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Sulla regina Elisabetta I d’Inghilterra è stato scritto abbastanza
e nulla potremmo aggiungere, se non ricordare i dati salienti:
nata a Greenwich il 7 settembre 1533, morta a Londra il 23

marzo 1603. Regina d’Inghilterra e d'Irlanda dal 17 novembre
1558 fino alla sua morte, Elisabetta I Tudor, figlia di Enrico
VIII e di Anna Bolena, fu la quinta e ultima monarca della

dinastia Tudor e succedette alla sorellastra, Maria Tudor che
morì lo stesso anno in cui Elisabetta fu liberata dalla prigionia,

alla quale era stata sottoposta per evitare che prendesse il
potere, quando Maria si ritrovò senza eredi.

Il suo regno durò a lungo e fu segnato da importanti
avvenimenti. La sua politica di pieno sostegno alla Chiesa
protestante d'Inghilterra, dopo i tentativi di restaurazione
cattolica da parte di Maria Tudor, provocò forti tensioni

religiose nel regno e molti furono i tentativi di congiure contro
di lei, nei quali venne coinvolta anche la cugina Maria Stuart,
che Elisabetta fece giustiziare. Artefice dei conflitti religiosi
della sua epoca, uscì vittoriosa dalla guerra contro la Spagna;
durante il suo regno furono poste le basi della futura potenza



commerciale e marittima della nazione e iniziò la
colonizzazione dell'America settentrionale.

L’epoca in cui regnò, denominata Età Elisabettiana, fu anche
un periodo di straordinaria fioritura artistica e culturale:

William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson,
Edmund Spenser, Francesco Bacone sono solo alcuni degli

scrittori e pensatori che vissero durante il suo regno.
Molto meno si conosce la figura di John Dee: scienziato,

matematico, astronomo, filosofo, astrologo, mago
rinascimentale, alla quale dedichiamo, in questo ambito,

maggiore spazio, riferendoci in particolar modo agli scritti di
Frances A. Yates.

John Dee (1527 – 1608), nato da una famiglia modesta, ereditò
dal padre la casa di Mortlake, che tanta importanza ebbe nella
sua vita e che poi fu sede della sua ricca biblioteca (circa 4000
opere tra libri a stampa e manoscritti). Anche se povero, Dee si

riteneva discendente dalla stirpe degli antichi re britannici e
vantava una lontana parentela con la regina Elisabetta. Nel

1542 si iscrisse al St. John’s College di Cambridge, a proposito
di cui disse: “Fui con tanta intensità coinvolto negli studi, che

durante quegli anni mantenni rigorosamente questa regola:
dormire solo quattro ore a notte, concedermi due ore al giorno
per i pasti, seguiti da qualche spuntino, e impiegare le diciotto
ore residue tutte (a parte il tempo per partecipare a servire la

messa) per lo studio e le lezioni”.
Dee era portato per gli studi matematici e, sebbene Cambridge
non li disdegnasse, la tendenza dell’Inghilterra elisabettiana nel
suo complesso era quella di osteggiarli. Ciò era dovuto in parte

al pregiudizio nei confronti della matematica, in alcuni
ambienti accusata di papismo, in parte perché sospettata di
magia, un sospetto che la carriera di Dee non contribuì a

dissipare. Il tipo di insegnamento che poteva assicurare una
carriera apprezzabile e lucrosa nell’Inghilterra elisabettiana era

quello della tradizione umanistica, basata sulla conoscenza
delle lingue classiche e sull’abilità nella retorica. È bene

richiamare alla memoria la frattura, nell’Inghilterra
elisabettiana, tra scienza da un lato e istruzione umanistica e

università dall’altro, nonché il fatto che il modo per
sopravvivere e guadagnare soldi non era certo quello di nutrire
un interesse non richiesto per la matematica, la meccanica e le

arti magiche.
Pur essendo Dee un matematico puro, scarsamente interessato

alla pratica applicazione della magia matematica alla
meccanica, i suoi successi in campo tecnico non sempre si

volsero a suo vantaggio. Il congegno teatrale da lui messo a
punto per la rappresentazione di una commedia di Aristofane
provocò sbigottimento, allorché sul tetto dell’atrio del Trinity



College di Cambridge volò un uomo con un cesto di
vettovaglie, e fu in seguito a un evento come questo che il

malaugurato appellativo di ‘stregone’ fu associato per la prima
volta al nome di John Dee.

