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METAFISICA E LIBERTA’ 

 

 

 

“Chi ama senza sensazione e sa senza conoscenza è detto a buon 

diritto più Dio che uomo”, Angelo Silesio1.  

 

“Libertà non è fare quello che vuoi ma volere quello che fai”.  

 

“La vita non consiste nel nascere ma nel prendere coscienza, e il 

mutamento non si risolve nella morte ma nell’oblio”, Discorso di 

Ermete Trismegisto a Tat sull’intelletto comune, 18. 

 

     Spesso siamo inconsapevolmente invischiati dalle parole, e le 

levate di scudi che si osservino non appena si usi, anche solo si 

sfiori, il termine “metafisica” la dicono lunga. 

     E’ sempre utile sgombrare in anticipo il campo dai possibili 

equivoci semantici. “Metafisica” è qui usato in senso 

squisitamente etimologico2 ma, allo steso tempo, si vogliono 

evitare certi purismi sterili che, sempre, servono alla “cultura” e 

non al sapere reale e trasformante3.  La metafisica è solitamente 

vista poter riassumere due approcci: uno ontologico ed uno 

                                                 
1
 Cf. Il pellegrino cherubino, a c. di Giovanna Fozzer e di Marco Vannini, 

ed. Paline, Cinisello Balsamo 1989, pag.171. 
2
 Il termine Metafisica, in greco, pare sia stato usato dapprima da 

Andronico da Rodi argomentando sui quattordici libri che Aristotele 

dedicò alla “Filosofia prima”. Metafisica indica quanto si ponga al di là, 

oltre, la fisica, la natura. E’ nel Medioevo che il termine si assembla: la 

(tà) metà tà physicà divenne metafisica, ad indicare la natura delle 

questioni in esame, che non possono essere oggetto della esperienza 

sensibile, financo al di sopra del pensiero discorsivo.  
3
 E’ una considerazione valida sempre e comunque quella che venne fatta 

da Dante, nel Paradiso, I, 70, dove questo  grande Fedele d’Amore ebbe a 

scrivere: “Transumanar significar per verba non si porìa ; però l’essemplo 

bastia cui esperïenza grazia serba”. 
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teologico. Il secondo, l’approccio teologico, viene poi visto come 

esprimere essenzialmente due ottiche: apofatica4 e catafatica, 

“negativa” e “affermativa” (sebbene, data comunque l’ineffabilità 

del divino, queste “affermazioni” si risolvano con un obbligatorio 

linguaggio simbolico). Il modo con cui il termine, teologia, è 

usato nelle opere di Dionigi Areopagita5 è quello che si abbraccia 

al presente. Il secondo aspetto della Metafisica è l’ontologia, la 

scienza di ciò che è (“discorso sull’ente”). Anche in questo caso la 

cautela è d’obbligo: gli inciampi causati dalle asperità di questo 

sentiero sono innumerevoli, come si tratti di un argomento, di una 

discussione cui si creda possano solo partecipare gli “addetti ai 

lavori”. Pure in questa sede la pressione dei pluridiplomati in 

spiritualità non può non farsi sentire, un po’ come accade con i 

mutakallimum6 di ambito sunnita7.  

 

Tra l’altro non pare tanto fuor di luogo il ricordare un antico 

insegnamento buddhista, che parlava di Avyâkrtavastu, di 

quattordici domande improponibili: 

 

Il mondo è eterno 

                                                 
4
 La teologia apofatica è detta “negativa” perché dispone la sua analisi del 

divino per viam negationis, eliminando, passo passo, tutti quegli elementi 

che sono “altro” rispetto al concetto indagando. Un sistema simile è 

presente originariamente pure nel Sanâtana-dharma (Induismo), e poi 

raccolto pragmaticamente anche dal Buddhadharma (Buddhismo). Nella  

religione del Sanâtana-dharma, il processo cognitivo, e liberante eo ipso, 

passa per il neti-neti (non questo-non questo), eliminando da ogni illusione 

di nome-e-forma e dalla ignoranza ontologica. 
5
 Ci si attiene alla lezione di P.Scazzoso e E. Bellini, in Dionigi 

Areopagita, Tutte le opere, ed. Rusconi, Milano1981. 
6
 Il termine arabo significa “letteralisti” ed indica coloro che si attengano 

integralisticamente alla shari’ja e non ammettano la haqiqat, la realtà della 

verità che sfocia nel vero Islam, nel vero abbandono a Dio. 
7
 Ben diversa cosa, sia detto di passata, avviene per lo Sciismo, come 

Henry Corbin ci ricorda in moltissimi passi della sua opera. 
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Il mondo non è eterno 

Il mondo è contemporaneamente eterno e non eterno 

Il mondo non è né eterno né non eterno 

Il mondo è finito 

Il mondo è infinito 

Il mondo è contemporaneamente finito ed infinito 

Il mondo non è né finito né infinito 

Il Tathâgata esiste dopo la sua morte 

Il Tathâgata non esiste più dopo la sua morte 

Il Tathâgata esiste e contemporaneamente non esiste dopo la sua 

morte 

Il Tathâgata né esiste né non esiste dopo la sua morte 

Il sé è identico al corpo 

Il sé è diverso dal corpo8. 

 

    Queste domande improponibili non portano ad alcuna 

conclusione. Semmai, irrigidiscono quella facoltà cognitiva pura 

che dovrebbe essere scevra da complicazioni e disponibile 

ontologicamente al sapere autentico, quello di cui sant’Agostino 

diceva: “fac sapias et liber eris”. 

