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Premessa 

 Questo lavoro nasce autentico e senza infingimenti culturali. 
È, molto semplicemente, vissuto. Mai e poi mai si potrebbero 
affrontare pienamente i temi “dolore” e “sofferenza” dal di fuori, 
darebbe risultato o impreciso o insincero e, soprattutto, privo di 
quella poesia che serve a vivere perché è essa stessa sostanza e 
forma della Vita. Dolore e 
s o f f e r e n z a s o n o 
un ’ impor t an t e ch i ave 
dell’esistere, del porsi-
fuori, perché ne indicano il 
dramma (gr. dràma, il fatto, 
l’atto) centrale. Senza 
sofferenza non esiste vita: 
l a d i a l e t t i c a , l a 
contrapposizione, le stesse 
nascita e morte, a questa 
legge sottostanno. Anche la 
Conoscenza di sé non può 
andare scevra da una forma 
di sofferenza: è necessaria 
una crisi per conoscere, è 
ammettendo di ignorare 
radicalmente e mettendo in 
forse ogni convincimento 
assodato che ci si apre a 
dimensioni spiritualmente 
nuove. Fresche. Autentiche. 
È svellendo le inferriate 
che imprigionano, siano esse di ferro oppure d’oro, che ci si libera 
(o, almeno, ci si prova). Sei stato educato a essere unico, a 
distinguerti, ad avere una “forte” personalità ma potresti scoprirne 

Tappeto Kirghiso, fine XIX sec. Lo scorpione è 



un aspetto inatteso, una realtà magnifica: non sei unico, non devi 
affannosamente distinguerti, non sei aiutato da una personalità 
forte. Proprio questi tre ti hanno creato solo un mucchio di 
incomprensioni e…di guai. 
La convinzione che la sofferenza sia un male è una certezza 
deviante: il male è un’altra cosa dalla sofferenza, è l’arresto o 
l’alterazione di ogni sofferenza liberatoria che mantiene l’anima in 
quel leteo oblio che mena addormentati a morte. Il male è 
allontanamento dalla libertà, “mettere il piede storto”, giusta 
l’etimologia di “peccato”. Il male è mancanza di Bene, alla 
stregua del buio che è mancanza di Luce, è negazione assoluta. 
Perciò è sonno, fuga dalla vita e dal reale, illusione, addirittura: il 
male è il contrario della sofferenza, di quella necessaria, 
comunque la si prenda. 

 Come la pace è superamento e 
integrazione della frenesia, del 
rumore, del caos, dell’inquietudine, 
così il dolore è frizione, attrito, 
c o n t r a s t o , a l t e r i t à e 
contrapposizione. Però è altrettanto 
vero che il seme deve morire e 
disfarsi per dare vita. Le stagioni 
della natura hanno un profondo e 
complesso significato, letterale e 
simbolico; implicano quattro 
momenti critici della vita fisica: 
primavera, estate, autunno e 

inverno, sono nascita, giovinezza, età adulta, vecchiezza. Intorno a 
questi momenti si incentrano quattro allegoriche stazioni dell’iter 
sacro che indicano soprattutto i gradi di “calore del Sole” che 
servono a rendere perfetta l’Opera dell’agricoltura mistica. Imitare 
la Natura assoluta è imitare Dio.  Accettare la morte è accettare la 
nascita e la Vita. Così, “farsi” inverno adombra il morire al mero 
esistere fisico-psichico; imitare interiormente la primavera 



significa mettere allo stato libero arcaiche forze vitali; diventare 
l’estate di se stessi potrebbe essere null’altro che stabilire l’animo 
sul piano del Sacro; evocare l’autunno starebbe a simboleggiare la 
raccolta dei “frutti” interiori e il termine del ciclo spirituale.  
Nel simbolismo, altrettanto sacro, dell’arte dell’agricoltura, le 
consonanze divengono palmari quando si prenda di riferimento il 
lavorio che un seme debba realizzare per portar “frutto”: la 
s o f f e re n z a - p u t re f a z i o n e è u n e l e m e n t o c h i a v e , l a 
“morte” (cambiamento di stato) è imprescindibile perché il seme 
attui la sua potenzialità e dia nuova pianta. Ogni crisi, ogni 
mutamento, comporta una sofferenza perché si altera (si turba) 
uno status-quo, si getta una pietra nello stagno del consueto, 
affaticante e illusorio vivere. Quando si consideri il senso del 
termine alterazione emerge con evidenza proprio questo: l’unità, 
la coesione, sono messe in crisi dall’azione di un generico “altro” 

che interviene, manifestando 
qualcosa d’“Altro” per eccellenza. 
Poi lo si chiami come si voglia: 

“L’Amor che move il sole e l’altre stelle.” (Dante, Par.  XXXIII, 
145)  

 Introduzione 

 Ci sarebbe molto da riflettere, in questo momento, intorno a 
una considerazione sulla quale necessariamente si dovrà poi 
tornare: “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 la prima.”  1

Nell’aforisma appena ricordato è contenuto per intero il senso di 
queste pagine: il “non segue affatto” appena citato è la chiave di 
tutto. La morte è, può essere, tanto organicamente necessaria e 

Porfirio, Sentenze sugli intellegibili, I, 9, a c. di.G. Girgenti, ed. Rusconi libri, Milano 1996, pag. 1

76.

 Lavori dei mesi, il Tres Riches Heures 
del Duca di Berry (Libro d'Ore) 

ca, 1412-1416 



imprescindibile quanto frutto di una scelta “filosofica” (una scelta 
di vita), giusta la considerazione platonica contenuta nel Fedone, 
dove la filosofia è vista quale arte di morire . L’Arte (e i Latini le 2

aggiungevano: …sive capacitas, cioè capacità…) è la scelta per 
eccellenza, il discrimine, l’ispirazione. La morte è la forma più 
alta di sofferenza eppure è, parimenti, la via elettiva alla libertà…
senza morte non c’è nascita, e viceversa. Qualcosa si slaccia da un 
continuum spazio-temporale. Ci si libera da un peso, come un 
uccello che spicchi il volo da una roccia. San Francesco ci ha 
regalato una pagina di grande bellezza nel suo Cantico delle 
creature: “Beati quelli che troverà ne le sue sanctissime voluntati, 
ca la morte seconda no li farà male.” E nella volontà di Dio c’è la 
Vita. 
 Quindi, per tornare opportunamente al tema sofferenza, 
l’elemento che dissocia, distacca, dignifica, è quella stessa 
sofferenza che è luminosa morte, superamento del divenire, che è 
il portarsi oltre la greve identità psico-fisica che illude 
l’intelligenza riducendola alla piccina storia personale e alla cecità 
più ottundente. Che semina paura. Già un primo raggio di luce qui 
trafila: la sofferenza non è assolutamente sintomatica di un male e 
l’equazione ‘dolore uguale sofferenza’ potrebbe non essere un 
rigido assioma. L’equivalenza può essere come può non essere 
sostenibile perché non è assolutamente oggettiva come si vorrebbe 
far credere. 
Inoltre: la fine del piacere è un dolore, la fine del dolore è un 
piacere. 

