
LA FASCINAZIONE DEI MINERALI NEI LIBRI DI CAILLOIS 

SE GUARDI BENE UNA PIETRA 
Rogèr Caillois ha incomin-

ciato con studi che rien- i 

trano pienamente nella re- ' 
gola, ha anzi avuto reazioni : 
da discepolo, come testimo- I 
niano le precauzioni che 
prende, nella prefazione del 
1939 a L'homme et le sacré, 
per rassicurare i suoi mae-
stri, ai quali chiede di igno-
rare le ultime pagine del 
libro in cui, uscendo dai li-
miti della «conoscenza posi-
tiva», si era permesso alcuni 
sviluppi metafisici. 

Poiché a quell'epoca sem-
brava credere nella storia 
delle religioni, nella sociolo-
gia e nell'etnologia, si sareb-
be dovuto confinare in teo-
ria in una di queste branche 
e finire col diventare un eru-
dito. Nel fatto che abbia 
preso un'altra strada hanno 
certo giocato molto le circo-
stanze esteriori; ma, come 
sempre, esse non spiegano 
l'essenziale. 

L'importante è sapere 
perché già all'inizio inclinan-
va al frammento piuttosto 
che al sistema, perché anche 
quell'orrore delle costruzio-
ni massicce, quella preoccu-
pazione d'eleganza, quella 
felicità d'espressione, quel 
soffio di ansito nella dimo-
strazione, quella dosatura — 
infine — di ragionamento e 
di ritmo, di teoria e di sedu-
zione: alte infermità, tare 
che sarebbe riuscito a ca-
muffare, ma a condizione di 
sacrificarsi, di abdicare alla 
propria singolarità (come 
più d'uno dei sostenitori del-
la «conoscenza positiva»). 

Un segreto 
Non essendovi disposto, 

doveva allontanarsi dalle 
preoccupazioni originarie, 
tradire o deludere i maestri, 
imboccare una via persona-
le, scegliere la diversità, in-
somma distogliersi dalla 
Scienza, riservata soltanto a 
coloro che conoscono e sop-
portano l'ebbrezza della mo-
notonia. 

Egli attraverserà numero-
si argomenti e discipline 
(poesia, marxismo, psicana-
lisi, sogno, giochi), mai da 
dilettante bensì da spirito 
impaziente e avido che l'iro-
nia condanna all'inadesione 
e, spesso, all'ingiustizia. Lo 
si immagina facilmente infu-
riato contro un tema che ha 
colto, un problema che ha 
delucidato e che abbandone-
rà agli scrupolosi o ai mania-
ci, poiché attardarvisi più a 
lungo gli sarebbe parso inde-
cente. Tale esasperazione, 
nutrita di fatica, d'inconten-
tabilità o di tatto, era la 
chiave del suo rinnovamento 
permanente, delle sue pere-
grinazioni intellettuali. 

Mi sono spesso domanda-
to se, nel caso di Caillois, il 
rifiuto del rimuginare (ciò 
che egli chiamava la sua «di-
spersione fondamentale») 
non rendesse difficile e anzi 
impossibile ogni tentativo di 
indentificare il suo «vero 
io». Egli era l'opposto di un 
invasato: ora, solo gli inva-
sati svelano il loro «vero 
io», solo loro forse sono ab-
bastanza limitati da posse-
derne uno. Senza attribuirgli 
ossessioni che avrebbe re-
spinto, sono stato tuttavia 
indotto a cercare dove fosse 
supremamente se stesso e 
quale dei suoi libri, se avesse 
scritto soltanto quello, Io ri-
velasse meglio e testimo-
niasse che aveva inseguito e 
raggiunto la propria essen-
za. Mi si è reso chiaro che 
egli, soggetto a tante infa-
tuazioni, ha incontrato una 
sola passione e che proprio 
nell'opera in cui la descrive 
ha manifestato la parte mi-
gliore del suo segreto. 

Quando si intraprende 
una ricerca, in qualunque 
ambito, il segno della sco-
perta e della riuscita è dato 
dal cambiamento di tono, 
dagli accessi di lirismo che 
non si impongono a priori. 
Pierres si inizia con una pre-
fazione-inno e continua, pa-
gina dopo pagina, su una 
nota d'entusiasmo tempera-
ta dalla meticolosità. Trala-
scio le ragioni secondarie di 
questo fervore per indicare 
soltanto la principale, che 
mi sembra risiedere nella ri-
cerca e nella nostalgia del 
primordiale, nell'ossessione 
delle origini, dei mondi an-
teriori all'uomo, di un miste-
ro «più lento, più vasto e più 
importante del destino di 
questa specie passeggera». 

