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Avvertenza 

Ho cercato in questo scritto di unire correnti e tradizioni di pensiero 
differenti,  senza  però  poter  giungere  al  risultato  finale,  quindi 
accettando che certe cose – in questo mondo ed in questo momento 
storico  –  siano,  de  facto,  irriconciliabili.  Però  aver  operato  delle 
“giunzioni” consentirà l’Opera da parte di Chi ne avrà la Missione in 
modo  più  facile,  perché  –  nel  mondo  mentale  –  la  totale  non 
complementarità  sarà  intanto sparita.  Occorre  saper lavorare sulle 
cause e non sugli effetti... 
Chiamo l’aver fatto questo: la “tacca” che incide... 

NB.  L’intervista  di  M.  Dolcetta,  che  dà  inizio  alle 
considerazioni  di  metapolitica,  è  del  2005,  il  testo 
presentato è del 2008, ho solo aggiunto due piccole cose in 
Bibliografia. I link sono di quel tempo, e ne ho controllato 
solo qualcuno, prego dunque di considerare tutto questo.
I  TEMI NON SOLO SONO “ANCORA VALIDI”,  MA 
LO  SON  VALIDI  DI PIU’,  SE  FOSSE  POSSIBILE. 
QUEL CHE DENUNCIAVA DOLCETTA NEL 2005 E’ 
LA  NOSTRA  REALTA’  QUOTIDIANA,  NE’  ALCUN 
VERO CAMBIAMENTO DI CORRENTE SI E’ VISTO 
D’ALLORA, ANZI SIAMO STATI TESTIMONI SOLO 
DI UN DECISO PEGGIORAMENTO. 
VA DETTO CHE IL PRESENTE TESTO HA BEN PIÙ DI 40 PAGG.  DI 
BIBLIOGRAFIA ED ESTESE CITAZIONI LETTERARIE,  QUASI UN 
“BREVIARIO”  E “PRONTUARIO”  DI UTILI RIFERIMENTI.  PERALTRO 
PIUTTOSTO SIGNIFICATIVI.  IN ALTRE PAROLE,  SI LEGGE 
AGEVOLMENTE,  FACILMENTE NÉ COMPORTA UN ECCESSIVO TEMPO. 
LA QUAL COSA NON SIGNIFICA CHE ABBIA UN SIGNIFICATO DI BASSO 
VALORE… 
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“E ora, la fine delle religioni. Non basta assolutamente a provocarla
quel che si chiama intima dissoluzione: ossia l’allontanamento

spirituale di singole categorie del popolo (...). anzi, non basta
nemmeno la presenza di una religione nuova, assai meglio

rispondente all’esigenza metafisica del momento. Le sètte possono
essere perseguitate ed estirpate, oppure abbandonate alla loro

mutevolezza (...). le classi colte, che sono state sottratte da influssi
culturali alla religione in vigore, tornano di certo di nuovo ad essa

(...), ovvero trovano con essa un nuovo accomodamento per misure
di prudenza (...). una religione nuova può porsi accanto a quella
antica, può spartirsi il mondo con essa, ma è impossibile che la

scacci per parte sua, nemmeno qualora abbia con sé le masse, a meno che 
non intervenga il potere statale. Ogni religione colta di

rango più elevato è forse relativamente eterna (vale a dire,
eterna quanto la vita dei popoli che la professano), qualora i suoi avversari 

non riescano a sollevare tal potere contro di essa. Dinanzi
alla violenza soccombono tutte, se questa viene usata in modo

conseguente, e tanto più se si tratta di un unico, inevitabile impero
mondiale come quello romano. Senza (...) una violenza 

proporzionatamente usata, continuano a vivere e traggono sempre
di nuovo il proprio potere dallo spirito delle masse, anzi alla
fine riacquistano dalla loro parte il braccio secolare. Così le 

religioni d’Oriente. Con l’aiuto del potere statale, il buddismo
poté esser estirpato in India dalla religione bramina. Senza la

legislazione imperiale da Costantino fino a Teodosio, la religione
greco-romana vivrebbe ancor oggi. Senza un assoluto, almeno
temporaneo divieto, operato dal braccio secolare (unito in caso

di necessità ai mezzi estremi), la Riforma non si sarebbe affermata
in nessun luogo. Essa ha perduto tutti quei territori ove non

possedeva tale vantaggio del braccio secolare (...). così, anche una
religione apparentemente giovane e forte può soccombere (...),

forse per sempre (...). Poiché è dubbio se, più tardi,
 un nuovo slancio coinciderà con

 ‘un momento favorevole alla stabilizzazione’”.
(J. Burckhardt, Riflessioni sulla storia universale,

BUR 1966, pp. 78-79-80)

“ ‘Le specie sono immutabili e non possono esser cambiate
le une con le altre, ma il piombo, il rame e l’argento

non sono delle specie: è una stessa essenza
le cui diverse forme ci sembrano delle specie’. 

Tale è, espresso da Alberto Magno
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 (De Alchimia, in Theatr. Chim. 
t. II, p. 459), il principio su cui si basa

 la ricerca della trasmutazione”.
(R. Allendy, Alchimia e Medicina, Atanòr 1985, p. 32)

“La ricerca è ciò che ciascuno intraprenderebbe se
non fosse sprofondato nella quotidianità della sua

esistenza. Per diventare consapevoli della possibilità
della ricerca bisogna dedicarsi a qualcosa. Non dedicarsi

a qualcosa significa essere in preda alla disperazione”.
(Piccolo Breviario Zen, a cura di D. Schiller,

Sonzogno 1994, p. 80)

“Nell’eremo di Chu Ti c’era un ragazzo che serviva.
Mentre Chu Ti era lontano dall’eremo, gli fu chiesto: 

‘Che metodo usa di solito il tuo maestro per dare
insegnamenti?’. Il ragazzo alzò un dito. 

Quando tornò, lo raccontò al maestro. Chu Ti prese
un coltello e tagliò il dito al ragazzo; mentre

correva via urlando, Chu Ti lo chiamò. Il ragazzo
guardò indietro, e in quel momento Chu Ti

 alzò il dito; il ragazzo si aprì e raggiunse la
comprensione”.

(La Raccolta della Roccia Blu. Cento casi dello Zen,
modello di tutti i Koan, a cura di T. Cleary, Ubaldini

1978, Caso Diciannovesimo, p. 142)

“Tutti i fenomeni del normale mondo fisico hanno la loro controparte nel 
mondo astrale, compresi i pensieri, le

emozioni, i desideri e le fantasie. Un termine alternativo
per piano astrale è ‘mondo del desiderio’, il piano su cui i nostri

desideri e la nostra immaginazione hanno una realtà
indipendente. In teoria è il mondo che visitiamo nei sogni
e quello in cui andiamo dopo la morte. La regione astrale

in cui l’anima si trova dopo la morte è approssimativamente 
l’equivalente del purgatorio cristiano. Prima di elevarsi

a piani più alti, l’anima deve liberarsi delle scorie delle sue
caratteristiche più basse e non spirituali, e dei suoi legami 

con la vita terrena e col piano fisico, processo che può richiedere
 molto tempo. Il livello più basso di questo aldilà è l’ ‘inferno’, e un’anima 

in questo livello è in un regno di tenebre e di orrore, 
sebbene si tratti di un inferno fatto da lei stessa, dove s’impiglia nelle 

ragnatele delle sue proprie colpe,  tormentata dalle forme astrali e dalle 
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personificazioni dei suoi delitti e delle sue passioni proprie della vita 
terrena. (…) Coloro le cui vite sono state grossolane, brutali e 

materialistiche, come i fantasmi legati alla
terra di Platone, soffrono angosce sul piano astrale perché i loro

desideri non li abbandonano, ed essi non hanno modo
di appagarli se non aggrappandosi ad altre persone di simili

tendenze. Perché gli esseri del mondo astrale non sono 
necessariamente tagliati fuori da noi che siamo nel mondo fisico.

Se i loro legami e i loro appetiti terreni sono molto forti, o se 
coloro che sono nel mondo fisico mantengono forti legami

emotivi con loro, essi possono attraversare il confine del piano fisico
presentandosi come apparizioni o presenze, entità intangibili ed ossessive. 

Alcune di esse non sono affatto ostili, ma alcune lo sono”.
(R. Cavendish, I poteri del maligno nella magia, nella religione e nella  

tradizione popolare, Mediterranee 1990, pp. 61-62)

“Un elementale è un’altra creatura del piano astrale, che ha molti
abitanti oltre i defunti. Quel piano è popolato da esseri di ogni sorta, sia 

immaginati dagli uomini, sia dì origine indipendente:
gli dèi, gli spiriti e i demoni di religioni estinte e di credenze primitive, i 
corpi astrali degli animali, i simulacri astrali di personaggi celebri della 

narrativa e della leggenda, come Amleto o Robin Hood [o Sherlock 
Holmes, nota mia], che hanno riscosso sufficiente interesse umano per 

ottenere una lunga esistenza astrale, e innumerevoli spiriti della natura, le 
fate e altri esseri del folklore, ninfe e satiri, troll e gnomi, elfi e folletti. Si 

crede che tutti i pensieri umani s’imprimano sul materiale del piano astrale 
– la luce astrale – creando corrispondenti forme astrali che hanno una 

propria vita. Sebbene questa vita sia di solito molto breve, dato che un 
pensiero di passaggio crea solo una debole immagine astrale, ogni potente, 

persistente e deliberatamente concentrata corrente di pensiero e 
d’immaginazione crea un vigoroso elementare che si nutre dell’energia 

della mente che gli ha dato nascita e che, per il bene o per il male, si dedica 
alla persona a cui quel pensiero è diretto. Un violento flusso di Dio contro 
un nemico, per esempio, manda un elementare fieramente ostile contro di 

lui. Egualmente ‘atmosfere’ minacciose possono esser create infatti di 
potenti emozioni

con la luce astrale”.
(ibid., p. 63)

“… e Nike dalle belle caviglie…”.
(Esiodo, Teogonia, in Opere,

 Classici Mondadori 2007,
p. 21, v. 384)
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“Il Kaliyuga è l’epoca direttamente precedente la fine del mondo. Essa è 
caratterizzata da cinque peculiarità: accorciamento della

vita umana, modo di vivere ozioso ed egoistico, sfrenata lussuria ed 
avarizia, filosofie materialistiche e credenza nell’inevitabile 

conflagrazione. La leggenda profetizza che la vibrazione di questi tempi 
danneggerà la struttura del Grande Stupa; il testo descrive chiaramente i 

portenti che annunciano il decadimento e la distruzione della vita più alta. 
Man mano che lo Yuga progredisce, la frenetica accelerazione verso 
l’annichilimento finale distrugge le vestigia della dottrina di Buddha 

Sakyamuni. La leggenda predice che, a meno che gli insegnamenti del 
Tantra non siano ascoltati (…) come sono stati enunciati dalle forme 

incarnate dei Bodhisattva, il cui merito accumulato nelle esistenze 
precedenti dona loro un indomabile coraggio per assoggettare i sensi 

animali super-stimolati ed infiammati, la forma esterna del Grande Stupa 
sarà definitivamente ed irrimediabilmente distrutta. La diminuzione della  

durata della vita può essere compresa ai due livelli che accompagnano 
anche l’idea di rinascita. Primo: può essere compresa sul piano fisico, nel  

quale il corpo nasce, viene nutrito, si matura, diventa vecchio e quindi si  
decompone per tornare agli elementi da cui era stato generato. Secondo: 

può esser compreso sul piano mentale di un’esperienza, come un 
‘continuum’, un flusso costante che cambia ad ogni istante d’esperienza.  

La vita mentale di un’esperienza, che nella terminologia buddhista è  
definita ‘dharma’, è una frazione di un più grande flusso che è il Dharma. 

Ogni dharma varia in lunghezza secondo il grado di concentrazione del  
conoscitore. Durante il Kaliyuga le passioni velenose, particolarmente la  
lussuria, l’avarizia, la brama di acquisire, la gelosia e l’invidia causano 

una perdita di concentrazione. La mente schizza via dal suo pacifico 
centro, in cerca degli oggetti dei suoi desideri, oppure si ritrae dagli  

oggetti che la respingono. Alla fine, la velocità della vita aumenta 
proporzionalmente alla riduzione della sua lunghezza. A livello mentale, 

l’eone rappresenta un’unità di tempo dentro la più profonda sfera della 
mentalità o della spiritualità. (…) Siccome il Kaliyuga trascina verso la sua 

conclusione il tasso di vibrazione, l’unità di tempo mentale che viene 
sperimentata diviene infinitesimale, finché la velocità crescente e il 

frazionamento delle particelle del tempo risulta nel finale annullamento di 
tutte le forme in conflagrazione”.

(Padma Sambhava, La Leggenda del Grande Stupa – La 
Biografia del Guru nato dal Loto, 

Ubaldini 1977, Introduzione pp. 18-19, corsivi miei)

“La condizione della civiltà odierna, materialistica,
con un intelletto e un impegno vitale proiettati
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all’esterno, per noi tanto penosa, è un episodio,
ma un episodio forse inevitabile. Poiché se ciò

che dev’essere realizzato è la presenza dello
Spirito fin dentro la coscienza fisica e nel corpo
materiale, era forse fatale che venisse un’epoca
la quale ponesse in primo piano la Materia e la

vita fisica, e si votasse allo sforzo intellettivo
di scoprire la verità dell’esistenza materiale.
Da un lato, materializzando ogni cosa fino 

allo stesso intelletto, essa ha creato 
una situazione d’estrema difficoltà per il

ricercatore spirituale, ma dall’altro ha dato
alla vita nella Materia un’importanza

che la spiritualità del passato tendeva a negarle.
In qualche modo essa ha reso indispensabile per

il ricercatore spirituale la spiritualizzazione
della Materia, favorendo così il movimento

di discesa della coscienza spirituale nella
natura terrestre. Più di questo non possiamo

sostenere che abbia fatto; il suo effetto conscio
è stato piuttosto quello di soffocare e quasi

estinguere l’elemento spirituale nell’umanità;
è soltanto grazie all’uso divino della 

pressione dei contrari e ad un intervento
dall’alto che si avrà il risultato spirituale”.

(Sri Aurobindo, Lettere sullo Yoga, 
Ubaldini 1983, pp. 11-12)

Il  problema vero di  questi  ultimi venti,  venticinque anni,  però,  è 
stato proprio il quasi svanire dei contrari sotto il manto, osceno e 
flatulento,  immondizia  della  mente  se  mai  ve  ne  fu,  del 
“neoliberismo” e della “globalizzazione”, che designano la tendenza 
unifomizzante  del  mondo  moderno,  ma  resa  praticamente 
dittatoriale. Infatti, le divisioni all’interno del mondo moderno, han 
consentito,  negli anni prima di quest’ultima, orrenda “epoca della 
fine”, di mantenere degli “spiragli” aperti. Oggi – a parte l’assoluta 
ed irrinunciabile necessità di un intervento dall’Alto – il problema 
vero è “riaccendere” uno spazio, riaprire un passaggio d’energia per 
mezzo dei contrari, di un contrario almeno, al meno ed al minimo, 
però tale, in altre parole un elemento contrario, che “riaccenda” la 
pressione, in un mondo in glaciazione mentale spirituale gigantesca, 
e  riapra uno spiraglio.  Ma,  per  far  questo,  non serve  ri-cucinare 
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vecchie portate, magari anche bene, ma, piuttosto, si ha necessità di 
un “agile cavallo” – come nel gioco degli scacchi, l’unico pezzo che 
salta gli ostacoli -, cavallo che sia  dinamico: in tal senso, mi sono 
recentemente interessato al mondo dell’arte cosiddetta “radicale” e 
del passaggio ch’essa consente, di fatto, unica, di compiere, ovvero 
di saltare l’ostacolo ed inserire una corrente dinamica in un mondo 
statico, ucciso ed avvelenato dalla “modernità compiuta”, modernità 
tarda e compiuta che ha segnato una chiusura  quasi totale di ogni 
altra  possibile prospettiva.  In  tale  discorso,  s’inserisce  anche  la 
citazione, qui sopra riportata, della “Leggenda del Grande Stupa” di 
Jarungkhasor, Napàl. 
La “Leggenda del Grande Stupa” di Jarungkhasor (Nepàl), citata qui 
sopra, parla della decadenza irrimediabile delle religioni come di un 
segno decisivo del corso del Kali-Yuga verso la deflagrazione finale. 
Come si evince dall’ultimo passo riportato, si parla di un “Tantrika”, 
e  si  formula  su  di  lui  una  profezia:  “Durante  il  Kaliyuga si 
presentano delle possibilità di salvare se stessi dalla distruzione che 
si avvicina. Le discipline dell’Hinayana e del Mahayana, per quanto 
cruciali,  sono  inadeguate  a  combattere  le  forze  crescenti  della 
passione. Tuttavia, il Vajrayana [Veicolo di Diamante, il Tantrismo 
buddhista;  nota  mia]  provvede  i  mezzi  per  dominare  l’impulsiva 
natura  dell’uomo.  L’insegnamento  Hinayana prescrive  un  totale 
rifiuto e  una totale  rinuncia  alla  passione;  il  Mahayana prescrive 
l’antidoto  e  la  neutralizzazione  della  passione;  il  Vajrayana 
prescrive  la  comprensione  della  passione  per  mezzo  del  metodo 
omeopatico  dell’indulgenza  controllata.  Nella  leggenda  è 
profetizzato l’arrivo di Tulku [“reincarnazione” alla lettera nel senso 
di metempsicosi, non di trasmigrazione; nota mia]. Nel  Vajrayana 
un  Tulku o essere illuminato degli ultimi giorni del  Kaliyuga, sarà 
conosciuto come un Tantrika, uno Yogi che si è reso padrone della 
disciplina  dell’apprendere  la  purezza  essenziale  inerente  ad  ogni 
esperienza. Egli  sarà un maestro d’esperienze, di  qualsiasi natura, 
legate su un filo di pura coscienza, come una collana di perle” (ibid., 
p. 19).
Ora, nella  Leggenda si dice che, se il “Tulku” in questione non si 
fosse materializzato molto presto, la Cina avrebbe invaso il Tibet: 
cosa successa! “Se il voto di questo Grande Essere rimarrà integro e 
non danneggiato, allora, nel corso del suo venticinquesimo anno lo 
Stupa  [simbolico]  sarà  restaurato.  Se  il  lavoro  è  rimandato  ma 
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comincerà prima del suo trentatreesimo anno, sarà completato. Ma 
se il  lavoro è ritardato oltre  questo limite,  la guerra scoppierà su 
Tibet  e  Cina  (…).  Dagli  altipiani  al  confine  nord-orientale  della 
Cina, un esercito (…) invaderà il Tibet” (La Leggenda del Grande 
Stupa, in ibid., p. 50). Se ne deve dedurre, poiché ciò è già successo, 
che  la  “ricostruzione”  non  ha  avuto  buon  esisto,  e  così  è,  se 
guardiamo il nostro mondo:  son più di vent’anni di decadenza e 
dissolvimento d’ogni cosa! Vent’anni e più! Mai visto e mai nella 
storia se n’ebbe notizia… Un affondamento totale che si è rafforzato 
in  maniera  inesorabile  ed  inguaribile  da  dopo  l’inizio  di 
quest’infausto secolo XXI°, con i  fatti  del 2001 che tutti  sanno e 
conoscono.  Nonostante  tutto,  il  “Tantrika”,  il  “maestro  di  ogni 
esperienza in quanto esperienza ma legate alla pura coscienza”, ci 
proverà, ma in gran ritardo, il che renderà tutto assai difficile, poiché 
“i  morbosi  poteri  delle  tenebre  indurranno,  con  la  forza  della 
seduzione, gli uomini al vizio e saranno pochi quelli pronti ad aver 
fede e devozione nel Nobil Essere – pochi come le stelle durante il 
giorno. Ciononostante il Nobil Essere sarà seguito” (ibid., p. 51). Ma 
è chiaro che i tempi si sono allungati e tanti e tanti disastri non si 
sono evitati… Tuttavia: “Ogni creatura vivente che vede con i suoi 
occhi  il  Grande  Restauro,  o  sente  la  sua  vibrazione  con  le  sue 
orecchie, o lo immagina con la sua mente o lo sente col suo corpo 
viene  mentalmente  pulita  da  tutti  i  segni  delle  sue  azioni 
inconsapevoli (…). Tutti gli uomini impegnati con il Nobil Essere 
nel Restauro del Grande Stupa, con o senza consapevolezza, fede o 
devozione, ricevono una parte (…) del suo potere spirituale” (ibid., 
p. 53). 
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Prologo 

“TUTTO PUÒ ESSERE SCONFITTO, TRANNE LA VIA, 
CHE NON PUÒ ESSERE VINTA.

IL MOTIVO È CHE NON HA FORMA NÉ 
ANDAMENTO COSTANTE. 

IL SUO MOTO
INFINITO È COME IL CORSO 

DEL SOLE E DELLA LUNA, 
COME LA SUCCESSIONE

DELLE STAGIONI O 
COME IL PASSAGGIO DEL GIORNO 

E DELLA NOTTE: FINISCE
E POI RICOMINCIA, 

DIVENTA LUMINOSO E POI 
RITORNA OSCURO, CONTROLLA LE
FORME EPPURE NON HA FORMA. 

COSÌ LA VIA PUÒ 
COMPIERE IL SUO LAVORO.

CREA COSE ED ESSERI, TUTTAVIA
 NON È NÉ UNA COSA NÉ UN ESSERE; DUNQUE

NON È LIMITATA E PREVALE SEMPRE”. 
(LAO-TZU: WEN-TZU, 127)

 
“NESSUNO PUÒ SCRIVERE UN LIBRO. PERCHÉ/ UN

LIBRO ESISTA VERAMENTE/ CI VOGLIONO L’AURORA
E IL TRAMONTO,/ SECOLI, ARMI ED IL MARE

CHE UNISCE E SEPARA”.
(J. L. Borges, “Ariosto e gli Arabi” in

Borges, Poesie, Bur 1989, p. 133)

“L’UOMO NON PUÒ PENSARE QUALSIASI COSA
IN QUALUNQUE MOMENTO”.

(P. Veyne, Il quotidiano e l’interessante,
La Nuova Italia 1988, p. 125)

“L’ovvio inconveniente di questa tecnica è il
persistere dell’ambiguità:

i nostri specialisti contemporanei sono
tacitamente esclusi dal dialogo Né più

né meno dei profani dell’antichità”.
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(G. De Santillana – H. von Dechend, Il mulino di Amleto. 
Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Adelphi 1983)

“Gli autori di Sumer e di Babilonia descrivono
le loro raccapriccianti catastrofi del Diluvio

senza minimamente pensare ad eventi terrestri.
La loro immaginazione, i loro calcoli e il loro

pensiero sono completamente assorbiti
dalle stelle. La loro capacità di operare

trasposizioni sembra sia andata completamente
 perduta per noi terricoli, della terra e terreni,

che pensiamo solo ad immagini ‘primitive’
e ad esperienze primitive (…). Forse essi

erano mutanti rispetto alla nostra
specie; in ogni modo, appaiono

completamente al di là delle capacità di
comprensione degli intelletti maturi a noi
contemporanei, comodamente adattatisi

agli standard mentali della ‘scimmia
nuda’ di Desmond Morris,
da loro stessi escogitata”.

(ibid., p. 381)

“ALTERÌUS NON SIT
QUI SUUS ESSE POTEST”.

(Motto di Paracelso, in: H. Gebelein, 
Iniziazione all’Alchimia, Mediterranee

2006, p. 62, ritratto di Paracelso)

“L’importante, dopo tutto, è il compimento
delle profezie, non come si debbano realizzare”.

(P. Lemesurier, Le profezie che guidano
 il mondo, Armenia 1985, p. 268)

“Il nostro (discorso) si dirige innanzitutto con fermezza a tutti coloro, 
che intendono rinunciare

 a seguire le loro proprie volontà,
e desiderano, con purezza di spirito,

 militare per il sommo e vero Re”.
(Prologo alla Regola dei Poveri Commilitoni di Cristo del

Tempio di Salomone, Concilio di Troyes 1128;
in Fabio Giovanni Giannini, La Regola del Tempio,

 Edizioni New Style 1999, p. 22)
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“DA QUALCHE TEMPO SI DIFFONDE LA NOTIZIA CHE
UN NUOVO GENERE DI

CAVALLERIA È APPARSO NEL MONDO”.
(San Bernardo, Elogio della Nuova Cavalleria

Ai Cavalieri del Tempio, in ibid., p. 67)1

“Οµφαλος  È UNA DI QUELLE PAROLE FACILI DA DIRE 
E DIFFICILI DA

‘IMMAGINARE’; 
1 E’  interessante,  sul  “Templarismo”,  questo libro:  Louis  Charbonneau-
Lassay,  Simboli  Templari.  Il  Sacro  Cuore  del  Torrione  di  Chinon 
attribuito  ai  Cavalieri  del  Tempio,  il  Cerchio editore  vol.  1,  1992.  Sui 
Templari, cfr.: Fabio Giovanni Giannini (con la collaborazione di Maurizio 
Giannini),  Templari.  I  cavalieri  del  silenzio,  “Medioevo  Dossier”,  n°2 
2002,  De  Agostini  –  Rizzoli  Periodici.  Anche:  “Templari”  (Speciale 
Magazine), Trentini srl, Gennaio 2006. Ancora, molto interessante: Fabio 
Giovanni  Giannini,  Templari.  La luce e  l’ombra del  Tempio,  Iniziative 
Editoriali  New Style  I°  edizione  1997,  scritto  molto  importante  perché 
riporta da un lato la “Regula” latina dettata da San Bernardo di Chiaravalle 
nel  1128,  inoltre  tutti  i  documenti  dei  Concili  relativi  ai  Templari.  Ed 
infine (ibid.,  p. 153) si parla della Signoria di Nocera “Paganorum”, in 
Campania, dalla quale sarebbe venuto “Hugo  de Paganis”, alla francese 
“Hugues  de  Payns”  o  “de  Peyns”,  il  fondatore  dei  Templari  stessi. 
Giannini  sostiene,  infatti,  che  il  primo templare  fosse  di  Nocera,  nella 
Campania  di  oggi,  in  realtà  signoria  di  origine  longobarda,  ma  resa 
importante dai Normanni.

Molto  importante,  sul  periodo  normanno,  è  il  “Catalogus 
Baronum”, catalogo dei baroni del Regno normanno di Sicilia dal 1150 al 
1168. e’ stato pubblicato: Catalogus Baronum, a cura di Evelyn Jamison, 
Istituto  Storico  Italiano  per  il  Medio  Evo,  1972.  Importante,  per  il 
necessario  commento  che  un  tale  testo  richiede,  Catalogus  Baronum. 
Commentario,  a  cura  di  Errico  Cuozzo,  Istituto  Storico  Italiano  per  il 
Medio Evo, 1984. “Il ‘Catalogo dei Baroni’ era un elenco di feudatari – col 
nome di  ‘baroni’  si  fu soliti  designare in questo periodo l’intera  classe 
feudale – compilato sotto la dominazione normanna. Esso constava di tre 
distinti e separati documenti: il primo (e di gran lunga il più importante) 
costituiva il registro della grande forza difensiva ed offensiva arruolata dai 
re  normanni  nelle  province  continentali  del  ducato  d’Apulia  e  del 
principato  di  Capua  in  vista  di  una  non meglio  specificata  e  precisata 
grande  spedizione;  il  secondo  conteneva  l’elenco  di  circa  1175  dei 
‘milites’ di Arce, Sora e Equino con i loro feudi e le loro proprietà feudali; 
il  terzo  era  un  documento  svevo  databile  al  1239-1240,  in  cui  erano 
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EPPURE, NEL MEDIOEVO, 
GERUSALEMME

E IL SANTO SEPOLCRO ERANO VISTI ERANO VISTI COME 
L’Οµφαλος DELLA TERRA; 

NON SOLO, MA LA TOMBA DI ADAMO
ERA STATA LOCALIZZATA SOTTO LA CROCE, 

SUL GOLGOTHA,
 ‘NEL MEZZO DELLA TERRA’”.

(G. De Santillana – H. von Dechend,
 Il mulino di Amleto, cit., 

p. 361, in nota)

riportati i nomi dei feudatari sia laici che ecclesiastici del giustizierato di 
Capitanata, con i loro feudi e il servizio cui essi erano tenuti. Sull’epoca e 
sullo scopo della compilazione della prima parte del ‘catalogo’ si è a lungo 
discusso  tra  gli  studiosi.  Pertanto  le  ipotesi  a  riguardo  sono  varie  e 
naturalmente, come varie sono le congetture, così diverso è l’uso che si fa 
delle  notizie  trasmesse  dal  prezioso  documento.  Oggi  si  ritiene  che  lo 
scopo  principale  del  ‘quaderno  normanno’  fosse  quello  di  fornire  un 
notamento dei Baroni con la precisa indicazione della misura in cui essi 
volevano  accrescere  il  loro  normale  obbligo  militare  per  sopperire  ai 
bisogni d’una grande spedizione. Il ‘Catalogo’ venne trascritto per ordine 
del re Roberto d’Angiò nel Registro angioino n. 242, dal foglio 13 al figlio 
63. Oggi purtroppo il registro non esiste più, bruciato nell’immane rogo  in 
cui il 30 settembre 1943, nella Villa Montesano presso S. Paolo Belsito, 
andò praticamente distrutta la parte più preziosa degli Archivi napoletani. 
Il ‘Catalogo’ fu pubblicato per la prima volta nel 1653, a Napoli, da Carlo 
Borrelli” (F. Morrone, S. Bartolomeo …, cit., nota 1, pp. 3-4). 

