del povero
hidalgo: costui viene descritto, all’inizio della storia raccontata da Cervantes, come un modesto signore di cinquant’anni del quale l’autore
non ricorda con certezza il cognome, ma che probabilmente dovrebbe
chiamarsi “Quijano”; costui vive in un piccolo paese della Mancia e
passa la maggior parte del suo tempo leggendo dei libri di cavalleria e
poemi epici cavallereschi, dei quali poi discute con il barbiere del paese,
mastro Nicola, e con il curato, un uomo colto laureato a Sigüenza. Quijano però, a poco a poco, si appassiona così tanto a quel mitico mondo
descritto nei suoi libri, fatto di duelli, codici d’onore e di salvataggi di
fanciulle indifese che, pian piano, secondo un meccanismo del tutto naturale che chiunque viva, un po’ come noi, dei tempi di decadenza può
provare, comincia a sognare e soprattutto a vagheggiare quel mondo
cavalleresco che egli, paragonato a quella sua società ormai decaduta,
quella del regno di Spagna ormai al tramonto di Cervantes, comincia
a credere sia il modello ideale, bello e perfetto. Così inizia a sognare
di far parte di quel mondo, si perde nelle aerosità oniriche, vola con la
fantasia in quei mondi mitici, sino a quando accade l’inevitabile: scrive Cervantes che, a forza di leggere, Quijano si è straniato dal mondo
reale, tanto da “perdere il giudizio”. Egli decide allora di divenire un cavaliere girovago in cerca di avventure, tramite le quali avrebbe potuto
dare gloria al proprio nome e difendere i suoi compatrioti più deboli. I
primi problemi che si ritrova ad affrontare però son ben diversi da quelli eroici di un cavaliere votato all’amor patrio: egli, infatti, si ferma a
lungo a riflettere su come chiamare il suo destriero, e soprattutto, come
identificare il suo nuovo Io; decide allora di chiamare un cavallo, il cui
unico lavoro prima era stato quello di trascinare un aratro, Ronzinante,
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mentre per sé sceglie il nome di don Chisciotte della Mancia, utilizzando il nome del suo paese nativo quasi come un attributo nobiliare. Infine, secondo il codice di condotta morale che egli ha abbondantemente
studiato sui suoi libri, decide di dedicare tutto se stesso in uno slancio
di amor platonico, spiritualmente edificante, verso una donna: la sua
scelta ricade su un’avvenente contadina della quale da giovane egli era
stato innamorato di nome Aldonza Lorenzo, che egli, ormai perso nelle
sue fantasie, crede essere una ricca e colta nobildonna locale che egli
chiama Dulcinea del Toboso. Il lettore sappia che la chiave di lettura
dei comportamenti di don Chisciotte è la seguente: egli rielabora tutta
la realtà che lo circonda in funzione della sua visione intellettuale di
mondo perfetto, come un uragano modifica tutto quello che entra nel
vortice delle sue spire, senza lasciare nulla inalterato; il ronzino diviene
allora un fiero destriero, la contadina una giovane dama e lui stesso, da
umile signore, un baldo cavaliere. Ciò che anima la personalità di don
Chisciotte è una profonda volontà di cambiamento che nasce da una
fortissima insoddisfazione verso la realtà che lo circonda, ma il personaggio, esattamente come l’aria compressa che prima abbiamo descritto, non è dotato di un qualcosa che indirizzi le sue azioni. Che cos’è
questo qualcosa? Il contatto con la realtà. Così don Chisciotte dà inizio
a una fantasmagorica rivoluzione che accade soltanto nella sua mente, e proprio in questo nasce l’effetto comico, ovvero nel negare, così
in buona fede, l’effettivo stato delle cose. Continuando in questo suo
cambiamento di punto di vista, decide di passare una notte di veglia,
così da ufficializzare la sua investitura a cavaliere, ma la esegue presso
una locanda che egli scambia per un castello e si fa imporre la spada da
un oste, immaginato come un ricco castellano. Egli così perde del tutto
il rispetto della comunità, perché il suo comportamento da sognatore
ricorda esattamente quello di un bambino che fa un uso troppo fervido della sua immaginazione. Così tenta di convincere un contadino a
non picchiare il suo garzone, ma riesce soltanto a raddoppiare la dose
di frustate verso il poveretto; ancora, vorrebbe convincere un gruppo
di mercanti a render omaggio alla bellezza di Dulcinea, ma essi, infastiditi, non gli riconoscono il rango che egli vorrebbe vantare e così lo
picchiano, lasciandolo stremato al suolo. In preda all’ira torna a casa,
conscio che la sua prima uscita è stata un assoluto fallimento e decide
di riposare a letto, mentre nel frattempo il curato e il barbiere decidono
di dar fuoco ai libri che tanto gli hanno annebbiato la mente, sperando
che in questo modo egli possa recuperare il senno.
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In seguito alla guarigione (fisica, ma non mentale), il nostro povero
signorotto decide di rimettersi in azione, secondo lo schema ormai
consueto: scelto un oggetto reale, lo modifica, nella sua mente, al fine
di adattarlo al soddisfacimento di un suo bisogno ideale, così il buon
Sancho Panza, un contadino locale, viene nominato scudiero da don
Chisciotte, che lo convince promettendogli fama e ricchi guadagni. I
due partono e la prima impresa da affrontare è l’ormai nota lotta contro
i mulini a vento, che don Chisciotte scambia per dei giganti; nonostante
Sancho tenti di riportare lo svampito cavaliere nel mondo reale, egli,
troppo immerso nelle sue fantasie, si scaglia contro quelli che lui vede
come giganti, viene colpito da una pala in movimento e gettato a terra.
Don Chisciotte anche in questo caso non ammette la realtà nemmeno
davanti all’evidenza, e così giustifica il suo gesto goffo millantando
l’azione di un oscuro incantatore. Quanto tipico è questo modo di fare:
spesso, i sognatori, coloro che vivono perennemente con “la testa in
aria”, non solo impegnano se stessi contro nemici immaginari, ma addirittura giustificano le loro sconfitte, in realtà già decise in partenza,
non riconoscendo la propria incapacità, ma dando la colpa a forze maligne nascoste e perennemente pronte a intralciare il loro cammino di
impavidi paladini. Tornando al nostro don Chisciotte, che almeno può
essere giustificato ai nostri occhi dalla sua follia, egli acquisterà il nome
di “Cavaliere dalla Trista figura” (affibbiatogli da Sancho Panza) dopo
che avrà messo in fuga un gregge di pecore che aveva scambiato per
un esercito pronto ad assediare la città, picchiato due preti che stavano
trasportando una bara e avere infine conquistato l’elmo di Mambrino,
in realtà un secchio da barbiere donatogli per burlarlo. Cervantes vuole
poi sottolineare l’estrema astrattezza di don Chisciotte, dovuta a una
totale perdita del senso del reale che lo rende eguale a un palloncino
che vaga nelle immensità del cielo, raccontando di come egli, dopo avere ascoltato le lamentele di un gruppo di banditi condannati alla prigionia, decida di liberarli: l’autore sottolinea bene come l’azione non sia
svolta con volontà maliziosa, ma anzi per assolvere a un alto senso di
giustizia. Don Chisciotte, infatti, li libera perché egli crede che essi siano
stati ingiustamente imprigionati, ma l’astrattezza assoluta con la quale
egli opera lo porta anche alla perversione di quel valore che egli voleva
attuare, così che un’azione giusta viene attuata e corrotta in ingiusta.
L’autore in questo passo manda un altro chiaro messaggio, dove allude
al fatto che l’applicazione così fanatica di certe idee, completamente
scollegata da un giusto senso del reale e del possibile, non solo porti a
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conseguenze ridicole per il soggetto, ma addirittura alla perversione e
alla corrosione dell’ideale stesso. Così, il buon don Chisciotte non solo
infrange la legge, ma viene persino percosso e derubato dei suoi averi dagli stessi briganti che egli aveva liberato. Su consiglio di Sancho,
decide di ritirarsi in Sierra Morena; il suo fidato scudiero, infatti, spera
che l’atmosfera dei boschi riesca a calmare la mente del povero hidalgo:
in realtà don Chisciotte, nel bosco, ricordando le avventure lette nei
suoi libri, decide spontaneamente di impazzire, così da poter emulare le
azioni dei cavalieri erranti. Quasi allo stesso modo di Orlando, il nostro cavaliere prende un’altra decisione: rimarrà in questo stato sino a
quando Sancho non tornerà, portando con sé la risposta di una lettera
che egli aveva scritto a Dulcinea. In questo passo, Cervantes descrive
un’altra caratteristica tanto tipica dell’idealista sognatore: l’ostinazione
nell’imitare i modelli passati. Spesso è facile imbattersi in individui che,
mancando dell’originalità necessaria per sviluppare la propria personalità, cercano di copiare i tratti di altri individui, ben più noti e capaci
di loro, cadendo però ancora una volta nel ridicolo di mettere in pratica
azioni senza senso poiché sconnesse dall’ambiente storico e geografico
di provenienza. Nel nostro caso, il ridicolo sta proprio nel fatto che don
Chisciotte decida, in un forte gesto emulatore, di impazzire e di rimanere in quello stato, come se fosse possibile decidere quando perdere
il senno e quando riconquistarlo! Sancho, d’accordo con il curato della
Mancia e con il barbiere, con un espediente riesce a convincere Chisciotte a tornare a casa, ma lungo la strada egli viene riconosciuto come
colui che ha liberato i fuorilegge e a causa di questo viene ricondotto
a casa chiuso dentro la cella di un carro, esponendosi così allo scherno
di tutti i compaesani. Alla fine, don Chisciotte, ancora una volta stremato, decide di mettersi a letto per riposarsi e il primo libro si chiude
con un intervento diretto dell’autore nella narrazione, che accenna a
un futuro viaggio di don Chisciotte a Saragozza, ma aggiunge di non
potere continuare lo scritto perché, nonostante le sue attente e diligenti
ricerche, non è ancora riuscito a sapere nulla circa la conclusione di
quell’avventura.
Il secondo libro di Cervantes delle avventure di don Chisciotte inizia con un prologo nel quale l’autore, dopo l’attacco subìto da parte
di un ignoto appropriatosi del suo personaggio, rivendica fortemente
il possesso intellettuale del suo personaggio, non manifestando alcun
elemento innovativo che invece era ben presente nel prologo al primo
libro. L’azione inizia esattamente dove era terminata, con un don Chi-

L’aria

81

sciotte che sta recuperando le forze fisiche perdute, quando Sancho gli
fa presente come, durante il riposo, qualcuno si sia preso l’onere di scrivere delle loro mirabolanti imprese e del fatto che queste avventure
venissero lette dappertutto con grande curiosità: questo espediente letterario, della realtà che fa la sua comparsa all’interno della finzione letteraria, non verrà usato soltanto questa volta, ma anche più avanti nel
prosieguo del racconto. Don Chisciotte, rincuorato dal fatto che tanta
gente s’interessi alle sue imprese eroiche, decide di ripartire, così da fare
in modo che l’autore possa avere altro materiale sul quale poter lavorare per il suo libro. Il primo duello nel quale il nostro cavaliere s’imbatte
è quello contro il Cavaliere degli Specchi, il quale in realtà è un amico di
don Chisciotte travestito da cavaliere, lo studente di Salamanca Sansone Carrasco; costui spera che sconfiggendo don Chisciotte in un duello
cavalleresco lo possa convincere ad abbandonare la sua folle idea, ma
le cose vanno in modo ben diverso: l’hidalgo, infatti, sconfigge il Cavaliere degli Specchi, il quale esce ferito e malconcio dall’incontro. Un’altra occasione di rivalsa attende il nostro cavaliere: durante il cammino,
incontra un carro che trasporta due leoni e decide di combatterli per
dimostrare il suo coraggio; la fortuna salva la vita al povero don Chisciotte: aperta la gabbia, infatti, i leoni non degnano il nostro cavaliere
della minima attenzione, ma costui pretende che il suo gesto, comunque coraggioso, venga in qualche modo riconosciuto. Sancho allora decide che il suo soprannome venga cambiato da Cavaliere della Trista
Figura nel ben più glorioso Cavaliere dei Leoni. Quindi seguono una
serie di piccole farse nelle quali don Chisciotte rimedia risultati poco
decorosi e molto buffoneschi, sino a quando non viene beffato anche il
povero Sancho, che, dopo essere stato nominato governatore dell’isola
di Barattaria, crede di potere finalmente condurre una vita comoda e
tra gli agi, ma, una volta giunto sul posto, si rende conto di quanto sia
scomodo il ruolo che gli è stato assegnato, e soprattutto di quasi impossibile esecuzione, tanto che egli stesso decide di abbandonare l’isola
per seguire don Chisciotte. I due vorrebbero raggiungere Saragozza,
ma, giunti in una locanda, apprendono che qualcun altro ha scritto del
proseguimento delle loro avventure, dato che già un cavaliere, spacciandosi per don Chisciotte, si era recato presso quella città. Questo
collegamento, all’interno della storia, con la realtà, sortisce il curioso
effetto di aumentare il senso d’alienazione che si avverte permeare il
Cavaliere dei Leoni, il quale comunque decide di recarsi a Barcellona,
dove incontra il Cavaliere della Bianca Luna, che lo sfida a duello. Den-
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tro l’armatura di questo cavaliere si nasconde nuovamente lo studente
di Saragozza, determinato più che mai a riportare don Chisciotte a casa:
stavolta il suo piano sortisce l’effetto voluto, poiché riesce a infliggere
una sonora sconfitta in combattimento al povero hidalgo, che ottiene
salva la vita, a patto di ritornare a casa sua e di risiedervi per un anno.