Risalire al di là non solo 
dell'umano ma della vita 
stessa, giungere fino all'ini-
zio delle ère, rendersi con-
temporaneo dell'immemo-
riale, ecco l'intento di que-
sto mineralogista infiamma-
to che giubila quando sco-
pre, in un nodulo d'agata, 
anormalmente leggero, un 
rumore di liquido, un'acqua 
celatavi fin dall'aurora del 
pianeta, acqua «anteriore», 

«acqua delle origini», «flui-
do incorruttibile» che dà al 
vivente che lo contempla la 
sensazione di non essere nel-
l'universo altro che un «in-
truso inebetito». 

La ricerca delle origini è 

la più importante di tutte 
quelle che possiamo intra-
prendere. Ciascuno di noi la 
tenta, sia pure in brevi mo-
menti, come se operare que-
sto ritorno offrisse l'unico 
modo di ritrovarci e di supe-
rarci, di trionfare su noi stes-
si e su tutto. E' anche il solo 
modo di evasione che non 
sia una diserzione o un in-
ganno. Ma abbiamo preso 
l'abitudine di aggrapparci al-
l'avvenire, di. mettere l'apo-
calisse al di sopra della co-
smogonia, di idolatrare l'e-
splosione e la fine, di punta-
re fino al ridicolo sulla Rivo-
luzione o il Giudizio univer-
sale. Tutta la nostra arro-
ganza profetica viene da qui. 
Non sarebbe preferibile risa-
lire indietro, verso un caos 
ben più ricco di quello su cui 
contiamo? Proprio verso il 
momento in cui quel caos 
iniziale, in via di placarsi, 
saggiava la forma, si volge di 
preferenza Caillois; verso 
quella fase in cui le pietre, 
dopo l'«istante ardente della 
loro genesi», stavano per di-
ventare «algebra, vertigine, 
ordine». 

Ma, le evochi incande-
scenti, in piena fusione, op-
pure incurabilmente fredde, 
manifesta nella loro descri-
zione un ardore che non gli è 
consueto. Penso in partico-
lare al suo modo quasi visio-
nario di presentare un rame 
nativo, ricuperato dal lago 
Michigan, le cui maglie deli-
cate, «ad un tempo fragili e 
dure, offrono all'immagina-
zione il paradosso d'una 
sclerosi iperbolica. Esse ag-
gravano inspiegabilmente 
l'inerte, aggiungono il rigore 
della morte a ciò che mai fu 
vivo. Disegnano sulla super-
ficie del metallo le grinze di 
un sudario superfluo, osten-
tatorio, pleonastico». 

La genesi 
Leggendo Pierres mi è ca-

pitato più d'una volta di 
chiedermi se non si trattasse 
di un linguaggio confinato 
nei suoi stessi significati, 
senza altra realtà che quella 
dei propri sortilegi. A que-
sto punto, perché non anda-
re a vedere sul posto? Dopo 
tutto, non ho mai guardato 
una pietra e, quanto a quelle 
che si chiamano preziose, il 
solo epiteto bastava a farme-
le esecrare. 

Andai dunque a visitare la 
Galleria di Mineralogia e, 
con mia grande sorpresa, 
constatai che il libro aveva 
detto il vero, che non era 
l'opera di un virtuoso ma di 
una guida, di una guida de-
dita a cogliere dall'interno 
meraviglie irrigidite per ri-
costituirne, attraverso una 
regressione a mala pena 
concepibile, Io stato di inde-
terminazione originaria. Mi 
ero iniziato al minerale, nel 
corso di un'ora capitale, in 
cui percepii l'inanità di esse-
re scultori o pittori. Avendo 
bazzicato qualche anno pri-
ma, al Museo, la sezione di 
paleontologia, mi era parso 
che gli scheletri che vi sono 
esposti fossero così adatti a 
disgustare della scandalosa 
precarietà della carne che, 
per contrasto, potevano in-
vitare à una certa serenità. 

Al confronto delle pietre, 
lo scheletro fa pietà. Ma le 
pietre stesse dispensano ve-
ramente, come dice Caillois, 
«varie forme di serenità, e 
conserveranno su di lui fino 
alla fine il loro potere di 
seduzione? Resisteranno al 
suo bisogno di cambiamen-
to, al suo gusto del nuovo, al 
male della "dispersione"»? 

Risalendo con la mente 
fino al momento della loro 
genesi, egli si era avvicinato 
a una illuminazione, a una 
specie insolita di condizione 
mistica, a un abisso in cui 
dissolversi. Quell'illumina-
zione non doveva avere un 
seguito e noi siamo avvertiti 
nel modo più netto che l'a-

bisso sfiorato non contiene 
niente di divino, che esso è 
soltanto materia, lave, fusio-
ni, tumulto cosmico. 