Una ricerca come quella che prende piede in queste pagine cerca 

di evitare le troppe teorizzazioni tentando, semmai, attraverso una 

analisi comparata, di approssimarsi all’idea trascendente di 

Libertà. 

 

                                                 
8
 Cf. Tratte da testi del Tripitaka, queste domande, a cui il Buddha 

volutamente non diede risposta,  sono ritrovabili nel Majjhima Nikaya,  nel 

Samjutta Nikaya (recentemente edito in italiano a c. di Vincenzo Talamo 

per i tipi di Ubaldini, Roma), ed in altri scritti ancora, laddove l’asceta 

errante Vacchagotta interroga il Principe Gotamo. Si veda anche il 

Dizionario del Buddhismo, di Philippe Cornu, a c. di Daniela Muggia, ed. 

Bruno Mondadori, Milano 2003, pag.481. 
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      Il tema di questo lavoro  verte sul rapporto tra Libertà e Sacro, 

e su quanto l’indagine metafisica si crede possa fare nell’aiutarci a 

chiarirne i termini. Ma non solo.  

E’ già stato oggetto di un recente convegno9 proprio questo 

argomento, inerente la libertà: importante, spesso, nel presente 

periodo, drammaticamente dilaniato. Sembra un paradosso che si 

parli di libertà proprio quando quella che potremmo definire la 

sostanza della libertà è profondamente inquinata da altro: 

particolarmente oggi la Libertà, quella vera, quella dell’anima 

(anemos, vento) pare diventata oggetto da supermercato. Troppo 

stretta com’è da mitologhemi commerciali, la libertà diventa un 

bene di consumo, un bene acquisibile seguendo condizioni 

tutt’altro che impossibili od inaccessibili. La democratizzazione di 

quanto ha radicale necessità di sacrificio creativo, magari anche di 

intensa poesia (amore?), è il modo per eccellenza attraverso cui le 

menti vengono fuorviate. Si crea un feticcio, una parodia 

luccicante di quanto, forse, potrebbe rendere più nobile (e meno 

consumista) l’uomo. In questa dimensione costruire un “sistema”  

diventa tutt’altro che impossibile. Ma, come una volta ebbe 

occasione di osservare Giuseppe Tucci: “L’anti-intellettualismo 

europeo per liberarsi da certi paradigmi mentali più o meno fuori 

uso, se ne crea degli altri, casca da un miraggio in un altro 

perché l’occidente da troppo peso al suo pensiero e quanto più 

s’allontana dalla natura e da Dio, tanto più si diverte a creare un 

suo mondo particolare che è sempre astratto e, come tutti i sogni, 

dura poco”10. 

Vittima e carnefice, come talvolta accade, sono complici: la 

ventilata “facilità” delle cose, il rigetto della fatica e del sacrificio, 

dappertutto, dall’India all’Africa, “soddisfano” molti, e questo è 

ben altro che frutto di una osservazione da qualunquisti. Ogni 

                                                 
9
 Si vedano gli Atti del convegno “Sotto il cielo della Libertà, culture a 

confronto”, da noi curato, Santena (Torino, 2009). 
10

 Cf. La crisi spirituale dell’India moderna, conferenza tenuta alla Reale 

Accademia d’Italia il 26 febbraio 1940, pag. 10. 



 5 

moto in discesa è apparentemente più “facile” di quello opposto; 

l’invito malcelato al totale disinteresse al vivere, al senso del 

vivere, per rotolarsi nel brago del “benessere” è evidentemente 

dia-bolico, separativo. 

In realtà ogni cosa bella costa, secondo una precisa progressione 

data dalla sua ofelimità, figurarsi una acquisizione interna, solare, 

stravolgente, in una parola: bella quanto fulgida. E foriera di 

felicità totale, appunto di Libertà.  

Ma su questo torneremo sotto. 

 

Il costo della Libertà è il superamento dell’illusione, di quella 

parodia che tiene l’anima in scacco della “roba” di verghiana 

memoria. Qui, l’illusione ha un nome ed un compito: separare 

l’uomo dal se stesso autentico e illuderlo che la soluzione del 

dramma di vivere si trovi nel tempo, nel prima o nel poi poco 

conta. Il culto della Storia ha costruito mondi interi, con 

“salvezze” più o meno a portata di mano, con divinità fai-da-te e 

forme enfatizzate di sacralità, grandi e piccole, svuotate di ogni 

valore rituale11. O con religioni atee che, eo ipso, contengano tutti 

gli elementi strutturali di una vera e propria religione (riti, testi 

sacri, verità inappellabili <dogmi>, sacerdoti, messianismo, 

salvezza, ecc.), forme parareligiose capaci, ancora una volta, di 

“arrestare” l’uomo impantanandolo in credenze apodittiche. 

  

E’, tutto questo, nella natura delle cose. Appresso torneremo 

anche più approfonditamente sul motivo di questa “fatalità” (che 

tale, naturalmente, non è). Nel mondo sublunare governano gli 

astri, nel mondo dello spirito governa la Provvidenza. 