 La letteratura su questo argomento è davvero enorme in 
quanto il divenire e le forze che tengono l’uomo in prigione 
(quella interna, quella vera e peggiore) si nutrono di dolore, di 
inconsapevolezza, di ansia, di competizione, di iattanza, di 

 “E’ dunque vero - egli disse – o Simmia, che coloro i quali filosofano direttamente si esercitano a 2

morire e che morte è per loro cosa assai meno paurosa, che per chiunque altro degli uomini” Cf. 
Fedone, 67 c. trad. di Manara Valgimigli, in Platone, Opere, ed. Laterza, Bari 1974, vol. I, pagg. 
114 e 115.



frenesia, di ontologica ignoranza. Così l’a-vidya sanscrita (la non-
visione, non-conoscenza) si presenta ad ogni nascere dando 
sostanza alle forze latenti, fisiche e animiche, che ne aspettavano 
il destro. Proprio così, ad esempio l’assunto chiave del Buddhismo 
si fonda su tre verità, tutto vi è considerato essere sostanziato di: 
dukkha, anicca e anatman, dolore, impermanenza, non-ego.  
Di tono perfettamente analogo è l’insegnamento orientale delle 
Upanishad, dove l’esistere si infrange contro il Reale allo stesso 
modo in cui l’Illusione svela la sua natura fantasmatica dinnanzi al 
Vero. Anche lo Zen e il Taoismo, rimanendo nell’ambito di un 
cosmo non “occidentale” (Libertà versus Sapienza), posseggono 
un medesimo tono, quale si considererà in seguito. La mistica 
cristiana esprime un’analoga sensibilità quando Sant’Agostino e 
Meister  Eckhart o Angelo Silesio come Santa Teresa d’Avila o 
Margherita Porete forgiano verità capaci di animare un intero 
filone tradizionale. Gnosi e Neoplatonismo non fanno eccezione.  
Tre brani di Silesio possono agevolmente esserne sintesi: 
“Non devi invocar Dio! La sorgente è in te: se non la fermi tu, 
scorre di continuo.” (I, 55) e 

“Uomo, se cerchi Dio per la pace, non è ancor 
bene: Tu cerchi te, non lui! Figlio non sei 
ancora, ma servo.” (I, 59); 

“Cammina dove non puoi! Guarda dove non 
vedi! 

Ascolta dove nulla risuona: sarai dove Dio 
parla.” (I, 199). 

 Essere di fronte alla morte, non a una blanda ed esorcizzabile 
immagine profumata di devozioni, può far parlare fibre in noi 
remote e può togliere il velo a un sogno che nasconde, insidioso, 
la paura e la smania d’esistere.  
Quando si rinunci al pudore che vorrebbe il “privato” e, senza 
ostentazioni o vaniloqui, si accetti con una bislacca gioia di 
parlarne (a te stesso, agli altri), di prendere un tè virtuale con la 

Margherita Porete, bruciata 



morte l’immagine di 
un vecchio film di 
Bergman, Il settimo 
sigillo, prende a 
roteare. Ti pulsa 
inquietante dove e 
come non avresti 
m a i c r e d u t o t i 
potesse cingere. 
Qui, nella dimensione che buca la volta del cielo, si agita il 
Possibile liberante. Non è vano ed eretistico eroismo o fuga 
intellettualistica e pavida: si è di fronte al Tempo nudo, al qui-e-
adesso che può esserti fatale. Da quando “sai” (ma forse non lo 
sapevi da sempre?) che le possibilità di quell’appuntamento sono 
tutt’altro che improbabili o lontane o differibili; da quando sei di 
fronte alla magia di un respiro che potrebbe essere l’ultimo, la tua 
vita ha tre possibilità. Tre: o si volge in consapevolezza o si 
rannicchia in depressione o si slancia in misere tracotanze. 
Sì, forse la Consapevolezza è la strada migliore: comprendere che 
essere attenti e innamorati del Supremo porta a vedere 
Qualcos’altro potrebbe essere la luce del miracolo vero, quello 
tuo, che ti regala Qualcos’altro. Un cambiamento d’animo, un Dio 
per chi non si allontani da Dio esorcizzandolo con credo posticci 
e, insieme, un Dio per chi non si sciolga nel vittimismo.  
La nobiltà interna altro non vuole che essere evocata. Viene da 
ripensare a mondi appena baluginati nelle lezioni delle superiori: il 
Kamikaze, la Donna morta di parto nella Roma antica (allo stesso 
livello dell’eroe morto in combattimento), e mille altri che, per 
certo, erano tutt’altro che tracotanti o avvelenati dall’orgoglio. 
L’eroe vero è “figlio di Hera” (figlio della Terra), è autentico 
homo: humilis, humus. Umile: terra. E proprio qui l’entusiasmo 
svela la sua anima di Salvatore: guidandoti alla gioia ti conduce 
all’excessus-mentis, ti prende per mano e ti porta oltre mille 
nuvolaglie, al Reale. Qui, oltre, c’è il sole che gioca; tu sei la sua 



ombra, e la “tua” malattia cede il passo vinta da dentro, non da 
fuori. Franata, asciugata, evaporata, liberata. 
Rimane il suo sarcofago: 
“La morte è stata assorbita nella vittoria. 
Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”  3

 L’autentica vittoria nasce dalla pugna spiritualis, da quella 
guerra che non si perderà mai una battaglia perché, una volta 
intrapresa, non potrà che risolversi in Dio, nella Libertà, nella 
Felicità, nell’Infinito. E, soprattutto, perché il “combattimento” 
nasce dall’Amore più autentico: l’eternità che torna a se stessa, 
comunque. 

 Quanto ora preme è evidenziare i termini e l’ambito della 
questione, nella speranza che l’esperienza vissuta sia condivisibile 
e “utile” per alzare la vista al cielo, a quella dimensione in cui non 
si trova contrapposizione, sgomento, ira, paura. Dove esiste 
onesta, ineffabile eguaglianza. Uno sguardo da riproporre, forse da 
evocare, perché esiste nell’occhio di molti se non di tutti, Sguardo 
che è una realtà pulsante pulsante almeno in chi non abbia 
rinunciato a vivere abbandonando la sua dignitas per farsi 
consumatore assetato di illusioni. 
“Esperienza” significa provare nella propria carne la forza che può 
mettere in dubbio molte certezze, che verifica, che accompagna, 
che spaventa, sempre silente, ogni passo o luce o respiro. 
“Esperienza” implica necessariamente condivisione  e 4

sublimazione: se no, lo stesso vivere è inutile egotismo, squallore 
di animo incapace di amare (e per amare, dapprima, ci vuole 
l’amata per portarti all’Altro interiore…), solitudine autistica, 
malsana: illusoria, infine. Esperienza esiste anche se sei da solo 

 S. Paolo, prima lettera ai Corinzi, 15, 55. 3

 Un detto ermetico sostiene che la natura del Bene sia l’essere conosciuto.4



perché tu sei anche testimone di qualcosa che accade nel tuo 
cosmo, in quella dimensione di corpo e psiche di cui talvolta 
vorresti spogliarti e basta. 
Disporsi a camminare sul filo di rasoio è la condizione chiave: un 
antico monaco giapponese ebbe a dire che la differenza che corre 
tra un piccolo sentiero a cavallo di due strapiombi e uno analogo 
disegnato su di un prato è esclusivamente prodotta dalla mente. Il 
pericolo però esiste perché certa paura si fa sentire, e proprio 
questa potrebbe rappresentare la differenza tra la vita e lo 
squilibrio. La paura apre alla morte irredimibile e organica, e 
prima ancora “apre” alla sofferenza. 
Il Reale è Vita, è coincidere di Tutto-e-Uno, quel 
Tao cinese che se può essere detto non è il vero 
Tao. La triade platonica e neoplatonica di Bene, 
Bello e Vero intride il Cosmo essendone, come 
una moneta, recto, verso e tondello. Siamo tutti 
qui, in questo sconfinato teatro, e ne siamo tutto, 
ogni elemento: attori, canovaccio, abiti, scene e proscenio, 
suggeritori, platea e spettatori, cassieri e porte d’ingresso… 

Qui siamo assieme agli altri, noi, “nel” mondo, alla stessa stregua 
degli anacoreti o degli eremiti più nascosti. Prima o poi saremo 
bagnati tutti dalla stessa pioggia, respireremo la stessa aria, 
ameremo alla luce dell’unica luna, ci scalderemo al medesimo 
sole. E soffriremo di mali diversi eppure uguali perché tutti figli 
dell’unica Madre-Māyā, Illusione eppure Madre del Buddha. 
Proprio così: due verità giacciono l’una consustanziale all’altra 
perché hanno medesima natura e insieme completano il  cosmo, 
l’ordine. La meravigliosa Assenza è l’Assoluto (lat. absolutus, 
sciolto-da <ogni condizione>). 

