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la genesi

Credo che nessuna immagine abbia mai colpito la fantasia
e il pensiero dell’Occidente, come il secondo versetto della
Genesi: “La terra era deserta e vuota e la tenebra era sulla superficie dell’abisso e il vento di Elohim aleggiava sulla superficie delle acque.” Siamo al principio, anzi prima del principio,
quando la parola e il gesto di Dio non hanno ancora cominciato a creare la luce e il firmamento: eppure c’è già qualcosa – tenebre e terra deserta e abisso e la superficie delle acque. Cosa
è dunque accaduto, prima del principio? Chi ha gettato quelle
masse confuse e indistinte, che serviranno a Dio come materia
durante la creazione del suo universo? Un maestro nestoriano
pensa che Dio abbia foggiato anche le tenebre: “Dio coprì la
terra di una veste di tenebra all’inizio del suo esistere: come un
pittore che dipinge un’immagine e poi la svela, al tempo della
sera il Signore del mondo dipinse il mondo, e al tempo del
mattino ne tolse il velo che lo ricopriva.” Alcuni salmi, Giobbe
e Isaia alludono invece a una prima creazione: alla lotta di Dio
contro i mostri originari del mare, alla sua vittoria trionfale,
alla rigorosa delimitazione delle acque e delle tenebre, le quali
tuttavia continuano a minacciare il nostro universo. Quanto
a lui, il Narratore della Genesi ignora (vuole ignorare) queste
lotte, queste creazioni e queste tensioni. Tutto viene consapevolmente avvolto dall’enigma. Egli ci dice soltanto che, prima
del principio, c’era qualcosa. Ma non può descrivere il caos, o
raccontare cosa fosse accaduto tra gli dèi, perché allora, in quel
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tohû-wâ-bohû originario, non c’era il tempo, che Dio foggiò
soltanto il primo giorno. Senza il soccorso del tempo, la nostra
mente non può pensare, la nostra facoltà narrativa non può disporre gli eventi in una successione, e dunque il pre-principio
del mondo sfugge alla nostra percezione e interpretazione.
Poi accade il principio. Dio comincia a creare la luce e il tempo. È singolare come la memoria involontaria dell’Occidente
tenda ad assimilare la creazione a un evento unico: “Ed Elohim
disse: ‘Sia luce’. E luce fu.” Senza rendercene conto, pensiamo
che Dio abbia estratto tutte le cose dal nulla con la sola forza
della Parola – che getta le cose foggiate lontano da Lui, in una
distanza che non potrà mai essere colmata. In realtà, nei primi
due capitoli della Genesi, incontriamo una molteplicità, quasi
un disordine di gesti creatori, come se il Dio ebraico creasse in
tutti i modi che gli suggeriva la tradizione del tempo – Lui che
pure non assomiglia a nessun altro Dio e ama tanto la propria
singolarità. Elohim crea dal nulla, con il soccorso della Parola,
soltanto la luce. Crea dal nulla anche il firmamento, il sole,
la luna, gli animali del mare, i volatili, gli animali della terra,
l’uomo (nella prima versione): ma li “fa”, come un artigiano,
senza ricorrere alla parola, sebbene non abbia a disposizione
nessuna materia. Tra questi gesti assoluti, si intrecciano dei
gesti relativi e limitati. Egli si accontenta di “separare” la luce e la notte, le acque superiori e quelle inferiori, l’acqua e la
terra: divide ciò che ha creato un altro (o egli stesso prima del
tempo); e così facendo introduce e incorpora gli elementi stranieri – le tenebre e i mari che facevano rabbrividire gli autori
dei salmi – nell’edificio ordinato, e dunque “buono”, del suo
universo. Quando fa l’uomo, nella seconda versione, utilizza la
polvere della terra, come un artista. Infine, almeno una volta,
Elohim non crea affatto: invita soltanto la terra, madre di tutti
i viventi, a generare i germogli, l’erba verde, l’albero da frutto;
e la terra obbedisce.
Cosa ci suggerisce dunque questa impressione di unità, che
ci fa dimenticare la molteplicità dei gesti creatori di Dio? Cosa
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fa nascere in noi l’intuizione di un kosmos non meno distinto e
musicale di quello greco? Come sottolinea Claus Westermann
nel suo bellissimo commento, nessun’altra storia arcaica di genesi racconta così coscientemente la formazione di un ordine
temporale chiuso: ordine di sei giorni che mira a un fine, totalità che si capovolge in un settimo giorno di riposo, dove
il nostro tempo cede a una scintilla di tempo sacro. Il narratore biblico dispone tutti i diversi atti creativi di Dio in una
medesima struttura formale e linguistica, che segue sempre le
medesime fasi: introduzione, comando, attuazione, giudizio,
ordinamento. Nel ricordo, ci sembra di assistere a un teatro
primigenio, brulicante di vita, di mobilità, di freschezza, di
germi, grondante di acque e di luci e di pesci, dove ritrovare
la vita colorata del mondo, come in molti quadri del Rinascimento che si ispirano a queste righe. Mentre lo rileggiamo, ci
rendiamo conto che il Dio ebraico è sopratutto un creatore di
ordini e di forme, e che l’universo, come dice Filone, obbedisce all’armonia del Numero.
Ho sempre ammirato l’intelligenza del caso, che sovraintende alle grandi opere letterarie. Molti studiosi sostengono che
l’Odissea, come noi la conosciamo, è soltanto il frutto dell’opera meccanica di un redattore, che ha raccolto i canti della tradizione: ma quale armonico e complicatissimo e studiatissimo
labirinto è uscito dalle mani inconsce del redattore! Anche nel
caso della Genesi, troviamo due opposti racconti della creazione dell’uomo (1, 26-31; 2, 5-25), divisi tra loro da molti secoli.
Come nel caso dell’Odissea, gli studiosi moderni, dopo aver
analizzato i racconti, trascurano di ammirare l’intelligenza sovrana del redattore, che ha detto tutta la verità su Adamo e su
ogni uomo per mezzo della semplice giustapposizione di due
racconti antitetici.
Per il primo narratore (più recente), Dio abita immensamente lontano: per il secondo narratore (più arcaico), Dio vive vicino a noi, e passeggia in forme umane, alle brezze del
giorno, nel giardino dove ci ha collocato. Secondo il primo
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narratore, l’uomo è stato creato “a immagine e somiglianza”
di Elohim: egli è l’unico luogo dove Dio possa riflettersi come in uno specchio. Per il secondo narratore, l’uomo non è il
“riflesso” di Elohim, sebbene il suo orgoglio possa spingerlo a
cercare di diventare simile a lui. Secondo il primo narratore,
Dio ha creato l’uomo dal nulla, senza materia e senza mani:
per il secondo narratore, le mani di Dio ci hanno foggiato con
una materia preesistente, che apparteneva alla confusione indistinta del caos, – la polvere della terra; e noi siamo fatti di
terra e siamo legati al destino della terra e ci chiamiamo come
la terra e diventeremo terra, creature fragili e periture. Per il
primo narratore, siamo il culmine della creazione: per il secondo, siamo quasi all’inizio del mondo e intorno a noi, per
amor nostro, Jahve plasma alberi, uccelli, animali. Per il primo
narratore, Elohim crea la donna dal nulla, insieme all’uomo:
per il secondo, Jahve foggia la donna dopo l’uomo, modellandola da una sua costola. Così questi racconti concentrano nel
loro rapporto strettissimo, nel loro vincolo antitetico, tutta la
sapienza ebraico-cristiana. Cosa dobbiamo sapere d’altro? Dio
è insieme lontanissimo e vicinissimo: l’uomo è divino e infimo,
creato dal nulla e fatto di terra, culmine e inizio; mentre la
donna è indipendente dal maschio e figlia delle membra del
maschio, con cui forma “una sola carne”.
Tutti conoscono le scene successive del grande dramma.
Dio dispone Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden, al centro
del mondo: di lì escono i quattro fiumi che percorrono il nostro universo. A un gesto di Dio, nel giardino germoglia “ogni
albero piacevole a vedersi e buono a mangiarsi”. Non c’è ancora storia, non c’è ancora rito, non c’è ancora legge, né tempio o
istituzione religiosa, come non ci saranno più templi e riti nella
Gerusalemme celeste, alla fine dell’Apocalisse. Alle brezze del
giorno, Dio cammina nell’Eden, e l’uomo è il suo tempio. Nel
mezzo del giardino, sta l’albero della vita: forse lì accanto, l’al-

