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Abstract 
ITA 
Il presente lavoro si inserisce in quel filone di studi accademici sull’ Esoterismo Occidentale il cui scopo è chiarire i rapporti esistenti tra questo campo del sapere e la cultura in generale. All’interno di questo ambito di ricerche, un segmento di studi concerne nello specifico l’influenza che l’esoterismo ha esercitato sulla letteratura occidentale moderna e contemporanea. In particolare, il lavoro qui presentato, vuol dare un contributo agli studi rivolti a chiarire il peso che il pensiero esoterico ha avuto in autori e opere della letteratura italiana in un arco temporale che può essere circoscritto tra gli ultimi decenni del XIX secolo fino ai primi del XX. Nello scritto vengono messi in rilievo, mediante esempi concreti e argomentazioni documentabili, nuovi aspetti di quel tentativo di molti scrittori e intere correnti culturali in Italia, nel periodo preso in considerazione, di intraprendere vie originali di espressione alla ricerca di una conoscenza capace di superare gli schemi letterari del tempo, che trovò nella cultura esoterica, nelle scienze occulte e in quella dimensione dell’onirico e dell’inconscio un terreno particolarmente fertile. Lo studio analizza i rapporti tra esoterismo, scienza e cultura in Italia tra “fin de siècle e avanguardia”, sottolineando il ruolo di certo non trascurabile che la cultura esoterica esercitò sulla società del tempo, sul sapere in generale e sulla letteratura in particolare. A tal proposito sono stati presi in esame autori come Luigi Capuana, Luigi Pirandello, Antonio Fogazzaro e Matilde Serao nei quali è possibile trovare prove concrete dell’influenza dell’esoterismo nelle loro opere, e al tempo stesso abbiamo cercato le cause che hanno dato origine a quel fenomeno definito: “Rinascenza dell’anima” nato in opposizione alla cultura positivista. Al fine di approfondire ulteriormente l’analisi della penetrazione del sapere esoterico nella cultura “ufficiale” italiana, come reazione alla crisi del positivismo, abbiamo indagato l’interesse per l’esoterismo nell’editoria e, soprattutto, nelle riviste letterarie fiorentine del primo Novecento, costatandone la presenza ancora una volta non trascurabile. Tra le varie riviste ci siamo soffermati in particolare su “Leonardo”, “La Voce”, “Lacerba” e “L’Italia futurista“. Molto spazio è stato poi dato alla presenza del pensiero esoterico nella poesia italiana del periodo in esame, soffermandoci specialmente sulla poetica crepuscolare, su Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio, sottolineandone i rilevanti legami con la cultura esoterica con la quale questi poeti ebbero importanti contatti. Abbiamo poi dato spazio a tre scrittori in particolare uniti tra loro da legami sia intellettuali sia “esoterici”. Si tratta dei poeti del “Gruppo di Ur”: Girolamo Comi, Arturo Onofri e Nicola Moscardelli, tre personalità che furono protagoniste attive dei circoli esoterici nell’Italia del 



primo Novecento. Oltre a questi tre, sono stati analizzati anche altri intellettuali legati al mondo dell’esoterismo nelle cui poesie vi è traccia altrettanto chiara di questa influenza, e cioè Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini ed Enrico Cardile.  
L’ultimo capitolo di questo lavoro è dedicato in particolare al rapporto tra massoneria e letteratura italiana tra Ottocento e Novecento, ed esamina la presenza dell’influenza degli ideali massonici e della cultura delle logge nelle opere e nella vita di autori che sono stati membri attivi della massoneria in Italia o all’estero, o comunque vicini a questa associazione in quanto promotori e divulgatori degli ideali da essa sostenuti. Tra i molti ci siamo soffermati su Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Giuseppe Chiarini, Salvatore Quasimodo e Ulisse Bacci, la cui iniziazione è documentata, ma abbiamo esaminato anche autori per i quali, sebbene non esistano prove certe della loro appartenenza alla massoneria, è possibile tuttavia rintracciare nelle loro opere elementi di chiara ascendenza massonica, come nel caso di Gabriele D’Annunzio, Carlo Collodi ed Edmondo De Amicis. Tra questi anche il poeta romano Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa, che nelle sue poesie cita più volte, e in modo inequivocabile, la Libera Muratoria alla quale aveva fatto domanda di adesione poco prima della sua scomparsa. 
  



Abstract 
ENG 
The purpose of this research is to bring contribution to the branch of academic studies dedicated to Western Esotericism with aim to clarify the relationship between this literary field and culture in general. Numerous studies were made in this area of research, specifically tackling the influence of Esotericism on modern and contemporary literature. The goal was to show, in particular, the contribution Italian authors had to establishing of esoteric directions in literature, throughout a limited time-span (last decades of the 19th until the early 20th century). The research, based mainly upon concrete examples and documented resources, portrays the attempt of many writers and entire cultural trends in Italy, during the period considered, to adopt an original approach to expressing themselves, one which will in turn help them to overcome the literary boundaries of that time. This direction found fruitful ground and rooted itself in the esoteric culture, the occult sciences, in the lyrical dimension of dreams and of the unconscious. This study shows the relationship between esotericism and Italian science and culture scene between "fin de siècle and avant-garde", with emphasis on the undeniable influence the esoteric culture had made on society, overall scholarship and literature in particular.  
This is exactly the reason why writers such as Luigi Capuana, Luigi Pirandello, Antonio Fogazzaro, Matilde Serao, etc… were considered for the research. Detailed review of the works of these authors proved it is possible to find concrete evidence of the influence of esotericism by researching the very causes that have given rise to the phenomenon called "Rebirth of the soul" in opposition to the Positivist culture. For the purposes of deepening the analysis of influence esoteric knowledge had on "official" Italian culture, we have been analysing the interest in publishing esotericism - in the Florentine literary magazines of the early twentieth century, most of all, showing, again, undeniable proof. Among other literary magazines, we focused on "Leonardo", "La Voce", "Lacerba" and “L’Italia Fururista”. Particular attention has been dedicated to the presence of esoteric thinking in the Italian poetry of the period in question. We focused on the “poetica crepuscolare”, Giovanni Pascoli and Gabriele D'annunzio, with emphasis on the important connection between them and the esoteric culture. Subsequently we analysed three writers in particular, interconnected by intellectual as well as “esoteric” ties. These include the poets of the "Gruppo di Ur", such as, Girolamo Comi, Arturo Onofri and Nicola Moscardelli, three authors that were active protagonists of esoteric circles in Italy of the early twentieth century. Besides these, we 



analysed other mind-like intellectuals in whose poems there is clear evidence of esotericism influence, namely: Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini and Enrico Cardile.  The last chapter of this research shows the relationship between Freemasonry and Italian literature between 19th and 20th century, in particular the first two decades of the 20th century. This part examines the influence of Masonic thinking and culture in the works and lives of authors who have been active members of Freemasonry in Italy or abroad, or at least closely connected to this association as its promoters and disseminators of Masonic values. Among others, we focused on Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Giuseppe Chiarini, Salvatore Quasimodo and Ulisse Bacci whose Masonic initiation was actually documented. We also considered other authors, ones where it was possible to trace elements of clear masonic thinking in their works, even there was no documented evidence of their membership in the Freemasonry, such as: Gabriele D'Annunzio, Carlo Collodi and Edmondo De Amicis. As an exception, we have included the Roman poet Carlo Alberto Salustri, better known as Trilussa in this group. He unequivocally refers to Freemasonry in many of his poems, however exception derives from a fact that it is documented on several instances that he had applied for the acceptance to Freemasonry circles shortly before his death. 
  



Abstract  
CZE 
Práce si klade za cíl začlenit se do řady akademických studií o západním esoterismu, jež se pokoušejí osvětlit existující vztahy mezi tímto polem vědění a kulturou v obecném pojetí. V rámci tohoto pole bádání nás přednostně zajímá vliv, jejž měl esoterismus na moderní a současnou západní literaturu. Konkrétně chce předkládaná práce přispět k bádání orientovanému na významný vliv esoterických myšlenek na autory a díla italské literatury během časového oblouku, který lze vymezit závěrem 19. a počátkem 20. století. Na bázi konkrétních příkladů a doložitelných argumentů chce práce poukázat na nové aspekty, jež se při pokusu vydat se po originálních výrazových cestách a pátrat po poznání, jež by bylo s to překonat literární schémata své doby, projevily v dílech mnoha italských spisovatelů i v koncepcích celých kulturních proudů působících v námi vytyčeném období. Právě tyto tendence totiž nalezly v esoterické kultuře, okultních vědách a v dimenzi snu a nevědomí mimořádně plodnou půdu. 
 Práce je rozčleněna do pěti obsáhlých částí. V první se pokouší definovat termíny esoterismus a okultismus, jak s nimi bude dále pracováno, představuje současný stav akademického bádání zaměřeného na esoterickou kulturu a na její vztahy s moderní italskou literaturou. Druhá část důkladně rozebírá vztahy mezi esoterismem, vědou a kulturou v Itálii mezi obdobím fin de siècle a historickými avantgardami a zdůrazňuje nikterak zanedbatelný vliv, jejž měla esoterická kultura na společnost své doby, na vědění obecně a na literaturu konkrétně. Za tímto účelem byla analyzována díla Luigiho Capuany, Luigiho Pirandella, Antonia Fogazzara a Matilde Serao, autorů, u nichž lze doložit konkrétní důkazy o tom, že jejich tvorba byla esoterismem ovlivněna. Současně práce pátrá po příčinách, jež daly vzniknout fenoménu nazývanému „obroda duše“, jenž se zrodil jako výraz opozice vůči kultuře pozitivismu.  
Za účelem hlubšího prozkoumání cest a způsobů, jimiž esoterické myšlení v reakci na krizi pozitivismu pronikalo do italské „oficiální kultury“, zkoumá třetí oddíl práce  zájem o esoterismus v prostředí italských vydavatelství a nakladatelství, zejména pak v redakcích literárních a kulturních časopisů vycházejících ve Florencii na počátku 20. století, kde lze nepochybně konstatovat nezanedbatelnou přítomnost výše uvedených vlivů. Náš hlavní zájem byl upřen na časopisy „Leonardo“, La voce“, „Lacerba“ a „L’Italia futurista“.   



Výrazného prostoru se esoterismu dostávalo i v oblasti italské poezie daného období, z toho důvodu se práce v samostatném oddílu zabývá zejména básníky Giovannim Pascolim, Gabrielem D’Annunziem a dále takzvanými „poeti crepuscolari“, básníky soumraku, přičemž zdůrazňuje důležité kontakty těchto autorů se světem esoterického myšlení. Detailní pozornost je pak upřena na tři básníky, kteří jsou vzájemně propojeni jak intelektuálními, tak i esoterickými vztahy. Jsou to členové „skupiny Ur“ Girolamo Comi, Arturo Onofri e Nicola Moscardelli, čelní představitelé esoterických kruhů v Itálii počátku 20. století. Kromě nich byli traktováni další autoři napojení na esoterické kruhy, jejichž básnická díla nesou nepopiratelné stopy tohoto vlivu: Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini a Enrico Cardile.  
Poslední oddíl práce je věnován vztahům mezi svobodným zednářstvím a italskou literaturou na přelomu 19. a 20. století a zkoumá přítomnost vlivu zednářských idejí a kultury lóží v dílech i životech autorů, kteří byli aktivními svobodnými zednáři v Itálii či v zahraničí anebo byli zednářství názorově blízcí a ve své tvorbě propagovali jeho ideály. Z celé řady jmen jsme se zaměřili na Giosua Carducciho, Giovanniho Pascoliho, Giuseppa Chiariniho, Salvatora Quasimoda e Ulissa Bacciho, jejichž iniciace je zdokumentována, ale zabývali jsme se i autory, u nichž sice nemáme přímé důkazy jejich příslušnosti k svobodným zednářům, ale v jejich dílech lze přesto dohledat prvky nesporné zednářské inspirace, což je případ Gabriela D’Annunzia, Carla Collodiho a Edmonda De Amicise. Podobný je případ římského nářečního básníka Carla Alberta Salustriho, píšící pod pseudonymem Trilussa, jenž ve svých básních Svobodné zednářství opakovaně a zcela explicitně cituje a jenž požádal krátce před svou smrtí o přijetí do zednářské lóže.  
 
 
 
 
 

  



Keywords: Letteratura italiana, Fin de siècle, Avanguardie storiche, Esoterismo, Occultismo, Riviste letterarie del primo Novecento, Massoneria 
 
Keywords: Italian Literature, Fin de siècle, Italian Avant-garde, Esotericism, Occultism, Italian literary reviews from early 20th century, Freemasonry 
 
Klíčová slova: Italská literatura, fine de siècle, historické avantgardy, esoterismus, okultismus, literární časopisy počátku 20. století, svobodné zednářství                
 
 
  



INDICE  Introduzione                        i-ii  Capitolo I Esoterismo e studio accademico                      1 I.1 “Esoterismo” e “occultismo”: definizioni, differenze e ambiti di ricerca.                        1 
I.2 “Esoterismo Occidentale”, nascita e sviluppo di un campo di studi.                                7 
I.3 Esoterismo nella letteratura e letteratura esoterica. Studi sul tema.                               14 
I.4Esoterismo e letteratura. Gli studi in Italia.                                                                      21 
 
Capitolo II Esoterismo, scienza e cultura in Italia tra fin de siècle e avanguardia                             31 
II.1 Esoterismo e società contemporanea.                                                                              31 
II.2 Fonti e influenze “occulte” della Letteratura italiana tra Ottocento e Novecento.         35 
II.3 I letterati e l’occulto.                                                                                                        46 
II.4 Luigi Capuana.                                                                                                                 49 
II.5 Antonio Fogazzaro.               54                                                                                 
II.6 Matilde Serao e I Cavalieri dello Spirito.                                                                        61 
II.7 Luigi Pirandello                                                                                                                67 
II.8 “Rinascenza dell’anima” tra letteratura, filosofia ed esoterismo.                                    74 
II.9 Cultura ed esoterismo a Firenze tra Ottocento e Novecento.                                           82 
      Il ruolo della massoneria e della Società teosofica. 
II.10 Esoterismo e Avanguardie artistico-letterarie in Italia.                                                  89 
 
 



Capitolo III 
Riviste letterarie e cultura iniziatica nell’Italia del primo Novecento                              94 III.1 Editoria ed esoterismo nel primo Novecento.                                                                  94 III.2 Il caso del “Leonardo”.                                                                                                     99 
III.3 “La Voce”.                                                           111 
III.4 “Lacerba”.                                                                                                                       115 
III.5 “L’Italia futurista“.                                                                                                          116 
 
Capitolo IV 
Esoterismo e poesia                                                                                                               121 
IV.1 Il potere creativo della parola poetica.                                                                            121 
IV.2 Europa e Stati Uniti.                                                                                                        123 
IV.3 In Italia.                                                                                                                           126 
IV.4 Echi di esoterismo nelle poesie e nel Fanciullino di Giovanni Pascoli                          128 
IV. 5 D’Annunzio e l’occulto                                                                                                 138 
IV.6 Suggestioni esoteriche nella poetica crepuscolare                                                         144 IV.7 Sergio Corazzini                                                                                                             146 
IV.8 Guido Gozzano tra esoterismo e buddhismo                                                                  149 
IV.9 I poeti del “Gruppo di Ur”. Comi, Onofri, Moscardelli.                                                154 
 IV. 10 Raoul Dal Molin Ferenzona.                                                                                      185  
IV. 11 Gian Pietro Lucini ed Enrico Cardile, tra poesia e alchimia.                                      188 
 
 
 
 



Capitolo V 
Massoneria e letteratura italiana tra Ottocento e Novecento.                                          194 
V.1 Giosuè Carducci, un poeta “tra penna e compasso”.                                                       199 
V.2 L’amico Chiarini e il poeta Bacci.                                                                                   203 
V.3 Il volto sconosciuto di Giovanni Pascoli.                                                                         204 
V.4 Gabriele D’Annunzio massone e martinista.                                                                   207 
V.5 Salvatore Quasimodo e la massoneria in Sicilia.                                                             209 
V.6 Alberto Salustri “Trilussa”, un’iniziazione voluta e mancata.                                         211 
V.7 Carlo Collodi e la sua favola iniziatica.                                                                           217 
V.8 Edmondo De Amicis e la “Bibbia” della nuova nazione.                                                220  Conclusione                                                                                                                           224 
Resumé                                                                                                                                  227 
Riassunto                                                                                                                               231 
Bibliografia primaria                                                                                                           235    
Bibliografia secondaria                                                                                                        242   
Riviste e periodici consultati                                                                                                257                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                                                  



                     



i  

Introduzione 
 

Il presente lavoro si inserisce in quel filone di studi accademici sull’ Esoterismo Occidentale il cui scopo è chiarire i rapporti esistenti tra questo campo del sapere e la cultura in generale. Sebbene i primi studi sull’argomento siano numerosi e datino già più di due secoli, solo a partire dagli anni ’90 del Novecento questa materia ha trovato una sua precisa fisionomia e una sistematizzazione in ambito accademico dando vita a un fervente e interessante dibattito scientifico internazionale. All’interno di questo ambito di ricerche, un segmento di studi concerne nello specifico l’influenza che l’esoterismo ha esercitato sulla letteratura occidentale moderna e contemporanea. In particolare, il lavoro qui presentato vuol dare un contributo agli studi rivolti a chiarire il peso che il pensiero esoterico ha avuto in autori e opere della letteratura italiana in un arco temporale che va dagli ultimi decenni del XIX secolo fino ai primi del XX. Se è vero, come studiosi e ricercatori hanno già ampiamente dimostrato, che il pensiero esoterico ha giocato un ruolo importante nella creazione e nella formazione della cultura occidentale, tracce della sua presenza vanno ricercate, dunque, anche nel patrimonio artistico e letterario di questa, e il riconoscerle contribuisce di certo a rendere possibile un’analisi più dettagliata delle complesse dinamiche esistenti tra la cultura e la società che l’ha generata. A tal proposito negli ultimi decenni hanno visto la luce numerosi studi dedicati a investigare il rapporto tra l’esoterismo (soprattutto l’aspetto che questo ha assunto dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi, e che è stato definito “occultismo”) e autori della letteratura, opere, movimenti e correnti artistico-letterarie in generale. Insieme al fantastico, infatti, anche esoterismo e occultismo hanno trovato terreno fertile nella letteratura europea e italiana tra Ottocento e Novecento, una letteratura che aveva risentito di quella crisi della razionalità dovuta, in parte, al fallimento del mito positivista basato su un’ottimistica fiducia nel progresso, sulla comprensione del mondo tramite l’uso esclusivo della ragione e sull’idea che la scienza avesse possibilità praticamente illimitate.  
Questo lavoro vuol mettere in rilievo, mediante esempi concreti e argomentazioni documentabili, nuovi aspetti di quel tentativo di molti scrittori e intere correnti culturali del periodo preso in considerazione, di intraprendere vie di espressione ancora inesplorate, alla ricerca di una conoscenza capace di superare gli schemi espressivi codificati del tempo. Questa tendenza, nel periodo preso in esame, si identificò con una “bramosia dell’ignoto“, da parte di molti intellettuali, orientata a superare i confini del mondo materiale e le certezze 



ii  

consolidate, che trovò nella cultura esoterica, nelle scienze occulte e in  quella dimensione dell’onirico e dell’inconscio tipiche dei movimenti culturali e delle varie correnti letterarie in ambito italiano tra Ottocento e Novecento, un terreno particolarmente fertile. 
L’importante lavoro di Simona Cigliana scritto negli anni ’90: Futurismo esoterico. Contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento ha suscitato negli ultimi due decenni un maggiore interesse sul tema dei rapporti tra l’esoterismo e la letteratura italiana in ambito accademico. Rimane, tuttavia, ancora molto lavoro da fare per chiarire l’entità effettiva dell’influenza dell’esoterismo e dell’occultismo sulla letteratura di questo paese. Lo scopo principale del lavoro che qui presentiamo è proporre ulteriori nuovi fronti di ricerca sull’argomento, alcuni dei quali necessari di maggiori approfondimenti, altri invece toccati qui per la prima volta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1  

Capitolo I  
 Esoterismo e studio accademico 

 
I.1 “Esoterismo” e “occultismo”: definizioni, differenze e ambiti di ricerca. 
Wouter Jacobus Hanegraaff, professore presso l’Università di Amsterdam di “Storia della Filosofia Ermetica e Correnti Affini”, ha affermato che accanto ai tre pilastri dell’identità culturale europea, e cioè la tradizione religiosa giudaico- cristiana, la filosofia razionalista e la scienza moderna, ve ne è un altro che, molto spesso, viene quasi completamente ignorato. Questo quarto pilastro sarebbe il pensiero esoterico o, com’è stato definito più di recente: l’“Esoterismo occidentale”.1 
Dare una definizione precisa del termine “esoterismo” è cosa abbastanza complessa. Praticamente quasi ogni autore che tratta l’argomento differisce per uno o più aspetti dagli altri al fine di definire il termine, a seconda delle sue idee sull’argomento o della sua formazione. La situazione, poi, si complica ulteriormente quando ci si interroga sulle analogie e le differenze tra i termini “esoterismo” e “occultismo”, due parole spesso impiegate indistintamente, tanto da creare un vero e proprio “circolo vizioso terminologico”.2 
Secondo il DELI3 l’aggettivo “esoterico” è:  
“detto d’insegnamento intimo e segreto che alcuni filosofi greci riservavano ai propri discepoli e non rendevano pubblico (1785, A. Buonafede)”. 
 Il Dizionario Etimologico Italiano4 attesta invece l’aggettivo al XVII sec. in ambito filosofico, con la seguente definizione:  
“comprensibile solo agli iniziati; difficile; v. dotta, lat. esōtericus (S. Agostino), dal gr. esōterikós interno (Pitagora; opposto di akroatikós)”.  
Lo stesso dizionario, per quanto riguarda invece il sostantivo “esoterismo”, così si esprime:  
                                                           1 Cfr. Hanegraaff, Wouter J. Western esotericism a guide for the perplexed. London: Bloomsbury, 2013, p. 1. 2 L’espressione, a tal proposito, è stata utilizzata da Laurant, Jean-Pierre. L'ésotérisme. Paris: Cerf, 1993. Cfr. ed. It, 1995, p.12. 3 Cortellazzo, Manlio; Zolli, Paolo. Il nuovo Etimologico. DELI. Dizionario Etimologico della Lingua Italiana. Bologna:  Zanichelli, 1999, p. 539. 4 Dizionario Etimologico Italiano. Vol. II, Firenze:  Ca-Fa, Stabilimenti grafici Bemporad Marzocco, 1968, p. 1541. 
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“ XIX sec., relig.; norma religiosa o occultista che proibisce di rivelare le fonti più segrete di una credenza a chi non ne sia iniziato; v. dotta, gr. esō’teros interno”.  
Il Battaglia,5 per quanto riguarda l’aggettivo “esoterico”, dice essere: 
 “Proprio delle antiche dottrine filosofiche greche (e in partic. di quelle di Pitagora, Parmenide, Protagora, Platone e Aristotele) e al loro insegnamento riservato a una ristretta cerchia di discepoli iniziati e impartito sotto forme segrete e arcane (ed è contrapposto a essoterico)... 2. Per estens. Che si riferisce, che è proprio di quelle dottrine o concezioni religiose e misteriche (teosofia, gnosticismo, ecc,), e anche delle pratiche di sette o società segrete, secondo le quali la conoscenza della verità viene rivelata, attraverso diversi gradi di iniziazione, soltanto a un ristretto numero di iniziati che ne riescono a penetrare i segreti; che può essere compreso o praticato dai soli iniziati ed è a essi riservato (un insegnamento, un rito, ecc.) ...”  
Per quanto riguarda, invece, il sostantivo “esoterismo” il Battaglia lo definisce una: 
 “Concezione propria di alcune sette religiose (teosofia, gnosticismo, ecc.) secondo la quale la verità non è raggiungibile per via di ricerca, ma viene rivelata, sciogliendola dai misteri che la circondano, soltanto a pochi iniziati”. 
Vale la pena, infine, citare la definizione del DIR6 secondo cui l’aggettivo “esoterico” sarebbe:  
“Detto dell’insegnamento (e del relativo contenuto) che antichi filosofi riservavano a un gruppo ristretto di discepoli (in contrapposizione a essoterico, detto dell’insegnamento che veniva tenuto in pubblico). Le opere esoteriche (o acroamatiche) di Aristotele. Per estens. proprio degli iniziati a una religione, a una setta. Quindi Misterioso, Incomprensibile ai più, come buona parte delle dottrine religiose e filosofiche del mondo antico. /Linguaggio -. Poesia esoterica, propri non solo dell’esoterismo ma, per certi aspetti, della poesia ermetica moderna, nella prima metà del sec. XX...”  
È interessante notare come il DIR metta in relazione l’aggettivo “esoterico” con la poesia della prima metà del XX secolo, ma di questo ci occuperemo tra poco. 
Riferendosi invece al sostantivo “esoterismo”, il dizionario così recita: 
                                                           5 Battaglia, Salvatore. Grande dizionario della lingua italiana. Vol. V E-FIN, Torino: Unione tipografico-editrice torinese, ristampa, 2004. 6 Dizionario italiano ragionato, D'Anna-Sintesi, Firenze: 1988, p. 636. 
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 “La caratteristica di alcune religioni e tradizioni, che destinano i loro contenuti teorici e pratici solo a un numero ristretto di iniziati...”.  
È chiaro come queste definizioni, tratte da dizionari autorevoli della lingua italiana, siano più esaustive per quanto concerne l’aggettivo “esoterico”, che non per il sostantivo “esoterismo” la cui definizioni cambia sensibilmente da un dizionario all’altro. Ad esempio, come abbiamo letto, il DIR definisce l’esoterismo come “la caratteristica di alcune religioni e tradizioni...”, il Battaglia come una “concezione propria di alcune sette religiose (teosofia, gnosticismo, ecc.)...” e il Dizionario etimologico come “norma religiosa o occultista...” 
Secondo il Dictionary of gnosis & Western esotericism,7 opera realizzata da studiosi specialisti di storia delle religioni e di esoterismo, l’aggettivo “esoterico” è stato attribuito erroneamente ad Aristotele il quale, in realtà, avrebbe usato soltanto il termine “essoterico“ in opposizione a quello di “acroamatico“, indicante gli scritti costituiti da lezioni destinate esclusivamente ai discepoli. L’aggettivo appare per la prima volta in una satira di Luciano di Samosata (II sec. d.C.), ma con significato di “segreto” il termine si registra per la prima volta in Clemente Alessandrino (II-III secolo) che negli Stromata considera “esoterici” alcuni trattati delle dottrine di Aristotele riservati a una stretta cerchia di allievi. Successivamente il termine venne utilizzato da Ippolito di Roma (II-III secolo) che nel suo Refutatio omnium haeresium lo applica ai seguaci di Pitagora che erano notoriamente divisi in due categorie, quelli “esoterici” e quelli “essoterici”. Anche Giamblico nella sua Vita di Pitagora fa uso dell’aggettivo riferito agli insegnamenti segreti destinati a pochi. Origene di Alessandria (185-254) e Gregorio di Nissa (335-395) utilizzarono l’aggettivo “esoterico” nei loro scritti con lo stesso significato di “insegnamento segreto riservato ai pochi”. In lingua inglese il termine si registra per la prima volta nel 1687 nell’opera History of Philosophy8 e viene riferito ai discepoli prediletti di Pitagora. In lingua francese, invece, lo si trova in un dizionario del 17529 con il significato indicante cose “oscure, nascoste e insolite” trasmesse oralmente a un élite. Secondo Jean-Pierre Laurant, invece, l’aggettivo comparirebbe in lingua francese già nel 1742 nell’opera di un autore massonico:10 La Tierce: 
                                                           7 Cfr. Hanegraaff, Wouter J. Dictionary of gnosis & Western esotericism. Leiden: Brill, 2005. pp. 336-338. 8 Stanley, Thomas. A history of philosophy, 1687. New York: Garland Pub., 1978. 9 Berthelin, Pierre-Charles. Supplément au Dictionnaire universel françois et latin, contenant la significations et la définition tant des mots de l'une & de l'autre langue ... Avec des remarques d'érudition et de critique .. Compagnie des libraires associe's Paris, 1752.  10 Si tratta dell’opera: De La Tierce, Louis-François; Franz Varrentrapp. Histoire obligations et statuts de la très vénérable confraternité des Francs-maçons tirez de leurs archives et conformes aux traditions les plus anciennes: approuvez de toutes les grandes loges & mis au jour pour l'usage commun des loges repandues sur la surface de la Terre. Francfort sur le Meyn: Francois Varrentrapp,  1742. 



4  

 “Esistono due tipi di dottrine, una delle quali è chiamata da loro essoterica, che si può cioè comunicare agli estranei, e l’altra esoterica, riservata ai membri delle logge”.11 
Sempre secondo il Dictionary of gnosis & Western esotericism, il sostantivo “esoterismo“ sarebbe, invece, molto più recente dell’aggettivo “esoterico“ e apparirebbe per la prima volta in lingua francese solo nel 182812 riferito allo gnosticismo del II secolo.13 Il termine “esoterismo“ venne riconosciuto come nuova parola e introdotto nel  1852 ne Le dictionnaire universel14 con la definizione di “principi e dottrine segrete trasmesse ai membri di una cerchia ristretta”, una definizione che non specifica se questa “cerchia ristretta” faccia parte di una religione o di una setta ecc. 
Nonostante le differenze, tutte le definizioni esaminate concordano, però, sullo stretto rapporto esistente tra esoterismo e iniziazione e sul fatto che le verità esoteriche siano rivolte e/o conoscibili solo da una ristretta cerchia di persone, e quindi non di pubblico dominio. 
Spostandoci adesso sul termine “occultismo”, il Battaglia lo definisce come: 
“Complesso delle discipline che si occupano di un supposto ordine di enti e di forze non sperimentabili con mezzi normali o scientifici, ma occulti o nascosti dietro la realtà fenomenica: la magia, l’astrologia, gli esoterismi filosofici e religiosi, la mantica, la profezia, l’oracolismo, l’alchimia, la cabala ebraica e cristiana, la simbologia delle carte da gioco, l’ipnotismo, lo spiritismo, lo studio dei fenomeni medianici, l’antroposofia, la teosofia, ecc.; il suo fondamento è la certezza assunta come assioma, che l’universo reale, del macrocosmo e del microcosmo, celi sotto una massa di simboli una realtà misteriosa ma conoscibile con un metodo sintetico , sperimentale, intuitivo e analogico; il suo scopo è di formare l’ideologia completa e coerente con se stessa che, unita a una trasformazione radicale del soggetto e a una sperimentazione severa e ascetica delle tecniche occulte, permetta di raggiungere la realtà ultima e la verità; sue caratteristiche sono l’iniziazione per tappe successive e la presenza essenziale di un maestro che affida la tradizione segreta al discepolo (e accanto alle forme più elevate ne esistono altre esercitate a scopo di lucro da chiromanti, maghi, indovini, 

                                                           11 Laurant, Jean-Pierre. L'ésotérisme. Paris: Cerf, 1993. Cfr. ed. It, 1995, p. 12. 12 Matter, Jacques. Histoire critique du gnosticisme: et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chrétienne. V. Strasbourg: Levrault, 1828. 13 Cfr. Hanegraaff, Wouter J. Op. cit., (2005), p. 337. 14 Châtre, Maurice La. Le dictionnaire universel: panthéon littéraire et encyclopédie illustrée. Paris: Administration de Librairie, 1852. 
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fattucchiere, guaritori, interpreti dei sogni, specialisti di oroscopi, ecc.). – In partic.: scienza occulta, pratica di essa”.15 
Meno esaustiva, ma simile, la definizione del dizionario Sabatini Coletti16 che definisce l’” occultismo” 
“Complesso di discipline e pratiche (magia, spiritismo, teosofia ecc.) che studiano i fenomeni e le forze misteriose che si presume esistano in natura, ma che si sottraggono all'indagine scientifica”. 
Il Dictionary of gnosis & Western esotericism,17 a proposito di “occultismo“  dice essere comparso, come sostantivo, solo nel XIX secolo, al contrario dell’aggettivo “occulto” che è, invece, di molto precedente. Secondo il dizionario, il termine sarebbe stato usato per la prima volta nel Dictionnaire des mots nouveaux (1842) di Jean-Baptiste Richard de Randonvilliers,18 in un articolo scritto da A. de Lestrange sull’esoterismo cristiano. Successivamente il termine venne usato, nel 1856, da Eliphas Lévi nel suo Dogme et rituel de la haute magie19 e da allora in poi lo si troverà in molti altri autori. In lingua inglese, invece, pare sia stata Helena P. Blavatsky, nel 1875, ad usare il termine per la prima volta.20 Secondo il Dizionario, il termine, soprattutto nei vecchi studi, è stato spesso usato come sinonimo di “esoterismo” e come equivalente di “scienze occulte”, e anche Antoine Faivre ha definito le scienze occulte come “la dimensione pratica dell’esoterismo”, definita appunto “occultismo”. Faivre, in questa definizione, si rifà in parte a quella del sociologo Edward Tiryakian che considera l’occultismo come quelle determinate pratiche, tecniche o procedure, e quindi come parte pratica dell’ “esoterismo” che è, invece, quel sistema di credenze filosofiche e religiose  sul quale tali pratiche sono basate. Ma questa distinzione venne respinta da Robert Galbreath e successivamente dallo stesso Faivre. Queste tesi ricordano, con i dovuti distinguo, l’idea della differenza che corre tra esoterismo e occultismo secondo René Guénon. Per l’esoterista e scrittore francese, infatti, dietro l’esoterismo è presupposta una dimensione spirituale autentica, al contrario di quanto accade, invece, per le pratiche dell’occultismo che hanno                                                            15 Battaglia, Salvatore. Grande dizionario della lingua italiana. Vol. XI Moto-Orac, Torino: Unione tipografico-editrice torinese, ristampa,2004, p. 788. 16 Sabatini, Francesco. Dizionario italiano Sabatini Coletti.  Firenze: Giunti, 1997. 17 Cfr. pp-887-888. 18 Richard, Jean-Baptiste. Enrichissement de la langue française. Dictionnaire de mots nouveaux, système d'éducation, pensées politiques, philosophiques, morales et sociales . Paris: Pilout, librairies (13 rue Feydeau), 1842. 19 Constant, Alphonse. Dogme et rituel de la haute magie, par Eliphas Lévi (l'abbé A.-L. Constant). Paris: G. Baillière, 1856. 20Blavatsky, Helena Petrovna. A few questions to "Hiraf". „Spiritual Scientist“, Boston, July 15 e 22, 1875, pp. 217-18, 224, 236-7. 
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come scopo il solo conseguimento di poteri, e sono eredi della magia antica. Attualmente, in ambito accademico, il termine “occultismo” viene riferimento, normalmente, agli sviluppi e alle manifestazioni che l’esoterismo occidentale ha avuto soprattutto nel corso dei secoli XIX e XX e, in modo particolare, a quelle correnti esoteriche che hanno trovato espressione nelle dottrine di Lévi, nella Teosofia, nell’Ordine Ermetico della Golden Dawn, nello Spiritismo... fino al fenomeno più moderno della New Age. In questo senso, Wouter J. Hanegraaff, ha definito l’occultismo come comprendente:   
“all attempts by esotericists to come to terms with a disenchanted world or, alternatively, by people in general to make sens of esotericism from the perspective of a disenchanted world”. 
L’occultismo, inteso come lo intende Hanegraaff, avrebbe i suoi pionieri in autori del XVIII secolo come Emanuel Swedenborg e Franz Anton Mesmer.21  
Jean-Pierre Laurant afferma, invece, che il termine “occultismo” viene usato fin dall’Ottocento con significato analogo a quello più blasonato (perché di origine greca) di “esoterismo”.22 
Da ciò risulta che una distinzione netta tra i due termini non è ancora accettata unanimemente. 
Molti studiosi accademici del tema parlano di “esoterismo” come di una categoria generale, mentre di “occultismo” come categoria specifica, comprendendo sotto quest’ultimo termine le manifestazioni moderne dell’esoterismo occidentale tra cui il fenomeno dello spiritismo e la teosofia. In altre parole l’occultismo sarebbe, come già detto, il volto dell’esoterismo occidentale proprio dei secoli XIX, XX, fino ad oggi, e può essere considerato come il “pensiero magico” dell’età moderna.  Esoterismo e occultismo, secondo questa visione non sono dunque sinonimi. 
 Nel corso del nostro lavoro, che tratta principalmente dell’influenza che il pensiero esoterico occidentale e le sue forme più moderne, definite  “occultismo” hanno esercitato su autori e opere della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento e nei primi decenni di quest’ultimo, useremo il termine “esoterismo” in un’accezione molto generale e ampia, per indicare quelle conoscenze e idee derivanti da dottrine di carattere segreto, capaci di rivelare ai loro iniziati verità segrete sull’uomo e l’universo in cui vive; correnti speculative e dottrine come l’ermetismo, lo gnosticismo, la cabala, il rosicrucismo ecc., presenti già da secoli e ben 
                                                           21 Cfr. Hanegraaff, Wouter J. Op. cit., (2005), p. 888. 22 Laurant, Jean-Pierre. L'ésotérisme. Paris: Cerf, 1993. Cfr. ed. It, 1995, p. 5. 
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radicate nella cultura europea; fino alle correnti cosiddette “occultista” e “perennialista”23 sviluppatesi tra Ottocento e Novecento. Una concezione, quindi, del termine “esoterismo” inteso come una corrente di pensiero (“pensiero esoterico”, appunto) che porta con sé vari nozioni ad esso collegate e come categoria generale per riferirsi a forme di sapere diversi ma derivanti tutti da una stessa matrice e un’area geografica comune. Il termine “esoterismo” sarà dunque usato come categoria generale e sarà preferito a quello di “occultismo” che sarà usato esclusivamente con riferimento specifico alle manifestazioni del pensiero esoterico dei secoli XIX e XX. In questo senso il termine “esoterismo” non è usato come sinonimo di “occultismo”, ma come iperonimo per altri termini in una soluzione che conferisce una certa praticità per il raggiungimento dei nostri fini. 
Prima di analizzare quanto ci siamo proposti in questo lavoro è necessario, però, fare qualche riferimento, a giustificazione del tema che si vuole trattare, allo studio dell’esoterismo come materia universitaria, e in particolare al concetto di “Esoterismo occidentale” che ha portato un certo ordine e metodo nell’analisi dell’argomento.  
 
I.2 “Esoterismo Occidentale”, nascita e sviluppo di un campo di studi. 
Nello scritto Esotericism Emergent: The Beginning of the Study of Esotericism in the Academy24 Marco Pasi riassume in poche pagine le vicende dello studio dell’esoterismo, campo del sapere che ha dovuto attendere molto prima di diventare, solo in epoca molto recente, materia a tutti gli effetti di studio accademico.25 Nonostante i primi studi sull’argomento siano molto numerosi e datano già più di due secoli, l’esoterismo è diventato oggetto di studio accademico sistematizzato solo da poco perché considerato per molto tempo un campo di studi “problematico” da parte dei ricercatori, tanto che si è parlato addirittura di “rejected knowledge”.26 Come sottolinea Pasi, l’esoterismo è stato inteso dai ricercatori, fin dai primi studi, in due modi diversi: o come un fenomeno basato su correnti e testi trasmessi 
                                                           23 A proposito delle correnti “occultista” e “perennialista”, si veda: Faivre, Antoine. Esoterismo e tradizione.  Torino: Elledici, 1999.  24 Pasi, Marco. “Esotericism Emergent: The Beginning of the Study of Esotericism in the Academy”, in D., De Conick April. Religion: secret religion. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, a part of Gale, Cengage Learning, 2016. pp. 143-154. 25 Sullo studio accademico dell’esoterismo si segnalano le seguenti pubblicazioni che, oltre a riassumerne la storia in dettaglio, offrono anche un quadro sulla situazione attuale della materia. Hanegraaff, Wouter J.; Joyce Pijnenburg. Hermes in the academy: ten years' study of western esotericism at the University of Amsterdam. Amsterdam: Amsterdam U Press, 2009; Hanegraaff, Wouter J. Esotericism and the academy: rejected knowledge in western culture. Cambridge: Cambridge U. Press, 2012.  26 Cfr. Webb, James. The occult underground. Chicago: Open Court, 2009. p. 191. 
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nel tempo che ha inizio in un particolare momento storico, oppure come un aspetto del comportamento umano non originatosi in un momento particolare della storia, e in un luogo circoscritto, ma presente in diverse culture e in tutte le ere e i luoghi, e collegato ai concetti di “segreto” e “iniziazione”. 
I primi studi storici sull’esoterismo si trovano nelle opere di alcuni teologi protestanti tedeschi del tardo XVII secolo.27 In epoca illuminista molto si deve, invece all’opera di Johann Jakob Brucker (1696-1770) autore della Historia critica philosophiae28 nella quale l’autore indaga, oltre alle correnti filosofiche, anche i movimenti esoterici dall’antichità fino alla sua epoca. Nella prima metà del XIX secolo, il ricercatore francese Jacques Matter (1791-1864) si dedicò allo studio delle correnti esoteriche antiche e moderne. Pubblicò nel 1828 un importante studio sullo gnosticismo29 in cui appare per la prima volta in lingua francese il termine “esoterismo”.30 Nella seconda parte del secolo, in seguito all’emersione di fenomeni quali lo spiritismo e l’occultismo come nuove correnti esoteriche, molti autori si dedicarono al tema intraprendendo ricerche in merito anche dal punto di vista storico. Tra questi l’occultista inglese Arthur Edward Waite (1857—1942) pubblicò molte opere influenti sull’esoterismo occidentale aventi come tema la kabbalah, il rosacrucianesimo, la magia, l’alchimia, l’ermetismo ecc. Nel corso del XX secolo appaiono studi sull’esoterismo da parte di ricercatori accademici che indagano fenomeni quali magia, alchimia, astrologia, società segrete, ecc. soprattutto riferiti a periodi storici precisi come il Rinascimento e l’Illuminismo. Tra i molti studiosi, si cita il tedesco Karl Kiesewetter (1854-1895) che scrisse in particolare su occultismo e spiritismo. 31 La sua eredità fu raccolta da Will Erich Peuckert (1898-1969) che pubblicò un importante studio sulla magia e sulle altre correnti esoteriche dal titolo Pansophie32 nel 1936 e considerato un vero e proprio sforzo pionieristico nello studio dell’esoterismo occidentale. In Francia René Le Forestier e Auguste Viatte pubblicarono 
                                                           27 Cfr. Pasi, Marco. Op. cit. (2016), p. 146. 28 Brucker, Johann Jakob. Historia critica philosophiae ... Literis et impensis Bern. Christoph. Breitkopf, Lipsiae, 1742.  29 Matter, Jacques. Histoire critique du gnosticisme, et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chrétienne. Paris: Levrault, 1828.  30 Secondo Antoine Faivre, la prima occorrenza osservata del sostantivo  “esoterismo“ si ha in tedesco (esoterik) e risale al 1792. Cfr. Faivre, Antoine. L’esoterismo occidentale. Metodi, temi, immagini. Ed. It.: Brescia:  Morcelliana, 2012, p. 9 31 Si citano, tra le varie, le opere: Kiesewetter, Karl. Geschichte des Occultismus. Leipzing: Verlag von Wilhelm Friedrich, 1891; John Dee: ein Spiritist des 16. Jahrhunderts: kulturgeschichtliche Studie: mit dem Protokoll der ältesten bekannten spiritistischen Sitzung vom 28. Mai 1583 und den noch nicht veröffentlichten Portraits von Dr. John Dee und Edward Kelley. Leipzing, Max Spohr, 1893.  32 Peuckert, Will-Erich. Pansophie: ein Versuch zur Geschichte der weissen und schwarzen Magie. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1936. 
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lavori importanti sulla massoneria esoterica, nei primi decenni del Novecento.33 Bisogna poi menzionare la monumentale History of Magic and Experimental Science34 dell’americano, storico della scienza, Lynn Thorndike (1882-1965). L’opera venne pubblicata in otto volumi ed è considerata uno dei primi studi per quanto riguarda la storia della magia in Occidente. 
Nello stesso periodo ricerche sull’esoterismo vennero condotto presso il Warburg Institute, prima in Germania e poi in Inghilterra. Fondato da Aby Warburg ad Amburgo e poi spostato a Londra nel 1934 a causa del Nazismo, l’Istituto, che si occupava soprattutto dell’eredità della cultura classica nell’Europa medievale e moderna, si interessò alla ricerca su argomenti quali la magia, l’astrologia, ecc. Magia e astrologia, secondo le tesi sostenute dai ricercatori dell’Istituto, testimoniavano la persistenza degli antichi sistemi di pensiero in Europa in epoca medievale e moderna. Tra gli autori più importanti che emersero dall’Istituto Warburg, si cita la francese Frances A. Yates (1899-1981) il cui lavoro Giordano Bruno and the Hermetic Tradition35 ha avuto una enorme influenza sullo sviluppo successivo dell’esoterismo come campo di ricerca accademica. Il libro, del 1964, oltre ad analizzare in una prospettiva storiografica nuova la vicenda filosofica e umana del filosofo e mago Giordano Bruno (1548-1600), traccia anche una storia dell'ermetismo. Il libro della Yates divenne un grande successo anche fuori dall’ambito accademico ed è oggi considerato da molti studiosi un classico sul tema. 
Nella sua carrellata sulle origini dello studio accademico dell’esoterismo, Pasi fa riferimento anche a “Eranos”. Questo fu il nome dato ai seminari che annualmente si tenevano in Svizzera, vicino ad Ascona, nel Canton Ticino, a partire dal 1933 e voluti dalla mecenate olandese Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962), vicina alla teosofia e al misticismo, in collaborazione con lo psicologo svizzero Carl Gustav Jung. L’idea della Fröbe-Kapteyn fu quella di creare una "scuola di ricerca spirituale" alla quale parteciparono i maggiori studiosi di religioni del tempo. A partire dal 1949, anche l’orientalista Henry Corbin partecipò attivamente ai seminari, il cui fine era l'esplorazione dei mondi interiori dell'uomo, condotta attraverso le metodologie scientifiche proprie di ognuno dei partecipanti. Agli incontri annuali, le cui conferenze venivano pubblicate negli Eranos Jahrbuch, parteciparono intellettuali delle più disparate discipline tra cui il già citato Carl Gustav Jung, lo storico delle religioni Mircea Eliade, Gershom Scholem, l’orientalista italiano Giuseppe Tucci e molti altri.  
                                                           33 Si segnalano: Forestier, René Le. Les plus secrets mystères des hauts grades de la Mçonnerie dévoilés 1774. Paris, 1915.; Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande. Paris, 1914. 34 Thorndike, Lynn. A history of magic and experimental science. New York: Macmillan Co., 1923. 35 Yates, Frances A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1964. 
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Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, lo studio dell’esoterismo da parte di ricercatori accademici andò poco a poco intensificandosi. Pasi sostiene che un importante contributo allo studio sistematico dell’argomento fu dato dalla cosiddetta “sociologia dell’occulto”, nata negli anni ’70 grazie a ricercatori americani che registrarono la crescita di interesse verso forme alternative di spiritualità e per l’“occulto” in generale nelle società occidentali contemporanee. Tra questi ricordiamo MarcelloTuzzi ed Edward A. Tiryakian che concepirono “l’occulto” come un contenitore per tutte quelle forme culturali che erano state marginalizzate dalle istituzioni religiose e scientifiche dominanti nella società.  
Un punto di svolta, per lo studio accademico dell’esoterismo, si ebbe però negli anni ’90 grazie allo studioso francese Antoine Faivre, all’epoca professore presso il Dipartimento di Studi Religiosi della École pratique des hautes études di Parigi che deteneva, al tempo, l’unica cattedra dedicata allo studio dell’Esoterismo Occidentale al mondo in quegli anni.36 Anche Faivre aveva partecipato a qualche incontro di “Eranos” negli anni ’70 e adesso, da professore, i suoi scritti accademici cominciarono ad essere tradotti in varie lingue e a dare vita a un dibattito sulle idee e i punti di vista proposti sull’argomento. Un altro accademico che in quegli anni si dedicava, già da qualche tempo, allo studio dell’esoterismo era Pierre A. Riffard che aveva già pubblicato vari studi sul tema.37 
Nel 1992 Faivre pubblica l’opera L'Esotérisme38 che contiene una definizione del concetto di “Esoterismo Occidentale” e che sarà molto importante per lo sviluppo degli studi in questo campo. Questo libro può essere considerato il punto di partenza per lo studio storico-critico moderno dell’esoterismo occidentale e, di conseguenza, sull’ influenza che questo ha avuto sulla cultura in generale, ma nel testo si trova anche l’esposizione di un vero e proprio metodo di ricerca per l’oggetto di indagine. Ma cosa si intende per “Esoterismo occidentale”? Faivre, definisce l’esoterismo occidentale come una forma di pensiero basato su sei categorie che distinguono l’approccio esoterico da quello filosofico tradizionale e da tutti gli altri approcci di studio. Senza queste categorie, di cui quattro sono fondamentali, l’esoterismo sarebbe svuotato della propria essenza. Le quattro categorie intrinseche o fondamentali sono: 
1. La credenza in astratte e non casuali “corrispondenze” tra le dimensioni visibili e quelle invisibili dell’universo. 
                                                           36 La cattedra si chiamava: Storia delle correnti esoteriche e mistiche nell’Europa moderna e contemporanea. 37 Riffard, Pierre A. L'Occultisme, textes et recherches. Paris: Larousse, 1981; Dictionnaire de l'ésotérisme. Paris: Payot, 1983; L'Ésotérisme : Qu'est-ce que l'ésotérisme ? Paris: Robert Laffont, 1990. 38 Faivre, Antoine. L'Esotérisme. Paris: Presses universitaires de France, 1992.  