In Plotino si legge una pagina mirabile per lucidità e intensità: 
“…il dolore è conoscenza del dissolvimento del corpo che sta per 
essere privato dell’immagine dell’anima…l’affezione…si trova nel 

corpo; la conoscenza, invece, è nell’anima percettiva, la quale, 
essendo vicina al corpo, sente la percezione e la fa conoscere a 



quella parte dove funzionano i sensi. E così il 
corpo soffre…il dolore si diffonde su tutta la 
massa, non perché essa è semplicemente massa, 
ma perché è massa vivente: l’anima lo sente e 
lo riceve perché è, in un certo modo, attigua al 

corpo. Essa, nella sua totalità, percepisce 
quell’affezione senza esserne essa stessa 
affetta…la percezione in se stessa non dev’esser 
detta dolore, ma conoscenza del dolore; ed 

essendo conoscenza, essa è impassibile, se vuol conoscere e 
comunicare, nella loro autenticità, i suoi messaggi, perché un 
messaggero che si emozioni non riesce, finché è dominato dalla 
passione, ad essere messaggero, oppure non è un vero 
messaggero.”  5

L’etimologia del termine dolore è un primo momento essenziale 
all’approfondimento del rapporto dell’uomo con questa sua certa e 
imprescindibile alterazione: dal latino al greco sino al sanscrito, 
spezzare, rompere, dilaniare, scorticare sono i significati chiave 
della voce. “Soffrire” (lat. sufferre, sub-ferre) d’altra parte, indica, 
letteralmente, il portare-al-di-sotto e suggerisce un atteggiamento 
dell’animo: il sop-portare, in ultima analisi la pazienza, che è un 
modo d’essere e di disporsi che può diventare uno strumento 
chiave anche della vera spiritualità. 
Sub-ire, portarsi al di sotto, è paradigmatico della sofferenza e in 
questo termine è contenuto il più vero mistero della Conoscenza 
sacra: l’attitudine a farsi madre. La regressio ad uterum, la 
capacità di non reazione cosciente, mors philosophorum, genera il 
“figlio” spirituale e lo dà alla luce (part-oriente). La sofferenza, 
insomma, è parto. Senza sofferenza non s’origina la vita perché la 
vita è figlia della dualità, di padre-e-madre e del loro attrito; 
amore, anche fisico, è sofferenza. Nei simboli: il Padre è lo Spirito 
come la Madre è l’Anima ed è la loro congiunzione concreta che 

 Plotino, Enneade IV, 4, 19, a c. di G. Faggin, Milano 1996, pagg. 643 s. 5

Plotino, 203 - 270 d. C.



compatta (coitus sive conjunctio), che dà il Corpo; Padre e Madre 
danno forma alla Materia facendone Corpo fisico “naturale” (gr. 
Physis per Natura). Facile anche, a questo punto, comprendere 
perché portarsi al di là del bene e del male sia libertà, cioè 
superamento delle condizioni esistenziali, della gabbia psico-fisica 
che origina il sonno, l’oblio che anima il senso di sé e la di-
sperazione. 
“Māyā è l’illusione; tu ti appoggi ad essa senza rendertene conto. 
L’illusione stimola i sensi, li eccita per ottenere, mediante il tuo 
corpo, l’energia di cui si nutre. L’energia prodotta dal cibo nutre 
la coscienza, che è la stessa anche se è connessa a molti corpi 
diversi. È questa coscienza la stessa per tutta la manifestazione, 
che agisce spontaneamente, e non tu. Si deve essere testimoni 
dell’azione della coscienza.”  6

La parola testimoni, appena vista, è anima di tutto questo lavoro: 
ogni crisi non va combattuta o alterata o vissuta con 
depressione…va capita per la sua reale e vitale utilità. È ferace. 
Proprio nella crisi si può originare quel seme che porta immenso 
frutto: quel riflesso della consapevolezza (Amore) che, quando 
vissuto nel particolare, si chiama coscienza. Forse: la 
consapevolezza assoluta che supera la coscienza individuale. La 
consapevolezza, infatti, può essere cosciente del relativo mentre la 
coscienza personale non può essere consapevole dell’Assoluto. 

 Bisogna ora fare ritorno, con lo zaino colmo delle riflessioni 
appena fatte, al motivo centrale di queste pagine: mentre il dolore 
che è alla radice della sofferenza ne è causa possibile, la 
sofferenza stessa ne è un automatismo imprescindibile o no? 
Superare la sofferenza è peraltro possibile sul medesimo piano del 
dolore o implica una vera e propria dimensione essenzialmente 
“superiore”? “Sopra” e “Altro” (Sacro) potrebbero coincidere ed 

 Nisargadatta Maharaj, Alla sorgente dell’essere, a c. di G. Turchi, ed. Aequilibrium, 6

Milano 1983, pag. 202. 



essere la medesima Realtà? 

Potrebbero coesistere il dolore e la non-sofferenza? 
Domande impegnative cui in parte ha già dato risposta la citazione 
fatta sopra, tratta dalle pagine di Plotino. Nelle stesse pagine 
esaminate sopra (Advaita Vedanta), l’argomento viene considerato 
in maniera tale da lasciare poco spazio all’immaginazione o al 
dubbio. 
“Se non vuoi soffrire non addormentarti. Non puoi conoscere te 
stesso tramite la beatitudine, perché la tua stessa natura è 
beatitudine. Per avere l’illuminazione, devi affrontare l’opposto, 
ciò che non sei.” rispondeva a un interlocutore il mistico advaitino 
già letto sopra . 7

1) Sofferenza e religioni 

       Quando ci si affacci alla “pratica” religiosa ciò che si 
percepisce da subito è il connubio intenso tra amore e attenzione: 
uno spirito assonnato o torpido o insulso o egoista non può certo 
amare. Da Amore e attenzione emerge l’intelligenza o lo Spirito 
che dir si voglia: lo stato dell’animo che ne segue deve produrre 
quiete e reale astrazione. In questa dimensione “qualcosa” di già 
presente diventa percepibile e lo stato di ignoranza, di 
ottundimento, di pesantezza del mondo solo corporeo viene meno. 
Lo Spirito si “manifesta” dando all’animo e all’anima le sue 
stigmate. 
Personalità e forze vitali vengono coinvolte in questo nuovo stato, 
e il corpo stesso non si può sottrarre al nuovo che incalza. In 
questo momento l’uomo in cammino si rende conto di non essere 
solo un corpo o una mera psiche. Anche il suo rapporto con le 
energie vitali cambia. Una nuova dimensione fa ingresso sulle 
scene e non maturando qualcosa che già ci fosse ma producendo, 

 Nisargadatta Maharaj, Io sono quello, a c. di S. Trippodo, ed. Ubaldini, Roma 2001, 7

pag. 235. 