Non saprei insistere abba-
stanza sull'originalità di que-
sta sconfitta. Siamo tutti, va 
da sé, dei falliti di qualche 
aspirazione mistica, abbia-
mo tutti constatato i nostri 
limiti e la nostre carenze nel 
cuore di qualche esperienza 
estrema. Ma se abbiamo 
tentato di far saltare i ceppi 
temporali è perché abbiamo 
frequentato i Padri del De-
serto, Meister Eckhart o i 
tardi buddhisti. 

Meditando su dentriti e 
piriti o seguendo a ritroso il 
percorso di un certo quarzo, 
di una certa agata, Caillois si 
è sentito scivolare fuori del 
tempo ed è entrato in con-
tatto, al di là delle grandi 
«ordalie tettoniche», con la 
«materia immobile di più 
lunga quiete», ma non pote-
va mantenerlo perché la sua 
mente, tentata e delusa dalla 
trance, non sarebbe potuta 
accedere alla liberazione at-
traverso il nulla, neppure at-
traverso il minerale. 

Lo dirà lui stesso nel suo 
libro e, meglio ancora, nella 
conclusione del Récit du dé-
logé, testo rivelatore pubbli-
cato in «Commerce» nel 
1969: «Ho raggiunto la real-
tà ultima, che non è il nulla 
ma il grigiore che sono di-
ventato». Dunque, non il 
nulla, e si intuisce perché: il 
nulla è in definitiva, solo 
una versione più pura di Dio 
e proprio per questo vi si 
sono sprofondati con tanta 
frenesia i mistici, come del 
resto i non credenti d'indole 
religiosa. Caillois non invi-
diava i primi e gli sarebbe 
certamente ripugnato situar-
si fra i secondi. Si riconosce-
va inadatto all'«annienta-
mento illuminante», ammet-
teva la sua disfatta, le sue 
stanchezze e le sue abdica-
zioni, proclamava e assapo-
rava il fallimento. Dopo l'e-
saurimento di una fascina-
zione, dopo l'orgia e l'estasi 
delle origini — la gloria del-
lo smarrimento, l'avventura 
del grigiore. 

E.M . Cioran 

Una «septaria miocenica» 

I (Traduzione di Mario Andrea Rigoni) 

A COLLOQUIO CON ALDO ROSSI, DIRETTORE DELLA SEZIONE ARCHITETTURA DELIA BIENNALE VENEZIANA 

«L' Italia è imbruttita ma non perduta» 
«Si è costruito molto e male negli ultimitrent'annii scambiando il passato altrui per il futuro, ma si è in tempo a 
rimediare » - «Per fortuna è in atto un recupero del sentimento della continuità storica: ciò significa che oggi è 
possibile intervenire sui centri urbani saldando l'antico col moderno, mentre prima la frattura era considerata insanabil e» 
MILANO — In Aldo Rossi, 

direttore del settore archi-
tettura della Biennale di Ve-
nezia, è rimasta una traccia 
del robusto eclettismo rina-
scimentale dal quale sono 
uscite le nostre città, un sen-
so nativo di libertà nello 
spaziare da un'arte all'al-
tra, una confidenza con le 
cose, con le idee, con le tecni-
che più disparate, che la cul-
tura contemporanea sta fati-
cosamente riconquistando 
sotto il nome improprio di 
postmoderno. 

La terza mostra interna-
zionale di architettura della 
Biennale, che si inaugura 
domani, è bensì dedicata ad 
una serie di problemi speci-
ficamente veneziani o vene-
ti, ma riguarda più in gene-
rale i rapporti, talvolta ince-
stuosi, talvolta blasfemi, tal-
volta semplicemente impos-
sibili, tra il passato e il pre-
sente urbano del Paese. 

Il sigillo della forma 
Aldo Rossi è architetto, 

ma ama le scenografie; è 
scenografo (nel senso che 
avverte e coltiva il fascino 
dello spazio organizzato e 
frontale, il sottile richiamo 
della meraviglia prospetti-
ca), ma non è estraneo alla 
pittura e alla sua cognizione 
dei rimandi tra forma, colo-
re, materia, disegno. Scrive 
con un'efficacia letteraria 
che gli consente di comuni-
care in modo seducente le 
sue impressioni e i suoi pro-
getti, consapevole com'è che 
le parole possono suggestio-
nare tanto quanto le imma-
gini, e persino di più.-

Non ignora i problemi so-
ciali, tecnici, funzionali, cul-
turali, antropologici che 
stanno sotto le forme dell'ar-
chitettura e che sostanziano 
l'urbanistica; ma sa che il 
visibile li riassume tutti ed è 
il prodotto finale di relazio-
ni economiche, di gusti, di 
tecniche, di orientamenti so-
ciali, persino dei retroscena 
metafisici di una cultura; e 
sa che il problema è appunto 
riassumere e risolvere tutto 
questo nel sigillo della for-

ma per renderlo accessibile 
ai sensi, nell'immediatezza 
conclusiva della vita. 