11  

2.Una concezione della natura come permeata e animata dalla presenza divina o forze vitali. 
3.Il ruolo attivo dell’immaginazione la cui potenza permette l’accesso a mondi e livelli di realtà intermedi tra Dio e il mondo materiale. 
4.La credenza in un processo di trasmutazione spirituale grazie al quale l’uomo interiore si rigenera e si riconnette con il divino. 
Le altre due categorie-caratteristiche del pensiero esoterico, frequenti ma non sempre presenti, sono: 
1. La credenza in una concordanza fondamentale tra alcune o tutte le tradizioni spirituali, 
2. L’idea di una più o meno segreta e iniziatica trasmissione di un sapere spirituale39. 
Secondo questo schema, definito come “Paradigma di Faivre” basterebbe la presenza delle prime quattro categorie per poter parlare di “esoterismo” per quanto riguarda un certo autore o un’opera, oppure due o tre di esse per attribuire una coloritura esoterica ad autori o opere.40 Naturalmente, però, l’esoterismo non è sempre l’unico nucleo di un opera o dell’indagine di un autore. Per arrivare a una definizione che fosse semplice e chiara, e soprattutto capace di abbracciare sotto un singolo concetto tutto il materiale studiato dai ricercatori sotto i più svariati nomi, tra i quali “scienze occulte”, “occultismo”, “magia” ecc. ... Faivre parte dal concetto di “somiglianza di famiglie” tra varie religioni e correnti filosofiche nella storia della cultura occidentale. Queste somiglianze sarebbero basate su uno stesso “modo di pensare” che può essere definito, “esoterico” e che è diverso da altri modi di pensare della cultura occidentale come, ad esempio, quello teologico, filosofico o scientifico. Il metodo di indagine di Faivre è quello di analizzare un insieme di materiali vari presi in un dato momento storico (il periodo moderno) che va dal Rinascimento a oggi, e in una data area geografica, l’Occidente (più nello specifico Faivre fa riferimento all’Occidente cristiano), per poi vedere se questi materiali hanno in comune abbastanza caratteristiche da poter essere considerati, nel loro complesso, come un campo specifico. Le caratteristiche comuni emerse dall’analisi di Faivre costituiscono un modello operativo, quello, appunto, del cosiddetto” Esoterismo occidentale moderno”, identificabile, come abbiamo visto, grazie alla presenza simultanea di un certo numero di componenti distribuite in un testo, in un autore, in una corrente ecc.41 In 
                                                           39 Cfr. Faivre, Antoine. Western Esotericism. A concise history.  Albany: State University of New York Press, 2010, p.12. 40 Cfr.  Laurant, Jean-Pierre. Op. cit., (1995), p. 9. 41 Cfr.Faivre, Antoine. Op. cit., (2010), p. 11. 
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altre parole, l’esoterismo occidentale sarebbe una categoria generale per riferirsi a certe dottrine o correnti basate su alcuni testi di matrice gnostica, neoplatonica, ermetica ecc. riuniti insieme verso gli ultimi anni dell’epoca medievale e considerati come un tutto omogeneo.42 Ma lo studioso francese introduce un’altra importante categorizzazione e definizione del campo di indagine. Faivre presenta l’esoterismo occidentale come un qualcosa di correlato a un contesto culturale abbastanza ben definito. Da un punto di vista religioso, questo contesto corrisponde alla cristianità occidentale e si riferisce a una serie di correnti che presentano tra loro determinate similitudini e sono tra loro collegate. Faivre fa riferimento soprattutto al periodo moderno, che va dal Rinascimento ad oggi e comprende correnti come l’Ermetismo neoalessandrino, la Cabala cristiana, la Philosophia occulta e agli altri movimenti paracelsiani del seicento, il Rosicrucismo, la Teosofia cristiana, l’Illuminismo teosofico del Settecento, parte della Naturphilosophie tedesca e la corrente detta “occultista” che va dalla metà dell’Ottocento fino alle manifestazioni dell’occultismo della società odierna. Secondo Faivre, per le caratteristiche sopra elencate, non ha senso parlare dunque di “esoterismo” per aree culturali diverse da quella occidentale. La limitazione, perciò, è sia geografica sia temporale. Ma questa definizione di Faivre venne criticata da vari ricercatori. Al contrario di Faivre, ad esempio, per Riffard l’esoterismo è invece un fenomeno universale rintracciabile ovunque, potenzialmente in qualsiasi cultura umana. Anche Wounter J. Hanegraaff critica il metodo di Faivre e ritiene che questo non rifletta adeguatamente l’importanza di altri movimenti come il pietismo del Seicento, né il processo di secolarizzazione attraversato dalle correnti esoteriche nell’Ottocento e nel Novecento. Il concetto di “esoterismo occidentale” è dunque una categoria che, sebbene non universalmente accettata da tutti gli studiosi, continua ad essere un importante punto di riferimento per le ricerche sul tema. Questa di “Esoterismo occidentale” è dunque una categoria artificiale applicata retrospettivamente a una serie di correnti e idee conosciuti singolarmente sotto altri nomi, che si interseca necessariamente, pur non identificandosi con esse, con le sfere della religione, della filosofia e della cultura in generale.43 
Il processo vero e proprio di istituzionalizzazione dell’esoterismo occidentale come materia di studio accademico iniziò nel 1964, anno in cui venne creata a Parigi la prima cattedra dedicata allo studio dell’esoterismo, presso il Dipartimento di Studi Religiosi della Ecole Pratique des Haute Etudes (Parigi). La cattedra era di Francois Secret specialista di kabbalah cristiana e prese il nome di “Storia dell’esoterismo cristano”. Nel 1979 Faivre prese il posto di Secret e la                                                            42 Cfr. Chaves, José Ricardo. "El Ocultismo Y Su Expresión Romántica." Acta Poetica 29.2 (2008), p. 104. 43 Cfr. Hanegraaff, Wouter J. Western esotericism a guide for the perplexed. London: Bloomsbury, 2013, p. 11. 
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cattedra cambiò nome in “Storia delle correnti esoteriche e mistiche nell’Europa moderna e contemporanea”. Nel 2002 la cattedra fu presa da Jean-Pierre Brach. Nel 1999 un nuovo centro per lo studio dell’esoterismo occidentale venne creato presso il Dipartimento di Studi Religiosi dell’Università di Amsterdam con la cattedra di “Storia della filosofia ermetica e correnti affini”, con Wounter.J. Hanegraaff che nel 2002 divenne titolare della cattedra. Nel 2002, presso l’università inglese di Lampeter, venne creato il “Centre for Western Esotericism” e, nel 2006, presso l’Università di Exeter, la cattedra di “Western esotericism” retta da Nicholas Goodrick Clarke, specialista di relazioni tra esoterismo e movimenti politici del XX secolo, e che è la base dell’ “Exeter Centre for the Study of Esotericism” che, come accade per l’Università di Amsterdam, offre agli studenti un percorso accademico completo sull’esoterismo.44 A parte le cattedre sono stati creati nel corso degli anni programmi di insegnamento che offrono la specializzazione in “esoterismo” agli studenti universitari e postlaurea, come, ad esempio, “Gnosticism, Eotericism and Mysticism” (GEM) presso la Rice University di Houston, in Texas e il “Concealed Knowledge” programma di master presso l’Università di Groningen in Olanda. Al fine di creare una comunità stabile di ricercatori nel campo è stata creata la “European Society for the Study of Western Esotericism” (ESSWE) nel 2005, che ogni due anni organizza un convegno internazionale sull’esoterismo, e l’ “Association for the Study of Esotericism” nel 2002. Queste ultime organizzano conferenze e seminari sui temi studiati. Intorno alla ESSWE, inoltre, sono nati gruppi di studio locali organizzati in associazioni per lo studio dell’esoterismo in diverse aree. Tra queste il “Central and Eastern European Network for the Academic Study of Western Esotericism” (CEENASW), la “Scandinavian Network for the Academic Study of Western Esotericism“ (SNASWE), la “Israeli Network for the Study of Western Esotericsm“ (INASWE), e altri. Per quanto riguarda le iniziative editoriali di particolare rilievo per lo studio accademico della materia, citiamo la rivista scientifica semestrale Aries. The Journal of Western Esotericism, pubblicazione periodica più importante sul tema, e dal 2006 la “Aries book series” editrice, e ancora le riviste Esoterica. The Journal of Hermetic Studies; Gnostika; Politica Hermetica... Sono state, inoltre, create biblioteche specializzate ad Amsterdam, Torino, Londra e in altre città. 
Tra i numerosi ricercatori che negli anni hanno contribuito a rendere lo studio dell’esoterismo occidentale una materia di studio accademico ormai solida ricordiamo, il già citato Wouter J. Hanegraaff, autore tra le varie opere del saggio New age religion and western culture: 
                                                           44 Cfr.Faivre, Antoine. Op. cit. (2010), p. 19. 
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esotericism in the mirror of secular thought45, Marco Pasi,46 Jean-Pierre Brach47, Massimo Introvigne48... Tanto per fare qualche nome. Per finire citiamo i titoli di alcune pubblicazioni utili a tracciare l’evoluzione della materia di studio e le sue caratteristiche principali. Di Antoine Faivre: Western esotericism: a concise history49; Access to Western esotericism50. Di Wouter J. Hanegraaff, Western esotericism a guide for the perplexed51; Western esotericism and the science of religion52 ; Hermes in the academy: ten years' study of western esotericism at the University of Amsterdam53... Di Pierre Riffard, L'ésotérisme: qu'est-ce que l'ésotérisme?: anthologie de l'ésotérisme occidental.54Di Luc Benoist, L'esoterisme,55 etc. 
 
I.3 Esoterismo nella letteratura e letteratura esoterica. Studi sul tema. 
Se è vero, come lo studioso di esoterismo occidentale cerca di dimostrare e in parte ha dimostrato, che il pensiero esoterico ha giocato un ruolo importante nella creazione e la formazione della cultura europea, e non solo, tracce della sua presenza vanno ricercate anche nel patrimonio artistico56 e letterario dell’Occidente. A tal proposito negli ultimi decenni hanno visto la luce numerosi studi dedicati a investigare il rapporto tra l’esoterismo -e soprattutto l’aspetto che questo ha assunto dalla fine dell’Ottocento ad oggi, e che è stato definito “occultismo”- e autori della letteratura, opere letterarie, movimenti e correnti artistico-letterarie in generale. Troppi sarebbero i riferimenti da fare per quanto riguarda le 
                                                           45 State University of New York Press, 1997. 46 Di Pasi si segnalano, in particolare, le opere: Pasi, Marco. Aleister Crowley e la tentazione della politica. Milano: F. Angeli, 1999; Pasi, Marco; Kocku Von. Stuckrad; Boaz Huss. Kabbalah and modernity: interpretations, transformations, adaptations. Leide: Brill, 2010. 47 Laurant, Jean Pierre; Jérôme Rousse-Lacordaire. Etudes d'histoire de l'ésotérisme: mélanges offerts à Jean-Pierre Laurant pour son soixante-dixième anniversaire. Paris: Éditions du Cerf, 2007. 48 Introvigne, Massimo. Il cappello del mago: i nuovi movimenti magici dallo spiritismo al satanismo. Mialno: SugarCo Edizioni, 1990. 49 Faivre, Antoine; Christine Rhone. Western esotericism: a concise history. Albany: SUNY Press, 2010. (titolo originale, L’ésotérisme, Paris, 2006) 50 Faivre, Antoine. Access to Western esotericism. Albany: State U of New York Press, 1994. 51 Hanegraaff, Wouter J. Western esotericism a guide for the perplexed. London: Bloomsbury, 2013. 52 Hanegraaff, Wouter J.; Antoine Faivre. Western esotericism and the science of religion, Peeters, 1999. 53 Hanegraaff, Wouter J., and Joyce Pijnenburg. Hermes in the academy: ten years' study of western esotericism at the University of Amsterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. 54 Riffard, Pierre A. L'ésotérisme: qu'est-ce que l'ésotérisme?: anthologie de l'ésotérisme occidental. Paris: R. Laffont, 2002. 55 Benoist, Luc. L'esoterisme. Paris: Presses universitaires de France, 1980. 56 Il pensiero esoterico occidentale ha trovato espressione in un numero enorme di opere e varie correnti artistiche. Segnaliamo di seguito alcune pubblicazioni che trattano l’argomento. Givry, Grillot de. Illustrated anthology of sorcery, magic, and alchemy. New York: Mallard Press, 1991. Rola, Stanislas Klossowski de. The Golden Game: Alchemical Engravings of the Seventeenth Century. London: Thames and Hudson, 1988. Roob, Alexander. Alchemie & Mystik: the hermetic Museum. Köln: Taschen, 1997. Obrist, Barbara. Les débuts de l'Imagerie alchimique (XIVe -XVe siècles). Paris:  Le Sycomore, 1982. 
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connessioni tra autori della letteratura e l‘esoterismo, così come sarebbe impossibile citare tutti gli studi che ad esse sono stati dedicati. Qualsiasi elenco, dunque, oltre ad essere incompleto, esulerebbe dalle intenzioni di questo lavoro. Ci limiteremo quindi, in questo paragrafo, a fare qualche riferimento particolarmente significativo, utile a dare un punto di riferimento nella vasta letteratura degli studi sul tema. Il rapporto tra pensiero esoterico e letteratura è molto antico e tracce di esso possono essere ricercate e trovate praticamente in opere e autori di tutte le epoche. Per quanto riguarda l’antichità è impossibile non citare lo scrittore e filosofo romano Apuleio il cui romanzo Le metamorfosi, conosciuto anche con il titolo L’asino d’oro, la cui trama presenta molte somiglianze con un’altra opera letteraria greca dal titolo Lucio e l’asino attribuita a Luciano di Samosata, è un caso esemplare. Quest’opera, che trae ispirazione dalla tradizione magica e i culti misterici, è un perfetto esempio per quanto riguarda quel periodo storico del rapporto tra il pensiero esoterico e la letteratura.57 Una preziosa fonte di notizie bibliografiche e studi sui rapporti tra letteratura e cultura dell’antichità e l’esoterismo è il sito internet www.ancientesotericism.org, website del “Network for the Study of Esotericism in Antiquity” (NSEA), associato alla “European Society for the Study of Western Esotericism” (ESSWE). Numerosi sono inoltre gli studi sull’influenza del pensiero esoterico nella letteratura anche per quanto riguarda l’epoca medievale, soprattutto nell’ambito della letteratura cavalleresca e, in particolare, dei romanzi dedicati al ciclo bretone dello scrittore francese Chrétien de Troyes. Esiste poi una relazione molto stretta tra l’esoterismo e la letteratura in epoca tardomedievale e rinascimentale. Un opera che deve essere necessariamente citata è L‘amoroso combattimento onirico di Polifilo (Hypnerotomachia Poliphili), romanzo allegorico pubblicato in Italia nel 1499 presso le stamperie di Aldo Manuzio, ma di autore incerto (probabilmente Francesco Colonna), che descrive il viaggio iniziatico di Polifilo alla ricerca della donna amata, metafora della trasformazione interiore. Ma anche Cinquième Livre (1564) di François Rabelais, e Voyage des Princes fortunés (1610) di Beroalde de Verville appartengono all’ “esoterismo letterario”58 e in tal senso sono stati interpretati da molti studiosi. Ma la letteratura esoterica, o echi di questa, e di conseguenza l’esoterismo nella letteratura è presente anche nella produzione letteraria dei secoli XVI e XVII sia in scrittori molto noti come Willian 