Il povero cavaliere è molto triste e, sulla via del ritorno, vagheggia una
vita pastorale, ma mentre sogna a occhi aperti viene travolto da una
mandria di porci, evento che egli legge sotto la chiave della giusta punizione divina verso un cavaliere errante che ha perso un duello. Cervantes rimarca quindi un altro aspetto tipico del sognatore: non solo costui
nega la realtà e, privo di pensiero originale, imita modelli passati in
maniera acritica e pedante, ma addirittura non ammette le proprie colpe neanche quando è palese che la causa scatenante delle sue sfortune
è egli stesso; ecco allora come don Chisciotte non incolpa se stesso e la
sua disattenzione che lo ha fatto incorrere in una mandria di porci, ma
giustifica il tutto sotto la luce della Provvidenza divina. Tornato infine
a casa, don Chisciotte si ammala gravemente, ma proprio nella malattia
egli recupera infine il senno perduto. Noi non crediamo sia il caso di
speculare sul fatto che la malattia, che di solito provoca debilitazione e
annebbiamento delle facoltà cognitive, porti a don Chisciotte la lucidità
mentale, dato che questo evento si inquadra invece bene nel fatto che
Cervantes intendesse far morire il suo personaggio, così che in futuro
nessun altro potesse più appropriarsi della sua opera. Il nostro cavaliere, infatti, in punto di morte rigetta “le squallide letture dei detestabili libri
cavallereschi” che tanto gli hanno annebbiato la mente e, riconoscendo
la propria stoltezza, rinuncia al suo Io inventato, don Chisciotte della
Mancia, per tornare a chiamarsi Alonso Quijano. Dopo avere scritto il
suo testamento, si addormenta a letto e muore infine da buon cristiano,
come scrive lo stesso Cervantes a conclusione delle avventure del suo
scanzonato personaggio.
Il lettore avrà sicuramente notato la leggera polemica autobiografica
che serpeggia per tutto il testo, d’altronde lo stesso Pirandello nel saggio
L’umorismo aveva ravvisato un’identificazione tra lo scrittore (Cervantes) e il personaggio (don Chisciotte). Questa ipotesi è fondata, dato che
lo stesso Cervantes dovette subire un duro colpo quando vide che i suoi
sogni di gloria, fondati sulle sue imprese militari, erano ben lontani dalla realtà storica, dove non c’era più posto per certi ideali in un regno di
Spagna ormai decadente e volgente al tramonto. Egli stesso, invece dei
giusti riconoscimenti dovuti, ricevette indifferenza prima e onte poi:
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non sarebbe allora per nulla erroneo credere che egli abbia estremizzato le sue stesse illusioni, svincolandole del tutto da ogni fondamento
reale, per poi condensarle nel suo romanzo tramite la figura del Cavaliere della Mancia. Laddove Cervantes, ai nostri occhi, risulta ingiustamente colpito dagli strali del Destino, don Chisciotte invece provoca
il nostro sorriso, apparendo ai nostri occhi, con il suo immergersi del
tutto in mondi inesistenti, come un folle. La tematica della pazzia era
molto cara agli scrittori del Cinquecento, basti pensare all’Elogio della
follia di Erasmo da Rotterdam o all’Orlando furioso di Ariosto. Questo
costituiva un topòs utile all’approfondimento di alcune caratteristiche
dell’uomo che, nella consuetudine sociale, di solito non sono intraviste,
permettendo un’analisi più profonda dei comportamenti umani, tramite l’osservazione di aspetti celati come le paure, le tensioni e tutte le
contraddizioni presenti nella psiche umana. Questo tipo di follia veniva vista come un qualcosa di positivo, una forza dirompente che da una
parte non permette di essere in alcun modo frenata, ma che dall’altra
libera l’Io, elevandone la sua espressione. Tale visione però, pian piano, inizia nel tempo a mutare significati, acquistando le connotazioni
tipiche dell’età moderna: il folle non è più un individuo “tragico” che
ha subìto dei colpi dalla vita tanto forti da reagire in modo esagerato,
ma un essere organicamente malato, un diverso che non può più vivere – confondendosi quasi – con la comunità, un soggetto deviante. Se
vogliamo individuare il “punto di rottura” che ha costituito il cambio
da una visione della follia all’altra, possiamo trovarlo proprio nel Don
Chisciotte. Il protagonsta, infatti, non è folle per motivi particolarmente
tragici, ma soltanto perché perde il contatto con la realtà: la sua condizione nasce invero da un’eccessiva fede in quello che egli ha letto nei
romanzi cavallereschi, letture non mediate da un buon senso del reale,
ma assimilate senza originalità alcuna e apprese così per come sono
scritte. È sbagliato quindi credere che Cervantes intenda condannare la
passione verso i libri, la lettura e l’erudizione, ma piuttosto egli attacca
la confusione che, per certi individui, può derivare tra letteratura e vita
reale. Don Chisciotte modifica il suo comportamento tanto da arrivare
a parlare e a muoversi come i paladini dei suoi libri, ne vuole copiare
pedissequamente le imprese più famose, e tutta la storia raccontata da
Cervantes altro non diventa che un contrasto “fra il romanzo da scrivere
e quello effettivamente scritto con i fatti, cioè il fallimento”(Segre). La condanna quindi di Cervantes è diretta all’uso che viene fatto dei libri e
soprattutto al tentativo, assurdo, di volere adeguare il mondo ideale a
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quello reale, volendo a tutti i costi realizzarne una trasposizione completa e totale. Ecco allora come don Chisciotte e con lui tutti gli individui estremamente e astrattamente idealisti, che passano tutta la loro
esistenza nelle altezze aeree prive di ogni suolo fermo sul quale dirigere i propri passi, possono essere definiti: richiamando il mito platonico
prima esposto, si tratta di individui tanto folli da decidere di osservare
direttamente quella grande luce che è l’Idea del Bene, che come un sole
che brucia la retina e al contempo obnubila il loro intelletto.
Abbiamo visto, nel corso di questo scritto, vari esempi di personalità
di chiaro stampo idealista, sia in campo filosofico sia letterario: d’altronde, una volta sottolineata la stretta correlazione esistente tra aria
e spirito e, visto come il mondo di quest’ultimo richiami immediatamente alla mente l’idea di perfezione, è stato immediato vedere gli sviluppi che queste intuizioni hanno avuto nella filosofia di Platone, che
può esser definito il primo filosofo “idealista”, per lo meno in senso
lato. Il lettore si sarà comunque accorto di come spesso le personalità
che cercano di modificare il reale in meglio, almeno secondo la loro
buona fede, a causa di una loro visione ideale del mondo, non solo si
ritrovano davanti a strade veramente faticose da percorrere, ma spesso
incorrono tanto nell’indifferenza degli altri uomini, quanto in pericoli
non per nulla trascurabili. Richiamando alla memoria gli esempi finora
trattati, ricordiamo che Platone perse la libertà divenendo uno schiavo,
Milton patì sofferenze in carcere e il suo personaggio, Lucifero, a causa
della sua ribellione viene oggi quasi unanimemente riconosciuto come
il principio assoluto del male. Infine, ricordiamo come il volgere troppo
l’occhio al mondo ideale possa causare effetti che dal tragico sfociano
nel comico, come nel caso di don Chisciotte, personaggio che parafrasa
ed estremizza l’estrema delusione provata da Cervantes verso una società muta e sorda davanti alle sue imprese. Il lettore potrebbe chiedersi
se sia sempre questa la fine della personalità idealista, ovvero di chi si
alza dal livello della media sociale in vista di qualcosa che rappresenti
un’evoluzione, un miglioramento, delle proprie condizioni, e se forse
il migliore risultato ottenibile non sia, per la mente che non guarda la
staticità della terra, ma la luce del cielo, una vita ritirata dalla società e
comunque priva di soddisfazioni. Questo potrebbe essere vero, ma non
bisogna comunque dimenticare che per quanto certe personalità, come
quelle sopra descritte, possano soffrire nel presente, attende loro, più
vicino di quanto essi potessero pensare, l’eterna gloria nella memoria
dei posteri: non si dimentichi mai l’esempio di Platone, che, per quanto
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dovette sentirsi umiliato nella sua condizione di schiavo, risulta da secoli essere studiato da migliaia di studiosi, e così il suo nome ha guadagnato un posto di primo livello nel panorama storico mondiale. Queste
riflessioni possono portarci all’ultimo personaggio che analizzeremo.
Costui non è un umano, ma appartiene al mondo animale, e la favola
che lo vede protagonista stringe e serra definitivamente le tre colonne
che sorreggono questo testo, ovvero l’elemento aereo, la dimensione
spirituale e quella idealista: lo scrivente allude al testo Il gabbiano Jonathan Livingston, scritto da Richard Bach.
Questa storia, dove il volo diventa parafrasi dell’elevazione e dell’evoluzione spirituale, è strettamente legata alla vita del suo autore: Richard
Bach. Nato il 23 giugno del 1937 a Oak Park, prima d’iniziare l’attività
narrativa (proprio con la pubblicazione dell’avventura del gabbiano Jonathan), era arruolato come pilota riservista nella US Air Force, aveva
scritto dei manuali tecnici per la Douglas Aircraft Company ed inoltre si
era spesso esibito come pilota acrobatico. Quest’evidente passione per
l’aviazione marca chiaramente tutta la sua produzione letteraria, nella
quale il volo diventa una metafora del percorso di vita che ogni uomo
dovrebbe affrontare, e questo è chiaro e lampante nel suo capolavoro,
dal titolo originale Jonathan Livingston Seagull. Il gabbiano dietro il quale
fa capolino la persona di Richard
Bach non è un animale qualsiasi:
mentre tutti gli altri membri del
suo stormo imparano dell’arte
del volo quel tanto che basta per
procurarsi del pesce da mangiare, egli vuole invece imparare e perfezionare pienamente
quest’arte per il semplice gusto
insito nel migliorare se stesso.
Il gabbiano Jonathan è l’unico, all’interno dello Stormo, del quale ci è
reso noto il nome. Questo simboleggia che soltanto lui è dotato di un
pensiero autonomo che lo rende soggetto: mentre tutti gli altri gabbiani
sono degli essere ignoti perché facenti parte di un’unica massa che pensa in maniera omologata e in questo modo agisce, essendo nient’altro
che dei meri oggetti identici l’uno all’altro, quindi perfettamente intercambiabili tra loro, Jonathan è invece un singolo, possiede un pensiero
originale che lo differenzia da tutti gli altri e quindi una personalità
propria; ciò che lo distingue dal resto dei gabbiani è l’amore verso l’ar-
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te del volo: a differenza loro, infatti, egli non vuole utilizzare il volo,
capacità che soltanto i volatili possiedono, per procurarsi da mangiare,
ma vuole perfezionare questa abilità così da potere compiere giravolte,
virate e acrobazie ad alta velocità. Il lettore capisce bene come il volo sia
in realtà una metafora della vita in generale e come voler perfezionare il
volo rappresenti la volontà di crescita e di perfezionamento morale che
l’uomo non comune, distaccato dalla massa, ricerca. Questa è un’immagine sublime, poiché il librarsi in aria richiama immediatamente quel
perfezionamento che è in realtà un ritorno alle sfere spirituali che competono allo spirito umano: non è un caso quindi che più avanti nel testo
l’allenamento di Jonathan evolverà verso esercizi che riguardano non
più la sfera materiale del corpo, ma quella eterea dell’anima. Lo Stormo
però non vede di buon occhio la passione del suo gabbiano più evoluto,
la massa infatti teme chiunque sia diverso e ha orrore di ogni cambiamento, anche di quelli positivi che potrebbero rappresentare un miglioramento delle proprie condizioni. Il Consiglio dei gabbiani decide così
di esiliare Jonathan, affinché “mediti e impari che l’incosciente temerarietà
non può dare alcun frutto. Tutto ci è ignoto, e tutto della vita è imperscrutabile,
tranne che siamo al mondo per mangiare, e campare il più a lungo possibile”.
Questa frase rappresenta pienamente la visione del volgo, dell’uomo
comune che non vive per migliorarsi e non ha alcun desiderio che non
sia quello di perpetuare perennemente la propria esistenza, scampare
ogni pericolo e vivere soltanto per soddisfare i suoi bisogni essenziali:
l’uomo medio teme quindi l’idealista, che lotta per migliorare se stesso
e gli altri, perché ha paura dell’ignoto e scansa ogni rischio; probabilmente egli preferisce vivere cento giorni da pecora che non uno da leone e si rifugia in uno sterile scetticismo che in realtà ad altro non serve
che a confermare lo status attuale della sua vita. Jonathan è quindi esiliato, ma egli non si cruccia più di tanto di questo. Pur vivendo da solo,
vive una vita comoda, dato che tutte le sue scoperte sul volo lo aiutano
a procurarsi il necessario con maggiore facilità e quindi a essere libero:
grazie alla sua conoscenza delle correnti ascensionali, egli può andare
più lontano e pescare pesci più grossi. Questo passaggio è simbolico
della vita dell’uomo che cerca di migliorare se stesso: anche se gli altri
lo evitano perché temono il suo spirito, egli, ergendosi più in alto e vedendo più lontano degli altri, riesce a vivere in maniera più semplice,
grazie alle capacità (intellettuali o morali) che egli sviluppa. E alla fine
Jonathan capisce anche perché i gabbiani (o gli uomini comuni) credono di vivere una vita tanto breve: a causa della noia e della ripetitività
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sterile della propria esistenza, della paura verso tutto ciò che è nuovo
e che potrebbe cambiare lo stato delle cose, e infine per rabbia verso
se stessi e la condizione cristallizzata che sono costretti a perpetuare
all’infinito; tutti questi pensieri formano delle sorte di parassiti interiori
che ostacolano il corretto godimento dell’esperienza terrena, facendo
sembrare troppo breve il tempo vissuto. La prima parte del racconto
termina con Jonathan che, ormai vecchio, accompagnato da due gabbiani luminosi, lascia il mondo sensibile per accedere ad altri luoghi, il
cui soggiorno è dato in premio a chi ha impegnato con serietà tutta la
sua vita al perfezionamento del proprio sé interiore.