in questa sua irruzione, un cosmo assolutamente inatteso e 
coinvolgente. Questa ierofania (manifestazione del Sacro) porta 
con sé un homo novus totalmente e sostanzialmente diverso da 
quello schiavo del senso di sé e degli attaccamenti che fino ad 
allora lo avevano intontito e determinato. In questa trasformazione 
è la coscienza a fare la parte centrale e chiave: mutando gli attori 
sulla scena e cambiando regista, teatro e canovaccio, viene 
capovolto l’intero ordine gerarchico delle cose (forse la stessa 
Forma-Dharma delle cose). 
Il padrone diventa schiavo e, seppure figuratamente, lo “schiavo” 
diventa padrone. Una nuova consapevolezza irrompe nella 
coscienza e l’individuo si indìa, raggiunge la gnosi o la moksa,  la 
liberazione da dolore e impermanenza. Magari attinge finalmente 
alla felicità autentica. 
Quanto, nell’umana compagine, si frappone a questo status di 
ascesi e unione trascendente è ciò che genera sofferenza. Questa 
stessa sofferenza può però anche essere lo strame di cui s’alimenta 
il sacro fuoco dell’ascesi e della preghiera. Si ripensi al dardo che 

trafigge le carni di Santa Teresa 
d’Avila nella scultura del Bernini.  
La medesima forza di sofferenza libera 
o imprigiona, salva o danna, perché in 
essa si nasconde la forza della 
t r a s f o r m a z i o n e : a t t r a v e r s o l a 
sofferenza avviene quella crisi che 
conduce al cielo o all’inferno. In 

questo senso: se l’uomo esperiente si identifica con la sofferenza o 
le si oppone, mette in essere un’accettazione o una 
contrapposizione che, rispettivamente, liberano o asserviscono 
l’animo. L’affermazione libera come la negazione schiavizza: 
assoluto contro relativo. 
Il più vero compito del male è l’arresto, il blocco della vita. Non 
accettando ma contrapponendosi si genera un blocco che 
corporizza una potenzialità “difendendo”, illusoriamente 



“rafforzando” (realmente: rendendo 
fragile in un perverso frangar non flectar, 
mi spezzo ma non mi piego), l’anima. Si 
ottiene, con l’ostilità, proprio quello che 
mai si sarebbe voluto, dando sostanza al 
dolore. Molto interessante e poco 
approfondita, la simbolica “Madonna dei 

sette dolori” cristiana potrebbe riservare 
i m p o r t a n t i s o r p r e s e : v e d i a m o 
partitamente i “dolori” che la Madre del 
Cristo subisce. 
 a) profezia dell’anziano Simeone sul 
Bambino Gesù, Lc. 2, 34-35; 

b) la fuga in Egitto della Sacra Famiglia, 2, 13-21; 
c) lo smarrimento di Gesù nel Tempio, 2, 41-51; 
d) l’incontro di Maria e Gesù lungo la Via crucis, 23, 27-31; 
e) Maria ai piedi della Croce su cui è crocefisso Gesù, Gv 19, 
25-27; 
f) Maria accoglie tra le braccia il Cristo morto, 27, 55-61; 
g) Maria è testimone del seppellimento di Gesù, 23, 55-56. 
Le “spade” che trafiggono la Mater Dolorosa sono, di norma, 
sette, pure se non mancano rappresentazioni con tre o cinque 
lame. 
Ad ogni modo, simboleggiano “ferite” (rotture di livello, 
esperienze e shock di alterità) che indicano al fedele un cammino 
sacro preciso, fortemente caratterizzato proprio nella più nota Via 
crucis, Via sacra che non a caso si realizza secondo quattordici 
stazioni ovvero due sacri settenari interiori che “liberano” 
dall’identificazione con quella forze che presiedono e animano il 
“senso di sé”, il “peccatum” (lat. pec-cus, piede-storto). 
Anche in questa simbolica “tragedia” è sintetizzato un intero 
processo catartico che culmina nella Resurrezione. Imitato 
interiormente dal mistico, questo cammino dell’animo è una vera 
e propria ascesa rituale all’Empireo, rinvenibile tale e quale in 



tutte le Tradizioni sacre, mistiche o ascetiche che siano. 
L’excessus mentis trapela agevolmente quando si leggano i sette 
dolori sub specie interioritatis riferendoli alla Madre del Cristo 
come parimenti si evidenzia nella Via crucis , nella quale è 8

contenuto un graduale trapasso di stadi interiori riattivando e 
seguendo i quali si compie il senso più autentico dell’intera 
religione interiore. Il “non restare mai d’orare” dell’Esicasmo, 
come mille altre pratiche ascetiche, propizia proprio questa rottura 
di livello che ne ricava la sua più piena giustificazione. 

In medesimo alveo si trovano le 
flagellazioni (ad esempio i c.d. 
“vattienti” calabresi), il cilicio, il 
fakirismo, la danza sioux detta 
“del sole”, il rituale del samā 
specifico al tasawwuf (sufismo) 
dell’islam interiore, tutte le 
cosiddette “penitenze” presenti 
i n m o l t e r e l i g i o n i , l e 

scarificazioni rituali (riti di passaggio), il tatuaggio, eccetera. 
Collegati al concetto di peccato  come al simbolismo della soglia, 9

tutti questi atti erano indicativi di momenti limite dell’esistenza del 
fedele. Restaurare lo stato primigenio era il precipuo compito 
della sofferenza, valendo questa come purgazione e come 
sacrificio (sacrum facere, sacrificare: rendere, costruire sacro). 
Tutte le pratiche appena viste, per riuscire nel loro senso più 
autentico, debbono procurare nel loro adepto quella frattura nella 
coscienza che possa “aprire” alla consapevolezza totale ed arcaica, 
al “divino”. Questa frattura è atto imprescindibile, sia che si 
affronti una via mistica sia che si pratichi l’ascesi, e forse anche 
una vita “normale” non ne avrebbe nocumento. Nemmeno quelle 
altre “vie” che provochino direttamente alcune esperienze 

 Cf. al riguardo il nostro Cristo perenne, ed. ASEQ, Roma 2016. 8

 Cf. Il peccato, di Aa.vv. Ars, Torino 2014, passim.9



“spirituali” potranno andare esenti dall’emozione (lett. Portar 
fuori, smuovere) che si prova quando l’anima si stacchi dal corpo: 
certa continuità tepida va violata e i suoi stessi presupposti vanno 
scossi perché si verifichi un qualcosa di simile al cosiddetto 
“risveglio” interiore. Un esempio di questa necessaria 
dissoluzione può essere trovato indicando nel forare il foglio 
dell’esistenza (e dunque nel rinunciare a produrci nuovi disegni) la 
maniera di “aprire” a quella consapevolezza universale nell’eterno 
Presente. Qui, superandosi la coscienza individuale proprio mercé 
la rottura di livello tra le dimensioni ordinaria e straordinaria, 
“Qualcosa” potrebbe fare la sua irruzione nell’io del praticante e 
l’apertura al Sé universale si potrebbe realizzare gradualmente o 
immediatamente. Tenendo comunque sempre fermo che l’attimo 
che cambia sostanzialmente la coscienza è metatemporale e 
metafisico. 

2) Sofferenza e silenzio 

Sarebbe non improprio associare il dolore allo strepito, alla 
battaglia, al suono di corni, al “casino”, a mille scossoni che 
alterino una “quiete”. Il rumore ha caratteristiche per certi tratti 
simili al dolore: rompe il silenzio, viola l’armonia, scuote la pace, 
annunziando sempre qualcos’altro. Il caos che frastorna, che 
lacera il kosmos, è dolore perché “rompe” lo status-quo. I gradi 
del silenzio sono numerosi, del pari le armi del dolore sono molte 
e differenti. Il fine è uno solo: creare inquietudine, instabilità, 
disorientamento, terrore per cosi “bloccare” la Conoscenza e 
corporificare vieppiù l’uomo. La risposta può essere solo nel 
rendere assorto l’animo: da questa posizione super partes nasce la 
non-contrapposizione, l’osservazione che contiene in sé il seme 
del silenzio, fors’anche la preghiera. Dall’assenza nasce il 
farmaco: le forze che cercano la contrapposizione si trovano 
spaesate e, dopo pochi rimbalzi, anche la loro eco si perde. Il 
silenzio vince sempre, ben lo sa chi abbia camminato in montagna 



avvertendo il respiro di Dio ad ogni passo. Il silenzio vero è 
l’antidoto per eccellenza alla sofferenza: è la presa d’atto che 
rende consapevoli e sfata il presunto mostro con la sua corte di 
follia. Silenzio è come il giapponese wei-wuwei, agire-senza-
agire: l’elegante utilizzo della forza del nemico che viene volta a 
proprio vantaggio. 
Il Presente è la forma del Silenzio: fuori dalla Forma esiste la non-
forma, il de-grado, il dolore che nasce dalla sofferenza e grazie a 
questa si aumenta fino a limiti imprevedibili. La quiete psichica è 
una parodia del silenzio e vale solo a confondere, a occultare 

quanto esiste sotto la sua copertura: la 
sofferenza non sarebbe mai vinta con la quiete 
psichica perché le sue radici sono molto più 
profonde e assolutamente non omogenee alla 
dimensione della quiete. Ben diverso è lo stato 
di atarassia silente, che genera un atteggiamento 
di esaustione, e risveglia l’assenza, la non-
sensibilità che nasce dal superamento dei sensi. 