Sul  Catalogus Baronum, vi è anche quest’articolo, su Wikipedia: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Catalogus_baronum.  Su  Internet,  riporto  due 
link: http://cronologia.leonardo.it/umanita/slavi/cap109a.htm; vi è anche la 
seconda parte: http://cronologia.leonardo.it/umanita/slavi/cap109b.htm. 

Sull’epoca normanna e sullo stile siculo normanno, su Wikipedia: 
in inglese, http://en.wikipedia.org/wiki/Italo-Norman; in dialetto siciliano: 
http://scn.wikipedia.org/wiki/S%C3%ACculu-nurmannu; in siciliano pure: 
http://scn.wikipedia.org/wiki/Sicilia_%28%C3%A8bbica_nurmanna%29. 
Su  Rainulfo  Drengot,  importante  normanno  di  Aversa,  in  italiano: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Rainulfo_Drengot.  Drengot  fondò Aversa  nel 
1030, in una posizione strategica, intorno ad un preesistente villaggio. Il 
“Breve Chronicum Northmannicum”, importante documento, in italiano si 
trova qui: http://www.storiaonline.org/normanni/breve.htm. 

Infine, immagini di guerrieri  normanni,  o legati  ad essi,  nell’XI 
secolo  ed  in  Italia  meridionale,  si  possono  vedere  al  seguente  link: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/scn/4/49/Anlgonorman11_12th.jpg.
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“IL TEMPIO DI GERUSALEMME, NEL QUALE HANNO COMUNE
 DIMORA, È UNA

COSTRUZIONE SENZA DUBBIO PIÙ MODESTA
 DELL’ANTICO E DI GRAN LUNGA

PIÙ FAMOSO TEMPIO DI SALOMONE,
 MA NON GLI È INFERIORE IN GLORIA.

MENTRE LO SPLENDORE DI QUELLO CONSISTEVA
 IN COSE CORRUTTIBILI D’ORO

E D’ARGENTO (1 PET., 1, 18), (…) 
L’ORNAMENTO CHE FA GRADITA LA SUA

BELLEZZA È LA DEVOTA RELIGIOSITÀ ED
 IL LORO DISCIPLINATISSIMO GENERE DI VITA. (…)

 TUTTAVIA L’ASPETTO DI QUESTO TEMPIO È ANCH’ESSO 
ORNATO, MA DI ARMI, NON DI GEMME.
 ED INVECE DELLE ANTICHE CORONE

D’ORO, LE PARETI SONO RICOPERTE DI SCUDI

 APPESI TUTT’INTORNO; E INVECE

DEI CANDELIERI, DEGLI INCENSIERI E DEI VASI,
 LA DIMORA È PROVVISTA

D’OGNI PARTE DI FRENI, DI SELLE, DI LANCE”.
(San Bernardo, in ibid., p. 75)2 

2 Altra edizione del “De Laude Novæ Militiæ”: San Bernardo,  L’Elogio 
della  Nuova  Cavalleria.  Ai  Cavalieri  del  Tempio,  il  Cerchio  1988.  In 
relazione  alla  distruzione  dei  Templari,  distruzione  che  i  recenti 
ritrovamenti  dell’Archivio  Vaticano  dimostrano  non  voluta  dal  papa 
dell’epoca, che, tuttavia, cedette al re di Francia: “In epigrafe a uno dei 
suoi libri più toccanti,  Il giuramento di Kolvillàg, lo scrittore ebreo (…) 
Elia Diesel  ha posto queste parole prese dal  Talmūd:  ‘Se i  popoli  e  le 
nazioni avessero saputo quanto male si facevano distruggendo il Tempio di 
Gerusalemme,  avrebbero  pianto  più  dei  figli  d’Israele’.  Mentre  stavo 
ancora meditando le risonanze lontane di queste righe mi sono imbattuto 
(…) in un’altra epigrafe tratta dallo storico Ignaz von Döllinger: ‘Se mi 
chiedessero d’indicare il dies nefastus della storia del mondo, mi verrebbe 
alla  mente  soltanto  il  13  ottobre  1307’  (il  giorno,  cioè,  dell’arresto  in 
massa dei Templari francesi per ordine di Filippo il Bello). Qualche pagina 
più avanti, nello stesso libro, viene ricordata ‘una leggenda che ha come 
teatro il circo di Gavarnie nei Pirenei, dove, in una cappella, riposano sei 
cavalieri  del  Tempio.  Il  18  marzo  d’ogni  anno,  si  vede  comparire  un 
cavaliere del Tempio in tenuta da combattimento, con la lancia in resta e il 
famoso mantello bianco crociato di rosso al posto del sudario funebre. A 
lenti passi si dirige verso il centro della cappella, e qui manda un richiamo 
lacerante  la  cui  eco  si  ripercuote  in  tutto  l’anfiteatro  montuoso:  “Chi 
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“E’ NOSTRA INTENZIONE MOSTRARE LE COSE CHE SONO, 
COME SONO”.

Federico II di Svevia, De Arte Venandi cum Avibus

“LO PRESTO GIOVANNI, NOBILISSIMO SIGNORE INDIANO, MANDOE RICCA E NOBILE 
AMBASCERIA 

AL NOBILE E POTENTE IMPERADORE FEDERIGO, 
A COLUI CHE VERAMENTE FUE SPECCHIO DEL MONDO

difenderà il Santo Tempio? Chi libererà il sepolcro di Cristo?”. A questo 
richiamo i sei Templari sepolti si rianimano e si levano per rispondere tre 
volte: “Nessuno! Nessuno! Nessuno! Il Tempio è distrutto!”’. Il lamento 
dei saggi talmudisti e il funebre clamore che risuona in un anfiteatro dei 
Pirenei  si  fanno eco,  individuando una stessa  catastrofe  al  centro della 
storia universale: la distruzione del Tempio, dello stesso Tempio. Ma nel 
corso dei secoli ricorre anche un’altra immagine, trionfale, che oppone a 
quest’afflizione la tenacia di una sfida permanente, ed è l’immagine della 
ricostruzione  del  Tempio,  l’avvento  del  Nuovo  Tempio  che  assume  le 
dimensione di  una  restaurazione cosmica.  Due immagini,  distruzione e 
ricostruzione, inseparabili: una stessa fonte le alimenta, raffigurando una 
visione del  mondo che è dominata,  nelle due dimensioni,  orizzontale e 
verticale,  dall’Immagine del  Tempio,  Imago Templi,  e  che accomuna il 
destino  della  città  come  tempio  e  della  comunità  come  tempio  nella 
persona  dei  cavalieri  templari”  (H.  Corbin,  L’Immagine  del  Tempio, 
Boringhieri 1983, pp. 151-152, corsivi miei). Ed ecco, allora, spiegata la 
centralità dell’idea  della  “Ricostruzione  del  Tempio”  nell’epopea 
“all’inverso” dell’Anticristo che “ricostruirà il Tempio di Gerusalemme”: 
si tratta di parodiare l’idea tradizionale della “restaurazione cosmica” che 
il “Novum Templum” inaugura. Quest’ultimo è, al contrario, pienamente 
spirituale,  mentre il  “Terzo Tempio” anticristico (“Das Dritte  Tempel” 
come “Das Dritte Reich”) è invece pienamente materiale realizzazione di 
un sogno, ma deviato dal suo vero senso ed originario, che era quello, tutto 
spirituale, di un ritorno alla “Presenza Divina” in un luogo, sulla Terra, ciò 
detto sia del  Tempio di  Gerusalemme, sia dell’Ordine Templare.  Senza 
dubbio l’Ordine del Tempio, “a causa del numero dei suoi aderenti e della 
molteplicità delle sua attività secondarie, a causa anche, e forse soprattutto, 
dei mutamenti sopravvenuti nel secolo” (P. Ponsoye,  L’Islàm e il Graal, 
SE 1989, p. 95, in nota), comunque necessitava “di una riforma e di un 
adeguamento” (ibid.). Anche a causa degli enormi privilegi dei quali fu 
dotato.  E  tuttavia,  Ponsoye  nota  bene  come  “il  gran  secolo  della 
Cristianità” cominciasse a declinare con la loro scomparsa: “per misurare 
il ruolo che esso [L’Ordine Templare] svolse e il vuoto lasciato dalla sua 
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IN PARLARE E IN COSTUMI, 
E AMÒ MOLTO DELICATO PARLARE,

E ISTUDIÒ IN DARE SAVI RESPONSI”.
(Novellino, II, da: G. Cattaneo, Federico II di Svevia.

Specchio del mondo, Tascabili Newton 1995, p. 6)

“… quelle indoli sovrane che sanno riassumere in sé la forza
verso l’esterno e la personale sete di sapere, la promozione

delle arti e delle scienze, senza trascurare l’economia o
lasciare i confini in balia del nemico. Doti universali

assenza,  è  sufficiente  constatare  il  declino  dei  due  poteri  [Papato  ed 
Impero]  che  accompagnò  e  seguì  la  sua  distruzione,  e  la  decadenza 
irrimediabile che conobbe d’allora il mondo cristiano. Gli avvenimenti dal 
1307  al  1314  hanno  la  scandalosa  risonanza  propria  del  sacrilegio. 
Clemente  V  non  s’ingannò,  non  osando  condannare  quest’Ordine  che 
l’ultimo Gran Maestro aveva, a prezzo della vita, dichiarato ‘santo e puro’, 
ma  limitandosi  ad  abolirlo  per  viam  provisionis  et  ordinationis 
apostolicae, senz’assumersi il rischio di rimettersi al Concilio. L’iniquità 
testimonia  qui,  per  la  sua  stessa  profondità,  in  favore  del  ‘Mistero  di 
Giustizia’,  che  essa  ha  potuto  attingere  solo  con  un  crimine,  e  perché 
l’Occidente  aveva cessato  d’esserne  degno”  (ibid.,  p.  93).  Vi  è  qui  un 
punto decisivo, e che ci porta alla “sede visibile del Divino nell’umano” 
che  è  scopo  dell’Avversario  prima  di  togliere,  poi,  “alla  fine”,  di 
parodizzare:  “Una delle caratteristiche che più colpisce sulle virtù della 
‘Santa Milizia’, così come nella disponibilità spirituale del Medio Evo, è la 
situazione  privilegiata,  inviolabile  e  sovrana,  che  i  papi,  i  principi  e  i 
popoli  hanno  spontaneamente convenuto  d’assicurarle  all’interno 
dell’ordine cristiano. Per quanto sensibile fosse allora la comunità cristiana 
ai  segni  e  alle  influenze  sacre,  un  tale  accordo  non  poté  realizzarsi  e 
mantenersi per quasi due secoli contro diritti e interessi civili e religiosi 
tanto diversi quanto potenti, se non per il fatto che l’  evidenza aveva qui 
una forza cogente: il Tempio  non ha solamente  preteso di essere,  ma è 
realmente stato, agli occhi di tutti, la ‘milizia privata di Dio’” (ibid., p. 87, 
corsivi miei). E, difatti, Bernardo di Chiaravalle non diceva che i Cavalieri 
del Tempio erano “militia ecclesiæ”, bensì “militia Dei”, e non erano certo 
parole di “circostanza”, ma pienamente pesate su di una bocca come la 
sua. La Chiesa può avere tante milizie ma Dio, in ambito cristiano, Dio 
n’ebbe una sola, ed una sola ne avrà mai (in quell’ambito, beninteso). Per 
questo  tutti  i  tentativi  di  ricostruzione  dell’Ordine  templare  sono 
miseramente falliti e bene sarebbe solo la commemorazione, più spirituale 
senz’altro. Non scherziamo: avete voi la possibilità di essere “militia Dei”? 
Non  l’avete?  Allora  lasciate  stare!  Poiché  a  voi  manca  esattamente l’ 
unica cosa necessaria ed irrinunciabile. 
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 come queste sono rarissime nei sovrani; nel corso
 dei millenni si possono anzi contare sulle dita, pur se alla

nostra piccola Europa aggiungiamo l’Asia e se T’ai Tsung,
Ming Huang-ti o il grande Akbar vengono ad assommarsi

al secondo Federico degli Hohenstaufen o degli
 Hohenzollern, al secondo Giuseppe

 degli Asburgo o al Re Sole”.
(H. Schreiber, Gli arabi in Spagna,

 Garzanti 1982, p. 107)

1, a. Federico II di Svevia. Le biografie su Federico II di Svevia 
“del Sacro Romano Impero” (1194-1250) si possono dividere in tre 
gruppi:  “esaltative”,  “sminuenti”,  “medie”.  Com’esempio  della 
prima,  vi  è:  Ernst  Kantorowicz,  Federico II  Imperatore,  Garzanti 
1981  (recentemente  ripubblicato).  E’  una  biografia  “epica”  del 
grande imperatore svevo, quindi molto ben fatta e ben leggibile, ma 
col  difetto,  di  non  poco  conto,  di  voler  troppo  “modernizzare” 

Un’altra  osservazione:  “corruptio  optimi  pessima”:  difatti  l’idea 
delle  “SS”  hitleriane  era  quella  di  un  Ordine  che  fosse  sovrano  ed 
indipendente, stato nello stato, come i Templari. Però qui le finalità erano 
state  non  solo  cambiate,  ma  semplicemente  invertite.  Il  modello  poté 
giungere a Hitler tramite l’Ordine Teutonico, al quale Federico II di Svevia 
conferì il privilegio di essere Stato autonomo dall’Impero, un Ordine che 
s’ispirava ai Templari, ma che aveva un ruolo più ridotto, non ponendosi 
come  “centro”  oltre  Papato  ed  Impero,  ma  direttamente  a  favore 
dell’Impero, seppur “mediando” con il Papato. Tant’è che quando il Gran 
Maestro teutonico Ermanno di Salza (Hermann von Salz) non fu più al 
comando dell’Ordine, i rapporti tra Federico II di Svevia ed il Papato si 
guastarono  irrimediabilmente.  Più  che  essere  “oltre”,  si  poneva  come 
mediazione  tra Papato  ed  Impero.  Inoltre,  l’Ordine  Teutonico  (la  cui 
bandiera, bianca con una croce nera, riecheggiava quella templare, bianca 
con  una  croce  rossa),  come  dice  il  nome,  si  rivolgeva  soprattutto  a 
cavalieri d’origine tedesca e la sua crociata non era per liberare il Santo 
Sepolcro di Gerusalemme, ma si rivolgeva piuttosto ad Est, verso i paesi 
balto-slavi che non erano ancora cristiani. Nasceva il “drang nach Osten”, 
“impeto verso Est”, che, anch’esso, Hitler riecheggiò, ma con diversissime 
finalità:  dalla “cristianizzazione” alla “de-cristianizzazione”. Sull’Ordine 
teutonico,  cfr.:  Henryk  Samsonowicz,  I  Cavalieri  Teutonici,  Giunti, 
Quaderno  di  “Storia  e  Dossier”  1987.  Sui  Templari,  un’altra  fonte 
interessante può essere: Nicola Pezzella,  Mistero e Storia dei Templari, 
“Okbook” (rivista) aprile 2000, Trentini editore.
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Federico II e di voler vedervi un “uomo moderno” che non c’era. 
Com’esempio della seconda tendenza: David Abulafia, Federico II.  
Un imperatore medievale,  Einaudi 1990. Abulafia tende a ridurre 
Federico II alla sua epoca, come il titolo dice benissimo. Da un lato, 
è bene opporsi ad una “modernizzazione” di Federico II che non ha 
vere basi, ma è sbagliato, al contrario, voler troppo “sminuirne” la 
figura. Egli fu sì, davvero e pienamente, uomo del Medioevo, ma fu 
anche  di  più che  uomo  del  Medioevo,  e  non  possiamo 
dimenticarcene. Egli fu oltre il Medioevo, ma pienamente radicato 
nella  realtà  medioevale,  che  avrebbe  mirato  a  superare  in  una 
direzione  che  il  mondo  moderno  non avrebbe  preso.  Infine, 
com’esempio della terza corrente,  che tende a  mediare,  in  questo 
venendo molto più vicino al vero: Eberhard Horst,  Federico II di  
Svevia. L’unico genio fra i sovrani tedeschi, Rizzoli 1981. Oltre a 
porsi  in  una  “via  mediana”  nel  giudicare  l’operato,  a  volte 
contraddittorio,  del grande svevo, Horst,  come recita il  sottotitolo 
(“L’unico  genio  fra  i  sovrani  tedeschi”),  diversamente  sia  da 
Kantorowicz, che insiste sullo scontro con la chiesa, sia da Abulafia, 
che tende a fare di Federico II un imperatore solo medioevale, che si 
è  trovato  in  conflitto  con  la  chiesa  solo per  i  suoi  interessi 
sostanzialmente  dinastici,  dà una grande importanza agli  interessi 
culturali  molteplici  che  Federico  II  coltivava.  A  sua  volta,  è 
interessante questa piccola biografia di Federico II: Federica Faitelli, 
Federico II. L’Imperatore e il Mito, Dossier Giunti 2000. Il primo 
capitolo, dal titolo “Stupor mundi”, inizia così: “Federico II fa parte 
di  quell’esiguo  numero  di  personaggi  storici  che  ancor  oggi, 
nonostante i  quasi  duemila  studi  a lui  dedicati,  sfuggono ad ogni 
catalogazione. Uomo di sottile fascino e di grande cultura, come lo 
descrivono  i  contemporanei,  enigma  per  gli  storici  moderni:  fu 
veramente  un  grande  imperatore,  o  piuttosto  una  figura  costretta 
dagli  eventi  a  rivedere  costantemente  le  proprie  posizioni,  alla 
ricerca  di  quell’equilibrio  che  invero  non  gli  riuscì  mai  di 
raggiungere? Gli ampi interessi culturali, la tolleranza religiosa, la 
sfida  all’autorità  papale  gli  hanno  guadagnato  una  reputazione 
eccezionale. Probabilmente, era realmente un uomo in anticipo sui 
tempi: le sue considerazioni sulle contraddizioni in cui si dibatteva il 
papato del XIII secolo – le stesse additate dall’ordine francescano – 
appaiono  di  una  modernità  sconcertante,  anche  se  a  pagare  le 
conseguenze di un pensiero troppo ardito fu solo lui,  Federico II. 
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Erede di un impero a  vocazione universale,  sarà  di  fatto l’ultimo 
degli  imperatori  tedeschi  a  coltivare  il  sogno  dell’universalismo 
politico, proprio mentre finiva per essere l’artefice del primo stato 
moderno nel  Regno di  Sicilia.  (…) La sua  poliedrica  personalità 
ispirò forse eccessive passioni fra gli oppositori lombardi e il papato, 
alimentate anche dalle voci messe in giro ad arte dai suoi oppositori: 
in  realtà,  Federico  si  vedeva  nei  panni  di  principe  della  pace, 
difensore della giustizia e convinto assertore del primato della legge, 
pur considerata emanazione della propria autorità. Le sue ambizioni 
e  le  sue realizzazioni  hanno contribuito  ad ammantare di  mito la 
figura di Federico II, il cui nome, ancora nel Cinquecento, evocava 
aspettative di una nuova era dell’umanità” (ibid., pp. 3-4).
F.  Fastelli  ha  detto  giusto:  Federico  II  sfugge  “ad  ogni 
catalogazione”.  Bisognerebbe  riflettere  con  attenzione  su  questo 
punto, perché da qui nascono  tutti i  problemi. Talvolta è davvero 
arduo dire se siamo di fronte al principe seguace dell’universalismo 
imperiale  oppure all’uomo costretto dagli  eventi  del  suo tempo a 
rivedere costantemente le sue posizioni. Davvero arduo. Ma egli fu  
ambedue le cose:  questo è il  punto-chiave. Per questo Federico II 
rientra  fra  le  poche  personalità  storiche  a  sfuggire  ad  ogni 
catalogazione.  E  chi  si  volesse  fermare  all’ammirazione  senza 
giudicare  o  avere  un’opinione  meglio  articolata  non  sarebbe  del 
parere più giusto, ma, forse, del parere più saggio.
Quest’ultima osservazione, ci porta ad un tema che forse a taluno 
parrà  strano:  Federico  II  come  “vibhuti” (nome  tratto  dalla 
Bhagavad-Gita), cioè come un’emanazione parziale della Divinità, 
uno cui la Divinità conferisce un raggio del suo “splendore”, e che 
va  distinto  dal  concetto  di  “avatar”,  che  è  qualcosa  in  più,  una 
manifestazione  più  diretta  della  Divinità  stessa,  che  “incarna”  un 
aspetto  od  una  nuova  fase  di  Sé  che  il  mondo  deve  esperire  o 
interviene per aiutare l’umanità in una determinata epoca e per un 
determinato scopo. La “vibhuti” è un riflesso dello splendore divino 
in un certo campo e che si “proietta” in un essere umano. Insomma, 
si  va  dalla  figura  del  “profeta”,  in  linguaggio  della  tradizione 
semitica, a quello dell’“incarnazione” vera e propria: è un concetto 
mobile e sfaccettato. L’avatar è una manifestazione più diretta del 
Divino,  manifestazione  che,  però,  anch’essa  ha  delle  forme 
“maggiori” o “minori” a sua volta:  Schuon, rettamente, distingueva 
la “discesa divina”, che abbia la forma di “avatar” o di “profeta”, di 
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“dio fatto uomo” o di “uomo divino”, secondo due parametri, che 
dan luogo a quattro possibilità. “E’ forse utile chiarire, per quanto 
riguarda l’Avatâra, che si possono distinguere, grosso modo, quattro 
categorie d’’incarnazioni’, di cui due ’maggiori’ e due ’minori’, e 
cioè una ’totale’ ed una ’parziale’ per ciascuno dei due gruppi. Gli 
Avatâra ’maggiori’ sono i fondatori di religione, o, negli ambiti per i 
quali  il  problema  di  un  rinnovo  formale  non  poteva  porsi,  i 
dispensatori  supremi  di  grazie,  quali  Râma e  Krishna;  tra  questi 
’fondatori’  e  ’dispensatori’,  alcuni  sono  epifanie  ’solari’,  altri 
’lunari’  della  Divinità,  e  ciò  in  dipendenza  della  forma  del 
Messaggio, e quindi della natura del ricettacolo collettivo. Anche gli 
Avatâra ’minori’ si suddividono in manifestazioni ’totali’ o ’solari’, 
ed in ’parziali’ o ’lunari’; son questi i grandi sapienti o santi che, 
nella cornice d’una determinata tradizione, e pertanto ad uno stadio 
inferiore, ripetono la funzione degli Avatâra ’maggiori’, in guisa sia 
’solare’, che ’lunare’; vi sono altresì ’incarnazioni’ femminili, il cui 
compito però - quello di shakti - è sempre relativamente secondario 
qualunque sia il livello della loro epifania. Se l’Induismo attribuisce 
le  ’incarnazioni  maggiori’  a  Vishnu e  le  ’incarnazioni  minori’ 
piuttosto  a  Shiva,  ciò  accade  indubbiamente  perché  i  ’Messaggi 
maggiori’ - le religioni - si rivolgono a comunità totali, e creando 
delle civiltà fanno uso della ’conservazione’, laddove i  ’Messaggi 
minori’  -  le  dottrine  o  i  metodi  particolari  -  hanno  un  ufficio 
’trasformante’; infine, se gli Avatâra maggiori sono simbolicamente 
in numero di  dieci  -  numero di  ciclo  totale  -  mentre  gli  Avatâra 
minori sono innumeri in teoria, questo avviene perché i Messaggi 
supremi coincidono con epoche cicliche e governano interi millenni, 
e  questo non succede nell’opera dei savi  e  dei  santi,  che devono 
attuare  uno  Spirito  sempre  presente”  (Schuon:  Le  Stazioni  della 
Saggezza, Mediterranee s.d., pp. 92-93).

I nemici di Federico II.  Se chi volesse fermarsi all’ammirazione 
verso “l’unico genio tra i sovrani tedeschi” è forse del parere più 
saggio, ed osservazioni ulteriori non si potrebbero, in tal caso, fare, 
un’osservazione  possiamo,  invece,  farla,  ed  è  quella  relativa  ai 
nemici di Federico II: i lombardi ed il papato, sono, ancor oggi, e lo 
sono stati per lungo tempo, tra le forze più “dissolventi” dell’Italia. 
Comunque la si  pensi,  non è che siano “cattivi” (non è  questo il 
punto), rimane fermo e saldo come una roccia il fatto che lo sviluppo 
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in questo senso, con la predominanza di questi fattori storici, piaccia 
o non, lo si voglia riconoscere o meno, ha, di fatto, sacrificato il Sud, 
che  avrebbe  avuto  tutto  l’interesse  a  continuare  a  far  parte 
dell’Impero. Avrebbe avuto tutto l’interesse a che le cose fossero 
andate  ben diversamente. La Chiesa cattolica segnerebbe un vero 
cambiamento,  se  e solo se  si  rendesse davvero conto della  scelta 
sciagurata di avversare l’Impero, scelta che avrebbe aperto le porte 
alla  modernità,  i  Comuni  essendo  stati  il  seme  lontano  del 
Rinascimento, Rinascimento che, alla fin fine, la Chiesa cattolica ha 
inaugurato,  o,  comunque,  vi  ha contribuito.  La Chiesa non aveva 
nulla da temere da quella direzione, dall’Impero, se non la riduzione 
delle sue ambizioni espansionistiche, ma era questo il punto. Vi è 
correità della Chiesa cattolica e responsabilità diretta per il ruolo del 
Protestantesimo nella genesi del mondo moderno: che ci piaccia o 
non, per accettarlo o rifiutarlo. Chi scrive pensa che chiamare una 
cosa “cattiva” non cambia i rapporti di forza, perché la storia così è 
andata  e  proiettare  i  propri  “desiderata” non potrà  che indebolire 
ulteriormente. Tra l’altro, Federico II fu identificato con l’Anticristo 
(cfr. B. McGuinn, L’Anticristo. 2000 anni di fascinazione del Male, 
Corbaccio 1996,  pp.  209-214),  quando l’Impero n’è sempre stato 
l’ultimo  baluardo  all’Avvento  all’inverso  (ma  oggi  non  c’è  che 
parodia  d’Impero,  che  sia  “giusto”  o  non  è  altra  questione, 
prendiamo atto  della  cosa  prendiamo altre  vie).  La  dottrine  della 
gran parte dei Padri della Chiesa è, infatti, quella per cui è l’Impero 
romano cristianizzato ad impedire all’Anticristo di manifestarsi. 
Le cose sono andate come sono andate, la storia fa vincitori e vinti, 
purtroppo i  Meridionali  italiani  hanno acquisito definitivamente il 
“tarlo”  del  perdente,  lo  sono per  vocazione ormai,  se  vincessero, 
rovinerebbero  tutto  perché  non  saprebbero  gestirlo;  chiusi  come 
sono nel piccolissimo “particolare” che ne costruisce la dis-visione, 
hanno perso per troppo tempo, ma non si può di certo sostenere che i 
vincitori di quella battaglia abbiano condotto, di caduta in caduta, le 
cose del mondo ad un buon punto. Dei Meridionali d’Italia si può 
dire, come quel letterato: “L’insuccesso gli ha dato alla testa”. Ciò 
non rende i vincitori “buoni”, come non li rende “cattivi”. Le vittorie 
che danno alla testa sono quasi così deleterie quanto le sconfitte che 
danno alla testa. Queste ultime sono anche peggio perché annullano 
l’anima di un popolo. E così è il Meridione di oggi: soffre di una 
“mancanza  d’essere”  (Cocteau),  in  un  senso  d’identità 
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completamente  sfilacciato  e  che  riemerge  solo  nelle  cose  le  più 
ridicole, più insignificanti. Spesse volte, però, le sconfitte possono 
essere vittorie,  se si sa cambiare il  punto di vista. Il difficilissimo 
sta precisamente qui, su ed in quest’ultimo punto.
Voglio qui ricordare un film, in cassetta (Vhs), dedicato a Federico 
II, con la regia di Pasquale Squitieri: “Stupor Mundi”, con Claudia 
Cardinale e Lorenzo Crespi, liberamente tratto da “Ager Sanguinis” 
di  Aurelio  Pes  (Editrice  Novecento),  Giunti,  allegato  a  “Storia  e 
Dossier” n°155, 1998.
Sugli  Svevi, come famiglia,  cfr.:  Eucardo Momigliano,  Gli Svevi, 
Dall’Oglio 1987. In quest’ultimo libro,  è molto interessante sia il 
capitolo su Pier Delle Vigne, giurista capuano (ibid., p. 325 e sgg.), 
il comportamento verso il quale costituisce una prova del lato duro 
di Federico II, che pur lo apprezzò tantissimo, sia i passi (p. 335 e 
sgg.)  sull’Imperatore  “mai  morto”,  che  riposa,  come  Federico  I 
Barbarossa,  nel  Kyffhäuser,  “‘(…) aspettando l’ora  in  cui  i  corvi 
abbiano finito di volare intorno alla cime del monte e in cui il pero 
nano comincerà a fiorire nella valle, per svegliarsi quando la patria 
tedesca fosse in pericolo; ricomparirà alla testa dei suoi crociati e 
ridarà alla sua giovane e fedele Germania, dalle bionde chiome, la 
pace, la forza e l’unità’. Così canta la ballata tedesca” (ibid., p. 335). 
In  nota,  Momigliano  scrive:  “La leggenda della  sopravvivenza  si 
riferisce soltanto a Federico II, è quindi errata l’interpretazione che 
attribuisce  la  ballata  come  ispirata  da  Federico  Barbarossa”.  “La 
stessa idea degli imperatori dormienti significa chiaramente che se 
ne attende il risveglio e il futuro ritorno, che si tratti di Quetzalcoatl 
(nel cuore del mare), dello stesso Kronos ogigio o di Artù, ‘reggitore 
dell’emisfero inferiore’, che in una lettera immaginaria annuncia ‘di 
essere  giunto con una  schiera  di  sudditi  degli  antipodi’,  stando a 
Stefano del Bec (Stephanus Rhotomagensis, c. 1169; vedi Loomis, 
Arthurian Literature, 1959, p. 69); (…) si è già detto di Goffredo da 
Viterbo, che pose Artù direttamente nel profondo del mare” (G. De 
Santillana – H. von Dechend,  Il mulino di Amleto …, cit., p. 471, 
Appendice  33).  In  altre  parole,  vi  è  un  parallelo  simbolico tra 
“l’imperatore  dormiente”  sotto  una  montagna,  o  una  caverna,  e 
quello posto nelle “profondità” del mare. 
Sulla  situazione  giuridica  delle  comunità  islamiche  in  Italia 
meridionale, è interessante questa recensione di un’opera dedicata a 
tale tema, recensione a firma di Agostino Cilardo, scaricabile al sito: 
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http://www.uib.no/jais/v003ht/03-114-126Cilardo1.htm. 
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Breviario di Metapolitica

“SCEGLI: TESTA O CROCE, DISSE. TESTA O CROCE? SÌ. PER COSA? 
SCEGLI E BASTA. BE’, DEVO SAPERE COSA C’È IN BALLO.