La seconda parte del racconto inizia con Jonathan che, grazie a un volo
mistico verso quelle che Dante potrebbe indicare come “regioni più sottili”, capisce, o meglio avverte, di essere in Paradiso. Qui Jonathan non
è più solo, ma incontra altri spiriti di gabbiani che, esattamente come
lui, avevano impegnato tutta la loro vita in nome dell’ideale di perfezionamento. In questo luogo però essi non vivono una vita beata nel
senso comune del termine, ovvero oziosa e improntata al non far niente, ma continuano a esercitarsi nel volo e, grazie al loro “nuovo” corpo, o, meglio, proprio per essersi liberati, tramite il percorso catartico
di perfezionamento, della loro essenza materiale, riescono a compiere
acrobazie, manovre e movimenti prima per loro impossibili. In questa
parte del romanzo Bach esplica come il percorso di perfezionamento e
di crescita interiore non abbia in realtà alcun punto d’arrivo, dato che si
attua in un infinito tendere a un qualcosa d’ideale che non può che essere raggiunto in modo asintotico: però è proprio nelle conquiste e nelle
continue scoperte di questo percorso che sta la beatitudine dell’essere.
Anzi, proprio guidato da questi pensieri, Jonathan capisce come non
esista il “Paradiso”, ma soltanto la ricerca di uno stato di perfezione
interiore che si manifesta nella possibilità di superare continuamente
ogni limite. Questo viene esplicato tramite l’esempio della velocità: il
nostro gabbiano si sforza di andare sempre più veloce, ma non riesce
comunque a divenire perfetto; questo perché qualsiasi numero, come
120 km/h, 300 km/h,… rappresenta comunque un limite che può essere superato, “mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta vuol dire
solo esserci, essere là”. Nonostante tutto, però, il gabbiano Jonathan osserva come davvero pochi siano i gabbiani giunti in quel luogo dove egli
si trova, o, meglio, capaci di aver maturato quello stato interiore che
egli adesso vive. Avvicinandosi molto alle dottrine indiane, l’autore,
trasferendo sempre l’osservazione dal piano umano a quello dei gab-
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biani, spiega come ci vogliano tante vite, tante esperienze nel mondo
dei sensi prima di avvertire un’intuizione, un barlume di pensiero che
porti alla nascita di un desiderio di crescita interiore e all’idea che, forse, oltre il mondo dei sensi esista un altro mondo, estremamente aereo
e rarefatto, dove sia possibile maturare un sé superiore, non mondano,
ma divino, perfetto, senza limiti. Jonathan sente comunque di dover
fare qualcosa affinché anche gli altri gabbiani possano essere aiutati e
portati a uno stato di comprensione della vita superiore. Egli, infatti,
ricorda quanto sia stato difficile per lui vivere in estrema solitudine, e
da una parte vuole andare alla ricerca di altri gabbiani come lui esiliati
a causa del loro modo di vivere fuori dal comune, dall’altra vuole però
fare in modo che anche i gabbiani comuni, coloro che pensano soltanto
a vivere per alimentarsi, possano in qualche modo essere illuminati circa il vero senso della vita. Così, esattamente come un Buddha, egli, pur
potendo proseguire il suo cammino verso sfere ancora più alte nei cieli,
decide di tornare indietro sulla Terra, per aiutare i suoi stessi simili,
anche coloro che non vogliono il suo aiuto a causa della cecità del loro
spirito. La seconda parte del racconto si chiude con il gabbiano Jonathan che, tornato nei luoghi dello Stormo, incontra il gabbiano Fletcher,
un altro esiliato come lui, ma ricolmo di rabbia verso gli altri gabbiani,
rei di non aver capito la sua grandezza. Jonathan allora, promettendo di
insegnargli il volo, lo sprona a perdonare gli altri gabbiani, e di aiutarli,
con immenso amore, a capire.
“In capo a sei mesi, Jonathan aveva sei allievi, tutti esuli e reietti, ma pieni di
passione. E curiosi di quella novità, volare per la gioia di volare!”. Fuor di
metafora, la terza e ultima parte della narrazione inizia raccontando di
questo gruppo di gabbiani che, sentendo la propria voce interiore, non
vivono ripetitivamente una vita sempre uguale a se stessa, ma assaporano la gioia di vivere che è insita nel superamento dei propri limiti:
dietro la morale del perfezionamento del volo in aria altro non si nasconde, alla fine, che la convinzione che alla fine il corpo altro non è che
pensiero condensato, spirito lento o aria ferma. Spezzati i preconcetti
che limitano il pensiero e liberato dai pregiudizi, anche il corpo diviene
illimitato, ovvero privo di limitazioni nelle sue capacità. Questo messaggio rimarca lo strettissimo legame tra pensiero, spirito e corpo, ma
in qualche modo determina una superiorità della dimensione spirituale
su quella corporale, giacché la liberazione del corpo diventa conseguenza della liberazione dello spirito, ma questo d’altronde non deve
stupire il lettore, poiché nell’ottica nella quale ci si è posti è la dimensio-
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ne aerea causa prima di quella terrena e non il contrario. Semmai, il
mondo della terra è un campo dall’allenamento utile in vista del fine
ultimo, che è e rimane il mondo delle forme perfette, pensiero che risulta più che chiaro se si richiama alla mente il mito della caverna di Platone prima esposto. Quindi Jonathan decide di fare ritorno allo Stormo,
non senza l’esitazione dei suoi allievi, in modo tale che anche gli altri
gabbiani, sclerotizzati nelle loro sincopate vite di mangiatori di pesce,
possano conoscere la via del volo come strada maestra verso la libertà
interiore. Nello Stormo, in mezzo alla diffidenza di tutti, essi non svolgono quel lavoro di propaganda spicciola che potrebbe essere rappresentato da lunghi discorsi, ma semplicemente dimostrano il loro stile di
vita, il loro amore per la loro essenza, tramite l’esempio pratico: in mezzo agli altri gabbiani, essi dimostrano le manovre acrobatiche che grazie ai lunghi esercizi sono in grado di compiere e questi, pur timorosi di
venir visti come traditori delle leggi dello Stormo, pian piano si avvicinano a loro. Questo perché le leggi dello Stormo, le leggi degli uomini
quindi, sono leggi positive, ovvero poste da qualcuno, decise da un legislatore: sono regole umane che traggono forza solo ed esclusivamente
dalla sfera mortale dell’essere umano, non è quindi strano che possano
essere facilmente infrante e superate, dato che l’uomo risponde, in ultima analisi, alle leggi naturali, che sono quelle divine, non poste da
qualcuno, ma appunto connaturate nella natura dello spirito umano
poiché in lui innate. E tra queste leggi vi è quella che richiama al mondo
ultrasensibile, al riconoscere che la vita terrena è soltanto una fase di
passaggio, un campo d’addestramento verso le dimensioni alle quali
l’uomo realmente appartiene. I nostri gabbiani naturalmente non parlano direttamente di tutto questo, dato che le parole sono per loro natura
determinate e limitanti, ma lasciano che siano le loro azioni a parlare e
che la loro condotta di vita possa fungere da sprone per gli altri. Fanno
in modo che l’esempio possa fungere da richiamo. Il punto di svolta
avviene quando un gabbiano storpio, che non riesce ad articolare
un’ala, si avvicina al gruppo: egli desidera volare più di ogni altra cosa,
e così decide a chiedere aiuto a Jonathan. Lui, con la semplicità più
estrema, gli dice di alzarsi e di volare insieme e, di fronte allo scoraggiamento dello sfortunato compagno, aggiunge: “tu sei libero di essere te
stesso, questa è la libertà che hai, adesso e qui, e nulla ti può essere d’ostacolo.
Questa è la Legge del Grande Gabbiano, la Legge che è”. Quindi, il gabbiano
riesce ad allargare le ali e a volare. Questo passaggio, se da una parte
rimarca fortemente la superiorità della legge naturale su quella positiva
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dello Stormo, dell’imperativo morale su quello legale, dall’altra esprime fortemente, e ancora di più, la superiorità della sfera sottile dell’essere su quella materiale. Infatti, basta semplicemente un pensiero profondo, o, meglio, l’espressione di un’episteme, di una verità tanto
evidente che non ha bisogno di essere dimostrata, per sanare il gabbiano. L’opera di Jonathan non è assolutamente da ritenersi “miracolosa”,
invece richiama alla perfezione la teoria della somatizzazione di Freud:
il lettore dalla rivista sull’acqua potrà ricavarne i rudimenti, ma per
capire l’opera di guarigione compiuta da Jonathan basta capire che è
sufficente rimuovere un ostacolo a livello psicologico, quindi a livello
dell’anima e dell’intelletto, per fare in modo che l’organismo recuperi le
capacità perdute. Così come Freud faceva recuperare la mobilità agli
individui sofferenti di paraplegia nervosa, allo stesso modo Jonathan
sana il gabbiano storpio. Lo Stormo però, formato da quello che è assimilabile al vero popolino, non capisce che è la potenza del pensiero,
insita in ogni gabbiano, a operare il “miracolo”, ma crede invece che
siano dei poteri divini a operare per mezzo di Jonathan, che suo malgrado viene identificato come il “Figlio del Grande Gabbiano”. In questo passaggio del testo si nota chiaramente come l’ozio, o, meglio, il
non-fare, permei e caratterizzi tutta la vita dello Stormo, ovvero della
massa: questa non è interessata a capire come un essere possa averne
sanato un altro, e soprattutto a imparare questa tecnica, ma piuttosto
preferisce liquidare gli eventi incomprensibili come “soprannaturali” o
meglio divini – se una cosa non appartiene alla sfera umana, allora non
è razionalmente spiegabile, quindi chiunque può sentirsi esonerato
dalla sua comprensione; alla stessa maniera, l’ultima possibile strada di
apprendimento, che è elevazione morale, viene chiusa pensando che
l’individuo, in realtà semplice e comune (o forse semplicemente più
sveglio), è invece divino, “Figlio di Dio”, quindi non si può apprendere
nulla da lui, dato che egli gode di poteri che gli altri non hanno. La situazione si complica quando Jonathan “resuscita” il gabbiano Fletcher,
schiantatosi contro un masso. In realtà, Jonathan non opera alcun miracolo neanche questa volta: semplicemente egli, gabbiano che ha rotto i
limiti di spazio e tempo, raggiunge lo spirito dell’amico e lo illumina
sul potere scegliere se restare “a questo livello di coscienza” oppure se ritornare presso lo Stormo per continuare a insegnare la via del Volo. A
questo punto Jonathan esprime le parole più significative di tutto il testo: “il corpo non è altro che un grumo di pensiero”. Una volta compreso
questo, si è liberi di fare tutto, poiché ogni causa pensata scatenerà del-
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le reazioni a livello materiale. Secondo Jonathan, e quindi seguendo il
pensiero di Bach, è tutta questione di interiorizzare il concetto che “La
libertà basta soltanto esercitarla”. Questo è un messaggio ampiamente positivo che non svilisce per nulla la dimensione materiale, dato che, al
contrario, dimostra benissimo come il corpo non sia assolutamente una
gabbia dello spirito, una prigione per un’anima caduta, ma piuttosto
che corpo e spirito siano un tutt’uno: semplicemente, l’uno rappresenta
la condensazione dell’altro o la sua sublimazione, mutatis mutandis.
Nessuno quindi è intrappolato in nessuna forma, ma è invece libero di
mutare la propria: basta unicamente un profondo atto di coraggio. Tutto
il testo, d’altronde, non rappresenta un tentativo di svilire la dimensione materiale o la condizione di stasi nella quale vive la maggior parte
degli uomini nei confronti di una qualche superiorità della sfera spirituale, e neanche riguarda l’esaltazione aristocratica di individui più
evoluti (noi crediamo sia meglio scrivere più svegli) rispetto alla media;
esso illustra piuttosto che dalla visione interiore di mondi perfetti, iperuranici, e dalla propria spinta al perfezionamento nasce una sentimento di compassione verso gli altri che porta a una vera e propria forma
d’amore talmente forte da far sì che l’individuo veramente aristocratico
decida di non proseguire oltre nel suo cammino di catarsi, e preferisca
tornare indietro e indicare la strada a coloro che sono rimasti fermi, affinché questi non debbano patire le stesse fatiche che lui ha patito, dovendo aprirsi la strada da solo e nell’oscurità. A prova di quanto scritto,
quando il gabbiano Fletcher chiede a Jonathan come faccia ad amare
quegli uccelli tanto bigotti e ottusi, che hanno perfino tentato di ammazzarlo, egli risponde che: “È chiaro che non ami la cattiveria e l’odio,
questo no. Ma bisogna esercitarsi a discernere il vero gabbiano, a vedere la
bontà che c’è in ognuno, e aiutarlo a scoprirla da se stessi, in se stessi”. Questa
è la corretta chiave di lettura dell’opera: la visione ultrasensibile dei
modelli perfetti degli esseri deve essere uno sprone ad amare ancora di
più la loro essenza materiale, non deve quindi portare a uno sdegno
verso la forma terrena, ma piuttosto a un maggiore interesse verso questa come prima manifestazione dell’essenza sovrasensibile, che comunque è e rimane spirituale. Non a caso Jonathan dice chiaramente: “Non
dar retta ai tuoi occhi e non credere a ciò che vedi. Gli occhi vedono soltanto
quello che è limitato. Guarda con il tuo intelletto, e scopri quello che conosci
già”. Una riscoperta, quindi, che nasce dall’andare oltre la forma statica
degli esseri, ma che da questa muove comunque i primi passi. Alla fine,
Jonathan decide di andare via, verso altri Stormi, alla ricerca di altri
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gabbiani da amare e da educare, lasciando al gabbiano Fletcher la guida
dei suoi allievi. Prima di andarsene, però, ammonisce il suo amico tramite una frase, che seppur nota a molti, pochi ne hanno preso sul serio
il senso: “Devi seguitare a conoscere meglio te stesso […] trovare il vero gabbiano Fletcher Lynd. È lui il tuo maestro”. In questo modo termina il grande volo spirituale che Richard Bach ha voluto raccontare in maniera
estremamente chiara tramite il volo acrobatico di un gabbiano.