 

                                                 
11

 Il termine latino ritus, da rite, per giusto, corretto, deriva dal sanscrito –

rta, che adombrava la perfetta adesione di una realtà alla Norma. Ciò che è 

giusto, sorgivo, (bene, bello e vero), era “rito”, riattualizzazione esatta di 

quanto accade nell’illo tempore, nel qui-e-ora fuor dal tempo fisico e 

storico. Nell’eterno presente.  
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       Socrate, come Platone ci ricorda nel Fedone, ebbe ad 

insegnare che: “E’ dunque vero -egli disse- o Simmia, che coloro i 

quali filosofano direttamente si esercitano a morire e che morte è 

per loro cosa assai meno paurosa, che per chiunque altro degli 

uomini”12. Socrate definisce la Filosofia come l’esercizio alla 

morte; colui che non cerchi la morte non è filosofo perché non 

cerca l’unico sapere, radicale, ontologico, trasformante che è con-

noscenza, assimilazione del conoscente al conosciuto, e 

superamento di ogni diarchia13.  

“Devi diventare insensato se vuoi giungere qua, perché la verità 

diventa manifesta per mezzo della nescienza”, sostenne Enrico 

Suso14. 

Superamento della dico-tomia, della dia-lettica su cui si regge la 

inconsapevolezza del mondo, sostanza su cui si radica il divenire, 

il sonno ontologico: la separazione tra me e l’”altro”, solo 

attraverso questa dialettica il me trova modo di verificarsi.  

 

 “Quale la natura propria del Tathâgata15, tale la natura propria 

di questo mondo. Ma il Tathâgata è privo di natura propria: privo 

di natura propria è questo mondo”16sagacemente osservava 

Nâgârjuna, presumibilmente nel secondo secolo d.C. Con questo 

si volle intendere l’altro corno del dilemma: dato che tutto esiste 

                                                 
12

 Cf. Fedone,  67 c. trad. di Manara Valgimigli, in Platone, Opere, ed. 

Laterza, Bari 1974, vol. I, pagg. 114 e 115. 
13

 Su questo il Buddhadharma s’esprime con estrema chiarezza; si veda, in 

part. l’opera Madhyamaka Kârikâ, di Nâgârjuna, ed. Boringhieri, Torino 

1979. 
14

 Cf. Il pellegrino cherubico…cit. pag. 106, n.5.  
15

 Il termine tathâgatha significa solitamente, in sanscrito, o thatâ-âgatha o 

tathâ-gatha, rispettivamente così venuto o così andato, ed è titolo del 

Buddha. Il senso è “colui che è venuto e andato nei Buddha precedenti”, 

ovvero indica chi abbia protratto i medesimi insegnamenti attraverso il 

fluire dei tempi. Altra ipotesi vuole che il termine adombri “colui che ha 

cionseguito la piena realizzazione della quiddità”. 
16

 Cf. Madyamaka… cit. pag. 114, 
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in funzione del percettore, annullandosi il percettore il Tutto 

diventa un Nulla.  

 

“Quanto più esci da te e ti vuoti di te, tanto più Dio fluisce in te 

con la sua Divinità” è una frase illuminante proferita da Angelo 

Silesio17, facendo eco ad una altrettanto importante considerazione 

di Eckhart. Il nobile domenicano di Hochheim scriveva 

ancora:”Un uomo veramente perfetto dove essere dev’essere 

costantemente morto a se stesso, spogliato di se stesso in Dio e 

trasformato nella volontà di Dio a tal punto che tutta la sua 

beatitudine consista nel non sapere nulla nè di sé né di altra cosa 

ma solo di Dio, nel conoscere soltanto Dio…”18. 

 

      La morte, quella vera, non quella morale o, tanto meno, quella 

romanticheggiante, è una realtà tutt’altro che “spirituale” (nella 

tragica confusione tra quello che è spirituale davvero e quello che 

è semplice fantasia o mera psicologia). Ben lo aveva espresso 

Santa Teresa de Avila nel Libro de su vida.  Un vero e proprio 

cambiamento di stato è sotteso da questo termine, morte. Nel 

mondo tibetano, ad esempio, le discontinuità della consapevolezza 

erano chiamati Bardo, ed erano numerosi stati intermedi. Un 

Bardo era il periodo coscienziale intercorrente tra la nascita e la 

morte; un altro bardo era composto da periodi intermedi nel post 

mortem fino ad una stabilizzazione della coscienza, e così via.19 

 

“…chiunque si connette con il mondo terrestre deve morire; 

chiunque si connette con il mondo ultraterreno chiamato Malakut 

                                                 
17

 Cf. Il pellegrino…cit. pag.131. 
18

 Cf.Trattati e prediche, Il libro della consolazione divina, a c. di 

Giuseppe Faggin, ed. Rusconi, Milano1988, pag.123  
19

 Sull’argomento è fondamentale la lettura de Il libro tibetano del vivere e 

del morire, di Sogyal Rinpoche, ed. Astrolabio-Ubaldini, Roma 1994 e Lo 

yoga tibetano del sogno e del sonno, di Tenzin Wanghyal Rinpoche, ed. 

Astrolabio-Ubaldini, Roma 2000. 
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deve morire; infine, chiunque si connette con il mondo supremo, 

chiamato Jabarut, deve morire”20. Così considerava un mistico 

islamico persiano del XI secolo, lasciandoci trasparire un fatto: 

qualsiasi condizione di esistenza21, di star-fuori, è sottoposta 

all’azione del tempo. Ogni dimensione, anche la più “spirituale”, è 

soggetta ad un suo proprio tipo di tempo, ma deve pur sempre 

terminare. Medesima lezione ci hanno lasciato gli insegnamenti 

del Sanâthana-dharma, nei cui testi sacri si racconta che ogni 

“deità” è destinata, prima o poi, a morire, naturalmente secondo 

qualità di tempo diverse.  