Il concorso che ha lancia-
to alla Biennale per l'inter-
pretazione e il completa-
mento di dieci punti incom-
piuti di Venezia e del suo 
territorio basta da solo a 
mettere in luce il senso rigo-
roso con cui interpreta la 
nostra libertà di aggiungere 
forme alle forme del passa-
to. I temi del concorso ri-
guardano: il ponte dell'Ac-
cademia, e cioè un oggetto 
da reinventare; Ca' Venier 
dei Leoni, un vuoto da riem-
pire; il mercato di Rialto, un 
fulcro di vita sociale al qua-
le ridare una funzione; e poi, 
per l'entroterra veneto, le 
piazze di Palmanova, di 
Este e di Badoere, villa Far-
setti, i castelli di Giulietta e 
Romeo, la rocca di Noale e il 
Prato della Valle a Padova. 

'Le risposte a questo con-
corso sono arrivate in nume-
ro superiore al previsto — 
mi dice seppellendomi sotto 
una montagna di depliant, 
di fotografie e di documenti 
— ed è difficile dare un qua-
dro complessivo dei progetti 
che sono stati presentati. Ci 
sono proposte imprevedibili, 
quasi tutte estremamente 
suggestive, e anche proposte 
scontate, normali, di ordina-
ria amministrazione. Mi ha 
stupito proprio questa coiìfi-
denza con Venezia. 

'Sono progetti che si affol-
lano intorno ad una città 
dove non si può costruire; 
alcuni di grandi architetti, 
come Raimund Abraham, 
Daniel Liebeskind, Peter Eì-
semann (tra i molti america-
ni), o Guido Canella, Adolfo 
Natalini, Franco Purini, 
Gianugo Polesello, Nino 
Dardi e Leonardo Ricci (tra 
gli italiani); altri di profes-
sionisti sconosciuti che az-
zardano i loro suggerimenti 
senza tanti complessi. E' sin-
golare questo interesse per 
un'operazione quasi impos-
sibile. Fino a qualche anno 
fa toccare Venezia era 
un'impresa tabù. Cosi, qua7i-
do veniva tentata, nel pen-
siero stimolava furie distrut-
tive come quelle, celebri, di 

Marinetti, o "boutades" mo-
derniste, come quella del-\ 
l'autostrada d'asfalto al po-
sto del Canal Grande. Oggi è 
diverso. L'alternativa non è 
più tra la paralisi rispettosa 
e il ciclone scardinatore, tra 
venerazione e bestemmia. La 
cultura contemporanea sen-
te che si può gettare un pon-
te tra il passato e il presente. 
Questa è una novità assolu-
ta, che mi sembra una delle 
scoperte della mostra». 

Svista del sommerso 
Dunque Rossi ha usato Ve-

nezia come caso limite per 
stuzzicare il libero arbitrio 
degli architetti su un tema 
generale di importanza deci-
siva per l'Italia. C'è il ri-
schio, però, che la soluzione 
dell'intrattabile rapporto 
tra il passato e il presente 
delle nostre città venga tro-
vata dopo l'estinzione del 
problema. Negli ultimi tren-
tanni, infatti, l'Italia ha 
perso la faccia. Sarebbe una 
sottile ironia della sorte sco-
prire il modo per conservar-
la quando non c'è più. 

'Non sono così pessimista 
— dice Aido Rossi —. L'Ita-
lia non è ancora scomparsa: 
voglio dire, l'Italia visibile 
che abbiamo conosciuto noi. 
E' vero che è imbruttita, ma 
non è perduta. L'equivoco 

degli ultimi trent'anni è sta-
to questo, mi pare; che si è 
scambiato il passato altrui 
per il nostro futuro. L'errore 
non ha avuto un'origine cul-
turale. Anzi. E' stata una svi-
sta del sommerso, della cul-
tura spontanea dei ceti che 
si stavano arricchendo e che 
scoprivano il modesto benes-
sere della casetta. 