CC18_Citati_DEF.indd 10

05/09/19 13:31

LA GENESI

11

bero della conoscenza del bene e del male. Quante volte ebrei
e cristiani hanno ripetuto e come salmodiato il nome dei due
alberi! Quante volte hanno cercato di interpretarli, giacché
tutta la nostra vita dipende dal loro significato! Come sempre,
il Narratore è disumanamente spoglio di particolari. Non spiega: indica; tutta la scena, come la creazione del mondo, affonda
volutamente nell’enigma. Sollevarne il velo dimenticando come questi alberi abbiano germogliato e fruttificato nella storia
ebraica e cristiana, è quasi impossibile.
Non credo che l’albero della “conoscenza” offra (come qualcuno dice) l’“onniscienza nell’accezione più lata del termine”:
la cognizione del bene e del male è solo una parte della conoscenza totale. Il suo frutto, a quanto possiamo capire, divide il
mondo secondo le forme opposte del bene e del male: instaura
nel mondo unitario delle origini la separazione, l’antitesi, la
lacerazione, l’opposizione; da una parte c’è il bene, dall’altra il
male, da una parte c’è il sacro, dall’altra il profano, e poi via via
il puro e l’impuro, il permesso e il proibito, la vita e la morte, la
virtù e il peccato, la legge e la violazione, il tempio e il deserto.
Chi ha conosciuto il bene e il male, vive cogli occhi aperti:
cogli occhi tragicamente aperti sulle antitesi e le lacerazioni
della realtà; e allora come meravigliarsi della parola di Jahve?
“Nel giorno che ne mangerai, certamente morrai.” Mangiando
il frutto, entriamo fatalmente nel regno della morte, viviamo
nella morte, esperimentiamo la morte, dalla quale Dio voleva
sottrarci all’inizio dei tempi. Un fatto, a prima vista, ci meraviglia. Questa conoscenza lacerata, questa conoscenza mortale,
è propria di Dio, come ci ripetono concordi il serpente e Jahve.
L’uomo dell’Eden non era fatto per vedere il mondo secondo
l’antitesi e la lacerazione, la luce e la tenebra: solo Dio poteva
sopportare questa tragica conoscenza divisa.
L’altro albero, l’albero della vita, è ancora più misterioso.
Sappiamo soltanto, da un’ultima glossa di Dio, che esso ci dona la “vita eterna”. Senza che nessun versetto lo dica esplicitamente, è lecito congetturare che Dio avrebbe concesso all’uo-
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mo di mangiarne il frutto (tutti i frutti del giardino sono consentiti, tranne quelli dell’albero della conoscenza), divenendo
immortale. Così possiamo immaginare il progetto che Dio
aveva preparato per l’uomo. Adamo ed Eva dovevano vivere
“cogli occhi chiusi”, senza entrare nel regno della chiarezza,
dell’opposizione e della lacerazione, senza conoscere né il bene
né il male, senza esperimentare la morte alla quale il bene e il
male introducono, arrestando per sempre il ritmo vorticoso
della storia. Ma cosa significa vivere “a occhi chiusi”? Significa
davvero escludere qualsiasi conoscenza di Dio e dell’universo?
Vivere nella nebbia e nell’oscurità edenica? Anche qui, forse,
la luce sulla Genesi viene dal suo futuro. Tutto lascia credere
che lassù Adamo ed Eva avrebbero posseduto una conoscenza che si identificava con l’unitaria realtà divina e del mondo.
Come sempre, Kafka ha visto benissimo: “Esistono, per noi,
due specie di verità, quali vengono rappresentate dall’albero
della scienza e dall’albero della vita... Nella prima, il bene si
distingue dal male, la seconda non è altro che il bene stesso,
e ignora sia il bene che il male.” Così Jahve aveva progettato il
mondo: questa eterna vita tra gli alberi e le acque del giardino
orientale, simile a quella di Robinson tra le capre dell’isola
senza nome, insieme alle creature che Jahve aveva tratto dalla
polvere, le quali vedevano in lui come lui vedeva in loro, suoi
unici “riflessi” nella creazione.
Ma il progetto di Dio viene infranto. Il serpente, “il più
astuto di tutti gli animali del campo fatti da Jahve Elohim”,
seduce la donna. L’enigma, che fino ad ora ha aleggiato sopra i
primi capitoli della Genesi, si allarga come una cortina di tenebra. Chi è il serpente? E quale dono gli permette di conoscere
i segreti pensieri e i piani di Dio, e il non meno segreto cuore
dell’uomo? Come osserva Westermann, nulla ci consente di
mettere in rapporto questo serpente con le divinità semitiche
della fertilità e della morte. Il serpente non è una divinità umiliata o ribelle, che si vendica: è una creatura di Dio. Così conosciamo un nuovo paradosso: una creatura divina introduce il
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peccato nel mondo, e l’origine del male diventa, come desidera
il Narratore, inesplicabile. Ma il serpente non è, come dicono
Giovanni e Dante, “bugiardo e padre di menzogna”. Quale
sia il suo ruolo nell’economia dell’universo, egli non dice altro
che la pura e semplice verità, sebbene giochi ironicamente con
le parole. Mangiando il frutto dell’albero, Adamo non morirà
(almeno subito): i suoi occhi si apriranno, e la sua mente diventerà simile a quella di Dio.
La donna prende il frutto dell’albero, lo mangia e ne dà ad
Adamo. Questo gesto tra le ombre del giardino rivela cosa si
annidava nel cuore già notturno dell’uomo: non contento della
sua condizione di “riflesso”, forse istigato dalla propria “immagine e somiglianza” divina, l’uomo non vuole restare una creatura, desidera diventare sicut Deus, strappa il dono che gli era
stato rifiutato, precipitando fuori dal proprio limite. Il suo atto
è duplice (ma tutto, in questo doppio racconto, è doppio). Da
un lato, Adamo si avvicina a Dio, diventa sicut Deus, guadagna
una conoscenza divina: ma, dall’altro, acquista la caratteristica
che definirà per sempre l’uomo, perché soltanto l’uomo (non
Dio) conosce le cose esclusivamente attraverso lo sguardo limitato e opposto del bene e del male.
In questo momento, con la rapidità vertiginosa che esiste
solo nei sogni, nasce la storia umana: quella che stiamo ancora sopportando. L’uomo comincia a vivere “a occhi aperti”,
tragicamente spalancati sull’universo troppo chiaro e definito.
Conosce la divisione, la separazione, l’antitesi: esperimenta il
bene e il male, il sacro e il profano, il permesso e il proibito,
la legge e la violazione, la fuga nel tempio e la fuga nel deserto. Conosce il peccato, la coscienza e la vergogna, che prima
ignorava completamente: si lascia alle spalle la nuda innocenza
degli animali: fugge davanti a Dio, spezzando l’idillio religioso
dell’Eden; subisce la condanna del lavoro, della terra, del parto, del desiderio amoroso, della cacciata. Mentre prepara un
vestito con le foglie di fico, inventa la civiltà e la cultura. Così la
civiltà europea nasce dopo il peccato, attraverso la coscienza e
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la vergogna per il peccato. Passerà qualche tempo, e non solo i
vestiti ma anche tutte le arti squisite del rame e le musiche della cetra e del flauto saranno inventate dai figli di un altro peccatore: Caino. Tutta la storia dell’Occidente sarà dominata da
questa condanna. Per quante vesti colorate indosseremo, per
quanti libri e quadri e musiche gusteremo, non dimenticheremo mai il segno con cui la Genesi ha marchiato ogni cultura.
Il giardino con gli alberi miracolosi viene chiuso, sebbene
non venga abolito, come osservava Kafka, pieno di speranza.
Con “la fiamma delle spade guizzanti”, i cherubini impediscono all’uomo di ripercorrere la via dell’albero della vita, – al
quale aveva voltato le spalle, per storditezza o orgoglio, nella
sua prima esistenza. Dio aveva tollerato che l’uomo edenico
vivesse in eterno. Ma non può tollerare che egli mangi il frutto
dei due alberi: che possegga insieme la conoscenza del bene e
del male e la vita eterna, gli “occhi aperti” e gli “occhi chiusi”,
la tagliente limitatezza e la mistica illimitazione, la divisione e
l’unità. Adesso anche Dio si sposta, lascia l’Eden vuoto, e come l’uomo si avvicina alla storia. L’atto col quale si accomiata
da noi è dolcissimo e compassionevole: prepara due “tuniche
di pelle” e ne veste Adamo ed Eva cacciati dall’Eden. Così ci
fa capire che, d’ora in poi, malgrado il peccato, Egli proteggerà
l’uomo e la cultura, e da Dio della creazione e dell’Eden si
trasformerà in Dio della storia.
La cosa più singolare di questo testo singolarissimo è la sua
solitudine nell’Antico Testamento. La Bibbia è un libro di continui rinvii, allusioni, citazioni: ogni testo importante echeggia
in centinaia di altri testi: ci aspetteremmo dunque di trovare
continuamente ripresa la storia dei due alberi e del peccato di
Adamo, che fonda la civiltà ebraico-cristiana; eppure nessuno
parla dell’albero della vita (forse soltanto i Proverbi), come se
i capitoli della Genesi non stessero al principio della Legge.
Questo silenzio è incomprensibile: qualcuno potrebbe fanta-
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sticare che si trattasse di un testo segreto, che non bisognava
ricordare. Poi, nei tardi scritti escatologici e apocalittici, negli scritti cristiani e nella mistica ebraica, i primi capitoli della
Genesi esplodono alla luce, come se tutto il nostro destino si
giocasse nel rapporto tra l’albero della vita e l’albero della conoscenza. Questo commento insaziabile, ininterrotto, che col
passare dei tempi diventò sempre più ansioso e drammatico,
porta in evidenza quella che io credo sia la nascosta vena utopica dell’inizio della Genesi. Ogni racconto di caduta è anche
un implicito racconto di riscatto e di redenzione. Forse, nella
mente dell’anonimo redattore, Adamo avrebbe dovuto ritornare un giorno nell’Eden, con gli “occhi aperti”, con la conoscenza del bene e del male, ma ritrovando la sapienza mistica e
indistinta che possedeva quando viveva con gli “occhi chiusi”.
Nei testi ebraici e cristiani, si affacciano due soluzioni.
L’Apocalisse di Giovanni offre quella più radicale. Nella misteriosa città cubica costruita col diaspro, illuminata dal fiume
tranquillo e incessante della luce gloriosa di Dio, nella città
senza sole e senza luna, senza più notte, senza più templi, dove
l’uomo abita in Dio e in Cristo, scorre un fiume d’acqua scintillante come il cristallo. Lì accanto sorge l’albero della vita, che
porta dodici frutti, – ma l’albero della conoscenza del bene e
del male, attraverso il quale il peccato è entrato nel mondo,
non appare più. Come racconta Scholem, i cabalisti ebraici
pensano invece che le radici dei due alberi edenici fossero le
stesse, oppure che i folti rami dell’uno e dell’altro crescessero in due direzioni diverse a partire da un medesimo tronco.
Mangiando il frutto del bene e del male, il peccato di Adamo
era stato quello di isolare reciprocamente i due alberi, trasformando l’albero della conoscenza in albero della separazione,
dell’opposizione e della morte. Eccoci qui, noi miseri, col nostro misero bene e il nostro misero male, e il libro della Legge,
e le sue innumerevoli proibizioni. Figli decaduti della Legge, ci
spetta un solo compito: dobbiamo scavare il terreno dell’Eden
che è in ognuno di noi, e dimostrare che esiste soltanto una
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radice, che tutti i rami emanano da un medesimo tronco, che
tutti i pensieri, le sensazioni e le divisioni e le fedi non sono che
un unico flutto di luce.