 

     Quando Porfirio ebbe a dire che: “La morte è di due tipi: la 

prima, più conosciuta, che avviene quando il corpo si scioglie 

dall’anima, e la seconda, quella dei filosofi, che avviene quando 

l’anima si scioglie dal corpo; e la seconda non segue affatto alla 

prima”22. Medesima intonazione avevano quei testi definiti “la 

Bibbia  orientale dei Neoplatonici”, nei quali, al riguardo, si 

scriveva: “Levandosi in volo, l’anima dei mortali in se stessa 

serrerà il dio, e, senza conservare nulla di mortale, dal dio è 

inebriata tutta quanta. Si gloria di armonia: sotto di essa dimora 

il corpo mortale”23.  

La morte è unificazione, superamento dell’io e del mentale, 

cessazione dell’esistere (ex-stare, tenersi fuori) perché il Tutto si 

fa Uno. Omnia ad Unum convertuntur. 

  

                                                 
20

 Cf. La Perla preziosa, (La vita dopo la morte) di Al-Ghazali, ed. 

Mimesis, Milano 1992, pag.17.  
21

 Posti sopra al mondo terrestre si trovano, per la tradizione islamica, i 

mondi di Malkut (mondo del Trono) e quello di Jabarut (mondo 

dell’Onnipotenza, della coercizione o riparazione). 
22

 Cf. Sentenze sugli Intelligibili, 9, a c. di Giuseppe Faggin, ed. Rusconi, 

Milano 1996, pag.77, 
23

 Cf. Oracoli caldaici, fragm. 97 (Des Places), a c. di Angelo Tonelli, ed. 

BUR, Milano 1995, pag.123. 
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      Fine dell’Ilusione, la morte è magnetica realtà, superamento 

del nome e della forma, di ogni tipo di sete perché proprio nella 

sete esiste il principio della dicotomia, della bipolarità 

esistenziale. Morte e Bellezza24, paradossalmente, possono 

giungere ad avvicinarsi fino a compenetrarsi. Viene subito in aiuto 

anche un insegnamento di Angelo Silesio:”L’amore è un magnete, 

m’attira in Dio; e ciò ch’è di più: attira Dio nella morte”25. 

      Qui si crea il campo magnetico della vita, e da questo campo 

magnetico il filosofo deve togliersi, superando il fascino, il vortice 

animico che lega alla mater.  

 

     C’è una forza che stravolge le logiche, che si nutre dell’errore, 

si sarebbe tentati di dire, con una certa ragione, 

“metabolizzandolo”, restituendo verità. Proprio in questo senso si 

può scoprire il vero motivo della conclamata identità tra samsâra 

e nirvâna nel Buddhadharma. Sono due facce di una medesima 

medaglia, il Divenire26 e la suprema Estinzione che, in comune, 

hanno la sostanza di cui sono espressioni, maschere. La 

Permanenza e l’Impermanenza sono sorpassati da una realtà che 

tutto rende inutile, l’Anattâ (an-âtman, lett. assenza di un sé). 

Superati gli aggregati che formano e sostanziano la persona, e 

superato lo stesso stato di superamento, non esiste più 

impermanenza o permanenza. In questo insegnamento appare 

palese forse la più alta concezione di Libertà che si possa trovare 

nell’universo filosofico-religioso. Liberarsi dalla Libertà, però, 

non è una conoscenza solo orientale, potendosi intuire anche 

presso alcuni mistici islamici come cristiani. 

 

 

                                                 
24

 Al riguardo si vedano gli atti del Convegno “La Bellezza tra oriente ed 

occidente”, tenutosi a Torino, ed. Dar Al Hikma, 2008. 
25

 Cf. Il pellegrino…cit. pag. 161. 
26

 Letteralmente, nella traduzione tibetana, Circolo vizioso. 
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      Molti di questi mistici, appartenenti a pressoché tutte le aree 

hanno anche convenuto sulla necessità che, per dirla con gli 

antichi Alchimisti, nell’opera simbolica non si siano conservati 

solfi combustibili, quello che, nel Buddhadharma, sono gli âsava, 

le “intossicazioni”. Quattro essenziali mali (è proprio il caso di 

dirlo in quanto “assenze”) offrono “materia” alla morte, meglio: al 

deliquio che è sonno eterno, leteo. Questi quattro veleni definiti 

dall’insegnamento buddhista sono: kâma, bhava, ditthi, avijjâ. 

Vere e proprie intossicazioni: la sensualità, la brama d’esistenza, 

le opinioni errate, l’ignoranza ontologica, essenziale, queste 

quattro forze sono, in realtà, carenze.  