Dopo avere espresso alcuni dei simbolismi legati all’elemento aeriforme in campo filosofico e letterario e avere visto come, mai come in tutti
gli elementi finora trattati, questi si leghino e compenetrino tra loro, è il
caso di fornire qualche informazione circa lo stato fisico dell’aria, ovvero dell’atmosfera terrestre, cercando di far conoscere al lettore qualche
concetto sull’inquinamento diverso rispetto a quelli canonici perennemente declamati dai media come verità assolute.
L’atmosfera terrestre risulta avere una conformazione simile a quella
di un guscio, ovvero è formata da vari strati, ognuno dotato di caratteristiche fisiche e di composizione differente dagli altri. La vita umana
si svolge nel primo strato, quello direttamente a contatto con la crosta
terrestre, la troposfera. Questa è dotata di una composizione chimica
che vede predominare l’azoto e l’ossigeno, gas primario per il mantenimento della vita sulla terra. Questo elemento gassoso, incolore e inodore, è molto particolare, poiché risulta essere il legante tra tutti gli elementi: esso, infatti, legandosi a un altro gas, l’idrogeno, crea la molecola
d’acqua, senza la sua presenza non può avvenire la combustione, che
genera il fuoco, e inoltre, legato a una molecola organica, il carbonio,
crea un altro composto gassoso, l’anidride carbonica, che rappresenta
il principale mezzo di sostentamento delle piante, organismi ben radicati (nel senso letterale del termine) alla terra. Tale riflessione è ancora
più veritiera se avviciniamo lo sguardo all’essere umano: egli cammina sulla terra, reintegra con l’acqua le sue riserve fisiche, alimenta con
l’ossigeno dell’aria il fuoco necessario alla combustione degli alimenti,
trasportando l’ossigeno proprio per mezzo di un altro liquido, il sangue. Com’è già stato scritto, tutti i quattro elementi sono fondamentali
per la vita, ma, se dobbiamo indicare quale sia il più necessario di tutti,
è proprio l’ossigeno aeriforme, dato che senza questo la morte per asfissia giunge in pochissimo tempo. Nella troposfera non si trova soltanto
quel gas necessario alla vita sul pianeta, ma in essa si svolgono anche i
fenomeni climatici, come le piogge per esempio. Un altro strato di vitale importanza per il mantenimento della vita sulla Terra è l’ozonosfera,
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che, come indica il suo stesso nome, è formata principalmente da una
molecola che naturalmente non si trova allo stato aggregato, se non in
questa alta zona dell’atmosfera terrestre (intorno ai 30 km d’altitudine): l’ozono, ovvero O3, formato da 3 atomi di ossigeno, molecola che
assorbe la radiazione solare ultravioletta, dannosa per la vita umana,
date le alterazione genetiche che può provocare, causando quindi l’insorgere dei tumori della pelle. Infine, l’ultima parte dell’atmosfera è
costituita dalla ionosfera e dalla esosfera; la prima svolge un ruolo che,
nella società informatizzata di
oggi, può definirsi ormai necessario per lo svolgersi della vita
umana: grazie alla sua composizione, data in gran parte da
gas ionizzati, essa è in grado
di riflettere le onde radio, permettendo quindi le telecomunicazioni anche tra zone del
globo terrestre molto distanti
tra loro. L’esosfera, invece, è la
parte più esterna dell’atmosfera terrestre, trovandosi a circa
10.000 km d’altezza; il suo confine esterno non è ben definito,
dato che, esattamente come un
Buco nell’ozono sopra l’Antartico nel 2006,
colore, essa sfuma lentamente
fonte NASA.
verso lo spazio interplanetario.
In essa risiedono principalmente idrogeno ed elio, particelle e molecole del vento solare “catturate”
dalla magnetosfera terrestre – nome che definisce la zona nella quale il
campo magnetico prodotto dal pianeta riesce a prevalere sulla velocità
delle particelle cariche. Il lettore può rendersi conto dell’importanza
d’arrestare a estrema altitudine i costituenti del vento solare, riflettendo
sul fatto che questi, essendo dei composti fortemente ionizzati, da una
parte avvicinandosi troppo alla Terra comprometterebbero seriamente
le telecomunicazioni, dall’altra influirebbero negativamente sulla salute degli organismi viventi. Quanto scritto sull’atmosfera e sui suoi
principali strati è più che sufficiente per far capire come questa non solo
permetta la vita tramite il semplice fenomeno della respirazione, ma
addirittura ci schermi dagli “scarti” inviatici dalla nostra stella, il Sole.
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Possiamo quindi ampliare lo scritto fornendo qualche diverso punto di vista riguardante la situazione ecologica e ambientale. Oggi sin
troppo spesso strilloni da strada puntano il dito contro il modello di
vita delle società occidentali, incolpando “gas serra” e “gas inquinanti”
del surriscaldamento terrestre e della distruzione dello strato di ozono.
Cerchiamo allora di capire meglio questi concetti.
Il fenomeno del surriscaldamento terrestre è costituito dall’aumento,
nel corso degli anni, della temperatura media del globo. Questo può essere spiegato dall’effetto serra: questo fenomeno provoca di fatto il surriscaldamento terrestre, ma in che cosa consiste? La spiegazione è invero
contenuta nel suo stesso nome, ovvero nella trasformazione dell’atmosfera terrestre in una copertura simile a quella di una serra, nella quale
il calore del Sole entra, ma non può uscirne. Volendo spiegare il fenomeno in termini meno immediati, ma più esatti, l’effetto serra viene causato da una variazione della composizione dei gas atmosferici, a causa
della quale mutano le caratteristiche riflessive dell’atmosfera stessa. In
questo modo, se normalmente il Sole colpisce la Terra, riscaldandola,
ma questa poi emette parte del calore ricevuto nello spazio (scaricandolo quindi all’esterno), a causa della presenza di certi agenti chimici,
la Terra, pur continuando a raccogliere la radiazione solare, non riesce
più a scaricare nello spazio parte del calore ricevuto, che giorno dopo
giorno continua ad accumularsi, aumentando la temperatura media del
pianeta. Avendo quindi capito a che cosa è dovuto il surriscaldamento
globale e a che cosa l’effetto serra, viene da chiedersi quali siano questi
gas tanto pericolosi che, modificando la composizione dell’atmosfera,
rendono il pianeta una sorta di
“grande forno” che più si scalda e meno calore riesce a emettere. Gli ambientalisti generalmente puntano il dito verso un
certo tipo di gas – dei quali il
biossido di carbonio è il simbolo – che vengono normalmente
prodotti o utilizzati dall’uomo,
principalmente dalle civiltà ormai giunte a un livello di sviluppo pari a quello occidentale, per mantenere il suo “stile
Andamento della temperatura media del
pianeta.
di vita”, utilizzando questa va-
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ghissima dizione che intende tutti i campi nei quali l’uomo agisce, come
il lavoro, gli svaghi, ma anche gli spostamenti da un luogo all’altro o la
produzione industriale, ecc. Il lettore rifletta però su alcuni concetti: è
innegabile che alcuni modelli di sviluppo abbiano portato a un eccesso
di produzione di gas dannosi, come il metano, il biossido di carbonio
e tutte le molecole aeriformi con struttura asimmetrica, ma non è detto
che l’uomo possa avere un campo d’azione tanto esteso – non tanto
qualitativamente quanto quantitativamente – da poter influenzare e
mutare il clima terrestre in maniera tanto estesa e soprattutto in così
poco tempo. Si pensi innanzitutto al fatto che i gas serra, tanto temuti
dagli ecologisti più bigotti, sono normalmente presenti nell’atmosfera
terrestre, e soprattutto che il biossido di carbonio, il CO2, risulta avere un effetto molto blando e soprattutto trascurabile rispetto ad altri
composti, come il metano per esempio. Quest’ultimo, lungi dall’essere
immesso dall’uomo liberamente in atmosfera (operazione da ritenere
folle già semplicemente per il suo valore economico, poiché il metano
è un prezioso idrocarburo), viene invece rilasciato dallo stesso pianeta
in grandissime quantità, tramite svariati fenomeni geologici, tra i quali
noi ricordiamo l’attività vulcanica. Inoltre è da considerare che il tanto
temuto biossido di carbonio è, come già scritto sopra, un alimento essenziale per la vita degli organismi vegetali, ed è stato scientificamente
dimostrato che le piante allevate in atmosfere arricchite o addirittura
sature di questo gas risultino godere di un processo di crescita più veloce. Bisogna invece considerare che le caratteristiche dell’atmosfera e
la sua capacità di “immagazzinare” il calore dipendono da moltissimi
fattori, non tutti noti e soprattutto ponderabili dall’uomo: d’altronde è
noto che la Terra ha dei cicli (lunghi centinaia di anni se non addirittura
millenni), durante i quali muta il suo clima. Visto che noi teniamo a
porre all’attenzione del lettore dei dati scientifici incontestabili, ricordiamo come 125.000 anni fa la temperatura media del pianeta fosse ben
superiore rispetto a quella odierna (16° C contro gli attuali 14°C) e come
“pochi anni dopo” fosse avvenuto un ciclo di glaciazioni e di riscaldamenti moderati. A meno di non voler credere in una società di dinosauri occidentalizzati e beceramente inquinanti, bisogna seriamente capire
che se da una parte il mantenimento di un’aria qualitativamente salubre presso i grossi centri abitati è un obiettivo scientificamente fondato
e corretto da perseguire, dall’altro occorre accettare che il pianeta segue
i propri cicli naturali, verso i quali l’uomo può fare ben poco.
Analisi ben diverse sono quelle che riguardano le cause della distru-
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zione del nostro scudo più importante, l’ozono. In questi anni, per varie
cause, lo strato d’ozono è stato lentamente distrutto da sostanze e agenti aggressivi prodotti dall’uomo, e quest’assottigliamento in alcuni casi
ha condotto alla formazione di un vero e proprio buco, tramite il quale
la radiazione nociva e cancerogena del Sole può passare liberamente e
giungere sino alla superficie della Terra. Se riguardo all’innalzamento
della temperatura media del pianeta, correlato all’effetto serra, lo scrivente è stato chiaro nello scrivere che questo potrebbe essere legato a
cause endogene al pianeta e indipendenti dal volere umano, nel caso
della distruzione dell’ozono bisogna dire chiaramente che questa è stata causata integralmente dalla stupidità umana. Il lettore tenga presente che l’ozono è una molecola piuttosto instabile e che necessita di particolarissime condizioni fisiche per potersi generare (tanto che alle nostre
altezze esso è praticamente assente). Durante la sua formazione, una
molecola di ossigeno si lega a un atomo dello stesso elemento così da
generare O3, ma per il verificarsi del processo è necessario un fotone di
una certa lunghezza d’onda, la cui energia viene trasformata e utilizzata per creare il legame molecolare tra l’ O2 e l’O: questo fotone altri non
è che la radiazione ultravioletta, il cui potenziale viene quindi sfruttato
per creare l’ozono. Questo, dopo pochissimo tempo, si scinde di nuovo nei suoi componenti essenziali, i quali utilizzeranno nuovamente
l’energia della radiazione ultravioletta per riaggregarsi, in un ciclo che
prosegue perennemente e indisturbato. Questo naturalmente sino a
quando la composizione dell’ozonosfera non viene mutata da elementi
inquinanti prodotti dall’uomo: esistono infatti atomi, come quello del
cloro, che possono senza alcuna difficoltà raggiungere l’ozonosfera e
legarsi più facilmente con l’ossigeno, formando composti molto stabili
che impiegano anni o addirittura decenni per deteriorarsi. Questi elementi, quindi, non solo sottraggono l’ossigeno necessario per la formazione dell’ozono molecolare, ma addirittura lo “imprigionano”, tenendolo legato a sé: in questo modo lo strato di ozono si assottiglia, sino a
bucarsi, perché da una parte O2 ed O, trovando degli elementi con cui
è più facile legarsi, non reagiscono più tra loro, mentre dall’altra la loro
concentrazione diminuisce nel tempo, dato che rimangono “intrappolati” in altri composti. Il lettore capisce immediatamente la gravità di
questo vero e proprio circolo vizioso, se tiene a mente il fatto che se
prima della presenza degli inquinanti per ogni molecola di ozono che si
deteriorava se ne formava un’altra, mentre ora per ogni molecola che si
deteriora non solo non se ne forma un’altra, ma i suoi stessi costituenti
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vengono assorbiti in altre molecole. Non potendo quindi più avvenire la reazione tra ossigeno molecolare e ossigeno, non esiste più alcun
filtro capace di convertire la radiazione ultravioletta, che di fatto può
raggiungere indisturbata la superficie terrestre causando danni anche
molto gravi a tutto l’ecosistema e ai suoi abitanti.
Gli elementi o i composti chimici la cui presenza altera i meccanismi
di formazione dell’ozono sono vari, ma negli ultimi anni si è voluto
vedere i principali nemici del nostro scudo nelle pompe di calore, ossia i macchinari che assolvono alla funzione di climatizzazione volgarmente noti come “condizionatori”. In realtà il problema non è la
macchina in sé e per sé, ma un suo componente: il gas che evolve il
ciclo. Queste macchine, infatti, altro non fanno che trasferire il calore
dall’interno dell’ambiente da refrigerare all’esterno, oppure il contrario, se l’obiettivo è quello di riscaldare la stanza, mediante l’utilizzo
di un fluido che viene compresso e successivamente fatto espandere
a seconda della funzione richiesta. Se rimaniamo a un livello ideale,
la macchina quindi non compie alcun danno, ma il problema diviene
immediatamente evidente se analizziamo la natura dei fluidi utilizzati
per realizzare il ciclo termodinamico richiesto: sino a poco tempo fa, infatti, grazie alle loro superbe caratteristiche, i clorofluorocarburi, CFC,
erano i gas predominanti in questo settore tecnico. Essi presentano una
struttura particolare, tale per cui, una volta rilasciati in atmosfera, liberano il cloro in essi presente, elemento che come abbiamo già scritto
turba notevolmente l’equilibrio dell’ozono. Il lettore sappia che l’abuso
di questi gas (abbinati a macchine poco performanti, che con il tempo
li disperdevano in atmosfera) ha provocato conseguenze davvero difficilmente riparabili nel breve periodo e, soprattutto, la stupidità umana
ha condotto ad azioni più che sconsiderate: questi gas erano utilizzati
nelle bombolette spray, per espandere le schiume o le resine isolanti,
non venivano raccolti durante la dismissione degli impianti, ma scaricati in atmosfera, e venivano abusati in altre mille situazioni che per
brevità non elenchiamo. Insomma, si può tranquillamente scrivere che
l’uomo ha utilizzato questa sostanza in maniera parimenti sconsiderata
di quanto è avvenuto nel caso dell’amianto. Occorre però chiarire che
pian piano la ricerca scientifica ha cercato di studiare nuove sostanze
che, pur termodinamicamente prestanti, non presentassero queste problematiche e oggi le attuali pompe di calore funzionano con gas che
non sono assolutamente pericolosi per lo strato di ozono atmosferico.