Dee lasciò l’Inghilterra per assecondare la sua predilezione per
le scienze proibite e intraprese diversi viaggi nei Paesi Bassi, in

Francia e in Italia. Il suo obiettivo dichiarato era quello di
raccogliere libri e ‘discutere e conferire con i dotti’. Nel corso
delle sue peregrinazioni all’estero fece la conoscenza dei più
importanti matematici d’Europa, e le lezioni su Euclide da lui

tenute nel 1550 all’Università di Parigi attirarono una gran
folla. Con l’avvento al trono di Elisabetta (1558) Dee iniziò il
periodo più importante e rispettato della sua vita, anni in cui il
suo entusiasmo promosse una grande rinascita delle scienze

matematiche in Inghilterra.
Stando a ciò che egli stesso racconta, fu presentato alla regina

Elisabetta da Robert, conte di Leicester e dal principio del
regno di Elisabetta fino al 1583, anno della sua partenza per il
continente in compagnia dell’ambiguo Edward Kelley, poté

usufruire di un periodo di protezione, seppure privo di
riconoscimenti pubblici o di remunerazione. Egli godette del
favore della regina e di Leicester, i quali fecero uso della sua
scienza fornendogli, forse, di nascosto, una sovvenzione. In

nessun altro modo Dee, che era povero, avrebbe potuto avere il
denaro per compiere i suoi viaggi e costruire un’immensa

biblioteca. In più di un’occasione la regina si recò a trovare
Dee a Mortlake, e lo stesso fecero Leicester e suo nipote Philip

Sidney.
Negli ultimi venticinque anni del secolo John Dee e i suoi

amici e discepoli formarono l’accademia scientifica inglese.
… Nel 1570 fu pubblicato uno dei libri più importanti e

influenti dell’epoca elisabettiana: la traduzione inglese di
Euclide, a cura di Henry Billingsley, con la prefazione di Dee,

che nel frontespizio viene descritta come ‘una prefazione molto
proficua del Maestro John Dee, che spiega le principali

scienze matematiche, specificando che cosa esse siano in modo
assai agevole, e in cui si rivelano anche certi nuovi segreti

della matematica e della meccanica fino a questi nostri giorni
grandemente ignorati’. La Prefazione di Dee esercitò

un’enorme influenza e fu abbondantemente letta e apprezzata
fino al tardo Seicento.

[Nello stesso anno la ripresa del Vetruvianesimo aveva dato
vita in Italia a una copiosa fioritura di opere sulla teoria

architettonica classica, come quelle di Leon Battista Alberti e
Daniele Barbaro. Fu anche l’anno della pubblicazione

dell’opera di Palladio, che avrebbe rappresentatola bibbia
dell’architetto neoclassico nell’intera Europa per molte



generazioni.]
… Da una lettera indirizzata nel 1592 all’arcivescovo di

Canterbury, Dee afferma che dalla sua giovinezza in poi era
piaciuto all’Onnipotente ‘istillare nel mio cuore uno zelo e un

desiderio insaziabili di conoscere la sua verità, e in Lui, e
tramite Lui, cercarla e quasi spiandola senza sosta, seguendo

il vero metodo filosofico e l’armonia: procedendo e
ascendendo, in certo modo, a grado a grado, dalle cose visibili

sino a considerare le invisibili; dalle cose corporee fino a
concepire le realtà spirituali; dalle cose transeunti e

contingenti, per meditare sulle realtà immutabili; dalle cose
mortali (visibili e invisibili) sino ad avere qualche percezione

dell’immortalità. E per concludere, in breve, dal quadro
meraviglioso dell’universo intero considerato filosoficamente e