-La patina nordica, o vol-
garmente esotica e favolisti-
ca, che ha coperto di forme 
incongrue, di coloracci e di 
mediocri materiali il nostro 
tessuto urbano, o meglio ur-
bano-rurale, è, a ben guar-
dare, fragile e può col tempo 
essere riassorbita. Lo sfregio 
è stato la manifestazione di 
un disorientamento che non 
riguardava solo quei ceti né 
soltanto le tecniche e i gusti 
degli architetti o, come si 
preferisce dire, dei geometri. 
In quegli anni imperversava 
l'Italia del Censis, un mollu-
sco vitale ma disossato, tutto 
stomaco e niente sistema 
nervoso. Intanto la grande 
cultura era ferma ai falsi 
dilemmi tra fognature e mo-
numenti, tra funzionalità e 
bellezza, tra urbanistica so-
ciale e architettura estetica. 

-Oggi per fortuna — conti-
nua Rossi — abbiamo sca-
valcato queste alternative. 
Oggi si possono fare le fo-
gnature e il verde senza of-
fendere i cultori del Colos-

seo e si può difendere Pienza 
senza far inorridire gli 
adepti delle fognature. Oggi, 
soprattutto, mi pare che l'I-
talia esista di più. E se que-
sto è vero, l'architettura, che 
è la forma finale di ogni cul-
tura, la forma che compen-
dia nel visibile la vita con-
creta e le astrazioni cultura-
li, le funzioni e i valori, può 
tornare a dire la sua, a di-
fendere il passato, a imporre 
la funzionalità, a simboliz-
zare il presente. 

'Le culture trascorse sono 
state eclettiche e hanno con-
sentito l'innesto successivo. 
E' stata la civiltà ideologica 
degli ultimi ottant'anni a ri-
fiutare la commistione im-
ponendo un rapporto con il 
passato chiuso tra la parali-
si passiva o bigotta e la vio-
lenza distruttiva, tra la sot-
tomissione e la prepotenza. 
Come se la saldatura tra an-
tico e moderno fosse una ci-
catrice inguaribile'. 

Resa alla confusione 
Questo senso di pacifica-

zione con la storia, il diritto 
a spaziare nel passato e a 
coniugarlo imprevedibil-
mente col futuro, è quello 
che si chiama postmoderno, 
se non sbaglio. Ma forse non 
tutte le posizioni che si ri-
chiamano a questo atteggia-
mento sono salutari. Nella 
cultura che si va diffonden-
do c'è qualcosa che assomi-
glia a una resa di fronte alla 
confusione, quasi si potesse 
risolvere il problema dell'in-
nesto tra civiltà preindu-
striale, industriale e postin-
dustriale accantonando il 
senso della complessità e 
adattandosi alla china natu-
rale delle cose. 

Rossi mi ascolta, scuote la 
testa, accende una sigaretta, 
si accorge che ne sta già 
fumando un'altra, la spegne, 
e ci ripensa. Poi, quando sto 
per ripartire, per precisare 
meglio l'obiezione mi inter-
rompe sul nascere: 'Non 
piace neanche a me il termi-
ne postmoderno, soprattutto 
perché mette un'etichetta 

ideologica ad un atteggia-
mento che mi augurerei più 
empirico e più sensibile alla 
grande varietà delle situa-
zioni. Non mi va la pretesa 
totalitaria e sistematica del-
la definizione. Fuori dalle 
etichette, quello che mi sem-
bra stia succedendo nella so-
cietà, nella cultura e quindi 
anche nell'architettura, è il 
recupero del sentimento del-
la continuità storica, un at-
teggiamento che scavalca la 
frattura incomponibile che 
era stata scavata nelle idee 
più ancora che nei fatti. 

'Per l'Italia, dopo la pro-
lungata eclissi, si apre uno 
squarcio. Solo ammettendo 
la possibilità di completare 
la nostra immagine, di pro-
seguire la storia, possiamo 
essere in grado di salvare la 
bellezza del passato. In caso 
contrario, non la salveremo 
neppure come bellezza da 
museo. Insisto: la cosa più 
positiva mi pare proprio la 
nuova confidenza con gli og-
getti che abbiamo ereditato, 
qualcosa che rivela un recu-
pero della congenialità per--
duta. E ci sono segni interes-
santi anche sul terreno so-
ciale; anzi, azzardo, persino 
su quello economico. 