                                                           57 Per un elenco parziale che illustri la presenza dell’esoterismo nella letteratura, si segnala l’opera di:  Kanters, Robert; Robert Amadou. Anthologie littéraire de l'occultisme. Paris: Julliard, 1950.  58 Cfr. Rhone, Christine; Antoine Faivre. Western Esotericism: A Concise History. State University of New York Press, 2010. p. 51. 
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Shakespeare59 (1564-1616) sia in autori minori. Particolare influenza sugli autori del tempo, sensibili alle tematiche esoteriche, ebbero i Manifesti Rosacrociani apparsi nel XVII secolo ad opera di Johann Valentin Andreae (1586-1654) teologo e scrittore luterano.60 Il nascere di nuove confraternite iniziatiche sedicenti rosacroicane e templari, la massoneria e altre organizzazioni, con il conseguente aumento di pubblicazioni di stampo ermetico, influenzarono narratori e poeti dei secoli XVII e XVIII, nelle cui opere si possono trovare numerosi riferimenti all’alchimia, al simbolismo ecc.61 
 Come ha notato Faivre, manierismo e scienze occulte procedono in armonia negli scritti di Maurice Scève (Microcosme, 1562), Guy Lefèvre de la Boderie (La Gaillade, 1578), Fabio Paolini (Hebdomades, 1589), Edmund Spencer (The Fairie Queene, 1596), Torquato Tasso (Mondo creato, 1607), e Giambattista Marino (Dicerie Sacre, 1614).62 Anche la letteratura del XVIII secolo è ricca di suggestioni esoteriche. Il romanzo di Jacques Cazotte (1719-1792) Le Diable amoureux, pubblicato nel 1772, è un esempio dell’influenza che sul pensiero settecentesco esercitarono le scienze occulte che si farà ancora più viva e manifesta nel corso del romanticismo. Lo scritto di Cazotte fece da prototipo per lo sviluppo del genere del “fantastico” che sarà popolare a partire da metà del XIX secolo.63  
Numerosi sono gli studi anche per quanto concerne la produzione letteraria in epoca illuminista e romantica, soprattutto francese, inglese e tedesca. I legami tra letteratura inglese romantica ed esoterismo sono stati oggetto di studio da parte di Meyer Abrams64 e in epoca più recente da Wounter J. Hanegraaff che ha messo a confronto le principali teorie sul romanticismo e ne ha isolato i punti in comune tenendo conto delle connessioni esoteriche.65 In Germania, la relazione tra letteratura ed esoterismo è stata osservata in autori come 
                                                           59 Tra gli studi significativi sui rapporti tra Shakespeare e l’esoterismo: Arnold, Paul. Esotérisme de Shakespeare Paris: Mercure de France, 1955; Dauphiné, James. Les Structures symboliques dans le théâtre de Shakespeare. Paris: Les Belles Lettres, 1983; Yates, Frances A. Shakespeare's Last Plays. A New Approach. London: Routledge and Kegan Paul, 1975; Mebane, John S. Renaissance Magic and the Return of the Golden Age (The Occult Tradition and Marlowe, Jonson, and Shakespeare). Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 1989. 60 Fama Fraternitatis viene pubblicato nel 1614 a Kassel, Confessio Fraternitatis nel 1615 a Francoforte sul Meno e Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz: Anno 1459 nel 1616 a Strasburgo. 61 Si veda, ad esempio l’opera: Robert M. Schuler. Alchemical Poetry 1575–1700, From Previously. New York/ London:  Garland, 1995. 62 Ibidem. 63 A tal proposito si segnala l’opera: Mücke, Dorothea E. von. The seduction of the occult and the rise of the fantastic tale. Stanford: University Press, 2003. Si segnala, inoltre, un altro studio sull’argomento: Richer, Jean. Aspects ésotériques de l'œuvre littéraire: Saint Paul, Jonathan Swift, Jacques Cazotte, Ludwig Tieck, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Rudyard Kipling, O .V. de L. Milosz, Guillaume Apollinaire, André Breton. Paris: Dervy-Livres, 1980. 64 Abrams, Meyer Howard. Natural supernaturalism tradition and revolution in romantic literature. New York: W. W. Norton, 1971. 65 Chaves, José Ricardo. Op. cit., (2008), p. 109. 
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Novalis66 (1772-1801), Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1882) e, naturalmente, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).67  
Per quanto riguarda nello specifico il XIX e il XX secolo, vari sono gli studi che hanno accertato e messo in rapporto autori e/o opere letterarie con l’esoterismo a diversi gradi di coinvolgimento. Oggetto di studio sono stati, ad esempio, autori come Honoré de Balzac (1799 –1850) e Pierre Jules Théophile Gautier (1811–1872) entrambi vicini alle teorie di Emanuel Swedenborg. Echi persistenti delle letture Swdenborghiane sono facilmente rintracciabili in tutta l’opera di Balzac e nella sua concezione dell’essere umano.68 Particolarmente interessante sono i legami con l’esoterismo di scritti come Louis Lambert (1832) e Séraphita (1834). Théophile Gautier attinse molto dalle scienze occulte in voga al suo tempo, come si vede chiaramente nell’opera Spirite. Gautiere era interessato all’occultismo e ai fenomeni paranormali che ebbero un ruolo molto importante nelle sue opere.69 Tra gli scrittori francesi del tempo, Gérard de Nerval70 (1808-1855), studioso di alchimia ed ermetismo, è tra quelli che più hanno inserito elementi di esoterismo nei loro scritti, ad esempio in opere come Voyage en Orient (1851), Les Illuminés (1852), Les Chimères (1854) ecc.71 Molti, soprattutto in Francia, sono stati gli studi che hanno messo in risalto la relazione essenziale che esiste tra simbolismo, decadentismo ed esoterismo. Faivre afferma che il sonetto di Baudelaire Correspondances (1857) fu considerato una vera e propria “Tavola di Smeraldo” e i testi del poeta, soprattutto quelli sull’immaginazione 
                                                           66 Si vedano, ad esempio, gli studi: Bays, Gwendolyn. The Orphic vision; seer poets from Novalis to Rimbaud. Lincoln: University of Nebraska Press, 1964; Stieghahn, Joachim. Magisches Denken in den Fragmenten Friedrichs von Hardenberg (Novalis). Berlin: Freie Universität, 1964; Roos, Jacques. Aspects littéraires du mysticisme philosophique au début du Romantisme: W. Blake, Novalis, Ballanche.  Strasbourg: P. H. Heitz, 1951. 67 Sul rapporto tra Goethe e il pensiero esoterico, la letteratura è  particolarmente vasta. Tra i molti studi segnaliamo: Raphael, Alice. Goethe and the philosophers' stone: symbolical patterns in ʻThe Parable', and the second part of ʻFaust'. London:  Routledge and Kegan Paul, 1965; Gray, Ronald D. Goethe the alchemist: a study of alchemical symbolism in Goethe's literary and scientific works. Cambridge: Cambridge University Press, 2010;  Faivre, Antoine e F. Tristan (a cura di). Goethe. Cahiers de l'Hermétisme series. Paris: A. Michel, 1980; Centeno, Yvette K. A alquimia e o Fausto de Goethe. Lisbon: Arcadai, 1983. 68 Per i rapporti di Balzac con l’occulto si vedano, ad esempio, Faivre, Antoine. Western esotericism and the science of religion: selected papers presented at the 17th congress of the International Association for the History of Religions, Mexico City 1995. Leuven: Peeters, 1998, pp. 245-246. Cfr. anche Gibbons, B. J. Spirituality and the occult: from the Renaissance to the modern age. London: Routledge, 2001, p. 16. Così come: Faivre, Antoine. Access to Western esotericism. Albany: State U of New York Press, 1994, p. 85. 69 Si veda, ad esempio, lo studio di Emir, Delic. Scepticisme et occultisme : le paranormal a l’oeuvre dans Spirite de Theophile Gautier, www.revue-analyses.org, vol. 3, nº 3, automne 2008, pp. 170-198. 70 Su Nerval e l’esoterismo si veda: Richer, Jean. Gérard de Nerval et les doctrines ésotériques. Paris: Le Griffon d'Or, 1947. 71 Faivre, Antoine. Access to Western esotericism. Albany: State  of New York Press, 1994, p. 93. 
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creativa, considerati veri e propri classici della letteratura esoterica.72 Oggetto di studio, sempre nei suoi rapporti con l’esoterismo, è stata l’opera di Victor Hugo (1802-1885), scrittore che si avvicinò allo spiritismo in seguito alla morte della figlia73 e, rimanendo in Francia, anche Joris-Karl Huysmans (1848-1907), scrittore che influenzò lo sviluppo del romanzo decadente, non fu estraneo alla materia ed è considerato addirittura in odore di satanismo.74 Nella novella Là-bas (1891) lo scrittore si interroga sulla natura del satanismo e descrive una messa nera celebrata in Francia verso la fine del XIX secolo, a testimonianza della diffusione dell’occultismo e della sua influenza sulla letteratura. Uno studio sui rapporti tra Huysmans e il satanismo risale già al 191375 ad opera dello studioso di occultismo Joanny Bricaud (1881-1934). Numerosi, poi, sono gli studi sullo scrittore che probabilmente più di tutti, e non solo in Francia, ebbe rapporti con l’esoterismo e l’occultismo in particolare, e cioè Joséphin Péladan (1859-1918). Sui rapporti tra Péladan e l’occulto e l’influenza che questi esercitò sulla cultura del tempo è stato scritto molto, e ancora oggi si continua ad indagare ed approfondire il rapporto tra la sua vita, la sua opera e l’esoterismo.76 
Uno dei primi studi in Francia, condotto da un ricercatore universitario, che tratta del rapporto tra occultismo e letteratura fu La littérature et l'occultisme. Études sur la poésie philosophique moderne del 1929, scritto dal Denis Saurat (1890-1958), professore di letteratura presso il King’s College di Londra, e autore di una seconda edizione di La littérature et l'occultisme77, che dedicò vari studi sui rapporti tra l’opera poetica di Edmund Spenser, William Blake e John Milton con l’occultismo. Per quanto riguarda altri studi 
                                                           72 Ibidem. A proposito dei legami tra poesia e letteratura francese in generale con il pensiero esoterico si vedano: Cattaui, Georges. Orphisme et prophétie chez les poètes français: 1850-1950, Hugo, Nerval, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Valéry, Claudel. Paris: Plon, 1965; Dauphiné, James.  Esotérisme et Littérature: Etude de symbolique en littérature française et comparee du moyen âge à nosjours. NIce: Centre d'Etudes Médiévales de Nice, 1992; Richer, Jean. Aspects ésoteriques de l'oeuvre littéraire. Paris: L'Oeuvre Secrète series. Dervy, 1980; Vadé, Yves. L'enchantement littéraire (Ecriture et Magie de Chateaubriand à Rimbaud). Paris: Gallimard, 1990. 73 Uno dei primi studi sul rapporto tra Hugo e l’occulto è: Saurat, Denis. La religion esoterique de Victor Hugo. Paris: La Colombe, 1948. Dello stesso autore: La littérature et l'occultisme. Victor Hugo et les dieux du peuple. La Sceaux: Colombe, Editions du Vieux colombier, 1948. Tra gli altri studi citiamo: Maurice levaillant, La Crise mystique de Victor Hugo, 1843-1856, d'après des documents inédits. Paris, 1954. Si veda anche Chez Victor Hugo: les tables tournantes de Jersey. Paris: Ecoles des lettres, 1996. 74 Chaves, José Ricardo. Op. cit.,(2008) p. 110. 75 Bricaud, Joanny. J.-K. Huysmans et le Satanisme, d'après des documents inédits. Paris: Chacornac, 1913. 76 Si citano, di seguito, alcuni studi sull’argomento.  Suzuki, Keiji. Essai sur Joséphin Péladan: III. La décadence et l'occultisme. S.l. 1991. Gardini, Michela. Liturgie decadenti: Péladan e l'estetica del magico. Bergamo: Bergamo University Press, 2012. Guaita, Stanislas De, Emile Dantinne; Édouard Bertholet. Lettres inédites de Stanislas de Guaita au Sâr Joséphin Péladan: une page inconnue de l'histoire de l'occultisme à la fin di XIXe siecle. Lausanne: Éditions Rosicruciennes, 1952.  Silva, Jean Da. Le Salon de la Rose₊Croix: 1892-1897. Paris: Syros-Alternatives, 1991. 77 Saurat, Denis. La littérature et l'occultisme. Paris: Ed. du Vieux Colombier, 1948. 
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accademici, bisogna poi citare l’opera The way down and out; the occult in symbolist literature,78 del prof. John Senior, docente di letteratura classica e letteratura comparata presso varie università americane. Passando alla letteratura in lingua inglese, solo per fare qualche esempio, basti citare i nomi di scrittori moderni come Algernon Henry Blackwood (1869-1951), Arthur Machen (1863-1947), Arthur Ignatius Conan Doyle (1859-1930), William Butler Yeats (1865-1939), Edward George Earle Bulwer-Lytton (1803-1873)... O di epoca meno recente coma Edmund Spenser (1552-1599), William Shakespeare (1564-1616), John Milton (1608-1674), Christopher Marlowe (1564-1593) ecc.79 sui quali molto è stato scritto.  
Nei primi decenni del XX secolo, oltre ai letterati che si interessarono di occultismo, furono molti gli occultisti autori anche di testi letterari. La connessione tra letteratura e pensiero esoterico si concretizzò spesso nel genere fantastico che molto deve all’influenza delle suggestioni di stampo occultistico. Il teosofo Charles Webster Leadbeater (1854-1934), massone di alto grado, occultista e vescovo vetero-cattolico, fu autore di opere di narrativa come The Perfume of Egypt and Other Weird Stories.80 Édouard Schuré (1841-1929) fu scrittore, saggista, poeta e critico letterario con una vastissima produzione, anche se meno nota rispetto al libro Les Grands Initiés81 che divenne presto un grande classico e una lettura obbligatoria per gli studiosi della materia. Tra i molti si possono citare ancora Violet Mary Firth (1840-1946), meglio nota con il nome “Dion Fortune”, occultista autrice anche di novelle e racconti; Aleister Crowley (1875-1947) e soprattutto Gustav Meyrink (1869-1932), autore in cui c’è una perfetta e totale fusione tra interessi occultistici e opera letteraria. Non possiamo concludere questo breve e assolutamente incompleto elenco senza citare Fernando Pessoa82 (1888-1935), autore il cui rapporto con l’occulto è stato ed è ancora al centro di 
                                                           78 Senior, John. The way down and out; the occult in symbolist literature. Cornell University Press, 1959. 79 Di seguito un piccolo elenco di studi accademici dedicati al rapporto tra letteratura di lingua inglese ed esoterismo. Abraham, Lyndy. Marvell and alchemy. Aldershot: Scolar Press, 1990; Allen, Don Cameron. The Star-crossed Renaissance. The quarrel about astrology and its influence in England. London: F. Cass, 1966; Linden, Stanton J. Darke. Hierogliphicks Alchemy in English Literature from Chaucer to the Restoration. Lexington: The University Press of Kentucky, 1996; Merkel, Ingrid e Allen George, Debus. Hermeticism and the Renaissance: intellectual history and the occult in early modern Europe. Cranbury: Folger Books 1988; Yates, Frances A. The Rosicrucian enlightenment. Routledge. London, 1972; Knapp, Bettina. Theater and Alchemy. Detroit: Wayne University Press, 1980; Nichol, Charles. The Chemical Theater. London: Routledge and Kegan Paul, 1980. 80 Leadbeater, Charles Webster. The perfume of Egypt and other weird stories. Adyar: The Theosophical Publishing House, 1911. 81 Schuré, Édouard. Les Grands Initiés. Esquisse de l'histoire secrète des religions. Paris, 1889. 82 Per quanto riguarda gli studi su Pessoa e l’occultismo di segnalano, tra i tanti, i seguenti scritti: Centeno, Y. K. O pensamento esotérico de Fernando Pessoa. Lisbon, 1990. Billinghurst, Madeleine Jordà. Sexualidad y esoterismo en Fernando Pessoa. Palma (Mallorca): Lleonard Muntaner, 2006. 
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numerosi studi. Anche per quanto riguarda scrittori di epoca più recente è possibile trovare legami tra questi e il pensiero esoterico e cominciano già ad apparire studi e articoli che indagano tali rapporti. Tra questi Thomas Mann (1875-1955), e soprattutto Hermann Hesse (1867-1962), fino ad arrivare ad autori contemporanei, vedi ad esempio Dan Brown e Joanne Rowling, in cui l’esoterismo è il tema centrale dei loro scritti.  
Secondo Hanegraaff, forse a torto, ci sono stati tentativi non sistematici nel corso degli anni di investigazione dei rapporti tra esoterismo e letteratura, con l’eccezione dello scritto, concentrato però su un periodo limitato, di Alain Mercier dal titolo Les Sources Esoteriques Et Occultes De La Poesie Symboliste.83 Per molto tempo, infatti, i legami tra esoterismo e letteratura sono stati ignorati o negati da critici e ricercatori e solo pochi studiosi accademici hanno dedicato tempo ed energia all’approfondimento dei rapporti tra l’esoterismo e la letteratura. I motivi di tale disattenzione sarebbero da ricercare, secondo Hanegraaff, nel fatto che gli studiosi accademici non avevano nessuna familiarità con l’argomento84 e, si potrebbe aggiungere, con la paura, spesso, di essere isolati. Ciò ha contribuito a far sì che per molto tempo, l’esoterismo fosse a lungo considerato un “Rejected Knowledge”. Ci sarebbe ancora molto da dire sugli studi dedicati ai rapporti tra letteratura ed esoterismo,85 soprattutto per quanto riguarda il campo della poesia, ma questo argomento sarà ripreso in uno dei capitoli successivi. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     Binet, Ana Maria; Piwnik Marie-Hélène. L'ésotérisme dans l'Oeuvre de Fernando Pessoa. S.L., S.n., 1996. 83 Mercier, Alain. Les Sources Esoteriques Et Occultes De La Poesie Symboliste: 1870-1914. Paris: Nizet, 1969.  84 Cfr. Hanegraff. Op. cit., (2013), p. 149 e note. 85 Citiamo di seguito il titolo di altri studi sull’argomento scelti tra quelli ritenuti particolarmente pertinenti a fornire ulteriori spunti di ricerca. Versluis, Arthur. Restoring paradise: western esotericism, literature, art, and consciousness. Albany: State University of New York Press, 2004; Barnes, Katherine. The higher self in Christopher Brennan's Poems: esotericism, romanticism, symbolism. Leiden: Brill, 2006; Magnússon, Gı́sli. Esotericism and Occultism in the Works of the Austrian Poet Rainer Maria Rilke: a New Reading of His Texts. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2014; Kerr, Howard. Mediums, and spirit-rappers, and roaring radicals; spiritualism in American literature, 1850-1900. Urbana: University of Illinois Press, 1972; Lachman, Gary. A dark muse: a history of the occult. New York:  Thunder's Mouth Press, 2005; Adams, Hazard. The book of Yeats's Vision: romantic modernism and antithetical tradition. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995; Leighton, Lauren G. The esoteric tradition in Russian romantic literature: Decembrism anf Freemasonry. Pennsylvania state university press, 1994. 
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I.4 Esoterismo e letteratura. Gli studi in Italia. 
In questo paragrafo ripercorreremo per grandi tappe il cammino dello studio accademico dell’esoterismo in Italia e, principalmente, degli studi compiuti sul rapporto tra letteratura ed esoterismo. Non potendo fare un elenco completo di quanto è stato pubblicato e fatto in tal senso, ci limiteremo a segnalare solo alcune fasi, a nostro avviso significative, al fine di poter tracciare un percorso che ci conduca a un’idea più o meno precisa degli studi sull’argomento e del loro sviluppo.  Per quanto riguarda le ricerche sulle relazioni tra letteratura italiana e pensiero esoterico, uno dei primissimi studiosi accademici ad affrontare l’argomento in Italia fu Giovanni Pascoli che, tra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento, diede una interpretazione controcorrente e in chiave esoterica della Divina Commedia di Dante negli scritti di critica dantesca, Minerva Oscura86, Sotto il Velame87 e La Mirabile Visione.88 L’opera Minerva Oscura è un commento della Commedia che, prescindendo da riferimenti storico-filologici, ne analizza la struttura e i simboli. In essa Pascoli cerca una coerenza interna dell’opera ripercorrendo la mappa letterale e allegorica del sistema delle pene e soffermandosi anche su aspetti numerologici. Negli scritti successivi si passa progressivamente dal senso allegorico e morale a quello anagogico. Scopo dei lavori pascoliani su Dante è quello di riportare la lettura del testo dantesco su un livello puramente simbolico ed iniziatico, prendendo le distanze da un’interpretazione di questa in chiave completamente politica e storico-filologica, tipica dell’approccio critico del tempo. Ma proprio l’esegesi simbolica del testo lo allontanò dalla critica dantesca ufficiale che si concentrava su una analisi del testo di tipo più estetico-letterario, e che, di conseguenza, quasi ignorò gli scritti su Dante di Pascoli ancora oggi poco considerati.   
Discepolo e amico di Giovanni Pascoli, Luigi Valli (1878-1931), critico letterario e docente universitario, riprese con i suoi studi le tesi sull’interpretazione allegorica della Divina Commedia e delle poesie del Dolce stil novo, argomenti già affrontati da Foscolo, Rossetti, Aroux e lo stesso Pascoli. Valli pubblicò nel 1922 lo scritto Il segreto della croce e dell’aquila nella Divina Commedia,89 nato dallo studio dell’opera dantesca e 
                                                           86 Lo scritto Minerva Oscura fu stampato parzialmente sulla rivista il «Convito» (1895-1896) e successivamente edito per la prima volta a Livorno, presso la Tipografia di Raff. Giusti, nel 1898, con il titolo Minerva oscura. Prolegomeni: la costruzione morale del poema di Dante. 87 Pascoli, Giovanni. Sotto il velame. Saggio di un'interpretazione generale del poema sacro. Messina: Vincenzo Muglia, 1900. 88 Pascoli, Giovanni. La mirabile visione. Abbozzo d'una storia della Divina Comedia. Messina: Vincenzo Muglia, 1902. 89 Valli, Luigi. Il segreto della croce e dell’aquila nella Divina Commedia. Bologna: Zanichelli, 1922.  
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dall’approfondimento delle idee espresse qualche anno prima da Pascoli.90 In questo scritto Valli fornisce interpretazioni relative a personaggi e luoghi dell’opera dantesca in chiave iniziatica e, in modo particolare, svelando i simboli del itinerario dantesco che si configura come un viaggio iniziatico dell’essere umano verso la redenzione e il riscatto dal peccato originale. Nel 1925 Valli pubblica lo studio La chiave della divina commedia91 e, nel 1928, la sua opera più nota dal titolo Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore.92 L’opera vuole essere un’interpretazione del linguaggio “oscuro” delle opere di Dante e dei poeti del Dolce stil novo interpretati completamente in chiave mistica e iniziatica.93 Ma anche le opere del Valli non furono prese in grande considerazione dalla critica dantesca ufficiale e relegate ai margini degli studi sul Poeta. Da Valli in poi molto è stato scritto e si continua a scrivere sull’interpretazione esoterica della Commedia di Dante, e sarebbe impossibile citare in questa sede la bibliografia completa, a prova del fatto che il tema continua, nonostante l’indifferenza di una certa critica “ufficiale”, a suscitare molto interesse. 
Tra quanto scritto sul rapporto vigente tra arte dello scrivere, scrittori ed esoterismo, merita di essere menzionato, per via del suo autore, il libro del noto parapsicologo italiano Ernesto Bozzano (1862-1943) dal titolo Letteratura d’oltretomba.94 Bozzano pubblicò studi sul fenomeno dello spiritismo in varie riviste tra cui la “Revue Philosophique“ e si impegnò con la sua ricerca a dare una veste scientifica a fenomeni quali lo spiritismo e la telepatia. Collaborò con la rivista “Luce e Ombra”, pubblicazione che per un certo periodo legata allo scrittore Antonio Fogazzaro (di cui parleremo in seguito) e altri periodici del tempo. Lo scritto di Bozzano raccoglie una serie di casi celebri sul rapporto tra medianità e letteratura, e cioè sulla letteratura “dettata” o concepita dai medium o in stati alterati di coscienza tipici di questi. Da Oscar Wilde a Victor Hugo, da Charles Dickens a La Capanna dello Zio Tom di 
                                                           90 Sia Pascoli sia Valli conoscevano bene quanto, nel 1852, pubblicò Michelangelo Caetani, Duca di Sermoneta. Questi diede alle stampe uno scritto dal titolo Della dottrina che si asconde nell’ottavo e nono canto dell’Inferno della Commedia di Dante Alighieri, una lettura in chiave ghibellina della Commedia. Un’edizione successiva dello scritto porta la data 1876 e fu ristampata nel 1882 con il titolo Tre chiose di Michelangelo Caetani duca di Sermoneta sulla Divina Commedia di Dante Alighieri. 91 Valli, Luigi. La chiave della divina commedia. Bologna: Zanichelli, 1925. 92 Valli, Luigi. Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore. Roma: Optima, 1928. 93 Altri scritti degli anni su Dante e le relazioni con l’esoterismo sono: Guénon, René. L'ésotérisme de Dante. Paris: Ch. Bosse, 1925. Quadrelli, Ercole. I Fedeli D'amore. Città di Castello: Tipografia Dell'Unione Arti Grafiche, 1929. Ricolfi, Alfonso. Studi Sui "fedeli D'amore." Milano: Etc.: Societa Anonima Editrice Dante Alighieri (Albrighi, Segati &c.), 1933.  Migliore, Benedetto. Il fedele d'amore: Luigi Valli. Roma: Edizioni della Rassegna italiana, 1932. Ricolfi, Alfonso. Studi sui fedeli d'amore: dai poeti di corte a Dante: simboli e linguaggio segreto. Foggia: Bastogi, 1983. 94 Bozzano, Ernesto. Letteratura d’oltretomba. Città della Pieve: Tip. Dante, 1929. 
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Harriet Beecher Stowe, l’autore illustra il rapporto tra lo spiritismo e il mondo della letteratura esponendo i casi più documentati e suggestivi di “medianità letteraria”. 
L’interesse in Italia per lo studio accademico del pensiero esoterico nacque anche grazie all’attenzione verso l’ermetismo rinascimentale da parte di alcuni studiosi. Già negli ultimi anni del XIX secolo apparvero articoli e monografie scientifiche sul ruolo dell’astrologia in epoca medievale e rinascimentale a firma di Ferdinando Gabotto (1866-1918), professore di Storia moderna presso l'Università di Messina e di Storia antica e Letteratura italiana all'Università di Genova. Gabotto pubblicò gli studi L'Astrologia Nel Quattrocento in Rapporto Colla Civiltà,95 nel 1889, e Nuove Ricerche E Documenti Sull'astrologia Alla Corte Degli Estensi e Degli Sforza96 nel 1891, che trattano del ruolo e dell’importanza dell’astrologia nella cultura e nella vita delle corti italiane dell’epoca. A partire dagli anni ’30 del XX secolo, anche altri studiosi si sono occupati in modo scientifico dell’argomento. Tra questi vi fu lo storico della filosofia tedesco Paul Oscar Kristeller (1905-1999), i cui studi si sono orientati soprattutto sulla filosofia del Rinascimento e dell’Umanesimo e, in modo particolare, sul pensiero di Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e Pietro Pomponazzi. Laureatosi ad Heidelberg nel 1928 con una tesi su Plotino, nel 1935, su richiesta di Giovanni Gentile, Kristeller insegnò in Italia presso la “Scuola Normale di Pisa” e con alcuni suoi lavori, datati 1938, mise in risalto l’influenza della filosofia ermetica e neoplatonica sul Rinascimento italiano.97 Un altro momento importante per lo studio accademico della materia fu la pubblicazione, nel 1955, dei Testi umanistici su l'ermetismo, curati da Eugenio Garin (1909-2004) e altri studiosi,98 che furono preceduti l’anno prima dalla pubblicazione dello studio, sempre di Garin: Note sull' ermetismo del rinascimento.99 Sulla scia di queste ricerche, nel 1964, Frances A. Yates pubblicò il suo Giordano Bruno e la Tradizione Ermetica che portò questo genere di studi all’attenzione di ricercatori internazionali. 
Nonostante gli studi precedentemente menzionati, e quelli che si citeranno in seguito, bisogna però subito sottolineare come, in Italia, l’interesse per quello che riguarda nello specifico i 
                                                           95 Gabotto, Ferdinando. L'Astrologia Nel Quattrocento in Rapporto Colla Civiltà. Osservazioni E Documenti Storici. n.p., 1889. 96 Gabotto, Ferdinando. Nuove Ricerche E Documenti Sull'astrologia Alla Corte Degli Estensi E Degli Sforza. Torino: La Letteratura, 1891. 97 Oggi in: Kristeller, Paul Oskar. Studies in renaissance thought and letters. Rome: Storia e letteratura, 1969. (Prima ed. 1956). 98 Agrippa, Heinrich Kornelius., Mirella Brini, Eugenio Garin, Ludovico Lazzarelli, Cesare Vasoli, Paola Zambelli, and Francesco Giorgio. Zorzi. Testi umanistici su l'ermetismo. Roma: Bocca, 1955. 99 Garin, Eugenio. Note sull' ermetismo del rinascimento. Roma: Stab. Tip. Statimari, 1954. 
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legami tra letteratura e pensiero esoterico, nonostante l’abbondanza di materiale e le numerose evidenze, sono stati a lungo ignorati e gli studi citati devono essere considerati in parte pionieristici ed “eretici”,100 al contrario, invece, di quanto accaduto in altri paesi il cui tema è studiato da più tempo e senza molti pregiudizi. 
Un convegno importante sull’esoterismo si tenne in ambito accademico ad Oberhofen, in Svizzera, nei giorni 16-17 settembre 1960. L’incontro fu organizzato dal Centro Internazionale di Studi Umanistici di Roma con il titolo “Umanesimo e Esoterismo”101 con il proposito di approfondire il simbolismo delle correnti ermetiche del XV e del XVI secolo e chiarire il contributo che le correnti mistico-ermetiche diedero in campo scientifico, artistico e letterario alla formazione dell’immagine del regnum hominis. Nel comitato direttivo, tra altri nomi di illustri studiosi provenienti da università europee e nordamericane, figurano quelli di Eugenio Garin e Paul Oscar Kristeller, che in quell’anno insegnava presso la Columbia University. Dagli atti del convegno si apprende il titolo degli interventi dei relatori. Tra gli italiani, Garin tenne un intervento dal titolo Le “elezioni” e il problema dell’astrologia, Giorgio Radetti parlò di Demoni e sogni nella critica di Callimaco Esperiente al Ficino, Paola Zambelli scrisse di Umanesimo magico-astrologico e raggruppamenti segreti nei platonici della preriforma, etc.  
Ma fu a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che cominciarono ad apparire alcuni scritti che mettevano in relazione la generazione degli autori della letteratura italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento con l’esoterismo. Questi studi si andarono intensificando sensibilmente a partire dagli anni ’70, scritti da accademici che si sono sforzati di applicare un metodo più scientifico all’interpretazione del fenomeno esoterismo nella letteratura in Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento. Studi sul rapporto tra letteratura e spiritismo furono dedicati soprattutto al futurismo, a Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Antonio Fogazzaro, Luigi Capuana e altri. Il rapporto tra la vita e l’opera di Pirandello con lo spiritismo e la teosofia è abbastanza ambiguo. Se da una parte l’autore tratta gli argomenti spesso con ironia, dall’altra si dimostra grande conoscitore dell’argomento e molte delle sue opere sono influenzate dalle scienze occulte. Per questo motivo questo rapporto è stato oggetto di ricerche da parte di accademici e lo è tuttora. Uno dei primi studi sistematici sull’argomento è quello del prof. Antonio Illiano dal titolo Metapsichica e letteratura in 
                                                           100 Uno di questi è stato sicuramente: Praz, Mario. La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Milano-Roma: Soc. editrice La Cultura, 1930. 101 Gli atti sono raccolti in: Castelli, Enrico (a cura di). Umanesimo e esoterismo. Atti del V convegno internazionale di studi umanistici. Padova: Cedam, 1960. 
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Pirandello.102 L’autore, che aveva già dedicato vari studi a Pirandello, ricostruisce in questo libro le modalità con cui Pirandello assimila insegnamenti e teorie della teosofia e dello spiritismo e li inserisce nelle sue opere, soprattutto in quelle teatrali, per quanto riguarda la genesi dei suoi personaggi, con continui richiami alle opere di autori teosofici tra cui Charles W. Leadbeater, Annie Besant ecc. Molti altri studi in epoca più recente, sul rapporto tra Pirandello e l’occultismo, sono stati condotti da studiosi legati all’accademia come Simona Cigliana,103 Regina Dal Monte,104 e altri.105 Tra i vari scritti, invece, su Capuana e l’esoterismo citiamo quello di Corrado Di Blasi: Luigi Capuana originale e segreto106; Mondo Occulto a cura della ricercatrice Simona Cigliana107 e un altro saggio, del 1997, dal titolo: La vita oltre la morte: spiritismo, ipnotismo ed esperienze metapsichiche nei romanzi e nelle novelle di Capuana108 di Mariacarla Bondio. Capuana non solo fu influenzato dallo spiritismo nelle sue opere letterarie, ma scrisse anche vari saggi e articoli sullo spiritismo e la ricerca psichica in generale109 e ciò ne fa in assoluto l’autore più partecipe attivamente della cultura occultistica, con particolare riferimento allo spiritismo, nell’Italia di quegli anni. 
Tra gli autori italiani particolarmente studiati in questo contesto, Antonio Fogazzaro e Gabriele D’Annunzio sono stati spesso oggetto di saggi e pubblicazioni che ne hanno messo in risalto i rapporti con il pensiero esoterico. Per D’Annunzio, tra i molti studi esistenti, ricordiamo: Gabriele D'Annunzio iniziato: I geni del tempio e le vie del sole110, del 1948, scritto da Carlo Gentile. Dello stesso autore: L'altro D'Annunzio,111 del 1982, e un articolo dal 
                                                           102 Illiano, Antonio. Metapsichica e letteratura in Pirandello, prefazione di Graziella Corsinovi. Firenze: Vallecchi, 1982. 103 Simona Cigliana cita più volte Pirandello nel suo Futurismo esoterico: contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento. Roma: La Fenice, 1996 e tratta in parte l’argomento in altri saggi dedicati all’autore come: “Pirandello e l’ombra metafisica dei personaggi” in Studi italiani, n.2, luglio/dicembre, Firenze: Franco Cesati Editore, Cadmo, 2005. 104 Tra i vari studi di Dal Monte si segnala: Dal Monte, Regina. Sotto la cappa del camino: magia ed esoterismo nella narrativa del primo Pirandello. Padova, 2007.  105 Un altro scritto interessante è quello di: De Crescenzo, Assunta. “Le dimensioni ulteriori dell'immaginazione: la teosofia di Pirandello” in Il veltro: rassegna di vita italiana, A. 54, n. 1/2 (gen./apr. 2010), p. 79-84. Citiamo anche quello di: Macchia, Giovanni. Pirandello o la stanza della tortura. Milano: Mondadori, 1981. 106 Di Blasi, Corrado. Luigi Capuana originale e segreto. Catania, Giannotta, 1967. 107  Capuana, Luigi. Mondo Occulto. (a cura di Simona Cigliana), Catania: Edizioni del Prisma, 1995. 108 Gadebusch Bondio, Mariacarla. La vita oltre la morte: spiritismo, ipnotismo ed esperienze metapsichiche nei romanzi e nelle novelle di Capuana. Italienisch, Zeitschrift für italienische Sprache und Literatur, 19 Jg., Bd. 2, 1997 , pp. 38-50. 
109  Tra i vari citiamo: Capuana, Luigi. Diario spiritico. Comunicazioni ricevute dagli spiriti per medianità intuitiva di Luigi Capuana, in “Luce e Ombra“, a. XVI (1916), nn. 7-8 (pp. 338-352), n.9 (395-403), n. 19 (431-441). Capuana, Luigi. Spiritismo? Catania: Giannotta, 1884. Capuana, Luigi. Mondo occulto. Napoli: Pierro, 1896. 110 Gentile, Carlo. Gabriele D'Annunzio iniziato: I geni del tempio e le vie del sole. Ed. Ardenza, 1948. 111 Gentile, Carlo. L'altro D'Annunzio. Foggia: Bastogi, 1982. 
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titolo: D'Annunzio e la Massoneria112 apparso sulla “Rivista Massonica” nel 1978. Da segnalare anche alcuni saggi di Attilio Mazza sul rapporto specifico tra D’Annunzio e l’occulto.113 
Su Antonio Fogazzaro, un libro interessante è L' opera letteraria di un mistico,114 pubblicato nel 1930 da Ferruccio Piggioli. Tra gli altri studi citiamo: Antonio Fogazzaro presidente onorario della Società di studi psichici: un documento inedito sul rapporto tra spiritismo, religione, scienza115; Fogazzaro e il soprannaturale: pagine di narrativa fra spiritismo e spiritualismo,116 del 1996, e il più recente Fogazzaro tra occultismo e modernismo117 (2013). Il primo studio in Italia sistematico e completo sul rapporto tra un movimento artistico-culturale e l’esoterismo è stato condotto da Simona Cigliana che, in seguito ad articoli sull’argomento pubblicati negli anni precedenti, dà alle stampe, nel 1996, la prima edizione di una saggio che ancora oggi è il punto di riferimento obbligatorio per tutti gli studiosi del rapporto esoterismo-letteratura italiana. Si tratta di Futurismo esoterico.118 Il saggio, che era stato preceduto nel 1988 dall’articolo Occultismo futurista,119 dimostra come l´interesse per i poteri latenti della mente, le manifestazioni spiritiche, i fenomeni paranormali e l’occultismo in generale abbiano costituito un elemento fondamentale da tenere in considerazione per ricostruire con precisione la storia artistico-letteraria tra Otto e Novecento in Italia. Simona Cigliana nel suo Futurismo esoterico ordina, approfondisce ed elabora alcuni scritti sull’argomento comparsi negli anni precedenti, riuscendo a provare quanto il pensiero esoterico sia un elemento molto importante nella genesi e lo sviluppo del futurismo e delle avanguardie in generale. Sull’argomento vi erano stati accenni da parte di Mario Verdone in Cinema e letteratura del futurismo120(1968), Maurizio Calvesi,121 Luciano De Maria122 e 
                                                           112 Gentile, Carlo. “D'Annunzio e la Massoneria”, in Rivista massonica , Vol. 69, n. 2 (feb.-mar.-apr. 1978), p. 131-138. 113 Mazza, Attilio. D‘Annunzio Sciamano. Milano: Bietti, 2001. Mazza, Attilio. D’Annunzio e l’occulto. Roma: Ed. Mediterranee, 1995. Mazza, Attilio; Bortolotti, Antonio. Gli amuleti di D’Annunzio. Pesacara: Ianieri Editore, 2010. 114 Pigglioli, Ferruccio. L' opera letteraria di un mistico: Antonio Fogazzaro. Torino: G.B. Paravia. 1930. 115 Bringhenti, Marianna. Antonio Fogazzaro presidente onorario della Società di studi psichici: un documento inedito sul rapporto tra spiritismo, religione, scienza. Rovereto: Accademia roveretana degli Agiati, 2005. 116 Finzi, Gilberto. Fogazzaro e il soprannaturale: pagine di narrativa fra spiritismo e spiritualismo. Cinisello Balsamo: San Paolo, 1996. 117 Wittman, Laura. Fogazzaro tra occultismo e modernismo. Vicenza: Accademia Olimpica, 2013. 118 Cigliana, Simona. Futurismo esoterico: contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento, con prefazione di Walter Pedullà. Roma: La Fenice, 1996. La seconda edizione è: Napoli: Liguori, 2002. 119 Cigliana, Simona. “Occultismo futurista”, in Il ponte, a.XLIV, n.4-5, luglio-ottobre 1988. 120 Verdone, Mario. Cinema e letteratura del futurismo. Roma: ed. del bianco e nero,1968. 121 Si veda. Calvesi, Maurizio. Le due avanguardie. Milano: Lerici, 1966. E altri saggi. 122 Cfr. De Maria, Luciano. La nascita delL'avanguardia: saggi sul futurismo italiano. Venezia: Marsilio, 1986. 
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soprattutto di Germano Celant che nel 1970 pubblica l’articolo Futurismo esoterico123 stampato su un numero de “Il Verri” dedicato al futurismo e, in particolare, a Gian Pietro Lucini i cui legami con l’esoterismo sono altrettanto noti.124 Dal saggio della Cigliana in poi, il rapporto esoterismo-letteratura italiana tra Ottocento e Novecento è stato affrontato in molti articoli e tesi di laurea da studiosi che hanno apportato di volta in volta nuovi spunti di riflessione e documenti inediti sull’argomento. Vi sono state poi molte interpretazioni in chiave esoterica di alcune opere della letteratura i cui autori sono stati più o meno chiaramente in rapporto con la massoneria o altre società di tipo iniziatico. Si tratta nello specifico di Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi, e Cuore, di Edmondo De Amicis, entrambi interpretati in chiave simbolica ed esoterica.125 A proposito di Massoneria e del rapporto di autori e/o opere con questa organizzazione, un importante convegno accademico sull’argomento si tenne a Pugnochiuso nel 1986 e gli atti vennero pubblicati nel 1987 con il titolo Massoneria e letteratura.126 L’argomento è stato ripreso anni dopo da Paolo Mariani il quale ha pubblicato due saggi sull’argomento dal titolo: La penna e il compasso: l'altra faccia della letteratura italiana: gnosi, massoneria, rivoluzione127 e L' Accademia e la Loggia: rivoluzione e massoneria alle origini dell'Italia moderna: i "casi letterari".128 Da ricordare la pubblicazione nel 2010 di un importante testo che ha contribuito a chiarire, se non quelli con la letteratura nello specifico, molti nessi tra cultura italiana e pensiero esoterico. Si tratta del volume Esoterismo nella prestigiosa collana “Annali” della Storia d’Italia.129 
Nel mese di aprile del 2016, il Dipartimento di italianistica dell’Università Carlo IV di Praga, in collaborazione con L’Istituto Italiano di Cultura di Praga, ha organizzato il convegno internazionale dal titolo: “Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”.130 All’evento, organizzato con lo scopo di permettere agli studiosi dell’argomento di incontrarsi e confrontarsi, hanno partecipato ricercatori di varie nazioni i cui interventi hanno permesso di fare il punto sulla situazione                                                            123 Celant, Germano“Futurismo esoterico”, Il Verri, XVIII, n. 33-34 (1970), pp. 108-17. 124 Un importante scritto da citare su Lucini e l’esoterismo, ma anche per interessanti spunti di riflessione e approfondimento sul tema, è Cofano, Domenico. Il crocevia occulto: Lucini, Nazariantz e la cultura del primo Novecento. Fasano: Schena, 1990. 125 A tal proposito si veda il V cap. di questo scritto: Massoneria e letteratura italiana tra Ottocento e Novecento. 126 AA.VV.  Massoneria e letteratura. Foggia: Bastogi, 1987. 127 Mariani, Paolo. La penna e il compasso: l'altra faccia della letteratura italiana: gnosi, massoneria, rivoluzione. Rimini: Il cerchio, 2005. 128 Mariani, Paolo. L' Accademia e la Loggia: rivoluzione e massoneria alle origini dell'Italia moderna: i "casi letterari". Rimini: Il cerchio iniziative editoriali, 2007. 129 Cazzaniga, Gian Mario (a cura di),  Storia d’Italia. Annali 25. Esoterismo, Torino: Einaudi, 2010. 130 Il Convegno, organizzato da Alice Flemrová, Mauro Ruggiero e Giovanni Sciola, si è tenuto nei giorni 13-15 aprile 2016 presso la Cappella Barocca e la Sala Conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga. 
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degli studi sul rapporto tra esoterismo e letteratura italiana nei secoli XIX e XX, negli ultimi anni. Un volume collettaneo con gli interventi è in corso di pubblicazione e dovrebbe essere pronto entro la fine della primavera 2018. 
Ritornando agli studi in Italia, non sono mancati lavori di indagine da parte di ricercatori italiani sul rapporto tra esoterismo e letteratura straniera. A tal proposito, della non trascurabile bibliografia, citiamo alcuni titoli che, a nostro avviso, rivestono particolare importanza per il campo di indagine in oggetto. Di Marisa Verna: L' opera teatrale di Joséphin Péladan: esoterismo e magia nel dramma simbolista131; di Elisa Biancardi (a cura di) Le culture esoteriche nella letteratura francese132; di Pietro Spinucci: Il Superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne133; di Ida Merello: Esoterismo e letteratura fin de siècle: la sezione letteraria della rivista L'initiation,134 di Clara Miccinelli e Carlo Animato: Il Conte di Montecristo. Favola alchemica e massonica vendetta135 e altri.  
Per quanto riguarda, invece, gli studi sui legami presunti o accertati tra autori italiani contemporanei ed esoterismo, qualcosa è stato scritto in tal senso sull’opera di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) da Giuseppe Zigaina, pittore, amico e collaboratore di Pasolini. In alcuni suoi scritti Zigaina, accennado a suggestioni di tipo mistico ed esoterico, suggerisce il percorso intellettuale che portò, secondo l’autore, il grande regista e scrittore italiano a cercare per sua volontà una morte violenta, fatta passare, invece, come un omicidio a sfondo politico.136 Nel suo saggio Pasolini e la morte. Mito alchimia e semantica del «Nulla lucente»137 Zigaina dà una versione inedita di Pasolini e fornisce una chiave di lettura alla sua vita e alla sua opera che, sebbene criticata dalla visione ufficiale dello scrittore, rimane estremamente interessante e, per molti aspetti, accostabile a suggestioni mistico-esoteriche. Anche su Umberto Eco (1932-2016) compaiono spesso articoli che lo mettono in relazione all’esoterismo. Di fatto sia Il Pendolo di Foucault138 (opera ricca di citazioni esoteriche dalla 
                                                           131 Verna, Marisa. L' opera teatrale di Joséphin Péladan: esoterismo e magia nel dramma symbolista. Milano: Vita e Pensiero, 2000. 132 Biancardi, Elisa (a cura di). Le culture esoteriche nella letteratura francese; Le culture esoteriche nelle letterature francofone; Problemi di lessicologia lessicografia dal Cinquecento al Settecento: atti del 15. Convegno della Società universitaria per gli studi di lingua e letteratura francese. Fasano: Schena, 1989. 133 Spinucci, Pietro. Il Superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne. Firenze: La nuova Italia, 1971. 134 Merello, Ida. Esoterismo e letteratura fin de siècle : la sezione letteraria della rivista L'initiation. Fasano: Schena, 1997. 135 Miccinelli, Clara; Animato, Carlo. “Il Conte di Montecristo”. Favola alchemica e massonica vendetta. Roma: Ed. Mediterraneaa, 1991. 136 Si veda: Zigaina, Giuseppe. Hostia. Trilogia della morte di Pier Paolo Pasolini. Venezia: Marsilio, 2005. 137 Zigaina, Giuseppe. Pasolini e la morte. Mito alchimia e semantica del «Nulla lucente». Venezia: Marsilio, 1987. 138 Eco, Umberto. Il pendolo di Foucault. Milano: Bompiani, 1988. 
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Cabala, all'alchimia e alla teoria del complotto) sia Il Cimitero di Praga,139 possono essere annoverati nell’elenco dei romanzi a sfondo esoterico e, di conseguenza, nonostante l’autore parli di esoterismo in chiave decisamente ironica in questi scritti, non sono mancate ricerche e studi al riguardo.  
Se, come accennato pocanzi, per molti anni il mettere in rapporto la cultura italiana in generale e letteratura in particolare con il pensiero esoterico è stato guardato all’interno dell’accademia con un certo sospetto, a causa di un dictat imposto dalla critica crociana, che ha considerato le tendenze irrazionalistiche e spiritualistiche  della cultura italiana del primo decennio del Novecento, come non meritevoli di essere prese in considerazioni in qunto vere e proprie manifestaizoni di “follia“. Oggi, invece, le cose sono cambiate. Sembra infatti superato anche quel periodo che, a partire dagli anni Sessanta, ha imposto la tendenza ad un approccio strutturalista e storico-sociologico del testo letterario che ha continuato, difficile dire se per scelta o per miopia,  a ignorare questi legami nonostante siano stati sempre molto evidenti. Negli ultimi anni, si assite, invece, ad un crescente interesse da parte di ricercatori e docenti al fenomeno, cosa che è testimoniata, oltre che dalla pubblicazioni di articoli e monografie in numero maggiore rispetto al passato, anche da iniziative, collaborazioni e progetti interdisciplinari promossi tra varie università. Rimane ancora però molto da fare per chiarire fino a che punto il pensiero esoterico occidentale abbia influenzato la letteratua italiana e quante tracce di esso siano presenti effettivamente in essa. Sarebbe auspicabile, ad esempio, che maggiore attenzione venisse rivolta all’analisi del rapporto tra esoterismo e riviste letterarie nell’Italia del Primo Novecento al fine di chiarire l’impatto, nella sua dimensione reale,  della suggestione esoterica sulla generazione di scrittori italiani degli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Sarebbe inoltre auspicabile la creazione di un vero e proprio network di studiosi, riuniti in una associazione, per l’indagine del fenomeno nella letteratura italiana, con l’organizzazione di incontri periodici e, magari, la pubblicazione di una rivista specifica sull’argomento.140 A tal proposito, in seguito al Convegno Praghese “Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia” e proprio mentre questo lavoro viene scritto, è stato creato, per iniziativa di alcuni ricercatori partecipanti al convegno suddetto: NIRSEO (Network Italiano per la Ricerca Scientifica sull’Esoterismo Occidentale). Gli scopi del NIRSEO sono: 1) 
                                                           139 Eco, Umberto. Il cimitero di Praga. Milano: Bompiani, 2010. 140 Una pubblicazione periodica accademica in lingua italiana (ma che ospita articoli anche in altre lingue) sulla cultura esoterica è uscita nel mese di maggio 2017 con il primo numero. Si tratta di “La Rosa di Paracelso. Rivista di studi sull'Esoterismo occidentale”. Mimesis Edizioni. 
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Favorire e promuovere lo studio scientifico dell’esoterismo occidentale da parte di studiosi italiani, siano essi residenti in Italia o all’estero; 2) Favorire e promuovere lo studio scientifico dell’esoterismo occidentale in relazione all’Italia, sia esso condotto da studiosi italiani o stranieri. 3) Facilitare la diffusione e la condivisione di informazioni relative allo studio scientifico dell’esoterismo in Italia o in relazione all’Italia; 4) Organizzare incontri, seminari e presentazioni di pubblicazioni. 
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Capitolo II   Esoterismo, scienza e cultura in Italia tra fin de siècle e avanguardia  II.1 Esoterismo e società contemporanea.  Come è stato messo in luce in opere di autorevoli studiosi accademici,141 l’esoterismo ha ricoperto un ruolo di particolare importanza nella storia della cultura e del pensiero occidentali. Dall’età ellenistica, attraverso la cabala e la magia in epoca rinascimentale, proseguendo con la naturphilosophie tedesca, Paracelso e l’alchimia, passando per la mistica e i movimenti rosacrociani del XVII secolo, la massoneria e gli ordini iniziatici del XVIII secolo, fino ad arrivare ai più moderni fenomeni dello spiritismo e delle Società Teosofica e Antroposofica, le idee di scuole, movimenti esoterici e personalità a questi legate hanno esercitato molta influenza sulla società e nei diversi campi del sapere praticamente, anche se con diversa intensità, in tutte le epoche della storia dell’Occidente. 142 Il rapporto in particolare tra la cultura del Novecento e l’esoterismo è già da qualche decennio, come abbiamo visto nel precedente capitolo di questo lavoro, studiato in modo scientifico non solo da ricercatori indipendenti, ma anche in ambito accademico, dove si è dimostrato come questo fenomeno sia stato tutt’altro che marginale nella creazione e l’evoluzione della cultura del vecchio continente, e non certo di secondaria importanza per un’analisi approfondita di quel complesso periodo storico che è stato il XX secolo.143  Come ha scritto Franco Volpi nella prefazione all’edizione italiana del saggio di Gerhard Wehr: Novecento Occulto, l’esoterismo rappresenta in una certa misura: “L’altra faccia del razionalismo contemporaneo. È il corrispettivo e la compensazione della sua unilateralità”.144  All’interno di quest’ambito di ricerca è particolarmente interessante l’influenza che il pensiero esoterico ha esercitato su grandi nomi della letteratura e su movimenti artistici e culturali in generale.  
                                                           141 Ad esempio i già citati nel capitolo precedente Antoine Faivre; Frances Amelia Yates; Brian J. Gibbons; Nicholas Goodrick-Clarke; Giorgio Galli ecc. 142 Si veda, ad esempio: Gibbons, Brian. J. Spirituality and the occult from the Renaissance to the modern age. London: Routledge, 2001.  143 Oltre alla sfera culturale, il pensiero esoterico ha influenzato anche la vita sociale e politica in generale. Numerosi, anche in questo campo, sono gli studi di autorevoli ricercatori. In Italia molto si deve alle ricerche di Giorgio Galli, docente universitario e affermato politologo che sull’argomento ha scritto vari saggi. 144 Wehr, Gerhard. Novecento occulto: i grandi maestri dell'esoterismo contemporaneo. Vicenza: Neri Pozza Editore, 2002, p. 12. 
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Come abbiamo visto nel capitolo precedente, se in paesi come la Francia, la Gran Bretagna, Gli Stati Uniti ecc., sono stati prodotti numerosi studi sull’influenza delle scuole esoteriche e delle scienze occulte su poeti e scrittori come, ad esempio: Ezra Pound, William Butler Yates, Thomas Stearns Eliot, Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke, ecc., anche in Italia particolare attenzione è stata rivolta da alcuni ricercatori, nel corso degli anni, ai rapporti tra l’esoterismo e la produzione letteraria del Paese, soprattutto nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo, e la prima parte di quest’ultimo.145  A un’attenta analisi tale influenza risulta particolarmente significativa sia per quanto riguarda singoli autori sia per interi movimenti artistici, culturali e correnti di pensiero che hanno attinto a piene mani dal pensiero esoterico in generale e dalla letteratura occultista fiorita tra Ottocento e Novecento in particolare, per plasmare le proprie idee e creare specifiche poetiche. A cavallo tra Ottocento e Novecento, benché le radici del fenomeno siano da ricercare molto più indietro nel tempo, si diffonde in Europa una cultura irrazionalistico-occultista che si manifesta nell’interesse di tutte le classi sociali, anche se a livelli diversi, per fenomeni quali lo spiritismo, la magia, la telepatia e le scienze occulte in generale. Possiamo definire questi ambiti come le manifestazioni, o meglio, come il volto che il pensiero esoterico, definito dagli studiosi: “Esoterismo Occidentale”,146 assume in questa epoca specifica. Questi fenomeni classificabili quasi tutti nella categoria del paranormale, e le idee alla base di essi, penetrarono nella società del tempo come mai prima di allora, grazie alla massiccia diffusione di pubblicazioni sull’argomento e, soprattutto, alla diffusione delle riviste, che in questo periodo vivono un momento di particolare fioritura e determinano una nuova e più rapida circolazione delle idee.  Diversamente da come si potrebbe essere portati a credere, esoterismo e scienze occulte hanno conosciuto nel periodo in oggetto, dominato dal Positivismo e dal pensiero scientista, uno sviluppo senza precedenti. Anche quando la cultura positivista, infatti, con la sua scienza esatta, il progresso tecnologico e la misurazione precisa del reale imperava in Europa, il fascino per l’arcano e per l’occulto era vivo nelle menti di coloro i quali consideravano la dimensione umana, con le sue domande irrisolte di sempre sulla vita, la morte e il senso dell’esistenza, non riducibile all’ambito di ricerca che la scienza, con il suo metodo di indagine, si andava prepotentemente e progressivamente conquistando ormai da quasi due secoli. 
                                                           145 Per una lista dei contributi più importanti, si veda il capitolo precedente: Esoterismo e studio accademico. 146 Sull’argomento si veda il capitolo precedente: Esoterismo e studio accademico. 
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Troppo spesso, però, si spiega questo interesse per l’occulto, in voga tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, semplicemente come una ribellione alla filosofia scientista, materialista e razionalista settecentesca che aveva raggiunto il suo culmine con l’affermarsi del Positivismo, e come reazione alla crisi di questo pensiero. Se ciò è innegabile da una parte, soprattutto nei primi decenni del XX secolo, è però altrettanto vero che l’interesse dell’uomo per l’occulto e per il mistero è sempre stata una costante nella storia e nella cultura, e sarebbe riduttivo circoscrivere tale interesse soltanto a questo periodo storico.147 L’età del Positivismo, che aveva decretato il trionfo della verifica empirica oggettiva, non risulta, infatti, necessariamente sempre in contraddizione con il dilagare delle credenze sugli spiriti, l’aldilà e i fenomeni paranormali in generale. Il metodo empirico, anzi, venne applicato, tra Ottocento e Novecento, anche ai fenomeni medianici per i quali spesso si parla, non a caso di “scienze occulte “, proprio perché, al tempo, si fece il possibile perché tali fenomeni ricadessero nell’ambito della stessa ricerca scientifica secondo i canoni dell’epoca, con tanto di vera e propria terminologia scientifica coniata o a questi adattata. Gli spiritisti stessi invocavano la scienza ufficiale a supporto delle loro tesi e sperimentazioni e, a questi stessi esperimenti, si dedicavano con profondo interesse anche scienziati di fama internazionale come Cesare Lombroso148 ed Enrico Morselli,149 titolari in Italia di cattedre di psichiatria e neurologia. I governi promuovono commissioni di inchiesta per indagare sul fenomeno dilagante dello spiritismo che ha impressionanti ripercussioni sulla società del tempo a tutti i livelli e che, ad un certo momento, rischia di diventare una vera e propria nuova religione. Secondo alcuni studiosi dell’epoca, lo spiritismo potrebbe essere interpretato addirittura come l’espressione più estrema del positivismo che, basato sul materialismo, considerava anche gli spiriti come entità fatte di materia, sebbene si trattasse di una materia “meno densa” di quella ordinaria. Nell’epoca in esame, l’interesse per l’occulto sembra crescere in maniera direttamente proporzionale al razionalismo e allo scientismo propri del tempo, senza che tra questi vi sia, 
                                                           147 Basti pensare al richiamo che le scienze occulte esercitarono in Italia nel corso del Rinascimento con Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Gemisto Pletone e il fiorire della filosofia neoplatonica, per vedere come l’esoterismo occupi un ruolo importante nella storia di tutto il pensiero occidentale, non soltanto in epoca recente. 148 Si veda, ad esempio, Barzini, Luigi. Nel mondo dei misteri con Eusapia Paladino. Preceduto da uno studio di C. Lombroso e seguito da molte illustrazioni medianiche. Milano: Baldini, Castoldi, 1907. Oppure: Lombroso, Cesare. Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici. Milano: Et al., 2010. 149 Si veda: Morselli, Enrico. Psicologia e “spiritismo”. Impressioni e note critiche sui fenomeni medianici di Eusapia Paladino. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1908. Oppure, dello stesso autore: Fakiri e case infestate in un conflitto sullo spiritismo : prima risposta a Cesare Lombardo. Lugano: Coenobium, 1909; Su di un caso di medianità scrivente a personalità multiple : contributo alla critica psicologica dello spiritismo. Milano: Tip. E. Zerboni, 1911. 
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dunque, contraddizione alcuna. Questa febbre per il paranormale diffusasi già verso la fine del XIX secolo e che interesserà parte del XX, si sviluppa:  “Alla confluenza di tutte le tendenze scientifiche e filosofiche che si sono manifestate per tutto il corso del secolo, dall’idealismo al Positivismo, dalle tradizioni iniziatiche occidentali alle orientali, e si propone come una rivoluzione del pensiero, capace di influire sul corso della scienza, ma anche su quello di ogni espressione artistica”.150  Non bisogna dimenticare, inoltre, come la stessa filosofia di Auguste Comte, considerato il padre del Positivismo, soprattutto nei suoi sviluppi ultimi, tenda a considerare la scienza come una vera e propria religione, e parla addirittura di Chiesa positivista, con tutto ciò che questo, in termini di atteggiamento, comporta. Sono stati messi molto bene in risalto, inoltre, i legami tra Positivismo e Idealismo, di là dalle loro essenziali e macroscopiche differenze. Entrambi, infatti, sebbene uno in termini di “Spirito”, e l’altro in “Natura”, sono portati a concepire tutto ciò che esiste mediante un’unica categoria di base, vale a dire la “totalità processuale necessaria”,151 ma esula dalle intenzioni di questo scritto la trattazione specifica di questo argomento che meriterebbe comunque ulteriori approfondimenti. È però vero che questo occultismo “razionalista” e “materialista” diffusosi verso la fine del XIX secolo muterà, come abbiamo detto, soprattutto nei primi decenni del ‘900 in un atteggiamento più critico verso il Positivismo e la cultura dell’Ottocento e mostrerà tutto il suo carattere rivoluzionario, pur non potendo mai, però, parlare sempre di una opposizione netta, soprattutto verso quelle nuove scienze che in quello stesso periodo andavano producendo risultati teorici straordinari. Nello stesso periodo prendono piede vecchie e nuove forme di irrazionalismo, riprende vigore l’interesse per lo gnosticismo, la magia, il satanismo e vi è un fiorire di associazioni iniziatiche che si considerano detentrici dei segreti per uno sviluppo ulteriore e sovrannaturale delle facoltà umane. Questo fenomeno di rivitalizzazione dell’interesse per l’occulto si registra su vasta scala in tutta Europa fin dalla seconda metà dell’800 e può essere interpretato, in parte, anche come il risultato di una necessità di rinnovamento culturale di un’epoca ormai satura, in cui i paradigmi che l’avevano caratterizzata stavano velocemente tramontando a causa dell’evoluzione del sapere, non ultimo quello di tipo scientifico. Non deve sorprendere, né essere considerato un paradosso, quindi, il fatto che questo nuovo interesse per l’occulto e il paranormale prenda piede proprio in questo periodo di grandi e importanti scoperte nel campo della fisica e della scienza in 
                                                           150 Merello, Ida. Esoterismo e letteratura fin de siecle.  Fasano: Schena Editore, 1997, p. 14.  151 Cfr. Abbagnano, Nicola; Fornero, Nicola. Filosofi e filosofie nella storia. Vol. 3, II ed., Torino: Paravia, 1992, p. 286. 
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generale che mettevano completamente in discussone la struttura dell’universo come la Teoria della relatività di Einstein e la Fisica quantistica con i suoi paradossi che sfidavano la logica e le categorie acquisite di spazio e di tempo, e che avevano messo in risalto le interazioni tra materia ed energia aprendo così prospettive che andavano oltre i limiti della percezione,  e che avevano molto in comune con insegnamenti propri del pensiero esoterico. Tra fisica e metafisica, dunque, sembravano poter esserci molte più cose in comune rispetto a quelle che, invece, le dividevano. Non bisogna dimenticare, a tal proposito, la forte connessione esistente in passato, ad esempio tra il XVII e il XVIII secolo, tra scienza ed esoterismo e, a tal proposito, basti citare il nome di Isaac Newton (1643-1727), padre della Legge della gravitazione universale e di altre importanti intuizioni scientifiche, le cui ricerche nel campo della fisica e dell’astronomia andavano di pari passo con quelle nel campo dell’alchimia operativa e altre discipline esoteriche. Per concludere, quindi, possiamo dire che se è vero che tra ‘800 e ‘900 il fiorire dell’interesse per l’occultismo può essere imputato alla crisi di fiducia nei confronti del Positivismo e delle scienze esatte, è altrettanto vero che non sempre è così, come dimostra il fatto che illustri scienziati dell’epoca erano, al tempo stesso, anche convinti studiosi dell’occulto.    II.2 Fonti e influenze “occulte” della Letteratura italiana tra Ottocento e Novecento.  Agli inizi del Novecento, in un momento di profondi cambiamenti sociali e culturali, gli intellettuali italiani si sentirono chiamati a un impegno maggiore all’interno della società per favorire l’affermazione di nuovi valori diversi da quelli che avevano caratterizzato la cultura europea fino a tutto il secolo precedente. Questi ideali miravano ad aprire all’uomo una dimensione nuova dell’essere che permettesse, oltre che a svincolarsi dai moralismi e dalla cultura del passato, anche uno sviluppo di quelle potenzialità latenti dell’essere umano, di quelle facoltà che tendevano a sfuggire alle indagini della scienza classica e che potremmo definire “magiche”. Questa tendenza della cultura del tempo, caratterizzata da orientamenti antipositivisti e irrazionalisti, si protrarrà fino gli anni ’30 del Novecento e anche oltre, e subirà l’influenza della filosofia di Friedrich Nietzsche (1844-1900), con la sua teoria dell’ ”oltreuomo”; di Henri Bergson (1859-1941), le cui idee erano molto vicine alle dottrine gnostiche; della neonata psicoanalisi di Sigmund Freud (1856-1939); di Max Stirner (1806-
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1856); di Arthur Schopenhauer (1788-1860);  delle nuove scoperte nel campo della fisica teorica, che dimostravano il grande potere di forze invisibili; e della psicologia di William James (1842-1910). Accanto ai nomi di questi intellettuali bisogna però accostare quelli di altre personalità che, sebbene meno note, esercitarono sulla cultura del tempo un’influenza altrettanto importante: Rudolf Steiner (1861-1925), padre dell’Antroposofia; Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), fondatrice della Società Teosofica; il mago e scrittore inglese Aleister Crowley (1875-1947); Renè Guenon (1886-1951), Georges Ivanovič Gurdjieff (1866-1949), ecc. sono solo alcuni dei nomi legati al panorama esoterico dell’epoca che condizionarono profondamente l’arte e la cultura dell’Europa del Novecento. Già il movimento simbolista francese, nelle sue espressioni sia artistiche sia letterarie, era stato molto influenzato dall’esoterismo, soprattutto dal movimento rosacrociano che si era fatto portavoce di un rinnovamento spirituale dell’essere umano che, attraverso principi alchemici, gnostici ed ermetici, avrebbe dato inizio a una nuova epoca di rinnovamento spirituale. Anche adesso, in questa nuova epoca, così profondamente permeata di cultura esoterica, si formeranno molti di quegli intellettuali destinati a essere i protagonisti della letteratura e dell’arte del nuovo secolo.  Se è vero, quindi, che la componente esoterica è parte integrante della cultura occidentale, è anche vero che la letteratura, in tutte le epoche veicolo particolarmente efficace per la trasmissione di idee e concezioni filosofiche, ha giocato nel periodo in esame un ruolo di primo piano anche nella diffusione di conoscenze che potrebbero essere definite “iniziatiche”.152 D’altra parte è da sempre noto il rapporto tra interesse per l’occulto e produzione letteraria e, come illustrato nel capitolo precedente, molti sono stati gli autori che hanno avuto interessi più o meno profondi per le scienze occulte e l’esoterismo in generale.153  Dagli studi condotti negli ultimi anni da ricercatori come: Simona Cigliana,154 Germano Celant,155 Michele Beraldo,156 Marco Pasi,157 Gian Mario Cazzaniga158 e molti altri, risulta chiara anche nel contesto culturale italiano in generale, e quello letterario in particolare, la frequentazione di alcuni scrittori, pensatori e poeti di ambienti legati allo spiritismo, alla 
                                                           152 Un opera interessante sull’argomento è: Pruneti, Luigi. Il segreto del bosco incantato. Appunti sull’esoterismo nella letteratura. Bari: La Gaia Scienza Editrice, 2009. 153 Si veda il capitolo precedente. Esoterismo nella letteratura e letteratura esoterica. Studi sul tema. 154 Cigliana, Simona. Futurismo esoterico: contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento. II ed. Napoli: Liguori, 2002. 155 Celant, Germano. Futurismo esoterico. In “Il Verri”, n. 33-34, 1970. 156 Beraldo, Michele.  Esoterismo e poesia: lettere e documenti (1924-1930), Fondazione Julius Evola, 2001. 
157 Pasi, Marco. Kabbalah and Modernity: Interpretations, Transformations. Adaptations. Brill Academic Publishers, 2010.  158Cazzaniga, Gian Mario. (a cura di). Storia d’Italia. Annali. - 25: Esoterismo. Torino: Einaudi, 2010. 
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magia e all’occultismo ben radicati nella società italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento. Anche in Italia le avanguardie letterarie e artistiche del Novecento avevano cercato ispirazione nel mondo delle scienze occulte e nelle idee promosse in particolare dalla teosofia, dall’antroposofia, dalla massoneria, dal martinismo ecc., dottrine e organizzazioni particolarmente attive e influenti nella vita culturale del tempo. Queste dottrine, o almeno alcune di esse, pur non negando necessariamente il cristianesimo, mettono in risalto l’idea dell’essere umano come un essere non compiuto, che porta nella sua essenza la possibilità di uno sviluppo ulteriore; una evoluzione in potenza capace di portarlo a un livello superiore di coscienza nel quale si avrebbe accesso a facoltà nuove e speciali poteri della mente latenti allo stato attuale. All’interno del panorama dei numerosi movimenti, gruppi e associazioni di presunta o reale ascendenza esoterica nell’Italia di fine XIX sec., è necessario soffermarsi brevemente su quelli che più degli altri ebbero un effettivo e documentabile impatto sulla cultura e la società del tempo.  Tra la fine dell’Ottocento e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale si diffusero in Italia due organizzazioni destinate ad influenzare notevolmente gli ambienti letterari, politici e artistici del Paese. Si tratta della Società Teosofica e della Società Antroposofica, entrambe ispirate a principi di tipo esoterico.159 Ma queste non furono le sole organizzazioni intorno alle quali molti intellettuali si riunirono e che esercitarono una certa influenza sui loro scritti.   La Società Teosofica venne fondata a New York nel 1875 dalla filosofa e teosofa di origine russa Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) e dal colonnello statunitense Henry Steel Olcott (1832-1907). Il primo nucleo dell’associazione era composto da un gruppo di persone particolarmente interessate a fenomeni paranormali e, in modo particolare, allo spiritismo. Scopo dichiarato dell’organizzazione era lo studio dei misteri dell’universo in forma sia speculativa, attraverso lo studio di antiche dottrine, religioni e insegnamenti esoterici, sia pratico mediante esperimenti. Questa organizzazione si era fatta promotrice di una visione mistica e religiosa dell’esistenza che superasse l’eccessivo razionalismo dell’Occidente e riportasse l’attenzione sulla dimensione spirituale dell’essere umano. I suoi scopi, dichiarati il 17 novembre del 1875 in occasione della fondazione presso il “Mott Memorial Hall” di New York, Madison Avenue 64, con il discorso inaugurale del colonnello Olcott, Presidente della Società, erano i seguenti: 

                                                           159 Cfr. Pasi, Marco. Teosofia e antroposofia nell’Italia del primo Novecento. In “Storia d’Italia. Annali. - 25: Esoterismo”. Torino: Einaudi, 2010, (pp. 569-598). 
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1) Promuovere il sentimento di mutua tolleranza tra i popoli delle diverse razze e religioni.  2) Incoraggiare lo studio delle filosofie e delle scienze degli antichi popoli.  3) Incoraggiare le ricerche scientifiche sulla natura delle facoltà superiori dell’uomo.160  La Società si proponeva di divulgare ai sui membri idee tra cui quella secondo la quale tutte le religioni avrebbero in comune un’unica verità divina tramandata attraverso i secoli da una stretta cerchia di iniziati. Alla base del pensiero generale della ST c’era la credenza, di origine spiritista, che il mondo spirituale è passibile di indagine scientifica e che è ammissibile una comunicazione tra piano fisico e piano spirituale. La sua fondatrice, H.P. Blavatsky si rifaceva a dottrine e insegnamenti tratti sia delle tradizioni esoteriche dell’Esoterismo Occidentale sia dell’Oriente, combinati insieme in un sistema teorico il cui scopo era quello di raggiungere la “Verità”. La Blavatsky fu autrice di alcuni dei testi più importanti nati in seno all’organizzazione e destinati ad avere molto successo e a esercitare una non trascurabile influenza sulla società del tempo.161 Presso la Società si organizzavano incontri sulle più disparate tradizioni esoteriche occidentali e orientali e si conducevano esperimenti medianici. Il successo della Società Teosofica fu di grandi proporzioni e presto sedi di questa vennero aperte in vari paesi, molti dei quali in Europa. In Italia la Società Teosofica fece la sua comparsa nel 1894, e subito vi aderirono molti letterati e artisti.162 Fu particolarmente attiva a Roma, Milano, Firenze e Napoli, e molti intellettuali riconobbero nelle sue idee una possibilità di rinnovamento della cultura italiana. Particolarmente vicine alla ST furono personalità legate alle avanguardie artistiche e letterarie, alcune delle quali sarebbero successivamente confluite nel Futurismo, impegnato nella lotta contro il Positivismo e la cultura del passato. In Italia, a subire il carisma della prima segretaria del movimento, H.P. Blavatsky,163 furono anche importanti personalità della cultura, della politica e della società in generale (alcune delle quali analizzeremo nei prossimi capitoli di questo scritto) come la filosofa Maria Montessori (1870-1952), il poeta Arturo Onofri (1885-1928), il politico e giornalista Giovanni Amendola (1882-1926) e molti altri. 
                                                           160 Per una introduzione alla storia e agli scopi della Società Teosofica, si veda lo studio di: Santucci, James. La società Teosofica. Torino: Elledici, 1999. 161 Ricordiamo di seguito: Isis Unveiled, a master key to the mysteries of ancient and modern science and theology (1877); The Secret Doctrine, the synthesis of Science, Religion and Philosophy (1888); The Key to Theosophy (1889) etc. 162 Per quanto riguarda le vicende della Società Teosofica in Italia Cfr. Pasi, Marco. Teosofia e antroposofia nell’Italia del primo Novecento. In  “Storia d’Italia. Annali. - 25: Esoterismo”. Torino: Einaudi, 2010, (pp. 569-598). 163 Per una biografia di H.P.B. si segnala l’opera: Cranston, Sylvia. HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement. New York: Putnam, 1993.  
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Probabilmente, il primo centro della ST in Italia venne creato a Milano intorno al 1890, mentre la prima pubblicazione in italiano con le idee della Società venne stampata già nel 1889.164 Cinque anni dopo, nel 1894, venne creato, questa volta a Roma, un altro centro della ST affiancato anche dalla fondazione di una biblioteca teosofica. Negli anni seguenti nuovi centri sorsero in altre città tra cui Genova, Napoli, Bologna, Torino ecc. All’interno delle logge teosofiche si trovavano rappresentati diversi ambienti, dalla buona borghesia agli intellettuali, scrittori, artisti e personalità legate al mondo dell’accademia. A Firenze, ferventi teosofi furono alcuni degli intellettuali gravitanti intorno al Caffè delle Giubbe Rosse e che furono tra gli animatori della rivista “Leonardo”. Se non tutti i leonardiani furono teosofi, essi guardavano, Giovanni Papini compreso, la diffusione delle ST in Italia come un segno positivo di cambiamento. Non bisogna dimenticare il ruolo che la Biblioteca Filosofica di Firenze, istituzione nata con anima prettamente teosofica, ebbe su Papini e i leonardiani.165 In Italia La ST si dotò presto di strumenti di propagazione per le sue idee dando vita a varie riviste tra cui “Ultra”, diretta da Decio Calvari (1863-1937) e da questi creata nel 1907, alla quale collaborarono intellettuali tra cui anche il teosofo e poeta, già citato, Artuto Onofri. Ma idee della ST ebbero sicura influenza anche su Luigi Pirandello e Antonio Fogazzaro, come vedremo tra poco. La ST contribuì certamente alla diffusione della cultura esoterica nella Penisola, e probabilmente diede un certo impulso anche alla ricerca e alla riscoperta di una cultura esoterica autoctona.166 Il successo della Società Teosofica in Italia, e la sua influenza su tutti gli ambiti della cultura del tempo, si può ascrivere, in parte, al suo sforzo di offrire una vera e propria alternativa religiosa capace di risolvere il problema della difficile compatibilità tra la fede religiosa e quella scientifica.  Infatti la teosofia, con le sue dottrine, offriva sì una visione scientifica della realtà, ma una visione che non comprendeva gli eccessi materialisti del Positivismo e lasciava ampio spazio all’attività dello spirito. Inoltre le dottrine teosofiche trovano terreno fertile in una società, quella italiana, che grazie alla cultura positivista imperante, aveva minato alle fondamenta la religione tradizionale permettendo, in un secondo momento, la penetrazione nella società di altri “credo” e tendenze filosofiche che prima, a causa dell’attenta vigilanza da parte della Chiesa Cattolica, sarebbero morte sul nascere. 