PERCHÉ, CAMBIEREBBE QUALCOSA?
L’UOMO GUARDÒ CHIGURH NEGLI OCCHI PER LA PRIMA VOLTA.

AZZURRI COME LAPISLAZZULI. 
SCINTILLANTI E AL TEMPO STESSO COMPLETAMENTE OPACHI.

COME PIETRE BAGNATE. DEVI SCEGLIERE TU, DISSE
CHIGURH. NON POSSO SCEGLIERE IO.

NON SAREBBE ONESTO. 
NON SAREBBE NEANCHE GIUSTO.

SCEGLI, AVANTI.
MA IO NON MI SONO GIOCATO NIENTE.

SÌ, INVECE. 
TE LA STAI GIOCANDO DA QUANDO SEI NATO.

SOLO CHE NON LO SAPEVI”.
(Cormac McCarthy, Questo non è un paese per vecchi, 

Einaudi 2007, p. 46)

“I governi dei nostri giorni debbono avere a che fare
non meramente con re, imperatori e ministri, ma

anche con le società segrete che hanno dappertutto
i loro agenti non scrupolosi, e possono,

all’ultimo momento, mandare all’aria
tutti i ‘piani’  dei governi”. 

(Benjamin Disraeli, 1876)

“I SEGNI FORMANO UNA LINGUA,
MA NON QUELLA CHE CREDI

DI CONOSCERE”.
(Italo Calvino, Le città invisibili,

Einaudi 1972, pp. 53-64)

“Il fatto di rilievo per quanto riguarda San Paolo
è che egli apparteneva a due mondi”.

(J. W. C: Wand, Che cosa ha “veramente” detto
 San Paolo, Ubaldini 1969, p. 14)

“L’errore del razionalismo non consiste nel dimostrare
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quanto la ragione può perfettamente conseguire,
ossia i fatti e le leggi della natura, ma di voler
provare ciò di cui la ragione non può ottenere

certezza alcuna con i propri mezzi; tutto quel che
si può dire del razionalismo riguarda a fortori

sistemi più o meno recenti come l’ ‘intuizionismo’,
la ‘filosofia dei valori’ e l’ ‘esistenzialismo’ (…)

Pertanto da tali concezioni dedurremo
unicamente che il preconcetto di racchiudere

l’intelligenza nella ragione approda
praticamente alla negazione della ragione stessa”.

(F. Schuon, L’Occhio del Cuore, cit., p. 10)

“Osservate i metodi degli oscuri (…).
Gli oscuri non disdegnano gli insignificanti.
Essi ritengono che i primi gradi del servizio

sono specialmente utili ai loro fini.
Chi è insignificante può infatti passare

inosservato persino nel tradimento,
che è appunto il loro principale elemento distruttivo.

Per tradire, bisogna pur sapere qualcosa.
Questa conoscenza relativa,

non rafforzata dalla devozione,
è appunto tipica dei primi gradi”.

(Gerarchia, Edizioni Età dell’Acquario – 
Bresci editore s.d., (ed. or. New York

Agni Yoga Society 1982, p. 158)

“Gli uomini deformano gravemente il concetto
dei poteri psichici, dimenticando che

se un fenomeno fisico può sempre
 esser causato da fattori psichici,

non è vero il contrario. Quando la scienza
ripudiò qualsiasi elemento psichico

si determinò inevitabilmente la netta
distinzione fra organico ed inorganico.

(…) L’aver separato ciò che esisteva
da millenni da ciò che risale solo
a qualche secolo fa ha introdotto

quegli errori che hanno aggravato
pesantemente il karma del pianeta”.

(ibid., p. 186)

“Gli uomini spesso temono più il tuono
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che il fulmine. Lo stesso fanno con
gli avvenimenti: li turbano più

le loro ripercussioni che l’essenza”.
(ibid., p. 184)

“E’ risaputo che prima dell’inizio del Satya Yuga 
[il Nuovo Ciclo “aureo”, noi essendo al termine
 del Kali-Yuga,  l’Età Oscura, nota mia] il karma

 si srotola con rapidità accresciuta. 
Perché mai, allora, tanti delitti e bestemmie

sembrano restare impuniti? Per prima,
gli uomini preferiscono giudicare
in base al tuono anziché ai lampi.

Per seconda, non sempre ci si avvede
del graduale ruotare degli eventi.

La terza ragione sta nel movente e
in vecchi rapporti karmatici. Ma ci

vuole una coscienza sottile per avvertire,
in un’azione biasimevole, un movente

non malvagio. Accade del resto
anche il contrario, quando un’azione

che non sembra cattiva p l’effetto
di un pensiero inammissibile”.

(ibid., p. 185)

Metapolitica 1.  La via d’uscita dalla “crisi  del  mondo moderno” 
può  esser  solo  “metapolitica”:  qui  fu  l’errore,  tipicamente 
novecentesco,  di  Evola:  la  sopravvalutazione  della  politica.  Il 
simbolismo e gli studi tradizionali non sono politici in nessun senso, 
ma invece “metapolitici”, l’averli voluti politicizzare costituì l’errore 
madornale  che,  in  sostanza,  Guénon  rimproverò  ad  Evola.  E’ 
l’errore di un secolo, il Novecento, che si sente necessario superare, 
ma  non  come  si  vede  fare,  cioè  come  se  il  XXI  secolo  fosse 
l’anagramma del XIX in luogo del superamento del XX. In realtà, le 
illusioni “politicizzanti” del secolo passato sono ben vive, come un 
circolo  dal  quale  sembra  del  tutto  impossibile  uscire,  ma  nulla 
sarebbe più necessario che lasciarle. Bisogna superare le Colonne di 
Ercole.  Con  l’aiuto  di  Ercole  stesso,  quello  farnese  che  si  vede 
all’inizio dello Scalone della Reggia di Caserta.
Nel  senso  della  necessità  di  un  tale  superamento,  può  essere 
interessante  l’intervista  di  Marco  Dolcetta,  rilasciata  a  Gianluca 
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Savoini  de:  “Il  Federalismo-Sole  delle  Alpi”,  intervista  su: 
http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=145807, e la 
pagina è del 2005, tre anni fa. Il sito sul quale si può leggere è di 
“estrema destra”, per certi  aspetti,  ma Dolcetta non lo è.  In linea 
generale, ciò che va detto a chiare lettere è quel che segue:  se cito 
un autore non significa che son d’accordo al 100% con quanto 
ha potuto scrivere altrove. Inoltre: occorre distinguere nettamente 
fra l’avallo dato alla visione generale, che non implica l’accordo su  
delle  questioni  che  quell’autore  può  aver  trattato  male,  non 
esistendo  “l’autore  perfetto”,  e  l’avallo  dato  a  questioni  e/o  
problemi particolari ma non alla visione generale. In Evola ci sono 
molti problemi particolari non ben trattati, come per esempio quando 
si ostina ad avere la sua visione dove c’è la pagina dei buoni e quella 
dei cattivi, e mal intende le “Matres Matutae” che invece Dumézil 
vede  giusto,  come  la  controparte  mediterranea  della  Dea  Aurora 
vedico-aria, magari con delle componenti di degenerescenza ma non 
“cattive”  in  se  stesse.  Sennonché,  questa  malinteso,  ricorrente  in 
Evola, è l’applicazione della visione schematica del simbolismo che 
lui aveva. Per quanto possa essere d’accordo sulla metodologia che 
usava Evola, è un fatto che non sempre la seguiva.
Ma  torniamo  a  Dolcetta.  In  quell’intervista,  Dolcetta  poneva  un 
problema  importantissimo. Direi vitale,  decisivo nell’epoca in cui 
siamo. Il tema dell’intervista è precisamente la metapolitica. 
“[Domanda] Dolcetta, esiste o no la metapolitica? Se dirà di sì, si 
prepari  a  essere  accusato  dai  difensori  del  razionalismo  di 
complottismo paranoico…
‘Guardi, non mi interessa nulla di cosa possono dire i cultori del  
razionalismo  puro.  Del  resto  sono  in  buonissima  compagnia,  
quando  mi  occupo  di  esoterismo  e  politica:  Introvigne,  Blondet,  
Giorgio  Galli…  Sì,  la  metapolitica  è  sempre  esistita  ed  esiste  
tuttora. Anzi, parliamo di un fenomeno che non è più di nicchia, di  
proprietà di qualche cenacolo intellettuale come in passato. Oggi  
l’opinione pubblica viene sempre più attratta da questo filone della 
politica occulta, che tanto occulta alla fine non è’.
[Domanda] In che senso?
‘Non guardiamo alle pratiche pseudo-magiche di qualche politico 
italiano,  raccontate  in  diversi  libri,  ma  quasi  mai  dimostrabili.  
Puntiamo la nostra attenzione sullo scenario globale, visto che si  
ciancia  da  mane  a  sera  di  globalizzazione  e  di  mondialismo.  
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Facendolo, e io lo faccio da tanto tempo, non potremo fare a meno 
di vedere che gli accadimenti mondiali e i  cosiddetti leader delle  
grandi potenze sono attori protagonisti, quasi sempre consapevoli,  
di una storia scritta da altri’.
[Domanda]  Non  mi  parlerà  mica  di  Superiori  Sconosciuti  o  di 
Uomini in Nero? Suvvia!
‘Non la metta anche lei sul ridicolo, quando si parla di certe cose,  
per favore. Altrimenti corriamo il rischio di pendere dalle labbra di  
un  Dan Brown qualsiasi  che,  con tutto  il  rispetto,  è  soltanto  un  
sapiente mescolatore di verità, miti, leggende e colossali panzane,  
capace di offrire un prodotto appetitoso alla gente che per tanti,  
troppi  anni  ha  pensato  che  la  politica  e  i  grandi  avvenimenti  
mondiali  possano  essere  conseguenza  esclusivamente  di  calcoli  
economici,  di  trattati,  di  decisioni  pragmatiche.  La  voglia  di  
“fantastico”  scatena  scorpacciate  che  rischiano  di  risultare  
indigeste  o  addirittura  di  nascondere  nella  confusione  la  realtà  
della situazione’.
[Domanda] E quale sarebbe questa realtà, Dolcetta?
‘Che la storia contemporanea procede senza troppi scossoni sulla  
falsariga  di  quello  che  alcuni  sbrigativamente  definiscono 
“complotto”,  ma  che  in  realtà  è  grande  strategia  di  guerra,  in  
questo  caso  di  grande  guerra  economico-finanziaria.  I  quartier  
generali  di  questi  eserciti  sul  versante  occidentale  sono 
rappresentati  dalla  banche  d’affari  internazionali,  soprattutto  
quelle  di  base  a  New  York.  Che  poi  sono  le  stesse  che  prima  
dell’avvento  di  Hitler  erano  di  stanza  a  Berlino.  Il  progetto  di  
quello che è il sistema dell’usura internazionale sta scatenando la  
reazione di tre culture e religioni che stanno unendosi sempre più:  
l’induismo, il buddismo e l’Islam’.
[Domanda]  Cosa  c’entra  il  sistema  bancario  internazionale  con 
l’esoterismo, scusi?
‘C’entra, perché l’idea di un Nuovo Ordine Mondiale voluto dalle  
grandi banche d’affari si può ottenere soltanto intervenendo sulla  
mentalità  dei  popoli,  riducendo  sempre  più  la  loro  reattività,  
confondendoli  sapientemente,  sovvertendo  le  loro  tradizioni  e  le  
loro identità più profonde. Si tratta di una sorta di nuova religione,  
che non ha nulla a che fare con il Cristianesimo, anche se spesso si  
utilizzano  simboli,  riferimenti  e  personaggi  cristiani.  Ma  il  
Cristianesimo,  nella  lotta  tra  i  due  sistemi  contrastanti,  quello  
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finanziario-bancario  occidentale  e  quello  orientale  islamo-
buddistico-induista, rischia veramente di fare una bruttissima fine.  
A  meno  che  non  riesca  a  riappropriarsi  delle  sue  idee-forza  
attualmente soffocate dalle componenti protestanti ed ebraiche’.
[Domanda] Se le cose stanno come dice lei, ci aspettano tempi duri?
‘Non do alcun giudizio, ma soltanto un’analisi. Il nuovo comunismo 
arriverà da est, dalla Cina. Se dall’altra parte ci saranno soltanto i  
progetti dei  grandi banchieri  e nessuna idea altrettanto forte, sia  
dal punto di vista politico che da quello cultural-religioso, allora 
non è difficile immaginare come finirà’.”
Ecco,  al  di  là  di  talune  osservazioni  che  non  condivido  –  non 
arriverà nessun “nuovo comunismo” dalla Cina! -, il tema di fondo 
che pone Dolcetta è ben reale, ed è il Cristianesimo che sta peggio, 
le politiche ecclesiali sostanzialmente, in un modo o nell’altro, da un 
lato  sono succubi  di  certe  tendenze del  mondo ebraico,  dall’altro 
sono assolutamente succubi di quei centri di potere dei quali parlava 
Dolcetta. Personalmente, penso che l’aver dato al papa troppo potere 
ha  reso  la  situazione  peggiore,  per  quel  che  mi  riguarda,  ed  è 
un’opinione del tutto personale, che non dev’esser usata per inficiare 
il contenuto di “verità” presente nello studio e nell’analisi. Per me 
vale questo: ci si è messi d’accordo – e  a quale costo! – per i Sette 
Concili Ecumenici? Stop, allora basta al processo di aggiungere e 
poi togliere, magari sotto lo stimolo degli interessi di un determinato 
individuo, sul quale tante “lobby”, come si dice oggi, non potranno 
che fare un’enorme pressione. Sono vie senza uscita, si consuma una 
“sostanza”, ma non vi si aggiunge null’altro.
“Che fare?”, “Cto deljat’ ”,  secondo l’espressione di Lenin: se lo 
chiede  anche  Franco  Cardini  nel  suo  pamphlet  sul  “Caso  Arièl  
Toàff”. Il problema è quello dell’identità. E l’“identità cristiana” è 
molto periclitante;  d’altro  canto  fu  detto  che,  così  come  il 
Cristianesimo  si  accrebbe  nel  paganesimo  decadente,  allo  stesso 
modo  debba  fare  l’Anticristo  all’interno  di  un  Cristianesimo 
decadente. Il punto è questo: se davvero possiamo delegare la nostra 
identità, se non lo si è fatto sin  troppo e sin troppo spesso, con i 
pessimi risultati che si hanno sotto gli occhi. Ed allora, la riscoperta 
di fenomeni artistici considerati “minori”,  se non isolata, ma posta 
invece  all’interno del tema della “storia della cultura”  lato sensu, 
può essere un aiuto importante verso la riscoperta dell’identità, che è 
una vera e propria necessità.
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Questa  “necessità”  si  sente  più  in  Campania  che  altrove,  perché 
questa de-regione è uno dei punti dell’Occidente dove l’identità è 
più debole storicamente, e a questa debolezza pregressa si aggiunge 
un vero e proprio crollo identitario, un franare che è dell’Italia tutta, 
ma cui si aggiunge, qui, anche a causa della natura  inconsistente 
delle classi digerenti locali,  napoletana in testa, un vero sequestro 
dell’identità,  che  è  stata  dilapidata,  che  è  svanita,  che  è  stata 
suicidata. Il quadro vero e completo si può avere se, però, insieme 
all’osservazione di qui sopra, si sottolinea che la Campania è una 
delle regioni dove la Chiesa cattolica è più forte. L’identità è stata 
sacrificata  all’istituzione,  verrebbe  fatto  di  pensare  osservando  lo 
stato generale, il che farebbe subito venire a mente “l’ultimo papa” 
di Nietzsche, anche in relazione all’attuale papa3.

3  Quando sento che prostitute, lenoni e genti putride come nessuno dice 
che in Italia “abbiamo” questo o quello come giustificazione del fatto che 
solitamente l’Italia è messa al suo posto nelle classifiche internazionali di 
ogni  dove  e  di  qualsiasi  cosa,  il  posto  che  si  merita,  mi si  rivolta  lo  
stomaco, puramente nonché semplicemente. Voi non avete un bel nulla. A 
Napoli se sparissero tutti i monumenti cittadini per la “gente” – “vulgus 
vult  decipi”  –  non  cambierebbe  il  bel  resto  di  nulla,  basta  che  li  fai 
starnazzare  come  gallinacei  dementi  e  tifare  la  squadra  del  gioco 
dell’oppio dei popoli: il calcio. La realtà è che queste giustificazioni non 
hanno nessun senso per due motivi:  in primo luogo,  quelle cose per le 
quali l’Italia è famoso sono state fatte quando l’Italia come nazione non 
esisteva:  in  altre  parole,  in  Italia  assistiamo  al  divorzio  tra  l’aspetto 
artistico e quello social-politico, né s’è visto paese dove le due cose sono 
più incomunicabili; in secondo luogo, la storia che l’Italia avrebbe “l’80%” 
dei  bene  artistico  del  mondo  –  ma  perché  non  mettiamo  il  101%  e 
facciamo prima? – è assurda, è come dire che l’80% della civiltà sta in 
Italia,  il  che, per un semplice calcolo storico,  non è, senza contare che 
occorrerebbe vedere il criterio di tale calcolo… Prendiamo un indicatore 
oggettivo: la quantità di beni artistici e storico-paesaggistici che l’Unesco 
protegge  e  indica  come  “patrimonio  dell’umanità”,  abbiamo  così  un 
indicatore oggettivo. Ora, è vero, l’Italia occupa il primo posto, con 41 siti. 
Ma la Spagna, che occupa il secondo, non è ad una distanza abissale, come 
sarebbe  stato  prevedibile  se  la  storia  dell’  “80%” fosse  vera.  Allora,  è 
indubbio, l’Italia occupa il primo posto ma non con quella distanza che si 
vorrebbe, per scopi  meramente e solamente propagandistici,  sostenere. 
Ma vi è un'altra questione, non meno importante. Ha il primo posto, va 
bene,  ma  vediamo  se  è  meritato.  Come  s’è  visto,  la  stragrande 
maggioranza  del  patrimonio  viene  da  prima della  cosiddetta  “unità” 
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Chiaramente,  sia la rivendicazione d’“identità”, sia cosa ci  si  può 
aspettare  dalle  Chiese  cristiane  di  oggi  sono  due  cose  molto  ma 
molto  relative:  dalle  Chiese  non  potrà  venire  altro  se  non  la 
subalternità alle logiche dominanti, perché non hanno alcuna scelta, 
invero, e la rivendicazione d’identità, come tutte le rivendicazioni, è 
destinata  ad  avere  fiato  corto.  Queste  non sono  cose  che  si 
“rivendicano”, forse si vendicano - di non essere state ascoltate…! - 
ma non si  “rivendicano”.  Se,  invece  di  chiuderci  dentro  cunicoli 
senza sbocco, e senza tuttavia seguire i sogni impossibili di ritorno 
alla “paganitas”, coltivati “in vaso chiuso” da Evola, ci si focalizza 
su quanto è possibile, “qui-ed-ora”, hic et nunc, una via d’uscita la si 
può ritrovare. Se lo scopo è “salvare tutto”, la partita è chiusa, e da 
tempo, solo inguaribili sognatori o gente in malafede non se ne sono 
voluti accorgere. Ma se lo scopo è salvare un “nucleo”, allora la cosa 
non è affatto impossibile. Il vero motivo della crisi delle religioni e 
del loro tentativo, fallito per principio o in profonda malafede, di 
sostituirsi al mondo moderno in crisi tentando di risolverne la crisi 
stessa per  mezzo di  artifici  “legalistici”  senza poter  intaccarne le 
radici, verso il Basso. Il vero motivo della crisi sta in questo: che le 
religioni, legittimamente peraltro, cercano di “salvare tutti”. E se lo 

d’Italia, ovvero annessione del Sud da parte del Nord, con il consenso di 
parti  rilevanti  del  Sud, e non dimentichiamocene, soprattutto delle zone 
costiere, tanto per esser chiari, basta con i piagnistei sul Sud! I sudisti sono 
sudici grazie alla loro vigliaccheria: “I malvagi comandano per la viltà dei 
loro  sudditi”  (Plotino),  punto  e  basta.  Inoltre,  per  tornare  al  punto  in 
esame, quei monumenti non sono generatori d’identità nazionale ma solo, 
tutt’al più, locale, sono i  locali  che vi s’identificano ma non la nazione 
nella sua totalità, che s’identifica piuttosto sul cibo, l’oppio dei popoli (il 
calcio),  la moda, il  design e cose del genere, cose che sono  effetto,  se 
osserviamo bene, del passato, nessuna è produttrice di cultura in se stessa. 
Sul cibo, poi, ci sarebbe molto da dire.

Insomma, queste “monumentalità” sono distaccate dall’identità, è 
un mero fatto che si nota. L’italiano, purtroppo, continua ad esser attratto 
ed attaccato al “meschino particulare”, come diceva Guicciardini, com’è 
sempre stato; anzi,  i  difetti  s’incancreniscono e peggiorano, senza esser 
affatto tolti di mezzo, mentre i pregi spariscono. Perché c’è anche un altro 
volto dell’Italia, quello che è stato all’inizio di tanti movimenti nel campo 
artistico,  ma  sempre  in  modo  burrascoso  ed  esplosivo,  l’unico che 
funziona qui  a  causa  di  questa  pelle  d’ippopotamo dell’insensibilità  e 
chiusura  mentale  tipicamente  italiani,  per  cui  il  cambiamento  non  può 
essere altro che esplosivo.
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scopo di tutto questo movimento cosmico fosse, invece, quello di 
generare  una  sorta  di  “nucleo”?  E,  a  questo  nucleo,  dovessero 
partecipare  tutte  le  religioni,  non certo  come  “sincretismo”,  ma 
ognuno  portando  certe  sue  verità  fondamentali  più  che  aspetti 
liturgici,  allora  come  starebbero  “davvero”  le  cose?  Chiaro  che 
l’idea  stessa  di  una  sorta  di  “Re del  Mondo”  –  che  non è  né  il 
Princeps huius mundi del Vangelo, né la figura imperiale sognata da 
Evola e divenuta incubo con Hitler - è vista da costoro come “fumo 
negli occhi”. Se, infatti, così stessero le cose, allora tutto, ma dico 
tutto, quel che oggi si pensa in questo mondo sarebbe poggiato su 
del fango, su sabbie mobili. Niente paura: le sabbie mobili dei film, 
che non hanno un fondo, non esistono: tutte le sabbie mobili hanno 
un fondo, e spesso nient’affatto così profondo come la gente crede. 
Il vero problema delle sabbie mobili non è che sono profonde: è che 
imprigionano, è che non lasciano uscirne. Come il mondo di oggi. 
Non dico affatto che le religioni siano in errore quando vogliono 
“salvare tutti” in base al loro “Mandato del Cielo”, ma il punto vero 
è un altro: se non abbiano visto, della “Volontà Celeste”, se non una 
parte piccolissima, e, dunque, se alla parte che han visto si attengono 
con tanta fermezza, allora è possibile, teoricamente parlando, che vi 
sia –  de facto – un conflitto fra quella Volontà e ciò che loro ne 
vedono e/o comprendono, e/o accettano.
Le vere soluzioni sono, dunque, ben differenti, anche il “re sacrale” 
sognato e  richiamato alla  mente  da Evola  non è  la  soluzione,  lo 
stesso  concetto  di  “Re  del  Mondo” essendo  molto  differente da 
quello  della  “figura  imperiale”  che,  tutt’al  più,  n’è  stata  lontana 
prefigurazione. Ed anche qui occorrerebbe comprender bene: di cosa 
è stata quella figura “prefigurazione”? Del potere?  No, affatto. La 
prefigurazione  si  riferisce  al  ruolo  “super  religionem”  tuttavia 
“religiosus”  anch’esso,  cioè:  che  possa  esistere  una  sorta  di 
“Autorità” maggiore. Ma il discorso ci porterebbe molto ma molto 
lontano, se ne può qui solo accennare. ”. [Nella Nota di chiusura si  
prosegue  la  discussione  a  partire dalla  questione  del  “Romanzo 
d’Alessandro”. i]

Torniamo allo “spirito tradizionale”. Il punto vero è che, quando lo 
“spirito” s’intacca, non serve il  ritorno alla “legge”, che ha senso 
solo in ambito sociale. Servirebbe, invece, richiamarne le Radici – 
verso l’Alto, un albero “a testa in giù” -, ma è proprio questo ciò di 
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cui  sono  assolutamente  incapaci,  e  la  cosa  è  molto  ma  molto 
significativa. In questa situazione, le parole servono a poco. Chi ne 
sa davvero “qualcosa” è impegnato al silenzio e mai e poi mai ne 
direbbe  qualcosa  senza  un  preciso  “Mandato”.  Perché  sono  cose 
assai più grandi di noi né alcuna cosa se ne potrà sapere apertamente 
finché “i tempi non saranno maturi” e ciò richiede niente di meno 
che cambiamenti cui la maggior parte degli uomini, anche quelli più 
colti, nemmeno sospettano o, tutt’al più, intravedono. 
Un concetto,  invece,  va detto a  chiare lettere:  chi  volesse vedere 
nell’esoterismo una  posizione  politica  sbaglierebbe  alla  radice,  e 
l’errore  d’Evola,  venendo  alla  radice  delle  cose,  sta  proprio 
nell’identificare  uno spirito  con  determinate forme,  nel  suo caso 
quelle dell’antichità greco-romana. L’esoterismo “puro” rivendica, e 
pratica,  un’“extraterritorialità”,  una “metapolitica”,  che poi  i  fatti 
dimostrano: i legami “strani” d’individualità delle più diverse, non 
basta:  opposte,  sono  dati  di  fatto,  né  alcuna  di  esse  mai  potrà 
rivendicare  un  appoggio  totale,  incondizionato.  L’appoggio  è 
sempre, e solo, “parziale”. Ma allora, cos’è mai – davvero – questa 
sorta di “X”? Eh, eh, la classica “domanda da un milione di dollari”. 
Studiate, cercate, ma con la  vostra mente. Ristudiate:  Et invenietis. 
Una sorta di risposta può venire solo e soltanto da questo. Metterà in 
questione  molte  cose  che  si  credevano,  metterà  in  questione  se 
stessi: è inevitabile. Non si va da nessuna parte “per procura”. E per 
chi  non ha il  coraggio di  farlo,  essendo il  “pagamento” piuttosto 
elevato? Si contenti di ciò che offre la società, buono o cattivo o 
buono/cattivo. Purtroppo, nell’epoca nostra, quel che la società offre 
è così povero, così inefficace, che non potrà mai soddisfare, e non 
più piccole minoranze, cosa sempre successa, ma molta più gente, 
perché la “crisi del mondo moderno” non si farà eludere. La crisi 
della decadenza delle civiltà è una gara feroce: solo il primo vince, 
dal secondo a tutti gli altri sono fatti fuori, essi saranno dimenticati 
e la polvere dei secoli ne coprirà le bianche ossa. Occorre tenerlo 
bene a mente. Discorso diverso è quello analitico. Descrivere delle 
possibilità,  ma  tenere  ben  distinta  la  possibilità  cui  si  “crede” 
dall’analisi stessa, che, poi, è il discorso che qui si fa.
In realtà, l’esoterismo non si lascia rinchiudere in una parte sola, ma, 
invece,  spesso  sta  dall’una  e  dall’altra  parte,  apparentemente 
opposte, e davvero opposte, nei termini della società, ma non oltre 
quei  termini  stessi.  Spiegatelo!  Tuttavia,  i  fatti  sono  questi.  Ed 