Questo però vale per il mondo occidentale, dato che nei Paesi in via di
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sviluppo, causa il maggiore costo dei macchinari e dei fluidi (oltre a un
certo disinteresse ostentato verso le problematiche ambientali), non si
sono voluti sostituire i vecchi sistemi (come in Cina per esempio). E la
prova che il deterioramento dell’ozonosfera fosse dovuto a un’azione
umana è costituita dal fatto che, da quando l’Occidente ha eliminato
l’agente inquinante nello strato di ozono, si è registrato un nuovo aumentato di spessore e il buco formatosi, nel corso di questi anni, sta
di nuovo pian piano richiudendosi. Questo ripristino delle condizioni
ambientali non è avvenuto nel caso del riscaldamento globale e, anche
se l’umanità produce moltissimi meno inquinanti degli anni passati, la
temperatura media globale non accenna a diminuire: il lettore allora
colga quanto scritto come un invito a riflettere su come esistano delle evidenti responsabilità circa l’inquinamento atmosferico imputabili
all’uomo, ma vi siano anche dei mutamenti che devono avvenire e sui
quali l’uomo non solo non ha alcun colpa, ma addirittura nessun potere
– alla fine, il mondo va dove deve andare.
Ultimo aspetto fisico, o, meglio, ingegneristico, sul quale possiamo
fornire qualche cenno al lettore è l’utilizzo dell’aria come vettore energetico. Dal punto di vista delle energie verdi, la forza del vento trova
il suo motore nel calore prodotto dal fuoco della nostra stella: i raggi
solari, infatti, colpiscono l’atmosfera in maniera non omogenea, provocando quindi la nascita di gradienti termici che vedono le masse d’aria
più calde ascendere verso l’alto e quelle fredde discendere verso il basso, secondo dei moti convettivi simili a quelli che si instaurano in una
massa d’acqua messa a riscaldare dentro a una pentola. Gli spostamenti d’aria, quindi, determinano delle correnti d’aria, comunemente note
come venti. Le problematiche legate allo sfruttamento dell’energia cinetica posseduta dalle particelle d’aria ai fini della produzione d’energia elettrica sono state già ampiamente trattate nello scorso numero di
questa rivista, ma lo scrivente ricorda comunque che queste sono legate
innanzitutto alla natura estremamente aleatoria dei fenomeni ventosi,
la cui comparsa è individuata appunto da una distribuzione di probabilità (la Weibull in particolare) che ci indica la probabilità con la quale
il vento potrebbe presentarsi con un data velocità, ma non ci fornisce
un’informazione deterministica; questo è difficilmente compatibile con i
bisogni umani: solitamente noi vogliamo che, non appena si prema l’interruttore, la lampadina si accenda subito, e non possiamo aspettare che
il vento si trovi alla giusta velocità. Queste problematiche vengono poi
aggravate dalle difficoltà, per la rete elettrica, nel gestire un flusso tanto
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scostante, e inoltre la cosiddetta “sostenibilità economica” delle energie
verdi viene del tutto a tramontare non appena vengano considerati i
meccanismi di incentivazione economica, atti soltanto a far arricchire
smisuratamente i patrimoni dei privati a spese della collettività. Occorre quindi chiedersi se, dato che allo stato attuale della tecnica l’utilizzo
di quest’elemento come vettore energetico sia piuttosto erroneo (se non
addirittura nocivo), forse un suo uso dopo qualche raffinazione di sorta possa portare a dei benefici. A differenza di tutti gli altri elementi,
dobbiamo immediatamente scrivere che l’utilizzo dell’aria è sempre
estremamente costoso ed economicamente sconveniente. Questa infatti
può essere utilizzata come vettore d’energia soltanto dopo essere stata
compressa da apposite macchine operatrici, i compressori, che a loro
volta vengono azionati dall’energia elettrica. Comprimere l’aria significa innalzare il suo livello di pressione, e il lettore può immaginarsi
quest’operazione come un “addensare” le molecole d’aria avvicinandole tra loro e questo può essere fatto soltanto trasferendo dell’energia:
la macchina operatrice assorbe energia elettrica, la trasforma in energia
meccanica che poi trasferisce all’aria mutandola in energia di pressione.
Il lettore quindi capisce immediatamente come vi sia una certa catena
energetica da seguire per comprimere l’aria, catena che vede a monte il
processo di produzione d’energia elettrica nelle centrali. Ogni passo di
conversione dell’energia però presenta delle perdite, dato che le macchine presentano dei rendimenti inferiori all’unità e questo fa sì che
parte di ciò che viene dato come input viene “perso” e non lo si ritrova
nei prodotti finali. Tralasciamo le perdite nelle centrali di produzione
elettrica e lungo le linee di distribuzione dell’energia e facciamo qualche
rapido conto: il nostro compressore per esempio impiegherà 100 unità
di energia elettrica per produrne 90 di energia meccanica, e di questa
solo 40 saranno convertite in energia di pressione dell’aria. È chiaro
quindi che l’utilizzo dell’aria compressa viene giustificato soltanto a
fronte di particolari necessità, come possono essere per esempio quelle
industriali: nonostante i costi altissimi di produzione di questo vettore
energetico (basti dare una rapida occhiata alla tabella allegata al testo),
essa risulta utile data la sua capacità di essere prodotta in un’unica centrale dello stabilimento e quindi trasferita tramite apposite tubazioni
direttamente agli utilizzatori, senza che si verifichino perdite di sorta.
In ogni caso, a causa di questo costo molto elevato rispetto alle altre forme di energia, l’aria compressa dovrebbe essere usata unicamente se ne
risultassero netti miglioramenti della sicurezza, significativi utili della
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produttività o riduzione del lavoro, dato il costo elevato. I costi annuali
delle operazioni con aria compressa, tenendo conto degli essiccatori e
di tutto l’equipaggiamento di supporto, possono ammontare dal 70% al
90% della fattura del costo totale dell’energia elettrica: l’aria compressa
è probabilmente la forma di energia più costosa della fabbrica,perché
solo il 19% della sua potenza è utilizzabile. Forniti questi dati, il lettore
si rende immediatamente conto di come l’utilizzo di questa forma di
energia venga giustificato unicamente per fini industriali: le altre chimere tanto sostenute dai “teorici del complotto dei combustibili fossili”
– come le autovetture azionate ad aria compressa – non sono altro che
delle assolute scemenze fondate su blateranti sogni e non su solide basi
scientifiche.
Terminiamo quindi il volo che abbiamo seguito lungo le parole stampate su questo leggero foglio di carta con il pensiero di un illustre filosofo:
“Un’anima fine non è quella che è capace dei voli più alti, ma quella che si
alza poco e si abbassa poco, e abita però sempre in un’aria e a un’altezza libere
e luminose”
(Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano)
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Il vento che muove il XXI secolo
(Ideali e prospettive ideologiche)
di Gabriele Gruppo
Non saremo imparziali
Prima di affrontare la stesura del presente articolo, era nostra intenzione chiarire fin da subito tale concetto.
Non esiste imparzialità quando si ha una visione del mondo poggiante su princìpi e valori ben identificabili, privi di ambiguità, che nel corso
della nostra vita hanno di fatto plasmato le scelte compiute, giuste o
sbagliate che possano essersi rivelate, e al netto di qualsiasi risultato
raggiunto.
Si può essere ricercatori attenti a non scadere nella partigianeria, equilibrati quanto basta per poter dimostrare che il non essere ideologicamente asettici non vuol dire per forza abbracciare la faziosità, o apparire ciechi di fronte alla realtà che ci circonda, per quanto essa possa stridere con gli ideali di cui siamo, senza ombra di dubbio, portatori sani.
Anche il pragmatismo può accompagnare benissimo una solida visione
del mondo e una praxis conseguente, anzi, per quanto ci riguarda, esso
spesso ha reso un buon servigio nel liberarci da steccati e da chiusure
mentali che, a lungo andare, avrebbero certamente nuociuto alla credibilità stessa della nostra battaglia, e al modo con cui la conduciamo.
La lotta politica è passione animata da una fede incrollabile, tuttavia,
sapere consapevolmente quali siano le condizioni storiche, sociali, culturali e financo economiche in cui operiamo è stato fondamentale per
avere una maggiore sicurezza nelle ricerche effettuate sui fenomeni del
nostro tempo, nella critica a ciò che riteniamo controproducente in tali
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fenomeni, e nella proposta costruttiva e alternativa, che vorremmo sviluppare qualora la storia ce ne darà l’opportunità.
L’imparzialità non esiste quando si ha una visione del mondo chiara,
qualunque essa sia, ciò è per noi un fatto certo, cosa che però non ha
precluso mai la strada a un’apertura verso quello che si è sviluppato
comunque di buono o utile nel XXI secolo, o che riteniamo necessiti di
una serie di risposte che abbiano sicuramente radici ideologiche profonde, formulate però con un linguaggio che non abbia sclerosi storiche, dogmatismi eccessivi, o cortocircuiti valoriali.
Combattere il sistema imperante, prendendo spunto da certe sue modalità operative, come il pragmatismo e il trasversalismo, comunicative, o di adattamento al mutare degli eventi, è una cosa ben diversa dal
volersi cimentare con esso utilizzando (malamente e in modo superficiale) i suoi stessi strumenti; finendo così per essere risucchiati e stritolati dai suoi ingranaggi, o di venir assorbiti e disintegrati.
Forse ciò che abbiamo appena affermato, per chi già conosce la nostra impostazione di pensiero, non sarà una novità assoluta. Tuttavia,
nell’affrontare la stesura di questo articolo, era per noi cosa fondamentale partire da questa sintesi, di modo che si comprendesse appieno
quanto chiara sia la nostra posizione assertiva o positiva, in un contesto dove affronteremo le idee principali che, per sommi capi, muovono questa nostra epoca di transizione verso un futuro già cominciato,
sconosciuto e di radicali mutamenti, tanto per l’esistenza del singolo
individuo quanto per popoli, nazioni e Stati.
Un mito da scardinare: la morte delle ideologie
Le idee e il loro sviluppo in ideologie non sono scomparse dal panorama mondiale contemporaneo, di questo ne siamo più che certi. Il
ventennio abbondante che abbiamo alle spalle ha solamente archiviato
il retaggio schematico che fu tipico della formula tesi, antitesi, sintesi,
privandolo della sua rigidità nella proposta culturale o nell’azione politica, e lasciando “campo libero” ad alterazioni dovute a fattori immantinenti e contingenti, spesso dettate anche da esigenze solo funzionali a
una singola élite politica transitoria, come fu per il neo-conservatorismo
statunitense d’inizio secolo, oggi praticamente scomparso dalla scena,
o a pulsioni in eterno divenire, come nel caso della globalizzazione –
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in cui il fattore ideologico è a dir poco confuso e indefinito, ma il cui
influsso disgregativo e anti-identitario sta caratterizzando (purtroppo)
l’orientamento complessivo dell’Occidente in declino, forse proprio per
la sua stessa natura, che ben si coniuga con le esigenze di chi trae vantaggio da tale condizione storica.
Sempre riguardo all’Occidente, complice l’avvento e il prevalere di
forme comunicative sempre più veloci e alla portata di un gran numero di persone, nell’attuale fase del XXI secolo il concetto di ideologia
ha perso di profondità o, se vogliamo, di verticalità, per acquisire un
aspetto fondamentalmente più “leggero”, e di facile sintesi in formule
di propaganda orizzontale, comprensibili a una platea progressivamente sempre più recettiva alle “novità”, ma alla perenne ricerca di qualche
cosa che la superi, e legata a strumenti tecnologici di comunicazione
avanzati, quindi liberata, se così si può dire, dal presunto ostacolo di
doversi confrontare con quei soggetti (intellettuali, artisti, docenti dei
diversi livelli d’istruzione) che, fino alla metà del secolo scorso, fungevano da mediatori culturali tra l’élite dominante, che concretizzava
l’idea in ideologia, e il popolo, che poteva essere sia “attore” sia “strumento” di essa, a seconda dei dettami valoriali su cui si fondava l’élite
dominante e il suo approccio con il popolo.
Non per nulla oggi si parla di ideologie “liquide”, ovvero capaci di
assumere la forma che meglio si adatta alla contingenza storica, piuttosto che plasmarla in modo stabile e, per quanto possibile, duraturo
nel tempo. Le classi dirigenti che governano, ormai per procura, l’Occidente democratico sono specchio fedele dell’affermazione appena
fatta, e la confermano appieno. Il loro modus operandi non è più dettato
dall’esigenza di concretizzare l’idea in ideologia, e quindi in praxis politica, quanto da quella di riproporre in modo diverso poche e semplici
“parole d’ordine” sempre uguali, dietro le quali non si cela più nulla
nemmeno dello spirito originario, seppur per noi esecrabile, se non la
volontà di mantenere in piedi l’illusione della partecipazione del popolo
alle decisioni politiche, o alla selezione della stessa classe dirigente. Per
non parlare poi dell’ormai palese assenza di profondità e di spessore
culturale insito nelle più note ideologie “liquide” attualmente in auge,
in cui gli immortali princìpi universalistici (democrazia, uguaglianza,
umanitarismo, ecc.) sono semplicemente ripetuti come una sorta di giaculatoria laica, spacciata quale forma di educazione dell’uomo nuovo,
globalizzato e “cittadino del mondo”.