La porta alla gioia potrebbe essere incardinata proprio qui. 
Angelo Silesio:“Chi ama senza sensazione e sa senza conoscenza, 
è detto a buon diritto più Dio che uomo.” , e la sensazione si 10

palesa essere diversa cosa dall’amore potendolo, perfino, 
ostacolare. Ma proprio dall’amore nasce la consapevolezza, 
sovrana della sofferenza-oblio di sé. 
Non parrebbe difficile, a questo punto, rendersi conto che è votato 

a soffrire chi abiti e coltivi la sensazione tout-
court mentre chi evochi e realizzi l’Amore si trova ben lungi dalla 
sofferenza, suo contrario. 
Ecco il silenzio: realtà super-formale che tutto assorda e ingloba; 
le irte punte della sofferenza vengono smussate e la loro insidia 
vanificata. Il multiforme rumore (dolore) non ha presa perché il 
più alto silenzio, quello del pensiero e della sensazione, si stende 
realizzandosi nei principi stessi di quanto dovrebbe subire il male. 

 A. Silesio, op. cit. II, 59, pag. 171.10

Angelo Silesio 



3) Sofferenza e Androginia 

  Obbligatorio chiedersi che cosa permetta di associare e che 
cosa possano riservare le due realtà: sofferenza e Androginia 
(esatto opposto dell’ermafroditismo, che ha i due caratteri 
sessuali). Già visto sopra un probabile approccio al concetto di 
sofferenza, che è una possibilità non imprescindibile in rapporto al 
dolore che dovrebbe originarla. Mentre il dolore è una 
drammaticità fisica, lo stesso non si può dire della sofferenza che è 
appannaggio del cosmo psichico; dunque, in un qualche modo, 
avvertibile secondo intensità diverse a seconda dell’approccio di 
chi la subisca. Qui entra in gioco il rapporto tra sofferenza e 
Androginia. 
Quest’ultima realtà è il superamento della dicotomia maschio-
femmina, ed è stata approfondita simbolicamente in molte 
religioni e filosofie tradizionali. Il sesso (sexus, separato) è 
dimensione che esiste in forza di due entità che si percepiscono in 
quanto dis-unite e, per poterne fruire (se fossero uno non ci 
sarebbe specificità), debbono mantenersi tali. Senza questa 
dicotomia non esisterebbe la vita: uno dei piaceri più alti è proprio 
quello che si associa alla procreazione o al sesso tout-court 
perché, in questo godimento, si realizza il più grande mistero in 
assoluto: il mistero della unificazione. Dio è oltre al sesso ma dal 
“sesso” s’origina una strada mistica fondamentale che si può 
facilmente cogliere in molte religioni e pratiche ascetiche, da 
Oriente a Occidente. Così, dal Dionisismo fino allo Saktismo 
passando per i “Fedeli d’Amore” o per Filone Ebreo o per il 
Cantico dei Cantici, una importante profluvie di insegnamenti di 
erotica mistica, che può arrivare fino a santa Teresa d’Avila, si 
offre all’indagine. Proprio in questa dimensione, squisitamente 
ascetica, la sofferenza svolge un ruolo essenziale perché il 
mysterium conjunctionis vale a “spezzare” l’identità di unità 



separate e, contemporaneamente, ne origina (conosce?) l’Unità 
che loro sovrasta. Tramite il sesso si arriva all’Uno, tramite la 
sofferenza nata dal dolore della disgregazione di entità “concrete” 
e cristalizzate, si giunge alla libertà dalla stessa morte. 

Simbolo paradigmatico di questo 
conseguimento è l’Androgine: la somma, 
non caratterizzata sessualmente, che 
integra e supera ogni divenire, ogni 
separazione maschio-femmina. Purtroppo 
è capitato che questo simbolo, come il 
Dupartzufim cabbalistico, sia stato 
malinteso fino alla degenerescenza della 
lettura moralistica. Peggio ancora: sia 
stato letto in maniere avvilite ed 
edulcorate utili a certo sentimentalismo 
pernicioso e inquinatore. 

Rimane che l’Amore che lega e unisce l’Anima allo Spirito (la 
“Sposa” e lo “Sposo”, la misteriosa “Femmina” e il “Maschio” 
ermetici) generi invariabilmente una verità unica e costante 
attraverso la distruzione di quanto separi, di quanto, nel tempo, dia 
sostanza al divenire e all’ignoranza sostanziale. 

4) Sofferenza e sacrificium 

Sacrificium, sacri-ficare, “fare Sacro”; ricordare quanta attenzione 
sia stata posta nei secoli, forse nei millenni, al Sacro non pare cosa 
improduttiva. Sacro è “separato” (auri sacra fames, esecranda 
eppure benedetta fame dell’oro, viene detto in un motto latino). 
Questo complesso, quello di Benedetto/Maledetto, è il problema e 
la chiave di ogni Mysterium, anche per questo spesso associato al 
Tremendum. Il terrore nasce dall’esperienza di quanto “spezza” 
l’ordinario, dissolve i legami che esorcizzano la Vita per fornire 
un’esistenza “piacevole” eppure esiziale, mortifera, per l’Animo: 
paradossalmente, la soddisfazione è la strada larga che porta alla 



dispersione del patrimonio spirituale tanto quanto la crisi, la stretta 
via della “veglia”, porta alla Conoscenza. 
Cusano: “L’unità assoluta conviene più propriamente a Dio 
e...non si può chiamare con nessun nome;...Dio è uno in modo tale 
che è in atto tutto ciò che è possibile che sia. L’unità non è 
suscettibile, quindi, né del più né del meno e non è moltiplicabile. 
La divinità è perciò unità infinita.” .  11

Nello stesso tempo un bene potrebbe 
rivelarsi un male e viceversa, e questo 
capiterebbe perché la percezione della forza 
che irrompa nella coscienza ordinaria, 
potrebbe essere interpretata e vissuta 
secondo due opposti registri. Vale la pena 
ricordare un insegnamento che ha solcato 
secoli e secoli di storia, sintetizzando nella 
maniera migliore la questione che stiamo 

considerando: “In verità ciò che è l’infinito è la felicità. Non c’è 
felicità nel finito; soltanto l’infinito è felicità. Ma bisogna 
desiderare di conoscere l’infinito.” . 12