33



allora,  o lo si  sa spiegare oppure si  è condotti  al  “complottismo” 
dove “tutte le vacche sono nere”, ma sono nere per il semplice fatto 
che è notte. La soluzione è far uso di una logica superiore. Questo 
genere  di  cose  sono  sempre  state  patrimonio  di  uomini  che,  per 
principio,  non hanno mai accettato le  “categorie” della società 
della qual erano parte. Questa è la chiave dell’esoterismo. Quindi, 
quando si parla di queste cose, di solito si cerca di adattare questa 
sorta di “extraterritorialità” ai propri “territori”, con risultati deleteri 
o  disastrosi.  Il  fatto  è  che  il  punto  di  partenza  è  differente.  Di 
conseguenza il punto d’arrivo non coinciderà mai. In altre parole: la 
piena spiegazione di queste cose implicherebbe la condivisione di 
una “percezione del mondo” differente da quella invalsa, e non solo 
dagli  ultimi  secoli  “moderni”  –  che  hanno  peggiorato e  fatto 
precipitare  il  quadro  ma non l’hanno certo  generato!,  si  ponga 
mente al punto -; essendoci nella maggior parte degli uomini grosse 
difficoltà nel far proprio tale “punto di vista differente”, a questo 
punto  è  chiaro  che  diventa  molto  difficile  spiegare  “davvero”  le 
“finalità” di “queste cose” nel linguaggio “comune”. Il problema è 
sostanziale, è quello delle finalità, di conseguenza è difficile cercare 
di rendere in linguaggio “comune” il “quadro generale”, che implica 
finalità  e  preoccupazioni  ben  lontane  da  quelle  “comuni”  alla 
grandissima maggioranza dell’umanità.
Questi  temi,  poi,  hanno  una  loro  “oggettività”,  certo  diversa  da 
quella degli oggetti corporei, ma non si lasciano ridurre meramente 
alle opinioni soggettive. Sta poi all’intelligenza ed alla sagacia di chi 
legge cercare di far corrispondere, nella misura delle sue possibilità, 
l’interno e l’esterno, ma ridurre l’esterno all’interno o viceversa non 
è mai una buona cosa. Delude sempre. Questi temi sono come un 
pavimento di mattonelle scure che improvvisamente si scopre esser 
di vetro e, sotto di noi, si scopre una profondità insospettata. Questi 
temi sono come stare su di una cima dopo una lunga scalata: la fatica 
dura, fino a  quel momento, aveva coperto la vista, ma ora, ma ora lo 
sguardo non trova più limite. Si vede lontanissimo, finché, laggiù, 
tutto diventa “bluastro”. 
Per tornare al punto vero, che può interessare chi legge, quel che 
conta non è tanto la “spiegazione” che si dà, ma piuttosto il porsi la 
domanda.  Il  non chiudere gli  occhi.  Sì,  la  “Domanda del  Graal”, 
quella che, l’eroe non ponendola, è costretto a ritornare allo stesso 
punto,  ma  in  condizioni  peggiori  e,  dopo  aver  vissuto  tutta 
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un’esperienza che gli ha fatto comprendere, con la sua mancanza (di 
luce), la sua mancanza (nel non aver posto “la” domanda, l’ Unica 
che davvero conta, e che davvero c’è).
Serve a poco chiudere gli occhi o cercare di ricondurre questo alla 
logica “destra/sinistra” o “tradizione/modernità” nel senso comune – 
il senso di Guénon è differente -, per cui le forze della “tradizione” 
sono tutte da una parte e le altre sono dell’“antitradizione”: le cose 
non stanno così. Le cose sono molto diverse, anche da come molti 
“complottisti” credono siano. Il punto è che occorrerebbe cercare di 
far  corrispondere  il  più  possibile,  in  relazione  ai  propri  “mezzi 
mentali”,  la  natura  delle  cose  a  ciò  che  “io  penso”.  Ed  è  qui, 
precisamente qui, che  l’asino casca quasi sempre. Diciamo che si 
tratta di una battaglia inutile, giacché un uomo può essere cattivo ed 
emendarsi, ma se qualcosa non la capisce, come si fa poi a fargliela 
capire se il peso delle illusioni è così forte che non vede altro? Come 
diceva  don  Juan  in  un  libro  di  Carlos  Castaneda  (Una  realtà  
separata,  Astrolabio 1972):  “Non si  può dare  la  spina dorsale  ai 
molluschi”. Che dunque ognuno rifletta sulle sue illusioni e su dove 
l’hanno  portato.  Questi  temi  spesse  volte  sono  visti  come 
“pericolosi”, ammantati da un color “nero” e fosco che non hanno, 
salvo un punto: la pericolosità non sta negli argomenti in se stessi, 
ma nel fatto che, troppo spesso, contraddicono le “certezze” di fango 
e sabbia sulle quali si cerca di dar senso alla mutevole, cangiante 
realtà toccata in sorte all’uomo. Ed i conti  non tornano! Per farli 
tornare, occorre cambiare il nostro taccuino o, almeno, le somme che 
usualmente vi abbiamo scritto su per tanti e tanti anni. Come diceva 
G. K. Chesterton: “Benché le tristi macchine siano in marcia non 
siate troppo abbattuto, amico mio... Quando i pedanti c’invitarono a 
notare da qual fredda meccanica gli avvenimenti dovevano derivare, 
le nostre anime dissero nell’ombra: Forse, ma ci sono altre cose...” 
(in: Pauwels – Bergier, Il mattino dei maghi, Oscar Mondatori 1979, 
p. 267).
Il  problema  di  una  risposta  che  non  sia  l’abituale  connivenza 
ecclesiale con gli ambienti evocati qui sopra, connivenza non solo 
cattolica,  sia  ben  chiaro,  il  problema  posto  da  Dolcetta,  rimane 
centrale sul  piatto,  e  non si  lascerà  eludere,  non  fatevi  alcuna 
illusione,  perché è  sostanziale,  o,  come dicesi  oggi,  “strutturale”. 
Ripetiamolo: “Non do alcun giudizio, ma soltanto un’analisi. … Se  
dall’altra parte [quella cristiana] ci saranno soltanto i progetti dei  
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grandi banchieri e nessuna idea altrettanto forte, sia dal punto di  
vista politico che da quello cultural-religioso, allora non è difficile  
immaginare come finirà”. Il Cristianesimo è “il vaso di coccio tra i 
vasi  ferro”  perché  non  è  capace  di  elaborare  nessuna,  ma  dico 
nessunissima “idea altrettanto forte”, che, a loro modo – sbagliando 
fortemente, non vorrei esser equivocato in nessuna maniera -, sia il 
nazismo che il comunismo, della cui componente “occulta” Dolcetta 
è  studioso,  hanno fornito.  Hanno fornito  male,  hanno fornito  dei 
simulacri sbagliati, per di più inquinati da “strane” forze, anche il 
comunismo, meno del nazismo ma anch’esso. Possiamo dire quel 
che ci pare.  Ma il problema rimane,  più forte di prima, non più 
debole: ed ecco  il poderoso fallimento della società “liberalistica”, 
che  sì  ha  consentito  alle  religioni  di  sussistere  ma  come residui, 
l’accento non è lì, soprattutto – e questo è davvero fondamentale – 
quel che la società “liberalistica” non ha mai capito, e continua, è la 
centralità  di  “un’idea altrettanto forte”,  il  bisogno che gli  uomini 
sentono di dare un senso alla loro vita. Per quanto condividano con 
gli  animali  le  necessità  biologiche  e  per  quanto  la  stragrande 
maggioranza degli uomini non ecceda il livello biologico, persino 
in costoro c’è il barlume di un’esigenza che l’animale non potrà mai 
avere: dare un senso, sia nel senso di significato che nel senso di 
direzione, alla propria vita. Se ciò manca, la vita fatalmente diviene 
vuota e vacua, infine vana. E, per questo, ci vuole un’idea grande, 
qualcosa che faccia uscire l’uomo dall’ingolfarsi nella vita biologica 
e nell’egoismo, in lui naturale, essendo “creatura biologica” ma “con 
qualcosa  in  più”.  E’  un  bisogno,  che  la  società  capitalistica  e 
liberalistica si è  illusa di poter cassare. Ma quel “qualcosa in più” 
non si lascia eludere, è un convitato di pietra che sta presentando, 
con interessi usurai, tipici del capitalismo, le sue richieste. Però, chi 
non sa rispondere a tal esigenza non può cercare di prendere la gente 
per i fondelli: il legalismo religioso, il nazionalismo religioso, tanto 
islamici quanto cristiani, sono non-risposte. E’ come dire: “facciamo 
finta che il  problema non esista”.  Le manchevolezze morali  delle 
chiese  sono  tanto  più  gravi  per  quest’incapacità  profonda,  ma, 
purtroppo,  se  non hanno la  forza  di  proporre  un’“idea  altrettanto 
forte”  non  possiamo  costringerli  a  farlo,  perché  la  creatività 
spirituale è una cosa che dev’esserci già presente per poter dare una 
risposta  vera  ad  un  problema,  tanto  più  quando  il  problema  è 
decisivo. Di nuovo, vi è un qualcosa di “strutturale” in gioco, e, di 
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nuovo, non sarà possibile d’eluderlo né deluderlo. La cosa ridicola è 
quando uno si rende conto di non avere alcuna possibilità di fornire 
una  risposta  ma  crede  di  averla  e  se  n’esce  con  cose  che  non 
rispondono al problema: così aggiunge alla debolezza l’impotenza, 
che  è  molto  peggio.  Vedere  le  cose  come  sono  –  “imbracciare 
l’arco” e “dire la verità”, come diceva Zarathustra -, sarebbe la cosa 
migliore.  Vorrei  imprimere  nella  mente  di  chi  legge  questi  due 
concetti: “imbracciare l’arco” (= vedere le cose come sono) e “dire 
la verità”, per sgradevole che sia. E’ un “solvente”, come si dice in 
alchimia, vale a dire un “sale”, qualcosa che purifica, che pulisce da 
“mercuri” di scarsa qualità, mutevoli ed  inconsistenti:  ne abbiamo 
sin troppi! E a cosa son serviti? Solo a star peggio. Allo stato, di 
un’“idea  altrettanto  forte”  non  v’è  alcuna  traccia.  Eppure,  è  di 
quest’“acqua di vita” che c’è bisogna, ma la può “legare” solo colui 
che  sia  prima  “purificato”,  sì  “salato”,  ma  non col  “sale  da 
cucina”…!4 

4 In  questa  situazione  del  mondo,  “oggettivamente”  sta  peggio  il 
Cristianesimo. Commentando, molti anni dopo, un incontro avvenuto nel 
lontano 1955 tra studiosi italiani ed islamici a Venezia, nella sede della 
Fondazione  Cini,  incontro  i  cui  “Atti”  ci  sono  salvati  solo  in  questo 
libricino, dove uno studioso sostiene (considerazioni “a caldo”, fatte poco 
dopo l’11 Settembre del 2001): “Confrontando Cristianesimo e Islàm, si 
può sottolineare la comune radice biblica ed abramitica delle due fedi; si 
può  insistere  sul  fatto  che  i  mussulmani  considerano Cristo  un  grande 
profeta e che, come i cattolici, credono nella verginità di Maria; si  può 
ritenerli  [gli  islamici],  come  a lungo li  hanno ritenuti  gli  ortodossi nel 
primo Medio Evo, una sorta di eretici perché in fondo non credevano nella 
divinità  di  Cristo;  ma  non  si  deve  dimenticare  che  l’essenza  del 
Cristianesimo non sta tanto, o solo, nell’affermazione della duplice natura, 
umana  e  divina,  di  Cristo,  quanto  del  fatto  che  proprio  questa  duplice 
natura  dà  alla  sua  passione  e  crocifissione  quella  grandezza  tragica  e 
sconvolgente di un Dio che si fa vittima sacrificale portando su di sé, e 
perciò togliendo, il peccato del mondo (qui tollit peccata mundi,  dice il 
Battista). Insomma, ciò che per i mussulmani è ignobile, il credere in un 
Dio crocifisso, per i cristiani è l’essenza della propria fede. A differenza di 
quello che spesso si pensa, perciò, il dialogo tra Cristianesimo ed Islàm 
non si fa tacendo o minimizzando ciò che li  divide l’uno dall’altro, ma 
guardando in faccia ed approfondendo le differenze.  Il  problema non è 
quello di smussare o annacquare queste diversità fino ad annullarle in un 
ecumenismo religioso che può dare vita solo ad un dialogo superficiale e 
precario,  ma  quello  di  approfondirle  fino  alla  radice  per  ritrovare 
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Prima  di  continuare,  una  precisazione  sull’“occulto”  come 
termine.  Si  usa  quest’ultimo  giusto  per  farsi  capire,  termine  più 
corretto sarebbe “sottile”, forze “sottili” od energie “sottili”, in altre 
parole non corporee ma non necessariamente spirituali,  ciò che la 
mente  ordinaria  non  vede.  Questa  dimensione  dell’“occulto” 
interferisce da sempre con ciò che la gente chiamerebbe “politica”, 
in altre parole la direzione degli  “affari  del  mondo”, i  “decisori”, 
scelti od imposti che siano, oppure scelti ed imposti al tempo stesso. 
Questo è un punto fermo di questo presente scritto. Shri Aurobindo 
chiamava tutto ciò “scambio vitale”,  poiché la vitalità –  ch’i [qi] 
(cinese), o  ki (giapponese),  prana (sanscrito),  pneuma (greco),  vis 
(latino) che dir si voglia – è ciò che fa “scorrere” le energie sottili, il 
loro “mezzo” e veicolo espressivo. Diceva Aurobindo: “la gente non 
è  cosciente  di  queste  cose [per  questo dette  “occulte”,  vale  a  dir 
“nascoste”;  nota  mia],  escluse  poche  persone.  Lo  scambio  vitale 
esiste,  ma i  più non ne sono consapevoli,  in quanto vivono nella 
mente esteriore (fisica) e queste cose si svolgono dietro. Anche se 
dopo un incontro si sentono più energici o depressi o stanchi, non la 
attribuiscono alla  conversazione  o  al  contatto,  perché  lo  scambio 
d’energia è inconscio. La mente esteriore, in cui essi vivono, non ne 
ha  coscienza”  (Sri  Aurobindo,  Lettere  sullo  Yoga,  cit.,  p.  241, 
corsivi e grassetti miei). Per questo motivo,  poiché non ne hanno 
coscienza alcuna,  tali  cose  son  dette  “occulte”,  ovvero  nascoste. 
“L’utilità dell’essere consapevoli dello scambio vitale dipende dallo 
sviluppo di un potere interiore basato sulla pace, che è in grado di 
agire sulle conseguenze di quello e d’impedirle. Fino a quando uno 
non n’è cosciente, subisce l’azione dell’Ignoranza [Potenza cosmica, 
non mera  mancanza  di  conoscenza  pratica;  nota  mia]  e  non  c’è 
possibilità  di  uscire  dal  circolo  perché  non  c’è  conoscenza.  La 
coscienza viene con un progressivo sviluppo dell’essere, in seguito 
al quale la pace e la liberazione diventano una necessità. (…) se ci si 
ferma a quest’accresciuta sensibilità e non si va oltre, allora (…) non 
se ne fa  un uso appropriato [fonte  di  pericoli  del  mondo occulto 

quell’unità più profonda che auspicava Gandhi. (…) Il rispetto reciproco 
delle religioni non impone insomma che esse rinuncino a se stesse, ma che 
sappiano riconoscersi e legittimarsi nelle loro differenze” (Postfazione di 
Franco  Monteforte  a:  Guido  Piovene,  Processo  dell’Islàm  alla  civiltà  
occidentale, Oscar Mondatori 2001, pp. 104-105).
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ricordati da tante vie spirituali, nota mia]. Ci sono alcune persone 
(…) che si sono immerse a tal punto nella conoscenza ‘occulta’ da 
fermarsi  lì  e  continuare  a  girare  in  tondo,  facendo  ogni  sorta  di 
grossolani errori (…). Non bisogna fermarsi lì ma andare avanti ed 
oltre (…)” (ibid.,  pp. 241-242). Ancora: “Io credo che le persone 
non  abbiano affatto  coscienza  di  questo  scambio  occulto.  Alcuni 
(…) possono osservare il dispendio o lo spreco delle forze, ma non il 
meccanismo  dell’attrazione  o  dell’effetto  sugli  altri.  L’idea  dello 
scambio mentale è familiare (sebbene solo per quel che riguarda lo 
scambio  di  superficie,  non  la  silenziosa  azione  di  una  mente 
sull’altra che si  svolge continuamente [tra  l’altro,  la  chiave della 
propaganda e dell’uso propagandistico della televisione sta in queste 
brevi parola: pressione mentale costante; nota mia]), ma gli impatti 
vitali  sono  noti  solo  a  pochi  occultisti.  Se  uno  acquista 
profondamente  coscienza,  può  avvertire  le  forze che  agiscono 
dentro e  tutt’intorno a  lui,  come  le  forze  della  gioia o  della 
depressione o dell’ira” (ibid., p. 242, corsivi e grassetti miei, passo 
molto importante questo). “Non può non esserci una differenza fra 
l’energia vitale di un uomo colto e raffinato e quella di un uomo 
rozzo  e  ignorante.  Se  non  altro,  nel  primo  c’è  un  maggior 
affinamento  e  una  maggiore  finezza  della  forza  vitale  e  quindi 
dell’energia.  Il  bere,  se  eccessivo,  influisce sulla  sostanza e  sulla 
qualità dell’energia, ma (…) un bere e fumare moderato avrebbe un 
effetto meno percettibile. Non penso che nella vita ordinaria la gente 
avverta queste realtà nascoste, spesso ha delle impressioni generiche 
che non riesce a spiegare ed a specificare” (ibid.).