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In realtà, nello spazio in cui noi oggi operiamo, da un punto di vista tanto virtuale/comunicativo, quanto materiale e fisico, in cui nulla
sembra essere destinato ad avere un impatto decisivo per la storia dei
popoli, si stanno creando sia le premesse per la formazione di nuove
ideologie, sia il futuro terreno di scontro tra esse.
All’ombra di un’epoca in cui il sistema imperante sembra ancora saldo
e ben rodato, ma che in realtà sta lottando per la sua stessa sopravvivenza da ormai diversi anni, possono già essere individuati quegli
spazi in cui poter porre i semi di ideali alternativi a esso. Ideali che possono coincidere con la nostra visione del mondo, o nei quali scorgiamo
l’ombra del futuro nemico.
Detto questo, siamo certi di non sbagliare nel ritenere che riflessioni
simili a quelle da noi formulate siano presenti in una pluralità di singoli o gruppi, che abbiano un medesimo sentire di quanto proprio il
XXI secolo non sia un’epoca deideologizzata, bensì un mare magnum
rinchiuso in un vaso di Pandora, che attende solamente l’imprudenza
di chi, anche organico al sistema imperante, compia l’errore di aprirlo,
magari nella convinzione di poter gestire le forze che da esso possono
scaturire, ma che fatalmente sarà travolto da tale errore di valutazione.
Non è peregrino il paragone, che in molti fanno, tra quelle che furono le premesse che portarono ai mutamenti dovuti al primo conflitto
mondiale, di cui quest’anno cade il centenario dell’avvento, e l’attuale
situazione geopolitica. Non dimentichiamoci che, anche in quel periodo, un sistema che sembrava solido fu spazzato via tanto dalle tempeste
d’acciaio, quanto dai venti impetuosi delle idee che trovarono libero
sfogo nel caos degli eventi.
La storia tende a ripetersi, per fortuna, e solamente chi ha tale consapevolezza può già scorgere oggi quelle crepe in cui presto andare a
porre la propria opera di distruzione e di ricostruzione.
Globalizzazione: ineluttabilità o velleità?
Il primo problema della globalizzazione è il suo essere un presunto
dogma, incontestabile, pur non avendo una matrice né ideologica, né
tanto meno culturale, stabile e ben definibile. Nonostante ciò la globalizzazione è descritta sempre come un fenomeno inevitabile e univoco,
che coinvolge un tale complesso di fattori economici, politici, giuridici,
tecnologici, culturali, tanto da sembrare impossibile e sovrumana una
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sua gestione “armoniosa” e “naturale”, così come viene spesso decantata. Piuttosto, lo sviluppo stesso della globalizzazione sembra sfidare nei fatti ogni sorta di ipotetica regolamentazione; e ciò lo si evince
dall’attuale fase di instabilità geopolitica, di crisi strutturale e di tenuta
dell’economia mondiale. Il termine è inteso, in sintesi, quale processo
di cambiamento epocale ma, anche in questo frangente, non v’è nulla
che non sia già avvenuto con modalità diverse nei millenni della storia
umana. Eccezion fatta per gli strumenti con cui questa “svolta” è stata
messa in pratica nei nostri tempi, coerenti con il processo di evoluzione
tecnologica e sociale del pianeta.
Perfino il “motore” stesso della globalizzazione appare quanto meno
controverso. Spesso, infatti, esso viene associato quale prodotto funzionale agli interessi di alcuni macro soggetti politici, Stati Uniti e Cina in
primis, di concerto con le multinazionali industriali e il sistema finanziario apolide. Tuttavia, tale semplificazione non regge, se si pensa a quello che è stato il risultato finale, ancora una volta per nulla “armonico” e
organizzato di questo fenomeno storico. I più complottisti, poi, ipotizzano che sia in atto, attraverso la globalizzazione, un sapiente progetto
per un nuovo ordine politico ed economico mondiale, o una cospirazione
di interessi egoistici più o meno occulti.
In altri ambiti la globalizzazione è talvolta descritta come il risultato
delle innumerevoli scelte di capaci di individui, vocati a un umanesimo
tecnocratico, che anelano a un mondo “libero” da identità e differenze
tra popoli, e prefigurano il superamento stesso del concetto di Stato, a
vantaggio di una super-democrazia partecipativa, espletata in modo
capillare attraverso gli strumenti informatici.
Prese separatamente o insieme, tuttavia, tutte le ipotesi descritte sono
strettamente incompatibili con l’idea di fondo circa la causa della globalizzazione; secondo cui essa non è una fase storica contingente o di
transizione verso un’epoca diversa, ma la realizzazione di un destino
inevitabile, così come si pone in toto nei termini con cui s’è sviluppata
fino a oggi. Da questo punto di vista, la globalizzazione non ha alcun
attore principale, ma tutti gli esseri umani, presi singolarmente o collettivamente, sarebbero i soggetti di un cambiamento il cui agente sarebbe
la storia stessa, e l’ineluttabile marcia del progresso verso un futuro
promettente.
Anche se raramente affermato esplicitamente, questo assunto retorico rappresenta il vero “motore” ideologico che sorregge tutti i fautori
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della globalizzazione, che li anima e che li spinge a giustificarne ogni
incongruenza nella sua applicazione pratica.
In base a questo caposaldo, la globalizzazione è un bene proprio perché è inevitabile. Questa è l’idea che sta alla base, per certi aspetti tangente con quelli che furono i postulati più profondi del Marxismo, che
aveva nel mito del progresso ineluttabile e, quindi, incontestabile, la
sua professione di laica visione del mondo, a tratti addirittura perfino
“religiosa” nel suo dogmatismo.
Un altro aspetto che potremmo definire ideologico vede la globalizzazione come una fonte di libertà universale, portatrice di quei princìpi
che furono propri all’Illuminismo nella sua dimensione politica: Liberté,
Égalité, Fraternité. Questa versione del globalismo è molto diffusa tra
quelle frange, culturali e politiche, di stampo
radical-progressista. Tale
dottrina, se tale si può
definire, si fonda sul concetto dell’inconsistenza e
della transitorietà di ogni
forma di identità e specificità di fronte all’idea
dell’homo migrans, ovvero, di quella che viene
intesa come la naturale predisposizione dell’uomo alla migrazione e
al meticciato culturale e biologico. In tale alveo ideologico, la globalizzazione del XXI secolo funge da forza motrice, anche in questo frangente ineluttabile e incontestabile, che dovrebbe travolgere nel breve
lasso di questa nostra epoca tutte le resistenze alla disintegrazione delle
attuali forme culturali differenziate, per raggiungere infine una sorta
di melting pot autoconsapevole e caratterizzato da un’organizzazione
politica di tipo orizzontale; ovvero, una sorta di democrazia di massa,
egualitaria, poggiante sui diritti universali tipici dell’Illuminismo e del
Marxismo. Tale linea di pensiero, seppur facente parte del mare magnum
di idee interne alla globalizzazione, risulta essere in aperto contrasto
con coloro che, invece, considerano la stessa come un fenomeno principalmente economico e tecnologico, tollerante con un certo grado di
identitarismo residuale – visto come funzionale all’equilibrio sociale
generalizzato, o per favorire alcuni aspetti relativi al consumismo. In
realtà, tali divergenze, sono a nostro avviso null’altro che gli aspetti
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confliggenti di due lati della stessa medaglia, in cui lo scontro è tale
in quanto polarizza un certo tipo di manicheismo, insito specialmente
nella civilizzazione occidentale ultima, in cui elementi del Cristianesimo tradizionale si sono per così dire “laicizzati”, omologandosi a una
visione del mondo postmoderna.
Un’altra variabile del globalismo si ferma alla sola ascesa di un potere
politico sovranazionale, in grado di coordinare i popoli, sempre rispettando delle residuali differenziazioni culturali, attraverso l’istituzione
di un diritto planetario totalizzante, mediato tuttavia dalle singole élites
politiche interne ai vecchi Stati. Questa dottrina, a dir poco velleitaria,
non sembra a oggi attirare troppe grandi passioni, se non in ristrette minoranze quasi tutte poste all’interno delle Istituzioni internazionali. Le
quali, tra l’altro, nel corso dell’ultimo ventennio sono state spesso orbate di ogni autorità, fino al prevalere dell’attuale fase geopolitica multipolare (di cui tratteremo in seguito), gestita da Stati-nazione aventi
ambizioni e dimensioni imperiali, che hanno reso del tutto ininfluente
in termini pratici l’organismo istituzionale che doveva essere al centro
di questo ipotetico processo di riorganizzazione gerarchica mondiale:
l’ONU.
La difficoltà nel trovare nella cultura ufficiale, politicamente corretta e
progressista, qualsiasi dissenso concreto alla globalizzazione è motivata dalla multiforme natura post ideologica di essa, in cui ognuno, sotto
certi aspetti, può ritagliarsi il proprio ambito di critica superficiale, ma
pur sempre inquadrato nel complesso generale del fenomeno. Qualunque sia la “globalizzazione” auspicata o, qualunque sia il suo sviluppo
auspicato, risulta essere nei fatti impossibile qualsiasi opposizione reale, se posta entro quei dettami che abbiamo esposto in questo capitolo.
Se la globalizzazione comporta l’universalizzazione dell’ordine politico, sociale, economico e culturale, una sua critica deve sicuramente
essere motivata da un ideale che porti una pars construens totalmente
agli antipodi; essa dovrebbe trarre spunto principalmente dalla consapevolezza circa l’impossibilità di un’applicazione della globalizzazione
a lungo termine in ambito economico, in quanto il sistema-modello di
sviluppo planetario infinito, così come prefigurato, non potrà mai essere sostenibile, e la sua diffusione capillare – continente per continente
– avrebbe effetti disastrosi per l’intero ecosistema.
Altro nodo fondamentale sta nell’opporre al “mito” dell’homo migrans
una visione del mondo neo-identitaria, capace di coniugare le radici
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storiche di ogni popolo con le dinamiche contemporanee, offrendo la
prospettiva di una miglior gestione del concetto di sviluppo e di benessere.
Nel senso più ampio di quel che vogliamo dire: occorre contrastare
l’affievolimento delle tradizioni, delle identità specifiche, e la perdita
nei singoli della memoria culturale, non in ragione di uno sterile passatismo, bensì per riequilibrare i rapporti sociali; e le ambizioni al progresso, seppur legittime, non possono prescindere da princìpi e valori
che offrano una prospettiva e una visione del mondo superiori, rispetto
al consumismo di massa e al materialismo individualista.
Se la globalizzazione promette maggiore libertà dalle singole tradizioni identitarie, stigmatizzate come vincolanti per lo sviluppo “inevitabile” del genere umano, non occorre demonizzarla per combatterla, bensì
basterebbe metterne scientificamente a nudo le velleità
e tutte le sue incongruenze.
Dopo tutto, il concetto stesso
di libertà non è necessariamente univoco nemmeno tra
i fautori stessi della globalizzazione, quindi risulta essere
facilmente attaccabile, se si è
dotati di una solida impostazione ideologica identitaria.
Oltre tutto, abbiamo ben
chiara la convinzione di come
la libertà, nella realtà politica ed economica prevalente, in particolar
modo in Occidente, sia spesso soltanto una parola funzionale a coloro
che nell’alveo della globalizzazione intendono trarre un mero profitto,
strettamente collegato a ben determinati interessi o gruppi di potere.
Pensiamo, per esempio, alla finanza apolide o alle multinazionali che
ormai vantano fatturati simili, se non superiori, a quelli degli Stati-nazione. O a chi utilizza il tema dei diritti universali per mortificare ogni
sorta di vera opposizione ai processi di snaturamento dei popoli e delle
nazioni, e accusa di metodi dittatoriali coloro che pongono in discussione, e mettono in pratica, argini contro il mondialismo.
La minaccia di una tirannia globalizzata, invece, se dovessero prevalere certe istanze universalistiche, è cosa più che mai reale, visti i presupposti, data la loro natura fortemente totalitaria.
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L’Occidente soffre più di altre realtà questo tipo di distorsioni e condizionamenti che, oltre tutto, hanno posto in essere anche i semi della
sua autodistruzione.
La crisi economica mondiale, cominciata nell’ultima parte del 2007,
ha avuto come epicentro proprio quello che potrebbe essere definito
l’Occidente “estremo”; ovvero gli Stati Uniti d’America. Questa fase
storica, non soltanto economica, attualmente ancora in corso e dagli
imprevedibili sviluppi, abbraccia una duplice problematica: per prima
cosa ha posto fine alle fuorvianti illusioni di uno sviluppo dell’economia mondiale a guida occidentale, cui dovevano adeguarsi anche le
cosiddette nazioni emergenti, con il conseguente cascame di diritti e
di libertà “made in USA” che dovevano garantire il primato morale (e
politico) della democrazia nordamericana, che tutti i popoli avrebbero
dovuto accogliere, con le buone o con le cattive, senza distinguo o contestazioni.
In concomitanza con il declino occidentale, è entrata in profonda crisi
anche la globalizzazione stessa – intesa nella sua ineluttabilità e in quella indomabile evoluzione positiva, così come era prefigurata a inizio secolo, che doveva rappresentarne la forza motrice –, in quanto è venuta
meno la stabilità economica che certamente garantiva i suoi postulati
sia materiali, sia concettuali.