    Se si desidera, ad esempio, è perché ci si sente incompleti; se si 

brama d’esistere è perché si avverte un deficit nell’unità interiore; 

se si hanno opinioni (errate o meno non c’è poi tanta differenza, 

teleologicamente) non si conosce esattamente; se si ignora 

ontologicamente è perché si è incentrata la vita, tutta la sostanza 

stessa della vita, sul divenire assurto a sistema. Qui, tra l’altro, la 

idealizzazione del “divertimento”, del de-vertere (cambiar 

costantemente strada) che porta all’instabilità perenne. Eppure, a 

pensarci bene, è proprio il divertimento che è considerato uno tra i 

primi beni dell’uomo “felice”. Lungi perciò da quella strada 

maestra che proprio il Buddhadharma definiva appâmada, 

attenzione (ad-tendere) ed al quale si dedicarono alcuni sûtra 

buddhisti:”L’attenzione è il sentiero conducente all’immortalità, 

la disattenzione è il sentiero della morte; gli attenti non muoiono, 

i disattenti sono già come morti”; “Questi uomini, forti, meditanti, 

costanti, sempre pieni di energia, sperimentano l’estinzione 

(Nibbâna), la Suprema Beatitudine”; “Non abbandonatevi alla 

distrazione, non abbiate dimestichezza coi piaceri ed i diletti. Il 

diligente che medita acquista felicità completa”; “L’uomo 

accorto, allorché con l’attenzione scaccia la disattenzione, salito 

sull’alta terrazza della saggezza, sereno, contempla gli stolti, 
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gente turbata dal dolore, come chi è salito in cima ad una 

montagna guarda la gente che sta in pianura”27. 

 

Quando Filone Alessandrino, San Basilio Magno, San 

Bonaventura, San Tommaso, si soffermarono sulla “natura del 

male” (ché natura non può darsi di una cosa che è negazione 

pura), proprio alla capacità di arrestare l’anima allusero, 

annettendola come carattere proprio ai mali. Bella è il “Fermati 

dunque”28 del Faust di Goethe. “Der Vater aller Hindernisse”, il 

padre di tutti gli ostacoli, di tutti gli impedimenti, ha un compito 

preciso: negare la vita. Stasi, morte, e accidia (in gr. non-curanza) 

sono omologhi all’avijjâ29 buddhista.  

 

 

     “Il distacco cattura Dio: ma la rinuncia anche a Dio è un 

modo di distacco che poco gli uomini intendono”30 

“Perdersi” è il più vero senso del morire, del mal-morire, qui non 

esiste più un transito ma il totale deliquio, l’oblio che l’oriente 

chiama avijjâ31. E “non perdersi” indica la quarta arya saccamo, la 

quarta nobile verità buddhista: Magga, la Via per eccellenza, il 

Tao cinese, l’adesione nobile alla Norma che tutto integra e 

supera. Bello e da non dimenticare mai quel passo tratto dal primo 

capitolo del Tao-tê-Ching: “Il Tao che si può nominare non è il 

                                                 
27

 Cf. il Dhammapada, cap.II, a c. di Pio Filippani Ronconi, ed. UTET, 

Torino 1968. pag.102. 
28

 “Verweile doch!”, negazione non di Dio ma della Vita. 
29

 Vedi nota 31. 
30

Cf. Il pellegrino…cit. pag.176. 
31

 A-vijjâ è composto di “a” privativo e di “vidja” dalla radice –vid, da cui 

anche il videor latino. Avijjâ è precisamente non-visione assoluta, sonno 

ontologico, sostanziale. 
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Tao eterno, il Nome che si può pronunciare non è il Nome 

eterno”32. 

 

Un passo indietro.  

Il primo gradino di ogni commercio è la creazione delle “cose”: il 

mondo necessariamente si reifica, si stacca dal cielo; si forma un 

concetto di Materia perfettamente anodino e funzionale al sistema, 

e su questa presunta realtà l’universo “nuovo” prende forma. Si 

giustifica creando una morale che possa reggerlo. La dicotomia tra 

fede e ragione (teologia e filosofia) prepara lo scontro Sacro-

Profano, il mondo moderno della di-sperazione: Heidegger, Sartre, 

Camus.  Essere e Nulla, un uomo senza dio, un dio senza uomo: 

un bateau ivre.  

Già il termine materia comporta, come si sa da sempre, numerose 

e importanti considerazioni. Si ripensi a San Tommaso, ad 

esempio, che ebbe a definirla quantità pura. “Privazione” fu un 

concetto associato a “materia”: privazione da forma, stasi, e perciò 

causa prima del male ontologico. Di contro è proprio la Forma a 

simboleggiare il modo in cui si realizza l’idea, e con ciò la forma 

più alta di Vita. 

 

Tornando al battello ebbro di Arthur Rimbaud, l’azione 

parodistica ha fatto Dio come “altro”, sì, ma non l’Altro che 

comporta superamento di una umana barriera essenziale, no: è 

diventato “altro” in quanto inattingibile se non ontologicamente 

“dopo morti”33. Così, osservazione chiave di tutto quanto diremo,  

                                                 
32

 La trad. è tratta dall’opera curata, per i tipi di ed. Mediterranee, Roma 

1972, da Julius Evola. Altra traduzione, tra quelle oggi disponibili, è stata 

realizzata da Fausto Tomassini, ed. UTET, Torino 1977, pag. 39, e recita 

così:” Il Tao che può esser detto non è l’eterno Tao, il nome che può 

essere nominato non è l’eterno nome”.  
33

 Anche se, fortunatamente, come abbiamo visto sopra la morte può essere 

intesa secondo vari livelli e tipi. Quella fisica ne è solo un tipo tra alcuni 

altri. 
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prende corpo un concetto che regolerà perfettamente il nuovo 

cosmo. Il dio orologiaio di Benjamin Franklin ritroverà il balocco 

con cui giocare, come una nuova Mâyâ34 buddhista, le carte 

dell’Illusione: appunto il caso. La “filosofia” moderna ha adottato 

questo termine in un senso diametralmente opposto a quello greco 

antico. Dove caso indicava la caduta di qualcosa dall’alto verso il 

basso,  tagliato, separato.    