Metapolitica 2. E’ del tutto errato credere che l’influsso “occulto” si 
sia esercitato solo sul nazismo (o non si eserciti tutt’ora, e su varie 
correnti!):  “Lo  stesso  occultismo,  del  resto,  non  è  affatto  un 
fenomeno  esclusivamente  ‘di  destra’:  ad  esempio,  sostengono  e 
biografie,  H.  P.  Blavatsky  avrebbe  combattuto  nell’armata  di 
Garibaldi  (…),  mentre  il  capo dell’Oto  [“Ordo Templi  Orientis”, 
fondato  con  A.  Crowley  (che  influenzò  il  nascente  movimento 
nazista); l’“Oto” è tutt’oggi  molto attivo; nota mia] Theodor Reuſs 
[vecchia grafia di Reuss] e la teosofa Annie Besant erano membri 
della Socialist League, che si era formata intorno a William Morris e 
alla figlia di Karl Marx, Eleanor. Raramente, però, si è conosciuto 
un  movimento  politico  così  aperto  alla  ri-mitologizzazione  della 
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società come il nazionalsocialismo, e mai con un simile ‘successo’” 
(René  Freund,  La  magia  e  la  svastica.  Occultismo,  New  Age  e  
nazionalsocialismo, Lindau 2006, p. 88; si tratta di un editore che 
predilige autori di lingua tedesca). Freund, seppur riducendo molte 
“storie”  diffusesi  sul  nazismo,  non  lo  sottovaluta.  Predilige 
l’interpretazione à la Jung, per la quale il nazionalsocialismo non fu 
che  un  particolarmente  riuscito  tentativo  di  ri-mitologizzare  la 
società; insomma: non è lontano dalla posizione espressa da Jünger, 
che  la  mitologizzazione  comporta  pericoli  terribili,  ma  con  una 
differenza: che tale mitologizzazione è un’esigenza imprescindibile 
della  mente  umana.  Ora,  tale  mitologizzazione  fu  fatta 
consapevolmente? Questo è il vero quesito che si pone. Nella parte 
“non-occulta”,  maggioritaria,  del  vertice  nazista  non vi  era 
consapevolezza, si trattava per loro solo davvero di “usare” senza 
sapere bene cosa si stesse usando. Ma una parte del vertice sapeva 
che  cosa  stesse  usando,  e  la  spaccatura  al  suo  interno  ha  senso 
proprio in relazione a “ciò” che si  stava usando. Ricordiamo che 
Hitler  fungeva  da  unico  punto  comune  tra  le  due  parti,  quella 
occultista e quella non. Hitler, però, non seppe unire la spaccatura 
interna alla componente “occultista”, come dimostrato da Galli; la 
spaccatura  verteva  sulla  posizione  da  prendersi  sia  verso 
l’Inghilterra sia verso la Russia di Stalin, e rifletteva delle diverse 
posizioni.  Per  esempio,  Jünger,  secondo  la  giusta  ricostruzione 
storica di Galli su questo punto, si staccò sempre più una volta che la 
decisione di Hitler fu presa, decisione che segnò il Terzo Reich e 
che, a mio avviso, non poteva essere che quella, date le premesse 
proprio  anche  “individuali”  dello  stesso  Hitler:  Churchill  vide 
giustamente  su  questo.  Le  cose  non  sarebbero  potute  andare 
diversamente, fu solo una “certa parte” dell’“occultismo” europeo 
che  s’illuse  su  Hitler.  Il  “mediatore”,  soprattutto  con  correnti 
islamiche orientali (Bektashi, in particolare, ordine sufico) fu Rudolf 
von Sebottendorff (al secolo Rudolf Glauer, o Gladeck, anche Erwin 
Torre,  suo  pseudonimo),  fondatore  del  Germanenorden e  della 
Thule Gesellschaft,  che  tanto  avrebbero  contribuito  a  formare  la 
componente “occulta” ed “ariosofica” (“sophia”, Sapienza, propria 
delle  genti  di  stirpe  “ariana”)  del  vertice  nazista  (ricordiamo che 
questa  era  una delle  varie  componenti,  certo  centrale,  ma 
nient’affatto unica). Sebottendorff si recò in Turchia: “In Turchia, 
Sebottendorff  si  occupò  dettagliatamente  di  studi  occulti,  e  in 
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particolare  di  astrologia,  meditazione  sufi,  massoneria,  dervisci  e 
teosofia.  Grazie  ai  contatti  di  un  commerciante  ebreo  di  nome 
Termudi  avanzò  a  Maestro  del  Rosenkranz-Orden,  come  attesta 
anche il biografo di Hitler Werner Maser, la cui serietà è al di sopra 
di  ogni  sospetto”  (ibid.,  pp.  42-43).  Successivamente  tornò  in 
Germania,  dove,  nel  1918,  fondò  “la  Società  Thule:  simbolo  di 
questa società segreta era la croce uncinata, e precisamente, secondo 
le istruzioni dello stesso Sebottendorff, (…) in un cerchio bianco su 
campo rosso. Sebottendorff disponeva di notevoli risorse finanziarie 
che gli venivano da una fonte sconosciuta” (ibid., p. 43). Oltre agli 
studi di astrologia – von Sebottendorff era un astrologo di valore -, 
ed oltre a  Prima che Hitler venisse (“Bevor Hitler kam”), dove si 
limita,  tutto  sommato,  a  rievocare  il  passato,  il  suo  scritto  più 
importante è:  Prassi dell’antica massoneria turca – La chiave per  
comprendere  l’alchimia (“Die  Praxis  der  alten  türkischen 
Freimaurerei – Der Schlüssel zum Verständnis der Alchimie”). In 
quest’opera  si  occupa sostanzialmente  degli  esercizi  che gli  sono 
stati  rivelati  dai  Bektashi:  “Gli  esercizi  dei  dervisci,  un  sistema 
complicato di prese e posizioni delle mani e del corpo con diverse 
formule da pronunciare, per Sebottendorff sono identici alla ricerca 
della pietra  filosofale degli  alchimisti” (ibid.,  p.  48).  “Allo stesso 
tempo, in quest’opera non riconosce le società segrete (…). Neanche 
la  nuova massoneria,  fondata  a  Londra  nel  1717,  incontra  la  sua 
approvazione,  e  questo,  in  uno  scrittore  (…)  in  qualche  modo 
improntato ai valori di razza e popolo, non meraviglia più di tanto. 
Sorprendente è piuttosto la motivazione,  tratta dalla prefazione di 
Sebottendorff: ‘Non sono le leggi che vengono fatte dall’esterno a 
formare  la  salvezza  dell’uomo.  Queste  leggi  vengono  sempre 
infrante  da  altre  leggi  e  da  altre  devono  essere  rimpiazzate,  ma 
soltanto il lavoro dall’interno può portarci  alla salvezza. Chi vive 
consapevolmente secondo la legge divina e la percepisce come un 
dovere  e  non  come  una  costrizione,  tende  veramente  al  meglio 
dell’umanità, che è anche il meglio dell’essere individuale’. Come 
conciliare queste parole con quelle dello stesso Sebottendorff, che 
sia  prima sia  dopo la  pubblicazione del libro ha rivendicato dure 
leggi razziali, l’espulsione degli ebrei dalla Germania ed un governo 
dittatoriale?  In  letteratura  non  viene  fornito  alcun  modello  di 
spiegazione a questa contraddizione (…). (…) Otto Rudolf Bauer 
accenna a come Sebottendorff sia stato incaricato da alcuni circoli 
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sconosciuti  di  riunire  le  forze nazionaliste  in  Germania.  (…) Nel 
caso di Sebottendorff, la singolare distinzione fra dottrina essoterica 
(per i profani) ed esoterica (per gli iniziati), che compare spesso in 
molte società segrete, può (…) essere l’unica spiegazione, benché 
poco soddisfacente” (ibid.,  pp.  48-49).  Credo che Freund ed altri 
debbano  accontentarsi,  né  si  tratta  di  una  spiegazione  sbagliata, 
perché il “razzismo” poteva essere, da parte di un individuo come il 
barone  von  Sebottendorff,  solo  un  mezzo e  nient’affatto  mai  un 
“fine” (cosa difficilissima a far capire a certe teste!). A questo punto 
giunti, allora, l’idea di René Alleau non è sbagliata: secondo Alleau 
von  Sebottendorff  era  il  mediatore,  con  circoli  effettivamente 
“occulti” – nel senso di “nascosti” –  orientali,  d’origine islamica, 
con lo scopo di consegnare a dei fanatici l’accesso a delle nascoste 
energie, capaci di trasformare un piccolo partito in un ben più vasto 
movimento, e più potente. Alleau, che giustamente vede in tutto ciò 
l’operato  dalla  camaleontica  controiniziazione,  capace  d’indossare 
tutte  le  casacche senza nessun problema, ricorda un suo episodio 
biografico, quando era andato a vedere dal vivo Hitler che parlava, 
esperienza che ricorderà per tutta la vita. Notando certi suoi strani 
gesti  con  i  quali  puntellava  i  suoi  discorsi,  solo  tanti  anni  dopo, 
leggendo il libro qui sopra ricordato di Sebottendorff, avrebbe capito 
che si trattava degli esercizi dei dervisci Bektashi. Narra pure del 
Mein  Kampf con  copertina  verde,  come  quella  del  Corano,  che 
veniva usato con determinate “chiavi” (il libro di von Sebottendorff 
parla di talune di quelle misteriose lettere, mai veramente spiegate, 
che si  trovano in  calce a  delle  “Sure” del  Corano stesso).  Come 
giustamente rileva Alleau: “Non vi è più grande crimine che rivelare 
i misteri ad esseri che non ne sono degni. Ciò che ha fatto il primo 
maestro  della  Thule-Gesellschaft,  pubblicando  questi  esercizi  [di 
“auto-divinizzazione” mistica,  usati  da Hitler;  nota  mia],  svela  la 
natura diabolica delle forze di cui fu lo strumento e che, secondo 
l’esatta  espressione di René Guénon, sono le forze nascoste  della 
‘controiniziazione’  nel  mondo  moderno.  Sotto  pretesti  diversi  e 
maschere  perpetuamente  cangianti,  attraverso  dottrine  ed  imprese 
che  non  sembrano  avere  alcun  apparente  legame  tra  loro,  si 
riconoscono al loro comune carattere parodistico e menzognero, alla 
loro  caricatura  del  sacro,  piuttosto  che  alla  franca  e  aperta 
opposizione alla religione, una stessa ispirazione, una stessa corrente 
distruttiva  che  mostra  il  suo  vero  volto  solo  quando  si  tratta 
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d’avvilire e degradare l’anima umana – quella dei carnefici  come 
quella  delle  vittime.  Così  si  rivela,  suo  malgrado,  lo  scopo  dell’ 
‘avversario originale’ di cui è stato insegnato in tutte le epoche che 
fu  ‘omicida  dall’inizio’”  (René  Alleau,  Le  origini  occulte  del 
Nazismo …, cit, p. 172).
J. Helmond ha esaminato più da vicino il libro di von Sebottendorf, 
ricercandone le origini e le fonti (J. Helmond,  L’Alchimia rivelata, 
cit., pp. 47-48), così come l’incomprensione che von Sebottendorf 
dimostrò nei confronti degli scopi di quello stesso metodo, scopi, a 
loro volta, già relativi nel senso che possono facilmente indurre in 
una via sbagliata (ibid., pp. 49-55); tale incomprensione non fa che 
confermare le intenzioni malvagie di chi ha dato nelle mani sbagliate 
uno  strumento  parzialmente  valido,  sì,  ma  potenzialmente  molto 
pericoloso.  “Comunque a  mio  avviso  gli  esercizi  di  Sebottendorf 
non sono che una sorta di autoipnosi [in questo vi è accordo con 
Alleau, nota mia] (…).chi esegue questi esercizi d’autoipnosi con la 
dovuta perseveranza e senza possedere conoscenze corrispondenti, 
alla fine – com’è successo al professor Staudenmaier – non si libera 
più  degli  spiriti  che  inavvertitamente  ha  evocato,  per  cui  questo 
metodo può condurre alla schizofrenia se non a situazioni ancora più 
drammatiche, come le pratiche di magia nera” (ibid., p. 48). Il che fa 
pensare,  in  ambedue i  casi,  a  Hitler… Più  l’uomo s’interessa  ad 
un’idea, l’accoglie in sé e la mette in atto, più essa diventa sostanza 
un lui. Diventa, potremmo dire, carne della sua carne, cioè un nuovo 
Io, un secondo Io (…). Questo nuovo Io non è stabile fin dall’inizio, 
anzi spesso per nascere richiede fatica e perseveranza non comuni. 
Tutte le idee che l’uomo fa proprie sono forze spirituali generatrici 
(…).  L’idea spirituale  è  il  seme,  l’anima il  campo,  e  il  corpo (il 
corpo o forma astrale)  è  il  frutto.  E l’uomo raccoglie ciò  che ha 
seminato. Il saggio genera in sé una nuova vita, una rinascita celeste, 
il folle e il malvagio una rinascita infernale. Poi, quando il corpo si 
disintegra nella  morte,  la  vita  interiore  sopravvive nella  forma di 
corpo astrale: ora sotto forma di un angelo di luce, ora di oscuro, 
collerico demone” (p. 58). 
L’occultismo  soddisfa  un  lato  dell’uomo,  per  quanto  banalmente 
commercializzato e, per questo, insoddisfacente: “l’uomo moderno, 
reificato  in  una  quotidianità  razionalizzata,  vede  deluso,  venduto, 
deriso, proibito il proprio bisogno di sentimento, di libertà, di follia, 
di  sogni,  di  angeli,  di  demoni  e  di  divinità.  Il  dominio  della 
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razionalità e della logica nella vita dell’umanità (economicamente) 
‘sviluppata’  fa  emergere  una  forte  nostalgia  di  altri  valori.  (…) 
Tuttavia,  anche  le  correnti  occulte  ed  esoteriche  deludono questa 
nostalgia  d’esperienze  di  vita  diverse,  votandosi  all’ideologia  di 
volta in volta dominante” (Freund, La magia e la svastica, cit., pp. 
168-169). Qui si vede la natura “residuale” di queste correnti, vale a 
dire il punto che ho sempre criticato: in luogo di far ruotare intorno 
a sé gli sparsi elementi del mondo proponendogli un nuovo centro, 
essi si votano all’ideologia di turno, se questa glielo consente, cosa 
che quest’ultima farà per i suoi propri scopi, non per quelli di chi le 
si vota! Così si è votati alla sconfitta, tutti questi piccoli Skanderbeg, 
che possono anche vincere tutte le battaglie, ma perdono sempre la 
guerra; e talvolta sono anche dei piccoli Saruman! E’, ad ogni modo, 
proprio così: c’è quest’imperioso bisogno, in questo mondo, dove la 
pornografia  è  lecita,  ma  queste  cose  qui  sono  ancora  “tabù”,  e, 
proprio  per  questo,  attraggono,  ma ecco  mille  cose  senza  sapore 
venire offerte. “La situazione sembra insomma senza via d’uscita. 
Da una parte, infatti, tecnocrati ottusi regnano sulla nostra esistenza; 
dall’altra,  mitologizzatori  altrettanto  ottusi  non  hanno  da 
contrapporre  ai  tecnocrati  altro  che  una  controvisione  del  mondo 
priva di spirito, che essi impiegano anche sul piano politico. Anche 
se  l’occultismo  nelle  sue  varie  forme  appaga  forse  i  bisogni 
dell’uomo, il suo mescolarsi con la politica, come mostra la storia, 
dà  come  risultato  una  miscela  esplosiva”  (ibid.,  p.  169).  E’  la 
“riemersione del  mito” della quale si  è  parlato,  con Jünger,  nella 
Prefazione (II, 1 e II, 3) a questo scritto. Questa “mitologizzazione” 
non  l’ha  compiuta  solo  il  nazismo,  sia  ben  chiaro,  anche  il 
comunismo  ed  il  liberismo  capitalista,  ma  questo  movimento 
politico (il nazionalsocialismo hitleriano) l’ha compiuto più di altri, 
con risultati disastrosi, sia per gli effetti storici, sia per le cose che ha 
usato,  modificandole per i  suoi  fini,  argomenti  che sono divenuti 
“tabù” ed attraenti proprio per questo, perché il frutto proibito sarà 
sempre colto, nondimeno la vera natura di tali temi n’è stata falsata. 
Insomma:  “il  punto  di  rottura  nell’immagine  del  mondo 
dell’Illuminismo  e  della  modernità,  mostratosi  così  chiaramente 
durante la dittatura nazista, non è in alcun modo superato, ma anzi, 
nel migliore dei casi, è stato coperto alla meno peggio: soltanto la  
buona congiuntura ha impedito che si presentasse di nuovo” (ibid., 
p. 167, corsivi e grassetti miei). In effetti, è così. Queste parole sono 
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state  scritte  nel  1995,  perché  questo  libro  si  basa  su  di  una 
precedente dissertazione filosofica accademica di Freund “curata dal 
professor  K.  R.  Fischer  di  Vienna,  intorno  alle  influenze 
dell’occultismo sulla visione del mondo nazionalsocialista” (ibid., p. 
7).  L’autore  è  austriaco,  come  Hitler,  come  anche  Feyerabend, 
citato,  tra  l’altro,  da  Freund  (in  particolare  questo  libro:  P.  K. 
Feyerabend,  La  scienza  in  una  società  libera,  Feltrinelli  1981). 
Ricordiamo che, in quell’epoca, Haider fu eletto in Austria. In altre 
parole,  quel  paese,  come  la  Germania  meridionale,  la  Baviera, 
sebbene di  meno, sembra percepire  le  cose prima che avvengano 
altrove,  anche se vi  avvengono in forma molto poco potente.  Sia 
detto, poi, per inciso: Austria è “Öster Reich”, il “Reich” dell’Est, in 
altre parole dove l’etnia germanica e quelle slave vengono, in certa 
modo, a sovrapporsi,  sovrapposizione che conta molto, come si  è 
visto  nella  questione  dell’origine  delle  figure  zoomorfe.  Si  è 
scoperto due “strata”, quello celto-germanico, più antico, ed uno che 
si è fatto vettore d’influenza dall’Asia profonda, germano-slavo. Ed 
il sostrato latino? Subisce l’influenza del sostrato germano-slavo, ma 
influenza quello celto-germano, sia detto per inciso ed assolutamente 
“per  sommi  capi”.  Ma  torniamo  al  problema  posto  da  Freund. 
L’importante  osservazione  che  lui  faceva sul  fatto  che la  frattura 
data dalla crisi della visione illuministica e razionalistica, avvenuta 
negli anni Trenta del secolo scorso, è stata solo messa da canto ma 
non  superata,  e  solo  la  congiuntura  economica  favorevole  ha 
impedito  fenomeni  simili,  seppur  in  forme,  ovviamente,  ben 
diverse; nulla si ripete, infatti, ma ci sono paralleli e ricorrenze tra 
gli  eventi  e  le  correnti  storiche.  Il  problema  è  dato  dalla 
“politicizzazione” di tematiche occulte e/o esoteriche, un tema che si 
è  trattato  nella  Prefazione.  Freund ha chiamato questo,  fenomeno 
chiamato  a  sua  volta  da  Jünger  “riemersione del  mito”,  “miscela 
esplosiva”. “E questa miscela esplosiva potrebbe essere rigenerata 
da  figure  carismatiche.  Per  il  momento,  l’economia  è  ancora 
sufficientemente stabile non soltanto per assorbire la maggior parte 
delle critiche, ma anche per sfruttarle a fini commerciali” (ibid., p. 
169). Verissimo, è stato così a lungo, negli anni Ottanta e Novanta 
del secolo scorso,  ma ora quel momento è  passato,  l’economia è 
sempre più instabile, per dei motivi sostanziali, acuiti da concause 
politiche varie, complesse. “Babilonia” traballa sul suo trono d’ossa, 
e carni, e pelli e sangue, costruito, quel trono, sulla distruzione di 
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popoli e/o mentalità innumerevoli, onde affermare il suo dominio. 
Va  precisato  che  Freund  considera,  seguendo  Jung,  solo 
subconscio  e  conscio,  ma  c’è  pure  il  super-conscio,  che 
dimentica:  fatte  queste  debite,  importanti,  precisazioni, 
continuiamo a riportare il passo. “Tuttavia [nonostante la stabilità, 
oggi  passata,  strutturalmente  passata,  dell’economia,  presente 
all’epoca in cui Freund scriveva], a partire dal nazionalsocialismo, la 
spaccatura del mondo in razionale ed irrazionale non solo non è stata 
superata, ma si è addirittura acuita. Nulla può escludere una nuova 
esplosione  dell’irrazionale  rimosso.  Infatti,  gli  ‘spiriti  vitali 
dell’inconscio’ sono ancora ‘banditi dalla casa della modernità’, e 
potrebbero ritornare in periodi di crisi, precisamente ‘dalla porta di 
servizio, irriconoscibili, con morbosa furia distruttrice’. Questa furia 
distruttrice è naturalmente utilizzabile da parte di capi politici d’ogni 
sorta,  che la  fomentano e  la  orientano. Gli  ‘spiriti  vitali’  repressi 
possono essere rievocati e, come mostra l’esempio emblematico del 
Terzo  Reich,  impiegati  a  fini  politici,  per  poi  essere  nuovamente 
repressi. Questo potrebbe avvenire di nuovo in qualsiasi momento. 
Correnti  rimosse e represse della storia del pensiero europeo, che 
insorgono  sempre  in  modo  eruttivo,  continueranno  a  farlo 
fintantoché non saranno rispettate ed accettate a livello sociale. La 
storia non si ripete, ma forse ritorna sotto altre forme” (ibid.,  pp. 
169-170). Non c’è dubbio che così è, ma c’è bisogno di una forza 
spirituale presente che agisca nel senso di permettere il passaggio, 
tuttavia  drenando,  e  dunque  trasformando  le  acque  bollenti  del 
profondo  in  acque  buone,  feconde  proprio  perché  cariche  di 
composti vari. Chi oggi ha tale forza spirituale? Nessuno! Nessuno! 
Nessuno!
Già, il  mondo è in una situazione per la quale davvero stavolta è 
possibile, poiché l’economia non è in buona situazione, che non si 
metta tutto a tacere un’altra volta. Anzi, se noi vediamo, ed è l’errore 
classico e “tipico” di certa “destra”, l’errore di fondo è il non capire 
che certe coperture politiche, in sostanza, non fanno che da “tappo”, 
e i tappi debbono prima o poi saltare. Ma non è da un intervento 
consapevole  in  senso  “positivo”  che  ci  si  deve  cautelare:  in  un 
mondo  così  suppurante,  polverulento,  invecchiato,  e  male,  dalle 
contraddizioni così stridenti che però non si assommano mai a causa 
di un sistema di “scarico” delle contraddizioni, una “presa di terra”, 
l’eruzione  del  “mitico”  nella  storia  non potrà  essere  altro  se  non 
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l’Anticristo.  Perché  questo  sarà.  Per  questo  sfugge  alla 
comprensione  delle  chiese  o  della  cultura  accademica,  che  sono 
costrette a farsene un’immagine che non può essere fedele, perché 
debbono forzatamente “storicizzare” il “mito”, quando il mito ci sta 
per  rompere la  struttura  della  storia,  visto  che  quest’ultima  si  è 
impoverita ed indurita, essendo divenuta la storia incapace – grazie 
al razionalismo – di aprirsi in modo intelligente a ciò che “non è 
storia”. A questo punto giunti, poiché né stato né chiesa sono d’aiuto 
in alcun modo, e poiché questo, prima o poi, deve accadere, a causa 
dei fattori  strutturali ricordati da Freund e da altri, vi è il famoso: 
“Che fare” sul tavolo. In questa situazione, davvero si può fare a 
meno di un “mito”? Solo un altro mito può opporsi ad un mito, non 
la “ragione”. Torniamo al punto discusso sopra in “Metapolitica 1”. 
La  gran  confusione  è  tra  “Traditio”  ed  “identità”:  non 
corrispondono. Lì è la radice della confusione che le “destre” fanno 
usando dati religiosi o culturali spirituali, ed è un gioco pericoloso: 
il  fuoco brucia  chi  se  ne  serve  incautamente,  il  “caso  Hitler”  lo 
dimostra.  Vedo  poche  proteste  per  quest’abuso.  Attenzione: 
l’identità  ha  il  suo  posto,  il  suo  ruolo,  ma  non corrisponde alla 
“Traditio”  puramente  e  semplicemente.  Personalmente,  sul 
problema  identità,  sono  per  identità  “aperte”,  capaci 
d’interscambio,  come  poi  la  gran  parte  della  storia  è  stato.  Ed 
allora: la soluzione non può stare sullo stesso piano del problema.
“Zixia  chiese  a  Confucio:  ‘Il  vostro  discepolo  Yan Hui  che  tipo 
d’uomo è?’ Confucio rispose: ‘Per benevolenza è migliore di me’. 
Chiese  Zixia:  ‘Il  vostro  discepolo  Zigong  che  tipo  d’uomo  è?’ 
Confucio  rispose:  ‘Nell’argomentare  è  migliore  di  me’.  Chiese 
Zixia:  ‘Il  vostro  discepolo  Zilu,  che  tipo  d’uomo  è?’  Confucio 
rispose: ‘Per il coraggio è migliore di me’. Chiese infine Zixia: ‘E il 
vostro  discepolo  Zizhang,  che tipo  d’uomo è?’  Confucio rispose: 
‘Per  dignità  è  migliore  di  me’.  Zixia  si  alzò  dalla  sua  stuoia  e 
domandò: ‘Perché allora questi quattro vi servono e vi considerano il 
loro Maestro?’ Confucio gli disse: ‘Siediti, te lo spiegherò. Yan Hui 
sa  essere  benevolo,  ma  non  sa  smettere  di  esserlo  quando  è 
necessario.  Zigong  sa  argomentare  ma  non  sa  tenere  a  freno  la 
propria  lingua.  Zilu  è  coraggioso,  ma  non  sa  mostrarsi  debole. 
Zizhang è fiero, ma non sa stare in compagnia degli altri. Anche se 
mi  fossero  concesse  le  virtù  che  loro  quattro  possiedono,  non le 
scambierei con la mia. Questo è il motivo per cui essi servono me 
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senza  esitazione’”  (Liezi.  La  scrittura  reale  del  vuoto  abissale  e  
della  potenza suprema,  a  cura  di  A.  Cadonna,  Einaudi  2008,  pp. 
119-121).  La  visione  d’insieme  ha  più  importanza  dei  saperi 
particolari. 

Metapolitica  3.  Diceva  G.  K.  Chesterton:  “Le  verità  diventano 
dogmi non appena sono disputate. Così ogni uomo che formula un 
dubbio definisce una religione”. In altre parole: senza il dubbio, non 
può  esserci  chiusura  di  una  fede  qualsiasi  in  una  precisa  e  ben 
delimitata forma, senza la qual cosa sarebbe solo “religiosità”, in sé 
amorfa  perché  polimorfa.  Ma  il  tempo  delle  fedi  chiuse,  e  delle 
necessità mentali che le han generate – necessità reali, però – volge 
al termine. La metapolitica non è un “ritorno alla religione”, come la 
conosciamo in questa seconda metà del “Kali-Yuga”, ovvero “Età 
dei Pesci”, ma  non vi sarà nemmeno l’“Età dell’Acquario” intesa 
come una “nuova era”, che duri circa duemila anni come quella dei 
Pesci.  L’Età dell’Acquario è il  Carnevale Cosmico,  quel  “sinistro 
carnevale perpetuo” del quale parlava Guénon (nel suo articolo sul 
“Significato  delle  feste  carnevalesche”,  in:  Simboli  della  scienza 
sacra, cit.), nel quale siamo da un po’ di tempo a questa parte. E’ 
una fase di passaggio, non un punto d’arrivo l’Età dell’Acquario. Il 
punto d’arrivo di questo processo è il “Regno dell’Anticristo”, che è 
il  compimento sia  del  mondo  moderno,  sia,  in  realtà,  dell’ultima 
parte del mondo moderno, ovvero della “crisi del mondo moderno” 
stesso. A questo punto giunti, sia politica, sia religione “dogmatica” 
non  sono  risolutivi,  ed  il  loro  presente  stato  pietoso  di 
degenerescenza  non  deve,  a  questo  punto,  sorprendere.  Per 
comprendere qual è il “segno” del veniente “Regno dell’Anticristo”, 
del  quale  si  è  tanto  parlato  nella  storia  quanto  poco  compreso, 
dobbiamo  porre  assieme  “due  metà”  e  tenere  bene  a  mente  la 
caratteristica principale dei nostri tempi “carnevaleschi”, laidi:  “La 
falsificazione di tutte le cose è, come abbiamo detto, uno dei tratti  
caratteristici  della  nostra  epoca.  Ciò  che  meglio  la  mette  in  
evidenza è forse quella che possiamo chiamare la falsificazione del  
linguaggio, vale a dire l’impiego abusivo di alcuni termini distolti  
dal loro significato vero, impiego che è in qualche modo imposto  
attraverso una costante suggestione da parte di tutti coloro che, in  
un  modo  o  nell’altro,  esercitano  un’influenza  di  qualche  genere  
sulla  mentalità  pubblica.  Né  si  tratta  solamente  di  quella  
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degenerazione  a  cui  facemmo  in  precedenza  allusione,  in 
conseguenza della quale molte parole hanno finito col perdere il  
loro  senso  qualitativo  che  avevano  in  origine,  per  conservarne  
soltanto  uno  completamente  quantitativo;  è  piuttosto  un  
‘deviamento’, in virtù del quale certe parole sono applicate a cose 
che  non  vi  si  addicono  assolutamente,  e  che  talvolta  sono  anzi  
opposte a quelle che tali parole normalmente significano. Si tratta  
innanzitutto  di  un  sintomo evidente  della  confusione  intellettuale  
che regna dappertutto  nel  mondo attuale” (R.  Guénon,  Il  Regno 
della Quantità e i Segni dei Tempi, cit., p. 205, corsivi miei)5.

5 In effetti, viviamo in una sorta di “sinistro carnevale perpetuo”, come 
diceva  Guénon  nel  già  ricordato  articolo  sul  “significato  delle  feste 
carnevalesche”. Ma, ed ecco il punto, ormai siamo sempre più vicini alla 
fine di tale carnevale. E, spontaneamente, viene a mente un “pezzo” dei 
“Dead Can Dance”, il duo di Lisa Gerrard e Brendan Perry, australiani, la 
Gerrard ha collaborato con Hans Zimmer alle musiche de “Il Gladiatore” 
(2000),  di  Ridley Scott.  Il  pezzo s’intitola:  “The Carnival  is  over”,  “Il 
carnevale è finito”. Bene, ci avviciniamo a quel momento, che sarà l’inizio 
della fase di mezzo la quale, a sua volta, porterà fuori del Kali-Yuga, una 
cosettina  da  nulla  (si  fa  per  dire...!).  Fine  di  questo  laido,  immondo 
carnevale, ma non è che si possa fare come se non ci sia mai stato, ed 
anche il “semplice” porvi fine non sarà per niente “un gioco da ragazzi”, 
né, tanto meno, un “pranzo di gala”.

Su  quest’ultima  età,  il  Kali-Yuga,  è  importante  sottolineare 
qualche  aspetto,  sulla  base  della  mitologia  indù:  “Kŗşna  ed  il  Buddha 
furono entrambi avatāra di Vişņu, discesi sulla terra per guarire il dharma 
ferito, ridotto ad un quarto di se stesso. Nulla di simile era accaduto con gli 
avatāra precedenti:  il  Nano,  il  Cinghiale,  l’Uomo-Leone erano apparsi, 
avevano compiuto le loro imprese e si erano dileguati, lasciando il mondo 
maturo per un altro ciclo. Ma negli ultimi cicli, quando già si avvertiva 
l’odore del  pralaya, della dissoluzione generale, tutto si confondeva e le 
regole s’invertivano. Non bastava più sconfiggere un Asura che a sua volta 
aveva spodestato Indra. (...) Più che di uccidere il nemico si trattava ora 
d’imitarlo,  di  assumere  certi  suoi  gesti:  ma  in  un  certo  modo, 
sovrapponendo  quel  nuovo  sapere  al  sapere  precedente  e  lasciandoli 
convivere nel loro urto. Era forse questo il mistero peculiare del kaliyuga, 
l’età oscura prediletta dalle donne e dai fuori casta, che nella commistione 
avrebbero  trovato  un’opportunità  di  liberarsi  altrimenti  negata.  Nella 
flagranza della contraddizione non c’era più un culto  che potesse agire 
come asse (...), ma la  bhakti, la devozione del cuore, a tutto rivolta” (R. 
Calasso, Ka, cit., pp. 385-386).
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Le  “due  metà”  riguardano  l’“affaire”  tenebroso  di  Rennes-le-
Château. Come prima cosa, gli “gnostici” – che non sono altro, non 
tutti  ovviamente,  ma  gran  parte,  se  non  delle  “teologie  della 
minoranza”  rispetto  a  quella  vincente,  niceno-costantinopolitana, 
che poi darà seguito a tante altre divisioni al suo interno, ma tutte 
provenienti  dallo  stesso  tronco  –  c’entrano,  con  il  tenebroso 
“affaire”, quanto il cavolo a merenda, come suol dirsi. Prova ne sia 
che  in  un  libro  di  esattamente  diec’anni  fa  tutta  la  questione 
“Maddalena-Madonne  nere>Merovingi  viene  attribuita  a  dei 
malcapitati che andavano di moda, per un qualche motivo, all’epoca: 
gli Esseni. Su questo fatto, cfr.:  V. Dell’Aere, G. Farina, Peter J. 
Osborne,  Il  Segreto  di  Federico  II  di  Svevia:  l’ultimo  faraone, 
Levante editore 1998, cap. 2, p. 37 e sgg.; si tratta di un libro molto 
interessante, pieno di spunti soprattutto riguardo a Castel del Monte, 
ma cosa caspita c’entra Rennes-le-Château, che dev’entrarci a forza, 
come una sorta di psicosi, come dice M. Bizzarri? Questo è il punto, 
che rovina tante giuste intuizioni:  Rennes-le-Château è una vera e 
propria ossessione collettiva. Ma il punto-chiave è che questa storia 
viene attribuita agli Esseni, il che dimostra che questi temi c’entrino 
ben  poco  sia  con  gli  “gnostici”,  sia  con  gli  Esseni.  I  cosiddetti 
“gnostici”  sono,  come  s’è  detto,  portatori  di  una  “teologia  della 
minoranza”. Il Cristianesimo delle origini è un fenomeno piuttosto 
complesso, e, quando lo si vuol ridurre da una parte o dall’altra, non 
si fa che aumentare la confusione che già c’è su questi temi, dove, ad 
un vecchio modello in crisi, non se ne sostituisce però un altro, ma 
una  poltiglia  informe,  con  l’avallo  di  un  vescovo  di  Roma  che 
reintroduce la messa in latino ma cambia le preghiere fondamentali 
del  Cristianesimo,  senza  contare  che  queste  ultime  modifiche 
saranno  poste  nei  Testi  Sacri  entro  il  2011  (vale  a  dire:  rese 
obbligatorie). Non si sente nessuna protesta, riguardo quest’ultima 
modifica, da parte dell’ipocrita gazzarra dei “tradizionalisti”, gonzi 
pronti  a  fare  qualsiasi  cosa  dica  la  modernità,  purché  vi  sia  il 
“tagliandino” di autogiustificazione: riusciranno pure a prendersi in 
giro, ma gli effetti del loro agire sono pessimi. Con loro basta dare 
dei “contentini”, poi procedere per la strada intrapresa. Prima hanno 
alterato  la  forma  delle  chiese,  poi  pian  piano  il  rito,  ed  ora  la 
preghiera  ed  i  Testi  Sacri  stessi!  Le  prime alterazioni  sono state 
volute dai “progressisti”, queste di oggi dai “conservatori”: ma qual 
è la differenza se si va sempre nella stessa direzione? Si tratta di 
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scelte fasulle, prefabbricate, apparenti, e sbaglia in modo decisivo e 
sostanziale  chi  crede che stando con i  “conservatori” si  risolve il 
problema:  quel  che  accade,  anzi,  è  semplicemente  l’opposto,  il 
problema si  aggrava.  I  “tradizionalisti”  non amano vedere  queste 
cose…!  La  confusione  è  sempre  quella,  alla  base,  tra 
“conservatorismo” e  “Tradizione”:  le  due  cose,  al  contrario,  non 
coincidono,  per  quanto  la  disinformazione dominante  abbia  tutto 
l’interesse a perpetuare questa falsità. 
Altri candidati, ovviamente, al ruolo di “copertura” in un’opera di 
notevole  –  davvero  mondiale!,  vistone  il  successo  “globale”  – 
disinformazione, controinformazione, sono i Templari, che però, con 
il Priorato di Sion, non c’entrano niente, come affermato dallo stesso 
Pierre  Plantard,  che scrisse  nel  Bollettino del  Priorato,  “Vaincre” 
(settembre  1989,  p.  22):  “‘Siamo  ora  in  grado  di  stabilire 
ufficialmente che il Priorato di Sion non  ha alcuna connessione né 
diretta né indiretta con l’Ordine del Tempio […] e che la fantasiosa 
successione  di  Gran  Maestri  attribuitagli  (…)  sono  frutto 
d’immaginazione […]. Le origini del Priorato sono invero modeste. 
Il  Priorato  nasce  nel  Razès  e  non  è  nient’altro  che  il  diretto  
successore dell’associazione  Enfants  de  Saint  Vincent (…)’: 
Affermazioni sconvolgenti che rigiriamo volentieri ai mittenti ed a 
quella folla di sciocchi che cercano ancora di scoprire nel Razès la 
‘vera  tomba  del  Cristo’!”  (M.  Bizzarri,  Rennes-le-Château,  dal  
vangelo  …, cit.,  p. 19, corsivi di Bizzarri).  Bizzarri lega le radici 
delle società segrete, spesso d’apparente “tradizionalismo” cattolico, 
con le correnti, anche yezidi, provenienti dal Medio Oriente. Così 
facendo,  ha  visto  sostanzialmente giusto,  sebbene  sbagli  quando 
non  riflette  a  sufficienza  sull’apparente  “tradizionalismo”  di  tali 
società  segrete,  che  è  una  spia  che avrebbe  dovuto farlo  pensare 
seriamente. Sbaglia quindi, per quanto segue con attenzione il “filo” 
dei legami tra le varie correnti segrete che stanno dietro l’“affaire”, 
che l’hanno lungamente, accuratamente progettato, quando sostiene 
che tutto ciò “sia stato architettato all’unico scopo (…) di minare 
alle sue fondamenta la credibilità di una delle istituzioni tradizionali 
come la Chiesa Cattolica” (ibid., p. 25). Quanto alla credibilità, la 
Chiesa cattolica la mina già di suo senza nessun problema6. Inoltre, 

6 Dice  Bizzarri,  a  proposito  delle  alterazioni,  della  vera  e  propria 
“inversione  della  via crucis –  che  normalmente,  almeno  fino  al  1900, 
doveva  obbligatoriamente  esser  predisposta  in  senso  orario  a  partire 
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lo scopo di tali influssi “tenebrosi” è ben più vasto: esso può anche 
implicare senza dubbio il “dare una mano” alla Chiesa cattolica nel 
minarsi,  ma  ha,  in  realtà,  come obiettivo  un  fine  ben  più  vasto. 
Naturalmente,  non  solo  le  società  segrete  cattoliche  sono  in 
questione,  pure  quelle  massoniche,  che,  a  loro  volta,  hanno 
influenzato,  per  mezzo  della  Stretta  Osservanza  Templare, 
“organizzazione come la  Thule Gesellschaft e  il  Germanenorden” 
(ibid., p. 35). Inoltre, sia Bizzarri che Picknett e Prince confermano 
la centrale del Rito “di Misraìm e Memphis”, ovvero la Massoneria 
“egittizzante”.  Si  tratta  di  “nodi”  nient’affatto  semplici,  men  che 
meno “lineari”: chiunque pensi così, lasci perdere questi temi, che 
non sono lineari  per nulla!  Potrei  far  mia l’avvertenza,  di  Robert 
dall’altare” (Bizzarri, Rennes …, cit., p. 38), inversione che si ritrova nella 
chiesa  dedicata  alla  Maddalena,  che  fu  fatta  edificare  a  Rennes-le- 
Château:  “Vogliamo  tornare  a  sottolineare  che  la  regolarità  della 
disposizione del cammino di croce, così come il corretto orientamento di 
una  chiesa  (con  l’abside  collocato  ad  Oriente),  costituivano  criteri 
inderogabili fintantoché sono state conservate (e comprese) alcune norme 
di ordine tradizionale che, purtroppo, sono andate dissolvendosi a partire 
dal 1900 e, soprattutto, dopo il Concilio Vaticano II che, come noto, ha 
introdotto ‘innovazioni’ deleterie sul piano della liturgia e della dottrina. 
Sappiamo  bene  come  altre  chiese  presentino  in  effetti  quest’anomalia, 
invero rara prima che le norme cui si faceva allusione cadessero in disuso. 
Ciò nondimeno, l’inversione realizzata nella chiesa di Rennes-le-Château 
svolge nell’economia simbolica del complesso una funzione propedeutica: 
prepara il visitatore attento a dover rovesciare il senso normale di ciò che 
gli  verrà presentato” (ibid.,  in  mota,  corsivi  di  Bizzarri).  Va detto  che 
l’abbandono delle norme simboliche non è affatto colpa del solo Vaticano 
II, come molti  critici inetti  pensano, ma inizia da prima, né finisce con 
l’attuale  conservatorismo  papale,  capace  di  compiere  l’opera  alterando 
persino le preghiere (ed è in preparazione l’alterazione delle stesse Sacre 
Scritture in certi  loro punti).  Chiaro che gli  “illustri  strologatori”,  tanto 
pronti a starnazzare contro il Vaticano II “fonte d’ogni male” stiano zitti 
oggi: c’è l’ombrello del conservatorismo a giustificare ogni cosa. Se anche 
parlano, le loro voci sono flebili e poco convincenti. Il problema è la loro 
visione, dove Tradizione si confonde con conservatorismo, ed è un errore 
tanto grande quanto diffuso.