                                                           164 Si tratta dello scritto di: Pioda, Alfredo. Teosofia. Roma: Tipografia alle Terme Diocleziane di Giovanni Balbi, 1889. 165 Si veda, a tal proposito, il III capitolo di questo lavoro. 166 Cfr. Pasi, Marco. Op. cit., (2010), pp. 585-586. 
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Nel 1912 il filosofo ed esoterista Rudolf Steiner (1861-1925)167 uscì dalla Società Teosofica per fondare in Germania, l’anno successivo, la Società Antroposofica, organizzazione che promuoveva gli insegnamenti dell’antroposofia, una dottrina esoterica e percorso di conoscenza che aveva come fine il “collegamento dello spirituale nell’uomo con lo spirituale del cosmo”. Steiner che spostò presto la Società presso il Goetheanum di Dornach a Basilea, in Svizzera, considerava l’antroposofia come “scienza spirituale” capace di suscitare profonde trasformazioni nella vita degli uomini e che abbracciava diversi campi del sapere: dalla danza all’agricoltura, dalla pedagogia alla medicina ecc. L’antroposofia di Steiner concepisce l’universo, e tutto ciò che vi è in esso, come una manifestazione del divino in continua evoluzione. L’essere umano partecipa di questa evoluzione attraverso innumerevoli reincarnazioni con la finalità di raggiungere un grado spirituale più elevato. L’antroposofia, grazie a precise tecniche di ordine psichico e spirituale, permetterebbe all’uomo di entrare in contatto con una dimensione soprasensibile inaccessibile nello stato ordinario di coscienza. All’interno di questo processo evolutivo universale, anche il cristianesimo è visto da Steiner come un momento essenziale nell’evoluzione umana e cosmica, e Cristo come lo spirito che ha reso possibile il congiungimento tra sfera umana e sfera divina. La Società Antroposofica si diffuse nella Penisola negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale e le sue dottrine furono divulgate soprattutto per opera della Baronessa Emmelina Sonnino De Renzis, (sorella dello statista Giorgio Sidney Sonnino), da suo figlio Giovanni Antonio Colonna di Cesarò (1878-1940), dal medico romano Giovanni Colazza (1877-1953) e dal poeta Arturo Onofri che dopo l’adesione alla Società Teosofica, si convertì all’antroposofia. Alla De Renzis si devono le pubblicazioni in lingua italiana di Steiner edite dalla casa editrice Laterza di Bari. E fu il poeta Arturo Onofri a scrivere la prefazione alla prima edizione italiana dell’opera di Steiner La scienza occulta nelle sue linee generali (1924).168 Un circolo steineriano esisteva già in Italia dal 1911 ed era stato creato dal filosofo ed esoterista italiano Giovanni Colazza a Roma. Nel 1913 venne invece inaugurata la Società Antroposofica d’Italia a Trieste a cui 

                                                           167 Su Rudolf Steiner si consigliano i seguenti testi: Geoffrey, Ahern. Sun at Midnight: The Rudolf Steiner Movement and the Western Esoteric Tradition. Wellingborough: The Aquarian Press, 1984; Robert. McDermott, “Rudolf Steiner and Anthroposophy”, in: A. Faivre and J. Needleman (a cura di.), Modern Esoteric Spirituality, New York: Crossroad, 1992, pp. 288-310; Wilson, Colin. Rudolf Steiner, the Man and His Vision: An Introduction to the Life and Ideas of the Founder of Anthroposophy. Wellingborough, Northamptonshire: Aquarian, 1985. 
168 Steiner, Rudolf. La scienza occulta nelle sue linee generali. Traduzione della 4. ed. tedesca di E. De Renzis ed E. Battaglini; con prefazione di Arturo Onofri. Bari: Gius. Laterza e figli, 1924. 
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seguì una sede romana.169 La SA ebbe in Italia larga diffusione anche grazie all’opera della casa editrice Laterza, che tra il 1919 e il 1932 pubblicò, una serie di traduzioni di opere di Rudolf Steiner e altri esoteristi nella collana “Studi religiosi, iniziatici ed esoterici”, conosciuta anche come “Biblioteca Esoterica”, permettendo alle opere di Steiner di raggiungere un pubblico considerevole. Nello stesso periodo anche altre case editrici importanti come Bocca e Hoepli inaugurano collane di testi esoterici che ebbero molto successo di vendite. Un ruolo importante, e di congiunzione tra intellettuali ed esoterismo, ebbe in Italia la massoneria,170 con la sua complessa struttura di gradi e Riti, alla quale avevano aderito fin dall’inizio della sua fase “speculativa” che si fa coincidere con l’anno 1717, in Inghilterra, letterati e personalità di rilievo anche degli ambienti umanistici. In Italia i legami tra massoneria e letteratura si strinsero fin dai primissimi anni in cui l’associazione fece la sua comparsa sulla Penisola e, non a caso, la prima vittima massonica dell’Inquisizione fu proprio un letterato, il poeta Tommaso Crudeli (1702-1745).171 Nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento, la massoneria era l’organizzazione iniziatica che vantava il più alto numero di aderenti, e la densità di letterati tra le sue fila era particolarmente alta, come vedremo nei prossimi capitoli. Ripercorrere le complesse vicende della massoneria italiana non è cosa semplice e, tale compito, esula dagli intenti di questo lavoro. Qui basterà dire, e si cercherà di dimostrarlo in un capitolo successivo, che questa organizzazione esercitò una influenza di certo non trascurabile nella cultura italiana e, di conseguenza, nella letteratura. Logge massoniche di diverse obbedienze sorgevano in pratica in quasi tutte le città italiane e proliferarono fino alla data fatidica del 19 maggio 1925, giorno in cui il regime fascista promulgò la legge contro le associazioni segrete, anche detta “contro la massoneria” emanata principalmente per colpire questa istituzione.172 Tra le organizzazioni e i movimenti di matrice esoterica presenti nell’Italia dell’epoca in oggetto, un ruolo importante, rimanendo ancora in ambito massonico, ebbe lo sviluppo del movimento neopitagorismo. Negli ultimi anni dell’Ottocento, in alcuni ambienti della nazione legati all’esoterismo, si assiste ad una 
                                                           169 Per la storia della Società Antroposofica in Italia, si veda: Pasi, Marco. Teosofia e antroposofia nell’Italia del primo Novecento. In  “Storia d’Italia”. Annali. - 25: “Esoterismo”. Torino: Einaudi, 2010, pp. 569-598. 170 Per approfondimenti si rimanda al capitolo V di questo lavoro sul rapporto tra massoneria e letteratura. 171 Sul rapporto tra massoneria e letteratura italiana nel Secolo dei Lumi, si veda: Delogu, Giulia.”Di virtù lira sonante”. Poesia e Massoneria in Italia tra Settecento e primo Ottocento. Pavia: Edoardo Varini Publishing, 2014. 172 Per una storia della massoneria italiana e dei suoi rapporti con in fascismo, si vedano: Conti, Fulvio. Storia della massoneria italiana: dal Risorgimento al fascismo. Bologna: Il Mulino, 2003;  e soprattutto il monumentale volume di Mola, Aldo Alessandro. Storia della massoneria italiana dall'Unità alla Repubblica. Milano: Bompiani, 1976. 
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ripresa dello studio del pensiero di Pitagora e dei nessi tra il pitagorismo, con i suoi simboli e insegnamenti, e la simbologia massoneria. Personalità importanti all’interno di questo movimento furono il musicista ed esoterista Amedeo Rocco Armentano (1886-1966) e il matematico e filosofo Arturo Reghini (1878-1946) che, come vedremo, molta influenza esercitò sui giovani intellettuali fiorentini delle avanguardie. Reghini e Armentano furono tra i fondatori della “Schola Italica”, una scuola ispirata a Pitagora che, tra le altre cose, mirava ad essere un ponte d’unione tra la massoneria e altre correnti di pensiero esoterico presenti nel Paese. Intrecciata alla storia della moderna massoneria italiana troviamo anche un'altra disciplina iniziatica: il martinismo. Nella sua forma moderna il martinismo fu fondato nel 1891 dal medico ed esoterista francese Gérard Encausse (1865-1916), meglio noto con lo pseudonimo di “Papus”. Questo sistema esoterico si ispira a organizzazioni iniziatiche nate tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento173 e legate ai nomi di Jacques Martinez de Pasqually (1727-1774), Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) e Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803). In Italia il martinismo si svilippò, come accennato, in seno alla massoneria, ma vi aderirono presto esoteristi provenienti anche da altri ambiti. Scopo dichiarato del martinismo è il "perfezionamento interiore dell'essere umano", attraverso la reintegrazione dell'uomo nell'uomo e dell'uomo nel divino. L’Ordine Martinista si ricollega al cristianesimo e ha come obiettivo lo studio del simbolismo e il risveglio della spiritualità nell’uomo. Oltre alla pura speculazione, il sistema del martinismo prevede una certa operatività basata su rituali di tipo magico. La prima loggia martinista sul territorio italiano è del 1910, ma ben presto scissioni interne diedero vita a diverse associazioni in varie città italiane. Martinista, come vedremo, fu Gabriele D’Annunzio che adottò come nome iniziatico quello di “Ariel”.174 Ma questa veloce e incompleta rassegna del panorama occultistico italiano tra Ottocento e Novecento, non può terminare se non si prende in considerazione, in quest’epoca complessa, il fenomeno che in assoluto più degli altri ha influenzato la cultura e la letteratura italiana, tanto da diventare un vero e proprio tema letterario: stiamo parlando, naturalmente, dello spiritismo.175  
                                                           173 Per una breve storia del martinismo in Italia si veda: Introvigne, Massimo. Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici, dallo spiritismo al satanismo. Milano: Sugarco edizioni, 1990, pp. 216-232. 174 Sul martinismo si segnalano i seguenti testi: Ventura, Gastone. Tutti gli uomini del martinismo. Roma: Atano, 1978; Brunelli, Francesco. Il Martinismo e l'Ordine martinista: documenti sulla iniziazione tradizionale in Occidente : storia, teorie, pratiche rituali. Perugia: Volumnia, 1980. 175 Per una concisa ma esauriente storia dello spiritismo, si veda: Cigliana, Simona. La seduta spiritica. Dove si racconta come e perché i fantasmi hanno invaso la modernità. Roma: Fazi Editore, 2007. 
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Sotto questo termine, tra Ottocento e Novecento, venivano etichettati diversi fenomeni connessi in qualche modo con la credenza nell’aldilà e la possibilità di comunicare con gli spiriti dei defunti, ai quali la scienza non riusciva a dare una spiegazione razionale. Pur non essendo lo spiritismo una novità nella storia dell’umanità, è solo in questo periodo, però, che la sua diffusione è tale da coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo e, di conseguenza, capace di esercitare un’influenza considerevole anche sulla società e sulla cultura. Il centro di irraggiamento di quello che di lì a poco diventerà il Movimento Spiritista, fu la città di Hydesville, negli USA, dove, nel 1848 vivevano le prime protagoniste di questo capitolo della storia dell’occultismo occidentale: le sorelle Fox il cui nome ancora oggi è immediatamente associato al termine “medium”. Dagli USA lo spiritismo si diffuse molto presto anche in Europa e anche qui suscita l’interesse di persone appartenenti a tutte le classi sociali, intellettuali e scrittore compresi. Dell’interesse per lo spiritismo in Italia, paese che guardava con attenzione alla cultura europea e francese in particolare, ce ne dà una viva e significativa testimonianza proprio la letteratura dell’epoca che ha subito molto le suggestioni esoteriche del tempo. Lo spiritismo, fenomeno sociale di ampia portata, ebbe particolare fortuna ed esercitò grande influenza sulla letteratura europea e, di conseguenza, anche su quella italiana. In tutta Europa nacquero circoli e associazioni dove si parlava di spiritismo e, soprattutto, si praticava. In Francia lo spiritismo aveva già a partire dagli anni ‘50 dell’Ottocento assunto una sistematizzazione dottrinaria grazie soprattutto alle opere di Hippolyte Leon Denizard Rivail (1804-1869), meglio noto con il nome di Allan Kardec. Grazie a Kardec il fenomeno assunse presto quasi il carattere di una vera e propria religione che contava migliaia di proseliti e praticanti in tutte le classi sociali. Nel 1857, il filosofo e pedagogo, pubblicò il suo Libro degli spiriti176, praticamente la Bibbia della nuova religione spiritista. Nel 1882 venne fondata in Inghilterra la “Society for Psychical Research”, il cui scopo era quello di studiare, in modo scientifico gli eventi e le capacità definite “medianiche” o “paranormali”, focalizzandosi principalmente su quei fenomeni quali la telepatia, il mesmerismo la medianicità, e i fenomeni prodotti durante le sedute spiritiche. In Italia, il fenomeno, interessò molto presto scienziati di chiara fama come i precedentemente citati Cesare Lombroso, medico e antropologo italiano, fondatore dell’antropologia criminale che, in seguito ai suoi studi sui fenomeni medianici, e partendo da posizioni di forte 
                                                           176 Rivail, Hippolyte Léon Denizard. Le livre des esprits, contenant les principes de la doctrine spirite sur la nature des esprits, leur manifestation et leurs rapports avec les hommes; les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. ...: ... Allan Kardec. Paris, 1857. 
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scetticismo, si “convertì” e fece parte della “Società di Studi Psichici”, fondata nel 1900 da Angelo Marzorati, e alla cui presidenza onoraria vi fu Antonio Fogazzaro. Oppure Enrico Morselli. A Morselli, al tempo titolare della cattedra di Psichiatria e Psicologia sperimentale presso l’università di Genova, si deve, infatti, lo studio più documentato su questo e altri fenomeni paranormali, dal titolo Psicologia e «spiritismo», del 1908.177 In Italia l’interesse e la pratica dello spiritismo non avevano cessato di crescere a partire dal 1860, raggiungendo l’apice della popolarità nei primi anni del Novecento. Come sottolinea Simona Cigliana:  “L’epistemologia positivista, lungi dallo scoraggiare la frequentazione dei tavolini mediatici, l’aveva per molti versi favorita. Lo spiritismo, con i fenomeni connessi, presentava, agli occhi di uomini entusiasti della scienza e al tempo stesso poco inclini a rassegnarsi a un completo materialismo, un doppio interesse: era una sfida all’inconoscibile condotta sul piano degli strumenti empirici e, contemporaneamente, un modo per soddisfare malcelate esigenze di trascendenza”.178  Questa interpretazione dello spiritismo come l’equivalente della fede perduta in epoca positivista, ben si accorda con la realtà dei fatti in una situazione sociale che, avendo forse “represso” a lunga una delle esigenze fondamentali dell’essere umano, reagisce in questo modo trovando, in sostanza, nello spiritismo, inteso come un legame tra dimensioni diverse, tra mondo dei vivi e mondo dei morti, un surrogato della religione e la risposta a un bisogno di irrazionale che, chi scrive, ritiene costante in tutte le epoche e le società umane.  Bisogna tenere presente una cosa importante. Lo spiritismo non negava il cristianesimo e la fede in Dio, rappresentava semmai, secondo i più, una prova convincente dell’esistenza di un aldilà e, di conseguenza, di Dio stesso. La dottrina spiritista si basava sull’esistenza dell’aldilà e di anime di gradi di perfezione diversi che lo abitano, e la comunicazione tra vivi e morti servirebbe a dare ai vivi la possibilità di procedere rettamente sul loro cammino al fine di migliorare la propria spiritualità. In Francia le pubblicazioni sull’argomento non si contavano e nacquero vari riviste dedicate allo spiritismo tra cui la nota “Revue Spirite”, la principale rivista francese dedicata al fenomeno fondata dallo stesso Kardec nel 1858 e pubblicata ancora oggi. La rivista contribuì a diffondere l’interesse per lo spiritismo anche fuori dalla Francia e fu, come abbiamo accennato, proprio dalla Francia che il fenomeno si diffuse in Italia proprio negli anni precedenti l’unità nazionale. La portata dello spiritismo fu tale da influenzare, oltre la letteratura, anche la sfera politica del paese. Sono stati pubblicati vari                                                            177 Morselli, Enrico. Psicologia e «spiritismo». Impressioni e note critiche sui fenomeni medianici di Eusapia Paladino. Torino: Fratelli Bocca editori, 1908. 178 Cfr. Cigliana, Simona. “Spiritismo e parapsicologia nell’età positivistica”. In Storia d’Italia, Esoterismo. “Annali”, 25,  Torino: Giulio Einaudi Editore, 2010, p. 523-524. 
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studi, ad esempio, che mettono in luce la passione per lo spiritismo di Massimo d’Azeglio e di Garibaldi, la credenza di Mazzini nella reincarnazione179 e le sue frequentazioni “esoteriche” ecc.180  Secondo lo psicologo, giornalista ed esoterista italiano Emilio Servadio181 (1904-1995), tra i più importanti sostenitori e divulgatori della psicoanalisi in Italia, bisogna fare un’importante distinzione tra lo spiritismo “casalingo” da salotto borghese e lo spiritismo genuino. Nessun vero spiritista, secondo Servadio, asseconderebbe mai la pratica classica di persone sedute attorno a un tavolino a tre gambe, pronte a interpretare scricchiolii e battiti di ignota provenienza. Servadio considera “ingenue” tali persone che credono di parlare attraverso un tavolino con i defunti. Lo psicologo, che nel 1993 ricevette dal Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi il premio speciale della cultura per la medicina e psicologia assegnato dalla Presidenza del Consiglio italiana, è stato una figura importante e autorevole perché impegnato sia nella ricerca in campo medico sia in quello della ricerca esoterica.182 Ma cosa è lo spiritismo e, in generale, i fenomeni spiritici secondo Servadio? Il fenomeno dello spiritismo ha come presupposti fondamentali la credenza nella sopravvivenza dell’anima dopo la morte (non necessariamente in forma eterna) e quello che possa esistere una forma di comunicazione tra gli spiriti disincarnati e i viventi attraverso un medium. In linea di massima lo spiritismo è un’ipotesi di interpretazione di alcuni fenomeni attribuendone l’origine alle anime di defunti.183 Servadio, a proposito della situazione tipo della seduta spiritica da salotto, con tanto di medium, spettatori, gabinetto medianico, sensazioni, materializzazioni e percezioni uditive, sostiene che in tale contesto ogni trucco è realizzabile e, per tale ragione, nessuno studioso serio sarebbe disposto a dare credito a esperimenti di questo tipo, anche se non si può escludere a priori che, a volte, qualcosa di genuino possa esserci. Altra cosa è, invece, la pratica spiritica soggetta al vaglio scientifico e cioè svolta in locali appositamente attrezzati e 
                                                           179 Si veda a tal proposito Cigliana, Simona. La seduta spiritica. Dove si racconta come e perché i fantasmi hanno invaso la modernità. Roma: Fazi Editore, 2007, pp. 223-232. 180 Cfr. Baima Bollone, Pierluigi. Esoterismo e personaggi dell'unità d’Italia: da Napoleone a Vittorio Emanuele III. Scarmagno : Priuli & Verlucca, 2011; Gatto Trocchi, Cecilia. Il Risorgimento esoterico: storia esoterica d'Italia da Mazzini ai giorni nostri. Milano: A. Mondadori, 1996. 181 Emilio Servadio (1904-1995) fu uno dei primi sostenitori della psicoanalisi in Italia. Scrisse, per l’Enciclopedia Italiana Treccani, la voce “Psicoanalisi” e fu tra i fondatori della “Società Psicoanalitica Italiana”. Collaborò alla “Rivista Italiana di Psicoanalisi”. Nel campo della psicanalisi, tra le altre cose, Servadio formulò una sua originale concezione sullo sviluppo precoce della mente, con particolare attenzione ai conflitti “pre-edipici”. Servadio si interessò molto anche di esoterismo e iniziazione e nel suo libro più noto: Servadio, Emilio. Passi sulla via iniziatica (Roma: Edizioni mediterranee, 1977) mette in relazione la psicologia con il pensiero esoterico. 182 Servadio fu anche membro attivo del Gruppo di Ur, il sodalizio magico attivo in Italia alla fine degli anni venti, fondato da Arturo Reghini e Giovanni Colazza. Del Gruppo di Ur si parlerà successivamente nel corso di questo lavoro. 183 Cfr. Servadio, Emilio. La psicologia dell’attualità. Milano: Longanesi (2 ed.) 1962, pp. 457-463. 
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diversi dall’ambiente del salotto borghese. Servadio avverte però sulle conseguenze negative che la pratica spiritica può avere sui suoi adepti, come la dissociazione psichica o peggio stati di isteria e addirittura schizofrenia. Quando si parla di spiritismo in relazione agli autori della letteratura, normalmente si fa riferimento quasi sempre a quella forma di spiritismo che Servadio critica. Ma vediamo adesso il legame che alcuni intellettuali ebbero con lo spiritismo e la dimensione dell’occulto in generale.   II.3 I letterati e l’occulto.  Dal momento stesso in cui il fenomeno dello spiritismo inizia a diffondersi in Italia, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, esso trova grande fortuna non solo nei salotti delle signore della buona borghesia del Paese ma, come abbiamo detto, anche sulle pagine di numerosi scrittori e artisti in generale che trovarono nella medianità fonte inesauribile di ispirazione. Opera non facile sarebbe fornire una bibliografia completa degli scritti del tempo legati a vario titolo ai fenomeni medianici in Italia, e cosa ancora più ardua sarebbe farlo per la letteratura europea, in un’epoca in cui da Thomas Mann fino agli autori meno conosciuti della letteratura, in molti avevano ceduto al fascino misterioso, e di sicuro successo di vendite, per l’occulto. Lo spiritismo riesce a guadagnarsi un posto di rispetto anche in molte rappresentazioni teatrali del XIX secolo e, in autori che si sono dedicati al teatro come, ad esempio, lo scrittore e drammaturgo napoletano Roberto Bracco (1861-1943), autore di novelle, poesie e scritti sul tema dello spiritismo. Le opere di Kardec influenzarono quindi letterati e scrittori italiani come Capuana, Pirandello, Fogazzaro ecc. e interi movimenti culturali come la scapigliatura prima e il futurismo successivamente, così come dimostrato nello studio di Simona Cigliana.184 Per dare un’idea di quanto il fenomeno fosse sentito, basti pensare che persino il poeta dialettale Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa (1871–1950), dedicò a questo fenomeno una poesia: Spiritismo, del 1922,185 che vale la pena riportare, oltre che per l’ironia con la quale tratta il fenomeno, anche perché offre una interessante testimonianza delle dinamiche sociali e fenomenologiche di una seduta spiritica. 
Spiritismo 
Ched' è lo spiritismo? È un tavolino  dove c'è drento un'anima innocente                                                             184 Cfr. Cigliana, Simona. Op. cit., (1996, 2002). 185 In: Trilussa. Nove poesie. Milano: Mondadori, 1922. 
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che te sorte de fòra solamente  se vede er grugno de la Paladino  o de Politi l'orloggiaro, quello  che fa lo spiritismo cór pennello.  Così va er monno: se t'ariccommanni  che vôi rivede l'anima de zio,  pe' quanto fiotti, piagni e preghi Iddio,  tu' zio nun torna manco se lo scanni;  perché lui penserà: — Giacché so' morto,  fussi matto a tornacce!... — E nun ha torto.  Viceversa, però, ritorna in vita  quanno lo chiama er medio; dunque è chiaro:  pô più la volontà d'un orloggiaro  o quella d'una serva ripulita,  che le preghiere fatte in bona fede  da un povero cristiano che ce crede.  Io stesso che te parlo ciò le prove:  pe' quanto ho fatto che tornasse ar monno  quela benedett'anima de nonno,  nun m'è riuscito mai! Pe' fallo smove,  lo sai che me ce vollero? L'appoggi de quello che  riaccommoda l'orloggi.  Co' la cosa che accanto a casa mia  ci abbita er sor Politi, una matina  j' agnedi a riportà la cappuccina  pe' faje accommodà la soneria;  vado e lo trovo in mezzo ar salottino,  che stava a chiacchierà cór tavolino.  — Oh! — dice — scusa: aspetteme un momento,  ché mó ciò Federico Barbarossa,  Petrarca, Macchiavelli e Pietro Cossa...  — Chi Pietro Cossa? — dico — er monumento?  — Ma che! — dice — lo spirito ch'è uscito... —  Io pensai: — Poveraccio! S'è ammattito!  — Eh, te capisco! — seguitò a di' lui —  tu nun ce credi e trovi ch'è impossibbile  che un omo possa vede l'invisibbile;  ma se parlassi co' li morti tui?  co' tu' nonno, presempio?... — In de 'sto caso  — je feci — resterebbe persuaso.  — Allora — dice — aspetta... — E me pijò  la mano, come adesso faccio a te,  me mésse a sede intorno ar diggiunè,  chiuse tutte a lo scuro e incominciò:  doppo cinque minuti se sentì  er legno che faceva cri-cri-cri.  Dico: — Ce so' li sorci? — Ma va' via!  — barbottò l'orloggiaro — Questo è segno  che s'è infilata l'anima ner legno  doppo l'invito de la guida mia;  questo è er sistema de li richiamati... —  (Li pijava addrittura pe' sordati!)  E nun aveva torto. Er tavolino  incominciò a ballà la tarantella,  poi s'intese sonà la tamburella,  pizzicà la chitara e er mandolino  e ar tempo istesso, pe' tre o quattro vorte,  stuzzicà la tastiera der pianforte.  — È l'anima che viè dar purgatorio,  — dice — Ce semo! nun avé paura... —  
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E, come un delegato de questura,  cominciò a faje l'interogatorio:  — Chi sei? come te chiami? indove stai?  dove sei nato? che mestiere fai? —  Er tavolino fece quattro scrocchi  e ce rispose ch'era propio nonno.  — Giacché ritorni su 'sto porco monno,  — je chiesi co' le lagrime nell'occhi —  lassa annà de sonà! Nun so' momenti  de stasse a divertì co' li strumenti!  Che vôi che c'interessino li soni  o li cerini strofinati ar muro?  Dicce piuttosto er mezzo più sicuro  per esse sempre onesti e sempre boni:  questo dovressi fa', no la commedia  de fa' ballà la tavola e la sedia! —  Nonno nun m'arispose, ma se vede  che restò offeso de l'osservazzione,  perché m'intesi mette sur groppone  come una mano che pareva un piede  e, mentre me strigneva fra le braccia,  me venne a strofinà la barba in faccia.  — Ma mi' nonno faceva er cammeriere,  nun portava la barba... — dissi ar medio.  — Eh, in questo — fece lui — nun c'è rimedio,  che all'antro monno mica c'è er barbiere!  Vôi che un omo che scegne giù dar celo  pensi pure de dasse er contropelo? —  Stavo pe' di': — Macché... — quanno me sento  un'artra mano che me sfiora er viso  pe' damme du' cazzotti a l'improviso  e un pugno su la schina a tradimento.  — E questa è gente che riposa in pace?  — dico — Sarà... ma a me poco me piace!  Se li morti ripijeno er servizzio  pe' fa' solo 'ste cose che ce fanno,  è mejo de lassalli indove stanno  e rivedelli er giorno der giudizzio;  pe' fa' 'sti scherzi stupidi e cattivi  me pare che ciabbastino li vivi!  
 
In queste 17 sestine di endecasillabi rimati, scritte nel 1905, il poeta romano ironizza su medium e spiriti visti attraverso gli occhi di una persona semplice del popolo che, recatosi dal suo orologiaio medium, si meraviglia del fatto che l’anima di suo nonno ascolti di più la volontà di quell’uomo rispetto alle sue preghiere di buon cristiano. Nel testo si ironizza anche sul modo di fare del medium che prepara la seduta, e sulla condotta non proprio esemplare dello spirito che addirittura picchia il malcapitato cliente. Ma Trilussa, con la sua ironia di sempre, critica il mondo dello spiritismo in generale e sostiene che sarebbe meglio lasciare i morti dove stanno. 
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II.4 Luigi Capuana.  Per quanto riguarda nello specifico il rapporto tra autori della letteratura italiana e spiritismo, molto è stato scritto su Luigi Capuana (1839-1915) che da subito si interessò al dibattito scientifico sui fenomeni medianici che giocarono un ruolo molto importante nell’ambito della sua produzione letteraria. Capuana fu assiduo lettore di Kardec e dell’occultista Eliphas Lévi e parteciperà spesso agli eventi organizzati dalla Società di Studi Psichici di cui fu membro onorario e di cui Fogazzaro tenne la presidenza onoraria. Nel 1862, all’età di 23 anni, e molto prima di scrivere le opere che lo consacreranno tra i protagonisti della letteratura italiana, Capuana manifesta già il suo interesse per l’occulto, come è testimoniato in una lettera a Giuseppe Costanzo in cui confessa di leggere letteratura spiritica e si propone di scrivere sull’argomento.186  Nel 1879 lo scrittore siciliano scrisse un articolo sul “Corriere della Sera” dal titolo: La religione dell’avvenire nel quale si affrontava il problema di se lo spiritismo potesse essere considerato o meno una nuova forma di religione.187 Nel 1884 pubblicò il volume Spiritismo?188 Scritto sotto forma di lungo monologo indirizzato all'amico e scrittore Salvatore Farina, nel quale ripercorre gli episodi più importanti delle sue esperienze nel campo del magnetismo e delle scienze occulte alle quali lo scrittore si interessò fin dal 1859. Il libro riscosse un notevole successo e suscitò l’interesse di un altro scrittore verista: Giovanni Verga. Nel febbraio del 1896 Capuana pubblicò invece Mondo occulto189 con dedica a Benedetto Croce e Vittorio Pica. Il testo raccoglie una serie di articoli pubblicati in precedenza e rimaneggiati per alcune conferenze al Circolo Filologico di Napoli (capitale dello spiritismo italiano).190 È noto che come scrittore, Capuana, riuscì a innovare i canoni della narrazione fantastica in Italia, ma egli non fu solo uno scrittore, autore di romanzi e storie, tratte dall’osservazione del reale e dal grande patrimonio del folclore e della tradizione della sua terra, ma un intellettuale eclettico creatore di opere teatrali, critico d’arte e anche fotografo. Ma c’è un massimo comune denominatore unico per tutte queste sue attività: ed è proprio l’interesse per il paranormale, ambito in cui tutte queste attività sembrano in parte convergere. Scopo di Capuana, formatosi in ambito positivista, era quello di dare ai fenomeni 
                                                           186 Cfr. Pavone, Francesco. “Inediti di Capuana III. Lettere di L. Capuana a G. Costanzo”, in Da Boccaccio a Pierro, Catania: Giannotta 1968, p. 131. 
187 Capuana, Luigi. La religione dell’avvenire. In “Corriere della Sera”, 10 novembre, 1879. 188 Capuana, Luigi. Spiritismo? Catania: Giannotta, 1884. 189 Capuana, Luigi. Mondo Occulto. Napoli: Pierro, 1896. 190 Cfr. Gatto Trocchi, Cecilia. Il Risorgimento esoterico. Milano: Mondadori, 1996 p. 61. 
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paranormali una legittimazione scientifica, atteggiamento tipico, come abbiamo visto, anche di molti altri intellettuali e illustri scienziati di epoca tardo positivista che si interessarono all’occulto. Nel testo Lettera aperta a Luigi Pirandello: a proposito di un fantasma. Credenti e non credenti dello spiritismo191 Capuana polemizza con Pirandello che si dichiara scettico su tali fenomeni, e gli ricorda la sua partecipazione a sedute spiritiche durante le quali avevano assistito insieme a fenomeni inspiegabili che lo stesso Pirandello aveva riconosciuto tali. La credenza negli spiriti fu per lo scrittore e teorico del verismo una fonte felice di creatività. Capuana fu tra i primissimi in Italia a occuparsi dell’argomento e su di esso pubblicò diversi studi,192 dedicando al tema anche alcune novelle come Veggenza, Un vampiro (dedicato allo scienziato Cesare Lombroso), Forze occulte, L’invisibile, Un caso di sonnambulismo, ecc.193 Con le novelle a sfondo fantastico e spiritico che lo scrittore inizia a pubblicare a partire dal 1881,194 Capuana si interroga sui limiti stessi del reale, categoria particolarmente cara ai veristi, e tenta un’analisi dei misteri insoluti della psiche. Leggendo le sue memorie autobiografiche, si nota subito che per tutta la vita è stato un discepolo, se così si può dire, del paranormale e sempre attento ad argomenti quali i sogni, l’alchimia, la magia, la cabala ecc.195 L’interesse per il mondo dell’occulto non fu però solo teorico. L’autore stesso nel saggio Spiritismo? racconta infatti di una sua “operatività” sia nel campo della magia rossa196 sia in quello dello spiritismo vero e proprio. Particolarmente interessanti, sempre descritte nel saggio Spiritismo?, sono le vicende che legano lo scrittore alla medium Beppina Poggi, figlia dei proprietari della pensione in cui Capuana soggiornò a Firenze nel 1864. La giovane “sonnambula” fu oggetto di vari esperimenti a sfondo medianico dello studioso, e di questi esperimenti esistono anche delle fotografie scattate dallo scrittore. Attraverso le doti, presunte o reali, di Beppina, Capuana cercò di mettersi in contatto con lo spirito di un altro 
                                                           191 In “Gazzetta del Popolo”, Torino, 2 gen. 1906. Capuana, rivolto a Pirandello, scrive: “"Io non ho dimenticato la  seduta del medium Politi a cui assistemmo insieme, in casa di quel principe romano del quale in questo momento mi sfugge il nome. Vedemmo cose da far strabiliare: globi fosforescenti che erravano sotto la volta dello stanzone dove si facevano gli esperimenti; croci luminose che apparivano, sparivano, tornavano ad apparire sui muri; il profilo di un fantasma sull' alto della tenda dietro cui stava il Politi in trance... Da allora in poi che cosa è avvenuto, caro Pirandello, da rendervi uggiosi gli spiriti? Lasciamoli fare; non sono poi così noiosi come li giudicate”. 192 Oltre ai già citati: Spiritismo? e Mondo Occulto, Capuana fu autore di vari articoli in riviste sul paranormale.  193 Cfr. Capuana, Luigi. Novelle del mondo occulto. A cura di Andrea Cedola, Bologna: Edizioni Pendragon, 2007. 194 Anche se, in realtà, l’autore scrive già nel 1867 scrive Il dottor Cymbalus che può essere considerato a pieno titolo un racconto fantastico. 195 A tal proposito si veda: Capuana, Luigi. Ricordi d’infanzia e di giovinezza nell’edizione originale del 1893. A cura di G. Finocchiaro Chimirri, Catania: Giannotta, 1979. 196 Con il termine “magia rossa” si intende la pratica di rituali magici legati alla sessualità o alla sfera sentimentale. Sul tema si veda: Francione, Gennaro. La magia rossa: breviario di alta magia. Roma: NES, stampa 1994. 
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grande letterato, il poeta Ugo Foscolo,197 del quale, attraverso inedite rivelazioni per bocca del poeta stesso dal regno dei morti, o meglio, per bocca della Beppina, avrebbe voluto scrivere una inedita biografia. Ma, secondo il racconto stesso dello scrittore, lo spirito del poeta dei Sepolcri, non si dimostrò particolarmente accondiscendente e, anzi, “torturò” per un certo periodo la povera Beppina. Ma, al di là dei numerosi e interessanti aneddoti contenuti negli scritti di Capuana, in particolare Spiritismo? che legano la sua vita all’occulto, una delle cose più interessanti è il rapporto che egli sostiene esista tra arte e medianità, e nello specifico fa un confronto tra il processo poietico dell’arte e quello alla base delle manifestazioni medianiche, trovando tra questi due una certa corrispondenza. Capuana sostiene che i processi mentali inconsci, in cui è possibile inserire anche i meccanismi che danno origine alla creazione letteraria, hanno a che fare, in un certo senso, con lo spiritismo e questo perché essi sono alla base, da una parte della trance magnetica e delle sedute spiritiche, e dall’altra dello sgorgare dell’opera d’arte, che spesso è già completamente formata dall’immaginazione dell’artista. La produzione artistica, per Capuana, ha in sé sempre quindi un margine di azione completamente incosciente così come accade per i fenomeni tipici delle sedute spiritiche. Essa è uno stato di coscienza alterato che permette di attingere da una dimensione a cui non è possibile arrivare nelle normalmente nella condizione di veglia ordinaria. Capuana scrive:  “Avviene non di rado che l'opera d'arte sgorghi fuor dell'immaginazione così intimamente compenetrata colla forma, così completamente forma, senza preparazioni od elaborazioni di sorta, che la quasi incoscienza del lavoro diventa una piacevolissima sorpresa. Un'incoscienza sui generis. Non c'è propriamente un vero sviluppo, una vera coordinazione, assimilazione, organizzazione di elementi personali, recenti, remoti, ereditarii; ma bensì una specie di fioritura della immaginazione nella temperatura primaverile dello spirito, sotto una luce raggiante non si sa da dove. L'analogia delle produzioni che ne risultano colle communicazioni spiritiche è spiccatissima.”198  Come abbiamo detto Capuana è stato tra i primissimi autori italiani a occuparsi di spiritismo e paranormale e il primo letterato, con Spiritismo?, a pubblicare un’intera monografia sull’argomento. Per quanto riguarda invece la presenza dell’occulto nella sua opera narrativa, il primo scritto a risentire dell’influenza dell’occultismo fu Il dottor Cymbalus. Capuana 
                                                           197 Neanche Foscolo era in verità estraneo in quanto a pensiero esoterico per via della sua affiliazione alla Massoneria. 198 Capuana, Luigi. Op. cit., (1884), pp. 241-242. 
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scrisse questo racconto all’età di 28 anni e lo pubblicò sul “La Nazione” nel 1867.199 In questo racconto il Dottor franz Cymbalus effettua un’operazione al signor William Usinger che vuole essere privato dei suoi sentimenti. Cymbalus interviene sul cuore di William in modo tale da eliminare le emozioni. L’operazione riesce perfettamente ma William, ridotto a un automa, si suiciderà. Questo racconto si inserisce in un filone che lo accomuna ad altre opere come il Frankenstein di Mary Shelley, del 1816, L’isola del dottor Moreau, di Wells e altri. Altro racconto tra i primi che trattano temi fantastici-occulti è Un caso di sonnambulismo, datato 25 marzo 1873, e pubblicato per la prima volta nel 1881 nel volume Un bacio e altri racconti.200 Questo racconto, insieme agli altri citati, sono considerati i testi inaugurali di un filone a cavallo tra fantastico-spiritico e science fiction201 che sarà molto importante per tutto l’arco della vita dello scrittore e lascerà tracce di sé anche nelle ultime opere di Capuana come Novelle inverosimili202 del 1913. Questo suo interesse per l’occulto non è assolutamente in contrasto con l’immagine più nota del Capuana verista. Tra Capuana verista e Capuana discepolo dell’occulto, c’è, invece, un collegamento e non certo una contraddizione. Diario spiritico ossia comunicazioni ricevute dagli spiriti per medianità intuitiva203 è un’opera di Capuana, del 1870, uscita nel 1916 sulla rivista “Luce e Ombra”. Lo scritto contiene 26 comunicazioni dello scrittore siciliano con gli spiriti intercorse tra l’ottobre e il dicembre 1870. In questo scritto c’è una frase di Capuana molto importante per chiarire il vero rapporto esistente, secondo lo scrittore, tra spiritismo e concezione della realtà positivista. Egli dice che: “La spiegazione del mondo che ti dà la filosofia è esatta e perfetta: lo spiritismo non la combatte, la completa”.204 L’atteggiamento del siciliano nei confronti dei fenomeni medianici è infatti tipico del modus operandi del positivismo. Egli, infatti, ha intenzione di studiare i fatti spiritici per darne una spiegazione che non si discosti da una spiegazione di tipo scientifico. Forse è proprio questa la caratteristica che distingue Capuana da altri autori che successivamente cederanno al fascino dell’occulto, e cioè il fatto che mentre per questi si può parlare di una ribellione vera e propria al positivismo, in Capuana il contrasto non è ancora emerso. Scrive Capuana:  
                                                           199 Il racconto uscì nei giorni 3,5,8 e 9 ottobre 1867 200 Capuana, Luigi. Un bacio e altri racconti. Milano: Ottino, 1881. 201 Cfr. Capuana, Luigi. Novelle del mondo occulto. A cura di Andrea Cedola, Bologna: Edizioni Pendragon, 2007, p. 7. 202 Capuana, Luigi. Novelle inverosimili, a cura di M. La Feria, Cava de' Tirreni: Avagliano, 1999. 203 “Luce e Ombra”, fasc. 7-8, pp. 338-352; fasc. 9, pp. 395-403; fasc. 10, pp. 431-440, 1916. 204 Ibidem, p. 339.  
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"Ma appunto per esser cauti e non mettere il piede in fallo, anche accordando un valore reale a questo confronto di fatti di ordine diverso, non dobbiamo trarne conseguenze che sorpassino la sfera di essi fatti. Con fenomeni come quelli dello spiritismo, se non risulta avverato che si tratti di fenomeni sovrumani, non risulta neanco avverato che si tratti soltanto di fenomeni assolutamente naturali ed umani, nel ristrettissimo senso che noi sogliamo dare a queste parole. (…) Ed ecco, caro Farina, perché la mia lettera intestata con una timida interrogazione di curioso, può, senza contraddirsi, finire allo stesso modo, domandando: SPIRITISMO?”205  In un libro del 1899 dal titolo Alla scoperta dei letterati,206 lo scrittore, critico d’arte e giornalista Ugo Ojetti (1871-1946), pubblica una raccolta di interviste a 26 diverse personalità della cultura italiana tra cui Arturo Graf, Gabriele D'Annunzio, Antonio Fogazzaro, Matilde Serao, Giovanni Verga, Luigi Capuana e altri. Il discorso verte intorno allo stato della letteratura in Italia e alle prospettive future di questa. È particolarmente interessante leggere le opinioni degli scrittori che Ojetti divide tra “pessimisti” e “ottimisti” per quello che sarà il destino della letteratura nella penisola, ma il libro è interessante anche per un altro fattore e cioè perché si parla, in un certo senso, anche dell’irruzione, più o meno indirettamente, dell’occulto nella letteratura sotto il termine più generale di “misticismo”.207 Nell’intervista a Capuana, Ojetti fa una domanda che vale la pena citare:  U.O. Il Fogazzaro, la Serao e altri mi hanno parlato con entusiasmo che par sincero, di un misticismo che va pervadendo l'arte e la letteratura odierna come un fluido. Molti danno a questo fenomeno nuovissimo una causa estrìnseca, ciò è «gli abusi di vero» fatti dal naturalismo. Ella che col Verga è stato a capo del movimento verista in Italia, che risponde?    L.C. — Rispondo accettando anche l’opera dei neomistici. È fatale. Io, vede, da studente ero ateo, adesso sono un credente. La scienza non è bastata, e in ogni modo appaga soltanto 
                                                           205 Capuana, Luigi. Op. cit., (1884)  pp. 274-275. 
206 Ojetti, Ugo. Alla scoperta dei letterati. Milano: Fratelli Dumolard, 1895. (ed. di rif. Mialno: Fratelli Bocca editori, 1899). 207 Anche se non si parla apertamente di occultismo, ci sentiamo autorizzati a mettere in relazione con il termine e con il concetto di “neomisticismo”, anche le tendenze occultiste dei letterati del tempo. Questo sia a causa delle vicende bio-bibliografiche di alcuni degli autori in questione, che ebbero legame profondi con il pensiero esoterico in generale, sia perché il fenomeno del “revival” occultistico non può essere isolato dalle tendenze al risveglio della “vita dell’anima”. Non crediamo, dunque, di commettere errori nell’affiancare il neomisticismo di cui parla Ojetti alla ricomparsa di temi riguardanti il pensiero esoterico in questi autori della letteratura dell’epoca.  