 

Una cosa, è appena il caso di dirlo, cade quando, obbedendo alla 

forza di gravità, precipita dall’alto verso il basso. Ora: per cadere 

dal sopra verso il sotto, sopra doveva prima esserci, altrimenti non 

sarebbe stato il “caso”, non sarebbe caduta. Ben diverso è il 

significato che si vuole annettere a questo termine quando si va in 

cerca, tra i tanti parafernalia, di qualcosa che giustifichi delle 

credenze, delle vere e proprie “fedi” che possano essere anteriori, 

preconcepite (preconcette). “Piombare, traboccare”, il Tommaseo 

si industria ovviamente a trovare forme analoghe a quella di 

Cadere (da cui Caso), ma il risultato potrebbe essere 

imbarazzante, almeno per certuni. Allora: cascare, inabissare, 

scadere, decadere, rovinare vengono indicati come verbi, diciamo, 

parenti prossimi del cadere su cui ora investighiamo. Pure, 

vengono indicati come accostabili a “caso”, i termini caduco e 

momentaneo, cadente e cascante. Da questa selva parrebbe che 

non si possa uscire, almeno senza la lampada di Diogene. 

     L’uomo è, e rimane, la misura di tutto (almeno del “nostro” 

tutto per come lo concepiamo e percepiamo noi, uomini); così c’è 

                                                 
34

 Questo termine sanscrito indica l’illusione, propria del mondo transeunte 

ed effimero. Quella “bolla di sapone” cui alludono i testi buddhisti quando 

parlano del sogno nel quale si agita l’umano vivere. Una nota simbolica di 

rilievo sta nel fatto che la madre del Buddha storico ha, anch’essa,  il nome 

di Mâyâ, quasi si volesse “teologicamente” indicare che la suprema 

illuminazione (“buddhità”) nasce dalla  consapevolezza della transitorietà 

del mondo.  
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poco spazio, nella Vita, per il “caso” statistico su cui tanto si 

affannano certuni.  

Il fatto di non capire o non conoscere una causa viene facilmente 

esorcizzato attraverso una lettura di caso decisamente ad usum 

delphini. In questo senso viene cercata, trovata e avallata una 

lettura del termine molto lontana da quella originaria.  

Spiegare con l’inspiegabile comporta due conseguenze principali: 

1) si fa credere che l’ineffabile sia comunque spiegabile (e 

spiegato);  

2) si costruisce una Weltanschauung che non abbia più bisogno di 

verifica autentica (e di crisi esistenziale, usandosi la ben nota: 

“tutto prima o poi sarà spiegato” humanis verbis).  

       Di conseguenza, tutto l’apofatismo va felicemente a rotoli 

…”c’è un caso (deve necessariamente esistere - già sosteneva il 

Larousse nell’edizione dei primi ottocento quando trattava della 

generazione spontanea, come ci ricordava Giuseppe Sermonti -

)seppur bizzarro- che può spiegare, che in nuce ha spiegato, ogni 

trascendenza”. Segue la stessa sorte così ogni simbolismo, del 

quale più non c’è necessità. Si arriva obbligatoriamente a mettere 

sugli altari un concetto di caso-teomorfizzato mentre in realtà il 

caso è caduta, momentaneità, impermanenza, divenire… 

 

         E’ abbastanza facile (e decisamente felice), a questo punto, 

fare un immediato parallelo con il “sarvam duhkha, sarvam 

anitra” di buddhistica memoria: “tutto è dolore, tutto è 

impermanenza” è la cifra che legge l’universo e l’uomo, macro e 

microcosmo. Una verità fondamentale per riscoprire la vita, il suo 

più vero e stravolgente senso. 

 

   Ci troveremo ora di fronte ad un’altra accezione del termine 

“caso”, e questa davvero illuminante.  

 

    Discendendo dall’alto verso il basso, decadendo, il sistema 

fisico (e psichico) obbedisce, in tutto e per tutto, al secondo 
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principio della termodinamica, quello di Carnot-Clausius. 

Praticamente: in ogni sistema energetico chiuso, l’energia si 

trasforma in lavoro e calore. Quest’ultimo disperdendosi, la 

quantità di energia ottenibile dalla riconversione del lavoro sarà 

minore di prima, e questo avverrà costantemente dando, come 

risultato, un “avvitamento” del sistema su se stesso. Il termine che 

indica questo decadimento è entropia (Gr. en-trèpo, mi avvolgo 

verso l’interno).  

 

     La teoria dei cicli cosmici, tale quella che troviamo, ad 

esempio, nel Genesi come nei Veda, obbedisce ad una medesima 

regola, esemplificata nel Vecchio Testamento dalle simboliche 

“età” degli uomini, da Adamo e Matusalemme fino a Abramo, 

Isacco e Giacobbe. Il tempo sembra contrarsi, degradarsi 

qualitativamente, comportando una diversa lettura anche dello 

spazio.  E così effettivamente è: all’età dell’oro subentra quella 

dell’argento, poi quella del bronzo e infine quella del ferro (con 

equivalenza con le epoche krita yuga, trêta yuga, dwâpara yuga, e 

kali yuga che obbediscono, nel mondo induista, ad una medesima 

logica che vede l’ultima età definita come l’epoca della 

dissoluzione).  