attentamente percorso, enumerato e misurato (secondo il
talento e il dono di Dio, distribuito dall’alto per attuare i suoi
propositi divini) con la fede più profonda per amare, onorare e

glorificare sempre il Fattore e Creatore. In questa creazione
può, in innumerevoli modi, manifestarsi e realizzarsi la sua
infinita bontà, la sua imperscrutabile saggezza, il suo potere

onnipotente ed eterno e la sua divinità’.
Era questa la religione di un matematico che credeva che la

creazione divina fosse sostenuta da forze magiche. Se
sostituiamo la meccanica alla magia quale forza creativa

utilizzata dal Creatore, la religione di Dee non appare poi così
distante da quella di Isaac Newton.

John Dee morì nel 1608 all’età di ottantuno anni nella casa di
Mortlake. La sua vita fu in apparenza un completo fallimento.
Resta il fatto che la tradizione e l’influenza che si vennero a

creare intorno al suo nome permangono ancora.
ACG

JOHN DEE, UN FILOSOFO TRA DUE MONDI
Anamnesi, nell’Orfismo, nel Pitagorismo, in Platone, indica la

memoria come conoscenza del ‘prima’, Principio che è
anteriore, non solo temporalmente, a tutto. Ogni occasione (la
vita stessa) è buona e deve essere sfruttata per evocare, forse

per avvicinarsi all’altro tempo, al kairos, eterno presente,
attimo di ierofania che trascende il tempo divenente.

Ma la vita non può, non deve essere spaccata in due, come
molte letture religiose vogliono invitarci a fare da quando
hanno scoperto di non poterci più obbligare: la vita è un

unicum dove spirito, anima e materia non si oppongono affatto
tra loro (magari per dare potere a qualcuno).

La nota frase di Angelo Silesio secondo cui “Chi ama senza



sensazione e sa senza conoscenza è detto a buon diritto più Dio
che uomo” ci pone di fronte all’unica alternativa reale a certi

deliri di un vago spiritualismo di esclusivo interesse
psicologico: conoscenza o ignoranza, vidja o a-vidja, veglia o

sonno ontologico.
Meister Eckhart lascia un insegnamento che dovrebbe essere

un grido da lanciare dentro la nostra coscienza: “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 una 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
conferire alla mosca né pienezza né autosufficienza. Perciò noi
preghiamo Dio di esser 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 deve 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.”
Quell’altro detto di Nâgârjuna (Madhyamaka kârikâ, XIII, 8)

non fa altro che porgere una soluzione radicale, agognata
davvero, unica, lampante, bella: “La vacuità, hanno detto i

Vittoriosi, è l’eliminazione di ogni opinione; quanto a coloro
che hanno sostenuto che la vacuità sia un’opinione, costoro li

han detti inguaribili”.
Riscoprire un libro è rinnovare mille memorie, e John Dee

ricorda Gustav Meyrink, e Meyrink riporta ad alcuni testi ‘in
voga’ molti anni fa, che forse non hanno mai smesso di essere
d’ispirazione a chi scopra di avere un’anima e non abortisca al

vivere, come l’Introduzione alla Magia del Gruppo di Ur.
Certo mondo affascinante ci ha colpiti tutti: dall’Alchimia alla

‘Magia’, dalla Qabbalah alla Mistica, fino alla teosofia, alla
tradizione islamica, al Buddismo, al Sanathana-Dharma,

eccetera.
Ci siamo trovati idealmente vicini agli yogin come agli

alchimisti, agli esicasti come agli indagatori del Dharma… e il
tempo, lui sì vero, passava sulle illusioni che producevano solo
sogni, e condizionavano la vita verso una favoletta dagli esiti
fatali, prevedibili facilmente da quel monaco zen che ebbe a

dire: “Vorrei morire con la zappa in mano”.
Perché, allora, riproporre una memoria di John Dee?

