
I) Delimitazione dell’argomento 

 

       Spaventa, evidentemente, scendere in un agone dove sembra 

proprio che molto se non tutto sia già stato detto. La soluzione più 

sensata potrebbe essere quella di accettare che assai facilmente 

non si scopra nulla di nuovo e ci si debba limitare a ricostruire un 

collage tra Bhakti1 e Catarismo, mistiche e coincidentiae 

oppositorum.  

 

        La Philosophia perennis, però, per sua stessa natura, 

lascia sempre una porta aperta alla ricerca proprio in forza 

della vita che la permea. “L’Amor che move il sole e l’altre 

stelle” dantesco ha la splendida prerogativa di coniugarsi senza 

nessuno sforzo al “conosci te stesso” dell’Oracolo di Delfi.  

 

        Ogni singolo uomo è un mistero, il Mistero per eccellenza, 

unico. Irripetibile. 

Ogni singolo raggio dell’Amore che anima il Sole appartiene ad 

un singolo uomo eppure riconduce ognuno all’Unico. Un 

bellissimo antico racconto dei Buriati descrive le stelle come 

“buchi nella volta del cielo”, lasciando per sotteso che “qualcosa” 

di molto luminoso sovrasti questa stessa volta.  

Ecco, l’amore è questo: un buco nella volta del cielo da dove 

penetrano a lampi i disegni della Vita di ognuno; luci e ombre 

si formano proprio grazie all’amore, che li sostanzia, integra e 

supera.  

       Questo è l’argomento del presente lavoro: cercar di trovare 

qualche altro lume per una realtà che, comunque, non può che 

appartenere ad ogni singolo uomo, che è “Uomo” proprio in forza 

dell’amore. La forza di coesione che regge l’anima e che dà 

                                                 
1
 Il termine sanscrito Bhakti, da bhaj per amare, indica la devozione come Amore 

verso Dio. Questo richiamo, come si vedrà appresso, non è che uno solo dei tre di 

ambito buddhista e hindu che significhino “amore”. 



sostanza all’universale è unica, Spirito santo, principium 

individuationis, ahamkara… 

      Si cercherà una “cosa” apparentemente banale ma logica, 

imprescindibile, affascinante, risolutiva e nuova per ogni volta che 

ci si scopra, ci si sappia scoprire, nuovi. Ogni singolo uomo è 

vivo; proprio lui in quanto se stesso passa ogni suo giorno in se 

stesso con se stesso, comunque interrogando se stesso (anche e 

spesso senza nemmeno saperlo davvero) sui perché dei suoi passi. 

Qui c’è l’amore: come una tenda che si apre a tratti, la vista 

del cuore d’ognuno si riempie dei baluginamenti di “Altro”, e  

questo cuore smette di porsi domande solo quando smette di 

vivere, in molti sensi: dalla morte fisica alla morte mistica o 

filosofica, fino alla Vacuità (Sûnyatâ) buddhista.  

      Dall’oblìo alla reminiscenza il dramma si svolge su di un filo 

unico che continua malgré tout a esistere, e l’inquietudine più 

profonda è dettata dalla consapevolezza di viverci sopra in 

equilibrio. L’uomo vive di incertezza ed esiste in forza della 

negazione continua della più vera libertà di cui, eppure, sarebbe 

capace. La paura, in un certo senso, è una “sicurezza”, ma proprio 

quando non si ha nulla da temere è il vuoto assoluto a farla da 

padrone, quel “Tu”  che il Corpus Hermeticum dice 

“inesprimibile, ineffabile, e che solo col silenzio” può “essere 

definito”2. 

      

      Questo studio tocca l’Amore assoluto come un funambolismo 

misterioso tracciato dove filtra solo poca luce, una lama prima 

dello zenith. Si nasce in forza dell’amore; in diverse ottave di 

intensità l’amore attrae, connette, esprime l’anima nell’universo 

umano e fa anche da ponte nell’attimo assoluto in cui l’universo 

umano si “apre” alla “morte”, giusta le illuminanti parole di 

Porfirio:“La morte è di due tipi: la prima, più conosciuta, che 

avviene quando il corpo si scioglie dall’anima, e la seconda, 

                                                 
2
 Cfr. Pimandro, I, 31 in Discorsi di Ermete Trismegisto, a c. di Bianca Maria Tordini 

Portogalli, ed. Boringhieri, Torino1965, pag. 42. 



quella dei filosofi, che avviene quando l’anima si scioglie dal 

corpo; e la seconda non segue affatto la prima”3.  

 

      Quanto è davvero chiave e argomento di questo lavoro è 

proprio il verbo “sciogliere”, una soluzione che è totalmente 

amore, in ogni suo aspetto: libertà4.  

 

       L’amore detta, contemporaneamente, il senso di sé relativo 

(persona) ed il senso del Sé (assoluto). Da una parte “concreta” 

l’uomo attraverso quanto l’uomo “ama” e dall’altra lo libera 

rendendolo partecipe sostanzialmente dell’autentica trascendenza. 

Si potrebbe anche dire che non possa esistere l’uno senza l’altro, e 

questo ha buoni motivi per essere vero, come vedremo meglio 

sotto. 

 

      Ciò che  separa, delimita, raggela e cristallizza i due aspetti 

appena visti è la noncuranza, l’accidia: la sottile linea che ha la 

forza di mille forze tiene distanti le due facce dell’amore 

impedendo che comunichino e che possano, misteriosamente, 

trapassare in qualche modo (nel modo che è chiaro solo a loro)  

l’una nell’altra.  