Il  “Vangelo” dei  Cainiti  avrebbe delle  affinità  con quello  degli 
Ofiti, in realtà con delle differenze, a seguir le idee, per altro condivisibili, 
di Bizzarri a tal proposito. Sugli Ofiti, cfr. Testi gnostici in lingua greca e  
latina, a cura di M. Simonetti, Fondazione Valla/Mondadori editore 2009, 
pp. 50-129. 
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Graves  (autore  de  La  Dea  Bianca,  recentemente  ripubblicato  da 
Adelphi), riportata da Bizzarri anche per il suo libro: “‘Per onestà 
devo avvertire i lettori che questo resta […] un libro molto singolare, 
da evitarsi accuratamente se si è psichicamente tubati o stanchi o se 
si  ha  una  mente  rigorosamente  scientifica’”  (ibid.,  p.  27).  Potrei 
rivolgere lo stesso avvertimento – ma lo faccio alla fine! – per quel 
che riguarda le parti di approfondimento, non strettamente collegate 
ai luoghi, di questo libro presente. Non sono temi “lineari”. 
Lo stesso Bizzarri rincara la dose quando parla dei “deliri”, che “non 
sono  invero  infrequenti  in  coloro  che,  psichicamente  fragili  ed 
ipersensibili, si avvicinano a certi temi senza la dovuta preparazione 
e  la  necessaria  prudenza”  (ibid.,  p.  32,  in  nota).  Va  detto  che, 
talvolta,  la  prudenza  c’è,  ma,  priva  delle  necessarie  preparazioni 
nonché  –  soprattutto  –  della  conoscenza  effettiva.  Ed  allora,  la 
prudenza  spinge  ad  un’“impasse”  totale  o  ad  uno  scetticismo 
asfissiante,  quasi  si  avesse  persino  paura  di  muoversi.  In  realtà, 
questi temi hanno toccato la Terra tutta, e si preparano  a toccare 
tutti, altro che i loro balocchi da “scettici”!
Questa è una “metà”. L’altra “metà” viene da tutta quella storia dei 
Merovingi,  un’assoluta  copertura,  come  mi  apparve  tanti  anni  fa 
quando venni a conoscenza dell’“affaire”, e mi chiesi: “Tutto questo 
complesso  marchingegno:  ma  per  cosa?!  Per  giustificare  i 
Merovingi sul trono di Francia?”. Come dire: l’elefante ha partorito 
il topolino! In primo luogo, Bizzarri ha dimostrato che l’elemento 
escatologico  dell’attesa  del  “re  designato  di  Francia”,  il  “Gran 
Monarca”,  così  forte  nei  circoli  “tradizionalisti”  cattolici  e 
legittimisti, è una parte fondamentale dell’“affaire”. Le conclusioni, 
a tal proposito, di Picknett e Prince sono le seguenti: “Il Priorato – il 
presunto  custode  della  linea  di  discendenza  di  Gesù  [che  sono  i 
Merovingi,  questo afferma l’oscuro mito dell’“affaire”; nota mia] 
(…) –  è un raggiro [corsivo degli autori riportati], ma nello stesso 
modo  in  cui  sono  raggiri  le  manipolazioni  delle  agenzie  di 
spionaggio. Quello che  realmente ha importanza sono i gruppi che 
gli  stanno alle  spalle,  le  reti  di  società  che  comprendono il  Rito 
Scozzese Rettificato e l’Ordine Marinista di Papus, con i loro ordini 
interni  segreti  (di  cui  molti  dei  loro  stessi  adepti  di  base  sono 
probabilmente all’oscuro).  E dietro questo sta la  Sinarchia,  al  cui 
centro  si  trova  la  spinta  a  fondare  gli  Stati  Uniti  d’Europa.  E’ 
importante  però  non  lasciarsi  trasportare  al  di  là  delle  prove 
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concrete. Non stiamo dicendo che il Priorato di Sion (…) sia dietro 
l’Unione  Europea.  Stiamo  dicendo  che  il  Priorato  è  una  delle 
manifestazioni  di  un  movimento  –  la  Sinarchia  –  (…)  che  ha 
esercitato una significativa, ma non esclusiva, influenza sulla storia 
francese  moderna  e  sullo  sviluppo  dell’Unione  Europea.  Né 
vogliamo dire che l’Europa moderna sia esclusivamente il prodotto 
dei sinarchici,  o che essi  siano i  segreti  manovratori  di  Bruxelles 
(…). La nostra intenzione è sottolineare che l’influenza sinarchica in 
passato  e  la  loro  presenza  oggi  dev’essere  riconosciuta,  non 
suggerire che siano onnipresenti, onnipotenti” (Picknett – Prince, La 
missione  …, cit. (nella nota a pie’ pagina n°11), p. 376). Di questi 
gruppi non si deve avere una visione dall’esterno: “impossibili da 
classificare  come di  destra  o  di  sinistra,  liberali  o  estremisti  –  o 
anche eretici,  occultisti,  o  cattolici  –  i  politicamente camaleontici 
sinarchici  possono  (…)  infiltrarsi  nelle  scuole  e  nelle  chiese, 
abusando  del  semplice  patriottismo e  rovesciando  la  democrazia. 
Forse l’hanno già fatto. La Sinarchia potrebbe essere ben lontana dai 
dipinti di Leonardo e dalla bizzarra decorazione della chiesa di Santa 
Maria Maddalena a Rennes-le-Château, ma il nostro viaggio lungo 
gli straordinari legami che attraversano con le loro spirali il mondo 
arcano  e  spesso  torbido  delle  fratellanze  occulte,  degli  intrighi 
religiosi  e  perfino  dei  contatti  con  gli  spiriti,  conduce 
inesorabilmente al nudo mondo della politica moderna. Dove andrà 
da qui in avanti resta da vedere, ma quasi certamente – prima o poi – 
toccherà tutti noi” (ibid., pp. 377-378). Non c’è dubbio, un qualcosa 
di così esteso, capace d’influenzare i deboli psichismi di troppi, e 
d’avere un ruolo “di massa” del tutto indiscutibile, non è una cosa 
secondaria  o  da  sottovalutarsi.  Ma  bando  alle  solite  fesserie 
“tradizionaliste”:  solo  i  “tradizionalisti”  possono  esser  così 
sprovveduti da non capire che la loro debole, isterica reazione, che 
non tocca il nocciolo del problema, non sia già stata prevista, con le 
contromosse. Il punto vero è che, per capire sul serio questi temi, 
occorre aver profondamente compreso molte altre cose, relative alla 
vita  umana  ed  al  suo  posto  nell’universo,  relative  al  passato 
dell’umanità ed anche relative alle  proprie  individuali  debolezze, 
aver attraversato il mare. Le condizioni sono molteplici, per cui 
non  è  un  caso  né  una  sorpresa  che  sia  tanta  l’incomprensione. 
Davvero tutto congiura contro, e non solo le grandi concentrazioni 
“globalizzanti”,  la  stoltezza  inguaribile  delle  masse,  l’egoismo 
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miope dei loro “capi”,  ma l’uomo stesso,  chi lui  è.  Per capire la 
parte, si deve capire il  tutto, perché la parte ha senso nel tutto. Ma 
torniamo noi, dopo quest’excursus.
Qual è, allora, nello stato in cui siamo, il “prossimo passo”? Occorre 
riunire le due metà trovate da questi due testi e da vari scrittori-
ricercatori. E’ un qualcosa che riguarda la “fine dei tempi”, un “falso 
Ritorno”,  ed  è  ben  legata  con  la  politica  moderna,  nonché  con 
l’Europa. Due più due fa quattro. Tra l’altro, Guénon, commentando 
la “Lettera ad Enrico Secondo” di Nostradamus, commenta la frase 
di Nostradamus, per il quale il “Regno dell’Anticristo” inizierà da 
“Tzarfat”.  Su  quest’ultimo  termine  si  sono  sprecate  le 
interpretazioni.  Guénon ricollega questo termine ad una parola  in 
ebraico (ricordiamoci che Nostradamus era d’origini giudee prima di 
passare  al  cattolicesimo).  Ora,  “Tzarfat”  in  ebraico  vuol  dire 
Francia.  In  altre  parole:  secondo  Nostradamus  il  “Regno 
dell’Anticristo”  inizia  dalla Francia  (non necessariamente  “in” 
Francia).  E non si  riferiva certo alla  Rivoluzione francese:  qui si 
parla  di  una  cosa estremamente  precisa.  Ed  allora,  il  “segno” di 
queste  cose  “a  venire”  viene  dall’oscuro  “affaire”  di  Rennes-le-
Château. Esso segna la “generale apostasia” (2 Ts, 2, 2-4), che non 
significa che “tutti” perdono la fede, quasi che “la fede” fosse un 
oggetto,  ma  invece  allude  ad  un  evento  che  avrebbe  segnato la 
Terra,  tutta.  E  così  è  stato.  Rendiamoci  conto  dell’amplitudine 
dell’evento Rennes-le-Chateau. Si è trattato di un evento che apre un 
percorso, non lo conclude7. 
L’apertura  è  stata  operata  definitivamente,  ed  è  iniziato  un 
“percorso”: questo è stato l’ iter. 

7  “La mietitura sarà  vicina,  quando alcuni  simili  a  profeti,/  impostori, 
vagheranno sulla terra pronunciando oracoli./ E Beliar giungerà e mostrerà 
molti  segni/  agli  uomini.  Allora  ci  sarà gran scompiglio  tra  gli  uomini 
santi,/ eletti e fedeli” (Oracoli Sibillini, Città Nuova 2008, p. 81, vv. 166-
170,  Introduzione,  commenti  e  note  di  Mariangela  Monaca).  In  nota si 
legge:  “L’immagine  di  Beliar  –  spirito  del  male,  Satana,  Mastema  – 
s’identifica con quella dell’Anticristo” (ibid.). Sull’Anticristo gli “Oracula 
Sybillina” hanno una vera e propria profezia: “… poiché a lui [l’Anticristo] 
Dio concesse la forza di compere ciò/ che nessuno fra i re che vennero 
prima fece./ Anzitutto taglierà con un colpo, di gran forza, tre teste alla 
radice e le darà per cibo ad altri” (ibid., p. 142, vv. 220-224). Quest’ultima 
parte riecheggia  Dn,  7-8 (cfr.:  Daniele,  traduzione interlineare italiana a 
cura di Roberto Reggi, EDB 2009). 
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Si tratta  di  percorso,  per  dirla  con gli  autori  appena  riportati  qui 
sopra, che “certamente – prima o poi – toccherà tutti noi”.
“IL COMUNE TOPO DELLE FOGNE,  SE LO SI LASCIASSE RIPRODURSI 
SENZA LIMITAZIONE,  POPOLEREBBE LA TERRA IN UN TEMPO 
RELATIVAMENTE BREVE,  RENDENDO IN TEORIA IMPOSSIBILE 
L’ESISTENZA DEGLI ESSERI UMANI.  LA MAGGIOR PARTE DEGLI 
UOMINI NON SA COME FUNZIONA QUESTA LEGGE. NONDIMENO ESSA 
FUNZIONA,  SENZA TENER CONTO DELLA LORO IGNORANZA IN 
MERITO AL MOTIVO PER CUI QUESTA LEGGE IMPEDISCE IL DILAGARE 
DEI RODITORI IN DIMENSIONI DEL GENERE,  ANCHE SE LA COSA È 
TEORICAMENTE POSSIBILE.  IN FORZA DELLA STESSA LEGGE 
L’ALCHIMIA È RISERVATA A POCHI.  ALLA FINE L’INDIVIDUO 
S’IMPADRONIRÀ DI QUELLE LEGGI CHE ORA SONO SEGRETE. MA PER 
PRIMA COSA L’UOMO DEVE RAGGIUNGERE LIVELLI SPIRITUALI 
SUPERIORI,  ALLO SCOPO DI COMPRENDERE,  CONOSCERE ED INFINE 
DOMINARE SE STESSO”  (FRATER ALBERTUS,  MANUALE  
DELL’ALCHIMISTA GUIDA ALLA PRATICA DEL LABORATORIO ALCHEMICO, 
ASTROLABIO 1978, P. 95, GRASSETTO MIO)

“TUTTE LE COSE NON SONO DESTINATE ALL’USO DI OGNUNO, SEBBENE 
ESSE SIANO STATE CREATE A VANTAGGIO DI TUTTI”  (IBID.,  P.  99, 
CORSIVO DELL’AUTORE CITATO).

“LA SAGGEZZA È UN FIORE DA CUI L’APE TRAE IL SUO MIELE E IL 
RAGNO IL SUO VELENO,  A SECONDA DELLA NATURA DI CIASCUNO. 
(AUTORE IGNOTO)” (IN IBID., P. 27N).

“ESAMINATE DUE PIETRE: SONO PRIMITIVE, FREDDE, HANNO UNA VITA 
CONGELATA, EPPURE SONO IN GRADO, SFREGATE ASSIEME, DI SPRIZZARE 
SCINTILLE DI FUOCO. ORA,  IL CUORE UMANO NON È PEGGIORE DI UN 
SASSO.  IL PENSIERO UMANO,  ANCHE NELLE SUE PIÙ MODESTE 
ESPRESSIONI,  È SEMPRE PIÙ EFFICACE DI UN MINERALE.  LO DICO 
PERCHÉ È ISTRUTTIVO OSSERVARE COM’ESSO EVOCHI FAVILLE DI FUOCO 
DAI PIÙ RIPOSTI RECESSI DELLA MEMORIA.  IL PENSIERO PIÙ CASUALE 
RISUSCITA FORME COMPLESSE DA QUELL’ARCHIVIO EPOCHE INTERE CUI 
SI È PARTECIPATO:  UNA SEQUELA DI CONTENUTI IGNEI IN DEFINITO 
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RAPPORTO”  (MONDO DEL FUOCO,  VOL.  II,  CENTRO AGNI YOGA 
TORINO 1986 (ED. OR. 1946), P. 100).

“NON DIMENTICATE CHE LE ANTICHE RIVELAZIONI ERANO DATE PER 
MIGLIORARE LA VITA E LA COSCIENZA:  IN QUEL MODO SI SERBAVA 
SALDO IL CONTATTO CON I MONDI SUPERIORI.  IN SEGUITO,  PERÒ, 
INTERROTTO IL RAPPORTO,  EBBE INIZIO LA RICERCA DEI METODI 
ARTIFICIALI,  AL FINE D’IMPEDIRE LA PERDITA TOTALE DELLA 
COMUNICAZIONE.  MA DURANTE IL KALI-YUGA QUESTI SISTEMI 
DIVENNERO INEFFICACI E SI EBBE PERSINO UNO SCONFINAMENTO NEGLI 
STRATI INFERIORI DEL MONDO SOTTILE” (IBID., P. 99).
“BISOGNA DISTINGUERE BENE FRA CONTRADDIZIONE E DIVERSITÀ 
OPERATIVE. SE UN MANCINO RIESCE A LAVORARE CON LA SINISTRA,  IL 
VALORE DELL’OPERA SUA NON INFICIA IL PRINCIPIO DELLA MANO 
DESTRA” (IBID., P. 91).

“NEGLIGENTE IN TUTTO,  L’UOMO DIMENTICA ANCHE IL SUO DESTINO. 
NON SENZA RAGIONE CERTE LEGGENDE RAMMENTANO STATO 
ANIMALE.  MOLTI SONO STATI GLI ESEMPI OFFERTI ALL’UOMO PER 
AVVERTIRLO A TEMPO DEBITO,  MA MAI COME ORA SONO STATI TANTO 
NUMEROSI GLI UOMINI-BESTIA:  E LA SUPERFICIE RIVELA I SEGNI 
DELL’ULCERA INTERNA.  L’INSEGNAMENTO INVITA L’UOMO A SALVARE 
SE STESSO E A RISPETTARE LA PROPRIA NATURA.  MA PER I SERVI DI 
SATANA IL CANCRO PIÙ RADICATO E PIÙ NERO È CONSIDERATO 
ONOREVOLE.  E’  PERSINO DIFFICILE FARSI UN’IDEA DEL NUMERO DEI 
SEGUACI DEI RITI SATANICI!  SCUOLE INTERE SE NE VANNO 
DIFFONDENDO I PRINCIPI LETALI.  GIÀ MOLTE VOLTE VI HO PARLATO 
DEI TERRORI, MA QUANDO VEDO LE NUOVE TRASGRESSIONI NON POSSO 
CHE RIPETERE IL MONITO.  (…) GLI OSCURI RICORRONO ORA COME 
NON MAI ALLA NEGROMANZIA,  PER EVOCARE GLI SPIRITI PIÙ IGNOBILI; 
NON BADANO ALLE CONSEGUENZE,  PUR DI AVERE NUOVE FORZE PER 
UN’ORA SOLTANTO.  MA,  NATURALMENTE,  IL CONTRACCOLPO 
S’AVVICINA” (IBID., P. 90).

“QUANDO VI HO ELENCATO CERTE CITTÀ DEDITE IN SPECIAL MODO AI 
RITI DELLA MAGIA NERA NON INTENDEVO CHE QUELLE FOSSERO LE 
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SOLE.  LE LOGGE NERE SONO NUMEROSE,  E ALCUNE DI ESSE SONO 
DEDITE AL MALE IN QUANTO TALE, SENZA RICORSO A RITI SPECIALI. IN 
QUESTI ULTIMI TEMPI SI ASSISTE AL RISORGERE D’ANTICHISSIME LITURGIE 
TENEBROSE,  ALCUNE FRA LE QUALI MOLTO PERICOLOSE,  IN QUANTO 
PORTATRICI DI UN RITMO DISTRUTTIVO. QUELLE CONGREGHE DI NORMA 
NON SANNO QUALE SCOMPIGLIO PROVOCANO NEL COSMO. NELLA LORO 
IGNORANZA CREDONO DI PROVOCARE IL MALE SOLO NELLA DIREZIONE 
VOLUTA,  MA IN REALTÀ VANNO A GUASTARE STRATI INTERI 
DELL’ATMOSFERA. SPECIE DI QUESTI TEMPI, CON IL FUOCO ALLE PORTE, 
QUANDO GIÀ MOLTI SQUILIBRI SONO EVIDENTI, IL DANNO CAUSATO DA 
QUELLE EVOCAZIONI TENEBROSE È PARTICOLARMENTE GRAVE. ANCHE 
GLI IGNORANTI VI CONTRIBUISCONO,  CON LE LORO AZIONI 
DISTRUTTIVE” (IBID., PP. 66-67).

“TENEBRE E FALSITÀ DILAGANO AL TERMINE DEL KALI YUGA [DOVE 
SIAMO NOI OGGI, NOTA MIA]: SAPPIATELO, PER NON SCORAGGIARVI. E’ 
IMPOSSIBILE EVITARE I GIORNI TETRI,  E SOLO SAPENDONE LA CAUSA SI 
AVRÀ LA PAZIENZA DI SOPRAVVIVERE.  GLI UOMINI NON VOGLIONO 
SEMPLIFICARE LA VIA VERSO LA VERITÀ,  E IMPACCI COME LA 
TECNOCRAZIA [DOMINANTE NEL “NOSTRO TEMPO”,  NOTA MIA] 
RIVELANO SOLO LE PESANTI CATENE DELLA MATERIA.  ANCHE LE 
BESTEMMIE,  CON TUTTA LA LORO VIRULENZA,  MOSTRANO LA TENEBRA 
DELLA NEGAZIONE IN CONTRASTO CON IL RICONOSCIMENTO DELLA 
LUCE.  SONO SEGNI,  QUESTI,  PREVISTI NEI PURÂNA,  ED È LECITO 
ATTENDERSI DUNQUE CHE ANCHE ALTRE PREDIZIONI SI AVVERINO. ORA 
TUTTI DEVONO ADATTARSI AL FUOCO:  ALTRA AFFERMAZIONE,  QUESTA, 
CONTENUTA IN QUEI TESTI.  (…)  DONDE VENGONO LE ONDATE 
SUBITANEE DI GIOIA O D’ANGOSCIA?  SI PENSA CHE NON ABBIANO 
RAGION D’ESSERE,  MA OGNI COSA HA UNA CAUSA.  VI CONSIGLIO DI 
PRENDERNE NOTA (…). GIOIA ED ANGOSCIA NON SONO SENZA CAUSA, 
E,  SE REGISTRATE,  AVVERTONO QUANDO I CIRCUITI TERRESTRI 
CONFERMANO I MESSAGGI DEL FUOCO. CERTO MOLTE CAUSE, NON SOLO 
TERRENE MA ANCHE DEL MONDO SOTTILE,  POSSONO TRASCORRERE 
INAVVERTITE,  CIONONOSTANTE È POSSIBILE PERCEPIRE UN 
SIGNIFICATIVO CONCORRERE D’EVENTI E SENTIMENTI. IN TAL MODO SI 
OTTENGONO ACQUISIZIONI CONVINCENTI” (MONDO DEL FUOCO,  VOL. 
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I,  CIT. (NELLA NOTA A PIE’  PAGINA N°3, TOMO I  DI QUESTO LIBRO), 
PP. 223-224).

“SAPETE FINO A CHE PUNTO CERTUNI,  COSCIENTI DELL’ENERGIA 
PSICHICA, SCAMPARONO A MOLTE MALATTIE. L’AVETE CONSTATATO E VE 
NE SIETE CONVINTI” (IBID., P. 225).

“OGNI COLPO DI MARTELLO MANIFESTA DEL FUOCO,  COME OGNI 
FENDE TE DI SPADA.  APPROVIAMO L’OPERA DEL PRIMO,  DIFFIDIAMO 
QUANDO SI LEVA LA SECONDA”  (IBID.,  P.  44,  IL CHE DÀ CHIARA 
INDICAZIONE DEI LIMITI DI QUESTA PROSPETTIVA,  PERCHÉ,  SE È VERO 
CHE LA “SPADA”  PUÒ ESSERE LA SPADA DEL FANATISMO E 
DELL’INDIFFERENZA, IN TAL SENSO CONDANNABILISSIMI ANCHE PER CHI 
SCRIVE,  LA SPADA È ANCHE IL SIMBOLO DELLA SPADA DELLO SPIRITO, 
CHE OPRA LA DISCRIMINAZIONE (VÌVEKA),  QUESTO DETTO SENZA 
NESSUN DISPREZZO PER IL MARTELLO, ARMA DI THOR, TRA L’ALTRO).

“NON C’È MOTIVO DI CREDERE CHE LA MAGIA NERA SIA ATTUALMENTE 
IN FORTE AUMENTO NEL TIBET.  CERTO SI È ACCRESCIUTA 
NOTEVOLMENTE,  MA QUESTO È SOLO UN ASPETTO DEL SUO SVILUPPO 
MONDIALE:  NON SI PUÒ IMMAGINARE QUANTO VADA DIFFONDENDOSI 
QUESTA RETE OSCURA.  NON SI PUÒ NEPPURE CONCEPIRE QUANTO 
SIANO ETEROGENEI I SUOI FAUTORI,  NÉ RIVELARE TUTTE LE 
COMBINAZIONI INSOSPETTATE CHE RECIPROCAMENTE SI DANNO 
SOSTEGNO.  POTETE AMMETTERE CHE CI SONO CAPI DI GOVERNO, 
PRELATI, MASSONI, RIBELLI, GIUDICI, CRIMINALI, MEDICI, MALATI E SANI, 
TUTTI CHE LAVORANO NELLO STESSO CAMPO NERO?  E’  DIFFICILE 
SCOPRIRLI,  POICHÉ NON APPARE NESSUNA LORO ORGANIZZAZIONE 
DEFINITA;  TUTTO BASA SULL’ATTIVITÀ INDIVIDUALE SEPARATA,  SVOLTA 
NEI CAMPI PIÙ DIVERSI” (IBID., P. 46).

“TUTTI  E  CINQUE  RESTARONO  PER  TRE 
GIORNI  SENZA  MANGIARE  E  SENZA  BERE, 
ASSORTI  IN  UNA  PERFETTA 
CONCENTRAZIONE  DI  PENSIERO, 
DESIDERANDO,  SENZA  FRAMMISCHIARVI 
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NESSUN’ALTRA  IDEA,  LA  FELICITÀ  DI  TUTTI 
GLI  ESSERI,  DAL  DIO  PIÙ  ALTO  FINO 
ALL’INSETTO  PIÙ  FRAGILE.  POI,  QUANDO 
FURONO USCITI DALLA MEDITAZIONE, GESAR 
PRONUNCIÒ AD ALTA VOCE I SEGUENTI VOTI:
‘CHE FRA LE MONTAGNE LE UNE NON SIANO 
ALTE E LE ALTRE BASSE;
‘CHE I  BENI NON ABBONDINO NELLE MANI 
DEGLI  UNI  E  MANCHINO  IN QUELLE  DEGLI 
ALTRI;
‘CHE  L’ALTO  PAESE  NON  SIA  ACCIDENTATO 
[LETTERALMENTE: NON ABBIA VALLI  E NON 
ABBIA ALTURE];
‘CHE LA PIANURA NON SIA UNIFORMEMENTE 
PIATTA;
‘CHE TUTTI GLI ESSERI SIANO FELICI!’.
DUGMO [LA SUA CONSORTE] RISPOSE:
‘SE  NELL’ALTO  PAESE  NON  VI  FOSSERO  NÉ 
MONTAGNE,  NÉ  VALLATE,  LE  GREGGI  NON 
TROVEREBBERO RIPARO;
‘SE  LA  PIANURA  NON  FOSSE  PIATTA,  SI 
PRESTEREBBE MALE AD ESSERE SEMINATA;
‘SE  GLI  UOMINI  FOSSERO  UGUALI,  ESSENDO 
TUTTI UGUALI AI CAPI, LE COSE ANDREBBERO 
MALE  [LETTERALMENTE:  NON  ANDREBBE 
BENE];
‘CHE LA FELICITÀ SI SPARGA SUL TIBET!’.
‘VOI  NON  MI  AVETE  CAPITO’,  DISSE 
GRAVEMENTE GESAR. ‘LE MIE PAROLE SONO 
STATE  PRONUNCIATE  TROPPO  PRESTO. 
TORNERÒ PER RIPETERLE’.
POI, DUGMO E I SUOI COMPAGNI, VESTITI CON 
ABITI  DI  SETA  E  RIMANENDO  IN  PIEDI, 
ALLINEATI GLI UNI AGLI ALTRI, CANTARONO 
L’INNO DELLA PROSPERITÀ (…).
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GESAR, PENSOSO, LI GUARDAVA:
‘NON  CI  È  POSSIBILE’,  RIPRESE  L’EROE, 
‘ENTRARE  IN  UN  PARADISO  CON  I  NOSTRI 
CORPI  DI  CARNE.  DOMANI  SEPAREREMO  DA 
ESSI LO SPIRITO CON IL RITO PHO LANG’.
TUTTI  E  CINQUE  S’IMMOBILIZZARONO  DI 
NUOVO  IN  UNA  CONCENTRAZIONE 
PERFETTA  DI  PENSIERO.  IL  MATTINO 
SEGUENTE  COMPARVERO,  PRIMA 
DELL’AURORA,  NUMEROSE  DIVINITÀ 
TRASPORTATE  DA  UN  ARCOBALENO  BIANCO 
(…). 
IL PRIMO RAGGIO DI SOLE LANCIÒ UN DARDO 
DI  LUCE  OLTRE  LE  MONTAGNE  LONTANE. 
SENZA UN SOLO GESTO, SENZA SOLLEVARE LE 
PALPEBRE  ABBASSATE,  GESAR  E  I  SUOI 
COMPAGNI  GRIDARONO  L’  HIK DAL  SUONO 
PENETRANTE, POI IL  PHAT GRAVE, E,  SULLA 
TERRAZZA  ROCCIOSA  DELLA  MONTAGNA 
BIANCA, NON VI FURONO ALTRO CHE CINQUE 
ABITI VUOTI CIRCONDATI DA UN’AUREOLA DI 
LUCE” (A. DAVID NEEL – LAMA YONGDEN,  VITA 
SOVRUMANA DI GESAR DI LING,  MEDITERRANEE 
1990, PP. 331-333, GRASSETTI E CORSIVO MIEI).
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di  unire  correnti  di  pensiero  molto differenti  tra  loro,  ma di  accostarle 
perché trovino una loro riconciliazione, che  non è la “risoluzione” della 
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riferimento  ad  una  delle  citazioni  all’inizio  del  libro.  L’eventuale 
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processo di contenimento e dopo una fase di cambiamento della direzione 
delle  due  o  più  visioni  che,  dopo  esser  state  divergenti,  cominciano  a 
convergere.  Ma il punto d’unione nasce dalla sintesi immediata, spesso 
sovrarazionale.  Questa,  tuttavia,  va  preparata  da  una  fase  di 
“ammorbidimento” della mente, e di modifica, avvenuta in un attimo, in 
modo “apodittico” in altre parole, della “direzione” della contraddizione, 
che, come s’è detto, da divergente deve diventare convergente. Senza una 
precedente convergenza non ci può esser conciliazione parziale, quella cui 
si  pensa  qui.  La  sintesi,  si  diceva,  è  una  fase  ulteriore,  che  richiede 
direttamente il sovramentale. 