'Dopo le illusioni sui cen-
tri siderurgici tra gli oliveti 
della Calabria — conclude 
Aldo RossH— e sulla indu-
strializzazione forzata del 
Sud, gli economisti propon-
gono adesso la riqualifica-
zione del territorio come ob-
biettivo sociale, specializza-
zione funzionale e mezzo 
economico per superare la 
crisi del Mezzogiorno. Credo 
che il problema riguardi tut-
ta l'Italia. Sarebbe bello se 
l'economia, che negli anni 
scorsi ha alterato la fisiono-
mia del Paese, domani con-
tribuisse, di sud, quasi spon-
taneamente, a risanarla; 
forse, troppo bello. Ma per-
ché dovremmo considerare 
impossibile una cosa già av-
venuta a Milano? Vi siete 
accorti che Milano, tanto de-
nigrata negli ultimi cin-
quantanni, è tornata ad es-
sere una bellissima città?: 

Saverio Vertone 

Aldo Rossi (Da «Panorama». Foto di Alberto Roveri) 

«AURE, I LUOGHI EI RITI» , GLI ITINERARI DELL'ULTIMA OPERA DI ELÈMIRE ZOLLA 

Pellegrino in universi sconosciuti 
Nella «birkhat ha-kohanim», 

la benedizione di coloro 
che si chiamano cohen e di-
scendono dall'antica tribù sa-
cerdotale, la quotidianità di 
ogni sinagoga che è nel mondo 
rompe i limiti dello storico e si 
fa metastoria. L'uomo che si 
chiama cohen diviene simile a 
Mosè sul Sinai, a quel Mosè cui 
è comandato di scalzarsi e di 
coprirsi il volto in presenza del 
fuoco divorante di Dio. TJ co-
hen, scalzato, con la testa co-
perta, solleva le mani, avvici-
nandole in una postura che si 
costruisce come metafora ge-
stuale delle quattro lettere del 
nome santissimo di Dio, canta 
la grande benedizione. 

E la folla d'Israele, che è nel 
Tempio, non deve guardare, si 
trattiene volgendo le spalle al 
celebrante, e sopra di essa pas-
sa invisibile il brivido della 
numinosità presente. D dio na-
scosto trascorre come soffio 
che è parola gridata nel canto 
della formula di benedizione, 
ma che è anche quella voce di 
interiore «silenzio rabbrivi-
dente» ricordata in uno dei 

passi più intensi del Libro dei 
Re. Questa teofania calata su-
gli uomini del quotidiano 
esplode ancora oggi in tutte le 
comunità di Giudei, dai Bene 
Israel dell'India a quelli che 
compongono la vivace comu-
nità romana. 

Mi pare che questa scrittura 
di Elémlre Zolla (intendo par-
lare del suo ultimo libro «Aure, 
1 luoghi e i riti», Venezia, Mar-
silio, 1985) riesca a condensare 
nell'ambiguità estrema del di-
scorso (non può esservi su co-
deste cose discorso se non im-
merso in una salutare ambi-
guità) l'iter verso le dimensio-
ni di una geografia ideale del-
l'alterità esistenziale che è sot-
tesa nella trita quotidianità 
della nostra visione del mon-
do. Zolla ha gli occhi invasi da 
infinite visioni, sempre ricon-
dotte a un rigore filologico che 
atterrisce e spaventa. Zolla si 
fa pellegrino dentro universi 
sconosciuti, impaziente di 
confini e di limiti. In questa 
catena di saggi, il Messico, con 
le testimonianze delle dimen-
sioni paranormali, la Grecia, 

Bali, la Siberia, con 1 segni 
arcaici dello sciamanesimo, 
l'India, con le sue tradizioni 
vedica, brahmanica e upanlsa-
dica, si ripropongono quali 
campioni di una visione co-
smica che la cultura di tipo 
galileiano e scientifico ha fa-
gocitato nella sua esigenza di 
ridurre il tutto ad un apparen-
temente leggibile e accetta-
bile. 

«Aure» sono l'emblema lessi-
cale di situazioni di limite che 
scuotono dalle fondamenta il 
nostro pigro acquietamento 
nella boria conoscitiva della 
scienza occidentale. Aura si-
gnifica originariamente «sof-
fio», alito ventoso, quello che 
accompagna l'inattesa manife-
stazione di una presenza po-
tente, un dio o una dea, un 
fulmine, un momento esisten-
ziale sconvolgente. 

Ma aura è anche l'alone rilu-
cente che circonda il volto del 
Profeta nella miniatura isla-
mica, o la forza-luce che pro-
mana dal corpo dei santi nell'I-
ran, o l'amigdala iridata che 
chiude il corpo del Cristo nelle 

icone bizantine. Sono sempre i 
moduli di una numinosità che 
significa il diverso improvvi-
samente disceso nel quotidia-
no. E Zolla li ricerca, ricosti-
tuendo in un'unità archetipale 
l'arco delle innumeri esperien-
ze: la quale ricostruzione, pure 
se si fonda, qui e il, sul gioco 
delle memorie, mai si dissolve 
nel gusto diaristlco e narra-
tivo. 