qohélet

Non so quale effetto ebbero nel mondo ebraico, alla fine del
III secolo a.C., le parole e il rotolo di Qohélet (o l’Ecclesiaste).
Credo che fosse sconvolgente. Ogni lettore della Bibbia sapeva
che, malgrado i dolori, le sventure e l’esilio, la realtà esiste:
compatta, solida, meravigliosamente vitale, come nei primi
capitoli della Genesi, dove tutto nasce, cresce e germoglia.
Ora proprio questo Qohélet mette in dubbio: la vita è havèl
havalìm, “fumo di fumi”, come traduce Guido Ceronetti; non
ha consistenza, non ha peso, non ha volume, non ha senso.
Tutto è irreale e vano, come la nebbia, un vapore o uno spettro.
L’uomo fatica ogni giorno, e non serve a niente: gli uomini nascono, muoiono, le generazioni si susseguono; e la storia è vana
come la fatica di ogni uomo. Nemmeno la natura, nella quale
molti ammirano il ritorno ciclico delle cose, si salva e ci salva:
il sole si leva, tramonta e poi si leva un’altra volta: il vento gira
e rigira, ora a nord ora a sud: i fiumi si gettano nel mare e non
lo riempiono mai; anche questo è insensato come la storia. Se
fossero buddhisti, Qohélet e il suo lettore potrebbero amare
questa grandiosa irrealtà delle cose. Ma sono ebrei, e devono
aggrapparsi a una certezza: che le cose ci sono.
Ogni movimento scompare, cancellato dalla mano violenta
e saggia di Qohélet. Dove i lettori della Bibbia contemplano
fatti sempre diversi, battaglie, sventure, salvezze, re che sostituiscono altri re, e alcuni attendono “cieli nuovi e terra nuova”,
– Qohélet non scorge che una tediosa ripetizione. Ogni fatto
perde la sua qualità: ogni persona la sua natura: ogni movimento il suo slancio:
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Ogni sarà già fu
E il si farà fu fatto
Non si dà sotto il sole
La novità

Qualcuno potrebbe sostenere che, se tutto si ripete, ogni cosa
è eternamente viva, ritorna e si imprime per sempre nella nostra
memoria. Ma Qohélet afferma il contrario. Se tutto si ripete, una
mano invisibile lo cancella per sempre dalla nostra memoria: non
c’è ricordo né del passato né del futuro. Se ci voltiamo verso il
passato, scorgiamo appena un segno subito abolito dalla dimenticanza; e se ci volgiamo verso il futuro, ecco venirci incontro
di nuovo lo stesso passato, defunto prima di nascere, cancellato
dalla monotona mano del tempo. “Che cosa farà quell’uomo che
al re succederà? Farà cose già fatte.” Se scompare la memoria,
scompare la Bibbia – questo regno della storia e della certezza.
Qohélet trasporta la condizione della morte nella vita: la
spettralità, la nebbia, il fumo, la tenebra, lo Sheol (l’Ade ebraico), dove si aggirano larve senza vita né luce, invade la realtà
quotidiana. Ora, egli nega la vita in nome della morte: i defunti sono più beati dei vivi, e più beati di entrambi sono coloro
che non esistono ancora, dice con un rancore e una rabbia che
ci fanno rabbrividire. Dunque, siccome la vita è morte mascherata, possiamo conoscere solo guardando le cose dal punto di
vista di ciò che scompare: “La fine di una cosa è meglio del suo
principio.” Ora, invece, con uno dei suoi improvvisi capovolgimenti, Qohélet condanna la morte in nome della vita: i defunti non sanno niente, non hanno compensi, scompaiono dal
ricordo, tutte le loro passioni finiscono; dunque la vita – così
vana – è migliore della morte. Ma, in realtà, vita e morte sono
la stessa cosa, “fumo di fumi”. Nella grandiosa figura che chiude il libro esse si uniscono nella desolazione: il sole e la luce si
ottenebrano, il cavo d’argento si spezza, la sfera d’oro si fende,
la brocca piena d’acqua si frantuma, la carrucola si schianta nel
pozzo, la polvere che ci forma torna a essere terra.
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Solo in una cosa la vita si differenzia dalla morte. Le ombre
dello Sheol non hanno fame: mentre l’esistenza è proprio questo, “soffio che ha fame”. Gli uomini, vivi apparenti, vengono
trascinati da desideri insaziabili: gli occhi non sono mai sazi di
vedere, gli orecchi di ascoltare, le mani avide vogliono sempre
nuovo denaro: un terribile movimento sembra agitare senza
tregua tutti coloro che recitano sulla scena del mondo; il fumo
si spinge sempre in avanti, insoddisfatto, imitando quella che
un tempo si chiamava vita. Ma questo movimento è falso: gli
occhi vedono soltanto ciò che hanno già visto, gli orecchi ciò
che hanno ascoltato, il denaro affanna chi lo desidera. Nulla
più di questo slancio apparente ci assicura che, nella vita, nulla
si muove. Non c’è altro che ripetizione spettrale.
Come molti scrittori dell’Antico Testamento, Qohélet si maschera dietro un modello: Salomone, il re dei re, l’uomo che ha
costruito, piantato vigne, accumulato tesori, posseduto il potere, goduto i piaceri della vita sino alla feccia. Ma nessun esempio potrebbe essere più lontano da Qohélet: il quale è uno di
noi, vive in basso, mescolato all’esperienza di ogni giorno; ed è
soltanto un saggio, “che prende la parola”. Egli ama la propria
saggezza, che cerca di comprendere tutte le cose, anche quelle
che sembrano sfuggirle. Niente è più alto della sapienza: questo faticoso, ansioso, mai calmo sforzo di capire se stesso e gli
altri e il mondo:
Sapienza
In un volto d’uomo
Si fa chiarore
La durezza del viso
Trasfigura