Perché dentro c’è un profondo appello alle antiche tradizioni,
perché le suggestioni che ancora vi abitano non sono da

liquidare come mera curiosità culturale. Forse anche perché è
un pezzo di una storia che è ancora passata attraverso di noi,



seppur fatta di poche righe scritte sui libri o nelle eretistiche
vanità dei sapienti. E il resto è silenzio, ineffabilità, apofatismo

purissimo…
Tra spiritualismo e materialismo, per non dire di certo

occultismo da bancarella, non esiste nessuna differenza reale:
in tutti e tre i casi siamo di fronte a posizioni aprioristiche,

assai lontane sia dalla fides autentica che dal ‘pragmatismo’
spirituale della mistica in senso eminente. Fede o fedi non

sono differenti solo per il numero, singolare o plurale, ma per
ciò cui si riferiscono: l’Uno o il molteplice (“Il mio nome è

Legione…perché siamo in molti”). E il molteplice, di fronte al
divino, è corpo d’una grande, unica illusione, la Mâyâ

buddhista.
Spesso il disagio generato dalla religione cosiddetta ‘ufficiale’
ha allontanato e allontana da forme di credenza che hanno un

unico sfondo psicologico e null’altro. Oppure scodella gli
‘alternativi’ nelle più disparate forme di integralismo, molto

spesso inconsapevole.
Allora, ritornando al fascino del mondo di John Dee, gli occhi
si sono puntati sulla mano di gloria, sull’ alfabeto henochiano,
sui misteriosi specchi e sulle evocazioni altrettanto inquietanti,

sulle allegorie e sulle anagogie che certa magia lasciava
intravedere. Poi: il complesso, fervente, momento storico e
culturale che avrebbe legato tempi e periodi decisamente

dissimili, non poteva non avere un suo linguaggio, e il
fermento dell’epoca elisabettiana aveva messo insieme

filosofia, magia, scienza, religione, e trame politiche, scoperte
geografiche, avventurismi ante litteram…

Da questo periodo il mondo che oggi calchiamo ha ricevuto
una spinta, uno sprone essenziale; pur se inserito in una

economia decisamente più ampia, epocale, questo momento
della storia inglese ha lasciato tracce dappertutto, fino al più

sterile attivismo, vera anima della globalizzazione.
La Monade geroglifica, scritto chiave di John Dee, ne fu un
importante esempio: nelle pliche di quest’opera molti hanno

creduto d’intravedere tracce di insegnamenti antichissimi, ma,
quello che più importa, ci ha lasciato l’affresco di un mondo,
quello che John Dee, la Regina Elisabetta I e quel medicastro
dalle orecchie mozze di Edward Kelley ci hanno tramandato

intriso di fascini arcani. Storie misteriose, ultimi momenti di un
mondo che avrebbe spesso dimenticato la bellezza solare a

favore dell’occulto più banale. Spiritualità radicalmente
volgare ma utile sprone alla più umana ricerca di autenticità.

Maurizio Barracano

STUDIO PER ELIZABETH E JOHN DEE



La regia
Tengo a precisare che, nonostante i tre anni dedicati

all’elaborazione dell’argomento, affiancata in parte dal Gruppo
di lavoro K 18, approdo a questo spettacolo come a uno studio

per progredire e presentare in un futuro un prodotto più
completo.

Il testo, a firma di Maurizio Barracano e mia, è strutturato su
più livelli e presenta una condotta narrativa accessibile a un
ampio pubblico, ma al tempo stesso è fitto di rimandi per

l’osservatore consapevole. Lo spettacolo si propone di
presentare i personaggi nel modo più corretto possibile dal
punto di vista storico: Elizabeth I d’Inghilterra, John Dee,
Edward Kelley e il Duca d’Anjou, vivono sulla scena nel

rispetto delle singole peculiarità, così come viene rispettata la
puntualità degli eventi e dei personaggi storici citati dai quattro

protagonisti.
Un quinto personaggio, sulla scena e fuori dalla scena, è Azoth,

spirito o jolly senza tempo.
Perché Azoth.