Si tratta, invece, di un mes-
saggio e di una meditata lezio-
ne sul tempo e sulla storia, 
rivisitati in una prospettiva 
assolutamente libera da quella 
che domina la storiografia cor-
rente. Giacché, mi sembra, il 
nucleo del discorso sta nel ri-
scattare la nostra condizione 
di essere dalla sepoltura entro 
le categorie occidentali. Noi 
«che abbiamo sensi appannati 
dal diuturno grigiore» siamo 
chiamati, in queste pagine, ad 
avvertire che la storia vera è 
quella ritmata dalle infinite 
aure celate dietro il velame 
mortificante del sapere scien-
tifico. E Zolla attraversa le 
svariate regioni in cui il senso 

dell'aura ha ancora pregnanze 
per approdare alla sua India, 
come attuale epifania di una 
fondamentale unità del vivere 
e del sapere, dei processi inte-
riori e, insieme, naturali e bio-
logici che schiudono l'avidya, 
in vidya, il non vedere e il non 
conoscere in vedere e cono-
scere. 

Forse la misura dell'aura si 
rivela esemplarmente nelle se-
grete parentele che in India 
connettono le esigenze empiri-
che al quadro cosmico, onde 
non esiste azione, non si mette 
in opera movimento che non 
convochino tutte le occulte 
trame dell'universo, in una ba-
silare simpatia che Bruno si 
rappresentava come immagi-
ne di un mondo animale sacro 
e sacrosanto. 

Perciò sono splendide que-
ste pagine che ricordano, per 
l'India, la preparazione di me-
dicine secondo norme che fan-
no di ogni medicinale (e di 
ogni applicazione terapeutica 
di esso) un'operazione micro-
macrocosmica. 

Ma le antiche passioni zolla-
ne riemergono subito in tutti 
gli attenti studi che toccano il 
momento sciamanico-posses-
sorio dell'uomo, il momento 
nel quale l'uomo si fa sede di 
aure e lo spirito trascorre sulla 
sua pelle e nel suo cuore. Ed è 
forse singolarmente interes-
sante la memoria che tocca il 
culto degli zar nella Nubia, un 
culto che conoscevamo attra-
verso gli studi di Le iris soltan-
to per il paese etiopico di Gon-
dar. Zar sono gli spiriti che 
invadono le donne Ù venerdì 
sera, all'inizio della festa setti-
manale musulmana. 

Tutta la fantasmagoria dei 
• pullulanti mondi della posses-
sione, cosi vicina al Vodù del-
l'altra lontanissima costa del-
l'Africa, qui si fa sostanza di 
improvvise Irruzioni potenti 
che sollevano le donne, nel loro 
contatto con gli spiriti, al pro-
tagonismo di una cronaca del-
le trascendenze altrimenti loro 
negata. 

Al di là dei valori di messag-
gio, cosi densamente attraver-
sate da svelamenti di arcani 
del vivere, resta, in questa 
scrittura, l'alto gusto filologi-
co: il fissare, per esempio, con 
puntualità non grammaticale, 
ma esistenziale, il valore geni-
tivo di «ayur in Ayhurveda» o 
l'incantesimo dei suoni vocali-
ci indiani In altre parti dell'o-
pera. 

Ed è tempo nel quale codesti 
labirinti di metafore, rese in-
decifrabili dal prevalere delle 
tecniche, vengano richiamati 
alla nostra consapevolezza di 
vita, perché tutto non affondi 
nell'abisso delle insignificanze 
e sul nostro corpo di uomini 
resti ancora qualche scommes-
sa di speranza. 

' Alfons o M. di Nola 

LA POLEMICA SULLA CAMPAGNA APERTA DAI CINESI CONTRO LA PORNOGRAFIA 

E'un male, 
la cura del potere 
è peggiore 

La nitida penna di Sabino Acquaviva 
ci ha fornito lunedi su queste colonne 

una notizia e un commento stimolanti. Il 
governo cinese scende in campo contro 
la pornografia. E del fatto si suggerisce 
una versione originale e presumibilmen-
te esatta: non è una questione ideologi-
ca, o una crociata moralistica, no, è 
invece il prodotto di una filosofia dell'i-
giene mentale che in Oriente ha tradizio-
ni antichissime. E' cioè al di fuori di una 
missione edificante, una cura, una cam-
pagna terapeutica vera e propria, atta a 
bandire qualcosa che è l'oppio della 
mente, un virus subdolo che corrompe Io 
spirito. Ancora più suggestiva la conclu-
sione di Acquaviva: perché non ci fer-
miamo un istante a meditare se non si' 
possa trovare, forse, nella comune ricer-
ca di un più sano equilibrio psicologico 
quel consenso che la crisi morale degli 
ultimi decenni ha quasi dissolto? 