Eppure, proprio qui, in questo amarissimo rotolo, nasce la
più radicale negazione della saggezza. La saggezza conosce sol-
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tanto le cose storte e non riesce a raddrizzarle. Non sa distinguere tra bene e male, non squarcia il velo del futuro, non può
mutare la costruzione del mondo; e se fa traboccare il dolore,
non trasforma, come diceva Eschilo, il dolore in conoscenza. Il
sapiente e l’idiota hanno lo stesso destino: la morte: entrambi
verranno dimenticati. Di tutte le parole pronunciate a fatica e
con desiderio, non resterà più niente: “fumo di fumi”.
Intorno a Dio, la sapienza conosce soltanto negazioni. Dio
non fa regnare la giustizia sulla terra, dove gli innocenti vengono trattati da colpevoli e i colpevoli da innocenti: Dio non
ci aiuta durante la vita; non rivela quello che dobbiamo fare,
non lascia segni né avvertimenti, ci impedisce di vedere il domani. Non prepara premi o castighi nell’oltretomba. A quanto
sembra, Egli non ci ama; e l’uomo non Lo ama. Quando tenta
di spingersi nei segreti della mente di Dio, Qohélet immagina
che in Lui regni la perfezione dell’identità, l’eternità eguale a
se stessa; e che il Suo segno si manifesti nel succedersi variato
dei tempi e delle occasioni. Ma se vogliamo intravederLo, dobbiamo pensarLo lontano da noi, diviso dalla terra da una distanza incommensurabile, che nessuna immaginazione potrà
colmare. Non è rimasta nemmeno una traccia della vicinanza
edenica. Come i nostri occhi non scorgono il corpo del bambino formarsi nel ventre della donna incinta, le nostre menti
ignorano il mistero della Sua natura e delle Sue opere.
Il presente lo conosciamo, spalancato come un libro davanti
ai nostri sguardi. Ecco questo lungo catalogo di miserie e di
orrori: le lacrime degli oppressi e le violenze degli oppressori, tutte egualmente vane: le vane fatiche, con cui torturiamo
i corpi e lo spirito: i vani desideri, che ci costringono a costruire case, a piantare vigne, a comprare schiavi e mandrie
di pecore, a possedere donne; lo slancio che ci spinge verso la
Sapienza – slancio perso come gli altri... Dovunque guardiamo, non scorgiamo che casi e occasioni, impossibili da prevedere. Ci appaiono soltanto cose storte, monche, sbagliate,
spezzate, che nessun filosofo saprà mai raddrizzare e rendere
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intere. Così Qohélet non nutre né speranze né utopie: non ha
nessuna illusione: non rivela profezie, né accetta le profezie
degli altri: non crede nel Messia; sa che, in fondo alla vita,
c’è soltanto la morte, quando il nostro respiro tornerà al “Dio
che l’ha prestato”. Amaramente, egli accetta la vita quotidiana
com’è, nella sua imperfezione e ripetizione.
Contempla quel che Dio ha fatto
Se ha storto qualche cosa
Farla dritta non puoi

Eppure, a un tratto, l’invincibile ripetizione si spezza, la catena di necessità e di casi si frange, e un rapido barlume di luce
scende sulla nostra vita. In certi momenti privilegiati, viviamo
nell’assoluto presente, senza inseguire la sapienza né pretendere di essere ricordati: “mangiamo contenti il nostro pane e
beviamo con cuore allegro il nostro vino”, indossiamo vesti
bianche, ungiamo la testa con unguenti, viviamo con la donna che amiamo, godiamo la giovinezza, seguendo gli impulsi
del cuore e degli occhi. Qohélet sa bene che non c’è nessuna
speranza: Dio è lontano, e la giovinezza è un soffio, un soffio
effimero sono i nostri capelli neri, sui quali presto scenderà
l’ala della Tenebra. Ma proprio perché sono soltanto un soffio,
questi momenti sembrano così incantevoli e la loro dolcezza
straziante. In questi istanti, Dio scende, inavvertito e inavvertibile, a proteggere le piccole gioie – un unguento, una veste
bianca, un sorso di vino – che la nostra mano delicata ha disegnato sullo sfondo del Vuoto e del Vano.
Qohélet non obbedisce a nessun progetto sistematico. Siccome nella vita tutti i piani vengono travolti dal caso, anche ciò
che egli scrive deve nutrirsi di caso. Procede a onde, a continue riprese e ritorni, proponendo e cancellando, avanzando e
ritirandosi, ora di diritto ora di rovescio, secondo un pensiero
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che non ha punti fissi salvo la convinzione che tutto è fumo. Il
movimento labile e incessante si rapprende in taglienti aforismi, che hanno segnato per sempre la moralistica occidentale.
Le contraddizioni si susseguono, senza che Qohélet cerchi di
conciliarle: le lascia aperte, gridanti, laceranti, così da ferire gli
occhi e le mani.
Le parole dei sapienti
Sono punte acuminate
Chiodi che si conficcano
Le scritture che le raccolsero

Se detesta i furibondi, Qohélet non è meno furioso: martella
disperatamente le parole fino a ridurle a soffi: dovunque si percepisce un’ansia che non dice il proprio nome: all’improvviso
si aprono oasi di dolcezza; e poi tutto si spegne e viene quasi
soffocato dal fondo basso di una desolazione senza lacrime.
Guido Ceronetti pubblicò nel 1970 la sua prima versione
del Qohélet. In questi trent’anni, l’ha ritoccata e rielaborata di
continuo, come se il testo non potesse trovare una forma: mentre tornava a commentarlo e ad aggiungere appendici su altri
Ecclesiasti – Solone, Orazio, Villon, Guicciardini, Chamfort,
Leopardi, Michelstaedter. Oggi ha pubblicato quella che sarà,
forse, l’edizione definitiva, molto più bella di quella già bellissima del 1970. Il Qohélet è il suo vero libro: nel quale si riflette
la singolarissima mescolanza di filologia e delirio, disperazione religiosa, furore, scetticismo e dolcezza, che gli è propria.
Nessun’altra versione italiana della Bibbia possiede questa tensione. Ormai le traduzioni bibliche di Ceronetti – Giobbe, il
Cantico dei Cantici, Isaia, i Salmi – formano un corpus ricco,
complesso e compatto: uno dei pochi eventi di rilievo nella
letteratura italiana degli ultimi trent’anni.
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l’angelo e tobia