La vera schiavitù dell’uomo non sta tanto nell’amare verso 

l’”alto” o verso il “basso” ma nel non-amare, nel pascersi del 

sonno ontologico e della vera incoscienza essenziale. Il vero 

nemico è la tepidezza, l’a-vidja sanscrita (lett. non-visione) che si 

nutre della continua distrazione e  della crassa non-curanza.  

      

       Confondere il “risultato” dell’amore con l’amore stesso è  

proprio di una logica mercantile che si celebra attraverso i riti 
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 Cfr. Sentenze sugli intelligibili,9, a c. di Giuseppe Girgenti, ed. Rusconi libri, 

Milano 1996, pag.77, 
4
 Al riguardo Cfr. l’opera collettiva Sotto il cielo della libertà, a c. di Massimo 

Brighenti e Maurizio Barracano, ed. Sottosopra, Torino 2010. 



della compra-vendita e dell’inane consumo di oggetti, non 

certo nel poietico verificarsi della libertà interiore.  

       

      Ogni amore “sveglia” e libera dall’impasto di sonno, di 

illusione e di brama, ed è proprio nell’essere svegli che prende 

corpo l’amore: nell’antichità romana, ad esempio, la donna morta 

di parto e il guerriero morto in combattimento erano equiparati 

causa il superamento del senso di se stessi per dare vita (come il 

combattente dà la vita altrettanto dà la vita la partoriente). 

L’autosuperamento (autotrascendimento) appartiene, come 

possibilità, a tutti. La forza dello Spirito santo o la natura di 

Buddha sono diffusi nelle fibre arcaiche dell’uomo, se no l’uomo 

in quanto tale nemmeno esisterebbe.  

 

      Ecco l’Amore: il gètto di sé per cui si realizza l’“Altro” che, 

poi, porta al superamento di ogni materiale e greve dicotomia 

soggetto/oggetto come ci ricorda la nota e illuminante frase di un 

Anonimo Cavaliere teutonico della fine del XIV secolo:“…quanta 

più seità ed egoità, tanta più malizia e peccato; quanto meno di 

questi, tanto meno di quelle. Sta anche scritto: quanto più 

diminuisce “io” ovvero l’egoità e la seità, tanto più si accresce in 

me l’”io” di Dio, che è Dio stesso.”5, conoscenza perfettamente 

sovrapponibile a quella classica di Eckhart. Questa seità è però lo 

strumento per raggiungere l’individualità assoluta, ed in questo si 

coglie un altro aspetto (da non trascurare affatto) del senso di sé. 

Come le fascine per il fuoco: la sensazione di esistere, con tutto il 

corollario di elementi che la concretano, è l’elemento che va 

“assolutizzato”, che va sintetizzato per giungere alla coscienza 

pura e senza condizione. Qui ci si pone oltre a intelletto, memoria 

e ragione, come una forza pura che vortica e sboccia in una 

dimensione che tutte le comprende ma che non appartiene 

esclusivamente a nessuna.  

                                                 
5
 Cfr. Anonimo francofortese, Libretto della vita perfetta (Teologia tedesca), 16, a c. 

di Marco Vannini, ed. Newton Compton, Roma 1994. p.38. 



 

      Diventa obbligatorio ricordare un antico insegnamento di un 

alchimista e teosofo tedesco vissuto a cavallo tra il  XVII e il 

XVIII secolo: “Bisogna invece sacrificare tutta la propria vita al 

Signore, abbandonarsi a Lui con corpo, anima e spirito, con 

fortuna e salute, e capire che è stata la sola Grazia di Dio a 

chiamarci alla rigenerazione… L’Anima cerca di sottrarre la sua 

volontà dalla costellazione esteriore per volgersi a Dio nel suo 

CENTRO; quando cerca di abbandonare tutto il sensibile e di 

passare per l’ottava forma del Fuoco, allora questo richiederà un 

lavoro accanito, sudori di sangue6: infatti l’anima dovrà in quel 

momento lottare sia contro Dio che contro gli uomini”7. 

 

      Un paradosso: il passaggio semantico dall’alchimista e teosofo 

di cui abbiamo appena colto la testimonianza a un mistico 

ortodosso del XIX secolo parrebbe quasi impossibile ma, ancora 

una volta, il linguaggio universale dello spirito stravolge ogni 

giudizio.  Il vescovo ottocentesco scolpirà pagine tra le più 

importanti che esistano sugli effetti dell’Amore: 

       “La fiamma di cui parlo non si accende immediatamente, ma 

solo dopo molte fatiche, quando sorge nel cuore un certo calore, 

che aumenta sempre più e che brucia sempre più intensamente 

durante la preghiera interiore: La preghiera al Signore, offerta 

dal profondo, genera calore spirituale”8. 

 

 
 

                                                 
6
 Cfr. Johan Georg Gichtel, La theosophia practica, Amsterdam 1696, intr. 7,  trad. a 

ns. cura, ed. Mediterranee, Roma 1982. pag.57. 
7
 Ibidem, intr. 9, pag. 57. Quest’ultima frase allude sia al non “sciogliersi” nella Luce 

che al superare la coscienza meramente umana. 
8Tutta quanta l’opera di questo monaco ortodosso è incentrata sulla forza 

sconvolgente ed ignea dell’amore.  Cfr. lo scritto ad opera di Teofane il Recluso, in 

L’Arte della preghiera, di Caritone di Valamo, a c. di Guido Dotti, ed. Gribaudi, 

Torino 1980, pag, 161. 