Riflettiamoci pure, poiché il tema è 
universale e perenne, sia pure sulla chi-
na storica ondulata di corsi e ricorsi: 
speranza illuministica e sfiducia, per-
missività e repressione, fatalismo e pre-
senza decisionale; il Celeste Impero che 
si disfa nel lassismo dilagante e, in con-
trapposizione, l'impegno risanatore del 
potere responsabile e restauratore. 

E tuttavia, nel procedere della medita-
zione, non è escluso che sopravvenga 
l'altro dubbio, non nuovo neppure quel-
lo, angosciante e brutale. 

Eccolo: c'è davvero questa gran diffe-
renza tra propaganda moraleggiante, 
nutrita di aspirazioni ideali, e terapia 
scientifica del male presunto? I risultati, 
se non le motivazioni profonde, sono 
identici: è l'intervento censorio nel suo 
significato più ampio, cioè la limitazione 

verace della libertà dell'uomo. E quella 
che è una questione estetica, di gusto, 
l'eros trattato come fine a se stesso, 
talvolta con stravolgimenti volgari e ur-
tanti, diventa una solenne questione le-
gale: si può, non si può, i diritti e i doveri. 

Qualcosa non va. Non è forse sospetto 
quel ricorso alla terminologia medica, 
virus, igiene, malattia, cura? Temo di si. 

Ma l'AIDS e altri morbi non sono 
causa di infezione sociale contro cui lo 
Stato deve poter difendere la collettivi-
tà? E la droga? E l'alcolismo? 

Vedete come il discorso è complesso, e 
difficile. Per altro bisogna dire almeno 
che la depressione immunitaria o il con-
tagio epidemico sono fenomeni oggetti-
vi, scientificamente riscontrabili. E si 
capisce che la comunità debba combat-
terli, cosi come deve proporre e assicu-
rare una tutela contro i danni, altrettan-
to oggettivi, del terremoto, delle alluvio-
ni e degli incendi nei boschi. 

Ma la pornografia? E' paragonabile 
all'AIDS? Pare proprio di no, poiché 
appartiene, nel bene e nel male, al pen-
siero, allo spirito e dunque alla cultura. 
Nel bene e nel male, si, ma è davvero 
pensabile che si attribuisca al governo 
di potere rivalutare questo bene e que-

sto male, perché l'uno ci somministri e 
l'altro allontani dalle nostre anime? Dio 
ne scampi. Si tratta di una materia cosi 
aerea, impalpabile, rarefatta e somma-
mente ambigua. Non molti anni orsono 
era ritenuta oscenità e pornografia l'« A-
rialda» di Giovanni Testori, «Rocco e i 
suoi fratelli» di Luchino Visconti, «Il 
gruppo» di Mary McCarty. Terapia del 
momento? Virus da debellare? Igiene 
mentale organizzata da supreme esigen-
ze? E che cosa sarà mai, di noi? 

No. Questa nuova (e antica) filosofia 
politica del governo cinese è affascinan-
te, costituendo un forte incentivo alla 
suggerita riflessione. Ma ci riempie di 
angosce, e di sospetti, e di timori evocan-
ti pericoli immensi. Infatti, se è un male, 
la pornografia è un male di gran lunga 
minore rispetto a quello che può deriva-
re dalla delega di terapia al potere poli-
tico. 

E quella dannata terminologia clinica 
ci fa pensare, con una certa apprensio-
ne, ai ghetti, ai lager, ai gulag, a tutti gli 
arcipelaghi o luoghi ineffabili dove gli 
indesiderati e i diversi sono riuniti per... 
potersi curare dai mali oscuri di cui lo 
Stato ha fatto autorevole diagnosi. 

La pornografia può essere degrada-
zione del gusto, dicevamo, e forse lo è, in 
certi casi, affermiamolo senza farne un 
dramma cosmico che non esiste, ma, 
essendo una scelta'del soggetto, è an-
ch'essa libertà. Non una libertà inferio-
re, o infima, poiché l'idea di libertà è 
unitaria, totale, una infrazione parziale 
la coinvolge tutta. Essa, la libertà, è 
rispetto dell'uomo e indipendenza irri-
mediabile (incurabile) dello spirito. 

Alberto Dall'Ora 

Finalmente pubblicata anche in Italia la più famosa 
guida turistica del mondo. In due pratici volumi 

una speciale guida a centinaia di città 
europee con tutto ciò che si deve sapere 

e conoscere per scoprire le pieghe più segrete 
delle più belle città d'Europa. 
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