54  

l'intelletto, e non sempre. Alla religione adesso che si può sostituire? Il dovere? Parola incerta, senza sanzione. E della religione la forma maggiore è certo il cattolicesimo. Io studio volentieri gli scrittori di dottrine religiose. Vede là? Swedenborg, Vacherot, Lefèvre, Tolstoi... Mi occupo anche di spiritismo e tanto da formarmi intorno a questi fenomeni una convinzione spassionata.208  Oltre alla risposta di Capuana, che costituisce un’ulteriore prova di quanto lo spiritismo sia stato importate nella vita dello scrittore, altrettanto importante è la domanda di Ojetti da cui si può partire per un’indagine sulle origini del cambio di direzione che la letteratura italiana sembra prendere verso la fine dell’Ottocento per arrivare alle avanguardie e alla nuova concezione letteraria dei primi anni del Novecento. Ma di questo ci occuperemo a breve.  II.5 Antonio Fogazzaro.  La tendenza letteraria principale italiana, quella cioè verista, che costituiva il paradigma di buona parte della cultura nazionale dell’Ottocento, e che nelle sue rappresentazioni poneva l’accento sulla dura realtà delle classi meno abbienti della società, -soprattutto meridionale - le problematiche relative all’emigrazione, al lavoro minorile e alle altre questioni sociali che erano concrete e attuali nella vita del Paese iniziò verso la fine del secolo a risentire di una crisi che di lì a breve ne determinerà il declino. Il Verismo era stato sì il punto di massima di tutta una stagione letteraria e culturale intenta a rappresentare il “vero”, il “reale”, e che era stato l’espressione massima della filosofia positivista, ma a ben guardare nelle opere veriste degli autori italiani, soprattutto in Verga, è già possibile cogliere una disarmonia tra l’ottimismo di matrice scientifica portato avanti dalla filosofia positivista e la realtà dei fatti rappresentati in cui questa non era capace di risolvere i problemi più urgenti delle classi sociali rappresentate e non riusciva, comunque, a sostituire quel bisogno di spiritualità connaturato all’essere umano. Questo calo di fiducia nella scienza che mina la base filosofica stessa del Positivismo verso la fine dell’Ottocento, si manifesta quindi anche nella letteratura che è protagonista, in questo periodo, di un significativo spostamento di interessi e cambio di paradigma che la vede passare da un’attenzione verso il campo storico-sociale a quello individuale e psicologico; uno spostamento che potremmo definire, per certi aspetti, dal “vero” all’ ”io”. Nel 1881, 
                                                           208 Ojetti, Ugo. Op. cit., pp. 190-191. 
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Giovanni Verga, pubblicava uno dei suoi libri più noti: I Malavoglia209 opera classica del verismo, ma al tempo stesso, un altro grande intellettuale italiano pubblicava un nuovo romanzo dal titolo Malombra210 il cui stile e i cui temi già si distaccavano ampiamente dal paradigma verista. Si tratta di Antonio Fogazzaro che in questo romanzo descrive una realtà molto diversa da quella rappresentata nelle opere veriste. Fogazzaro è stato lo scrittore che, in un certo senso, ha segnato il passaggio dal Verismo a un’altra tendenza letteraria che sarà tipica e ben radicata nei primi decenni del XX secolo e che è quella intrisa di occultismo e in parte misticismo di cui ci stiamo occupando. Rispetto ai suoi colleghi veristi, in Fogazzaro si assiste anche a un importante mutamento di stile che lascia spazio a un certo estetismo completamente sconosciuto ai veristi, ma soprattutto a una concezione della realtà decisamente nuova. La realtà descritta da Fogazzaro, infatti, è di sicuro più lirica che descrittiva e in essa sono presenti suggestioni varie, ma soprattutto corrispondenze tra il paesaggio rappresentato e i personaggi di cui vengono ben rappresentate le inquietudini e i conflitti interiori spesso derivanti da uno scontro tra sentimento religioso ed esigenze filosofico-contingenti della vita reale. Si assiste, dunque, ad uno spostamento dalla realtà esteriore a quella interiore dei personaggi, un atteggiamento tale che, insieme a tutta una lunga serie di altre caratteristiche, spingerà Matilde Serao a considerare l’autore in questione un “Cavaliere dello spirito” come vedremo a breve. Fogazzaro, quindi, introduce importanti novità che lo allontanano profondamente dalla letteratura di stampo naturalista benché importanti echi e tecniche di questa siano ancora presenti, seppur “declassati” nell’opera dello scrittore. Insieme a quelli di D’Annunzio, i romanzi di Fogazzaro godettero di grande successo e questo nuovo genere di romanzo andò poco a poco eclissando quello verista. Lo stesso Verga, nonostante riconoscesse Fogazzaro come interprete di una concezione artistico-letteraria molto diversa dalla sua, espresse giudizi molto positivi su Malombra, considerandola “una delle più alte e delle più artistiche concezioni romantiche che sieno comparse ai nostri giorni in Italia”. Il romanzo in questione può, di fatto, essere considerato un momento di passaggio tra la cultura del secondo Ottocento e le inquietudini della modernità tipiche del primo Novecento in cui sarà possibile intravedere quella spiritualità e quel misticismo tipici di una parte della letteratura nata nei primi anni del nuovo secolo. Fogazzaro sentì forte la necessità di armonizzare e conciliare la sfera della fede con quella della scienza, rappresentanti una del progresso spirituale, l’altra di quello sociale. Nel romanzo è possibile cogliere echi della poetica scapigliata, amante dell’orrido e dell’insolito 
                                                           209 Verga, Giovanni. I Malavoglia. Mialno: Treves, 1881. 210 Fogazzaro, Antonio. Malombra. Milano: Brigola, 1881. 
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e, al tempo stesso, suggestioni baudelairiane, ma anche la traccia dello stile di autori come Edgar A. Poe, Balzac, Heine ecc. tutti, ancora non a caso, uniti da un certo interesse per l’occulto. Antonio Fogazzaro coltivò per tutta la vita l’interesse per lo spiritismo, l’ipnosi, la telepatia e la chiaroveggenza. Le sue opere sono pervase da un’atmosfera arcana e occulta e proprio nel suo noto romanzo citato, Malombra, lo scrittore introduce il tema della reincarnazione,211 argomento molto di moda nei salotti dell’epoca. Fogazzaro ebbe anche la presidenza onoraria della “Società di Studi Psichici” di Milano a partire dal 1905, società istituita con l’intento di indagare i fenomeni psichici e la medianità con metodo scientifico. Nel 1902 lo scrittore rilasciò un’intervista ad Eugenio Checchi sullo spiritismo, pubblicata sul “Giornale d’Italia”.212 Nell’intervista lo scrittore vicentino, tra le altre cose, dichiara di essersi dedicato scientificamente allo spiritismo che non vede in contraddizione con la dottrina cattolica, ma sostiene anzi che questo tipo di studi potrebbe aiutare nella “ricerca della Verità”, e che è un vero e proprio “dovere per l’umanità” occuparsi seriamente dell’argomento. Nella stessa intervista Fogazzaro prende anche una posizione chiara sul rapporto tra fede ed evoluzionismo, sostenendo, in controtendenza, che “La legge dell’evoluzione non distrugge la fede” in quanto le due cose non sono inconciliabili tra loro perché “nessuna verità può distruggere un’altra verità: c’è un’armonia che le governa tutte e le concilia”.213  A testimonianza ulteriore del grande interesse al tempo per questi fenomeni, basta dire che “Il Giornale d’Italia” aveva pubblicato nei primi 7 mesi di quell’anno almeno 18 articoli sull’argomento.214 Fogazzaro partecipò spesso a sedute spiritiche di cui ci dà persino una descrizione in Piccolo Mondo antico (1895), quando uno dei personaggi del romanzo, Luisa, vuole ricorrere a queste per entrare in contatto con lo spirito della figlia “Ombretta” annegata nel lago.215 Ma il rapporto che Fogazzaro ebbe con la cultura di stampo occultista del suo tempo è abbastanza complesso. Con questo scrittore ci troviamo di fronte a uno letterato profondamente cattolico,                                                            211 Nel romanzo, infatti, la protagonista Marina di Malombra, di psiche instabile, si considera la reincarnazione di Cecilia Varrega e porta a termine una vendetta contro i discendenti del marito della defunta. Uno di questi, lo scrittore Corrado Silla, considerato a sua volta la reincarnazione dell’amante di Cecilia. 212 Checchi, E. I misteri dello spiritismo. Un’intervista con Antonio Fogazzaro, in “Giornale d’Italia” (1902), poi ripubblicato in “Luce e Ombra” (1902), 3, pp. 116-121.    213 Questa affermazione di Fogazzaro è particolarmente interessante perché richiama alla mente immediatamente la famosa “Teoria della doppia verità” di derivazione averroista, secondo la quale di fronte a certe questioni di tipo filosofico ci sarebbero due verità entrambe valide: una di carattere razionale-filosofica, l’altra di carattere religiosa e valide ciascuna nel proprio ambito.  214 Cfr. Bringhenti, Marianna. Antonio Fogazzaro presidente onorario della società di studi psichici: un documento inedito sul rapporto tra spiritismo, religione, scienza. Atti Acc. Rov. Agiati, a. 255 (2005), ser. VIII, vol. V, A, fasc. I. 215 Cfr. Fogazzaro, Antonio. Piccolo mondo antico. Milano: Casa ed. Galli, 1895 