Ci sono i grandi libri della Bibbia: la Genesi, i Salmi, Isaia,
Giobbe, il Cantico dei Cantici, Qohélet; nei quali parla il tremendo della divinità sovrana, la lode del fedele al Signore,
l’abbraccio entusiastico dell’universo, l’amore erotico per Dio,
la disperazione davanti a un destino voluto da Qualcuno. Ma
la Bibbia ha anche piccoli angoli, nei quali è così piacevole
sostare. Come il Libro di Tobia, scritto nel II secolo a.C., che
la severità dei dottori ebraici e luterani ha cacciato dall’Antico
Testamento, e che solo la sorridente saggezza della Chiesa cattolica ha accolto. Non è, forse, un grande libro: non ha una
vera profondità religiosa; vi parla una morale pratica un po’
comune. Ma il suo delizioso tono di leggenda edificante, la sua
finta innocenza popolare devono aver incantato i cuori dei fedeli medioevali, come incantano quelli dei fedeli moderni, che
amano vedere le rughe distendersi sul volto di Dio.
Ciò che mi affascina, sopratutto, è l’intenso profumo della
vita familiare ebraica nella diaspora: identica qui, nell’immaginaria Ninive del VII secolo, come sarà nell’antica Alessandria,
a Roma, a Cordoba, a Witebsk o a New York nel XXI secolo. Il
vecchio Tobit è un pio. Se, a Gerusalemme, portava al Tempio
le primizie dei frutti e degli animali, le decime del bestiame e
la prima lana tosata alle pecore, così ora, nella servitù assira,
rispetta tutte le prescrizioni e i riti. Mangia i cibi comandati: fa
l’elemosina e le opere buone: prende in moglie una donna della tribù, seppellisce devotamente i correligionari uccisi; accetta
la volontà e il giudizio di Dio. A volte, sembra dubitare della
Giustizia. Grida a Dio:
Tu hai lasciato che ci spogliassero dei beni;
ci hai abbandonato alla prigionia e alla morte;
siamo la favola, lo scherno, il disprezzo
di tutte le genti, tra le quali ci hai disperso.
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Ma poi capisce che la mano di Dio è segretamente all’opera. Dio benedice la sua fedeltà alla Legge: lo introduce alla
corte del re Enemessar, che gli affida i suoi affari nella Media.
Devoto al proprio Dio, l’ebreo esiliato diventa caro ai sovrani
stranieri, che hanno fiducia soltanto nella sua onestà scrupolosa. Allora comprende che la diaspora obbedisce a una provvidenza più alta. Se Dio ha disperso Israele tra le genti, questo
gesto in apparenza crudele ha uno sfondo che solo col tempo
egli potrà afferrare: un grumo di uomini umiliati diffonderà la
parola del Signore, testimoniando la Sua grandezza, fino alla
conversione totale dell’universo.
Tobit conosce l’ala amara della sventura. Cade in disgrazia
presso il nuovo sovrano; e diventa cieco. “Che gioia posso ancora avere? Sono un uomo cieco; non vedo la luce del cielo;
mi trovo nell’oscurità come i morti che non contemplano più
la luce. Anche se vivo, dimoro con i morti: sento la voce degli
uomini, ma non li vedo.” Durante i tempi della prosperità, aveva guadagnato dieci talenti d’argento: li aveva lasciati presso
un parente nella Media; e ora incarica il figlio Tobia (che noi
chiamiamo Tobiolo) di attraversare le pianure e i deserti e di
andarli a riprendere. Il viaggio è lungo: Tobiolo ha bisogno di
una guida. Così si presenta l’arcangelo Raffaele, uno dei sette
che stanno alla presenza di Dio, offrendosi come soccorso. Ma
non crediamo di incontrare uno dei grandi angeli del tardo
giudaismo o dell’Apocalisse: angeli con figura di leone, di vitello e d’aquila, con sei ali e coperti di occhi: ritti ai quattro
angoli della terra: con turiboli d’oro e trombe della vendetta;
cinti d’arcobaleno, col piede destro posato sul mare e quello
sinistro sul suolo. Non c’è nessuna epifania: nessuno sfavillio
di ali benedette. Il Libro di Tobia è un libro modesto, come
Raffaele è un angelo modesto. Non ostenterà mai le sue ali
superbamente colorate. In tutta la nostra storia, si comporta
come un angelo mascherato: come un servo accorto, astuto e
accondiscendente, pronto ad aiutare Tobiolo nei pericoli della
strada. Ogni traccia di divino sembra remota.
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Il viaggio incomincia. Tobiolo parte insieme al suo angelo,
seguito dal cane. La prima sera, i viaggiatori si fermano a trascorrere la notte sul fiume Tigri. Quando Tobiolo immerge il
piede nell’acqua, un grosso pesce tenta di divorarlo: l’eterna
minaccia, l’angoscia del caos e dell’abisso, che gli ebrei avvertivano nelle acque del mondo. Ma Raffaele interviene, e insegna l’arte sottile di trasformare il male in bene. Tobiolo deve
catturare il pesce: in primo luogo, può mangiare arrostita la
sua carne; poi il cuore e il fegato serviranno a guarire gli indemoniati, e il fiele a rendere la vista ai ciechi. Così l’angelo
si trasforma: il piccolo angelo mascherato diventa un erede di
Ermes, il grande dio-mago greco, che aveva dato l’erba moly
a Ulisse per salvarlo dai pericoli di Circe. Esisteva, nel tardo
paganesimo greco, una magia fondata sui pesci: l’ittiomanzia,
di cui venne accusato Apuleio. Anche Raffaele è un ittiomante,
stregone, demonologo e farmacologo: trasforma la magia nera
in magia bianca, l’arte negativa in arte positiva; e ci insegna
a servirci del corpo di una creatura malvagia per salvarci dai
démoni e dalla malattia.
Così, appunto, accade. In una città della Media viveva Sara:
una ebrea della stirpe di Tobit e Tobiolo, perseguitata da un
démone malvagio, che aveva ucciso i suoi sette mariti l’uno dopo l’altro, nella prima notte di nozze. Raffaele assicura Tobiolo
che Sara gli è destinata come sposa fin dall’eternità. Quando il
matrimonio è stabilito coi genitori, l’angelo insegna a Tobiolo:
“Appena entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato
del pesce e mettine un poco sulla brace dell’incenso. L’odore si
spanderà, il demonio dovrà annusarlo e fuggire e non comparirà
più davanti a lei.” Tobiolo brucia il fegato e il cuore, e il demonio
fugge nelle regioni dell’alto Egitto, dove Raffaele lo incatena.
Subito dopo si svolge per quattordici giorni il grande matrimonio ebraico, con pranzi, festini, dono dei servi, degli asini e dei
cammelli, il profumo della famiglia devota al Signore. Intanto, a
Ninive, Tobit conta i giorni, ansioso per il ritardo del figlio. Preceduti da Raffaele, Tobiolo e Sara raggiungono Ninive: Tobiolo