Non si  tratta,  quindi,  di  superficiale  eclettismo.  Se  uno non  sa 
vedere il filo comune, il problema è  suo,  non mio… Qualcuno mi potrà, 
infatti, chiedere  il perché di queste scelte apparentemente così prive di filo 
comune. A tale genere di domande la mia risposta sarà quella di Benjamin 
Disraeli: “Never explain”, e non altro… In ogni caso, il filo c’è, il filo c’è, 
non  v’è  dubbio… Una cosa  voglio,  però,  precisare,  perché importante: 
l’insieme  delle  citazioni  punta  verso  un  centro  e  tale  centro  è  una 
visione  che  non  si  ritrova  in  nessuna delle  forme  oggi  esistenti.  In 

63



AA.VV., I Goti, Electa 1994
AA.VV, I Longobardi, Electa 1990 (nuova edizione 1992)
AA.VV.,  Il  regno  perduto.  Appunti  sul  simbolismo  tradizionale  della  
Montagna, Il Cavallo alato 1989
AAVV, Il Restauro dei Castelli nell’Italia Meridionale, Atti del Convegno 
(Caserta 10-11 marzo 1989, Istituto Italiano dei Castelli sez. Campania – 
Soprintendenza Caserta Benevento – Proloco di Caserta 1991
AA.VV., Itinerari storici ed artistici in Terra di Lavoro, a cura di Felicio 
Corvese e Giuseppe Tescione, Edizioni Athena 1995
AA.VV., La fine dei tempi. Storia ed escatologia, Nardini editore 1994
AA.VV.,  Modelli  di  città.  Strutture  e  funzioni  politiche,  Edizioni  di 
comunità 2001
AA.VV.,  Orizzonti  della  geofilosofia.  Terra  e  luoghi  nell’epoca  della  
globalizzazione, Arianna editrice 2000 
AA.VV., Oro.  Il  mistero  dei  Sarmati  e  degli  Sciti,  Electa/Metropolitan 
Museum of Arts 2000
AA.VV., Padula. Prima e durante la Certosa: i luoghi, i monumenti e le  
vicende della sua storia, edizioni Associazione Amici del Cassaro 1998

nessuna… Tale “punto di convergenza” è, però, implicito e non esplicito. 
In futuro, senz’alcun dubbio, tutto ciò sarà considerato inutile, accessorio, 
perché altri “punti di convergenza della visione” saranno presenti, ma oggi 
è rivoluzionario tutto ciò. Non può essere altro se non implicito, il  che 
significa questo: al momento, questa è come “un ancoraggio” per “altro”, 
come  una  dichiarazione  di  profonda  insufficienza  d’ogni  visione  oggi 
presente, come un richiamare “altro”, ma  non la soluzione in se stessa. 
Un’invocazione,  diciamo così.  Come ho  detto  riportando,  all’inizio  del 
libro,  una  citazione  di  un  autore  che  parlava  dell’incompleta 
riconciliabilità delle diverse visioni,  nel mondo che c’è oggi, non è stato 
possibile  riconciliare  pienamente  visioni  profondamente  divergenti. 
Ripeto: nel mondo che c’è oggi. E se ci si proietta verso un altro mondo, 
rispetto  a  quello  attuale?  Il  richiamo al  passato,  in  questi  due Tomi,  è 
focalizzato  all’invocazione  del  futuro,  ma  di  un  mondo  “altro”, 
sostanzialmente diverso da quello attuale: un nuovo Ciclo… Quel che qui 
si è fatto è stato un primo passo fuori del mare, tipo il perioftalmo d’oggi, 
un pesce che può stare fuori dell’acqua e respirare rudimentalmente, ed ha 
pure  degli  occhi  per  la  visione  fuori  delle  acque,  rimane  però  ancora 
sostanzialmente  un pesce.  Ma la cosa davvero importante era compiere 
questo  primo  passo,  compierlo  di  fatto,  e  non  parlarne  solo.  Ciò  si  è 
ottenuto  ponendo  accanto  visioni  diversissime,  seppur  non  pienamente 
riconciliabili,  ma  il  cui  potenziale  di  contraddizione  vi  è  stato  solo 
contenuto.  E  tuttavia  vi  è  stato  focalizzato.  A  cosa?  Ad  uscir  fuori 
dell’acqua… 
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11  Pur non essendo, in questo libro, Hitler dipinto come satanista, il che è 
giusto,  è  dipinto come un medium capace di  una magia inconsapevole, 
quindi  tanto  più  pericolosa,  un  medium  trasformatosi  in  “apprendista 
stregone”, che ha evocato forze che sono sfuggite al suo controllo; era, 
inoltre,  con  i  suoi  accoliti  e  complici,  capace  di  fare  appello  agli 
“archetipi”  collettivi;  la  sua  conclusione  questa  è:  “In  breve,  il  regime 
nazista fu in grado di scatenare i tormenti dell’inferno senza ricorrere a 
forze soprannaturali. Il che non significa però che quelle forze non fossero 
all’opera  nell’Europa  del  tempo:  solo,  non  avevano  una  forma 
immediatamente riconoscibile come tale” (P. Roland, il Nazismo e…, cit., 
p.  190);  per esempio, sebbene non sia storicamente, al  momento in cui 
scrivo,  comprovato  che  Crowley  incontrò  Hitler  “personalmente”,  è 
tuttavia  “noto  che  nel  1925  o  1926  un’allieva  tedesca  del  famigerato 
esperto di magia nera Aleister Crowley inviò a Hitler una copia della sua 
ignominiosa bibbia nera, Il libro della legge, accompagnata da una lettera 
in cui spronava il futuro Führer a voler adottare quel credo” (ibid., pp. 118-
119).  In  effetti,  lo  scritto  nefasto  di  Crowley  effettivamente influenzò 
Hitler:  “Crowley  avrebbe  più  tardi  affermato  che  il  suo  sistema  di 
convinzioni permissive (una stortura della dottrina di Rabelais ‘fai quello 
che vuoi’) era stato adottato dal leader nazista, che aveva l’abitudine di 
citare passaggi chiave dal  Libro della legge e specificamente il verso 44 
del primo capitolo che amava parafrasare così: ‘Sta per arrivare una nuova 
epoca d’interpretazione magica del  mondo, d’interpretazione secondo la 
volontà e non secondo l’intelligenza’. Hitler citava anche a modo suo i 
versi 27-32 dell’undicesimo capitolo ‘Siamo oggi alla fine dell’epoca della 
ragione.  L’intelletto  è  ormai  autocratico ed è  diventato  un  male  per  la 
vita’” (ibid., p. 119). Il punto vero, allora, è chi ha operato la “giunzione”, 
chi  ha  dato,  ad  un  gruppo  di  fanatici  della  razza  con  delle  venature 
neopagane, la forza per esplodere nel mondo; questo è il sempre il punto 
vero, cui si è cercato di rispondere, per chi sa leggere tra le righe… Queste 
forze ci sono ancora oggi,  esse non sceglieranno la via del militarismo, 
chiaro, ma ci sono, non appaiono nei telegiornali, raramente sui giornali, 
qualche  scritto  si  può  reperire  qua  e  là,  ma  sempre  frammentario. 
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Nondimeno,  “Al  giorno d’oggi,  sfortunatamente,  c’è ancora chi  non ha 
imparato  le  lezioni  della  storia.  Finché  questo  accadrà,  la  svastica 
continuerà  a  gettare  la  sua  lugubre  ombra  sul  mondo”  (ibid.,  p.  192). 
Verissimo. Ma tali lezioni non sono quelle che ci si aspetterebbe, non sono 
la riprova del sistema di vita che oggi affonda, ma la riprova che questo 
sistema  –  schizoide –  produrrà  un’altra  esplosione,  ben  diversa  come 
forma, ma peggiore come sostanza: l’Anticristo, che Hitler non fu, essendo 
lui  un  apprendista  stregone  sedotto  dal  male  ma non lui  stesso  “quel” 
male…  “Lo  scopo  della  magia  cerimoniale  è  quello  di  focalizzare  la 
volontà  dell’adepto  allo  scopo  di  produrre  un  cambiamento  nella  sua 
coscienza  o  nell’ambiente  che  lo  circonda.  Da  questo  punto  di  vista,  i 
nazisti praticavano la magia, seppur inconsapevolmente, nel senso più vero 
e autentico del  termine.  Inconsapevoli  com’erano di  quello che stavano 
facendo e della natura delle forze che stavano scatenando, si accorsero ad 
un certo punto di non essere in grado di controllarle e infine ne vennero 
distrutti. Non è un caso che la testimonianza di Leni Riefenstahl, regista e 
fotografa del regime, sul raduno di Norimberga del 1934 s’intitolasse  Il  
trionfo della volontà, visto che è proprio la messa a fuoco della volontà di 
potenza l’elemento chiave di una magia di successo” (ibid., pp. 190-191).

In sostanza, Hitler vien visto come il “medium” di un “circolo” che 
praticò la magia nefasta pur  non essendo esplicitamente satanismi, ma 
subendo le influenze di questi ultimi. Dove si sbaglia è nel reputare Hitler 
sostanzialmente ignorante, quando invece fu di discrete letture, come si 
dimostra dalla sua biblioteca personale, parzialmente salvata, e conservata 
nella  Library  of  Congress  a  Washington  –  ovviamente  non è  di  facile 
accesso.  Chi  ha  avuto  la  possibilità  di  studiarla  conferma  che  vi  si 
ritrovano testi che non ci si aspetterebbe di trovarvi, e teniamo conto che è 
parziale, incompleta. Tutto ciò non fa di Hitler un uomo colto, però non 
era per niente così ignorante come troppi lo descrivono, sostanzialmente 
nutrito di trattatelli razzisti e di pubblicistica antisemitica. Non fu così. 

Hitler  non  era  dunque  un  mago,  né  il  messia  di  cui  i  mistici 
tedeschi  avevano  profetizzato  l’avvento.  Era  (…)  l’incarnazione 
dell’istanza elementare che gli psicanalisti definiscono ego e gli occultisti 
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Io inferiore. Nel misticismo ebraico Satana è il ‘tentatore’ e rappresenta il 
nostro stesso fantasma, il lato oscuro della nostra psiche, mentre il concetto 
di demonio deriva da daimon, parola greca che significa anima. I diavoli e 
i demoni della magia medievale sono creazioni della Chiesa delle origini, 
perché  di  loro  non  c’è  traccia  nel  Vecchio  Testamento.  Servivano  ad 
infondere il timor di Dio nei potenziali peccatori e mettevano la Chiesa in 
condizione d’arricchirsi lucrando dalla vendita delle assoluzioni dal fuoco 
del  Purgatorio.  (…) Oggi  non rispondono ad altro  scopo che quello  di 
rappresentare i nostri timori e i nostri vizi. A partire dall’alto medioevo 
nessuno, sano di mente, ha più sostenuto di aver visto un demonio o il 
diavolo.  Né  Hitler  ha  mai  detto  di  aver  udito  voci  demoniache  che  lo 
incitavano a sacrifici di sangue in onore del suo signore infernale. I nazisti 
scelsero consapevolmente d’aizzare il lato demoniaco dello spirito del loro 
popolo per i propri fini egoistici. (…) La dottrina esoterica insegna che 
ogni individuo, nel corso della vita che gli è riservata,ha l’opportunità di 
costruirsi  il  proprio paradiso  o il  proprio inferno  in  terra.  Hitler  scelse 
l’inferno e così facendo dimostrò al mondo che il male è opera esclusiva 
dell’uomo e che quanti cedono alle sue seduzioni sono destinati a fallire. 
Al  giorno  d’oggi,  sfortunatamente,  c’è  ancora  chi  non  ha  imparato  le 
lezioni della storia. Finché questo accadrà, la svastica continuerà a gettare 
la sua lugubre ombra sul mondo” (ibid., pp. 191-192). 

“Tutto ciò che l’uomo fa e realizza con zelo e perseveranza diventa 
vivo in lui, assume forma ed aspira a raggiungere il dominio dentro di lui, 
cioè  a  diventare  un  altro  Io  dominatore.  Così  le  forze  benefiche  e 
malefiche  possono  svegliarsi  e  rinascere  nell’anima.  In  passato  queste 
forze venivano chiamate spiriti e demoni. Il bene fa nascere dentro di noi 
una forza celeste, uno spirito benefico o angelo custode; il male una forza 
infernale,  uno spirito  malefico o diavolo.  Gli  spiriti  infernali  o  demoni 
sono il prodotto dei desideri perversi dell’uomo, mentre gli spiriti celesti 
od  angeli  sono l’incarnazione  delle  sue  virtù  elevate.  Non sempre  tale 
forza si tramuta in un Io dominatore nell’uomo, per lo più diventa soltanto 
un  Io  parziale.  In  tali  casi  sembrano  esistere  nell’uomo  due  o  più  Io 
complessi che spesso si contrappongono violentemente e si contendono la 
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supremazia. Però se l’uomo riesce a fortificare la sua natura originaria, che 
è  pura,  e  ad  elevarla  alla  sua  vera  dignità,  i  ‘diavoli’  poco  a  poco  lo 
abbandonano, e l’uomo, fino ad allora tormentato da essi, esce vincitore da 
questa lotta. Rinasce ed a lui si apre il paradiso coi suoi divini prodigi. In 
questo  consiste  in  realtà  la  preparazione  del  Magnum  Opus dei  veri 
alchimisti  – un processo che è rimasto avvolto nel mistero per secoli  e 
secoli. Questa segretezza naturalmente era ben motivata, in quanto l’uso 
errato o perverso di questo ‘processo’ può produrre il sommo male” (J. 
Helmond,  L’Alchimia rivelata,  cit.,  p. 63). Alcune gocce della Sapienza 
giunsero – e furono consapevolmente diffuse perché giungessero a tanto – 
ad Adolf Hitler. Si sa cose n’è stato e di lui e del mondo! 

Mefistofelicamente,  questo  disse  Crowley:  “Non  ho  mai 
incontrato … un individuo demoniaco come Herr Hitler … E’ come se Dio 
avesse detto: ‘Che gli uomini imparino una lezione; devono aprire un po’  
di più gli occhi. Hitler lo farà per loro. Occorre solo attendere. Vedranno  
cose che nessun uomo ha visto o sentito prima, orrori che sarà impossibile  
descrivere né in tedesco né in altre lingue’. Ecco cosa succede quando il  
demonio s’insinua in una persona assolutamente ordinaria, un uomo del  
popolo,  un  individuo  nei  confronti  del  quale  gli  intellettuali  sono  
sprezzanti, ma non le masse. Grazie a un misterioso istinto, sanno chi è” 
(P. Roland, Il nazismo e … , cit., p. 121, sono frasi tratte a loro volta da: J. 
Symonds, La testa della medusa, biografia di Crowley; tra l’altro la testa 
di Medusa, Algol – dall’arabo al-Ghul,  lo spettro, il  demone – è la più 
pericolosa  stella  del  firmamento  come  visibile  dal  pianeta  Terra).  Il 
problema  è  che  la  lezione  ancora  sembra  non  essere  stata  davvero 
compresa… Verrà dunque l’Anticristo a ripresentarla,  con mezzi e modi 
assai diversi, sia ben chiaro, nulla si ripete uguale ma solo vi è parallelo 
tra  eventi  e  circostanze.  Nondimeno,  è  la  lezione che conta… Stavolta 
l’impareranno,  l’impareranno  sul  serio,  in  modo  indelebile,  definitivo, 
quest’umanità imputtanita e guasta,  persa e suppurante decomposizione. 
Imparerete, se altro ha fallito, questo non lo farà… 

E’ interessante quel che dice Mère, che parla del “Signore delle 
Nazioni”, l’attuale più potente forza “asurica” – cioè avversa al Divino -, 

89



Satprem,  La genesi  del  Superuomo.  Saggio di  evoluzione sperimentale, 
Mediterranee 1976
Fritz  Saxl,  La  Fede  negli  Astri.  Dall’antichità  al  Rinascimento,  
Boringhieri 1985
Hellwig Schmidt-Glintzer, Storia della Cina, Oscar Mondadori 2005
Jean-Claude Schmitt,  Spiriti e fantasmi nella società medievale,  Laterza 
1995
Marius Schneider,  Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella  
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi 1986
Marius Schneider, Il significato della musica, Rusconi 1981

gli asura essendo come gli avversari dei “devas”, gli dèi – e dice: “ah, l’ho 
visto  sul  serio,  quel  Signore  delle  Nazioni!  Poi,  durante  quest’ultima 
guerra,  l’ultima (la seconda guerra mondiale)  sono entrata di  nuovo in 
contatto  con  lui  (…)  direttamente,  stavolta.  Proprio  il  Signore  delle 
Nazioni,  quell’essere  che  appariva  a  Hitler  (…)  …  Io  sapevo  quando 
s’incontravano (…), una volta mi sono sostituita a lui e sono diventata il 
dio di Hitler (!), e allora l’ho consigliato d’attaccare la Russia. Ma, finito il 
nostro  ‘incontro’,  m’imbatto  nell’altro  [l’Asura  vero],  che  arrivava 
all’appuntamento! Era su tutte le furie. Mi ha domandato perché lo avessi 
fatto, ed io gli ho risposto: ‘Non ti riguarda! L’ho fatto perché era quello 
che  bisognava  fare’.  Lui,  allora:  ‘Io  so,  LO  SO,  che  un  giorno  mi 
distruggerai; ma vedrai, prima di venire distrutto farò più danni possibile, 
stanne  per  certa!’.  Quando  tornavo  dalle  mie  scorribande  notturne 
raccontavo tutto a Sri Aurobindo. Quella vita là!... La gente non sa cos’è 
che  succede.  Non  ne  sa  niente  –  zero.  (…)  D’altronde  la  guerra  era 
scoppiata  proprio  per  questo:  interrompere  il  Lavoro”  (Da  Satprem, 
l’Agenda di Mère, vol. II, Mediterranee 1988, pp. 424-425, corsivi e note 
tra parentesi di Satprem). Tutti questi vent’anni scorsi sono stati un blocco 
e la battaglia è ancora il fermare il “Signore delle Nazioni”, che manderà 
il suo inviato, detto l’Anticristo ne linguaggio cristiano, ma, come Gesù 
Cristo  ha  un  valore  per  il  Cristianesimo  ed  uno  per  l’intera  umanità, 
similmente accade per l’Anticristo. Così, quelli che parlano dell’Anticristo  
come  un  mero  nemico  del  Cristianesimo  così  come  sviluppatosi  
storicamente, con tutti i problemi e gli errori e le fallanze varie, non sanno  
letteralmente  di  cosa  parlano,  e  mal  intendono  tutto!  Secondo  sia  Sri 
Aurobindo, sia Mère, vi sono stati quattro gradi asura: “Il primo è stato 
convertito,  ed  è  quello  che  le  religioni  chiamano Satana,  l’Asura  della 
coscienza (…). Il secondo si è annullato nel Supremo. Il terzo, il Signore 
della Morte, era Théon [Max Théon, occultista dell’inizio del XX° secolo]. 
Il quarto, il Padrone del Mondo [il Princeps huius mundi del Vangelo, da 
non  confondere  mai  e  poi  mai  con  il  Re  del  Mondo!,  nota  mia],  è  il 
Signore della Menzogna [affine anche al Belial dei primi secoli cristiani, 
ed è Belial che manda l’Anticristo; nota mia]” (ibid., p. 417). Théon, come 
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altri sono “vibhuti” di queste entità. In nota, Satprem, il curatore, scrive: 
“La  tradizione  indiana  distingue  tra  ‘incarnazione   diretta’  (avatar)  e 
semplice ‘emanazione’ (vibhuti) uscita dalla coscienza di un dio – o di un 
demonio” (ibid.). In pratica, un dio, od un demonio, “esternano” la loro 
coscienza solo parzialmente in una “vibhuti”, dando in sostanza un potere 
particolare ad un individuo, che lo riceve non in quanto “suo”,  ma per 
“emanazione” da detta fonte. 

E’ importante capire cosa sono queste forze: “Si sono impossessati 
di tutta la materia (…), di tutta la vita, d’ogni azione. Ne hanno fatto il loro 
regno, tutti questi esseri  del vitale (…). Sono esseri del vitale inferiore, 
ecco  perché  davano  quest’impressione  d’artificiosità.  Non  esprimevano 
forme elevate, (…) ma tutta una serie di meccanismi artificiali (…); veniva 
tutto dalla loro immaginazione, non da un’ispirazione superiore” (ibid., p. 
44). Gli esseri di natura “asurica” comandano queste forze vitali artificiali 
che  si  son  prodotte  nel  corso  dei  millenni.  Assieme  al  Signore  della 
Menzogna,  queste  forze  vanno  vinte,  infatti:  “Il  commento  di  Sri 
Aurobindo è molto interessante:  se uno ha il  potere INDIVIDUALE di 
andare avanti direttamente, però trascurando, come per lui è naturale – le 
tappe ancora necessarie all’insieme, all’universale, qualcosa interviene a 
fermarlo” (ibid., pp. 48-49, nota a pie’ pagina). 

Occorre  sempre  ricordarsi  che  si  vive  nella  parte  finale  del 
Kali-Yuga,  anzi,  nel  “sandhya”,  l’interludio  tra  due  cicli,  più  o  meno 
grandi che siano. Anche Mère ha voluto forzare i tempi, che non possono 
esserlo, quando ancora c’è da regolare i conti con queste forze “asuriche” e 
“vitali inferiori”, che, in sostanza, hanno in mano il mondo. Secondo Sri 
Aurobindo, infatti,  tutti  gli  eventi  del mondo degli  ultimi secoli  sono 
stati crescentemente influenzati dal Signore delle Nazioni,  non solo il  
nazismo, dunque. Ovviamente, con molte differenze di gradazione.

Ma  torniamo  all’incomprensione  delle  condizioni  proprie 
all’ultima fase del Kali-Yuga stesso, nemmeno delle fasi precedenti, dove 
ancora esistevano dei “limiti” all’azione di dette forze. Perché questi due 
nodi di cui s’è detto vanno sciolti nelle presenti condizioni, così avverse, 
ed  è  qui  la  difficoltà  che  spiega  queste  fasi  di  vero  e  proprio 
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“affondamento” che si sono vissute. Tolte le varie descrizioni, la fine del 
Kali-Yuga sviluppa  pienamente  il  potenziale  dissolutorio  del  Kali-Yuga 
stesso, l’èra delle masse, delle religioni come sistemi di potere, sempre più 
corrotte,  dei  governi  che  succhiano  il  sangue  ai  popoli,  di  strutture  di 
comando del denaro che si sono andate sempre più autonomizzando sino 
ad essere delle potenze ormai assolutamente autonome. I governanti son 
ladri, il clero è corrotto, legame tra i sessi è la sola attrazione sessuale, cosa 
evidentissima nei nostri tempi. Cosa sente l’uomo, e la donna, del  Kali-
Yuga,  questo è  decisivo,  al  di  là  delle  caratteristiche  che  si  è  appena 
brevemente ricordato, caratteristiche che ritroviamo, all’ennesima potenza, 
nella nostra epoca. Sente che la vita gli sfugge, che tutto è instabile, che 
deve  darsi  da  fare,  come  correndo  in  un  fiume  in  piena.  Tale  senso 
d’instabilità colora di sé ogni cosa, e mina la mente umana, sempre più 
preda  di  fenomeni  illusori,  come  d’illusorie,  false  soluzioni.  E’ 
quest’instabilità, che diventa un fiume in piena nell’epoca finale del Kali-
Yuga stesso – la nostra! – la “cifra” decisiva e costitutiva del  Kali-Yuga 
stesso, di cosa sente chi ci vive. Ma, in realtà, questa situazione – che oggi 
è  esplosa –  ha  origini  antiche,  in  questa  “Era  del  Ferro” o  Kali-Yuga. 
Difatti: “l’uomo collettivo rimane sempre una specie di belva, per lo meno 
nell’‘età  del  ferro’:  i  conquistatori  [europei]  del  Perù  e  del  Messico 
[all’inizio dell’età moderna] non furono meglio dei  Nabucodonosor, dei 
Cambise,  degli  Antioco Epifane,  e  si  potrebbero trarre esempi analoghi 
dalla storia più recente. Le religioni possono riformare l’uomo individuale 
se  egli  vi  consente  –  e  la  religione non ha mai  il  compito  di  supplire 
all’assenza  di  tale  consenso  –  ma  nessuno  può  cambiare  nel  profondo 
quell’ ‘idra dalle mille teste’ che è l’uomo collettivo, e perciò questa non è 
mai stata l’intenzione di alcuna religione; tutto quel che la Legge rivelata 
può fare è d’arginare l’egoismo e la ferocia della religione incanalandone 
bene  o  male  le  tendenze”  (F.  Schuon,  Sguardi  sui  mondi  antichi, 
Mediterranee 1996, p. 18). Questi i limiti, sia dell’umanità attuale dell’Età 
del Ferro, sia delle religioni, i cui stessi scopi, come si è visto, non sono 
mai stati quelli di modifica dell’umanità stessa, che, poi, è lo scopo più 
vasto. Finché venne il tempo in cui l’umanità collettiva scende ad un tale 
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livello,  e  così  le  religioni  che,  volendo  offrirle  delle  possibilità 
inevitabilmente scendono con essa, non sono più in grado di fornire delle 
cure  sufficienti:  ed  ecco  l’ultima  parte  del  Kali-Yuga,  in  cui  siamo 
dall’inizio  dell’Età  moderna.  Ed  allora,  se  questi  metodi  non  sono  più 
validi, ecco la necessità di un altro punto di vista, che sappia usare la forza 
negativa stessa, ben avendo in chiaro, però, il  rischio di tale prospettiva 
che  non  deve  mai  e  poi  mai andare  nel  punto  di  vista  “asurico” 
dell’esaltazione della forza negativa stessa. E’ un discrimine fine, ma ben 
reale in realtà.

“Kali (…) è assolutamente l’archetipo di tutto l’orrore, eppure per 
quelli che sanno diviene la madre generosa. (…) La sua èra deve contenere 
orrori, poiché la maggior parte di noi non può capirla o arrivare oltre la 
collana di teschi, alla ghirlanda di gelsomini, capendo in quale senso solo 
la  stessa  cosa [corsivo  di  Hakìm  Bey].  Andare  attraverso  il  CAOS, 
cavalcarlo  come una tigre,  abbracciarlo  (…) ed assorbire  parte  del  suo 
shakti [potenza],  della  sua  Linfa  –  questo  è  il  sentiero  del  Kali-Yuga. 
Nichilismo creativo. A coloro che lo seguono, promette illuminazione ed 
anche (…) una parte del suo potere temporale [corsivo di Bey; chiaro che 
il mondo delle forze “asuriche” segue questa via, che però ha pure una sua 
declinazione  corretta,  è  bene  ricordarlo,  perché  chi  segue  male  questa 
strada non ne ha afferrato il senso vero, come osservò Guénon; il senso 
vero è andare oltre, non fermarsi alla “potenza”, chi questo non comprende 
sarà divorato dalla tigre, che è un simbolo di e per l’Altro; nota mia]. (…) 
Coloro che la ignorano o la vedono al di fuori di se stessi, rischiano la 
distruzione. Quelli che la adorano come ishta-devatà [divinità “personale” 
cui  s’indirizza  un  culto  individuale  spirituale  solo,  nota  mia],  (…) 
assaporano la sua Età del Ferro come se fosse oro, conoscendo l’alchimia 
della  sua  presenza”  (Hakim  Bey,  T.A.Z.  Zone  Temporaneamente  
Autonome,  shake edizioni  2009,  pp.  123-124,  note  fra parentesi  quadre 
mie).nza,  hanno  in  mano  il  mondo.  riche  esserlo,  quando  ancora 
c'DIVIDUALE di andare avanti direttamente, però trascuran

Scopi, a breve, oggi:  1) certe correnti mentali vanno riconciliate 
per quanto possibile,  pur non potendo esser  sintetizzate completamente, 
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come si è detto altrove; ciò sembra una sciocchezza, ma invece proprio qui 
sta la chiave della diminuita resistenza, che, quindi,  consente l’apertura 
d’uno spazio, dunque la soluzione che, se non può impedire la distruzione, 
la ridurrà per quanto possibile;  2) la questione del Signore delle Nazioni: 
finché non si risolve questo punto, non è possibile nulla, e lui ha il dominio 
da qualche secolo della vita terrestre, ed è riuscito in vent’anni a bloccarci 
quasi del tutto… Non è un gioco né una sciocchezza, è un “nodo” decisivo. 
Come far sì  che le cose cambino senza distruggere tutto? Come render 
possibile  la  distruzione  –  inevitabile  –  nel  contempo  limitandola, 
controllandola in un punto decisivo? “Dare alla tigre un bel boccone per 
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  Un episodio interessante è riportato da J. Evola, quando, parlando 
delle “Leggende di Alessandro (Magno)” (sulle quali  cfr.:  Il  Romanzo di  
Alessandro, Fondazione Valla, a cura di Richard Stoneman che ha scritto un 
importante  Introduzione,  vol.  I,  2007,  primo  volume  di  una  raccolta  dei 
molti, mitici, “Romanzi di Alessandro”), “Iskandar-Iskander-Skander” nelle 
leggende orientali, Alessandro che raggiunge “la fontana della giovinezza” 
con i due alberi “del Sole e della Luna”, così dice in nota: “Questa leggenda 
di Alessandro, che riprende alcuni elementi della narrazione di Callistene e 
di Giulio Valerio, ha in una certa misura la sua corrispondenza nell’altra 
saga del  XII  secolo,  secondo la quale Alessandro,  raggiungendo il  luogo 
‘ove le anime dei giusti  attendono il  giorno della resurrezione del corpo’, 
cioè il paradiso terrestre [il “Centro del Mondo”, come lo chiamava Guénon; 
nota mia], ottiene una pietra, fac-simile di quella di Federico II e del Prete 
Gianni [figura medioevale del “Re del Mondo”, come spiega Guénon ne Il  
Re del Mondo,  Adelphi 1977; nota mia],  della qual è detto: ‘Se impari a 
conoscerne la natura e la potenza, ti staccherai da tutto ciò che è ambizione 
(mondana)’.  Cfr.  Kampers,  Das  Lichtland  der  Seelen,  ecc.,  p.  103.  Si 
possono anche  citare  alcune tradizioni  persiane  e  arabe  secondo le  quali 
Alessandro, guidato da El Khidder (personaggio misterioso che ha una parte 
importante nell’iniziazione islamica) si  dà alla ricerca della Fontana della 
Vita e della Luce, posta all’ estremo settentrione, sotto la Stella Polare. Solo 
che  l’esito  dell’impresa  è  incerto“  (J.  Evola,  Il  Mistero  del  Graal, 
Mediterranee 1972, p. 51, nota n°76). Sul “Centro” ed i suoi “Custodi”, cfr.: 
Ibn  ‘Arabî,  Il  Mistero  dei  Custodi  del  Mondo  (Kitâb  manzil  al-qutb  wa 
maqâmu-hu wa hâlu-hu), Il leone verde editore 2001.