Il desiderio di Infinito è il termine dirimente: chi voglia limiti 
rassicuranti e si pasca del finito amerà, nello stesso tempo, tutto 
quanto lo limiti mantenendolo nella sua “realtà” psico-fisica; chi, 
d’altro canto, avverta quella certa nostalgia che fa da cordone 
ombelicale col cielo troverà un “bene” tutto quanto lo affranchi 
dal condizionamento pesante e volgare dell’esistere sostanziato di 
sete, di brama. Qui il Sacer: ambiguo, misterioso, tremendo, 
magnifico. Il dolore è sacro in tutti e due i casi: sia che abbatta, sia 
che inciti alla reazione, sia che deprima fino all’umiliazione 
(homo-humilis), sia che funga da esca per un fuoco interno (en-
tusiasmo, avere un dio, avere un fuoco dentro). Ad ogni modo, il 
dolore è il fatto da cui tutto s’origina, iero e crato-fania 

 La dotta ignoranza...cit., cap.V, pag. 64. 11

 Chândogya Upaniṣad, VII, 23, trad. a c. di Carlo Della Casa, ed. UTET, Torino 1978, pag. 264.12

Niccolò Cusano, 1401 - 1464



(manifestazione del sacro e/o della potenza), e in questi due 
sembianti rende percepibile la sua duplice e ambigua natura: il 
dolore non è un’unica cosa, non possiede un’unica fonte, non è 
percepibile in un unico modo.  
Il “fare Sacro” è l’arma elettiva della sofferenza, essa assorbe il 
dolore e lo metabolizza quale farmaco o veleno: il sacrificio offre 
sempre due volti all’esperienza perché unisce o divide, crea o 
distrugge, avvilisce o nobilita, deprime o esalta. Ad ogni modo, 
strania dall’ordinario lasciando la porta aperta al baratro o al 
Cielo, alla rinuncia a vivere o all’affermazione della Vita. 
Il dolore e la sofferenza sono sacri dove il resto, il loro cascame, è 
pro-Fano, straniato dal Tempio <interiore>. 

5) Strumento di Conoscenza di se stessi? 

Dopo le pagine appena viste potrebbe essere possibile tirare una 
qualche conclusione: l’alienazione che vive nel petto del dolore e 
che può scuotere dalle fondamenta l’intero edificio dell’“uomo” 
può, perciò, anche preludere alla Conoscenza spirituale come 
evocando altro dall’homo ordinario. Purtroppo si sono prodotti 
fiumi di chiacchiere, spesso con fini non limpidi, intorno allo 
“spirito”, anche insinuando confusioni con animo e anima. 
Rimane che l’esperienza che se ne fa, del dolore e della 
sofferenza, è scioccante, potente, irredimibile e indimenticabile 
perché tocca proprio LA vita. Dopo il dolore chiunque cambia, 
seppure potendo disporre il suo animo in tre modalità diverse: 
r inunciare al vivere; affermare l’esistenza tessendo 
contemporaneamente nuovi legami e pastoie; ricavare 
consapevolezza dall’averlo vissuto o dallo stare vivendolo. 
Magari irrompendo nell’hic-et-nunc, qui-e-adesso, eterno Presente 
che è dimensione dello Spirito. 
La morsa da cui il tuo corpo non può divincolarsi è presente, qui, 
adesso, e non puoi sfuggire nemmeno dalle sue proiezioni: di 
fronte c’è una esperienza che comunque ti cambia: potrai morire o 



sopravvivere menomato in qualche modo o ricavarne un certo qual 
tesoro. E lo devi necessariamente mettere in conto. Esserne 
consapevoli è una magnifica occasione, imprescindibile albero da 
frutto. “Consapevoli” è molto di più (e d’altro) che 
individualmente coscienti: la Consapevolezza, come si è visto 
sopra, ha carattere d’illimitatezza, di assolutezza (ab-solutus, 
sciolto-da), è, in una parola che tutto sintetizzi, incondizionata, 
oltre ogni forma e nella Forma assoluta, nel Dharma (quanto 
“regge” il Reale). 
L’intero cosmo è consapevole in quanto esiste: “Tutto è in tutto, 
ma propriamente secondo l’essenza di ogni cosa: nell’intelletto in 
modo intellettuale, nell’anima in modo razionale, nelle piante in 
modo seminale, nei corpi in modo d’immagini, in ciò che è al-
disopra [dell’essere] in modo iper-intellettuale e super-
essenziale.”, questo insegnava Porfirio, così 
fornendoci  una riflessione fondamentale.  La 13

Presenza divina è di intensità diverse ma pervade 
tutto il cosmo, come anche sostenevano Giordano 
Bruno e mille altri Autori, sia occidentali che 
orientali. La Consapevolezza è la stessa Presenza: 
sono proprio la medesima cosa. Questo al punto da 
farla associare all’attenzione amorosa, al Dio 
anteriore alla creazione e che riposa in sé. Prototheos di arcaiche 
sapienze. 
L’Uno è nel Tutto come il Tutto è nell’Uno. Separarli significa 
dissoluzione liquida, assenza di forma, oppure rigidità moralistica. 
Estendendo queste due alternative si ha il culto dell’effimero: il 
relativismo da una parte e l’assioma della dogmatica frigida e non 
vitale, non prolifica, dall’altra. Il dolore ha senso, non è il 
“mostro” innaturale che porta “male”; il dolore è necessario 
perché porta al limite (e forse oltre). Un Dio sterile è un Dio senza 

 Sentenze sugli intellegibili, 10, a c. di G. Girgenti, ed. Rusconi libri, Milano 1996, 13

pag. 79. 



dolore e senza sofferenza perché sfugge alla sua stessa natura 
costruendo una sola stagione, e quindi non-vita. 
Ogni uguaglianza imposta o somministrata sotto mentite spoglie, 
e, soprattutto, laccata di fratellanze ed uguaglianze ipocrite, apre 
proprio lei al dolore, a quella inconsapevolezza vagamente 
sentimentale che rende utili idioti e irresponsabili di sé. 
La Grazia interviene nella vita personale quando le opere (senza 
qui entrare nei polemismi più o meno lealmente targati san Paolo), 
siano state protratte. In un certo senso Dio si incontra a metà 
strada, dove Grazia e Volontà si allaccino e si fondano perdendo le 
loro connotazioni specifiche. Il mondo magmatico che fa abortire 
la sofferenza rendendo inutile o assurdo il dolore si nasconde 
proprio in queste maglie dove tutto viene costantemente rigirato 
per mettere fuori fuoco la realtà e abbandona le anime nel terrore e 
nell’angoscia. Nella di-sperazione, l’unico peccato, nel 
Cristianesimo, che offenda lo Spirito Santo: quella non-speranza 
che strappa l’unione tra Fede e Carità e rende l’uomo un battello 
ebbro e alla deriva. Questo chi soffre non vuole perché sa che 
soffrirebbe di più e che getterebbe sulle pietre il seme ricevuto. 
Soffrire stupidamente è molto peggio che semplice soffrire, è la 
bestemmia di non riconoscere la meraviglia delle parole del 
profeta Isaia, che esorta gli uomini con questi termini: 

“ Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è 14

vicino. 
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; 15

ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona. 
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non 16

 Ibidem 55, 6-8.14

 Ibidem III, ed. it. a c. di P. Lucentini, ed. Adelphi, Milano 1999, pag. 59.15

 Lin-chi, Non puoi piantare un chiodo nel cielo, a c. di F. Rondolino, Milano 2010, 16
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sono le mie vie - Le mie vie non sono le vostre vie”  17

Quasi sempre è la presunzione che fa soffrire, convinti come si 
potrebbe essere che nulla sia possibile fare (negazione totale delle 
“opere”) e che l’umana condizione sia una galera tetra e 
inespugnabile in cui malamente “godere” l’esistenza. Magari 
cucendo gli strappi con psicologie assortite, pretenziose e sterili. 
Placebo inani ed esiziali. 
Forse proprio dolore e sofferenza, potrebbero essere (almeno per 
qualcuno) una fortuna da non trascurare. Lo si ripete: se il seme 
non muore nemmeno darà frutto. E senza fare i “mistici” 
dell’ultim’ora. 

