
FEDE E RAGIONE

Questifilosofi ribelli ridotti abaciapile
Da Rilkea Pascal,daRìmbaudaNietzsche,quantipoeti e pensatoricelebri per lo stile di vita estremo
e le posizionidissacranti,aliatinedel loro percorsohannorivalutato l'esperienzareligiosa eascetica
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• Vu lo immaginale l'antioiilo
Nietzscheripararsi su un monte per
pregare?D l'eroiomane e alco!i-zza-

to Rirabaiid auspic.are di diventarle
un asceta Ôil dedito al lus.sosfrena-

to e alle lesteFil^eraldsugnareuna
ita di solitudine in cui poterritrova-

re il sensodelsacro?

Non scandali?Jtaievl, dal momen-

to che tutti gli artisti e ì BlosoGnbcUij

con la loro vita eccessiva, non han-

no feitto che rifiutare l'esistenzacosì
com'è, cercare ssolutoe compie-

re Lin'esfwriejizi) religiosa^ seblwne
sui generis.Paragonabile,per dilFor-

nrJtà rL<i|jeuo alia vita di un uomo
comune, a quello di wi ememitao di
un monaco.Cosicchési potrebbeaf-

fermare che dietro t^nl pensatore
maledettosinascondaun badaptie,
e che intenti, proclami e condotte
dissacrantisianosolomaschereatte
a celare unanimo pio euna vocazio-
ne mistica.Ne diede te îmoiìianza
nel 19S7 lo scrittone inglese Colin
Wilson nel suo Retinone erih^tt io-

ne. ora finalmente ripubblicalo da
Carlwithipp. mrn /a).

GIGANTI

Andando alla ricerca di
figure di outsidernella s(o-

rta del pensueroe della lei-

tcrdtiua, Wilson inconbra

^ gantl in rivolta contro la
medicx; ritàe rip[x:rtsia dd•
la società borghese.Trova
coà il grande ixieia austria-

co Rainer Maria llUkc:.

ostinatoa rifiutare la fami-

glia { da quelladi orìgine
distaccòpresto),la morale
cristiana tradizionale,tan-

to fia elaborareuna sorta
divangeloddl'odic^ e b vi-
ta ordinaria (rifugi inoni-
dltu dà una sistemazione
in banca,cui prefeiì un'esistenza

vagabondointellettuale).Ma il viag-

gio e !a pertnanenxa in Hussia, il cui
popolonon erastato toccato dal ma-

terialismo ocddeittale, inciseropro-

fondamente nella sua esperienza
spirituale:il sualavorodivennesatu-

ro di reUgionej alcuni paesaggi dei
suoi libri t u on o interamentededica-
ti alle meditavJonjsu Ilio, e Bilke sì

trasformò da poeta inquieto in un
visionariocapace,come nell'incipit
delle Ele ê diiìiiesi, di invocare ^
angeli, avvenendone la dsianzii e

aspirandoaelevarsi verso di loro.

Un'analoga tenstnne mìstica tra-

volse Nietzsche, il deraolitotc a col-

pi di inartcllo del cristianesimo,al-

lorché si rifugiò in montagna, a

Sik- Maria. a coglierfi il divino nd

perfetto distaccodall'umano, trop-
po timano, avvertendoin séuna tni-

siìgitra; aione sitnile a quelladi tjesù
sul MonteTabor e concepmdoqua
la suaoperapiù "religiosa",lo Zam-
ih astra.Qud testo,che parei,'a supe-

rare secolidi metafisica,si ricoll^-

va in realtà alla matrice sdes t̂ della
fede cristiana: il suo appelloalla si-
^ ioria su di séalu-o lum era che un
in%ito al fare di se slessidegli dèi; e
dunqueuna replica del «Siateperi ta-

ti comeè perfetto il Padrevostro ce-

leste » pKtfeTitùdaCiisto. Ntetiische

eradiscendente,per quanto spurio,
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del Messia, profeta e come lui In-
compreso dai î uomini del suo tem-

Più che un Anticristo, un [m-

8t-Cristo,
E quanta passione per il Divino

c'eranell'opera enella ita sregolata
di Arthur Rimbaud, 11 poeta fraiice-

se dedito aUalussuria,alla sodomia,
a drogheealcol, attratto dal satani-

smo e dalia lilasfemia, affascinato
dal MaleedalVìzio, e in generaleda

tutto quantoriuscisse a potenziane

lasuavitalità ela sua creatrice.
11 suostare« daLa partedel dìa\'olo>',

ben raccontatonel poema Um sta-

giane (dl'infemo,erain realtàun me-

todo per «sregolarei sensi», e così
farsi •• vedente», guadagnandouno
sgtiardomeialìf«i<X) »ulla realtà,e rag-

giungere una sortadi ascesi misdca.
Il suo mjcco, diaboltcìo, era passare
da Satanaper Èirsi asceta.E, d'al-

tronde, solo chi credeal diavolo può

credereanchein Dio.