Ora, parlando del “Re escatologico“, identificato, secondo le epoche 
medioevali  e  secondo i  luoghi  con  Carlo  Magno,  Federico I  Barbarossa, 
Federico  II  di  Svevia  (o  con  eroi  delle  Saghe,  come Oggieri  il  Danese, 
“Holger Danske”), Evola parla proprio di Federico II di Svevia: “Un’antica 
novella  italiana  riferisce  che  il  ‘prete  Giovanni,  mobilissimo  signore 
indiano’,  inviò  un’ambasciata  all’imperatore  Federico,  come a  colui  ‘che 
veramente era lo specchio del mondo, per rendersi,  se egli fosse savio in 
parole e in opere’. Vengono duque trasmesse a ‘Federico’ (verosimilmente ci 
si riferisce a Federico II [di Svevia]), da parte del ‘prete Gianni’, tre pietre e, 
in pari tempo, gli viene chiesto, quale sia la cosa migliore del mondo. ‘Lo 
‘mperadore le prese et non dimandò di loro vertude’; quanto alla domanda, 
egli  risponde,  esser  ‘la  misura’  la  cosa  migliore  del  mondo.  Da  tale 
comportamento  il  prete  Gianni  deduce  che  ‘Lo  ‘mperadore  era  savio  in 
parole, ma no in fatti; per ciò che on aveva dimandato della virtù delle pietre 
le  quali  erano di  così  grande nobilitade’.  Egli  pensa che con l’andar del 
tempo tali pietre avrebbero ‘perdute le loro vertude, poi che non erano per lo 
Imperadore  conosciute’  e  provvede  a  farle  ritirare.  Ciò  avviene 
essenzialmente mediante una di esse, avente la virtù di rendere invisibili e di 



cui  vien  detto  che essa  ‘vale  di  più  di  tutto  il  vostro imperio’.  Secondo 
un’altra  leggenda,  conservataci  da  Oswald  der  Schreiber,  Federico  II 
ricevette dal prete Gianni una veste di pelle incombustibile di salamandra, 
l’acqua della gioventù perenne e un anello con tre pietre, aventi la virtù di far 
vivere sott’acqua, di rendere invulnerabili e di rendere invisibili. Soprattutto 
la pietra del prete Gianni ricorre negli scritti tedeschi del periodo intorno al 
1300, insieme all’allusione alla forza che rende invisibili. Queste leggende 
sono assai significative, se si tiene presente che il regno del prete Gianni 
altro  non  è,  se  non  una  figurazione  medievale  del  ‘Centro  supremo’ 
[Guénon, Il Re del Mondo, cit., cap. II; nota mia]. Ci s’immaginava ch’esso 
si trovasse in una regione misteriosa e meravigliosa ora dell’Asia Centrale, 
ora  della  Mongolia,  ora  dell’India  e  perfino  dell’Etiopia,  termine, 
quest’ultimo, che però a quel tempo aveva un significato assai vago e vario. 
Ma, dagli attributi riferiti a tale regno, non c’è dubbio circa il suo carattere 
simbolico.  I  ‘doni’ del  Prete Gianni all’imperatore Federico costituiscono 
una  specie  di  ‘mandato’  di  carattere  superiore,  offerto  al  rappresentante 
tedesco del Sacro Romano Impero, a che questi stabilisse un reale contatto 
col  principio del  ‘Signore  Universale’.  L’acqua di  giovinezza perenne ha 
visibilmente un significato d’immortalità; la veste incombustibile si lega alla 
virtù  della Fenice  di  rimanere illesa,  di  sussistere e rinnovarsi  nel  fuoco; 
l’invisibilità  è  un  simbolo  corrente  per  il  potere  di  aver  contatto  con 
l’invisibile e il supersensibile, di trasferirsi in esso; il poter vivere sotto le 
acque equivale, in fondo, al non affondare nelle acque, al poter camminare 
sulle  acque  (il  che  deve  ricordarci  l’episodio  della  traversata  del  Kalki-
Avatâra [ultima “Discesa” (=  Avatâra) di  Vishnu nel Ciclo presente; nota 
mia], la spada di Artur retta al disopra delle acque, ecc. [anche il fatto che 
Gesù cammini sulle acque nei Vangeli, cosa che, per le ragioni dette in altra 
Nota finale, a Evola non piaceva di veder…; nota mia]): significa partecipare 
ad un principio superiore alla corrente del mondo, al flusso del divenire. Si 
tratta insomma di qualificazioni e di poteri di tipo nettamente iniziatico. Ciò 
posto, la leggenda italiana sembra alludere ad una specie d’inadeguazione di 
Federico a questo mandato. Il limite di Federico è una virtù della cavalleria 
laica e del semplice reggimento temporale; ‘la misura’ è la cosa migliore del 
mondo.  Egli non pone la domanda – la domanda circa i simboli dei poteri 
offertigli dal Prete Gianni. Per quest’incoscienza del più alto mandato, la sua 
funzione, col tempo, sarebbe stata condannata a decadere, per cui il mandato 
gli viene revocato dal Prete Gianni. Una nuova forma del ‘vive e non vive’, 
dell’imperatore, la cui vita è solo apparente, o del re in letargia – ma, ora, 
intimamente associato ad un tema fondamentale del Graal: la colpa di ‘non 
porre la domanda’, che avrebbe avuto una virtù restauratrice” (ibid., pp. 47-
48-49). Giuste osservazioni, ed anche la centralità del “porre la domanda”. 
Sennonché, chi ne ha avuto la possibilità, intendo di “porla”, sa benissimo 
che questo “porre la domanda”  non riguarda ciò che poi Evola sostiene 
nella parte finale del libro taluni dei cui passi sono stati  appena riportati. 



Evola sostiene che il “porre la domanda”, che nasce dalla percezione della 
tragedia del re “letargico”, cioè “Artù in letargia” – vedremo qui di seguito 
cosa “davvero” Artù simbolizza -, riguarderebbe, però, la necessaria unità fra 
temporale e spirituale, le due metà della “Spada” simbolica (cfr.: R. Guénon, 
Simboli  …, cit.,  cap.  27,  “Sayful-Islam”).  In  realtà,  è  qualcosa  di  molto 
superiore.

Un’altra  biografia  di  Federico  II  riporta  un  passo  dalle  fonti 
medioevali:  “Lo  Presto  Giovanni,  mobilissimo  signore  indiano,  mandoe 
ricca e nobile ambasceria al nobile e potente imperatore Federigo, a colui 
che veramente fue specchio del mondo in parlare e in costumi, e amò molto 
delicato  parlare,  e  istudiò  in  dare  savi  responsi.  Novellino,  II”  (Giulio 
Cattaneo,  Federico II di Svevia. Lo specchio del mondo, Tascabili Newton 
1992, p. 6).

Quanto ad Ogieri  il  Danese:  “Ogiero di Danimarca ci si  presenta 
come uno dei paladini di Carlomagno che, dopo esser stato in conflitto con 
quest’imperatore,  finisce  con  l’assumere  i  tratti  di  un  salvatore  della 
cristianità  nel  momento  dell’estremo  pericolo,  e  di  un  conquistatore 
universale. Egli estende il suo potere all’intero Oriente e raggiunge, come 
Alessandro, il regno del Prete Gianni con i due alberi, lunare e solare, che vi 
si trovano, e che abbiamo visto equivalere all’albero del potere universale 
della  saga  del  Gran  Khan  e  all’albero  del  centro  associato  allo  stato 
primordiale (‘paradisiaco’). (…) Dopo la sua conquista dell’Oriente, Ogiero 
di Danimarca giunge dunque in Avallon, dove diviene l’amante della donna 
sovrannaturale Morgana sorella di re Artur. Qui vive rapito dal mondo in una 
gioventù perenne. Ma la cristianità, trovandosi in un estremo pericolo, ha di 
nuovo bisogno di lui. L’arcangelo Michele viene da Morgana, e per ordine 
divino Ogiero riappare nel mondo e consegue la vittoria.  A questo punto 
interviene un nuovo tema caratteristico, che riapparirà nel ciclo del Graal, 
soprattutto in relazione al ‘figlio’ del re del Graal, Lohengrin: l’eroe inviato 
dal Centro supremo non deve rivelare il suo nome, né il luogo donde viene. 
La funzione che incarna e ciò che veramente agisce in lui debbono restare 
sconosciuti,  non debbono venire  confusi  con la  sua persona o comunque 
riferiti ad essa. Poiché tradisce questa legge e rivela dove egli ‘è stato’, su 
Ogiero  la  legge  del  tempo riprende  immediatamente  il  sopravvento,  egli 
invecchia di colpo e sta per morire. All’ultimo momento appare Morgana, a 
trarlo di nuovo in Avallon, dove rimarrà fino a che per la  settima volta la 
cristianità avrà bisogno di lui” (Evola, Il Mistero del Graal, cit., pp. 53-54).

Interessante  quel  che  dice  Evola  di  “Artur”:  “Il  nome  Artur  è 
suscettibile di varie interpretazioni, la più attendibile delle quali è quella che 
lo riferisce alle parole celtiche  arthos = orso e  viros = uomo. Nennio già 
aveva spiegato:  Artur latine sonat ursum horribilem. Questo significato di 
una forza virile che incute spavento si connette peraltro ad un simbolismo 
d’origine iperborea e riporta in pari tempo, ancora una volta, all’idea di una 
funzione centrale o ‘polare’. L’orso è infatti uno dei simboli sacri dell’antico 



culto nordico” (ibid., p. 34).
Nel mito di Re Artù si vede con chiarezza il significato profondo 

della morte e resurrezione del Corpus Traditionis. E’ un’intuizione che, per 
esempio, Evola non ha avuto, nonostante che il suo Il Mistero del Graal sia 
uno dei suoi libri migliori, uno dei pochissimi che raccoglie tutta la materia 
“graaliana”  in  una  visione  sinottica,  dal  punto  di  vista  dell’erudizione 
un’opera validissima, ma  inficiato alla base dall’intestardirsi  di Evola nel 
neopaganesimo. Era cocciuto nei suoi errori, si ficcò in testa che “l’azione è 
superiore alla contemplazione”, che “lo kshatriya è superiore al brâhmana”, 
e  non  ci  fu  nulla  da  fare  per  schiodarlo;  possiamo  perdonarlo  come 
individuo, in considerazione di altri meriti come studioso, ma certi seguaci 
di Evola, gli “evolomani”, sono stati un  disastro,  con quelle loro pseudo-
soluzioni,  in realtà  slogan (“l’attività”, l’azione “centrata”, portata da tali 
dis-centrati individui, che volevano vivere il “brivido” eroico): c’è davvero 
da chiedersi chi ha cianciato di malintesa “tradizione” nel XX secolo d. C.! 
Giustamente Terenzoni scrisse,  in illo tempore,  contro “un’interpretazione 
‘pagana’ del Medioevo, la quale vede in esso una permanente opposizione 
tra  il  Cristianesimo  semita  e  le  energie  guerriere  delle  popolazioni 
germaniche, queste ultime eredi del mito fulgido dell’Imperium Romanorum. 
Così inquadrata, la tradizione medioevale appare allora ben lungi dall’essere 
un qualcosa di saldo ed ancorato ad un suo centro d’ordine metafisico, bensì 
vive della luce riflessa del ricordo della romanità, i cui miti ed i cui simboli, 
fatti propri dall’idea imperiale ghibellina, si legano al ‘pathos’ della nobiltà 
cavalleresca e puntellano, per vari secoli, un edificio minacciato dalla spinta 
sovvertitrice e corrosiva del Cristianesimo, religione lunare e dominata dalle 
idee  di  salvezza  e  dannazione.  Risulta  perciò  naturale  (e  Julius  Evola, 
caposcuola  di  tale  indirizzo  critico,  lo  fa  nel  suo  Il  Mistero  del  Graal) 
presentare la Saga del Graal in una luce che ne falsa l’intima essenza, poiché 
esalta in misura abnorme la componente attiva e guerriera e sminuisce la 
componente contemplativa e sacerdotale degli eroi di tal epopea; così isolati 
in se stessi e senza più alcun legame con una reale dimensione metafisica, 
essi vivono e si  agitano in una dimensione psichica e vitalistica, privi di 
sbocco verso l’alto, ed in essa vengono tenuti permanente mente. Allora i 
veri testi della saga non hanno un centro cui tutto ricondurre, bensì sono più 
o  meno  validi  in  diretto  rapporto  al  loro  contenuto  ‘pagano’,  virile  ed 
olimpico”  (Introduzione  di  Angelo  Terenzoni  a  Robert  de  Boron:  Il  
Racconto della Storia del Graal. Giuseppe d’Arimatea,  Alkaest 1980, pp. 
21-22).  “Appare  dunque chiaro come il  (...)  rifarsi  a  tradizioni  estinte  (e 
quindi  ormai  inesorabilmente al  di  fuori  della  manifestazione,  poiché 
riassorbite  nel  Centro)  costituisca una vera  e propria  visione eterodossa 
della realtà, così com’è  contro ogni logica di tipo tradizionale  opporre le 
varie tradizioni l’una all’altra e speculare su di una tale dicotomia. Seguendo 
una  simile  via  si  ha,  come  risultato  più  immediato,  la  riesumazione  di 
cadaveri,  i  cui  residui  psichici  vengono  in  tal  modo  usati  per  dare 



animazione  a  modelli  che,  non  più  ricollegati  ad  archetipi  metafisici, 
perdono il  loro contenuto intellettuale a vantaggio appunto d’una titanica 
spinta psichica e d’irrazionali impulsi vitalistici. Ne deriva, nel particolare 
caso della  saga del  Graal,  una dissociazione dei  valori,  per  cui  i  simboli 
‘pagani’  si  distinguono  dai  simboli  cristiani  e  la  coppa  in  cui  Giuseppe 
d’Arimatea raccolse il sangue del Cristo diviene un qualcosa di diverso dalla 
coppa ricavata dalla gemma frontale di Lucifero, della quale parla Wolfram 
von  Eschenbach;  pure  le  figure  cavalleresche  son  valide  ove  appaiano 
riferibili  ad  una  dimensione  ‘aria’,  eroica,  e  vitale,  mentre  non  lo  sono 
qualora  riconoscano  la  naturale  preminenza  della  contemplazione 
sull’azione, facciano di frequente ricorso alla preghiera e siano guidati da 
esponenti del sacerdozio verso quella mèta (il possesso del Santo Graal) che 
è il recupero dello Stato Primordiale cui si ricollega saldamente la tradizione 
cristiana” (ibid., pp. 23-24, sottolineature mie). Non si può spiegar meglio 
l’errore  di  Evola  su  questo  tema,  effetto  dei  suoi  errori  neopagani.  I 
“sacerdoti” non sono ecclesiastici, è bene ricordarlo, ma eremiti: parliamo di 
sacerdos non di  clericus. Ricordiamoci che il Graal simbolizza il recupero 
dello  “stato  primordiale”  (Guénon),  quindi  non è  piccola  cosa  la 
trasmutazione che ci  attende.  C’è un’altra  questione,  che si  ricollega alla 
“questione dell’élite”. Se è impossibile,  e Terenzoni non fa che applicare 
Guénon,  riesumare  una  forma  tradizionale  qualora  sia  stata  totalmente 
riassorbita nel Centro, allora l’unica possibilità, per l’élite occidentale, è che 
tale tradizione non sia stata totalmente riassorbita, ma  ne permanga una 
potenzialità, per quanto nascosta (e quindi non penso né alla Massoneria 
né al Cattolicesimo). E’ una vera clavis.
ii  Ci sono temi ed argomenti che vanno meditati, non solo “letti”. Qualsiasi 
cambiamento “dall’interno” del  mondo moderno,  sempre partendo da un 
punto  di  vista  non certo moderno,  è  stato  inficiato  alla  radice nel  XX° 
secolo. Questa è la realtà. La “fine dei tempi” è una fase, non c’è dubbio, e 
un  Nuovo  Ciclo  inizierà,  ma  quest’ultimo non  sarà  la  mera  “riedizione” 
dell’attuale o il ritorno – la “restaurazione” – di una  fase precedente dello 
stesso ciclo attuale. No, non sarà come il passaggio dall’Era di Aries a quella 
di  Pisces, come si è già detto nel corso di queste “Note di chiusura”. Non 
solo,  ma  l’instabilità  che  esperiamo  è,  in  effetti,  unica,  e  non  solo  per 
estensione a tutto il globo, cioè come diffusione meramente orizzontale, ma 
come intensità; di conseguenza, i tentativi, come quello che Guénon aveva 
suggerito (l’ “élite intellettuale [= spirituale] occidentale”), o i vari “ordini” 
sognati da Evola, non si sono mai  e poi mai potuti realizzare, e in epoche 
molto meno instabili di quella nella quale siamo entrati prima con gli Anni 
Novanta  del  secolo  scorso,  poi,  con  ritmo  incalzante,  dal  2001.  Né  si  è 
potuto  realizzare  l’impulso  spirituale  dato  da  Shri  Aurobindo  verso  una 
“nuova  razza”,  non  certo  nel  senso  deteriore  che  l’  “hitlerismo”  ha, 
purtroppo,  diffuso,  ma  come  “conquista  spirituale”,  verso  l’Alto. 
Occorrerebbe, perché un progetto come quello di Aurobindo potesse avere 



un’effettiva realizzazione, prima che il “verso della storia”, dopo essere stato 
“verso  il  Basso”  per  più  di  due  secoli,  sia  riportato  “verso  l’Alto”.  Al 
contrario,  siamo  nel  corso  della  “precipitazione”  della  “crisi  del  mondo 
moderno”.

Ed è a questa situazione che occorre far fronte, è questa situazione 
che dev’essere risolta prima che il Nuovo Ciclo liberi nuove possibilità, del 
tutto incomprensibili per l’uomo odierno ma pure per l’uomo “tradizionale” 
–  e  non “tradizionalistico” –  dei  due millenni  passati.  Non voler  vedere 
questa situazione di dissoluzione “galoppante” in cui ci si ritrova è un grosso 
errore,  rivela  un rifiuto  della  realtà  che,  di  certo,  non è  d’aiuto.  Quanto 
scritto in queste “Note di chiusura” – se ben “attraversato” – può contenere 
degli  spunti utili in tal senso ed il tal direzione, nell’accettazione di questa 
situazione cui dobbiamo far fronte, ormai: la fine del mondo moderno, con la 
crisi inevitabile che implica, senza dimenticare mai che ogni trasmutazione 
“avviene  nell’oscurità”.  Nulla si  perderà  mai,  ma rifiorirà,  nel  suo  vero 
senso, però in un  altro mondo e in un  altro Ciclo umano. Tutto ciò, però, 
tenendo bene a  mente che ogni espressione, per sua stessa natura, non può 
essere altro che relativa (quindi, anche gli “spunti” dati nel corso di queste 
“Note di chiusura” stesse). 

Un consiglio di Chuang-tzu [Zhuangzi] può essere utile: “Bisogna 
compiere i propri doveri, anche se non hanno in sé nessun attrattiva. Amare e 
dispensare il proprio amore, ecco la bontà. Vivere secondo le prescrizioni 
senza esserne prigionieri, ecco il rito. Dosare la giusta misura secondo un 
punto di vista elevato, ecco la virtù. L’unità che si adatta incessantemente 
alle mutevoli variazioni, ecco il  Tao.  Bisogna lavorare, benché il risultato 
dipenda dall’ispirazione, ecco la legge del Cielo” (Zhuangzi [Chuang-tzu], 
Adelphi 1982, pp. 98-99).

Vorrei  qui  terminare  riportando  qualche  passo  degli  “Addii  del 
Saggio” (taoista) a Matgioi  (“Occhio del Giorno” in vietnamita,  siamo in 
Tonchino, Vietnam del Nord), che fu tra i pochi ad influenzare Guénon (che, 
da giovane, fu taoista): “Se scrivi o se parli – e ne sarai forzato dalla natura 
invincibile che ti fecero i tuoi antenati occidentali – fa molta attenzione alla 
scienza che andrai a divulgare. Qui, essa è dolce, passando dalla mia voce 
lenta alle tue orecchie attente (…). Ma, stai  in guardia che,  diffusa al  di 
fuori, essa non sia come un drago vendicativo o una tigre malefica. Poiché, a 
seconda che cadrà in buone o malvagie anime, essa sarà come una lama di 
spada il cui bagliore illumina, o il cui filo insanguina. (…) Sii rassicurato 
d’altronde che, per dieci che leggeranno, per uno che comprenderà, diecimila 
ignoreranno  sempre,  e,  sprezzanti  del  buon  frutto,  non  assaggeranno, 
timorosi, della polpa velenosa. (…) Non ignorare che ogni produzione è una 
diminuzione di se stessi, e che sarai meno forte, diffondendo le tue idee, che 
se le terrai per te. Ho adempiuto verso te, ad un incarico che non adempirei 
verso una folla senza pericolo per essa e per me…” (“Gli Addii del Saggio”, 
in: Matgioi [Albert de Pouvurville],  La Via Taoista, Fratelli Melita Editore 



1989, pp. 236-237).
“Un avvertimento ancora. Il mondo che ti circonda non è niente, se 

non ciò che fa il tuo pensiero. Hai appreso che, in verità, fra l’Ideale e la 
Forma, vi è un solo modo di realtà. La generazione del concetto ideale può 
raggiungere  la  perfezione  indefinita;  ma  il  lavoro  della  messa  in  opera 
subordina il  lavoratore e non sfocia che in un risultato disincantato. Ora, 
sarai tenuto a vivere nel mondo esteriore, il quale non è che il detestabile 
riflesso  d’innumerevoli  aspirazioni  materiali.  Tu  stesso,  ti  sentirai  
circondato  dalle  emanazioni  scoraggianti  della  Terra,  e  da  esse 
immobilizzato,  sminuito,  limitato nel  tuo  sforzo.  L’emanazione  di  una 
collettività è al livello della più bassa parte del collettivo [ecco la fonte, il 
maestro  taoista  di  Matgioi,  di  questa  frase  che  Guénon  amava  ripetere  
spesso; nota mia]; sarai dunque attirato da risucchi potenti e imprevisti verso 
un destino mediocre.  Vi resisterai,  le  combatterai;  con l’aiuto dei  nostri 
insegnamenti,  le  vincerai.  Ma  la  somma di  pensieri  ed  energie  che 
ripresenterai sarà, in parte,  utilizzata in questo  combattimento; e tutto ciò 
che  dai  oggi  all’Idea  (…)  sarà  di  tanto  diminuito.  Con  maggior  fatica, 
progredirai  dunque  meno,  e  la  tua  lentezza  sarà  spesso  causa  di  grandi 
abbattimenti” (ibid., pp. 239-240, grassetti e corsivi miei). Pura verità. “In 
effetti, quale sarà la conseguenza? Una diminuzione generale del tuo spirito, 
e,  se  non vi  fai  attenzione,  una caduta  delle  tue  idee  in  un  piano,  forse 
ancora  alto,  ma  intellettualmente  inferiore:  come  se,  dopo  aver  visto, 
ornate in riflessi divini, le Idee agitarsi nobilmente nella tua anima (idee alle 
quali  il  tuo concetto  ha dato,  al  di  fuori  di  ogni  forma,  un essere),  tu  le 
vedessi,  sebbene  sempre  la  stessa  epopea  voltata  in  farsa,  in  un  teatro 
inferiore (…).  Di questo, non ti consolerai mai. Tutti i giorni soffrirai di 
quest’involontario disonore, inflitto in te,  malgrado te, allo Spirito vivente 
dall’illusoria contingenza. Supponi anche – e vado qui fino all’impossibilità 
materiale – una solitudine in cui, allontanato dagli uomini, maestri del poco 
che essi siano, tu non abbia che a vincere la complice inerzia della natura 
(…).  Mai,  con  degli  elementi  materiali,  riuscirai  a  tradurre  la  tenue 
perfezione  dei  concetti  e,  in  mezzo alle  immagini  le  più  fantasticamente 
ricche,  non  rappresenterai  mai  altro  ai  tuoi  occhi  abbagliati  che  delle 
apparenze volgarizzate. Arriverai al mediocre, al passabile, forse al meglio, 
mai al bene; non andrai mai dal Comparativo all’Affermativo” (ibid., p. 240, 
grassetti e corsivi miei). E’ così. Anche tutto ciò che ho scritto, che non è 
poco, contando il presente libro e tutto gli altri, sia saggi che racconti, che ho 
scritto,  son  senza  nessun  dubbio  materiale  valido,  cioè  di  valore,  ma 
nient’affatto  ciò  che  ho  “visto”,  al  massimo  una  sua  passabile 
concretizzazione. La qual cosa è fonte – perenne – di sofferenza. 

Prendiamo  un  grande  pittore,  prendiamo  la  volta  della  Cappella 
Sistina  di  Michelangelo  o  l’Ultima  Cena  di  Leonardo:  splendide 
realizzazioni, sebbene diversissime. Eppure, eppure, come le videro loro, era 
incomparabilmente  meglio!  Non  si  può  essere  “maestri”  senza  percepire 



questa distanza, che è inevitabilmente cagione di dolore, che si può superare, 
ma non si può omettere di provare. Direi di più questo è anche un criterio 
molto  importante  per  discriminare  della  sincerità.  Se  non  si  percepisce 
questo che ha detto il “Saggio” a Matgioi, non vi è sincerità. E se non c’è 
sincerità,  non  si  può  essere  maestri  di  un  bel  niente,  giacché  non  vi  è 
maestria senza sincerità.

Il “Saggio” continua e dice a Matgioi che sarà tentato, di morire. La 
morte è un’ascensione, infatti, e in essa si ha la tentazione di risolvere “tutti i 
problemi sui quali avrai martirizzato il tuo cervello” (p. 241), “and all the 
thousand natural shocks that flesh is heir to”, avrebbe detto Shakespeare nel 
Monologo dell’Amleto. E’ comprensibile, dice il “Saggio”, ma la morte va 
ricevuta come termine di un cammino e non certo forzata; gli dà, dunque, un 
buon  consiglio:  “Aspira  dunque  alla  morte,  ma  non cercarla;  essa  non 
arriverà  che  quando  l’avrai  meritata;  accetta  la  vita  presente  come 
un’espiazione di mediocrità anteriori, figlie di una limitata responsabilità e  
già spente, e di cui hai l’oscura, ma costante memoria; non abbreviare da 
te  questa  penitenza.  (…)  Tuttavia,  fai  ben  attenzione  a  questo:  le 
circostanze  della  morte  non sono più indifferenti  di  quelle  della  nascita” 
(ibid., p. 242, grassetti e corsivo miei). Gli dà, quindi, quest’insegnamento: 
“Maestro e autore responsabile, sebbene di limitata autorità, di tutti gli atti 
della tua vita terrena, devi ancora e soprattutto esser maestro dell’ultimo, per 
lo meno in ciò che ha di terreno, e dirigerlo nel senso in cui hai orientato la 
tua intera vita. Vergogna agli ignoranti e ai vigliacchi, che si rimettono, per 
il loro bene futuro, alla sola direzione degli esseri superiori, e che offrono 
stupidamente  l’inerzia  del  loro  corpo,  del  loro cuore  e  del  loro cervello, 
come un dono gradevole alle influenze del Cielo. Di fronte all’Universo, il 
Numero Totale, che tu chiami Dio, esiste; ma per te uomo, non esiste che in 
te. L’arcano molto profondo della ragione dei Dieci Mila Esseri concilia la 
libertà  dei  tuoi  vicini  interessi  con  l’obbedienza  alla  Volontà  suprema” 
(ibid.). Vi è altro, se non questa “Conciliazione”, che davvero dà risposta 
alla  “domanda  umana”?  Il  “Saggio”  invita  Matgioi  a  “conciliare”  i  suoi 
interessi con la Volontà suprema. Gli ricorda che deve ben calcolare i suoi 
tempi  sulla  Terra  e  che:  “la  perfezione  umana  è  una  meta  che  si  può 
raggiungere, ma nella quale non ci si ferma mai. Dal momento in cui sei 
perfetto,  dei  morire” (p.  243).  Gli  ricorda:  “Infine,  ricordati  che,  come il 
corpo, lo spirito è frammentato e diviso; otterrai lo splendore dell’Unità solo 
riunendo questi frammenti sparsi; la benevole influenza del Cielo precipita 
queste particelle le une verso le altre: cerca di riconoscerle e di prenderle, è 
così che realmente vivrai, dopo esser parso vivere… Tacerò perciò, dirtene 
di più sarebbe precipitare spiacevolmente il momento in cui aprirai gli occhi; 
questa non è la mia funzione, è solo la tua: quel giorno sai dove trovare i 
sottili intermediari che impediscono allo spirito di vacillar e all’intelligenza 
di ottenebrarsi [è questo il senso di tutti gli insegnamenti iniziatici: fornire 
questi  “sottili  intermediari”  per la  “traversata”  nel  “post-mortem”:  andare 



oltre dipende da “sé”; nota mia]. L’insegnamento dei Saggi non va oltre; al 
di là, sarai, innalzato nella visione diretta della Luce” (ibid.).

Voglio  chiudere  con  gli  ultimi  consigli  del  “saggio”:  “Nelle 
tempeste, ricordati del mio consiglio: quando sarai nelle nebbie e nelle lotte, 
ricordati del giardino di scienza e di luce che è anche il giardino della calma 
e della felicità. (…) Il sole sale; va’ mio piccolo fratello cadetto. Che nulla ti 
spaventi:  armato  della  Via,  sei  alla  materia  sacro.  Non  ti  commuovere 
dell’abbandono  della  moltitudine;  colui  che  possiede  la  fiaccola  non 
cammina mai solo” (p. 244, corsivi miei). 

Abbassa, si chiude. Alza, si apre. 