CC18_Citati_DEF.indd 24

05/09/19 13:31

l’angelo e tobia

25

spalma il fiele sopra gli occhi del padre, che torna a contemplare
le meraviglie del mondo benedetto da Dio.
L’opera dell’angelo di Dio è dunque compiuta. Raffaele risale in cielo, dopo aver rivelato a Tobit e a Tobiolo di essere “uno
dei sette angeli santi, che portano in alto le preghiere dei santi
e hanno accesso alla maestà del Santo.” Nemmeno in questo
momento di esultanza, Raffaele rivela agli uomini lo splendore
delle sue ali. I due ebrei rimangono stupiti, e cadono a terra,
pieni di terrore. Poi echeggia il cantico di Tobit, che risuonerà per secoli, fino all’Apocalisse, con la visione della nuova
Gerusalemme, ricostruita di zaffiro e di smeraldo e d’oro puro, dove i popoli e le generazioni giungono da tutte le parti,
portando “doni per il re del cielo”.
Anche il piccolo Libro di Tobia subì, nei primi secoli cristiani, la sorte di tutto l’Antico Testamento. Venne sottoposto a
un inesausto lavoro di interpretazione tipologica e allegorica,
per cui in ogni lettera del libro risuonano il nome del Cristo e
i riti cristiani. Già nel II secolo, il pesce che Tobiolo e Raffaele
pescano nelle acque tenebrose del Tigri, diventa il simbolo del
Cristo: Christus intelligitur per piscem, ribadisce, nel IV secolo,
Optato di Mileto. Le lettere greche del nome del pesce sono le
stesse lettere iniziali delle cinque parole greche: “Gesù Cristo,
Figlio di Dio, Salvatore”. Se il pesce, commenta sant’Agostino,
vive liberamente nelle profondità delle acque, così Cristo visse nell’abisso della mortalità, senza peccato. Attorno a questa identificazione si raccolgono, come in una corona, le altre
identificazioni rituali. Come Raffaele e Tobiolo mangiarono,
sulla riva del Tigri, le carni dell’animale, i credenti mangiano
nell’eucaristia le vive carni del Cristo. Il fegato e il cuore, arrostiti sulle braci della Passione, mettono in fuga il diavolo: il
fiele rende la vista al mondo. Il pesce, che vive nelle acque, è
segno del battesimo, che l’acqua dona al fedele; e della salvezza
che Dio dona ai suoi oltre la morte.
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Come i miti, i simboli religiosi hanno una storia: o, per meglio dire, rivelano in piena luce un significato e un alone, che
prima tenevano nascosti, come se gli uomini non fossero ancora pronti a comprenderli. Cristo-pesce scomparve, almeno
in parte, dall’orizzonte. L’arcangelo Raffaele, che apparve a
Tobiolo mascherato e senz’ali, diventò il simbolo dell’angelo
custode, che ci aiuta nei pericoli quotidiani della vita, ci protegge nei viaggi e nella solitudine, ci difende contro le fantasie demoniache, porta con sé il vaso dei rimedi materiali e
spirituali, ci indica la strada misteriosa del cielo. Così l’angelo, che aveva espresso il lato radioso e tremendo del Trono e
della Gloria di Dio, ora esprime il divino in ciò che ha di più
prossimo, familiare, quotidiano: un lieve soffio sulla nuca, una
carezza sulla spalla. Già un testo del I secolo aveva affermato
che ogni uomo ha il proprio angelo custode. Ma nel XV e nel
XVI secolo, il culto si diffuse in modo clamoroso. Il 3 giugno
1526 fu celebrata la prima messa pubblica in onore dell’angelo
custode, attirando moltitudini. San Francesco di Sales lo venerava. I gesuiti ne diffusero la devozione.
Vorrei ricordare almeno due capolavori pittorici: Tobiolo e
l’angelo di Piero Pollaiolo, e Tobiolo, con l’arcangelo Raffaele,
cattura il pesce nel fiume Tigri di Gerolamo Savoldo. Il primo
è una meraviglia di frivolezza: Tobiolo, con l’aria distratta, il
cappellino marrone all’ultima moda, il pesce fasciato in un’ele
gante confezione da qualche pescivendola di via Tornabuoni;
e l’angelo con la veste rossa, marrone e nera, i calzari e l’aureo
la, che conserva qualcosa della sua origine celestiale, attraversano un paese che ricorda l’Italia centrale, con l’andirivieni
del Tevere, caro a Piero della Francesca. Il paesaggio muta in
Savoldo: un bosco foltissimo e scuro, l’ombra scura del fiume,
il cielo scuro di nubi: tutta la luce cade frusciando sull’angelo dalle grandi ali falcate niveo-grigie, dalle vesti di raso grigio e rosso chiaro, colme di pieghe e meandri, che ricordano
Tiziano; mentre Tobiolo, col volto in ombra, ascolta gli insegnamenti esoterici della creatura celeste.
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Tra i saggi che mi piacerebbe scrivere, e che non sarò capace
di scrivere, ve ne è uno sulla morfologia delle ali degli angeli. È
un progetto immenso, che avrebbe bisogno di cultura grandissima, e di una straordinaria delicatezza di sensazioni, perché
nelle ali degli angeli si è espressa sia una complicata cultura
teologica sia una libera follia fantastica, che non conosce limiti
né prescrizioni. Ali degli angeli di Cavallini a Santa Cecilia
in Trastevere, così molteplici da avvolgere e nascondere in se
stessa la creatura celeste: piccole ali disperate che battono pazzamente degli angeli di Giotto: frementi e sottilissime ali di
Simone Martini, che finiscono con penne di pavone: ali di farfalla del Beato Angelico: ali rosa e blu ardente di Pisanello: immense ali rosa e celesti degli angeli di Signorelli, che suonano
le trombe della Resurrezione: ali appena spuntate di Correggio
e Parmigianino: ali che sembrano insanguinate dell’angelo
musicante di Rosso Fiorentino: ali tra la colomba e l’aquila del
Riposo nella fuga in Egitto di Caravaggio; ali divaricate e membrutissime del Greco... Quante altre ali dovrei aggiungere.
Prima della metà del XVI secolo, Humāyūn, l’imperatore
islamico dell’India, fu sopraffatto da un ufficiale, e dovette
fuggire alla corte del re Shāh Ṭahmāsp di Persia. Là nacque
il figlio, Akbar, che sarebbe diventato il più grande imperatore della dinastia Moghol. Passò l’infanzia e l’adolescenza alla corte, a Tabriz e a Kabul; e fin da piccolo ammirò i colori