Sìsenti\'B immerso in un paradiso

tutto mondano FrancisScott Fltz-
gerald, twi lasuavita esagerata,ani-

mata dal puro edonismoe dal gusto
ddlo spreco,e celebratan d roman-
zo dì esordio Di ifud dal Paradistr.
in lui e neisuoi scrìtti c'era la frene-

sìa del suo tempo, l ' o i ^ ribellistica

degli armi Venti, quelloslancioentu-

siastico maprivo di scopicheh apor-
tata a ribattemregli uomini di quel
perìodo,l'elii del jazz, comeuna«ge-

nerazione perdutai-. Eppure, oltre
l'apparentefrK'olesa elaniera ricer-

ca delpiiicere, artlevain lui uno «sbi-

lenco idealismo» religioso,un'ansia
di Pienesiijia, ttn desiderio insfippri-

mibile, ancheseetemaraenteinsod-
disfatto, di redenzione.Tanto piiivi-
vu netl'ultlnm Fiiz^ erald quando,or-

mai scaricatoda quanti lo avellano

adulato,egli compreseil senso del
proprio fallimento, indiiidiiandolo
nella sua frenesìadi compiacete il

nìondo, laddove il mondo aveva fat-

to In frettaa sbarazzarsidi lui.

RAZIONAlfSTI CONVERTITI

Ma la Religione,oltre a convertire
le vite dei ribelli, feceirruiìone pure
in queJledei rigoroH lazionàUsti. Lo
sperimentòBlaise Pascal, fine ma-

tematico e filosofo, la cui mentalità
scientifica prestosi apri all'indagine
deH'Irispiegahile, spinta da una ticer-

ca di significata che ì sali numeri
nonpotevanoesaudire.La fedeneU

la scienzae nel progressonon basta-

vano a renderio ttn uomo felice: ci

wUero una visionemistica e la per-

cezione tlì un'Improvvisa sensty- io-

nc di benesserea indurlo a
scommettere su Dio e a
scegliere la clausura nel

monastero di Port-Ro>' al.

Unascelta di ritiro spiritua-

le fatta aiicbe da un'altra
mente geniale, quella del
filosofo Ludwig W'it^; en-

stein che, ilùpo la prima
guerra mondiale, persefi-

ducia nella logica atea dei
suo maestroBertrand Rus-

sell e pireseaporsi doman-

detli Sensosuila vita, a stu-
diare i Vangèli ea fareeser-

cizi spirìtuaL, aprendosi al

Misteft). Quesl'iltumliwJo-
ne lo poriò a ritirarsi

dall'imegnamento e a fare

il giardiniere in tm mona-

non scalfi il suo intelletto

scientifico, ma lo aiutò a compren-
derne i lìmiti, ^^eè testimoniaiiiB il

capolavorodel Tractatiisio ĉo- più'
iosaphicit.^, nel qualee ^ mtKtiò co-

me siasforzovano pioi.' are aspiega-
re l'indìdbile, usandola ragione e il

linguaggio jwr dire di Dio, perché
«su ciò di cui non si può parlaresì

deve tacerei», tjuei silenzioera il si-

lenzio delSacro.

In tutti costoro U fallimento esi-

stenziale o ideale divennemotivo dì

riscatto sfjlrituale, perchéII mise eia-

\' antìalle insiifiìcicnzedellaRagione
edelsognodi Hi vitluzionee 11 aw jd-
nò alla Ri\'clazÌDne. E cosi da man-

giapreti essi si riscoprirono devoti e
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bigotti, in odoredi santità.
emncmSCWEtSIf"*
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Leonardo Dì CapriD eDavid Thewiis nei
pannidi Anhir RlnotBiid ePaulVerlaine

nel film «-Pciati dall'i nfemo» Total

EcBpstì')difettodaAgnleszloHolland

iwl 1595,Sotto,dasinistra;Francis

ScottRtgerald; ifl libro «Religionee
Ribellione-;FriedriciiNietzsche
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