57  

ma di un cattolicesimo di stampo liberale e proveniente da una famiglia che aveva visto con favore il Risorgimento e l’Unità d’Italia, in palese contrasto con quella che era, invece, la posizione ufficiale della Chiesa di Roma. Inoltre lo scrittore ebbe rapporti con l’ambiente teosofico del suo tempo e non considerò mai la sua attività di ricerca nel campo dell’” occulto” come un’occupazione, come abbiamo visto, in contrasto con la sua fede. Nelle pagine del suo discorso Per una nuova scienza216 Fogazzaro afferma di credere che “alla natura umana sieno state infuse da Dio certe facoltà tuttora in germe, ma suscettibili di uno straordinario sviluppo”. 217  In questo scritto Fogazzaro si schiera apertamente in difesa della metapsichica e della sua non incompatibilità anche con la scienza, citando, ad esempio, il modello di pensiero dell’Oriente in cui questi tipi di saperi diversi convivono senza che tra essi sussista alcun contrasto. Le stesse idee esposte in questo scritto, sono riportate in forma narrativa in Un’idea di Ermes Torranza218 in cui il conflitto tra scienza e dimensione misteriosa dell’esistenza è risolta dall’autore all’interno di una concezione cristiana della vita in cui l’amore e la poesia occupano un posto molto importante. Il protagonista di questa novella, riflettendo una credenza dell’autore, riteneva possibile le comunicazione con il mondo ultraterreno. L’idea delle “facoltà in germe passibili di sviluppo” sono una costante del pensiero esoterico di tutti i tempi così come sarà un concetto caro nel sistema teosofico e antroposofico. Possiamo dire, quindi, che il cattolicesimo di Fogazzaro è un cattolicesimo capace di accogliere in sé nuovi impulsi al di là della questione dogmatica insita in questa fede e che, addirittura, cerchi, in un certo senso, un dialogo non solo con la scienza e le questioni scientifiche del tempo, ma anche con quella dimensione del metapsichico in quegli anni al centro dell’attenzione di intellettuali e scienziati. La particolare visione religiosa di Fogazzaro appare anche nel suo romanzo Il Santo219 (1906) che fu interpretato come un vero e proprio manifesto letterario del modernismo e fu messo addirittura all’indice dalla Chiesa Cattolica. In questo romanzo, Piero Maironi, il protagonista, abbandona il mondo in cerca di spiritualità e si rifugia prima nella comunità di monaci benedettini di Subiaco dove, assumendo il nome di “Benedetto” auspica un rinnovamento del pensiero religioso e della chiesa in generale, dall’interno, e poi si ritira in solitudine acquisendo vera e propria fama di santo, ma vivendo dei profondi dissidi interiori 
                                                           216 Fogazzaro, Antonio. “Per una nuova scienza”. Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie. Vol. 14, Fasc. 55 (Luglio 1897), pp. 401-403 
217 Fogazzaro, Antonio. Per una nuova scienza (1895-1897), oggi in Discorsi. Tutte le opere di Antonio Fogazzaro, cit., XIV, p. 288. 218 Fogazzaro, Antonio. An idea of Ermes Torranza Estr. da: Italia, N. first, january , Roma, 1888. 219 Fogazzaro, Antonio. Il santo: romanzo. Milano: Baldini Castoldi & c., 1906 
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originati dalla lotta tra fede e scienza, fede e sensi. Fogazzaro nella prefazione all’edizione francese di Malombra, del 1898, rivela che negli anni precedenti la stesura dell’opera, si era dedicato molto allo studio dell’occultismo.   “Prima di scrivere Malombra, mi ero immerso nell’occultismo; ero stato affascinato da una filosofia curiosa dove il misticismo indiano si mescolava al misticismo cristiano. Non ero ancora completamente arrivato a questa filosofia, c’era nel fondo del mio essere un nucleo di resistenza, ma ero catturato dal suo fascino”.220   Se Fogazzaro faccia o meno riferimento alla teosofia, questo è difficile dirlo perché la Società Teosofica si diffonde in Italia almeno un decennio dopo la stesura di Malombra, ma, in ogni caso, le parole di Fogazzaro non lasciano adito a dubbi sui suoi interessi e sull’influenza che l’occultismo ha avuto sulla sua opera di scrittore. Sicuri riferimenti alla teosofia si trovano, invece, in altre due opere di Fogazzaro: Il Santo e Lela, che, non a caso, furono entrambi condannati dalla Chiesa che li ritenne vicini alle posizioni dell’avversato Modernismo, condannato nel 1907 da Pio X con l’enciclica Pascendi Dominici gregis.221 Il Prof. Marco Pasi, dell’Università di Amsterdam, rivela di aver trovato ulteriori e inedite prove dell’interesse di Fogazzaro per l’occultismo in una lettera ad Aimée Blech che sarà presto pubblicata.222 Anche nell’opera Mistero del poeta223 troviamo testimonianza degli interessi occulti di Fogazzaro che si concretizzano nel romanzo come comunicazioni con il mondo ultrasensibile. Si può dunque unanimemente concordare sul fatto che l’interesse e la costatazione dell’esistenza dell’occulto sia per Fogazzaro un’ulteriore prova dell’immortalità dell’anima, e la realtà dei fatti paranormali costituisca per lo scrittore un campo da investigare a fondo per procedere in direzione della verità ultima e, soprattutto, un’occupazione non in contrasto con la fede di un buon cristiano cattolico. 
                                                           220 Fogazzaro, Antonio. Minime. Studi, discorsi, pensieri. Milano: Baldini & Castoldi, 1919, p. 243 (Traduzione dal francese mia). 221 L'enciclica fu pubblicata l'8 settembre del 1907 e in essa, per mano di Pio X, la Chiesa cattolica condanna il movimento culturale modernista uno dei cui scopi era la conciliazione tra filosofia moderna e fede. In questa il modernismo è considerato sintesi di tutte le eresie. 222 Pasi ha parlato della cosa nel corso della sua relazione al convegno “Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia” tenutosi a Praga, presso l’Istituto Italiano di Cultura in data 13-15 aprile 2016. I riferimenti saranno presenti nel volume collettaneo che raccoglierà gli interventi dei partecipanti, al momento in fase di redazione. 223 Fogazzaro, Antonio. Mistero del poeta. Milano: G. Galli, 1888. 
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Nel suo libro del 1907 Modernismo e occultismo224 il padre gesuita Gioachino Ambrosini (1857-1923) si scaglia contro l’occultismo e la teosofia e accusa Fogazzaro (che nel 1906 aveva pubblicato Il Santo, considerato un libro di propagazione delle nuove idee contrarie all’ortodossia della Chiesa cattolica) di essere un seguace del Modernismo in quanto le sue opere avrebbero “occulte attinenze” con questo movimento. Secondo Ambrosini, l’opera di Fogazzaro (Il Santo) avrebbe delle profonde attinenze anche con la Teosofia della Blavatsky e di Annie Besant soprattutto con idee quali il concetto di Karma e altre espresse nel noto libro, tra i principali di tutta la produzione bibliografica della Società Teosofica: La chiave della Teosofia della Blavatsky.  Un altro dato interessante al fine di indagare il livello di coinvolgimento dello scrittore con tematiche occulte è il fatto che Fogazzaro, dal 1905, fu presidente onorario della Società di Studi Psichici, organizzazione il cui scopo era quello di indagare con metodo scientifico anche tutti quei fenomeni psichici riconducibili alla sfera del soprannaturale (anche Capuana era socio onorario della Società). La Società era legata alla celebre rivista “Luce e Ombra”, periodico fondato nel 1900 dal poeta e letterato Angelo Marzorati225 al quale collaborarono nomi di grande rispetto tra cui Cesare Lombroso, Victor Hugo, Salvatore Farina, Oliver Lodge, Enrico Morselli ecc. Campi di ricerca della società e della rivista furono spesso fenomeni quali la trasmissione del pensiero, l’ipnotismo e altre questioni che ricadevano nel campo della medianità in generale.  Ma tornando alla questione di partenza, sulle differenze tra il verismo e Fogazzaro, e al fine di comprendere come era percepita la differenza dagli stessi letterati, vale la pena citare ancora un passo del libro di Ojetti in cui l’intellettuale chiede a Verga:  UO “Sa di questo movimento neo-mistico che Matilde Serao, Antonio Fogazzaro, Enrico Panzacchi e altri minori vorrebbero iniziare? Alcuni di essi mi hanno detto che ciò avviene massimamente per reazione al naturalismo. Che ne pensa?”   GV “Reazione al naturalismo? Ma 1' abbiamo detto fin ora. Il naturalismo è un metodo, ora non si può in nome di un sentimento insorgere contro un metodo. C’è ignoranza di termini. Il naturalismo è forma, il misticismo può essere sostanza di un romanzo. Intendo il metodo                                                            224 Ambrosini, Gioachino M. Occultismo e modernismo: lettere familiari ad un amico. Bologna: Tip. Arcivescovile, 1907. 225 In realtà l’idea di “Luce e Ombra” prese avvio nell’ambiente milanese già verso la fine del 1800 e nel 1894 uscì per un breve periodo (appena 6 numeri) un opuscolo settimanale riguardante Scienze, Lettere e Arti. Nel 1900, grazie al supporto finanziario dell’industriale Achille Brioschi, fu possibile far ripartire l’iniziativa editoriale. 
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psicologico opposto contro il metodo naturalista; ma, il misticismo? E che c'entra? Si può benissimo fare un romanzo mistico con un metodo puramente naturalistico.”226  Le parole di Verga sono molto interessanti perché, come evidente, questi riconosce una differenza tra metodo psicologico e metodo naturalista, ma ritiene possibile fare un “romanzo mistico” con metodo naturalistico. Ma cosa pensava Fogazzaro di questo accostamento che la critica faceva di lui con questa letteratura di stampo neomistico? Ancora Ojetti, per bocca di Fogazzaro stesso, ci offre una risposta:  UO. “Poi che in Italia cosa in Italia egli sembra il capo di tutta una resurrezione neomistica nell’arte e nella letteratura, io gli domandai quale orìgine questo misticismo avesse avuto in lui e nell'opera sua:  — E, sopra tutto, è effetto di reazione contro il puro e crudo naturalismo o è spontaneo e instintivo?”   AF “In me il misticismo è naturale, non è effetto di reazione. Già, Miranda escì nel 1874 quando ancora il naturalismo che mette capo a Zola non aveva avuto trionfi cosi clamorosi e continui da eccitare una reazione. Ora in Miranda il bisogno del supernaturale e del superumano è chiaro, mi pare. Fin da bimbo, anche per ragioni di famiglia, io ho vissuto in quelle idee, e ormai ho cinquantadue anni. (...) Al primo inverno verrò a Roma a fare una •conferenza al Collegio Romano”.   UO. “E il tema?”   AF “Tratterò tutti i fenomeni misteriosi dell'ai di là: spiritismo, ipnotismo, suggestione. Nel principio determinante questa conferenza si riattacca alla prima mia Per la bellezza di un idea.”   UO. “Ha visto quanto alcuni letterati italiani ora si agitino a proposito del neo-misticismo?”   AF “Accetto la sua parola neo-misticismo sebbene non corrisponda alla mia idea. Ho visto e seguito accuratamente il movimento che nel giornale di Matilde Serao si è ultimamente manifestato”.227                                                            226 Ojetti, Ugo. Op. cit. pp. 68-69. 
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 Per capire meglio il contesto e il perché Fogazzaro può essere considerato uno di primi  autori nel periodo di cui ci stiamo occupando, nelle cui opere è chiara l’influenza del pensiero non solo mistico e religioso, ma anche esoterico, dobbiamo brevemente analizzare uno scritto che può essere considerato, con molta probabilità, una delle prime prese di coscienza del cambio di paradigma nella cultura che, abbandonata la visione del mondo positivista, lascia penetrare anche in campo letterario quelle suggestioni occulte e attinte da pensiero esoterico occidentale: I Cavalieri dello spirito della scrittrice e giornalista italiana Matilde Serao.   II.6 Matilde Serao e I Cavalieri dello Spirito.  Nata a Patrasso, in Grecia, nel 1856, Matilde Serao era figlia dell’avvocato e giornalista napoletano Francesco Serao, fuggito in Grecia per le sue simpatie antiborboniche, e della nobildonna greca Paolina Borely. Tornata con la famiglia in Italia nel 1860, Matilde fu influenzata dall’attività giornalistica del padre e iniziò giovane la carriera di giornalista diplomandosi e trovando, al tempo stesso, lavoro per alcuni anni presso i Telegrafi di Stato. Scrisse i primi articoli per il “Giornale di Napoli” e all’età di 22 anni, nel 1878, pubblicò la sua prima novella dal titolo Opale con lo pseudonimo di “Tuffolina”.228  Lasciata Napoli nel 1882 si trasferisce a Roma dove collabora al giornale letterario e satirico, fondato nel 1880 da Luigi Arnaldo Vassallo (Gondolin), “Capitan Fracassa” che ebbe tra i suoi collaboratori anche Gabriele D’Annunzio e che, dal 1884 al 1886, uscì con un supplemento settimanale letterario dal titolo: La Domenica del Fracassa che vide tra le sue firme scrittori tra i più importanti del tempo. Sempre a Roma Serao collabora anche con il “Fanfulla della Domenica”, “Nuova Antologia” e “Cronaca Bizantina”. Nella redazione di “Capitan Fracassa” incontra il poeta e giornalista Edoardo Scarfoglio (1860-1917) che sposa nel 1884. La Serao diede vita ad una vasta produzione letteraria, oltre che giornalistica, che vide la stesura di oltre quaranta volumi di opere di narrativa contrassegnate inizialmente da un certo verismo e con tendenze più psicologiche e misticheggianti successivamente. Con Scarfoglio fonda, nel 1885, il “Corriere di Roma” e, in seguito, ritornata a Napoli, il “Corriere di Napoli” il cui primo numero uscì l’1 gennaio del 1888. Tre anni dopo, la Serao e 
                                                                                                                                                                                     227 Ojetti, Ugo. Op. cit., pp.36-38. 228 Serao, Matilde. Opale, Napoli: Cav. G. De Angelis e Figlio, 1878. 
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Scarfoglio lasciarono il giornale per fondarne uno nuovo: “Il Mattino” che iniziò le sue pubblicazione nel 1892.229 L’8 luglio del 1894, in piena attività letteraria e giornalistica, la Serao pubblica su “Il Mattino” un interessante articolo che segna un importante punto di riferimento bibliografico, ma non solo, per capire lo spirito di rivolta antipositivista da parte degli intellettuali italiani e, soprattutto, costituisce una prova della presenza di una presa di coscienza della missione di rinnovamento della cultura del tempo; una sorta di appello affinché questo rinnovamento potesse avvenire. Si tratta dello scritto I Cavalieri dello Spirito.230  Vale la pena riportare alcuni passi particolarmente significativi dell’articolo della Serao. In apertura di questo, la scrittrice nomina Fogazzaro considerandolo come colui il quale  “deducendo in leggi dello spirito quanto egli aveva raffigurato nelle fantasiose forme dell'arte, come poeta e come romanziere, ha tentato di aprire o di riaprire le anime dei suoi ascoltatori e dei sui lettori a un senso più alto e più nobile della vita interiore”.    La Serao definisce Antonio Fogazzaro “Cavaliere dello spirito” la cui parola “tendeva a riconciliare tutta la ricchezza dell'idea scientifica moderna con gli ideali antichi rinnovellati della fede”. Le parole della Serao possono essere interpretate in un contesto di volontà di rinnovamento della letteratura (e della cultura in generale) in senso spiritualista e, come conseguenza secondaria, come abbiamo visto, aprire questa, direttamente o indirettamente a un certo irrazionalismo così come a tendenze di matrice esoterica e occultistica in particolare. La Serao riconosce in Fogazzaro un precursore di questa lotta al positivismo e un solitario nell’impegno per il rinnovamento della letteratura. Un precursore e spirito solitario avversato e ignorato da molti, ma si dice certa che questo “fenomeno isolato”, riferendosi a Fogazzaro, sia già:   “venuto moltiplicando, qui, altrove, in varie letterature, diverse fra loro; in varie menti di scrittori che non si rassomigliano punto, che non si conoscono, certo, che non si leggono, forse. Ognuno dalla sua parte, scrittore di critica, poeta, romanziere, ha manifestato a suo modo questa tendenza spiritualista, sempre più forte: e se il movimento è stato spontaneo, 
                                                           229 Sull’opera e la vita di Matilde Serao si segnalano: Rocco Carbone, Lorenza. Cara Matilde : la Serao, la scrittura e la vita. Napoli: Kairos, 2008; Trotta, Donatella. La via della penna e dell' ago: Matilde Serao tra giornalismo e letteratura : con antologia di scritti rari e immagini. Napoli: Liguori, 2008. 230 Cfr. Serao, Matilde. “I Cavalieri dello Spirito”, in Il Mattino, quotidiano, 8 luglio 1894, Napoli. 
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quasi simultaneo, esso viene dopo lunghe maturazioni anteriori e conserva un carattere d'originalità”.   L’articolo si inserisce a pieno titolo tra gli scritti che possono essere considerati testimoni dei chiari sintomi della crisi culturale in atto in Italia verso la fine dell’Ottocento e che, di lì a breve, avrebbe determinato un drastico cambio di paradigma. Gli scricchiolii della mentalità e della cultura positivista si manifestarono proprio nella nascita, o nella rinascita, di questo nuovo sentimento romantico e misticheggiante che si manifestò nella letteratura del tempo e soprattutto nel romanzo, e che negli anni a seguire prenderà sempre più vigore. Nel corso dell’articolo la Serao cita i nomi di alcuni scrittori francesi che, a suo dire, si sono impegnati molto per questa rinascita spirituale in campo letterario. Il primo è Paul Bourget (1852-1935), scrittore e saggista, oppositore della corrente culturale del naturalismo del suo tempo e sostenitore, nella sua opera costituita soprattutto da romanzi, di una rinascita spirituale da contrapporre al determinismo dominante anche in campo culturale. La Serao lo pone di diritto nella “nuova corrente” spiritualista impegnata nella lotta al Positivismo. Altro nome citato è quello di Pierre Loti (1850-1923) che   ”nei suoi ultimi volumi, pur confessando il suo ateismo, se ne rattristava, come di un gran bene dello spirito perduto, e rimpiangeva tutte le tenere illusioni infantili, e invidiava tutti i sinceri e sicuri credenti”  La Serao vede in Loti, a patto che egli ceda “alle indistinte ma già crescenti tendenze spirituali del suo animo”, un ausilio potente alla “causa spiritualista”. Cita di seguito anche il “battagliero Richepin”,231 poeta “ribelle e violento” il cui libro Mes paradis,232 “ha in sé questa malinconia novella, questo desiderio di tutte le antiche consolazioni dell'anima, questo bisogno di un'altra cosa, ancora indefinita ma già seducente e ineluttabile”.  Ma ai fini del nostro discorso, è Maurizio Barrès233 (1862-1923), il quarto nome citato dalla Serao, lo scrittore che più ci interessa per i suoi legami con l’occultismo nella Francia del tempo. Barrès fu legato fin dall’infanzia da profonda amicizia con l'occultista francese 
                                                           231 Jean Richepin (1849 -1926). Poeta romantico romantico francese autore di poesie, romanzi e testi drammatici tra cui: Chanson des gueux, 1876; La mer, 1886; il citato Mes paradis, 1894 e altri. Fu anch’egli, come gli altri due scrittori citati precedentemente nell’articolo dalla Serao, Accademico di Francia a partire dall’anno 1908. 232 Richepin,Jean. Mes paradis. Paris: Bibliothèque Charpentier, 1894. 233 Maurice Barrès oltre ad essere uno scrittore, fu anche un importante politico vicino alla causa del nazionalismo francese. Su di lui di vedano: Thibaudet, Albert. La vie de Maurice Barrès, Paris: Nouvelle Revue Française, 1924; Broche, François. Vie de Maurice Barrès, Bartillat, 2012. 
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Stanislas de Guaita234 (1861-1897). Con l’amico occultista, Barrès arrivò a Parigi (era nato a Charmes) nel 1882 e su de Guaita scrive anche alcuni saggi.235 Barrès fu uno studioso di sufismo. I legami di questo scrittore con il pensiero esoterico e i circoli occultistici del suo tempo, in Francia, furono forti. Aderì al Martinismo e degno di particolare nota è il suo libro Le Mystère en pleine lumière236 considerato particolarmente denso di insegnamenti iniziatici. Ciò dimostra come sia possibile, senza timore di cadere in errori interpretativi, accostare almeno in parte il “neomisticismo” di cui parlano Ojetti e altri intellettuali del tempo, anche con l’interesse per l’occulto e il pensiero esoterico in generale, sentito dagli scrittori presi fino a questo momento in considerazione. Ma tornando all’articolo della Serao. La scrittrice e giornalista, sempre a proposito di questa corrente spiritualista, sostiene che   “In Italia le pruove di questa forte corrente spirituale non sono molto: ma il libro di Anton Giulio Barili Fra cielo e terra, il romanzo di questi ultimi sei mesi, contiene una prefazione magistrale, in cui il romanziere ligure confessa la sua completa conversione con una semplicità, con una fermezza che meritavano maggiore attenzione, se il nostro paese non fosse troppo distratto”.   Definisce il romanzo di Barrili, e in particolare la sua bellissima prefazione come appartenenti a uno “spiritualista e, per di più, a un cristiano”. Anche il Barrili237 (1836-1908) non fu 
                                                           234 Per notizie sulla vita e l’opera di Stanislas De Guaita si segnalano i seguenti studi: Billy, André. Stanislas de Guaïta, Mercure de France, 1971; De l'Estoile, Arnaud. Guaïta, collection "Qui suis-je ?", Éditions Pardès, 2005; Wirth, Oswald. Stanislas de Guaïta, souvenirs de son secrétaire, Paris: Éd. du symbolisme, 1935. 235Barrès, Maurice. Stanislas de Guaïta (1861-1898) : un rénovateur de l'occultisme : souvenirs, Paris: Chamuel, 1898. E inoltre: “Stanislas De Guaita, Amori et dolori sacrum”, in L’Oeuvre de M. Barrès annotée par Ph. Barrès, préface de Gérard Bauer, t. VII, Paris:  Au Club de l’honnête homme, 1967. Per un approfondimento sul rapporto tra Barrès e De Guaita si veda: Merello, Ida. Esoterismo e letteratura fin de siecle. La sezione letteraria della rivista “L’initiation”. Fasano: Schena Editore, 1997, p. 21, nota 13. 236 Barrès, Maurice. Le Mystère en pleine lumière. Paris: Plon, 1926. 237 Anton Giulio Barrili nacque a Savona nel 1836. Si trasferisce giovane a Genova dove consegue la laurea in Lettere e Filosofia. Fu giornalista e collaborò con il quotidiano il San Giorgio, diretto da Nino Bixio. Combatté nell’esercito piemontese e poi con Garibaldi distinguendosi per il suo valore militare in diverse occasioni. Fu eletto deputato nel 1876 e lasciata la politica pochi anni dopo, diresse a Roma il periodico Domenica letteraria. Nel 1894 ottenne la cattedra di Letteratura Italiana a Genova e divenne rettore dell’Ateneo genovese nel 1903. Compose opere teatrali come La legge Oppia, Genova 1873; Lo zio Cesare, Milano 1888; La lima, 1892 e altri. Scrisse inoltre molti romanzi e novelle: Uomini e bestie, Milano 1886; Capitan Dodoro, Genova 1865; Il libro nero, Milano 1868; Come un sogno, Milano 1875 ecc. 
Sulla vita e l’opera dello scrittore si vedano: Carrannante, Antonio. Per il centenario di Anton Giulio Barrili (1836-1908). Firenze: Le monnier, 2009; Costa, Emilio; Fiaschini, Giulio (a cura di). Anton Giulio Barrili tra invenzione e realta. Savona: M. Sabatelli, 1989. 
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completamente estraneo a questioni riguardanti il pensiero esoterico. Egli, infatti, negli anni '80 del XIX secolo, fu iniziato alla massoneria e a piedilista della loggia “Trionfo Ligure” di Genova.238 Insieme a Fogazzaro, Serao lo definisce un “neo-cristiano” ma né di uno né dell’altro né in nessun punto dell’articolo, la giornalista fa riferimento alcuno all’occultismo a cui questi “Cavalieri dello spirito”, come abbiamo visto, non erano di certo estranei. La Serao non è ancora in grado di concettualizzare questa tendenza mistica della letteratura, tanto è vero che si chiede:   “Ma che è, che sarà questa corrente spirituale nell'arte e nella poesia? Sarà l'evangelismo di Leone Tolstoi o la dura filosofia di Enrico Ibsen? Sarà una preponderante tendenza come in Paolo Bourget o una tendenza vaga come in Pierre Loti? Sarà la fede dei neo-cristiani di Melchior de Vogüè nel suo opuscolo Cicognes, o quella dei neo-cristiani di Antonio Fogazzaro e di Anton Giulio Barrili? Sarà uno spiritualismo affannoso o placido, ricercatore assiduo o già saldo nelle sue credenze? Chi sa! Il fenomeno è ancora troppo al suo inizio, perché se ne possa specificare il carattere e la finalità; è troppo ancora personale, perché si possa considerare come una leva sociale”.   Serao vede come causa di questo risveglio dello spirito “un sollevamento dell’anima contro l'aridità, contro l'asprezza di un naturalismo male inteso, contro la vacuità di una verità troppo breve, troppo esclusiva, troppo assoluta”. Lo considera un “movimento di reazione naturale” che si è sviluppato in “anime che sanno leggere in sé stesse”, anime e intelligenze di poeti e artisti che sono partite per  un “gravissimo viaggio di esplorazione”, attraverso i problemi essenziali della vita, alla ricerca della Verità ed “È sempre una consolazione per questa schiera di cavalieri dello spirito, esser partiti avanti”.  L’articolo citato individua come scopo fondamentale di questo movimento di “neomistici” (parola molto usata, come abbiamo visto, anche nelle interviste di Ojetti), la necessità di un sollevamento dell’anima contro “l’asprezza di un naturalismo male inteso” e contro “la vacuità di una verità troppo breve, troppo assoluta”. Il fine, dunque, di questo movimento e, di conseguenza, della letteratura è quello di porre fine, grazie allo spirito, all’eccessiva esaltazione del pensiero scientifico che si è dimostrato incapace di dare una risposta alle esigenze vere, quelle spirituali, dell’essere umano.  
                                                           238 Cfr. Gnocchini, Vittorio. L'Italia dei Liberi Muratori. Roma: Erasmo edizioni, 2005, p. 25. 
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Come abbiamo visto, l’articolo della Serao, pur non facendo nessun riferimento al risveglio dell’interesse per l’occulto presso molti dei letterati protagonisti di questo tentativo di rinnovamento della cultura, lo contempla comunque indirettamente e il pensiero della scrittrice e giornalista così illustrato in questo scritto, trova un parallelismo importante e significativo in quanto stava accadendo in quegli anni nella cultura e nella società italiane proprio in merito alla diffusione dell’occultismo e della cultura esoterica in generale. A proposito de I Cavalieri dello spirito, e delle idee della Serao è interessante riportare anche la conversazione tra Ojetti e la scrittrice239 proprio in merito a questo articolo.   “Ella – scrive Ojetti – nel suo Mattino letterario ha nella estate scorsa iniziato una serie di articoli dal titolo I Cavalieri dello spirito, e ha preso subito accanto al Fogazzaro e al Salvadori un alto posto tra quelli che nella religione, o meglio nel sentimento profondo ed oscuro di un al di là, cercano conforto a loro stessi e alla loro opera letteraria (...)”.  La Serao così risponde:  “Restiamo, per cominciare, nel campo letterario. Il naturalismo è nato dal materialismo, anzi è la forma artistica di esso. La scienza, l’abuso della scienza, ha cosi prostrato la fantasia e anche l’arte, che l’ha fatta serva sua. Ora, dopo molti anni, sentiamo che la scienza non è bastata, o almeno non ci è bastata; noi che abbiamo voluto veder tutto, abbiamo visto appena uno su mille! Così uscendo dalla pura letteratura, laddove prima avevamo la Fede ora non abbiamo che un dubbio dolorosissimo, più doloroso dello scetticismo, perché questo in fondo ci acquieterebbe, quello ci flagella, ci spinge verso l’Inconosciuto e verso l’Inconoscibile, quasi in quelle tenebre fosse la salvezza nostra. Quest’orgia di vero (scusate la frase vecchia), questo abuso di materialismo e di naturalismo ci spinge al misticismo, se volete, all' Idealismo. Il misticismo vero è fenomeno solo degli spiriti più alti che sentono e pesano la reazione e sanno le vie di scampo probabili”.240   La Serao ribadisce ancora una volta come la scienza non sia bastata a dare una risposta alle esigenze dell’anima, e l’abuso di questa abbia spinto verso il “misticismo” e “l’Idealismo”. Parla inoltre del dubbio che spinge verso “l’Inconosciuto e verso l’Inconoscibile”.  
                                                           239 Cfr. Ojetti, Ugo. Op. cit., pp. 233-242. 240 Cfr. Ojetti, Ugo. Op. cit., pp. 238-240. 
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Queste parole rispecchiano molto bene quella che era la situazione culturale e le esigenze di rinnovamento sentite da alcuni intellettuali nel periodo che stiamo prendendo in esame ed è possibile dimostrare come questo clima, in ambito letterario, abbia una sua corrispondenza con relativi punti di contatto con gli ambienti “esoterici” dell’Italia del tempo frequentati, come abbiamo visto e come vedremo in seguito, da molti degli intellettuali più importanti di questo periodo.   L’interesse della Serao per le tradizioni e la cultura popolare è risaputo e di ciò si trovano tracce profonde in tutta la sua produzione letteraria. Sui contatti diretti della scrittrice con i circoli esoterici napoletani e romani, però, non si sa molto, ma è impossibile escludere a priori che ci siano stati tra esponenti di questi e la giornalista significativi scambi culturali e frequentazioni. Sappiamo, ad esempio, che intorno al 1895, alla redazione del giornale fondato dalla Serao e Scarfoglio, “Il Mattino”  di Napoli, collaborò per un breve periodo uno dei protagonisti più importanti del panorama esoterico italiano dell’epoca. Si tratta del giornalista, letterato ed esoterista napoletano: Ciro Formisano (1861-1930), meglio noto agli studiosi di esoterismo con lo pseudonimo di Giuliano Kremmerz.241242 Sarebbe interessante approfondire i rapporti tra la Serao e i gruppi romani e napoletani vicini all’esoterismo, e ci si riserva tale indagine per ricerche future.   II.7 Luigi Pirandello.  Nonostante lo scetticismo attribuitogli da Capuana, anche Luigi Pirandello (1867-1936) risente delle suggestioni occultiste, soprattutto dello spiritismo e della teosofia, nella sua produzione artistica;243 suggestioni particolarmente chiare in molte delle sue opere. Se Pirandello abbia attinto alle fonti occultistiche per pura moda o per genuino interesse, questo è difficile dirlo, fatto sta che i riferimenti all’occultismo nella sua produzione letteraria non sono di certo trascurabili e denotano un interesse verso la materia decisamente non superficiale.  Negli scritti pirandelliani, infatti, abbondano fantasmi, fenomeni inspiegabili, 
                                                           241 Cfr. Giorgio, Fabrizio. Roma Renovata resurgat. Il Tradizionalismo Romano tra Ottocento e Novecento. Vol I, Roma: Ed. del Settimo Sigillo, 2011, p. 166. 242 Sulla vita, l’opera e i rapporti con l’esoterismo di Giuliano Kremmerz, si vedano: Di Vona, Piero. Giuliano Kremmerz. Padova: Edizioni di Ar, 2005; Verniero, A. Giuliano Kremmerz e la sua scuola iniziatica : parte biografica. Viareggio: Rebis, 2000; Anglisani, Arduino. Il maestro Giuliano Kremmerz, l’uomo e l’opera. Viareggio: rebis, 1985. 243 Cfr. Dal Monte, Regina. Lunghi discorsi col fuoco. Magia ed esoterismo in Luigi Pirandello. In “Studi novecenteschi. Rivista semestrale di storia della letteratura italiana contemporanea”. XXXII, numero 69, gennaio-giugno 2005. 
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strane presenze e molti altri elementi attinti sia dal giacimento della cultura popolare e folklorica della sua terra, la Sicilia, che lo scrittore conosceva bene sia dai suoi studi e dalle esperienze personali riguardo le caratterizzazioni che l’Esoterismo Occidentale assunse nel periodo in cui lo scrittore operò e cioè, in modo particolare, lo spiritismo e la teosofia di matrice blavatskyana. Non è un caso, dunque, che anche un personaggio del suo romanzo più noto: Il fu Mattia Pascal (1904), Anselmo Paleari, sia iscritto alla “scuola teosofica” e si dia a esperimenti medianici. Nel cap.10 del libro, Pirandello descrive la biblioteca di Paleari riportando con precisione titoli di libri di teosofia e occultismo in essa presenti, in lingua francese; libri che erano molto noti agli studiosi di esoterismo nei primi anni del Novecento. Tra questi vi sono: La Chiave della Teosofia,244 una delle opere fondamentali della letteratura teosofica, scritta dalla Blavatsky; Il piano astrale245 di Charles W. Leadbeater, vescovo cristiano e teosofo; I Sette Principi dell'Uomo246 di Annie Besant; La dottrina segreta247, sempre della Blavatsky, e altri ancora. Pirandello in questo capitolo del suo famoso romanzo, pur considerando il Paleari un personaggio stravagante e distratto a causa dei suoi interessi per l’occultismo, mostra di conoscere molto bene questo tipo di letteratura e le questioni discusse dalla teosofia come, ad esempio: la materia di cui è composta l’anima, il posto dell’uomo nella scala degli esseri e addirittura il concetto di “Kamaloka”, il luogo post-mortem che, secondo la teosofia, equivarrebbe al purgatorio e all’inferno cristiani. Pirandello, per bocca del protagonista del romanzo, Adriano Meis, nonostante all’inizio egli guardi con sufficienza gli interessi strani del bizzarro Paleari, successivamente ritiene “confortanti” per l’esistenza questo tipo di dottrine. Ma la casa del Paleari è anche il luogo in cui si tiene una seduta spiritica, pratica che Pirandello conosceva molto bene per esperienza personale e che, non a caso, inserisce anche in questa sua opera importante. Adriano Meis nel romanzo assiste alla seduta con curiosità e un certo scetticismo, proprio lo stesso atteggiamento che Pirandello, come si desume soprattutto dalla “polemica” con Capuana sull’argomento, aveva per quel tipo di fenomeni. È dunque proprio a questo personaggio, Adriano Meis, tra i tanti altri pirandelliani, e a questa opera: Il fu Mattia Pascal, che si può guardare per capire, con molta probabilità, quello che fu il vero rapporto che Pirandello ebbe con l’occultismo; un 
                                                           244 Blavatsky, Helena Petrovna. The key to theosophy: being a clear exposition, in the form of question and answer, of the ethics, science, and philosophy; for the study of which the Theosophical Society has been founded. London: The Theosophical Publ. Comp., 1889. 245 Leadbeater, Charles W. Astral Plane Its Scenery, Inhabitants And Phenomena. Adyar, Madras: The Theosophical publishing House, 1904. 246 Besant, Annie. Theosophical manuals. 1-4: the seven principles of man; Reincarnation; Death - or after?; Karma. London, 1893. 247 Blavatsky, Helena Petrovna. The Secret Doctrine, the Synthesis of Science, Religion and Philosophy. Madras: The Theosophical Piublishing Comp, 1888. 
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atteggiamento cioè di scetticismo, da una parte, ma, al tempo stesso, di profondo interesse nei confronti di questo vero e proprio fenomeno sociale e culturale non trascurabile della sua epoca. Se dalla moda per l’occulto Pirandello attinse elementi preziosi per la sua poetica, di cui si servì con astuzia e maestria sul piano contenutistico e formale delle sue opere, al tempo stesso lo scrittore siciliano facendo ciò dimostra sia quanto importante questa componente sia stata per la sua vita di scrittore sia per il suo atteggiamento in generale verso la vita. Ma Il fu Mattia Pascal non è, come abbiamo detto, l’unica fonte che mette in relazione l’opera letteraria dello scrittore e drammaturgo siciliano con il mondo dell’occulto. Fin dal suo primo romanzo, L’esclusa,248 si può trovare la presenza della componente occultistica nella sua opera. Ciò è evidente, ad esempio, nel personaggio di Sidora Pentagora, sorella di Antonio che, come suo padre e suo nonno prima di lui, viene tradito dalla moglie. Sidora ha un particolare rapporto con l’elemento fuoco e con il camino di casa sua, acceso d’inverno come d’estate, con il quale vorrebbe bruciare “le corna” della sua famiglia che hanno carattere di una vera e propria maledizione. Questo e altri atteggiamenti la assimilano alle streghe tipiche della tradizione popolare del Sud Italia che Pirandello conosceva bene. Ma gli spiriti saranno presenti anche in molte altre opere del maestro siciliano, soprattutto nelle Novelle per un anno, come ad esempio: Il corvo di Mizzaro, in cui Cichè crede all’esistenza di spiriti che interferiscono con la sua quotidianità; Male di Luna, La casa del Granella249, Notizie dal mondo e molte altre ancora. Pirandello scrisse anche alcuni articoli tra i quali: Un fantasma250 che testimoniano, senza ombra di dubbio, il suo grande interesse per la teosofia e lo spiritismo. 251 In un articolo del 2005 dal titolo Pirandello e l’ombra metafisica dei personaggi252 Simona Cigliana, tra le altre cose, mette in risalto come nelle Novelle per un anno, la presenza dell’occulto sia chiaramente visibile, ed elenca i titoli delle novelle e i temi in esse trattati. Scrive l’autrice: 
                                                           248 L'esclusa è il primo romanzo di Pirandello che lo scrittore completò intorno al 1893 con il titolo: Marta Ajala. Fu pubblicato per la prima volta nel 1901 sulla rivista “La Tribuna”, per poi uscire in volume nel 1908 a Milano presso i Fr. Treves. 249 Anche in questa novella, pubblicata su “Il Marzocco” nell’ agosto del 1905, Pirandello racconta di una casa infestata dai fantasmi e dell’avvocato Zummo, esperto di occultismo e profondo conoscitore della letteratura sulla materia di cui si citano autori come Crookes, Zoellner, de Rochas, Aksakov... che dimostrano ulteriormente la conoscenza non superficiale dello scrittore in quanto a occultismo.  250 “La Gazzetta del Popolo”, 24 dicembre, 1905. 251 Un’altra opera dedicata all’argomento è: Pupino, Angelo. Pirandello. Maschere e fantasmi. Roma: Salerno, 2000. 252 Cigliana, Simona. “Pirandello e l’ombra metafisica dei personaggi”, in Studi italiani, (semestrale di letteratura italiana diretto da Riccardo Bruscagli, Gisueppe Nicoletti, Gino Tellini), anno XVII, fascicolo 2, luglio-dicembre 2005, pp. 103-122. 
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“A partire da due lontani racconti del 1896 (la cui data di pubblicazione coincide con quella di Mondo occulto), tutto il corpus delle Novelle per un anno è, in realtà, costellato di rêvenants, di allucinazioni, di casi bizzarri al limite del supernormale e dell’inverosimile”.253 E continua citando le novelle, Visitare gli infermi, Chi fu? Acqua e lì, Il dono della Vergine Maria, Notizie dal mondo, Il figlio cambiato, Il corvo di Mizzaro, Male di Luna, La casa del Granella, La toccatina, Dal naso al cielo, Storia dell’Angelo Centuno, Lo spirito maligno254, La trappola, I pensionati della memoria, La camera in attesa, Il treno ha fischiato, Soffio, Visita... Come chiari esempi della presenza non marginale dell’occulto nelle opere pirandelliane. Suggestioni occulte, spiriti, fenomeni paranormali e atmosfere magiche sono presenti anche nell’opera I giganti della montagna (1931-1933), a cui Pirandello pensò fino alla fine della sua esistenza. Nell’opera è presente tutta la componente di elementi desunti dall’occultismo che compaiono già nelle opere precedenti dello scrittore, sia in quelle composte per il teatro sia nella narrativa. Ci sarebbe, poi, un tema di ricerca interessante che appare dall’analisi di tutte queste opere pirandelliane che in un modo o nell’altro hanno qualcosa in comune con gli spiriti e il paranormale, ma che esula dalle intenzioni e dalle possibilità di questo lavoro: ci riferiamo al rapporto tra i personaggi femminili e l’occultismo. Pirandello, ricalcando la tradizione del folklore dell’Italia Meridionale, mette spesso in relazione la donna con l’occulto e siamo certi che da una simile analisi emergerebbero ulteriori nuovi spunti di riflessione sull’opera del siciliano e sul suo rapporto con la cultura esoterica. Tornando agli studi su Pirandello di Simona Cigliana, la ricercatrice ritiene che: “Centrale, per Pirandello, è infatti l’opportunità, accordata generosamente dalla teosofia, di sottrarre la visione del reale al tanto deprecato riduzionismo di stampo positivista, che ancora, in pieno Novecento, rischia di far sentire i suoi effetti”.255 Se ciò è sicuramente vero, visto che per “teosofia”, in questo caso, si intende “l’occultismo” e cioè la manifestazione dell’Esoterismo Occidentale tra ‘800 e ‘900, è anche vero che è molto probabile che Pirandello abbia attinto all’occultismo perché, in fondo, intimamente vicino a qualcuna delle posizioni o degli insegnamenti tipici di questa forma di pensiero, ma più, forse, per segreta e inconfessata convinzione che non per questioni di moda letteraria. Ciò potrebbe spiegare i numerosi riferimenti presenti nelle sue opere, tali da aver spinto molti studiosi ad occuparsi della presenza del pensiero esoterico nei suoi scritti, che per quantità di riferimenti lascerebbero                                                            253 Cigliana, Simona. Op. cit., (2005),p.112. 254 In questa novella, ad esempio, il personaggio di Carlo Noccia si sente preda di uno spirito maligno che lo tormenta. 255 Cigliana, Simona. Op. cit., (2005),p.115. 
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cadere presto la tesi che lo scrittore abbia inserito “l’occulto” nella sua produzione solo per assecondare una diffusa tendenza letteraria del tempo. Così come abbiamo visto per Capuana, che in Spiritismo? tratta delle analogie tra creazione artistica e trance medianica, anche Pirandello in Arte e scienza256 polemizza contro la pretesa di voler razionalizzare totalmente il fenomeno della creazione artistica che, secondo lo scrittore, avrebbe a che fare con uno stato alterato di coscienza allo stesso modo di quelli descritti di da Alfred Binet nello scritto Les altérations de la personnalité.257 Scrive, infatti, Pirandello: 
“Rileggendo nel libro di Alfredo Binet Les altérations de la personnalité quella rassegna di meravigliosi esperimenti psico–fisiologici, dai quali, com’è noto, si argomenta che la presunta unità del nostro io non è altro in fondo che un aggregamento temporaneo scindibile e modificabile di varii stati di coscienza piú o meno chiari, pensavo qual partito potrebbe trarre da questi esperimenti la critica estetica per la intelligenza del fenomeno non meno meraviglioso della creazione artistica, se oggi non fosse venuto in uso e in vezzo ostentare un soverchio disdegno per la intromissione (altri dice intrusione) della scienza nel campo dell’arte.  
Certo, questo disdegno è suscitato in noi giustamente, almeno in gran parte, dagli eccessi di alcuni, diciamo cosí, troppo fantastici professori di critica antropologica, i quali, pur protestando qualche volta di non volere entrar giudici in materia d’arte e di letteratura, seguitano imperturbabili ad applicare a questo e a quell’artista le loro elucubrazioni patologiche fondate quasi sempre su l’ignoranza della materia artistica e letteraria, e perciò sconclusionate. Del resto, anche quando non si abbia la crassa ignoranza, è ben naturale che uno studioso, il quale passi da un laboratorio di fisiologia o da una clinica psichiatrica allo studio dei fenomeni estetici, non riesca per quanto faccia, a spogliarsi dell’abitudine di dare, nell’esame di questi fenomeni, una parte preponderante all’importanza che può avere il caso patologico nelle varie espressioni artistiche”.258 
La citazione di Binet da parte di Pirandello, in apertura di Arte e scienza, non è di certo casuale. Come ha sottolineato Simona Cigliana nello scritto citato in precedenza: “Il trattato 
                                                           256 Pirandello, Luigi. Arte e scienza. Roma: W. Modes, 1908. 257 Binet, Alfred. Les alterations de la personnalitè. Paris: F. Alcan, 1902. 258 Oggi in: Opere di Luigi Pirandello, edizione diretta da Giovanni Macchia, Saggi e interventi, a cura e con un saggio introduttivo di Ferdinando Taviani e una testimonianza di Andrea Pirandello, Arnoldo Mondadori Editore, I edizione I Meridiani Milano: Mondadori, 2006. 
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di Binet, proseguendo le ricerche della scuola neuropsicopatologica parigina, si inseriva, all’epoca della sua comparsa, nell’acceso dibattito di fine secolo sulla realtà dei poteri latenti della mente e sulla natura e l’origine dei fenomeni «metapsichici»”.259 Ciò è un’ulteriore prova, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, del fatto che nonostante l’atteggiamento critico dello scrittore siciliano nei confronti di certi fenomeni medianici (cosa che suscitò, ricordiamo, la disapprovazione di Capuana), Pirandello prendeva molto sul serio la questione e che se non convinto al 100% da manifestazioni quali tavolini danzanti e medium in stato di trance che parlavano con gli spiriti dei defunti, aveva un diverso atteggiamento per quanto riguarda, invece, le cause psichiche profonde di certe manifestazioni come, ad esempio, quella della creazione artistica. Sono stati condotti, inoltre, anche vari studi che hanno messo in relazione i personaggi pirandelliani con lo spiritismo e la teosofia e uno di questi è Metapsichica e letteratura in Pirandello del 1982,260 che offre una panoramica molto interessante dell’argomento.  
C’è un altro tema, poi, di cui si è qualche volta discusso a proposito del rapporto tra Pirandello e il mondo dell’esoterismo, e cioè la sua vera o solamente presunta affiliazione alla massoneria. Su un numero della “Rivista Massonica”261 si allude a una possibile affiliazione di Luigi Pirandello alla Libera Muratoria, ma sulla questione non sono stati trovati, ad oggi, documenti che possano provare con certezza l’appartenenza del letterato siciliano alle logge. Si riporta al fine di mostrare però come neanche Pirandello fosse del tutto estraneo al mondo della massoneria, un piccolo passo tratto da I fortunati262 parte di Novelle per un anno. In questa novella ambientata in Sicilia, a Montelusa, il protagonista, don Arturo Filomarino, è un giovane prete il cui padre, usuraio, è morto di recente. Nel descrivere la processione di persone che, come d’usanza, si reca a casa del defunto per le condoglianze di rito alla famiglia, Pirandello narra come il vicinato stesse a spiare con curiosità tutte le persone che si recavano a casa di Filomarino. 
«Ad ogni visitatore che entrava nel portoncino, scattavano qua e là esclamazioni di meraviglia: -Uh anche questo? -Chi, chi? 
                                                           259 Cigliana, Simona. Op. cit., (2005),p.104. 260 Illiano, Antonio. Metapsichica e letteratura in Pirandello. Firenze: Vallecchi, 1982. 261 Cfr. “Rivista Massonica” n.3 – marzo 1975. Vol. LXVI – X della nuova serie, p. 168. 262 Pirandello, Luigi. Novelle per un anno. Milano: Mondadori, 1956. 
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-L’ingegner Franci! -Anche lui? Eccolo là, entrava. Ma come? Un massone? Un trentatrè? Sissignori, anche lui ».  Da questo breve passo si evince come Pirandello conoscesse bene anche la strutta interna della massoneria italiana, associazione che in quegli anni, dopo l’impegno risorgimentale, andava indirizzandosi nuovamente più verso la sua parte esoterica. Quell’ “Un trentatrè” riferito all’ ingegner Franci, allude infatti ad un alto grado del “Rito Scozzese Antico ed Accettato”, un ordine iniziatico ed esoterico massonico articolato in 33 gradi che serve, al maestro massone, come percorso di ulteriore approfondimento dei misteri e degli insegnamenti della massoneria dei primi tre gradi.263 Se, come abbiamo detto, l’affiliazione di Pirandello è dubbia, è molto probabile, invece, che massoni siano stati il padre, Stefano, e lo zio materno dello scrittore, Rocco Ricci Gramitto. In una lettera all’amico massone Giovanni Cadolini, Pirandello racconta di aver partecipato a un’“agape fraterna” e in un’altra lettera parla di una riunione in occasione della venuta di massoni a Roma dalla Sicilia a causa dell’inaugurazione del monumento a Giordano Bruno nel 1889.264 Se ciò non può essere considerata una prova dell’appartenenza dello scrittore alla massoneria, lascia però spazio a supposizioni non completamente infondate. Certo non è un caso, però, che in Liguria gli sia stata intitolata una loggia: l’officina “Luigi Pirandello” n. 762 all’Oriente di Albenga.265        
                                                           263 Per un approfondimento sull’argomento si segnalano: Mainguy, Irène. Simbolica dei capitoli nella massoneria: nel rito scozzese antico e accettato e nel rito francese dalla liberta di passaggio al volo della fenice; Prefazione di Bernardino Fioravanti; illustrata da 99 figure e 33 tavole selezionate da Amis con disegni di Henri-Jean Deguillermain. Roma: Edizioni Mediterranee, 2017. Vatri, Giuseppe M. L' origine dei gradi simbolici del rito scozzese antico e accettato (1804-1805): storia e testi rituali. Torino: L'Età dell'Acquario, 2009. 264 Cfr. Santoro, Renato. Pirandello teosofo nella biblioteca di Anselmo Paleari. In “L’archipendolo” <https://archipendolo.wordpress.com/2015/09/12/pirandello-teosofo-nella-biblioteca-del-signor-paleari/> aprile 2017. 265 La loggia massonica intitolata allo scrittore fa parte della Comunione del Grande Oriente d’Italia, l’obbedienza massonica più antica e numerosa presente in Italia, la cui fondazione risale al 1805.  
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II.8 “Rinascenza dell’anima” tra letteratura, filosofia ed esoterismo.  Nel libro Neoidealismo e Rinascenza Latina tra Otto e Novecento,266 la prof.ssa Angela Ida Villa spiega come, sin dai primi anni Novanta dell’Ottocento, si sviluppi in Francia una corrente che, in opposizione agli éscrivains du Nord, dai quali deriva il simbolismo in tutte le sue manifestazioni,  tende a riscoprire le antiche origini gallo-romane della stirpe dando così origine ad altre tendenze in ambito artistico e letterario che si fanno promotrici di un’idea di paganità elleno-latina favorendo, tra le altre cose, anche la diffusione del pensiero del filosofo Friedrich Nietzsche. Dalla Francia questo fenomeno si avvertirà anche in Italia e si manifesterà in una tendenza della cultura che si collocherà in opposizione al Verismo concretizzandosi, come abbiamo visto, prima nelle idee di Serao e del gruppo degli scrittori “neomistici”, e successivamente in quelle, e nelle opere, di un gruppo sempre più numeroso di intellettuali disseminati in varie città della Penisola. Questi “primi tentativi” di formalizzare un programma letterario che si aprisse al nuovo e si collocasse in contrapposizione a quello che era stato il paradigma culturale tipico del verismo e, più in generale, della filosofia del positivismo, furono seguiti negli anni a venire da altre prove, sempre più articolate, fino a sfociare, nei primi anni del Novecento, nel fenomeno delle avanguardie artistiche e letterarie che arrivarono a una presa di coscienza maggiore del fenomeno e furono capaci di generare una risposta più strutturata alla crisi dei decenni precedenti e a fornire alternative concrete. Negli anni immediatamente anteriori alle avanguardie, però, bisogna segnalare altri passi importanti fatti in questo senso. Un importante articolo del 1897 fu scritto dal critico e poeta Arturo Graf (1848-1913) con il titolo Preraffaelliti, simbolisti ed esteti,267 uscito anche su “Nuova Antologia”, scritto che registra un'altra presa di posizione antipositivista. Questa rinascita mistico-simbolista si diffuse tra gli intellettuali presenti in varie città italiane e si concretizzò soprattutto nel romanzo e nella poesia, oltre che supportata dalla pubblicazione di varie riviste come “Cronaca d’Arte”, “La domenica letteraria”, “Ars Nova”, “Parvenze” ecc. che si fecero portatrici di una concezione misticheggiante e sentimentalistica della cultura in palese contrapposizione al positivismo, e dove trovarono spazio le idee di intellettuali impegnati nella diffusione di questa “nuova cultura”, molto spesso vicina al pensiero esoterico e alle sue manifestazioni di quegli anni. Nell’ambito del neoidealismo italiano ebbe una certa 
                                                           266 Villa, Angela Ida. Neoidealismo e Rinascenza Latina tra Otto e Novecento. La Cerchia di Sergio Corazzini: Poeti Dimenticati e Riviste del Crepuscolarismo Romano (1903-1907), Milano: LED, 1999. 
267 Graf, Arturo. Preraffaelliti, simbolisti ed esteti. Roma: Forzani e C. Tipografi del Senato, 1897. 
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importanza la corrente detta della “rinascenza latina”268 che vedeva in Gabriele D’Annunzio il suo interprete principale e nella rivista “Convito” e, successivamente ne “Il Regno”, i suoi organi maggiori di diffusione. La “rinascenza latina” si concretizzò in letteratura con l’accentuarsi di un certo nazionalismo facente appello costante alla tradizione e ai grandi classici del passato che avevano fatto la grandezza delle genti e della storia italiche e seminò nell’animo di molti intellettuali quelle idee che trovarono negli anni successivi voce e mezzi espressivi maggiori nelle avanguardie. A questo punto, al fine di tracciare una mappa più precisa dei rapporti tra cultura letteraria ed esoterismo nel periodo che stiamo prendendo in esame, è necessario fare un raffronto tra quanto stava accadendo in Italia in quegli anni sulla scena culturale e quanto, invece, accadeva parallelamente sulla penisola in quegli ambienti vicini all’esoterismo che, come abbiamo visto, erano frequentati da molti intellettuali protagonisti del rinnovamento culturale di stampo antipositivista in atto. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, nacque in Italia una corrente di pensiero che, profondamente anticristiana, si riteneva portatrice e custode della antica sapienza della civiltà romana, dei suoi culti e insegnamenti esoterici di origine pagana. Questa corrente di pensiero è stata definita dallo scrittore Piero di Vona con il nome di: “Tradizionalismo romano”.269 Questo aveva per scopo il ricollegarsi completamente alla tradizione spirituale e culturale della Roma antica, considerata centro spirituale del mondo antico e modello eterno di valori umani, sociali e culturali in contrapposizione alla decadenza dell’epoca moderna e contemporanea iniziata con il cristianesimo. Tra gli appartenenti a questa scuola di pensiero vi furono nomi importanti del panorama culturale italiano del tempo, come Arturo Reghini, Julius Evola, Amedeo Rocco Armentano ecc. che avranno una influenza importante nella vita culturale del Paese. Questa corrente di pensiero sviluppò idee e modelli ben precisi non solo in ambito culturale, ma anche politico e sociale. Direttamente riconducibile a queste idee fu la “Scuola Italica”, associazione di studi filosofici medici e letterari fondata a Napoli nel 1860 dal medico e docente universitario Giovanni Ettore Mengozzi,270 associazione patrocinata dal Sovrano Vittorio Emanuele II. La Scuola aveva come finalità di liberare l’Italia dalle influenze del “pensiero straniero” e auspicava il sorgere di una “nuova filosofia nazionale” 
                                                           268 A tal proposito si confronti: Villa, Angela Ida. Corazzini, Gozzano e i crepuscolari. Modulo 139, Pisa: Icon, 2007, pp. 13-14. 269 Sull’argomento si segnala l’esaustiva opera in due volumi: Giorgio, Fabrizio. Roma Renovata resurgat. Il Tradizionalismo Romano tra Ottocento e Novecento. Vol I-II, Roma: Ed. del Settimo Sigillo, 2011. Da questa opera sono tratte le informazioni su questa corrente qui riportate. 270 In realtà la scuola fu fondata da Mengozzi 12 anni prima con un nome diverso e quella del 1860 fu una rifondazione della stessa. 
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ispirata al pensiero del filosofo Pitagora.271 La figura di Pitagora fu cruciale per l’esoterismo italiano di quel periodo e anche altri esoteristi già citati come Giuliano Kremmerz e Arturo Reghini, si rifecero al filosofo antico per l’elaborazione delle loro dottrine. Un’importante impronta pitagorica ebbero al tempo anche numerose logge massoniche della penisola alle quali furono affiliati diversi intellettuali, tanto da poter parlare di una vera e propria “Massoneria pitagorica”, per indicare una evoluzione dell’Istituzione libero muratoria prettamente italiana.272 I membri della “Scuola Italica” del Mengozzi avevano una particolare ammirazione per Dante,273 considerato il primo “Vate-filosofo” e il maggior poeta della storia italiana che aveva avuto il merito di aver restaurato, attraverso la sua opera, non soltanto le lettere, ma anche le scienze e le arti. Di Dante veniva apprezzata, però, anche la sua concezione esoterica cosa che, come abbiamo visto nel capitolo precedente di questo lavoro, aveva suscitato e susciterà anche negli anni a seguire, l’interesse di una schiera fitta di letterati tra i quali, non ultimo, il grande poeta e massone Giovanni Pascoli. Non dimentichiamo, infatti, che il Pascoli si cimentò in una interpretazione esoterica della Divina Commedia, in tre opere: Minerva oscura 1898, Sotto il velame 1900 e la Mirabile visione 1902, ma di elementi di esoterismo, come vedremo nel quarto capitolo di questo lavoro, sono ricche tutta la sua opera poetica e parte della prosa.274 Alla “Scuola Italica” aderirono molti letterati e pensatori italiani come, ad esempio, il filosofo, patriota e scrittore Terenzio Mamiani della Rovere (1799-1885), cugino di Giacomo Leopardi. Mamiani, a cui Carducci aveva dedicato il terzo Libro dei suoi Juvenilia, fu un politico importante, ma molto attivo anche nella vita culturale del suo tempo. Fu professore di eloquenza presso l’Accademia militare di Torino e successivamente docente di Filosofia della Storia prima a Torino e poi a Roma. Il Mamiani fu anche un esoterista e affiliato alla Massoneria.275 Nella “Scuola Italica” ricoprì la carica di Presidente onorario della sezione di filosofia. Accanto a quello di Mamiani troviamo tra gli aderenti all’istituzione anche il linguista, scrittore e patriota Nicolò Tommaseo (1802-1874), che presiedette la sezione di letteratura della Scuola. Autore dell’omonimo Dizionario de’sinonimi della Lingua italiana (1830), il Tommaseo, oltre ad essere stato un protagonista 
                                                           271 Cfr. Giorgio, Fabrizio, Op. cit., pp. 64-65. 272 A tal proposito si vedano: Reghini, Arturo. Paganesimo, pitagorismo, massoneria. A cura dell'Associazione pitagorica. Furnari: Mantinea, 1986; Reghini, Arturo. I numeri sacri nella tradizione pitagorica massonica. Roma: Ignis, stampa 1947. 273 Cfr. Giorgio, Fabrizio, Op. cit., pp.69-70. 274 Cfr, Mariani, Paolo. La penna e il compasso. L’altra faccia della letteratura italiana: gnosi, massoneria, rivoluzione. Rimini: Il Cerchio, 2005. 275 Cfr. Gnocchini, Vittorio.  L' Italia dei liberi muratori : brevi biografie di Massoni famosi. Milano: Mimesis; Roma: Erasmo editore, 2005, pp. 175-176. 
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importante della politica italiana del suo tempo, fu anche autore di molte opere letterarie e di critica.  Negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia, Mengozzi strinse amicizia con Giuseppe Garibaldi e riuscì a coinvolgerlo nelle attività della Scuola che andava orientandosi sempre di più verso un pitagorismo dai forti connotati nazionalisti.  Altra figura importante del Tradizionalismo romano che, come abbiamo detto, ebbe molta influenza sulla nascita e lo sviluppo dei circoli esoterici italiani tra XIX e XX secolo che, a loro volta, esercitarono una non trascurabile influenza sulla cultura e la letteratura del periodo, fu l’archeologo, architetto e politico Giacomo Boni (1859-1925) alle cui ricerche nel Foro Romano si deve, tra le altre cose, la scoperta del “Lapis Niger”, monumento nel Comizio che, secondo autori antichi, sarebbe stato posto come monumento funerario sul luogo in cui Romolo ascese al cielo. Boni si interessò molto all’antica religione romana e si impegnò a una seria riabilitazione di questa come religione ufficiale cercando di influenzare, in tal senso, i politici Francesco Crispi, Sidney Sonnino e addirittura Benito Mussolini. Boni non fu solo uno studioso di esoterismo, ma anche un praticante di riti pagani e collaborò a riviste legate alla cultura esoterica del suo tempo tra cui “Ignis”, rivista fondata dall’esoterista Arturo Reghini. Boni fu un assiduo frequentatore dei salotti romani tra cui quello “esoterico” di Emmelina De Renzis  dove si discuteva soprattutto di teosofia e antroposofia. Il Tradizionalismo romano influenzò più o meno tutti i circoli esoterici nati sulla Penisola in quel periodo e penetrò in parte anche nelle associazioni teosofiche e antroposofiche che si diffusero successivamente e alle quale aderirono letterati e intellettuali di primo ordine della cultura italiana. La sua influenza si manifestò anche nella massoneria e le sue idee influirono anche sulla vita politica italiana dei primi decenni del XX secolo, oltre che su quella culturale.276 Quando si parla del rapporto tra cultura esoterica e cultura “ufficiale” in Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento, non si può tacere il nome del barone Giulio Cesare Andrea Evola (1898-1974), meglio conosciuto come Julius Evola.277 Evola costituisce ancora oggi una figura di intellettuale considerato “scomodo” per via delle sue idee politiche radicali e, soprattutto, per quanto riguarda alcune sue idee sulla “questione 
                                                           276 A Tal proposito si segnala l’opera di: De Turris, Gianfranco (a cura di). Esoterismo e fascismo : storia, interpretazioni, documenti. Roma: Edizioni mediterranee, 2006. 277 La bibliografia su Evola è praticamente sterminata. Tra i molti studi si segnalano, a titolo esemplificativo: De Turris, Gianfranco. Testimonianze su Evola, Roma: Mediterranee, 1973; Iacona, Marco. Il maestro della tradizione. Dialoghi su Julius Evola, Napoli: Controcorrente, 2008; Di Dario, Beniamino. La via romana al Divino. Julius Evola e la religione romana, Padova: Edizioni di Ar, 2001; Tilgher, Adriano. Giulio Evola, in Antologia dei Filosofi Italiani del dopoguerra, Modena: Guanda, 1937. 
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della razza”. Non è nostra intenzione in questo scritto illustrare le sue concezioni politiche né entrare in merito ad alcuna questione apologetica o, al contrario, critica intorno a questo intellettuale, ma ci limiteremo soltanto a mettere in risalto i suoi rapporti con la cultura italiana del tempo e dell’influenza che ebbe su di essa in merito alle sue idee e teorie nel campo dell’esoterismo.278 Evola esordì sulla scena culturale italiana come pittore e poeta dadaista dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1915 frequenta gli ambienti futuristi romani e conosce Giacomo Balla, Marinetti e altri futuristi interessati anch’essi alla cultura esoterica. Autore di numerose e varie pubblicazioni a tema esoterico, ma non solo, Evola, influenzato dall’idealismo tedesco, concepisce e struttura un suo proprio pensiero noto come “Idealismo magico”279 alla cui base vi è il concetto di “Io assoluto” e una visione pagana e imperialista che lo vedrà sempre più vicino al “tradizionalismo”, il cui massimo esponente al tempo era l’esoterista e filosofo francese René Guénon (1886-1951). Questa visione “tradizionalista” implicava una concezione della storia che contemplava come idea cardine l’esistenza, in epoche remote, di una sapienza universale e trascendente, dalla quale sarebbero derivate tutte le religioni e le filosofie successive. Di tale sapienza, perduta quasi completamente, rimarrebbe traccia soltanto nei miti e nei simboli delle diverse culture, ma andrebbe perdendosi sempre più con il trascorrere del tempo, e quindi della storia, che è vista come una regressione e non come un’evoluzione del genere umano. Tra il 1916 e il 1922, Julius Evola si dedica anche alla poesia. Pubblica versi in alcune riviste francesi e poemi in appendice al suo scritto Arte Astratta.280 Nel 1921 dà alle stampe il poema La parole obscure du paysage intérieur281 in 99 copie numerate, molto apprezzato dai principali esponenti del dadaismo. L'opera è di chiara matrice simbolista e, al tempo stesso, influenzata dalla poetica futurista e dalla poesia dada. Una serie di altre poesie avrebbe dovuto formare una raccolta dal titolo Raâga Blanda, la cui prefazione sarebbe stata affidata a Giovanni Papini, ma la cosa non si realizzò e le poesie vennero pubblicate solo nel 1969 da Scheiwiller che le raccolse in un volume dal titolo, appunto, Raâga Blanda.282 Un’opera da citare che sintetizza in parte il complesso pensiero di questo complesso e problematico intellettuale potrebbe essere lo scritto del 1934 Rivolta contro il mondo moderno.283 Il “mondo moderno” è considerato dal filosofo Evola un modello di decadenza e caos in netta 
                                                           278 A tal proposito un’opera importante per approfondire i legami che il filosofo ebbe con l’esoterismo del tempo è: Evola, Julius. Il cammino del cinabro. Milano: All'insegna del pesce d'oro, 1963. 279 Evola, Julius. Saggi sull’idealismo magico. Todi; Roma: Atanor, 1925. 280 Id. Arte Astratta, posizione teorica. Roma, Maglione e Strini, 1920. 281 Id. La parole obscure du paysage intérieur. Collection Dada, Parigi, 1921. 282 Id. Raâga Blanda. Milano, Scheiwiller, 1969. 283 Id. Rivolta contro il mondo moderno. Milano: U. Hoepli, 1934. 
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contrapposizione sociale, filosofica e politica con il “mondo della tradizione” considerato un modello reale, e non ideale, perduto da recuperare. Non bisogna dimenticare che Evola è stato anche pittore e sicuramente l’unico vero artista dada italiano sia sul piano pratico sia su quello teorico.284 Evola intrattenne rapporti con molti intellettuali di primo piano del suo tempo, testimoniati ancora oggi dalle lettere che con essi si scambiava. Tra questi figura il nome di Benedetto Croce (1866-1952), una delle figuri più importanti del Novecento italiano.  Nel 1995 sono state pubblicate alcune lettere e cartoline inviate da Evola a Croce285 ritrovate nell’archivio del filosofo napoletano dallo studioso Stefano Arcella. Questi documenti, otto in tutto di cui una lettera inviata alla casa editrice Laterza, fanno riferimento a un periodo nel quale Evola si sentiva più vicino all’antifascismo di Croce rispetto al fascismo di Gentile. Nella prima lettera, datata 13 aprile 1925286 Evola invia a Croce i suoi Saggi sull’idealismo magico (1925) per sottoporli al giudizio del filosofo e letterato. Nella lettera Evola presenta i Saggi come uno scritto introduttivo alla sua opera Teoria dell’individuo assoluto287 288 considerata la summa delle sue concezioni filosofiche. Evola scrive a Croce per verificare la possibilità di pubblicare quest’opera con la casa editrice Laterza di cui il filosofo era collaboratore influente. Croce risponde a questa prima missiva di Evola in una cartolina datata 23 aprile 1925 in cui esprime un giudizio positivo sul lato formale dei Saggi del giovane intellettuale. Anche nelle altre missive si parla della possibilità di pubblicazione dell’opera per i tipi di Laterza per cui Croce esprimerà parere positivo presso la Casa editrice. Ma le lettere e le raccomandazioni di Croce non servirono perché Laterza non accettò di pubblicare l’opera che venne pubblicata, nel 1927, dall’editore Bocca. Cinque anni dopo, nel 1930, Evola scrive                                                            284 Tutti gli interventi di Evola sparsi in riviste e libri sull’argomento “arte d’avanguardia” scritti tra il 1917 e il 1931, sono stati raccolti nell’opera: Valento, Elisabetta. (a cura di). Scritti sull’arte d’avanguardia, Roma: Fondazione Julius Evola, 1994. 285 La corrispondenza tra Croce ed Evola è oggi pubblicata in: Arcella, Stefano (a cura di). Lettere di Julius Evola a Benedetto Croce (1925-1933). Con sei illustrazioni. Quaderni di studi evoliani n. 28. Fondazione Julius Evola, Roma: Europa Libreria Editrice, 1995. 286 Arcella, Stefano. Op. cit., pp. 23-34. 287 Evola, Julius. Teoria dell’individuo assoluto. Torino: F.lli Bocca, 1927. 288 In Teoria dell’Individuo assoluto vengono riprese e sviluppate ulteriormente le tesi sostenute da Evola in merito all’”idealismo trascendentale”. L’idea di Individuo assoluto va a sostituire quella di un astratto “soggetto gnoseologico”, teorizzata dall’idealismo nell’ambito della teoria della conoscenza. In questa opera Evola si interroga sul problema dell’azione da parte dell’individuo in rapporto alla propria esistenza e interazione con il mondo. 
L’Autore presenta le sue idee come quelle di un “idealismo magico”, distinto, però, dall’idealismo magico a carattere romantico di cui si era fatto portavoce Novalis. Quest’opera giovanile del filosofo, per la sua complessità e profondità suscitò lo stupore dei filosofi dell’epoca, tra cui Croce e Abbagnano, pur se non condividevano totalmente le idee espresse da Evola. (Cfr. l’edizione del 1998 edita da Edizioni Mediterranee). 
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nuovamente a Croce per parlargli di una sua nuova opera. Si tratta di un’opera cara agli esoteristi in cui Evola dà una personale interpretazione della tradizione alchemica: La Tradizione ermetica289 frutto dello studio di molti anni di testi antichi in varie lingue in cui Evola intraprende una interpretazione del simbolo e del mito sulla linea del Vico, di Schelling e di Bachofen e in cui constata l’esistenza di una tradizione spirituale non riducibile alla spiritualità religiosa che si è trasmessa nell’arco dei secoli sotto “travestimenti vari”. Anche qui Evola chiede a Croce di intercedere presso Laterza per la pubblicazione dell’opera che, effettivamente, viene pubblicata nel 1931. Evola scrisse successivamente una cartolina a Croce per ringraziarlo del suo intervento favorevole presso la casa editrice.  Il rapporto epistolare tra Evola e Croce, oltre a testimoniare come tra studiosi di diverso, o addirittura contrario orientamento ideologico, possa crearsi un’alleanza che vada oltre le differenze in virtù di un progetto superiore, è soprattutto testimonianza di un incontro tra la cultura esoterica e quella ufficiale e dell’interesse da parte di importanti intellettuali italiani al fenomeno nel periodo che stiamo analizzando. Altre quattro lettere testimoniano, invece, il rapporto tra Evola e il filosofo italiano Giovanni Gentile (1875-1944)290 il “filosofo del regime” scritte tra il 1927 e il 1929, periodo che coincide, tra l’altro, con l’esistenza delle riviste “Ur” e “Krur”, tra le principali pubblicazioni di cultura esoterica negli anni Venti, fondate entrambe da Evola. Negli stessi anni Gentile lavorava con i suoi collaboratori all’edizione dell’Enciclopedia italiana della Treccani, un’opera di grande rilievo scientifico. Nella lettera inviata da Evola a Gentile in data 2 maggio 1928 inviata su carta intestata della rivista “Ur”,291 Evola ringrazia il filosofo per aver accettato la sua collaborazione alla stesura di alcune voci, di sua competenza, per l’Enciclopedia. Come ha sottolineato Arcella:  “La collaborazione di Evola alla Enciclopedia Treccani è un dato molto rilevante, perché documenta il riconoscimento, da parte di Gentile e di Ugo Spirito, di una competenza specialistica di Evola nella disciplina dell’Occultismo”.292   
                                                           289 Evola, Julius. La tradizione ermetica : nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua arte regia. Bari: G. Laterza & figli, 1931. 290 Le lettere sono raccolte nella pubblicazione: Arcella, Stefano (a cura di). Lettere di Julius Evola a Giovanni Gentile (1927-1929). Quaderni di testi evoliani n. 34. Fondazione Julius Evola, Roma: Europa Libreria Editrice, 2000. 291 Per quanto riguarda le riviste citate cfr. Evola, Julius. Il cammino del Cinabro, Nuova edizione con immagini e documenti inediti, Ed. Mediterranee, Roma, 2014, pp. 157-165. (La prima edizione del libro fu pubblicata nel 1963, Ed.: Scheiwiller- All’insegna del Pesce d’oro, Milano). 292 Cfr. Arcella, Stefano. Op. cit., (2000), p. 16. 
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Anche la lettera datata 12 luglio 1927 era stata inviata su carta intestata della rivista “Ur”, a testimonianza, molto probabilmente, di una volontà di Evola di “garantire a tale filone culturale uno spazio istituzionale di espressione all’interno delle strutture culturali ufficiali egemonizzate dall’idealismo gentiliano”.293 Interessante è il fatto che nel 1927 la Treccani voglia dedicare spazio all’argomento “occultismo”, e ciò costituisce un’importante dimostrazione di quanto queste tematiche fossero ormai, nei primi anni del Novecento, accettate e dibattute a tutti i livelli della società e della loro influenza sulla vita culturale del tempo. In un’altra lettera datata 19 maggio 1929, Evola riferisce a Gentile di aver consegnato a Ugo Spirito alcune “voci” per la pubblicazione sull’Enciclopedia e invia a Gentile un suo saggio uscito su “Nuova Antologia” dal titolo Americanismo e Bolscevismo (Evola invierà a Gentile anche le sue opere precedenti più importanti). A proposito della collaborazione di Evola all’Enciclopedia Treccani, l’unica “voce” di certa attribuzione all’intellettuale è quella di “Atanor”, a firma “G.Ev”, presente nel V volume dell’edizione originale del 1930.294 L’atanor, come è noto, indica la fornace, nel mezzo della quale andava messa, in un recipiente a forma di uovo, la materia, ermeticamente chiusa, la materia da cui si doveva trarre la “Materia dei Filosofi”. Altre voci che con molta probabilità sono da attribuire a Evola nell’Enciclopedia sono anche “Smaragdina Tavola” e “Pietra Filosofale”, ma non essendo firmate non possono essere ascritte al filosofo con certezza.  Queste missive, come già detto, costituiscono documenti molto importanti al fine di indagare meglio le compenetrazioni tra cultura ufficiale e cultura esoterica e i rapporti tra intellettuali e personalità legate al mondo dell’esoterismo italiano a cavallo tra Ottocento e Novecento e nei primi decenni di quest’ultimo.  Evola fu assiduo frequentatore dei salotti italiani, principalmente romani, in cui si davano convegno teosofi, antroposofi, sedicenti maghi e seguaci di filosofie orientali. Tra i molti intellettuali che non disdegnavano tali frequentazioni c’era anche la scrittrice Sibilla Aleramo (Marta Felicina Faccio, 1876-1960) vicina al “Gruppo di Ur”,295 il sodalizio magico-esoterico guidato da Julius Evola e attivo nella seconda metà degli anni’20 in Italia. La Aleramo racconta nei suoi appunti e nella sua corrispondenza con Giulio Parise296 le sue esperienze nel campo della magia. Sibilla, inoltre, intrattiene rapporti epistolari con altri intellettuali vicini al 
                                                           293 Cit. Arcella, Stefano. Op. cit., (2000), p. 16. 294 Cit. Ibidem, p. 20. 295 Per uno studio sull’argomento si segnalano: Del Ponte, Renato. Evola e il magico “Gruppo di Ur”. Studi e documenti per servire alla storia di “Ur-Krur”. Parma: SeaR Edizioni, 1994. 296 Le lettere e gli scritti che riguardano Julius Evola e Giulio Parise sono conservate presso il Fondo Sibilla Aleramo della Fondazione Istituto Gramsci di Roma. UA 187; UA 188; UA 997; UA 998; UA 988:  
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Gruppo di Ur come il poeta antroposofo Arturo Onofri (1885-1928),297 e i poeti Girolamo Comi (1890-1968)298 e Nicola Moscardelli (1894-1943).299 La scrittrice ebbe anche una relazione, prima con l’Evola nel 1925, e poi con Giulio Parise (1902-1969) nel 1926, altro appartenente del Gruppo magico, e la testimonianza di queste relazioni la si trova in Amo dunque sono,300 romanzo del 1927 nel quale sotto gli pseudonimi di “Bruno Tellegra” e “Luciano” sono presenti sia Evola che Parise.  Nei capitoli successivi di questo lavoro, analizzeremo altre importanti personalità a cavallo tra esoterismo e cultura tra cui alcuni intellettuali legati in qualche modo a Evola e agli ambienti esoterici a egli collegati. Si tratta principalmente dei poeti Arturo Onofri, Girolamo Comi e Nicola Moscardelli (che saranno analizzati nel IV capitolo di questo lavoro dedicato ai rapporti tra esoterismo e poesia) e l’esoterista e matematico Arturo Reghini, legato al Gruppo Fiorentino di Giovanni Papini e del “Leonardo”.  Anche altri intellettuali del tempo si riunirono intorno alle figure di Evola e Reghini, frequentarono circoli e collaborarono alle riviste da questi promosse, e alcuni di essi fecero parte della cosiddetta “Corrente romana del tradizionalismo” impegnata, come abbiamo detto, nella restaurazione di una visione spirituale e religiosa vicina al paganesimo romano e, fondamentalmente, anticattolica. Questi intellettuali, inoltre, si impegnarono affinché tale visione, dalle profonde connotazioni esoteriche, fosse condivisa anche dalle autorità del governo italiano (soprattutto in epoca fascista), oltre che a influenzare la cultura, e raccogliesse consensi a discapito dell’influenza e del potere politico e morale che la Chiesa Cattolica esercitava sullo Stato.   II.9 Cultura ed esoterismo a Firenze tra Ottocento e Novecento. Il ruolo della massoneria e della Società teosofica.  Furono molte le città italiane in cui il rapporto tra cultura esoterica, arte e letteratura fu particolarmente forte. Tra queste le maggiori furono certamente Roma, Torino, Napoli e Firenze. Analizzeremo brevemente in questo paragrafo le vicende che legarono in modo particolare il capoluogo toscano alla cultura esoterica tra Ottocento e Novecento e che ebbero un’eco importante nell’opera delle avanguardie artistico-letterarie della città e della sua vita 
                                                           297 Fondo Sibilla Aleramo, Fondazione Istituto Gramsci di Roma. UA 9; UA 155; UA 514; UA 182; UA 517. 298 Ibidem. UA 546; UA 561; UA 537; UA 567; UA 539 e altri. 299 Ibidem. UA 536, UA 537, UA 480 e altri. 300 Aleramo, Sibilla. Amo dunque sono. Milano: Mondadori, 1927. 
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culturale in generale. C’è da dire che i rapporti tra Firenze e l’esoterismo hanno radici antiche che risalgono all’epoca rinascimentale e, in particolare, al tempo dei Medici e che la città può essere senza ombra di dubbio considerata uno dei centri più importanti da cui, a partire dal XVI secolo, il pensiero esoterico ebbe un’evoluzione e una diffusione su tutto il continente europeo.301  Nei decenni immediatamente precedenti l’unità d’Italia, la restaurazione lorenese del 1849 aveva determinato per la cultura toscana del tempo una situazione di profonda crisi, tale da rendere difficili, anche a livello intellettuale, gli scambi di idee con l’esterno determinando di conseguenza un’incapacità di recepire stimoli vitali di rinnovamento culturale.  Una delle cause di tale situazione fu l’affievolirsi dei rapporti di collaborazione in senso riformista che erano in corso, nei decenni precedenti e seppur cautamente, tra intellettuali toscani e amministrazione lorenese. Questa situazione aveva determinato, sia in campo politico sia in quello sociale e religioso, una condizione di stallo e un ancoramento delle classi dirigenti a posizioni conservatrici. A risentire di tale crisi furono anche le accademie e le istituzioni culturali toscane che in questi anni videro di molto diminuita la loro funzione di apportare nuovi stimoli culturali all’interno della società.302  La situazione di stagnamento socio-culturale ebbe delle ripercussioni anche a livello letterario. La conseguenza principale fu la sopravvivenza forzata di un gusto letterario sentimentalista di stampo romantico e piccolo borghese che aveva nella contrapposizione classico-romantico il suo tratto distintivo principale e traeva ispirazione da modelli manzoniani deteriori, causando così un’arretratezza della pubblicistica toscana del tempo nei confronti di altri ambiti culturali del Paese.303  Un significativo miglioramento del quadro culturale toscano si ebbe già a partire dal 1859, anno in cui a Firenze venne fondato l’Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento, istituzione scientifico-culturale voluta dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione del Governo provvisorio toscano: Cosimo Ridolfi. L’Istituto, giocò un ruolo fondamentale nell’opera di rinvigorimento della cultura toscana e divenne poco a poco un centro d’attrazione per intellettuali e scienziati italiani che miravano ad un rinnovamento della 
                                                           301 Non potendo occuparci in questo lavoro della storia dell’Esoterismo occidentale in relazione alla città di Firenze, ci limiteremo a segnalare alcune interessanti pubblicazioni sull’argomento: Manetti, Renzo. Le sette colonne della Sapienza : arti e alchimia nel Campanile di Giotto. Firenze : Mauro Pagliai, 2014; Maresca, Paola. Alchimia, magia e astrologia nella Firenze dei Medici: giardini e dimore simboliche. Firenze : A. Pontecorboli, 2012; AA.VV. La corte, il mare, i mercanti; La rinascita della Scienza; Editoria e società; Astrologia, magia e alchimia. Milano: Electa, 1980. 302 Cfr. AA.VV., Letteratura Italiana. Storia e geografia, Vol. III. “L’età contemporanea”, Giulio Einaudi Editore, Torino 1989, pag. 470. 303 Cfr. AA.VV., Op. cit., pag. 463. 
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cultura umanistica e scientifica della Penisola.304 L’Istituto di Studi Superiori, tra gli anni 1860-1870, contribuì in maniera decisiva alla diffusione del positivismo in Italia impegnato, come era, al rinnovamento e al progresso della cultura italiana affinché potesse aprirsi ad una dimensione europea più ampia. L’Unità d’Italia e il successivo spostamento della capitale del Regno a Firenze conclusosi nel giugno 1865, in seguito alla “Convenzione di settembre” siglata il 15 settembre del 1864 da Napoleone III e dal ministero Minghetti,305 avevano dato linfa vitale al processo di rinascita culturale in atto. Vecchie istituzioni culturali ripresero vigore e ne nacquero di nuove per far fronte alle sfide proposte dalle mutate condizioni politiche e sociali.306   A contribuire a tale processo vi fu, tra le altre istituzioni, l’Accademia della Crusca che già prima dell’unificazione si era fatta promotrice di nuovi ideali di rinnovamento culturale, politico e sociale che passavano attraverso il problema della lingua unica degli italiani. Risale a questi anni, infatti, l’opera di perfezionamento del Vocabolario il cui primo volume della quinta edizione, la prima di respiro nazionale, dedicato a Vittorio Emanuele II sarà pubblicato nel 1863.  Tra le altre istituzioni impegnate nel campo dell’educazione e della cultura destinate a svolgere un ruolo importante anche negli anni successivi all’unità, vanno ricordate l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere: “La Colombaria”, la “Società Dantesca Italiana”, la “Società di Antropologia ed Etnologia” e il Gabinetto scientifico-letterario fiorentino “Vieusseux” che, fondato già nel 1819 come biblioteca pubblica per la diffusione della cultura letteraria e scientifica nel Granducato,307 venne definitivamente riconosciuto dopo l’Unità d’Italia per il rilevante ruolo culturale svolto nel corso del XIX secolo, anche se le mutate condizioni politiche e sociali che seguirono all’unificazione della Penisola ne causarono poco alla volta il declino.308  Possiamo quindi affermare che nella fase postunitaria la cultura toscana uscì definitivamente dal periodo di crisi precedente e tale rinvigorimento della vita culturale non interessò soltanto la città di Firenze, ma anche centri come Pisa, Livorno, Siena e Lucca che, insieme ad altre città della regione, contribuirono a dare alla cultura locale quella spinta propulsiva capace di fare di questa parte d’Italia il centro della cultura nazionale nei primi decenni del XX secolo. 
                                                           304 Cfr. Garin, Eugenio. L’Istituto di Studi Superiori a Firenze (cento anni dopo), in “La cultura italiana tra ‘800 e ‘900“, Bari: 1976, pp. 29-79.   305 Cfr. Solmi, Arrigo Il Risorgimento italiano (1814-1918), Federazione italiana delle biblioteche popolari, Milano: 1919, pp. 110-112. 306 Cfr. Adorno, Francesco. Accademie e istituzioni culturali a Firenze, Firenze: Olschki, 1983. 307 Cfr. Sestan, Ernesto. Gian Pietro Vieusseux, Firenze: Olschki, 1963. 308 Cfr. AA.VV., Op. cit. , pag. 472. 
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In questo periodo ebbe particolare sviluppo, soprattutto a Firenze, un mercato librario che divenne fiorente in poco tempo, impegnato soprattutto nella produzione di classici della letteratura italiana e di una stampa di impostazione liberale e patriottica che voleva essere di sostegno all’opera riformatrice svolta dalla nuova classe dirigente toscana sul piano nazionale.309  D’altra parte lo sviluppo dell’editoria in Toscana si inquadra nel processo di crescita generale dell’industria editoriale avvenuto nel secondo Ottocento a livello europeo. In questo periodo, infatti, aumenta il numero di scrittori che vivono della propria produzione letteraria affiancando spesso a quest’ultima attività giornalistica o di insegnamento nelle scuole. Attività letteraria e giornalismo coincidono totalmente nel caso della narrativa d’appendice che, sviluppatasi particolarmente proprio in quegli anni, vede alcuni importanti romanzi dell’epoca uscire a puntate su quotidiani e periodici, fenomeno questo che si diffonde maggiormente in Italia proprio negli anni successivi all’Unità d’Italia. A fare di Firenze e della Toscana uno dei centri editoriali più attivi in Italia furono soprattutto editori e tipografi come Felice Le Monnier e Gaspero Barbèra attirati in questa regione dal nuovo dinamismo culturale generato anche dalla dialettica promossa dall’opposizione tra la corrente moderata cattolico-liberale e quella laico-democratica. Accanto a Le Monnier bisogna ricordare anche altre case editrici impegnate soprattutto nell’editoria scolastica e di alta cultura come: Paggi-Bemporad, Sansoni, Olschki e altre che contribuirono allo sviluppo del settore su scala nazionale.310 Un esempio di questo nuovo e importante dinamismo culturale fu lo sviluppo della stampa con la pubblicazione a Firenze del quotidiano “La Nazione” e, nel 1866, della rivista “Nuova Antologia” che voleva rinnovare la tradizione dell’”Antologia” pubblicata precedentemente dal Vieusseux, e che giocherà da questo momento in poi un ruolo di primo piano nella cultura italiana. Contribuirono a questa rinascita culturale della Firenze del tempo molti intellettuali che ebbero legami diretti con la massoneria che si impegnò in modo particolare a far nascere istituzioni culturali e a promuovere nella società la crescita dell’alfabetizzazione e la promozione della cultura in generale.311 Negli anni in cui Firenze fu capitale del Regno, la città visse un nuovo e genuino fervore culturale che si manifestò anche nei caffè letterari e nei salotti colti che richiamavano letterati,                                                            309 Cfr. AA.VV., Op. cit. , pag. 474. 310 Cfr. AA.VV., Op. cit. , pag. 475. 311 Si vedano, a tal proposito, le pubblicazioni: Valeggia, Gildo. Storia della loggia massonica fiorentina Concordia, 1861-1911. Sala Bolognese: A. Forni, 1982; Dini, Olinto. Loggia Concordia 1861-2000 : i massoni a Firenze. Firenze : Polistampa, 2009. Cristelli, Franco. Alle origini della massoneria fiorentina. Firenze : L. S. Olschki, 1999. 
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politici e artisti nelle dimore private di personalità in vista della città. Tra i molti, particolare importanza ebbe il salotto di Borgo de’Greci di Emilia Toscanelli, moglie di Ubaldino Peruzzi che, tra il 1865 e il 1871, divenne un punto di riferimento importante per la vita culturale cittadina e nazionale, orientato politicamente su posizioni moderate legate alla Destra storica.  I Peruzzi miravano a fare del loro cenacolo il fiore all’occhiello della vita culturale fiorentina che doveva essere “non solo la capitale politica del paese, ma anche quella artistica e letteraria”.312 Il “salotto rosso” acquisì presto notevole fama sia per le frequentazioni letterarie che politiche. Venne definito da Edmondo De Amicis: “la succursale del Parlamento”313 per via dei temi di carattere politico che vi si affrontavano e delle personalità di spicco che lo frequentavano.  A frequentare il salotto dei Peruzzi, infatti, erano intellettuali e personalità in vista della vita culturale e politica sia toscana sia nazionale, molti dei quali legati a circoli esoterici del tempo e alla massoneria. Tra i molti nomi ricordiamo: Silvio Spaventa, Carlo Tenca, Ruggero Bonghi, Pasquale Villari, Vilfredo Pareto, Sidney Sonnino, Gabrio Casati, Edmondo De Amicis, Renato Fucini, oltre a vari intellettuali stranieri.314 In questo fervente clima politico e culturale di rinnovamento che interessò la Toscana e la città di Firenze in particolare, promosso da intellettuali, istituzioni e personalità della vita politica ebbe certamente un ruolo, come abbiamo detto, anche  la massoneria che, nei primi decenni dopo l’unità d’Italia, assolse ad una importante funzione nella vita sociale e politica della Penisola, recando un fondamentale contributo al processo di laicizzazione del nuovo stato attraverso l’opera dei suoi membri, tutti orientati a portare nella nuova realtà politica, sociale e culturale del Paese, i suoi ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza.  Nelle logge italiane, e fiorentine in particolare, già nel periodo napoleonico che era stato particolarmente favorevole alla diffusione della massoneria sul territorio, si erano incontrate le menti più brillanti e illuminate della cultura del tempo che avevano contribuito con le proprie opere e il proprio pensiero a far crescere nella coscienza popolare il germoglio dell’idea di uno stato libero, indipendente e sovrano e, al tempo stesso, avevano seminato in alcune menti idee importanti della cultura e del pensiero esoterico in generale i cui frutti sarà possibile cogliere pochi decenni dopo nel clima culturale cittadino che sarà tra i più 
                                                           312 Zanichelli, Domenico. “La signora Emilia Peruzzi”, in Nuova Antologia, vol. 87 fasc. 683 (1 giugno 1900), pp. 696-709. 313 De Amicis, Edmondo. Un salotto fiorentino del secolo scorso, a cura di Elisabetta Benucci, Pisa: Edzioni ETS, 2002. 314 Cfr Cenni, Serena; Di Blasio, Francesca. Una sconfinata infatuazione. Firenze e la Toscana nelle metamorfosi della cultura anglo-americana: 1861-1915, Atti del convegno internazionale di studi: Firenze 16-17 giugno 2011. Firenze: Consiglio regionale della Toscana, 2012, pp. 59-78. 
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fortemente influenzati dalla cultura esoterica in Italia. Alla nuova messa al bando della Massoneria durante la Restaurazione aveva fatto seguito un’eclissi durata fino al 1848, epoca delle Cinque Giornate di Milano, che la vide sommessamente ridestarsi in forme clandestine per risorgere, infine, nell’immediata vigilia dell’indipendenza e dell’unificazione nazionale nel 1860. Periodo, questo, in cui la Libera Muratoria svolse un ruolo di primo piano.315  Tra il 1860 e il 1900 la Toscana era, insieme alla Sicilia, la regione a più alta densità massonica del nuovo Regno. Ben 132 logge su 701 appartenenti al Grande Oriente d’Italia, fondate in questo periodo, avevano sede in questa regione e, tra le alte cariche dell’Ordine del tempo, si annoverano molti toscani tra cui Giuseppe Mazzoni e Adriano Lemmi che ricoprirono entrambi la carica di Gran Maestro. La causa di questa importante presenza massonica sul territorio toscano è da ricercare, oltre che in ragioni storiche, anche nel fatto che la Toscana era una regione particolarmente ricca di associazioni di ispirazione laica e democratica diffuse praticamente su tutto il territorio, grazie ad un humus fertile nel quale, già in età preunitaria, circolavano ideali democratici e di libertà. Appena dopo l’unità d’Italia le logge massoniche ebbero, infatti, una rapida diffusione sul territorio soprattutto a Firenze, Pisa, Livorno, Pistoia, Lucca e Siena.316 La Massoneria toscana, caratterizzata da forti inclinazioni democratiche, fu sempre attenta a esercitare una certa influenza in tutti gli ambiti della società civile, non ultimo in quello culturale, al fine di propagare i suoi ideali tra le diverse classi sociali. A riscontro dell’influenza che la massoneria voleva esercitare sulla società possiamo citare come esempio il fatto che massoni dell’epoca, di ispirazione riformista, furono vicini e fecero parte del consiglio direttivo dell’“Associazione per la tutela e lo svolgimento dei diritti costituzionali”, nata a Firenze nel 1864, le cui iniziative trovarono eco in due giornali dell’epoca: “Il Temporale” e “L’Avvenire”.  Il “Temporale”, testata di orientamento moderato, era di proprietà della loggia massonica fiorentina Concordia e anche “L’Avvenire” era vicino alla Loggia. Di entrambi i giornali, la loggia massonica Concordia si servì per i propri interventi sulla scena politica e sociale del tempo.317 La stessa Loggia, inoltre, si impegnò molto fin dalle sue origini in opere culturali e filantropiche, soprattutto di assistenza ai più bisognosi, finalizzate alla creazione di un sistema 
                                                           315 Per un’analisi approfondita del periodo in questione si rimanda alla monografia di: Mola, Aldo Alessandro. Storia della Massoneria italiana. Milano: Bompiani, 1992. 316 Cfr. Conti, Fulvio. Laicismo e democrazia. La massoneria in Toscana dopo l’Unità (1860-1900), Firenze: Centro editoriale toscano, 1990, pp. 13-21. 317 Cfr. Ibidem, pp. 40-42. 
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laico di sostegno anche per diffondere nella società una favorevole immagine dell’istituzione massonica. 318 Nel periodo immediatamente precedente e successivo all’unità d’Italia, numerosi furono in Toscana anche i letterati e gli intellettuali vicini alla massoneria in quanto sostenitori degli ideali libero muratori, o che aderirono in prima persona alle logge vedendo nella massoneria una forza impegnata alla formazione di uno stato moderno e laico caratterizzato dalla libertà di pensiero, di culto e di uguaglianza tra i cittadini davanti alla legge. Negli ultimi anni dell’Ottocento e nei primi del Novecento, anche un’altra istituzione legata all’esoterismo esercitò una certa influenza sulla cultura e sugli animi degli intellettuali fiorentini che molto si impegnarono in quell’opera di rinnovamento culturale di cui abbiamo accennato. Si tratta della Società Teosofica che ebbe in questa città particolare sviluppo e fortuna. Del grande interesse che la cultura italiana e gli intellettuali dell’epoca provavano per l’occulto, ce ne dà preziosa testimonianza Mario Manlio Rossi (1895-1971) in un libro del 1929 dal titolo Lo spaccio dei maghi, nel quale il filosofo e anglista italiano prende di mira dottrine e ambienti dell’esoterismo italiano, in particolare la teosofia e lo spiritismo, di cui egli stesso si era occupato in gioventù.319 Proprio a Firenze tra i giovani intellettuali dell’avanguardia erano particolarmente forti gli interessi, oltre che per l’arte e la letteratura, anche per l’esoterismo e l’occulto in generale. Questi intellettuali discutevano animatamente presso il caffè delle “Giubbe Rosse”, la cui terza sala divenne poi, dal 1913, sede fissa del gruppo di “Lacerba” e dei futuristi fiorentini.320 Ai tavoli di questo Caffè, definito da Alberto Viviani: “Fucina di sogni e di passioni”, sedettero intellettuali tra i quali: Giuseppe Vannicola (1876-1915), Giovanni Papini (1881-1956), Giuseppe Prezzolini (1882-1982), Nicola Moscardelli (1894-1943), Dino Campana (1885-1932), Medardo Rosso (1858-1928), Arturo Reghini (1878-1946) ... Tutti partecipi, direttamente o indirettamente, dell’atmosfera intrisa di occultismo della Firenze di quegli anni. Molti di questi intellettuali scrivevano sul “Leonardo”, “La Voce”, “Lacerba”... ed erano anche frequentatori della “Biblioteca Filosofica” di Piazza Donatello, una vera e propria istituzione di cultura alternativa creata nel 1904 (prima con il nome di “Biblioteca Teosofica”), nella quale abbondavano testi di filosofia, esoterismo e scienze occulte e si tenevano seminari e conferenze sulla tradizione esoterica. A Firenze era anche molto attiva,                                                            318 Cfr. Conti, Fulvio.  Op. cit., (1990), pp. 112-113. 319 Rossi, Mario Manlio. Spaccio dei maghi. Roma: Doxa, stampa 1929. 320 Sestito, Roberto Il figlio del sole. Vita e opere di Arturo Reghini filosofo e matematico. Roma: Associazione Culturale Ignis, 2006. p. 291. 
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come abbiamo detto, una sezione della Società Teosofica, in Via Masaccio all’angolo di Via degli Artisti, ritrovo, il giovedì sera, di molti intellettuali e artisti amanti dell’occulto.321    II.10 Esoterismo e Avanguardie artistico-letterarie in Italia.  Il rapporto tra avanguardia ed esoterismo è stato ampiamente trattato in un libro che in Italia ha significato molto per lo studio delle connessioni tra esoterismo e letteratura. Si tratta del noto e fortunato: Futurismo esoterico: contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento della Prof.ssa Simona Cigliana.322 Nel saggio, Cigliana, prendendo spunto da alcuni studi minori precedenti sull’argomento che l’autrice sviluppa, dimostra come l’esaltazione della modernità e il culto della macchina siano soltanto un aspetto parziale di quel complesso movimento che è stato il futurismo italiano, e che Marinetti e gli altri aderenti al movimento attinsero molto a un bacino ampio di suggestioni e insegnamenti ascrivibili al pensiero esoterico e all’occultismo in particolare. L’autrice mette soprattutto in risalto l’importanza che fenomeni quali i poteri latenti della mente, le manifestazioni spiritiche e il paranormale in generale abbiano costituito il lievito segreto della storia artistico-letteraria tra Otto e Novecento, giungendo a influenzare le formulazioni delle avanguardie.  In effetti è innegabile, sulla base degli studi sull’argomento fino ad oggi compiuti, che le avanguardie italiane abbiano subito il fascino per l’occulto. Oltre alla partecipazione di Julius Evola al movimento dadaista, sono stati proprio i futuristi quelli che, più di tutti, hanno avuto con l’esoterismo un rapporto privilegiato. Tra questi il “Gruppo fiorentino” della “Pattuglia azzurra”, del quale facevano parte i fratelli Arnaldo Ginna (1890-1982) e Bruno Corra (1892-1976) (pseudonimi di: Arnaldo Ginanni Corradini e Bruno Ginanni Corradini), seguì una linea più simbolico-occultista rispetto al Futurismo “ufficiale”, ma anche Mario Carli (1888-1935) ed Emilio Settimelli (1891-1954); e ciò è particolarmente evidente nei testi presenti, ad esempio, sulla rivista “L’Italia futurista”. Arnaldo Ginna: pittore, scultore e regista fu anche un appassionato studioso di scienze occulte e filosofie orientali,323 e tracce di questo suo interesse sono facilmente reperibili nelle sue opere: Arte dell’avvenire,324 Metodo e vita nova 
                                                           321 Cfr. Rossi, Mario Manlio. Op. cit., p. 4. 322 Cfr. Cigliana, Simona. Futurismo esoterico : contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento. Roma: La Fenice, 1996. 323 Verdone, Mario. Cinema e letteratura del futurismo, Roma: Edizioni del Biano e Nero, 1968, pp- 21-22. 324 Ginna, Arnaldo. Arte dell’avvenire. Ravenna: Tip. Mazzini, 1910. 
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e Pittura dell’Avvenire325 in cui scrive: “Ci rifornivamo di libri spiritualisti e occultisti, mio fratello ed io (…) Leggevamo l’occultista Elifas Levi, Papus, teosofi come la Blavatsky e Steiner, la Besant… Leadbeater, Edouard Schuré. Seguivamo le conferenze della Società Teosofica a Bologna e a Firenze. Quando Steiner fondò la Società Antroposofica restrinsi la mia attenzione a Steiner (…)”.326 Ma la prova più tangibile dell’interesse del futurismo per le scienze occulte la si trova in un’opera in particolare: il “manifesto” del 1916: La scienza futurista.327 In questo scritto a firma di Carli, Chiti, Corra, Ginna, Mara, Marinetti e Settimelli la scienza ufficiale “somministrata nelle scuole” viene considerata “un cibo indigeribile da cui è bene tenersi lontani” in quanto ritenuta “idiotamente cieca di fronte alla imminenza colossale e assillante del mistero che pullula la nostra realtà”. Nel testo si incitano, invece, “i cervelli geniali” e gli “audaci” ad esplorare “la zona meno scandagliata della nostra realtà che comprende i fenomeni del medianismo, dello psichismo, della rabdomanzia, della divinazione, della telepatia…” Questi artisti frequentavano a Roma la “Casa d’arte Bragaglia”, punto di riferimento per i giovani delle avanguardie, molti dei quali erano attratti dall’esoterismo ed erano tra i frequentatori dei salotti romani in cui si discuteva di spiritismo e teosofia. Tra i circoli esoterici romani del tempo, vi erano quello della Lega Teosofica Indipendente, che si distingueva dalla Società Teosofica, ed era diretto da Decio Calvari, e il salotto già più volte citato di Emmelina De Renzis.  Nell’ambito del Futurismo, lo stesso fondatore del movimento: Filippo Tommaso Marinetti (1866-1944) fu molto vicino agli ambienti esoterici francesi e italiani, e fin da giovane si alimentò di letture sull’argomento.328 A Parigi, Marinetti, era amico di Paul Adam (1862-1920), scrittore francese che sarà collaboratore della rivista Poesia, affiliato all’ ”Ordine Cabalistico della Rosa-Croce”, istituzione iniziatica fondata dal letterato francese Joséphin Péladan (1858-1918). A Paul Adam, Marinetti dedicherà Roi Bombance329 dramma satirico composto nel 1905. Proprio durante la messa in scena di questa opera, Marinetti incontrò anche Edouard Schuré (1841-1929), critico letterario, poeta ed esoterista francese, autore nel 
                                                           325 Ginna, Arnaldo . Pittura dell’Avvenire. Firenze : Edizioni de L'Italia futurista, 1917. 326 Cfr. Celant, Germano. Futurismo esoterico, in “Il Verri”, n. 33 (1970), pp. 108-117;  e Verdone, M. Cinema e letteratura del futurismo, Roma: Edizioni del Biano e Nero, 1968, pp- 21-22. 327 La scienza futurista (antitedesca, avventurosa, capricciosa, sicurezzofoba, ebbra d’ignoto). Manifesto futurista. In “L’Italia futurista”, n. 2, I, 15 giugno 1916.  328 Cfr. Cigliana, Simona. Letteratura, spiritualismo, occultismo tra le due guerre. In “Esoterismo e Fascismo”, (a cura di Gianfranco de Turris), Roma: Edizioni Mediterranee, 2006, p. 207. 329 Marinetti, Filippo Tommaso. Le roi Bombance : tragédie satirique en 4 actes, en prose. Paris: Société du Mercure de France, 1905 
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1889 del libro I grandi iniziati330 che molta influenza eserciterà anche negli ambienti esoterici italiani e sullo stesso Marinetti. In Italia Marinetti strinse amicizia con Capuana, del cui interesse per l’occulto è stato già detto, e con altri intellettuali vicini ai circoli esoterici della penisola, e si dedicò egli stesso alla ricerca in campo esoterico.331 Tracce importanti degli interessi di Marinetti per l’esoterismo sono presenti nelle opere: La momie sanglante332 (1904), Roi Bombance (1905), i romanzi Mafarka il futurista333 (1910), Gli Indomabili334 (1922) ecc. Anche nel teorico del Futurismo il concetto di “volontà”, concetto importante nell’occultismo tra XIX e XX secolo, occupa un ruolo importante:   “Voi dovete credere nella potenza assoluta e definitiva della volontà (…). La nostra volontà deve uscire da noi, per impossessarsi della materia e modificarla a nostro capriccio. Così da poter noi plasmare tutto ciò che ci circonda e rinnovare senza fine la faccia del mondo”.335   Scrive Marinetti nel suo Mafarka le futuriste, il cui protagonista, Mafarka, è il simbolo della concezione superomista e di quell’“uomo moltiplicato” di cui il teorico del Futurismo scriverà nel 1910 nel manifesto: L’uomo moltiplicato e il regno della macchina. È importante sottolineare che la determinazione a modificare la realtà attraverso l’uso della volontà è uno dei tratti fondamentali e scopo principale del pensiero magico.  Marinetti, inoltre, si fa portavoce di una concezione del poeta come “divinatore” capace cioè di rivelare i legami tra tutte le cose, e anche questa concezione deriva chiaramente dal clima culturale intriso di occultismo in cui si muoveva lo scrittore. Altre tracce, tra le tante, della cultura esoterica del tempo sono individuabili nel modernismo novecentista italiano che ebbe nella rivista “‘900” di Massimo Bontempelli (1878-1970) il suo punto di riferimento.  In Italia Bontempelli fu il teorico del “Realismo magico” in letteratura, ispirato dagli scritti di Carlo Carrà (1881-1966), Alberto Savinio (1891-1952) e Giorgio De Chirico (1888-1978) , teorici della pittura metafisica. Il “Realismo magico” in letteratura distingue quella tendenza a inserire in un contesto realistico alcuni elementi magici e soprannaturali. Bontempelli fu vicino ai futuristi della “Pattuglia azzurra” (pur non avendo mai aderito completamente al 
                                                           330 Schuré, Édouard. Les grands inities: esquisse de l'histoire secrete des religions. Paris: Perrin et c., 1889. 331 Cfr. Cigliana, Simona. Op. cit., p. 174 (Ed Napoli: Liguori, 2002). 332 Marinetti, Filippo Tommaso. La momie sanglante. Milan: Journal Verde e Azzurro, Ed., 1904. 333 Marinetti, Filippo Tommaso. Mafarka il futurista: romanzo. Milano: Edizioni futuriste di Poesia, 1910. 334 Marinetti, Filippo Tommaso. Gli indomabili. Piacenza: Edizioni Futuriste di Poesia Della Soc. Tip. Ed. Porta, 1922. 335 Marinetti, Filippo Tommaso. Mafarka le futuriste : roman africain. Paris: E. Sansot & C., 1909, p. 215. 
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movimento) con i quali trovò un punto d’incontro proprio nell’interesse per il magico e per l’occulto che, come abbiamo visto, non era certo trascurabile in questa frangia futurista particolarmente attenta a tematiche quali: l’idea dell’uomo deificato, le nuove frontiere della scienza, i lati occulti della realtà ecc. Le frequentazioni di questo Futurismo, vicino a tematiche esoteriche, influenzò la produzione letteraria di Bontempelli nonostante le distanze che l’autore prese dal movimento nel 1919. Nei suoi racconti pubblicati nell’opera La vita operosa336 (1921), anche se in realtà la cosa vale per tutta la sua produzione narrativa degli anni Venti, è possibile trovare “molti spunti presi dalle mode esoterico-occultiste e dalla stessa pattuglia azzurra, non solo per deriderli, ma anche per riproporre la possibilità di rivelare gli aspetti nascosti, strani e insoliti, ma sempre reali della vita quotidiana”.337  Il narratore-protagonista delle opere di Bontempelli: Massimo,   “Può essere interpretabile alla fine della sua evoluzione come la versione novecentista dell'uomo deificato. Quello che lo accomuna con l'Uomo-Dio di Papini e Prezzolini, l'Uomo moltiplicato di Marinetti, l'Uomo occultista di Corra e il mago moderno di Ginna e di Savinio, è il continuo insistere sulla forza performativa della volontà e sul dominio del mondo inteso come sconvolgimento delle leggi naturali nonché la rivelazione dei nuovi aspetti misteriosi della realtà più banale. Quello che distingue l'uomo deificato di Bontempelli da quelli precedenti è una palese ironia e demistificazione di quei luoghi comuni legati al clima esoterico-occultista che nelle opere della pattuglia azzurra era ancora funzionante”. 338   Oltre a quelli citati, sono molti altri ancora gli autori italiani che tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si sono confrontati con l’esoterismo. Sempre rimanendo in tema di avanguardie, molto si potrebbe dire anche a proposito dello scrittore e poeta Aldo Palazzeschi (1885-1974) e del suo romanzo futurista Il codice di Perelà,339 oltre che di altre sue opere. Nel Codice, ad esempio, l’autore usa in modo sicuramente cosciente la simbologia dei numeri, non è un caso, infatti, l’uso del numero 33 (gli anni di vita passati nella cappa di un camino), e del 3 (le vecchie Pena, Rete e Lama e i 3 giorni attesi prima di uscire), numeri cari al pensiero esoterico e non bisogna sforzarsi molto per vedere chiare similitudine tra il personaggio di Palazzeschi e la vicenda di Cristo… Ma anche questo tema meriterebbe uno 
                                                           336 Bontempelli, Massimo. La vita operosa : nuovi racconti d'avventure. Firenze : Vallecchi, stampa 1921. 337 Cfr. Milanko, Sandra. Bontempelli, l'avanguardia, il pubblico: dal futurismo alla pittura metafisica . (Tesi di dottorato) http://hdl.handle.net/10077/10152 [05. 08. 2014] 338 Milanko, Sandra. Op. cit. 339 Palazzeschi, Aldo. Il codice di Perelà romanzo futurista. Milano: Direzione del Movimento futurista, 1911. 
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studio a parte.  La storia della cultura italiana ha conosciuto in questa epoca, come abbiamo visto, una presenza non trascurabile di correnti e movimenti esoterici la cui influenza sulla società non è possibile negare o tralasciare se si vuol comprendere maggiormente questo complesso periodo storico e la sua cultura. Dall’antichità al Medioevo, dal Rinascimento all’Illuminismo, fino all’epoca contemporanea, l’interesse per la dimensione occulta della realtà non è stato una moda passeggera o un fenomeno marginale, ma un qualcosa che rimane più o meno costante in ogni epoca, indipendentemente dal progresso scientifico e tecnologico di questa. Ciò incide necessariamente su tutti i campi del sapere umano. Dalla medicina alla fisica, dalla chimica alla filosofia, dall’arte alla letteratura è inevitabile imbattersi in concezioni le cui radici affondano nel terreno dell’occulto; un terreno, questo, che bisogna esplorare fino in fondo e senza pregiudizi al fine di ottenere una visione più ampia e una conoscenza più profonda della storia della cultura europea e non solo.                         
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Capitolo III  Riviste letterarie e cultura iniziatica nell’Italia del primo Novecento   III.1 Editoria ed esoterismo nel primo Novecento.   Nell’ambito della crisi della cultura di stampo positivista che interessò l’Europa in generale e l’Italia in particolare tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, gli intellettuali italiani si fecero espressione di una profonda esigenza di rinnovamento che mirava alla sostituzione dei vecchi valori della cultura ottocentesca e alla ricerca di nuovi canoni espressivi, letterari e artistici, più adeguati a descrivere la complessità della realtà. Questo distacco critico da parte dell’intellighenzia della Penisola si ebbe soprattutto nei confronti del naturalismo positivistico e del pensiero di filosofi come Roberto Ardigò (1828-1920), Herbert Spencer (1820-1903) e Auguste Comte (1798-1857), le cui teorie avevano alimentato la cultura dell’Ottocento e avevano influenzato anche l’ambito prettamente letterario.  Altrettanto forte tra questi intellettuali era l’esigenza di ricoprire un ruolo più attivo nella vita sociale del Paese, in un periodo in cui la figura dell’uomo di cultura si apprestava a subire un radicale cambiamento. Questa esigenza di rinnovamento trovò espressione soprattutto nelle avanguardie artistiche e letterarie che, sorte nei primi anni del nuovo secolo, portarono avanti la loro battaglia antipositivista con il supporto di un nuovo strumento di comunicazione che, per le sue caratteristiche, sarà destinato a riscuotere un enorme successo e a caratterizzare la cultura di un’intera epoca: la rivista di politica e di cultura, o “foglio letterario”. 340 Non è un caso che il Novecento sia stato definito “il secolo delle riviste” a causa dell’alto numero dei periodici culturali nati in quest’epoca e della varietà di questo agile e pratico strumento di comunicazione che, diffusosi in pochissimo tempo in tutti i centri culturali della Penisola, riveste oggi un ruolo fondamentale per l’analisi e la comprensione della cultura italiana del XX secolo. 
                                                           340 Per una panoramica sulle principali riviste italiane del primo Novecento, si segnalano i seguenti testi: 