 

      Lo spazio si accorcia (un esempio nella diminuzione drastica 

delle distanze tra i luoghi), il tempo si contrae (tempus in fine 

velocior). 

 

     Ogni cosa, dopo esser nata, tende naturalmente a dissolversi 

fino a sparire; l’invecchiamento e la morte sono tutt’uno con 

l’esistere. Così l’atteggiamento che pare più corretto è la presa 

d’atto del naturale degrado d’ogni cosa, dal corpo fisico alla 

storia, da un filo d’erba al sole. Lodare i tempi passati è costruire 

una gabbia che, per quanto possa esser dorata, ben si sa che non 

lascerà scampo.  Qui la spiegazione della logica delle dottrine di 

palingenesi: non si vuole ricreare un corpo, nuova prigione, o 
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un’altra esistenza, per quanto “bella” possa essere. Bisogna 

superare la condizione per cui s’è creata l’esistenza e “non fare più 

ritorno”. Qui ritorna il concetto di libertà, da cui abbiamo preso le 

mosse.  

 

     Il dolore, connaturato all’esistenza, all’ignoranza ontologica 

che crea ogni vivere, deve essere riassorbito col superamento del 

senso di sé, che il Buddhadharma chiama samudaya o mamatâ, 

che nasce dalla sostanza stessa della nescienza e può esser risolto 

solo con il percorso della “retta” Via. Superate le condizioni che 

causano dolore35 in quanto altro-da-sé, l’uomo si ricostruisce nella 

sua interezza e si scopra ontologicamente libero. 

 

Ogni “sacro” nasce dalla constatazione dell’alterità radicale, 

principiale, di Qualcosa. Già Rudolph Otto, in un suo libro 

fondamentale (Das Heiligie) 36, scritto nel 1917, ebbe a riflettere 

proprio su questo argomento chiave, riportandone una definizione 

che rimarrà nella Storia delle religioni. Otto definì il Sacro Ganz 

andere, Tutt’altro, logicamente appoggiandosi alla definizione del 

termine e del concetto che ne avevano dato i Greci come gli Ebrei 

od i Romani.  

 

     Una prima conclusione già si potrebbe trarre adesso: Libertà 

come affrancamento dall’alterità potrebbe essere superamento 

anche dell’idea di Sacro…un paradosso? 

“Ora noi diciamo che Dio, in quanto è “Dio”, non è il fine 

supremo della creatura, poiché la più piccola creatura, in quanto 

è in Dio, ha la stessa ricchezza di lui. E se fosse possibile che una 

mosca avesse un’intelligenza e potesse creare intellettualmente 

l’abisso eterno dell’essere divino da cui è uscita, diremmo che 

Dio, con tutto ciò che egli è in quanto “Dio”, non potrebbe 
                                                 
35

 Duhkha, tra l’altro, indica nel Buddhadharma anche il “friggere”, la 

tensione irrisolta, l’eretismo, l’inquietudine costante, .  
36

 Cf. Il sacro, ed. Feltrinelli, a c. di Ernesto Buonaiuti, Milano 1981. 
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conferire alla mosca né pienezza né autosufficienza. Perciò noi 

preghiamo Dio di essere liberi da “Dio” e di accogliere la verità 

e di goderne eternamente là dove gli angeli più alti e la mosca e 

l’anima sono eguali, dove io ero e dove volevo ciò che ero ed ero 

ciò che volevo. Perciò diciamo: Se l’uomo dev’essere povero nel 

volere, deve volere e desiderare così poco come voleva e 

desiderava quando non era. E in questo modo è povero l’uomo 

che non vuole nulla.”37 

 

     Superiamo un primo gradino: non esiste una definizione di che 

cosa sia il Sacro, ma lo si delinea solo affermando che non è 

qualcosa. E’“Altro”, “Benedetto-Maledetto”, ineffabile per 

eccellenza, costante e radicale superamento di ogni logica, ma la 

sua “sostanza” rimane (come del resto è logico) un mistero. 

Ancora una indicazione ci arriva da lontano: “Se tu pensi che 

l’esistenza dei mezzi di conoscenza è stabilita da altri mezzi di 

conoscenza, si cade evidentemente in un regresso all’infinito, e, 

stando così le cose, non si stabilisce l’esistenza del primo, non 

quella del mediano, non quella dell’ultimo”38 e, in un altro testo di 

mano del medesimo Autore, si legge:”La vacuità -han detto i 

Vittoriosi- è eliminazione di tutte le opinioni: Coloro poi per cui 

anche la vacuità è un’opinione, questi li han detti inguaribili”39   

 

      Meister Eckhart, domenicano tedesco che visse a cavallo tra il 

XIII ed il XIV secolo, ci lascia qualche pagina che, a questo 

punto, potrebbe diventare decisamente illuminante. La prima: 

“Quando lo spirito libero si trova in un giusto distacco, costringe 

Dio a venire al suo essere; se potesse restare senza forma e senza 

alcun accidente, prenderebbe in sé l’essere stesso di Dio. Ora Dio 

non può dare ciò a nessuno se non a se stesso: perciò Dio non può 

                                                 
37

 Cf. Predica Beati pauperes spiritu, in Trattati e prediche…cit. pag.368. 
38

 cf. Vigraha Vyâvartanî, La sterminatrice degli errori, 32, addenda a 

Madhyamaka… cit., pag.147. 
39

 Cf. Madhyamaka…cit. XIII, 8, pag. 82. 
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far nulla di più per lo spirito distaccato che dare a lui se stesso. E 

l’uomo che sta in questo totale distacco è così rapito nell’eternità 

che nulla di transeunte può commuoverlo, a nulla di corporeo egli 

è più sensibile, ed egli è detto morto al mondo poiché non trova 

più gusto in ciò che è terrestre.”40. La seconda:” Che cosa loda 

Dio? E’ la somiglianza. Tutto ciò che nell’anima è simile a Dio 

loda Dio”41 

 

 

Un passo ulteriore. 