Fa bene ricordare un antico e sempre attuale 
testo, il Libro dei XXIV filosofi: “Dio è tutto 
intero in qualsiasi parte di sé…l’essenza divina 
nella sua semplicità <non ha nulla> che le si 
opponga, ed è insieme tutta intera ovunque, non 
subisce divisione per difetto in sé di una potenza 
incompiuta, né rimane circoscritta da una 
potenza esterna che la domini.”   18

Queste considerazioni potrebbero appartenere 
all’uomo di sempre e non sono certamente 
databili o collocabili geograficamente: non 

esiste una “potenza incompiuta” (la sofferenza nata dal dolore) 
che possa spezzare quella Unità che è Bene e Bello. Nulla può 
circoscrivere quel Vero che da nessun altro vero potrà essere 
descritto, in un gioco di specchi infiniti. Nulla di più vero del 
Vero, nulla che possa lordare l’animo. 
Un adagio giapponese, che è anche titolo di un bel libro, 
insegnava: “Non puoi piantare un chiodo nel cielo”. 
Da questo testo si ricava una riflessione molto utile anche adesso: 
“Non c’è nessuna pratica religiosa, nessuna illuminazione, niente 

 Matteo 7:13-14. 17
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da conquistare, niente da perdere…in ogni tempo c’è un solo 
Dharma…se qualcuno sostiene che c’è un Dharma superiore a  
quello presente, io dico che dev’essere un sogno, un fantasma.”  19

6) Minime riflessioni su orgoglio, orgasmo, orgia e dolore 

 Ogni parola veicola una suggestione, un insegnamento, al 
punto di aver da sempre suscitato riflessioni fondamentali in 
moltissimi mistici e filosofi. L’etimologia guida molte volte la 
comprensione: il significato di un termine ne rappresenta l’anima, 
omen nomen, ogni nome nasconde un nume…ogni nome indica la 
qualità della cosa cui appartiene. Alle prese col dramma del dolore 
e dell’esistenza in generale, ci sono concetti chiave, essenziali, che 
possono sfuggire allo sguardo perché la vista potrebbe essere 
velata dalla necessità di esorcizzare qualcosa o viziata da luoghi 
comuni o distorta da certa paura. 
Proprio suscitando questi punti critici e cercando di metterne in 
atto le potenzialità si incontrano importanti sorprese. Quella della 
parentela semantica tra orgasmo e orgoglio è un curioso vincolo 
con forti suggestioni. 
La sorpresa ancora una volta si nasconde nelle pliche 
dell’ordinario, e l’orgoglio è uno dei sentimenti più comuni che 
esistano, al punto di essere talvolta considerato un segno positivo 
e maldestramente confuso con la dignità. Naturalmente le cose 
non stanno affatto così e l’equivoco si palesa proprio quando il 
termine “orgoglio” sia spogliato dai luoghi comuni e lo si 
consideri per quello che è: “irascibile” è la prima etimologia che 
salta agli occhi, la stessa di orgia. “Alterigia” e “lussureggiante-
fuori” sono altri significati della voce che implica eccitamento, 
stato di concitazione (come orgia), e si va subito a riallacciare 
all’“essere intimamente agitato”, gonfio (tronfio) e arrogante. La 
parola orgasmo segue pedissequamente la medesima strada di 
orgoglio e orgia: i significati di essere intimamente agitato, 
esuberante, di animo mosso, rigurgitante, compresso, ci portano 
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ancora una volta nello stesso alveo. 
Queste tre etimologie ci pongono di fronte a un moto di urgenza 
(parola col medesimo senso delle tre appena viste). Chi abbia 
assistito alla morte di qualcuno non avrà difficoltà a collegare 
l’angoscia e il delirio affannoso che precede il deliquio proprio 
allo stato di concitazione tipico di certo orgoglio come 
caratteristico della vis dell’orgia o dell’orgasmo. In tutti questi casi 
la sofferenza fa la parte del leone, non senza ricordare la rana di 
Fedro, scoppiata per tracotanza. Proprio così: lo squilibrio causato 
dal senso di sé e dall’eccessiva importanza che ci si possa dare 
conducono all’obbligatorio dolore e alla sofferenza che, per 
l’orgoglioso, massimamente ne segue. Per quanto maggiore possa 
essere il senso di sé, altrettanto consistente ne è la distruzione e il 
dolore/sofferenza che ne derivano. In un certo senso, per 
esprimersi meccanicisticamente, più aumenta la mole e più 
consistente è l’attrito che questa massa esercita sia nel suo 
muoversi che nel praticare passaggi angusti. Il simbolismo biblico 
della cosiddetta “Porta stretta” ben si presta come esempio: 
“Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la 
via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per 
essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla 
vita, e pochi son quelli che la trovano.” . 20

Orgoglio, senso di sé, orgasmo, orgia, tracotanza, supponenza, 
sfogano nel dolore più d’ogni altro atteggiamento dell’animo, e ne 
soffrono radicalmente per l’incapacità loro specifica di com-
prendere e di amare. Proprio così: coltivare, in pratica, 
l’aggressività “apre” la porta alla sconfitta tanto profonda quanto 
naturale. 
Di fronte al dolore, come possibile medicina, avanzare con 
armonia non è certamente un male perché dispone la coscienza di 
sé in modo possibilista e capace di adeguarsi senza troppe 
contrapposizioni al dolore. Quasi “non essendo”. Ne risulterà 
quanto meno una minor sofferenza. Di sicuro, l’antica 
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paretimologia di “amore” non contiene poi tanta falsità: a-mors, 
non-morte. 
Terribilis est locus iste. Hic domus Dei est et porta coeli. (Genesi: 
28, 17) 

7) Ma dov’è la metafisica? 

“Se volete essere liberi di essere nati o di morire, di andare o di 
restare con la libertà con cui indossate o vi spogliate di un abito, 
dovete allora capire proprio adesso che la persona che qui sta 
ascoltando il Dharma non ha forma, non ha proprietà specifiche, 
non ha radice, non ha inizio, non ha sede, e tuttavia è luminosa-
mente viva. Tutti i possibili progetti che elaboriamo si svolgono in 
un luogo che, in realtà, è un non-luogo. Per questo, più cerchi e 
più ti allontani, più t’impegni nella caccia e più  ti perdi nella 
campagna. Questo è ciò che chiamo il segreto della cosa.”  21