• Mondello, Elisabetta. L’avventura delle riviste. Periodici e giornali letterari del Novecento. Roma: Robin Edizioni, 2012. 
• Accame Bobbio, Aurelia. Le riviste del primo Novecento. Brescia: Editrice La Scuola, 1985. 
• Mangoni, Luisa. Le riviste del Novecento, in Asor Rosa, Alberto (a cura di). Letteratura Italiana Einaudi, 1. Il letterato e le istituzioni. Torino: Einaudi, 1982, pp. 945–82. 
• AA.VV. La cultura italiana del '900 attraverso le riviste, serie di sei volumi di saggi. Torino: Einaudi, 1960-1963. 
• Milano, Giuseppe. Le riviste italiane letterarie e politiche (1903-1926). Firenze: Edizioni Remo Sandron, 1974. 
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 Anche se le riviste erano già abbastanza diffuse nel corso del secolo precedente, è solo nei primi anni del Novecento che diventano il luogo privilegiato di circolazione delle idee, di formazione del pensiero, e fucina letteraria in cui si formerà un’intera generazione di scrittori e pensatori destinata ad avere grande peso nel panorama culturale italiano del tempo.  Tratto comune di queste riviste, nate prima dello scoppio della Grande Guerra, era l’idea di una cultura militante, antipositivista e critica nei confronti della democrazia liberale, che sfociava quasi sempre in un atteggiamento nazionalista e interventista, particolarmente avverso alla politica di Giovanni Giolitti (1842-1928), giudicata mediocre e inadeguata alle mutate esigenze sociali e politiche della Nazione. I fogli letterari divennero molto presto i protagonisti assoluti della vita culturale italiana e sede di accesi dibattiti e scontri tra intellettuali di diverse scuole di pensiero. La loro intenzione era sottrarre la cultura al monopolio delle accademie e delle università e rendere il dibattito culturale più agile e dinamico, come le esigenze del tempo e le mutate condizioni sociali e culturali richiedevano.   Possiamo convenzionalmente individuare nel 1903 e nella città di Firenze le coordinate spazio-temporali da cui prese il via questa grande stagione di rinnovamento culturale, soprattutto con le riviste dei giovani intellettuali fiorentini Giovanni Papini (1881-1956), Giuseppe Prezzolini (1882-1982) ed Enrico Corradini (1865-1931): “Leonardo”, “Il Regno” e “Hermes” il cui impegno culturale e civile risentì molto delle idee di pensatori quali F.W. Nietzsche, Novalis e H. Bergson, del pragmatismo di W. James e dell’idealismo di Benedetto Croce e Giovanni Gentile.341 Non è un caso che proprio Firenze sia stata l’epicentro di questo fenomeno, e la ragione di ciò va ricercata nella dinamicità e irrequietezza culturale di questa città dove, come abbiamo visto, all’inizio del nuovo secolo, abbondavano caffè letterari, associazioni culturali, circoli e ritrovi di intellettuali particolarmente sensibili a questa esigenza di cambiamento e avversi, qui più che altrove, alla cultura accademica di stampo positivista. Questi intellettuali trovarono nei fogli letterari un luogo ideale nel quale sviluppare e confrontare le proprie idee in campo filosofico, sociale, artistico e culturale in generale, e dove far sentire la propria voce.  Tratto comune di queste riviste, come abbiamo detto, era la feroce critica a quella che Croce aveva definito “dittatura del positivismo” e allo scientismo che pretendeva di risolvere nella 
                                                           341 Un’ampia e interessante analisi della cultura e della società fiorentine legate alle riviste del primo Novecento è presente in: Hermet, Augusto. La ventura delle riviste (1903-1940). Firenze: Vallecchi Editore, 1941. Ripubblicato a cura di Marino Biondi da Vallecchi nel 1987.  
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scienza tutti i problemi dell’essere umano e che, invece, aveva ampiamente dimostrato la propria inadeguatezza a fornire delle risposte concrete alle domande essenziali ed eterne dell’uomo. In questo clima d’insoddisfazione si sviluppò tra gli intellettuali italiani quello che sempre Croce definì “un certo diffuso spirito tra romantico e mistico che rendeva intollerabile il grossolano semplicismo positivistico”342 e che fece sì che la cultura si orientasse necessariamente verso nuove strade. Il gruppo fiorentino guidato da Papini e Prezzolini si impegnò particolarmente in un’opera di sprovincializzazione della cultura italiana favorendo i contatti con il panorama filosofico e letterario europeo, e non solo, anche grazie alla traduzione di importanti riviste e libri di autori stranieri. Ciò favorì la penetrazione in Italia di dottrine e pensieri nuovi che favoriranno lo sviluppo di idee sia in campo letterario sia filosofico, e daranno ulteriore impulso al mutamento della situazione culturale già in atto.  Come reazione alla presa di coscienza dei limiti della ragione, alla cultura accademica di stampo positivista e alla fede cieca nel materialismo, trova spazio sulle riviste dell’epoca, molto influenzate dal vitalismo di Bergson e dal pragmatismo di James, oltre che dall’Idealismo, l’interesse per la “vita dell’anima” intesa come energia dell’individuo singolo che tende all’affermazione di se stesso e allo sviluppo delle proprie potenzialità. In questa nuova ottica acquisterà particolare importanza l’arte, intesa come modalità intuitiva di comprensione del reale, capace di offrire una visione dell’esistente spesso più completa e profonda di quanto non possa invece la ragione logico-discorsiva.  Come conseguenza di ciò sulle riviste letterarie del tempo trovò riflesso il proliferare sempre maggiore di quella cultura di stampo irrazionalistico che vide in un certo tipo di esoterismo, nello spiritismo e in altre forme di occultismo, le sue manifestazioni principali. Questa cultura influenzerà sensibilmente la produzione letteraria e artistica degli intellettuali del tempo e fu particolarmente sentita anche tra quelli che si riunirono intorno a riviste letterarie di primaria importanza come il “Leonardo”, “La Voce”, “Lacerba”, “L’Italia futurista” e altre ancora. Questo interesse per un esoterismo “colto” contribuì attivamente al rinnovamento della cultura italiana, grazie all’influenza che ebbe su scrittori e studiosi protagonisti della vita culturale della Penisola. L’interesse per lo spiritismo, l’occultismo e l’esoterismo in generale che interessò l’Italia, così come era accaduto anche per il resto dell’Europa a cavallo tra Ottocento e Novecento, soprattutto Francia, Germania e Inghilterra, trovò nelle riviste un importante strumento di diffusione a tutti i livelli della società e fu particolarmente 
                                                           342 Cfr. Croce, Benedetto. Storia d’Italia dal 1871 al 1915, (terza ed.). Bari: Laterza, 1928. 
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significativo fino alla fine degli anni Venti del nuovo secolo. A occuparsi di esoterismo, oltre alle più note riviste del tempo, sui cui fogli sono state scritte pagine tra le più importanti della letteratura e della cultura italiana del Novecento, vi furono anche un numero elevato di riviste specializzate che trovarono grande diffusione tra i lettori del tempo.343 Ma l’interesse per l’esoterismo, che in questo periodo registrò un notevole aumento rispetto al passato, è testimoniato anche dallo spazio che le pubblicazioni su questo argomento trovarono presso affermate case editrici italiane come: Hoepli, Laterza, Bocca, Carabba ecc., editori affermati che esercitavano un ruolo importante nella diffusione della cultura in Italia. Lo stesso Benedetto Croce, che all’inizio non guardò con sospetto all’interesse dei giovani intellettuali per le scienze occulte, invogliò l’editore Laterza a pubblicare autori appartenenti alla schiera degli esoteristi, tra i quali Julius Evola, mentre a Emmelina Sonnino De Renzis, sorella del politico Giorgio Sidney Sonnino, si devono le pubblicazioni per i tipi della casa editrice barese, delle opere in lingua italiana di Rudolf Steiner come: La Scienza Occulta344, L’Iniziazione,345 Filosofia della libertà346 e altri. Laterza inaugurò anche la nota “Collana di studi religiosi, iniziatici ed esoterici”, meglio conosciuta come “Biblioteca Esoterica”. Giovanni Papini diresse per Carabba la collana “Vita dell’anima” che pubblicò testi di religioni e filosofie orientali e opere di scrittori legati all’esoterismo, tra i quali lo Stenier.  Anche i Fratelli Bocca Editori dedicarono molto spazio alle opere di Steiner, ma pubblicarono anche libri di Julius Evola, di Annie Besant, dello scrittore esoterista austriaco, di adizione praghese, Gustav Meyrink, di Giuliano Kremmerz e molti altri. La casa editrice milanese Hoepli pubblicò opere di esoterismo tra cui il manuale di Nigro Licò sull’ Occultismo (1905); quello di Pappalardo su La telepatia (1902); quello di Pavolini sul Buddismo; di Lombroso sulla Grafologia; di Belfiore su Magnetismo e ipnotismo (1898; 1914); di Giordano sulla Teosofia ecc.347 
                                                           343 Il numero delle riviste italiane dedicate, tra Ottocento e Novecento, all’esoterismo e alle scienze occulte è particolarmente elevato, e ciascuna di esse meriterebbe uno studio approfondito per avere un’idea delle dimensioni e della portata del fenomeno. A tal proposito si segnalano i seguenti saggi che hanno trattato l’argomento: Marcigliano, Andrea. L’editoria “esoterica” negli anni del Fascismo; Beraldo, Michele. Le riviste spiritualiste, occultiste ed esoteriche durante il Regime. Entrambi i saggi sono contenuti in: De Turris, Gianfranco. Esoterismo e Fascismo. Roma: Edizioni Mediterranee, 2006, pp. 377.387. 344 Steiner, Rudolf. La scienza occulta nelle sue linee generali. Traduzione della 4. ed. tedesca di E. De Renzis ed E. Battaglini; con prefazione di Arturo Onofri. Bari: Gius. Laterza e figli, 1924. 345 Steiner, Rudolf. L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori? Traduzione di Emmelina De Renzis dall'edizione originale del 1922. Bari: Laterza, 1926. 346 Steiner, Rudolf. La filosofia della liberta: tratti fondamentali di una concezione moderna del mondo : risultati d'osservazione secondo il metodo delle scienze naturali. Bari: Laterza, 1919. 347 Cfr, Cigliana, Simona. Futurismo esoterico. Contributi per una storia dell’irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento. Edzioni della Fenice, Roma 1996 (ed. 2002, p. 40, nota 67). 
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Tra le varie iniziative editoriali legate essenzialmente all’esoterismo italiano nei primi del Novecento, caratterizzato da molti indirizzi diversi, vale la pena menzionare la casa editrice Atanòr le cui pubblicazioni specialistiche si rivolgevano a lettori appassionati di esoterismo e, in modo particolare, alla massoneria che in questo periodo annovera all’interno delle proprie logge un vasto numero di intellettuali nelle maggiori città della Penisola. La casa editrice fu fondata nel 1911 a Todi dall’esoterista Ciro Alvi e pubblicò libri di argomento massonico e iniziatico in generale di autori tra i più importanti del panorama esoterico del tempo tra cui testi di Julius Evola, Arturo Reghini, Salvatore Farina e di autori stranieri come René Guenon, Eliphas Levi. Oswald Wirth ecc. La casa editrice fu la promotrice anche di due importanti riviste sull’esoterismo di quegli anni: l’omonima riviste “Atanòr” e “Ignis”. A Partire dal 1912, la casa editrice Atanòr nel 1912 divenne in Italia la prima casa editrice per quanto riguarda le pubblicazioni sull’esoterismo, con l’intento dichiarato di sollecitare l’attenzione sulla tradizione esoterica all’interno della cultura, nonché approfondire e diffondere le diverse dottrine esoteriche, massoniche, iniziatiche, spirituali, occidentali e orientali. La casa editrice, insieme ad altre iniziative editoriali diede un impulso non trascurabile alla diffusione di testi e insegnamenti esoterici in Italia e, nel 1915, pubblicò la prima versione italiana del libro dell’occultista Éliphas Lévi Il dogma dell’alta magia, in cui si rivelano gli sconfinati poteri della umana volontà e nella sapienza antica si ritrovano le fonti della conoscenza.348 Tutto questo interesse per le pubblicazioni riguardanti l’esoterismo dimostra come questo campo di indagine godesse del favore di molti lettori colti e come rientrasse a pieno titolo tra gli interessi culturali di quel periodo. Lo studio dell’esoterismo era parte integrante della cultura alta di quanti si dedicavano a studi di filosofia e di psicologia349 e l’interesse per le scienze occulte, dalla fine dell’Ottocento fino agli anni’30 del Novecento, registrò un aumento esponenziale. Anche importanti quotidiani italiani non di rado diedero spazio a questo fenomeno. Tra questi vi furono “Il Mattino”, “La Stampa”, “Il Giornale d’Italia”, “Il Caffaro” e “Il Secolo XIX” che si occuparono, tra l’altro, anche del noto caso della medium Eusapia Paladino (1854-1918) le cui presunte capacità paranormali fecero convertire allo spiritismo anche lo scienziato Cesare Lombroso (1835-1909).350 
                                                           348 Prima traduzione italiana di Carlo De Rysky, con una prefazione dello stesso. Todi: All'insegna Della Corona Dei Magi, Presso La Casa Ed. Atanor, 1915. 349 Cfr. Marcigliano, Andrea. L’editoria “esoterica” negli anni del fascismo, in “Esoterismo e fascismo”, a cura di Gianfranco De Turris, Edizioni Mediterranee, Roma 2006, p. 377. 350 Cfr. Cigliana, Simona. Op. cit., p. 41. 
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Il “Corriere della Sera”, inoltre, ospitò l’aspra polemica tra il direttore Torelli-Violler e gli scienziati che esaminarono la medium.351 Ma l’interesse per l’esoterismo è confermato non solo dalle riviste specializzate sull’argomento, è chiarissimo anche nelle riviste che furono la voce delle avanguardie letterarie e artistiche del primo Novecento. Dal “Leonardo” a “La Voce”, da “Lacerba”, a “L’Italia futurista”, la tentazione per l’occulto e la fascinazione per l’esoterico è praticamente una costante tra gli intellettuali che diedero vita a questi periodici. Come ha scritto Simona Cigliana “Un’infarinatura di occultismo o di spiritualismo faceva parte della formazione culturale di quasi tutti gli intellettuali dell’epoca: pochi potevano affermare di non aver letto Schuré, di non essersi, neppure occasionalmente, interessati ai lavori di una delle tante commissioni scientifiche di inchiesta sui fenomeni paranormali, di non aver mai partecipato a una seduta spiritica”.352    III.2 Il caso del “Leonardo”. 
“Un gruppo di giovini, desiderosi di liberazione, vogliosi di universalità, anelanti ad una superior vita intellettuale si sono raccolti in Firenze sotto il simbolico nome augurale di “Leonardo” per intensificare la propria esistenza, elevare il proprio pensiero, esaltare la propria arte. 
Nella Vita son pagani e individualisti – amanti della bellezza, dell’intelligenza, adoratori della profonda natura e della vita piena, nemici di ogni forma di pecorismo nazareno e di servitù plebea. 
Nel Pensiero son personalisti e idealisti, cioè superiori ad ogni sistema e ad ogni limite, convinti che ogni filosofia non è che un personal modo di vita – negatori di ogni altra esistenza di fuor dal pensiero. 
Nell’Arte amano la trasfigurazione ideale della vita e ne combattono le forme inferiori, aspirano alla bellezza come suggestiva figurazione e rivelazione di una vita profonda e serena. 
                                                           351 Cfr. “Corriere della Sera”, 25 settembre-12 ottobre 1892: A proposito di esperimenti spiritici, Lo spiritismo a Milano, Gli esperimenti spiritici di Eusapia Paladino. Cit da Cigliana S. Op. cit., p. 41, nota 70. 352 Cigliana, Simona. Op. cit. p.122. 
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Fra l’espressioni delle loro forze, de’ loro entusiasmi e dei loro sdegni sarà un periodico intitolato 
“LEONARDO” 