In questo ambito, grazie al mutare delle condizioni storiche, risultano quanto mai evidenti gli spazi per una contestazione ragionata ed
efficace di ogni dottrina che faccia della globalizzazione la sua veste
ideologica, o pseudo tale, quale che sia il modo più o meno consapevole di approccio, in quanto ogni ineluttabilità di tale fenomeno sembra
essersi esaurita e, anzi, risulta ormai in procinto di subire una ulteriore
battuta d’arresto, per via del nuovo collasso economico-finanziario che
minaccia il pianeta con sempre maggior forza, e che non vede, nelle
élites attualmente dominanti in Occidente e nelle nazioni emergenti, dei
soggetti capaci di porvi degli eventuali rimedi; né di natura preventiva,
né, tanto meno, per un’ipotetica alternativa.
Multipolarismo e glocalizzazione: potenzialità e criticità in divenire
Nell’ultimo ventennio s’è anche parlato molto di un “nuovo ordine
mondiale” (New World Order); dapprima come conseguenza della fine
della Guerra fredda, che aveva contraddistinto gran parte della seconda metà del XX secolo, e successivamente quale sbocco delle mutate
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condizioni economiche e politiche generali, conseguenti all’evoluzione
della globalizzazione.
In tale contesto la tematica prevalente era, ed è ancora attualmente,
atta a stabilire la forma di questo nuovo ordine, e quella che dovrebbe
essere la sua forza motrice dominante.
Con una certa dose di frettolosità, in principio si riteneva che il destino cui era segnato il XXI secolo fosse quello dell’unipolarismo statunitense, per via della presunta “vittoria” degli Stati Uniti d’America nel
confronto con quello che fu il blocco sovietico durante la Guerra fredda,
e per l’idea, tutta occidentale, di un prevalere nel medio/lungo termine
dei suoi princìpi ideologici e del suo modello economico. Se, per certi aspetti, la cosa può essere vera per un arco temporale ben definito,
ma di breve durata, ovvero quello che va dall’implosione dell’URSS
(1991/1992), fino all’attentato di New York nel settembre del 2001, è
stata proprio la fase più acuta dell’interventismo geopolitico nordamericano a porre le premesse per una nuova ridefinizione degli equilibri
mondiali. In realtà, mentre un certo antagonismo dipingeva gli Stati
Uniti d’America come una sorta di Impero cinematografico da contrastare, fu proprio dietro le quinte di questa coreografia che si mossero le
dinamiche per quella che s’è ormai evoluta come fase storica contemporanea.
L’unilateralismo geopolitico USA fondava la sua forza, oltre che su
di una fascinazione messianica del proprio ruolo derivata dal retaggio
protestante della sua cultura, anche e soprattutto sul prevalere dell’economia finanziaria all’interno della nazione nordamericana, e su quello
che fu il suo crescente
peso nelle scelte politiche e sociali durante i
due mandati presidenziali di George W. Bush
(2001/2009). La funzione
del dollaro poi, quale valuta di riferimento negli
scambi commerciali internazionali e nelle transazioni di borsa, rafforzava questo fenomeno, ipertrofizzandone gli
effetti più contrastanti su scala globale in termini di crescita dell’econo-
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mia – condizionata più in generale anche, ma non solo, dalle dinamiche
della finanza apolide, e nelle ricadute negative complessive provocate
dalla crisi sistemica esplosa nel biennio 2007/2008. Un collasso che non
ha solamente indebolito i fondamentali economici della potenza statunitense e, di riflesso, del resto del mondo, ma ne ha anche inficiato tutta
l’azione di proiezione geopolitica successiva, con un conseguente arretramento nel cosiddetto “soft power” – caratterizzato, per sommi capi,
dal progressivo disimpegno bellico soprattutto in Iraq e Afghanistan,
e da un minor interventismo militare generalizzato nei vari quadranti
d’interesse strategico USA, cui fu preferita l’eterodirezione destabilizzante, come nel caso della sedicente “Primavera Araba” o in quello delle complesse vicende ancora in divenire dell’Ucraina. Il “soft power” s’è
sviluppato come fenomeno difensivo del ruolo statunitense nel mondo
e di arginamento dell’esuberanza geopolitica cinese e russa, o per favorire l’alleato saudita in Medio Oriente nella sua lotta organica contro la
crescente ascesa dell’Iran. Esso ha contraddistinto gran parte della politica estera del Segretario di Stato USA Hillary Clinton, durante la prima presidenza Obama (2008/2012), decretando nella sostanza, se non
nella forma, la fine di una certa visione del mondo e di sviluppo della
storia per così dire “americanocentrica”. Attualmente, la politica estera
di Washington ha cercato di riprendere una certa direzione espansiva,
seppur nei limiti dell’attuale condizione di criticità economica in cui
versano gli Stati Uniti, cui la seconda presidenza Obama sta cercando
di porre rimedio in modo quanto meno fallace.
Di pari passo con l’ultima fase dell’unilateralismo della presidenza
Bush, e in concomitanza con il soft power di quella Obama, e nel quadro
successivo più ampio della crisi economica mondiale, quelle che sono
state definite “nazioni emergenti” (Cina, Russia, India e Brasile), le
principali realtà nazionali del Vecchio Continente (Germania, Francia e
Gran Bretagna) e, in misura minore, l’Unione Europea, che ancora oggi
cerca una propria identità complessiva ben definita, o i protagonisti del
mondo arabo-musulmano (Iran, Turchia e Arabia Saudita) e di quello
latino-americano, hanno sviluppato i presupposti per una nuova dialettica geopolitica avente connotati direttivi a geometrie variabili, fondata principalmente sul prevalere di interessi strategici propri ai singoli
soggetti, ben distinti da quelli che furono ipotizzati a inizio secolo, in
cui avrebbe dovuto invece prevalere il ruolo decisionale del “gendarme
del pianeta” a stelle e strisce, rispetto alle altre nazioni.
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Il multipolarismo, così come viene definito tale fenomeno ormai indiscutibile nella sua realtà, non è altro che il risultato della somma di
quelle linee d’indirizzo di politica internazionale e di commercio estero, che possono essere tanto convergenti quanto divergenti le une con
le altre, in modo continuo o discontinuo, che caratterizzano tutta quella
serie di attori appena citati, o players mondiali, consolidati ormai con un
carattere non più in linea con l’ipotesi di un new world order avente la
globalizzazione come fine ultimo, e gli Stati Uniti quale motore politico
e in parte economico.
La filosofia che supporta il multipolarismo vede nell’attuale condizione storica l’occasione unica di sanare quell’errata impostazione di
partenza americanocentrica, sostituendola con una che sia più in linea
con la polifonia di players mondiali attualmente in campo, e di potenze
regionali sempre più svincolate da obblighi o complessi di sudditanza
con un’unica superpotenza – come per nazioni, tipo la Turchia o il Venezuela, da noi analizzate nel loro sviluppo con dovizia di argomentazioni durante questi ultimi anni.
La globalizzazione, nell’ottica del multipolarismo, viene respinta nelle sue caratteristiche totalitarie e omologanti di stampo occidentale,
ma non per quanto concerne quei risvolti positivi, che favorirebbero il
processo evolutivo economico delle singole nazioni, basato su princìpi
che non andrebbero a snaturare l’essenza identitaria dei popoli, ma utili a elevare la loro condizione di vita a seconda della specifica Kultur.
In pratica, non sarebbe più la globalizzazione ad adattare o a forzare i popoli ai suoi connotati, bensì l’esatto contrario. Nella concezione
multipolare, non c’è un solo tipo di società standardizzata, quindi, cui
l’uomo dovrebbe tendere quale fine, e non dovrà esistere un ordine gerarchico di dominio per così dire “morale” o materiale di una superpotenza rispetto al resto delle nazioni, bensì una pluralità di diversità,
che intrattengono rapporti simbiotici o che si confrontano per l’affermazione di prerogative nazionali d’interesse strategico o economico, di
natura identitaria o religiosa, in quelle che noi definiamo regioni-faglia
o regioni di scontro, in cui risulta più intenso sia il rapporto d’antagonismo tra players mondiali, sia tra potenze regionali.
Certe linee di pensiero ritengono inoltre che il confronto tra unilateralismo e multipolarismo sia già stato perciò superato de facto, e che ci
troviamo attualmente a vivere una planetaria riorganizzazione di forze
e di sfere d’influenza multipolari, il cui sbocco sarà un “nuovo ordine
mondiale” vero e duraturo, in cui anche il tema del progresso risulterà
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influenzato dalla differenziazione tra gli spazi imperiali che andranno
a formarsi, in quanto condizionato dallo spirito dei popoli e dalla loro
natura plurale.
Riteniamo però tale visione fuorviante e imperfetta, in quanto non
tiene conto di una criticità fondamentale: la contiguità esistente tra l’attuale sistema organico-totalizzante che, seppur in fase di stallo, resta
vigente nella sua essenza, e la prospettiva multipolare così teorizzata.
Infatti, seppur utile ad archiviare gli aspetti più appariscenti dell’omologazione globale, il multipolarismo non pone delle vere alternative al
liberismo economico che ha portato il mondo, per esempio, alla crisi finanziaria del 2007, ma tende a offrire dei semplici palliativi, che sovente sono utilizzati strumentalmente dalle élites al potere nei singoli Stati
per finalità contingenti. È il caso della Russia, realtà oggi molto amata
da un certo tipo di identitaristi per la sua posizione di contrasto al residuale spirito d’ingerenza statunitense, ma che non ha da opporre nulla
che non sia diverso dal modello di sviluppo economico occidentale, se
non dei richiami allo sciovinismo imperiale zarista, sovietico o panrusso, funzionali alle sue rivendicazioni geopolitiche. Stesso discorso lo si
potrebbe fare nei confronti della Cina, il cui fine è quello di egemonizzare i mercati di consumo di beni, siano essi vecchi o nuovi, e non certo
di assurgere a modello alternativo, in quanto è stato proprio grazie al
processo di globalizzazione dei processi produttivi e commerciali che il
colosso asiatico ha potuto trarre la fonte della sua forza espansiva.
Seppur il multipolarismo abbia una valenza positiva nell’affermare
l’importanza della creazione di spazi imperiali identitari e differenziati,
capaci di superare alcune lacune insite negli Stati-nazione, ma senza lo
sbocco mondialista di una regia diretta dalle Nazioni Unite, esso cade
secondo noi proprio nel tema più importante: quello del modello alternativo di sviluppo dei popoli.
Accettare il libero mercato nella sua essenza, o comunque in alcune sue
variazioni di adattamento alle specifiche realtà etniche e culturali, vuol
dire innestare un agente infettivo in un organismo potenzialmente sano.
Per cui il risultato sarebbe non la trasformazione del veleno in medicina, ma il porre le premesse per la sopravvivenza di quelle forze apolidi
che ancora governano i processi di globalizzazione e che potrebbero,
alla lunga, influenzare negativamente il futuro multipolare.
Seppur ritenendo preferibile una dimensione geopolitica multipolare, rispetto a quella unipolare a direzione statunitense, non possiamo
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accontentarci del “bicchiere mezzo pieno”, nella certezza poi che i fondamentali sistemici di sviluppo e di progresso restino immutati o che, al
limite, possano spostare il loro baricentro dall’Atlantico all’Asia, sotto
mentite spoglie. Gli oligarchi russi o i tecnocrati cinesi non sono per
noi diversi dai bankers anglosassoni o da chi siede nei consigli d’amministrazione delle multinazionali pseudo-“europee”. Per questo motivo, ribadiamo, non riteniamo soddisfacente la prospettiva offerta dal
multipolarismo, in quanto non affronta il vero nodo del XXI secolo: il
sistema-modello liberista, e la sua conseguente influenza nei processi
economici e di sviluppo sociale.
Tuttavia, la visione multipolare ha delle potenzialità intrinseche, che
potrebbero realmente offrire spazi di manovra per la creazione di un
vero antagonismo costruttivo al liberismo. La principale di queste potenzialità risiede in quella che viene definita glocalizzazione.
Fino a non molti anni fa questo termine era utilizzato principalmente
in area progressista e “no global” per indicare una confusa serie di iniziative atte a contrastare la globalizzazione attraverso la dissacrazione
dei suoi simboli, come le catene di fast food o della grande distribuzione commerciale, e attraverso una concezione intimista e un po’ troppo
agiografica della natura e del territorio, in pieno stile tardo-ecologista.
In Italia, per esempio, il movimento contrario al passaggio della linea
ferroviaria ad alta velocità in Val Susa (Piemonte) ha insite tematiche
proprie alla glocalizzazione, tuttavia espresse con modalità del tutto
errate e inconcludenti.
Secondo il filosofo e geopolitico russo Aleksandr Dugin, la glocalizzazione potrebbe essere applicata in modo molto più promettente proprio
nell’alveo del multipolarismo, in quanto la creazione di spazi identitari
a carattere imperiale andrebbe a favorire delle nuove forme di radicamento culturale e territoriale, capaci di contrastare positivamente
l’omologazione che contraddistingue alcuni aspetti della post-modernità attuale. Non ci si dovrebbe fermare, quindi, alla mera difesa del
prodotto definito “tipico”, o dell’habitat naturale rispetto allo sviluppo
infrastrutturale di un territorio, o ancora ad alcuni aspetti di folklore
culturale, così come presupponevano i primi fautori della glocalizzazione, ma andare oltre, più in profondità, in un complesso di difesa
identitaria in toto, senza che sia esclusa una forma positiva di progresso
in armonia con le singole tradizioni e specificità.
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Con la glocalizzazione non sarebbe più l’individualismo al centro
dell’agire organico delle iniziative politiche, culturali, sociali ed economiche dell’élite dominante, bensì la comunità di popolo, che assurge
in quest’ottica a ruolo attivo e di sintesi delle direttive superiori o imperiali.
Sempre secondo Dugin andrebbe a prospettarsi una modernizzazione
priva di occidentalizzazione, attraverso la priorità delle istanze “locali” rispetto a quelle “globali”, cosa che non escluderebbe nemmeno i
popoli facenti parte dell’Unione Europea, che, pur essendo occidentali
in senso lato, devono ritrovare la via per un ripristino della loro forza
comunitaria e identitaria, andando così a creare il loro spazio imperiale
distinto dalla nefasta influenza atlantica.