       Un pugno di considerazioni mancava ancora: per praticare i 
sentieri della metafisica bisogna giocare tra due universi e tentare 
di metterne in evidenza tratti poco tracciati, spesso nascosti. Come 
quando cammini in montagna passi da un sentiero evidente a uno 
appena accennato fino a dovertela cavare prendendo una cima di 
riferimento o un torrente e muovendoti in quella direzione, lo 
stesso capita quando ti avventuri in cammini interni (anche 
l’esteriore è una dimensione interiore): vedi come arrivare su, 
oltre ogni collinetta, dove per ora non riesci a vedere nulla ma 
t’immagini bellezze entusiasmanti. E le bellezze ci sono, questa è 
la metafisica: andare al di là della natura e portarti sopra tutte le 
valli cercando una parete da toccare, con amore, carezzando una 
pietra-madre già calda di sole per appoggiarti all’Eterno. Per 
liberarti nell’Eterno. Per dimenticare te e l’Eterno. 
La montagna, il sole, il cielo, il tuo spirito, diventano tutt’uno con 
l’Assoluto. 
Andare al di là della natura del dolore è metafisica del dolore 
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stesso, è portarsi in quella dimensione nella 
quale il “tuo” corpo diventa un estraneo che 
dolora. Vorresti spogliarti da questo peso, da 
questa prigione, e non sai accettare la malattia 
perché ti pare aliena dalla tua “realtà”, dal mito 
del “benessere”. La tua camicia di forza è ogni 
corpo, fisico come psichico, e tu ti vorresti 
divincolare dalla sua presa che ti intride, sabbie 
mobili da superare in ogni modo: saltando, 
rotolandoti, dimenandoti, cercando qualche appiglio. E alzando la 
voce per chiamare qualcuno che ti aiuti. Poi, d’improvviso (e 
rinuncia a cercarne una spiegazione), il “tuo” diventa estraneo e 
poi si denuda, misteriosissima fonte di gioia interna. In 
“crescendo”. 
Il Mistero del Bene, del Bello e del Vero (Platone, Plotino, Proclo, 
Corpus Hemeticum…)  è invece proprio qui: attraverso il dolore 
scopri di non essere il corpo ma colui che lo vive; attraverso la 
sofferenza capisci che nemmeno questo stato ti appartiene e ne 
diventi poeta, silenzioso testimone, eco, riflesso e baluginamento. 
Qualcosa sta imparando a tacere e il suo animo si dissolve e 
unifica. Tu lo sei e non lo sei contemporaneamente, per adesso 
solo a lampi. Oltre le montagne c’è il Sole: i tuoi passi incerti, 
appesantiti, impastoiati vedono quella luce e intuiscono che è di lì 
che si esce dal pantano. È un sole caldo che dissolve i tuoi sogni, 
le tue illusioni, come le nebbie del mattino. Il “reale” che ti sei 
sempre creduto d’interpretare è spettro, lamia e fantasia; proprio il 
dolore, quello del corpo, ti dà il là, inaugura una sinfonia interna 
che suona note di sempre, circonfuse del Silenzio più 
coinvolgente. 
Il dolore diventa un estraneo, una forza che non ti appartiene, e 
comprendendo questo te ne allontani, lo guardi, lo vedi, lo osservi. 
Alla fine arrivi ad amarlo per il regalo che ha saputo portare. Fa 
parte di te ma non sei tu, come il corpo a cui si aggrappa, come la 
psiche che abbindola e scuote. È nel corpo, è del corpo, è di quel 



vestito che ora ti sta stretto, forse pure antipatico, imprevedibile, 
balordo com’è. E diventi nudo. Questo può davvero capitare a 
tutti, a ogni uomo-umile che si faccia humus, terra, all’uomo 
orientale come occidentale, del nord o del sud del mondo. 
Metafisica è scoprire che il tuo animo è oltre il corpo, che il dolore 
non è tuo, che la sofferenza è il tuo dialogo con lui. 
Il dolore non è un estraneo: ti rendi finalmente conto che 
l’estraneo sei tu. Lui è a casa sua e sei proprio tu a costruire quella 
illusione di cui il corpo è parte col suo dolore. Qualcosa nel 
frattempo accade e, lentamente, una strana forza solleva il suo 
sguardo rabbuiato: non è il male, il dolore, l’estraneo, ma sei tu 
estraneo a lui…siete comunque due realtà diverse. D’improvviso 
scopri che sei testimone di te stesso. Sei come una eco che 
rimbalza e torna al Silenzio. E sei felice (incredibile) e anteriore 
alla tua stessa forma. Forse impari di nuovo la preghiera. bambino. 
Metafisica della sofferenza e del dolore: il Sole che c’è sempre, 
oltre le montagne e anche sopra alle nuvole più nere. 

8) Epilogo in forma di raccontino: E la curva 

 Aldebaran aveva ricevuto il più grande regalo della sua vita: 
sapere l’ora della sua morte. Si trattava di un confine vestito come 
uno degli stami chiave, proprio dove il momento non si manifesta 
come giorno esatto ma come stato essenziale, qualitativo, 
ontologico. Conoscere l’ora vuol dire conoscere la qualità 
dell’Universo. Non a caso ! , spesso, si dice “ora” intendendo il 30
momento presente, l’“adesso”. Il vero animo dell’adesso è “ora”, 
il nunc che è perennemente presente nell’Io-sono-qui. Conoscere 
l’ora è conoscere l’adesso, quanto trascende il tempo e pone 
ininterrottamente di fronte e dentro all’Assoluto, in quella 
sostanza nella quale io e Assoluto smettono le loro fantasmagorie 
e i loro bisticci e si scoprono Uno-Tutto. 
Il tempo si denuda quando, di fronte, c’è qualcuno intento che lo 
osservi, amorevolmente: lo si scopre nella Forma, nel limite 
disegnato dal dito di Dio. Quello, il Nostro, lo scovò 



fulmineamente nella sua anima, come si spezzasse la ferrea scorza 
della memoria: l’Ora ha il corpo acceso, turbina e fascina d’etere, 
viola/azzurro e oro sono i suoi petali, forse lucciole. Ed è 
inconsapevole esperienza. 

 Aldebaran aveva incontrato, proprio solcando il limite della 
paura, una figura recente e arcaica. Poche righe sfarfallavano 
ancora in aria che già la loro cenere disegnava l’anima del Nostro. 
Non c’era stato fuoco, almeno di quello che il pensiero suole 
concepire come tale, ma un profondo stato di presenza, lontana e 
contemporaneamente immediata. 
Tutte le fibre di Aldebaran avevano retto all’inattesa curva e lo 
slancio della mente si era fatto centripeto, come miracolo in un 
Centro totale. Inattesa davvero, Lei s’era presentata giocosa, 
amica, amante splendida oltre la Donna, e nel Nostro era esploso il 
non-tempo, quasi a cucire gli attimi fulminanti. Aldebaran si 
sentiva esistere su piani sovrapposti e contemporanei, 
dall’incoscienza dell’androne all’esperienza senza memoria e 
scevra di palesarsi attivo. 
La musica, questa era rimasta, disegnava un futuro che lento 
dipanava il magico etere. Aldebaran ora sapeva di avere un 
compito, e quale Ineffabile lo intridesse gli era percezione 
corporea. I giorni verranno: il Nostro è figlio inutile. Eco. Solo la 
vita non torna più a fare il suo nome.  
L’Amore, come il Cielo, non conosce strade. 

BIBLIOGRAFIA 

Porfirio, Sentenze sugli intellegibili, a c. di Giuseppe  Girgenti, ed. 
Rusconi libri, Milano 1996; 
Fedone, trad. di Manara Valgimigli, in Platone, Opere, ed. 
Laterza, Bari 1974; 

Angelo Silesio: Il pellegrino cherubico a c. di Giovanna Fozzer e 
Marco Vannini, ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1989; 



Plotino, Enneadi, a c. di Gastone Faggin, ed. Rusconi, Milano 
1996; 

id. a c. di Vincenzo Cilento, ed. Laterza, Bari 1973; 

Libro dei XXIV filosofi, ed. it. a c. di Paolo Lucentini, ed. Adelphi, 
Milano 1999; 
Nisargadatta Maharaj, Alla sorgente dell’essere, a c. di Giovanni 
Turchi, ed. Aequilibrium, Milano 1983; 

Id. Io sono quello, a c. di S. Trippodo, ed. Ubaldini, Roma 2001; 

Maurizio Barracano: Cristo perenne, ed. ASEQ, Roma 2016; id. 
Realtà dell’Androgine, ed. ASEQ, Roma 2015; 

Il peccato, di Aa.vv. Ars, Torino 2014; 

Madhyamakakarika, ed. it. a c. di Raniero Gnoli, ed. Boringhieri, 
Torino 1979; 
Chândogya Upanishad, trad. a c. di Carlo Della Casa, ed. UTET, 
Torino 1978; 
Upanishad antiche e medie, a c. di Pio Filippani Ronconi, rev. di 
Antonella Serena Comba, ed. Boringhieri, Torino 2007; 

Lin-chi, Non puoi piantare un chiodo nel cielo, a c. di Fabrizio 

Rondolino, Milano 2010. 