della pittura e sopratutto le duecentocinquantotto miniature
del capolavoro dell’arte persiana cinquecentesca, il Libro dei re
che decine di pittori avevano dipinto per Shāh Ṭahmāsp. Due
centimetri quadrati contenevano uno stagno pieno di anatre,
di pesci e di erbe: o immense catene montane: o minuziosi
interni di case: o lotte contro i draghi; o sfide tra elegantissimi cavalli guerrieri. Se guardava le miniature con l’aiuto della
lente, Akbar aveva l’impressione di conoscere un mondo vasto
come l’India.
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Quando ritornarono in India, Akbar e il padre portarono
con loro due famosi miniatori persiani, che dovevano far rinascere nella nuova patria il regno fantastico di Shāh Ṭahmāsp.
Poco dopo, nel 1556, Akbar divenne imperatore. Allora aprì
un vasto atelier, con centinaia di calligrafi, miniaturisti e rilegatori: di origine sia persiana sia indiana; e li affidò tutti alla
direzione dei due maestri persiani. All’atelier dedicò tante cure
quante al suo impero e alla religione di Dio. Dapprima ordinò
opere collettive, nelle quali un artista era incaricato della composizione e del disegno, uno dell’applicazione dei colori, un
altro dei ritratti. Poi invitò i suoi pittori a lavorare da soli. Sebbene fosse – dicono – analfabeta, viveva tra i sapienti, gli eruditi, i pittori, i religiosi, i calligrafi, e diventò presto familiare di
ogni sottigliezza della prosa e della miniatura. Ogni settimana
vedeva i lavori dei suoi pittori; e li premiava secondo l’eccellenza. Infine incitò gli artisti a liberarsi dall’influenza persiana,
accogliendo le invenzioni pittoriche che venivano dall’India e
dall’Occidente.
Aveva un profondo interesse religioso. Sognava di proclamare una “religione divina”, nella quale l’Islam, l’induismo, il
giudaismo, il cristianesimo e lo zoroastrismo si fondessero in
una religione unica. Creò un Ufficio delle Traduzioni: i suoi
membri vegliavano sulla qualità letteraria e filosofica delle versioni dal sanscrito al persiano, per portare i classici indiani vicini alla classe dirigente islamica che governava l’India. Amava le grandi discussioni teologiche, alle quali partecipavano i
mullah musulmani, i sapienti indiani e i missionari gesuiti, che
giungevano dalla colonia portoghese di Goa. Nel 1579 mandò un ambasciatore a Goa, reclamando l’arrivo di missionari gesuiti e di opere d’arte occidentali. L’anno dopo, i padri
Acquaviva, Monserrate ed Henriques arrivarono alla corte
Moghol, portando in dono sette volumi della Bibbia poliglotta,
stampata ad Anversa tra il 1568 e il 1572, con incisioni di artisti fiamminghi. Il re “ricevette la Bibbia con la più grande
reverenza, prendendo nelle mani un volume dopo l’altro e ba-
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ciandolo, poi posandolo sulla testa: ciò che, fra loro” diceva
il missionario gesuita, “significa onore e rispetto”. Seguirono
stampe, quadri religiosi, specialmente fiamminghi, crocifissi
d’oro e d’avorio, Madonne e reliquiari d’oro. Gli artisti della
corte di Akbar li riproducevano: o li amalgamavano e inserivano nelle loro composizioni; così che paesaggi di Fiandra e
d’Italia apparvero sullo sfondo dei viaggi di un asceta indiano.
In un anno successivo al 1580, i missionari gesuiti portarono alla corte di Akbar stampe e quadri che avevano particolarmente cari: raffiguravano Tobia e l’angelo Raffaele, l’eterno
viandante umano accompagnato dal suo angelo custode. Le
stampe e i quadri ebbero molto successo, perché ispirarono
diverse repliche. Uno di questi quadri fu affidato a un grande
pittore della corte, Ḥusayn Naqqāsh, che aveva già lavorato ai
libri che raccontavano le imprese di Tamerlano, di Bābur (il
primo sovrano Moghol) e al Ramayana. Ḥusayn ne trasse una
miniatura, oggi al Musée Guimet, che oso mettere accanto ai
quadri di Pollaiolo e di Savoldo.
Ḥusayn trasformò completamente il modello dei padri gesuiti.
In primo luogo, soppresse Tobiolo: il rapporto tra il ragazzo e
il suo angelo o il suo doppio, non lo interessava. Poi pose sul
capo del bellissimo angelo, che tiene in mano un grande pesce,
una coiffure di foglie e di frutti: la stessa che portano le huri nel
Paradiso islamico – le huri di cui parla il Corano, le “huri, eternamente vergini e dai grandi occhi, somiglianti a perle nascoste
nel guscio”, che condividono la vita del credente negli ombrosi
giardini del cielo, pieno di letti profumati e di frutti. Così l’angelo occidentale diventò – una volta per sempre – androgino.
E ritornò a essere quello che era stato alle origini, nel Libro di
Tobia: un angelo-Ermes, un angelo-mago, che conosceva i pesci,
le proprietà segrete della natura e trasformava la magia nera in
magia bianca.
Come voleva Akbar, le due culture si fusero tra le mani di Ḥusayn Naqqāsh: l’Occidente e l’Oriente, l’Oriente e
l’Occidente, come nel Divan di Goethe, si armonizzarono in
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un’opera sola. Il mantello rosso, dalle ricche pieghe, proviene
da una pittura occidentale. Le pietre celesti e rosa, gli arbusti e
i fiori celesti e rossi, completamente innaturali, la delicatissima
gonna ricamata dell’angelo-huri ricordano le miniature persiane che Akbar aveva ammirato nell’adolescenza. Le ali sono
in movimento: una è più alta, una più bassa, come se l’angelo
avesse fermato in questo preciso momento il suo volo davanti
a noi. I colori sono nettissimi: celesti, rossi, verdi, neri. Quasi
sempre, le ali degli angeli occidentali sono molto meno nette
e rilevate: sfumate, flessuose e trascoloranti – come se gli europei avessero affidato alle ali degli angeli tutto ciò che non si
può fissare nemmeno col segreto della pittura.