 

     L’etimologia del termine fisica ci riserva una discreta sorpresa: 

è nella radice sanscrita bhu42, che il termine greco trova la natura 

più profonda del suo intero essere: natura è, qui come altrove, ciò 

che esiste, ciò che sorge, ciò che sorregge, ciò che è plasmato. E 

proprio Bhu-Devi, Prthivî, è la Natura arcaica (terra personificata) 

che il dio creatore induista, Brahma-Prajapati, nel mito, solleva 

dal fondo delle acque primordiali onde farsene un seggio di loti su 

cui stare in assorta meditazione.  

Anche in questo caso corre il sottile filo rosso che ha animato 

queste considerazioni sin dall’inizio.  

 

Quanto  si trova oltre al plasmabile, alla medesima attitudine a 

ricevere forma, dunque all’esser “due” (ricordiamo Aristotele 

come, e soprattutto, Pitagora), è materia della trasformazione, 

                                                 
40

 Cf. Del distacco, in Trattati e prediche, a c. di Giuseppe Faggin, ed. 

Rusconi, Milano 1988, pag. 175. 
41

 Ibidem, pag. 276. 
42

 Da cui anche Bhûmi, “…esistente, la terra in uno dei tre mondi o sfere 

dell’esistenza…” (divina, aerea e terrestre). Cf. Dizionario dell’Induismo, 

a c. di Margaret Stutley e James Stutley, trad. di Giorgio Milanetti, ed. 

Ubaldini, Roma 1980, s.v. pag.67. 
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dell’iter filosofico43. Libero è chi si levi oltre ciò “che sostiene” e, 

nello stesso tempo, sia passibile di subire ogni forma, nella 

fantasmagoria dell’Illusione. 

 Svuotarsi del senso di sé è un altro imperativo che, come petalo di 

loto, ci porta ad una comprensione ulteriore.  Il sé è “materia” 

sulla quale logicamente, una volta posta sopra le acque, sopra al 

mondo liquido del divenire, si trova in requie “Dio”.  

Proprio per dimostrare quanto certe “conoscenze” siano 

appannaggio dei filosofi d’ogni dove, senza che possa attecchire 

nemmeno il dubbio di sincretismo, ricordiamo che, nella mistica 

islamica, Al’Hallaj  ebbe a scrivere:” Uccidetemi, o potenti, 

poiché la mia vita si compie con l’essere ucciso, e la mia morte si 

trova nella mia vita così come la mia vita è nella mia morte. 

Essere eliminato è un dono tra i più nobili, per me…Ho rinnegato 

la religione di Dio, ed il rinnegarla è un dovere per me come un 

peccato per i Musulmani44”, aggiungendo poco dopo:” Mi sono 

sforzato di pazientare ma il mio cuore può far aspettare il mio 

cuore? Il Tuo spirito di mescola al mio spirito in vicinanza e 

lontananza io sono Te a Tuo modo, Tu sei me e ciò che io 

voglio”45, proseguendo: ”Il mio Unico mi ha unificato attraverso 

l’unificazione del Vero,  Vero al quale nessun cammino conduce. 

Io sono il Vero ed il Vero è vero a causa del Vero”46. 

 

    Un antico darshana indiano, il Samkhya, riportava un 

insegnamento che oramai può essere tanto conclusivo quanto è da 

sempre importante: “Come la danzatrice smette di danzare dopo 

essersi mostrata al pubblico, così la natura cessa la sua attivià 

                                                 
43

 Pare opportuno ricordare qui l’Alchimia medioevale, greca e siriaca, fino 

a quella che, con linguaggio obbligatoriamente cifrato, si trovava a 

“vivere” sotto il velame nel mondo cristiano. 
44

 Cf. Poèmes mystiques, a c. di Sami-Ali, ed. Sindbad, Parigi 1985, pag. 

37 e 38. 
45

 Ibidem, pag. 41. 
46

 Ibidem, pag. 67. 
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essendosi manifestata all’anima”47. L’universo materiale e 

animico, la natura naturans (la Prakrti) veniva considerato come 

sorretto, portato, da tre grandi principi o “qualità” (guna): Tamas, 

Rajas e Sattva. Questo era il mondo divenente mentre l’altro 

aspetto, che dal divenente si distaccava in quanto Essere, era detto 

Purusha. 

 
       Maurizio Barracano 

 

 
 

 

 

 

                                                 
47

 Cf. Le strofe del Sâmhkya (Sâmkhyâkârikâ), di Isvarakrsna. aforisma 59, 

a c. di Corrado Pensa, ed. Boringhieri, Torino 1978, pag.116. 