Quel che, secondo noi, fa difetto nella teoria del filosofo russo è il
rapporto tra territorio e Stato-nazione. La creazione di uno spazio imperiale ci trova più che concordi, tuttavia temiamo che senza un’articolazione intermedia, lo Stato-nazione per l’appunto, si scivolerebbe
verso un’eccessiva frammentazione etno-nazionalista, da noi ritenuta
estremamente pericolosa, che andrebbe a inficiare tutto il processo multipolare, e darebbe manforte alle influenze apolidi che, nel più classico
stile del divide et impera, tenterebbero così di scardinare i potenziali spazi imperiali attraverso un’unica regia.
Non per nulla la nostra attenzione a questo tema è molto alta proprio
per quanto concerne l’Europa. In numerosi articoli definiamo già da
tempo a dir poco “sospetto” il fenomeno di disintegrazione di realtà
nazionali come Spagna, Gran Bretagna e Belgio, e tutto quel fermento
di movimenti etno-nazionalisti e regionalisti che sembrano prendere
sempre più piede nell’area dell’Unione Europea, la quale volge a essi
molto spesso uno sguardo a tratti palesemente arrendevole, se non di
tacito appoggio. Cosa ben diversa è se è uno Stato-nazione, come l’Ungheria per esempio, a reclamare la propria volontà di difesa identitaria.
In quel caso sono ben note a tutti le continue ingerenze che partono da
Bruxelles o dal Fondo Monetario Internazionale, per screditare la classe
dirigente al potere a Budapest, fatta oggetto di campagne denigratorie
e tentativi di destabilizzazione.
L’Unione Europea è di fatto dominata da élites politiche legate alla tecnocrazia finanziaria, pregna di istanze mondialiste e liberiste. Il tema
rovente della cessione di sovranità degli Stati-nazione verso la Com-
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missione Europea, il suo Parlamento e la Banca Centrale Europea, vede
proprio negli Stati-nazione un argine, e la loro frantumazione in microrealtà regionali, indipendenti quanto si vuole ma deboli di fronte a Bruxelles o a Francoforte e al loro potere d’ingerenza, andrebbe a favorire
non certo la glocalizzazione o la creazione di uno spazio imperiale europeo, bensì l’ennesima entità serva dell’Occidente estremo.
Nelle proposte programmatiche del Movimento di Transizione Nazionale, le istanze regionali andrebbero perciò armonizzate in una sobria gerarchia di poteri entro il perimetro dello Stato nuovo. Poteri che
rispettino le comunità territoriali, ma senza il venir meno di princìpi
superiori di ordine tanto politico-organizzativo quanto culturale.
Per questo motivo riteniamo che lo Stato-nazione, seppur da ridefinire nelle sue prerogative e nelle sue funzioni, non debba essere sostituito
o disintegrato, bensì rimesso in grado di affrontare le sfide per una vera
concezione multipolare del mondo, e il suo prevalere rispetto alla globalizzazione omologante.
Senza una cinghia di trasmissione autorevole ed efficiente, capace di
coordinare la glocalizzazione con i vertici dell’eventuale spazio imperiale, tutto il processo multipolare resterebbe quello che è attualmente;
ovvero, un mondialismo ben mimetizzato, in cui il neo-liberismo vanterebbe, ancora una volta, il diritto indiscusso a dirigere le scelte dei
popoli senza un contraltare forte che ne smascheri la natura subdola e
neutralizzi la sua coriacea resistenza.
Si badi bene, la nostra non è statolatria, bensì la volontà di ripristinare il ruolo dello Stato, quale strumento del popolo, i cui ranghi siano
espressione di una selezione all’interno delle comunità, così come già
prefiguravamo in un precedente articolo:
“La semplice partecipazione alla scelta degli organi di rappresentanza, senza
badare alla forma etica e alla visione del mondo di chi deve rappresentare gli
interessi del popolo, non ha portato a nulla se non all’asservimento della res
publica alle necessità dell’economia liberista. Il fattore umano che si è imposto
nell’ambito politico ha finito con il far prevalere gli aspetti più deleteri della
modernità: corruzione, superficialità, scarsa progettualità nel medio/lungo termine, e irrilevanza identitaria. Un nuovo concetto di democrazia deve racchiudere in sé gli aspetti di una scuola politica, quale scuola di vita e di rettitudine.
La comunità nazionale e il bene comune devono assurgere a uniche bussole
nell’azione di rivoluzione del modello euro-occidentale. Quindi, occorre non
inseguire più nostalgie per quello che ha rappresentato per tutti noi il benessere
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diffuso e le sicurezze sociali caratterizzanti l’ultimo mezzo secolo della nostra
storia, quanto saper prefigurare quel che dovrà essere un processo di decrescita
sostanziale dei popoli europei, gestito da chi vuole una loro vera presa di coscienza. Tornare a essere protagonisti anche di questa fase difficile e complessa
della nostra civiltà deve diventare un cardine ideologico, da concretizzare in
un programma politico”.
Per una democrazia nazionale (Thule-Italia, Novembre/Dicembre 2012)
Ciò, secondo noi, è valido sia per l’Europa, sia per qualsiasi realtà
mondiale o spazio imperiale in divenire, seppur con le dovute differenze.
Per raggiungere questo fine, specie nel Vecchio Continente luogo
d’origine del concetto di Stato-nazione, occorre che si formino dei movimenti di rinascita patriotica, che si liberino del retaggio di un certo
nazionalismo retrivo e obsoleto, e aventi invece una visione dinamica e
non statica dell’identità, legata quindi non tanto alla semplice difesa di
formule culturali o comunitarie immutabili – sia nella forma sia nella
sostanza –, ma di una loro riproposizione al popolo quale avvenire per
i prossimi secoli, nell’ambito di uno spazio imperiale ben definito per
gli europei.
C’è chi potrebbe scorgere nelle nostre parole l’eco del Tausendjähriges
Reich, quale unione di popolo in un destino organico a un progetto ideale e ideologico. Non neghiamo che la visione del mondo che muove
le nostre intuizioni hanno in tale mito una fonte di ispirazione molto
importante, se non fondamentale.
Tuttavia comprendiamo come, nell’attuale situazione storica, una posizione come questa risulti marginale, e poco attrattiva, in quanto contempla una radicale opposizione a tutto quello che può portare anche a
ottenere successi nell’immediato, magari di natura elettorale.
Il tipo di Stato-nazione che ha preso piede in Occidente ha un carattere
sostanzialmente diverso, rispetto a ciò che in origine era il concetto di
Stato. L’imporsi del liberalismo, della democrazia rappresentativa, il
prevalere d’istanze economicistiche, rispetto a quelle della comunità,
hanno reso lo Stato un attore di natura contrattuale, del tutto simile
all’azienda privata. Tale fenomeno di mutazione ontologica ha snaturato il carattere organico che lo Stato dovrebbe mantenere in qualità di
regolatore supremo della vita del popolo; il suo ruolo di garante del
bene comune e di interessi superiori si è così costantemente affievolito,
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per lasciare spazio a un tecnicismo burocratico finalizzato alla gestione dell’ordinaria amministrazione, o al semplice mantenimento dello
status quo, anche qualora esso si rivelasse non più indipendente nelle
sue scelte organizzative, ma influenzato da forze confliggenti con l’interesse del bene comune. Per non parlare poi dell’impronta identitaria
che lo Stato dovrebbe mantenere nell’ambito del popolo che è chiamato
a guidare, caratteristica che sembra essere diventata il maggior nemico di chi vorrebbe ridimensionarne radicalmente le funzioni e il ruolo.
Per una certa scuola di pensiero, lo Stato dovrebbe contraddistinguersi
attraverso poche funzioni di controllo formale, lasciando ampio spazio
all’iniziativa privata; l’unica che, invece, non dovrebbe conoscere limiti
sostanziali. Ciò è per noi cosa da contrastare in ogni modo, e debellare
definitivamente dalla dialettica politica.
Questa visione di Stato-nazione non confligge per noi con l’idea di un
blocco imperiale europeo forte, compatto e organico, che trovi proprio
nelle compagini nazionali linfa vitale per la sua esistenza.
Per questo valutiamo con estrema preoccupazione la crisi politica dei
singoli Stati europei, aggravata dalla crisi economica e storica dell’Occidente. La dipendenza economica del Vecchio Continente tanto dalla
finanza anglosassone, quanto dalle mostruose capacità produttive asiatiche, ha ulteriormente indebolito i princìpi-cardine su cui si fondavano
le azioni e le iniziative degli Stati europei nei riguardi dei loro popoli di
riferimento. Il tutto corroborato dall’accoglimento supino e pavido di
dettami ideologici “universali” (mondialismo, terzomondismo, pacifismo, ecc.), che hanno avvelenato la Kultur delle singole nazioni d’Europa e intaccato la civiltà degli europei. La centralità dello Stato oggi
in affanno, la sua difficoltà nel trovare sbocchi risolutori concreti all’attuale condizione di sofferenza in cui versa, e la probabile incapacità
delle classi dirigenti politiche di reggere il declino dell’Occidente postmoderno, sono tematiche collegate e interdipendenti. Occorre trovare
una soluzione che sia contestualizzabile con il presente storico.
Questo voler porre in chiaro tale nostra visione politica, negli intenti
che ci siamo posti, serve a far comprendere meglio quanto poco ci interessi il falso “mito” del localismo o dell’etno-nazionalismo, quale panacea di tutti i mali dello Stato-nazione, o altre annose questioni di lana
caprina a esso connesse, che distolgono lo sguardo dall’importanza del
fine: il bene comune, rispetto al mezzo, cioè l’articolazione amministrativa dello Stato, nella prospettiva di rinascita d’Europa. Ribadiamo poi
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che, in qualsiasi caso, il fattore che determina il buon funzionamento
delle istituzioni, centrali o locali che siano, è rappresentato dalla qualità
della classe dirigente, dal suo essere all’altezza dei ruoli ricoperti e dei
compiti assegnati. I fatti contemporanei ci dimostrano per l’appunto
che un mezzo, per quanto ben congeniato, risulta inutile o addirittura
dannoso, se utilizzato da figure incapaci o animate da interessi lesivi
del bene comune.
Il fattore umano e la qualità della classe dirigente politica restano le
fondamenta di qualsiasi Stato che possa ambire nell’epoca attuale a resistere al processo di svilimento dei popoli, perpetrato nell’ambito della
globalizzazione.
Tuttavia, la ricerca della semplificazione a tutti i costi, in particolare
nell’epoca della comunicazione di massa, porta poi a omologare le idee
a uno stile sempre più superficiale, in cui a prevalere è una certa estetica
priva di contenuti, ma grondante d’incongruenze. In Europa occidentale, dallo “scontro di civiltà”, alla retorica su fenomeni estemporanei di
natura etico-morale, fino ad arrivare alla comparsa di un certo populismo reazionario, non sembrano essere ancora giunti i veri anni decisivi
di collasso del sistema vigente, anche se i prodromi ci sono tutti. Così
come in altre realtà mondiali, seppur con delle dinamiche differenti, assistiamo a delle similitudini, che confermano la nostra tesi di partenza
sulla debolezza del multipolarismo così com’è strutturato oggi.
Ciò detto, è proprio per questo motivo che auspichiamo, nell’ambito
di tale polifonia d’interessi in fase di espansione, l’avvento di una rottura, di forte criticità, di scontro tra soggetti, nel quadro del caos frutto
di un grande collasso economico, che metta a nudo le debolezze del
multipolarismo o, se vogliamo, le sue contiguità con il sistema-modello
portato dalla globalizzazione, e esalti le potenzialità che possono essere
utili per l’affermazione di una vera alternativa, articolata nei diversi livelli: popolo - Stato-nazione - spazio imperiale.
Il concretizzarsi di un nuovo ordine mondiale non giungerà mai nelle
attuali condizioni, in cui è la politica della ricerca di un equilibrio a dominare. Ma arriverà soltanto attraverso la perdita di ogni equilibrio.
Il vento della storia
Associare l’elemento “vento”, tema-guida del presente numero della
rivista di Thule-Italia, alle idee che caratterizzano questo nostro secolo,
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trae la sua motivazione da una semplice riflessione metaforica.
La storia è come un mulino che non può essere fermato, in quanto è
insito nella sua natura procedere con la vita dell’uomo e dei popoli. Il
vento delle idee rappresenta la forza che fa muovere le pale di questo
mulino, e nessuno potrà mai fermare tale forza in quanto essa, seppur
percepita nella sua natura ma mai compresa pienamente, andrà sempre
a compiere il dovere che gli è proprio, in base a degli specifici princìpi.
La natura di un’idea risiede nell’essere quindi come il vento; impalpabile nella sua teoricità, ma capace, quando posta al servizio della storia,
di diventare forza motrice concreta.
Secondo noi, oggi deve prevalere un tipo di vento diverso da quello
attuale, che farà prendere alla storia un certo ritmo, e solamente chi saprà portare un’idea-guida realmente alternativa a quello che è l’attuale
corso dell’umanità potrà cambiare realmente le cose, e porre in auge un
modello per il presente e una prospettiva concreta per il futuro.
Il vento non può essere mai completamente fermato, così come un’idea
non potrà mai dirsi fallimentare senza che prima non ci sia stata una
lotta per la sua affermazione. Per questo motivo siamo fiduciosi che
la storia, così come si sta muovendo, potrà offrirci quell’occasione di
combattere per le nostre idee e per la loro affermazione. Dandoci così
la possibilità di offrire al nostro popolo una prospettiva che riteniamo,
senza dubbi o incertezze, giusta e portatrice di una forza positiva, che
non potrà essere fermata, e che farà muovere il mulino della storia in
un altro verso.

Nota a margine
Il presente articolo rappresenta la sintesi del nostro pensiero, scaturito da studi e intuizioni le cui
fonti sono lunghe quanto la nostra vita fin qui vissuta. Quindi, il lettore non troverà i riferimenti
bibliografici o quelli relativi a siti Internet, che hanno sempre caratterizzato i precedenti lavori.