Ho sentito forte l’esigenza di commentare l’animo umano dei
personaggi dello spettacolo: primo fra tutti John Dee, non

semplice uomo, bensì ‘mago’ scienziato del Rinascimento, in
un’epoca, quella Elisabettiana, e un humus in cui si resero

possibili grandi avvenimenti. Mi occorreva uno sguardo del
tutto disincantato, critico e particolarmente cinico, come può

essere quello del mondo attuale, per dare rilievo alla
personalità complessa di Dee; insomma qualcuno che lo

stimolasse continuamente e pure in modo fastidioso. Mi sono
ispirata dunque al genio del teatro Elisabettiano, Shakespeare, a
tutti quei mirabolanti personaggi come Puck, Ariel, Calibano,
un po’ buoni un po’ cattivi, servili ma spesso ostinati, liberi e

schiavi al contempo; ma ho pensato anche al prologo che
sempre conduce per mano lo spettatore indirizzandolo non solo

sui luoghi degli avvenimenti ma anche nelle cavernose vie
dell’animo umano.

Ed ecco che nasce Azoth, inizio e fine delle umane cose, spirito
libero fuori dal tempo ma proprio per questo motivo

prigioniero del non-tempo (un pensiero fugace è andato
ovviamente anche a Merlino). Azoth mi sta a cuore: è

totalmente avulso da ogni tipo di etica imposta, non deve
rendere conto a nessuno, neppure a se stesso, e mi viene da

chiedere se proprio uno spirito libero come lui possa definire la
nuova etica dell’essere umano, anarchico nel rispetto dei pochi

autentici princìpi di libertà scevri dalle sovrastrutture e dal
relativismo della moda (poiché la storia è moda) e del luogo

(poiché ogni luogo ha una sua storia e una sua ‘moda’) .
Però, come spesso accade quando si inventa un personaggio,



Azoth ha preso il sopravvento e si è impossessato della mia
penna. Risultato: non è solo John Dee che viene messo in

gioco, bensì tutta l’umanità di ogni epoca: Azoth ha la capacità
di mettere in ridicolo, pur con frizzi e lazzi, ogni singola

persona da che mondo è mondo. Per lui (che sa come stanno le
cose) non c’è possibilità di redenzione per l’essere umano: è

nato meschino e tale rimarrà; persino quella mente eccelsa che
è John Dee non riesce a ‘fare il salto’, come ben ci racconta

Gustav Meyrink ne ‘L’angelo della finestra d’occidente’. John
Dee morirà in miseria (ma questo non è poi così grave per uno

scienziato mago); soprattutto Dee fallirà nel suo progetto di
andare oltre questa manifestazione evitando la morte fisica. E

Azoth non gli perdona; solo per un attimo lancia un
apprezzamento alla sua persona “… e pensare che mi stavi pure

simpatico”, ma lo fa in funzione di un mero divertimento
personale; subito dopo torna a torturarne la memoria “… Sei

morto! morto! … non ti posso parlare, non esisti! Sei scheletro,
sei verme, sei polvere…”.

Azoth potrebbe essere l’uomo di oggi, quello intelligente e di
conseguenza cinico, poiché comprende che non c’è soluzione

alla mediocrità dell’essere umano. Almeno fino al 2011.
Su uno scenario che si viene a costruire man mano, con suoni

sgangherati, al limite della sopportazione dell’orecchio umano,
si sviluppano i 15 quadri che ci conducono nell’arco di 20 anni
a ripercorrere le gloriose tappe dell’Inghilterra di Elisabetta I.
In contrasto con la sgangheratezza di Azoth e di tutto ciò che

riguarda questo improvvisato deus ex machina, le dolci note di
un liuto accompagnano le scene più intime della Regina, che

impariamo a conoscere non solo nel suo carattere di re di polso
ma anche nella sua veste privata.

Sia Azoth che la musica del liuto ci portano ad attraversare gli
anni che trascorrono tra un quadro e l’altro.

Un doveroso ringraziamento va all’amico Paolo Abergo, che
per primo mi ha affiancata nella ricerca musicale, alla liutista
Gabriella Perugini, agli attori tutti: Roberto Briatta, Roberto

Bonesio, Pietro Giau, Paolo Conte, e a Marco Grilli, direttore
dell’Alfa Teatro, per la loro fiducia e disponibilità in questa

avventura teatrale.
Anna Cuculo