la distruzione del tempio

Durante il I secolo d.C., la Palestina era in attesa. Non sappiamo quando, si diffuse una profezia, ricordata da Giuseppe
Flavio e da Tacito: un re venuto da Oriente “sarebbe divenuto
il dominatore del mondo”. Questo re era il Messia: la “stella di
Giacobbe”, lo “scettro di Israele”, l’Unto, il Figlio dell’Uomo,
il Cristo, lungamente atteso dalla speranza di generazioni. La
redenzione giudaica era un evento visibile, che doveva accadere alla fine dei tempi sulla scena sanguinosa della storia: non,
come la redenzione cristiana, un evento sopratutto invisibile,
che avviene nel cuore di ognuno di noi.
La Scrittura e le tradizioni orali avevano narrato l’avvento del
Messia. Prima sarebbero accadute catastrofi: guerre di nazioni
contro nazioni, peccati mai visti, empietà, terremoti, incendi, carestie, pestilenze, malformazioni, dissoluzione delle leggi della
natura; ciò che i saggi chiamavano “le doglie del Messia”. Poi
sarebbe giunto finalmente il Cristo, nato da uomo e da donna,
non dallo Spirito come il redentore cristiano. Qualcuno raccontava che egli preesisteva nel cielo: altri che giungeva inatteso,
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