che pubblicheranno in fascicoli di 8 pagine ornati d’incisioni lignee ed impressi con ogni cura.”353 
Con questo programma, il 4 gennaio del 1903, iniziava le sue pubblicazioni il “Leonardo”,354 rivista fiorentina, tra le primissime del Novecento, fondata da Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, alla quale seguirono presto altre due pubblicazioni: “Il Regno” e “Hermes”. Il “Leonardo” è senza dubbio tra le istituzioni letterarie più importanti del Novecento italiano e possiamo affermare sia stato il punto di partenza per una vera e propria rivoluzione culturale che ha visto nel foglio letterario uno strumento efficace per la circolazione delle idee e lo sviluppo del dibattito culturale nell’Italia del primo Novecento. I “giovini” sono gli stessi Papini e Prezzolini che si firmano con i nomi di “Gian Falco” e “Giuliano il Sofista”. Uno degli scopi della fondazione di questa nuova rivista fu la creazione di un “partito intellettuale” che Papini sperava si creasse attraverso il “rinnovamento spirituale e interno” dei giovani, al fine di arrivare a “Un nuovo rinascimento ideale dell’Italia” che potesse restituire alla Nazione il primato intellettuale poiché “non può avere né quello politico né quello economico”. Tale partito, nelle intenzioni di Papini era destinato a modificare radicalmente la vita sociale e cultura italiana. Non è difficile riconoscere all’interno del proclama di fondazione della rivista, che nomina concetti quali “paganesimo” e “individualismo”, motivi e idee rintracciabili nella filosofia di F.W. Nietzsche e G. D’Annunzio, ma anche di W. James e H. Bergson, ispiratori, in un certo senso, della rivista e “maestri” dei giovani leonardiani. Il programma sintetico pubblicato il 4 gennaio 1903, suscitò l’interesse anche di Benedetto Croce. Il filosofo idealista, infatti, all’inizio dell’avventura delle riviste fiorentine intrise di irrazionalismo e occultismo, vedeva con simpatia questa forma di ribellione al Positivismo, salvo poi prenderne le distanza in un secondo momento, perché troppo lontane dalla sua concezione di Idealismo. La rivista fiorentina proponeva, infatti, un totale svecchiamento della cultura italiana e voleva offrire un’alternativa valida al fine di creare un’altra visione, guidata da diversi punti di riferimento, della vita intellettuale in generale. Agli ideali 
                                                           353 Cfr. “Leonardo”, I serie, 4 gennaio 1903. 354 Per collocare la rivista nel panorama storico e culturale del tempo cfr. Casini, Paolo. Alle origini del Novecento. “Leonardo”, 1903-1907, Bologna: Il Mulino, 2002. 
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positivisti della scienze e di un certo tipo di progresso, il “Leonardo” oppone una sua filosofia dai tratti irrazionalistici che privilegia soprattutto l’idea di arte, la vita spirituale dell’uomo e la bellezza.  
I critici dividono l’esistenza della rivista, che fu edita a Firenze da Vallecchi, ed ebbe vita dal 1903 al 1907, in tre fasi o periodi:355 
 
LA FASE LETTERARIA Questo primo periodo è contrassegnato dalla marcata influenza dannunziana sui giovani fondatori che si manifesta soprattutto nei toni e nelle sfumature estetizzanti che assume la pubblicazione. Oltre a D’Annunzio è molto chiara anche l’influenza delle idee di Bergson che si riferiscono principalmente a questioni quali l’esistenza, la vita intima dell’individuo e la coscienza. In questa fase è già molto evidente anche la vocazione antiaccademica del “Leonardo” e la sua vicinanza alla cultura delle avanguardie. Papini ha qui la possibilità di manifestare il suo anti accademismo e le sue istanze avanguardiste. Particolarmente interessanti, poi, sono le rubriche tenute dallo stesso dal titolo: “Schermaglie” e “Alleati e nemici” nelle quali, il giovane, attacca intellettuali e movimenti con idee divergenti dalle sue.    LA FASE PRAGMATISTA  Il secondo periodo della rivista, che va dal 1904 al 1905, è stato invece definito “pragmatista” e ciò perché ha risentito dell’influenza del pensiero del filosofo William James (1842-1910) di cui Papini fu importante divulgatore in Italia. A questa fase risalgono le collaborazioni al “Leonardo” degli intellettuali Giovanni Vailati (1863-1909) e Mario Calderoni (1879-1914). I giovani leonardiani riconobbero nel pragmatismo, usando le parole di Papini, una “collezione di metodi per aumentare la potenza dell’uomo” e la possibilità di legittimare sotto quella filosofia le loro aspirazioni contrassegnate dalla volontà e necessità dell’azione concreta che distingueva la loro idea di intellettuale e del ruolo di questo nella società. Verso l’ultima parte di questo periodo, la volontà di azione e il concetto stesso di “volontà” tipici della loro                                                            355 Per quanto riguarda una storia generale della rivista e delle altre riviste di cui si tratta nel presente scritto, si segnalano le pubblicazioni: Giorgio, Luti (a cura di), Critici, movimenti e riviste del’900 letterario italiano; NIS: Roma 1986; Giuseppe Milano, Le riviste italiane letterarie e politiche dal 1903 al1926, Edizioni Remo Sandron : Firenze 1974. 
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concezione del pragmatismo, assume connotazioni che possiamo definire “magiche” e che inaugureranno la terza e ultima fase della rivista.  LA FASE OCCULTISTA 
La terza fase che va dal 1906 al 1907 prende il nome di periodo “occultista”, definito anche come “pre-vociano” e caratterizzato dal profondo interesse dei leonardiani per quei fenomeni che potremmo definire “occulti” e per il pensiero esoterico in generale. L’interesse per fenomeni quali magia, telepatia, e manifestazioni medianiche in generale, può essere la diretta conseguenza di quell’ansia di dominio sul mondo e sulle cose che aveva caratterizzato il “Leonardo”, sebbene in modo meno evidente, già nei periodi precedenti; una forma, se così possiamo dire, di acutizzazione della necessità di azione e sviluppo della volontà. Il misticismo e l’occultismo sono interpretati come la possibilità di un risveglio di presunte facoltà latenti del cervello umano, capaci di innalzare la condizione esistenziale dell’uomo al fine di realizzare quelle idee superomistiche presenti in Papini e mediate da Nietzsche e D’Annunzio. Il nome della rivista voleva rendere omaggio a quell’ “esploratore e figuratore del mistero umano” che fu il grande Leonardo Da Vinci, che Papini definiva “l’individuo sdegnoso, il cercatore universale, il pensatore profondo…”  il cui fascino “lo apparentava a quello dei mistici come Ugo da San Vittore e Plotino”. Diretta da Giovanni Papini, che rappresentava le tendenze dell’estetismo filosofico e nazionalista all’alba del Novecento, il “Leonardo” trasse ispirazione, come già detto, dalla filosofia di Nietzsche e Bergson, ma non solo, pensatori che avevano individuato nell’arte e nell’intuizione in generale, soprattutto quest’ultimo, quello strumento di conoscenza valido a conquistare la realtà nelle sue profondità più recondite. La “fase occultista” che la rivista attraversò alla conclusione della sua avventura è stata considerata come una degenerazione dell’“idealismo magico” di Papini, ma se è vero che questa fase sia stata quella propria degli ultimi anni di vita della rivista, è vero altrettanto che già nel Programma sintetico,356 riportato precedentemente, di questo foglio letterario è possibile cogliere toni ed espressioni che scaturivano dalla profonda influenza che la cultura esoterica stava esercitando su quella europea, e italiana in particolare. Nel 1905 Papini pubblica un articolo interessante dal titolo I sette peccati degli occultisti.357 In questo scritto il giovane afferma di avere “grande simpatia” per maghi, occultisti, teosofi e tutta quella gente che si occupa di “problemi dell’anima”, in quanto crede che tutte le future 
                                                           356 Cfr. Programma sintetico, anno I, n. 1, 4 gennaio 1903. 357 Leonardo Rivista di idee. Anno III, seconda serie, ottobre-dicembre 1905, pp. 184-187. 
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scoperte “si faranno in questa direzione”.  Al tempo stesso, però, Papini illustra quelli che sono alcuni “vizi di metodo” nei confronti di questi che li svierebbero dal giusto cammino. Papini sottolinea, dunque, quelli che a suoi avviso sono i loro errori più gravi. Essi, infatti: “distinguono troppo recisamente là dove non ci sono vere e proprie antitesi”, “distinguono eccessivamente dove non è necessario e confondono dove sarebbe necessario distinguere”, “si meravigliano troppo” e sono abituati a vedere lo straordinario “anche dove non c'è” e così via. Ma alla fine dell’articolo, Papini elenca quello che, a suo dire, sarebbe il peccato più grave e cioè il non “sapersi servire praticamente delle forze dell'anima”, di non riuscire, cioè, a rendere concreti i risultati delle loro ricerche. Questo articolo è particolarmente interessante perché dimostra come l’occultismo e le questioni dello spirito fossero ormai un argomento molto presente nel dibattito culturale alto del tempo e testimonia come gli intellettuali che stavano lavorando alla “costruzione” della nuova cultura tenessero in grande considerazione anche questi aspetti della conoscenza che, fino a pochi decenni prima, erano semplicemente ridicolizzati o trascurati dalla speculazione filosofica del tempo.  
In un altro noto articolo del 1907, così si esprime Papini, invece, a proposito della penetrazione dell’occultismo nella società e nella cultura italiana: 
“Da qualche anno in Italia, l’aria spirituale è cambiata. Si sente parlare di rinascite dell’idealismo e dello spiritualismo, di neoidealismi e di nuovi spiritualismi, di risveglio mistico, di ricomparsa della fede, di avvento del regno dello spirito e dell’Uomo-Dio (…) Noi vediamo tutti i giorni gente che richiama la nostra attenzione sui problemi dell’anima, sui misteri dell’al di là, sul mondo soprasensibile, sui fenomeni occulti, e ormai non si trova più un medico o un fisiologo che si rifiuti di riconoscere come veri ed autentici i cosiddetti fatti medianici o spiritici”.358   È interessante paragonare ora questo scritto di Papini a quanto la Serao scrisse nel 1894 sulle colonne de “Il Mattino”, a proposito di quel gruppo di “Cavalieri dello spirito” che stavano dando timidamente inizio a un periodo di profondi cambiamenti della cultura di un’epoca in nome della “vita dell’anima”. Da quell’ 8 luglio del 1894, molte cose erano in effetti cambiate, e quel movimento che appena dieci anni prima muoveva i primi passi, si era di molto allargato e aveva, probabilmente, intrapreso percorsi allora inaspettati.                                                             358 Cfr. Papini, Giovanni. Franche spiegazioni: (A proposito di rinascenza spirituale e di occultismo), in “Leonardo”, annata V, fasc. 2 (24), aprile-giugno 1907, pp. 129-143. 
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Come accennato nel capitolo precedente, il contesto culturale fiorentino, nell’ambito del quale sorse il “Leonardo”, era un pullulare di esoteristi, occultisti, maghi e mistici, così come ha ben illustrato il filosofo e anglista italiano Mario Manlio Rossi nel suo libro già citato Lo spaccio dei maghi,359 che avevano come cenacoli il famoso caffè delle “Giubbe Rosse”, la “Società Teosofica” di Via Masaccio, e la “Biblioteca Filosofica”360 che Augusto Hermet definì: “un covo di maghi, spiritisti, occultisti e teosofi”,361 e che Papini giudicava “Uno dei segni migliori del risveglio intellettuale di Firenze e del crescente interesse dell’Italia per i problemi dello spirito”,362 Biblioteca alla quale diedero importante appoggio le riviste  “Leonardo” e “La Voce”.  Secondo Simona Cigliana:   “tra la Biblioteca Filosofica e le riviste fiorentine -vi fu- la naturale ed entusiastica convergenza sul tema dell’antipositivismo, e su tutti quei corollari che all’epoca facilmente vi si connettevano: un misto di spiritualismo e di aristocraticismo, la passione per l’occulto e per le religioni esoteriche, una esasperata volontà di accrescimento del potenziale umano e una implicita tendenza, poi manifestatasi concretamente alla vigilia del Primo conflitto mondiale , per le soluzioni autoritarie”.363    Nella città, inoltre, erano presenti, come abbiamo visto nel capitolo precedente, molte logge massoniche e altre associazioni esoteriche che vedevano nei propri piedilista intellettuali e uomini di cultura coinvolti direttamente nel processo di modernizzazione della Nazione e di lotta contro la vecchia cultura. Ad inaugurare la stagione occultista del “Leonardo”, fu, come abbiamo detto, il “pragmatismo magico” di Giovanni Papini proclamatosi “risvegliatore” ed “educatore”, che ad un certo punto sfociò in una sorta di misticismo e occultismo tendente a realizzare quell’ “Uomo Dio” 
                                                           359 Rossi, Mario Manlio. Lo spaccio dei maghi. Roma: Doxa, 1929. 360 La Biblioteca Filosofica di Firenze (prima denominata “Biblioteca Teosofica”) fu fondata nel 1905 grazie a fondi stanziati dalla teosofa americana Julia H. Scott dal filosofo, matematico ed esoterista Arturo Reghini insieme ad altri intellettuali interessati all’esoterismo. La biblioteca, infatti, voleva essere con le sue attività e i servizi offerti, un punto di riferimento per quanti desideravano avvicinarsi alla galassia delle scienze occulte e delle discipline esoteriche. La Biblioteca possedeva e dava in prestito libri di magia, teosofia, misticismo, religione ecc. ed era possibile reperirvi anche riviste di filosofia e di religione sia italiane che straniere. Successivamente la Biblioteca fece anche da casa editrice che pubblicò testi di conferenze ivi tenutesi e libri di esoterismo. 361 Cfr. Hermet, Augusto. Op. cit. (1987), p. 57. 362 Papini, Giovanni. “L’attività della Philosophical Library”, in Leonardo, anno IV, terza serie, aprile 1906, p. 170. 363 Cit. Cigliana, Simona. Op. cit., p.57. 
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da lui stesso teorizzato.364 “Il mio scopo immediato era: accrescere all’infinito il potere della volontà” scrive Papini nel suo libro Un uomo finito;365 e ancora: “Esser Dio! Tutti gli uomini Dei! Ecco il sogno grande, l’impresa impossibile, il fine superbo cercato! (...) onnisapienza e onnipotenza. Via per giungere: lo spirito perfezionato, arricchito di nuove qualità e facoltà”.  Il “pragmatismo magico” di Papini si basava sul concetto del “pensare per agire” e mirava a rendere reale, attraverso la volontà e l’azione, ciò in cui si crede, e ad affermare il potere dell’uomo sul mondo che lo circonda. In questo periodo trovarono spazio sulle pagine della rivista tematiche riguardanti la magia, le discipline orientali, la massoneria ecc., tutti argomenti finalizzati al progetto papiniano di “trasformare gli spiriti” al fine di trasformare la società. In questa terza fase della rivista che come abbiamo visto va dal febbraio del 1906 all’agosto del 1907, si esalta il potere creativo dell’individuo e ci si orienta verso la ricerca “nelle tradizioni millenarie e nelle ricerche recentissime, dei mezzi più efficaci di potenza diretta del pensiero sulla realtà”. Aperture religiose, interessi per il misticismo e interesse per l’occulto in generale vengono fusi insieme a ideali politici volti a un risveglio delle coscienze e inneggianti ad un attivismo più marcato in campo politico e sociale.366 Il passaggio dal pragmatismo logico di Vailati e Calderoni, collaboratori del “Leonardo”, all’idealismo magico di Papini lo si registra quando Papini controbatte allo scientismo razionalistico moderno con l’arma del “ritorno al Medioevo”. Sul numero del “Leonardo” datato febbraio 1906, in un articolo dal titolo Si torna al Medioevo! Papini scrive:   “Tornano dalle ombre lontane i maghi, gli occultisti, gli spiriti, i fantasmi, gli spettri; tornano i mistici; riappaiono i santi e perfino il cattolicesimo rimette nuove penne. La cosa incomincia a impensierire i dottori in medicina ed in chirurgia e gli avvocati umanitari e anche i maestri di scuola che inarcano i cigli e i razionalisti scuoton la testa…”.367   Sul “Leonardo”, si pubblicavano “frammenti di Eckhart, di Silesio, di Suso, di San Giovanni della Croce, di S. Agostino, di Blake, delle Upanishad e di altri mistici, sotto il titolo Gli amanti di Dio, o I compagni della solitudine”,368 e lo stesso pragmatismo che aveva caratterizzato una fase importante della vita di questa rivista, secondo Papini, non era altro 
                                                           364 Testimonianza di questa tendenza papiniana è chiaramente visibile nella pagine di: Papini, Giovanni. Un uomo Finito, Libreria della Voce, Firenze 1913.  365 Papini, Giovanni. Un uomo finito. Firenze: Vallecchi, c1912 (stampa 1972). 366 Cfr. Bertacchini, Renato. Le riviste del Novecento. Introduzione e guida allo studio dei periodici italiani. Storia, Ideologia e Cultura. Firenze: Le Monnier, 1979, pp. 30-31. 367 Cfr. Papini, Giovanni. Si torna al Medioevo!, in “Leonardo”, IV, Febbraio, 1906. 368 Hermet, Augusto. Op. cit. p. 53. 
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che “una collezione di metodi per aumentare la potenza dell’uomo” e quindi la filosofia stessa “uno degli strumenti creati dall’uomo per l’appropriazione del mondo”, una sorta di magia, dunque, capace di cambiare le cose e dominarle. Papini si fa nuovo interprete di quell’ideale di uomo-Dio, per raggiungere il quale è necessaria un’“Arte del miracolo” e cioè l’influsso della volontà umana sulla credenza e sul reale. Proprio in questo consisteva quella particolare forma di idealismo propria di Papini (che tanto si differenziava dall’idealismo crociano), che venne definita, come abbiamo detto, “idealismo magico”. 369 Se negli ultimi anni di vita della rivista, più che nel periodo precedente, è possibile riscontrare tra i leonardiani interessi per il misticismo, le filosofie orientali, l’occultismo e l’esoterismo in generale, ciò è anche una diretta e necessaria conseguenza dell’approccio papiniano all’idealismo maturato negli anni. Il “Leonardo” si pone in modo polemico con tutti quei sistemi filosofici riduzionisti nei confronti della complessità del reale per esaltare invece la singolarità dell’individuo e la libertà dell’io che ha il suo centro nella volontà e nel sentimento. I Leonardiani si interessarono particolarmente a fenomeni quali la telepatia e il movimento dei corpi (levitazione e simili), fenomeni dei quali, secondo Papini, non era più possibile dubitare.  L’interesse dei leonardiani per le scienze occulte nasce dunque dalla volontà concreta di dominio sul mondo e sulle cose attraverso forme medianiche di azione. In questo periodo della rivista, importanti furono i contributi di molti autori legati agli ambienti esoterici come: “Pietro Eremita” (Piero Marrucchi) studioso di misticismo e scrittore;370 dello psichiatra e teosofo Roberto Assagioli (1888-1974)371, del politico, teosofo e giornalista Giovanni Amendola (1882-1926)372 e di molti altri, ma soprattutto di uno degli 

                                                           369 Cfr. Pullega, Paolo. Scrittori e idee in Italia. Antologia della critica. Il Novecento. Bologna: Zanichelli, 1977, pp. 68-69. 370 Marrucchi pubblicò varie opere tra cui: il Libretto della vita perfetta d'ignoto tedesco del secolo 14. Traduzione e introduzione di Giuseppe Prezzolini (Perrella, Napoli 1908); Studi plotiniani (Le Monnier, Firenze 1935) e Influssi indiani nella filosofia di Plotino? (Bardi, Roma 1938). Partecipò attivamente alla creazione della Biblioteca filosofica di Firenze e iniziò a collaborare al Leonardo fin dal primo anno di vita della rivista scrivendo nella rubrica di recensioni Alleati e nemici. Pubblicò anche l’articolo Albori divini, (1905, anno III, seconda serie, febbraio). Marrucchi si interessò principalmente di filosofia e letteratura indiane, dei mistici tedeschi, di filosofia greca e rinascimentale. 371 Assagioli iniziò a collaborare col Leonardo a partire dal 1905 (seconda serie: ottobre-dicembre) alla rubrica Alleati e nemici. Nel 1907, oltre a scrivere nella rubrica, pubblicò gli articoli: Fantasia in Re interiore (1907, anno V, terza serie, febbraio, p. 96); Per un nuovo umanesimo ariano, (1907, anno V, terza serie, aprile-giugno, p. 162); Il “Nuovo pensiero” americano – Scritti italiani sul “New Thought” (212) – Lista delle più importanti opere di “New Thought” esistenti alla “Biblioteca filosofica” di Firenze (213). 372 Giovanni Amendola collaborò al “Leonardo” dal 1905 al 1907 e pubblicò sulla rivista gli articoli: A. Hornack e la filosofia cattolica (1907, anno V, terza serie, aprile-giugno, p. 157); Né ideale, né reale (1906, anno IV, terza serie, agosto, p. 222); Fra due primavere (1905, anno III, seconda serie, giugno-agosto, p. 104). 
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esoteristi italiani più influenti e importanti dell’epoca: il già citato matematico fiorentino Arturo Reghini (1878-1946).373  Reghini, il cui nome è legato all’esperienza della “Biblioteca circolante di Scienza, Filosofia, Religioni” fondata a Firenze nel 1905 e più nota come “Biblioteca filosofica”, scrisse sulle pagine della rivista fiorentina di Papini e Prezzolini, sia articoli e recensioni firmate con il suo nome sia con gli pseudonimi di: “Fratello Terribile”, “Svasamdevana” e “Alaya”. La sua figura è una delle tante testimonianze dirette del contatto tra cultura esoterica e letteraria nell’Italia del primo Novecento, ma questa particolarmente preziosa.  Fu Giovanni Amendola a favorire l’incontro tra Reghini e Papini374 e tra i due nacque subito una profonda amicizia testimoniata sia dai carteggi tra i due intellettuali custoditi presso la “Fondazione Primo Conti” di Fiesole, sia da alcune pagine che Papini dedicò al mago e matematico nel suo libro Passato remoto.375 Papini e Reghini si incontrarono per la prima volta nel 1905 e la frequentazione comune dell’ambiente intellettuale gravitante intorno alla “Biblioteca filosofica” rese il legame di amicizia tra i due particolarmente solido e caratterizzato da stima reciproca e sincera.376 Sul “Leonardo”, Reghini, scrisse sette pezzi, tra articoli e recensioni, tra il 1906 e il 1907 e rispettivamente:  Mors osculi377; Istituzioni di scienza occulta378; Giordano Bruno smentisce Rastignac379; La Massoneria come fattore intellettuale380; Occultismo e Teosofia381; Il punto di vista dell’occultismo382, La legge suprema383.  Ne Il punto di vista dell’occultismo Reghini si sofferma sul significato del termine “occultismo”, così impreciso da lasciare a ciascuno una libera interpretazione di esso. Il matematico ed esoterista ritiene utile precisare il vero significato del termine, “esprimere più esattamente la quintessenza dell'Occultismo, chiarire un poco il punto di vista caratteristico dell'Occultismo di fronte al problema della conoscenza e conseguentemente di fronte                                                            373 Per una biografia di Reghini si segnalano i testi: Di Luca, Natale Mario. Arturo Reghini: un intellettuale neo-pitagorico tra massoneria e fascismo. Roma: Atanor, 2003; Sestito, Roberto. Il figlio del sole. Vita e opere di Arturo Reghini filosofo e matematico. Roma: Associazione Culturale Ignis, 2006. 374 Cfr. lettere 103 e 104 in: Amendola, Giovanni. Carteggio 1897-1909, a cura di E. D’Auria, Roma/Bari: Laterza, 1986, p. 147. 375 Cfr. Giorgio, Fabrizio. Roma Renovata Resurgat. Il tradizionalismo romano tra Ottocento e Novecento, vol. I. Roma: Edizioni Settimo Sigillo, 2011, p. 270. 376 Cfr. Arturo, Reghini. La sapienza pagana e pitagorica del’900. Numero de “La Cittadella”. Rivista trimestrale del Movimento Tradizionale Romano. Anno VI/VII, nuova serie, n° 23,24,25, luglio-dicembre 2006-gennaio-marzo 2007, p. 245. 377 “Leonardo”, anno IV, terza serie, aprile 1906, p. 142. 378 “Leonardo”, anno IV, terza serie, aprile 1906, p. 155, nella rubrica Alleati e nemici. 379 “Leonardo”, anno IV, terza serie, febbraio 1906, p. 51, nella rubrica Schermaglie. 380 “Leonardo”, anno IV, terza serie, ottobre-dicembre 1906, p. 297. 381 “Leonardo”, anno IV, terza serie, ottobre-dicembre 1906, p. 382, nella rubrica Alleati e nemici. 382 “Leonardo”, anno V, terza serie, aprile-giugno 1907, p. 144. 383 “Leonardo”, anno V, terza serie, aprile-giugno 1907, p. 248, nella rubrica Alleati e nemici. 
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all'umanità”. Lo scritto di Reghini costituisce una preziosa summa degli orientamenti e delle scuole occultiste in voga in quegli anni e chiarisce l’essenza del pensiero esoterico in rapporto alla conoscenza e alla vita in generale. Tra le varie caratteristiche dell’occultismo, esso, secondo Reghini “riconosce la unità dell'umanità e vede nell'egoismo il grande ostacolo al riconoscimento di questa unità”. Reghini afferma anche che “i veri occultisti non si preoccupano tanto di arricchire di cognizioni il bagaglio intellettuale dell'umanità, quanto di trasformarla, sradicando dal suo cuore la terribile pianta dell'egoismo”. Inoltre sostiene in conclusione che una degli scopi principali dell’occultismo sia la ricerca della felicità. Reghini, che aveva fama di vero e proprio mago, esercitò molta influenza sui giovani leonardiani Papini384 e Prezzolini e su altri intellettuali che gravitavano intorno alle riviste fiorentine e che si riunivano, tra il 1905 e il 1913, presso il Caffè delle “Giubbe Rosse”, vero e proprio polo di attrazione, fucina di idee e movimenti culturali della Firenze del tempo. Reghini fu molto vicino non solo a Papini, ma anche a Giovanni Amendola, Ardengo Soffici, Giuseppe Vannicola e agli ambienti del futurismo fiorentino che trovarono voce sulla rivista “Lacerba”. Le sue idee politiche e religiose orientate da un parte alla rinascita di un imperialismo di stampo italiano, e dall’altra al ritorno di una spiritualità antica e pagana che sostituisse i valori cristiani, ebbero una certa eco e condizionarono molto il pensiero e l’opera di vari intellettuali che collaboravano con le riviste del tempo.  Il “Leonardo” iniziò a rivolgere la propria attenzione ai “fatti psichici”, giacché in essi si vedeva una possibilità di ampliamento delle conoscenze umane e uno strumento capace di soddisfare quella volontà di dominio del reale e di potenza che era già chiara fin dai primi numeri di questa rivista. Come abbiamo visto, l’interesse dei leonardiani per l’occulto nasce proprio da questa necessità: “modificare gli uomini e trasformare gli spiriti”, aumentare cioè la volontà e le capacità umane per favorire un ulteriore livello evolutivo dell’essere umano che lo porti più vicino al concetto papiniano di derivazione nietzschiana di “Uomo-dio”.  Sulle pagine del “Leonardo” si radicavano sempre di più idee quali l’esaltazione dell’individuo e il culto dell’io in chiave magico-occultistica; il dominio della realtà attraverso una magia di tipo operativo e un’esaltazione della volontà umana avvalorata dall’interpretazione della filosofia di W. James ed H. Bergson. Oltre a Nietzsche, Schopenhauer etc. i leonardiani ammiravano anche Max Stirner (che Papini definisce: “Il solo maestro del quale non potessi fare a meno”) e i mistici tedeschi Jakob Böhme e Meister Eckhart e, naturalmente, conoscevano quelle dottrine occulte che 
                                                           384 Sulla possibile influenza che Reghini esercitò su Papini e i leonardiani, cfr. Papini, Giovanni. Passato remoto, Edizioni l’Arco, Firenze 1948, pp. 127-128. 
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contribuirono fortemente a far maturare in essi quell’ideale superomista (l’Uomo-Dio papiniano; l’Uomo Moltiplicato di Marinetti ecc.) che voleva l’essere umano del futuro dotato di poteri quasi divini acquisibili attraverso l’esercizio della volontà. Ed è proprio la “volontà”, secondo questi intellettuali, la chiave capace di aprire le porte di una dimensione superiore dell’essere umano, uno stato più elevato di coscienza nel quale sarebbe possibile finalmente avere accesso a questi poteri sovrumani.  D’altra palte, l’occultista Eliphas Levi (1810-1875), le cui opere erano molto note e diffuse tra i protagonisti delle avanguardie italiane, considerava la volontà come uno dei requisiti fondamentali, insieme all’intelligenza, all’audacia e alla discrezione, per arrivare a possedere i poteri e la scienza dei magi.385  Il “Leonardo”, come già accennato, fu particolarmente vicino alla “Biblioteca filosofica” di Firenze, vero e proprio centro di irradiamento del pensiero esoterico in Italia che Papini chiamava: “Philosophical Lending Library”. Nel 1908 la Biblioteca fondata da Reghini contava già 5000 volumi ed era particolarmente attiva nell’organizzazione di eventi culturali capaci di coinvolgere personalità di primissimo piano della vita culturale fiorentina. Sulla rivista si parlò in varie occasioni della Biblioteca386 e Papini ne scrisse nella rubrica Alleati e nemici387 e fu proprio in questo scritto, che definì la Biblioteca come “uno dei segni migliori del risveglio intellettuale di Firenze e del crescente interesse dell’Italia per i problemi dello spirito”. La Biblioteca esercitò particolare influenza sui giovani del “Leonardo” e della “Voce”, soprattutto su Papini, Prezzolini, Amendola e il gruppo di intellettuali in generale delle “Giubbe Rosse”, luogo in cui l’interesse per l’occultismo, come detto in precedenza, era di casa. Come ha scritto Simona Cigliana:   “Come Papini e i suoi, tutta una parte della cultura italiana del primo Novecento, sarà influenzata dall’illusione di poter trovare nella dimensione del paranormale e nelle tecniche dell’occultismo una risposta, anche empirica, alla crisi dei tempi. Ma sul piano dell’elaborazione culturale, per poeti ed artisti, questa via rappresentò anche, oltre che un interesse vivo e concreto, una tecnica di esplorazione profonda dell’io, una sua modalità di 
                                                           385 L’opera più nota di Levi, considerata la summa delle sue teorie, e ancora oggi tenuta in grande considerazione dagli studiosi di esoterismo è: Dogme et rituel de la Haute Magie, pubblicata da Guiraudet et Jouaust, 1854. In questa opera il concetto di “volontà” come condizione principale per la pratica delle operazioni magiche è fondamentale (Cap. I “Il recipiendario”). 386 Ad es. in: Missiroli, Mario. Biblioteca filosofica, (“Leonardo” 1907, anno V, terza serie, febbraio, p. 240). 387 Papini, Giovanni. L’attività della Philosophical Library 1906, anno IV, terza seria, aprile, p. 170). 
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proiezione titanica, una specie di maieutica volta a favorire il dischiudersi di inedite “facoltà dell’anima”.388 
Tra i collaboratori principali del “Leonardo” troviamo, oltre a Papini e Prezzolini e agli altri citati anche altre personalità di rilievo dell’epoca come Giovanni Costetti (1874-1949), pittore e incisore;  Adolfo de Karolis (1874-1928), pittore, incisore, illustratore;  G. Antonio Borgese (1882-1952), scrittore, giornalista e critico letterario; Emilio Cecchi (1884-1966), critico letterario e critico d’arte;  Giovanni Vacca (1872-1953), matematico, storico della scienza e sinologo e lo psicologo Ettore Regalia (1842-1914).  
Il “Leonardo” uscì in modo abbastanza discontinuo non rispettando un regolare piano di pubblicazioni. Il primo numero fu pubblicato a Firenze il 4 gennaio del 1903 e, fino al 10 maggio dello stesso anno, uscì una prima serie di fascicoli, prima tre volte al mese, poi due. Dal 10 novembre 1903 al giugno 1904 si ebbe invece una nuova serie; e una serie successiva dal novembre del 1904 all’ottobre-dicembre 1905; l’ultima serie fu pubblicata dal febbraio del 1906 all’agosto del 1907 ed ebbe come sottotitolo: “Rivista d’idee”. Sull’ultimo numero Papini e Prezzolini tirano le somme dell’avventura del “Leonardo”. Ripercorrendo la storia della rivista scrivono:  
“Il primo connubio è stato quello con i letterati e i pittori che finì subito, grazie alla fondazione dell’effimero “Hermes” - il secondo è stato coi logici, coi matematici e gli analitici i quali si son resi intollerabili per la loro mancanza di tolleranza e per la loro incapacità di comprendere il lato artistico e avventuroso della nostra epoca - e il terzo con gli occultisti dai quali fin dall’ultimo numero, ci siamo definitivamente staccati”.389 
La rivista cesserà le sue pubblicazioni a causa dei dissidi tra vecchi e nuovi collaboratori, ma soprattutto per la differenza di idee tra i due fondatori: Papini è sempre vicino alle problematiche esoteriche, mentre Prezzolini si assesta maggiormente su posizioni filosofiche.  
Il “Leonardo” ebbe molti meriti. Introdusse in Italia il pensiero di Bertrand Russell (1972-1970) e di altri pensatori come Pierre Duhem (1861-1916), Henri Poincarè (1854-1912) e del filosofo danese Søren Kierkegaard (1813-1855). Questo foglio letterario fu il precursore di una nuova stagione delle riviste in Italia, ed ebbe soprattutto il grande merito di rinnovare la cultura del tempo grazie alla sua apertura a filosofie, autori e opere di culture lontane,                                                            388 Cigliana, Simona. Op. cit. p.89. 389 “Leonardo”, anno V, terza serie, agosto 1907, p. 260. 
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esercitando una grande influenza sui protagonisti della nuova stagione culturale che l’Italia visse agli inizi del Novecento.  
 
III.3 “La Voce”.  “La Voce” (1908-1916) fu un’importante rivista politico-letteraria vicina al pensiero di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile. Fondata a Firenze da Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini e diretta in seguito anche da Giuseppe De Robertis (1888-1963), il suo obiettivo era quello di diventare un punto di riferimento per gli intellettuali di qualsiasi vocazione artistica, senza la retorica che aveva invece caratterizzato il “Leonardo” e il “Regno”. Per l’influenza esercitata sulla cultura italiana del Novecento, “La Voce” è stata una delle riviste più importanti tra quelle della sua epoca. Prima settimanale e poi quindicinale, si occupò di varie tematiche ma, soprattutto, di politica e letteratura. Fu diretta da Giuseppe Prezzolini (dal 1908 al 1912), da Giovanni Papini (dall’aprile all’ottobre 1912), di nuovo da Prezzolini (dal 1912 al 1914) e infine da Giuseppe De Robertis (dal 1914 al1916). Come accaduto per il “Leonardo”, anche la storia di quest’altra rivista è stata divisa in periodi dagli studiosi. Questi periodi sono quattro e sono: 1908-11 il primo periodo; 1912 il secondo; 1913-1914 il terzo; 1914-1916 il quarto e ultimo. Dal 1914 al 1916 a Firenze esce invece “La Voce letteraria” o “Voce Bianca” diretta da De Robertis, mentre nel 1915, a Roma, l’edizione politica della “Voce”, diretta prima da Prezzolini e poi dal politico ed economista Alberto De Viti De Marco.  Così come era stato per il “Leonardo”, anche “La Voce” è il frutto di quel movimento di rivolta artistico e culturale ad opera dei giovani intellettuali italiani degli inizi del XX secolo, che mirava a creare un nuovo paradigma morale e culturale per la nuova nazione. Ebbe tra i suoi collaboratori importanti nomi come Benedetto Croce, Giovanni Amendola, Gaetano Salvemini ecc. che con la loro varietà di interessi e provenienza diversa fecero della rivista il più vivace organo di cultura di quegli anni. Diversamente dal “Leonardo” Prezzolini diede alla nuova rivista un impostazione più agile e un taglio decisamente più giornalistico, chiaramente in opposizione a quello della sua vecchia rivista che si era contraddistinta per il suo approccio più “aristocratico” ed estetizzante. L’atteggiamento politico dei diversi intellettuali, provenienti dalle più svariate situazioni culturali, era però unito dal generale malcontento verso la politica giolittiana che li vedeva 
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concordi sulla necessità di azione in merito a problemi urgenti e reali della vita del Paese quali, ad esempio, la questione del Mezzogiorno, il suffragio universale, il liberismo economico ecc. Soprattutto nel corso del primo anno della sua esistenza, la rivista fu impegnata in questo compito di amalgamare insieme collaboratori di tendenze diverse (cattolici, liberali, socialisti...) a impegnarsi concretamente al fine di superare quella separazione esistente in Italia tra sfera politica e sfera culturale e, soprattutto, farsi promotori nella società di nuovi valori morale e culturali che potessero migliorare sotto ogni punto di vista la vita del Paese e del suo popolo. La fase politica della rivista volse a conclusione, però, proprio a causa del fatto che i suoi collaboratori, come abbiamo detto, provenivano da ambienti culturali tra loro molto diversi, non furono capaci di segnare una linea di sviluppo coerente che potesse presentarsi come paradigma effettivo alternativo alla situazione socio-politca italiana che essi criticavano. Ciò fu visibile quando, con lo scoppio della guerra in Libia nel 1911, a causa delle idee diverse vi fu una scissione in seguito alla quale Papini e Amendola fondarono l’“Anima” e Salvemini “L’Unità”. Da questo momento in poi, sotto la direzione di Prezzolini, la rivista si orienterà più verso la letteratura e l’arte attestandosi su posizioni vicine all’attualismo di Giovanni Gentile. In questa fase “La Voce” perse molti dei suoi collaboratori più importanti e una nuova fase della sua storia iniziò Il 28 novembre del 1914 quando diventa direttore De Robertis che la trasformerà, di fatto, in un periodico puramente letterario con il titolo di “Voce bianca”. La rivista cessò definitivamente le sue pubblicazioni con il numero del 31 dicembre 1916. Nell’ultima fase della sua vita, quella propriamente letteraria, alla Voce collaborarono nomi importanti della cultura italiana del tempo e di quelli che saranno gli anni a venire. Tra questi, poeti come Giuseppe Ungaretti (1888-1970), Aldo Palazzeschi (1885-1974), Corrado Govoni (1884-1965) e altri. Letteratura e in particolare la poesia sono le protagoniste della direzione del foglio letterario di De Robertis. La poesia vive in questo momento una sua fase importante nel panorama letterario nazionale. Si rafforza la poetica del “frammento” e la ricerca di un’espressione poetica scevra da sovrapposizioni oratorie e intellettualistiche di tipo patriottico, civile e umanitario che avevano caratterizzato quella degli anni precedenti, e si sviluppa, invece, un tipo di poesia che troverà la sua massima realizzazione successivamente con l’Ermetismo.390 
                                                           390 Per una storia della rivista si veda: Romano, Luperini. Gli esordi del Novecento e l’esperienza della “Voce”. Bari/Roma: Laterza, 1976. 
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Per quanto riguarda nello specifico i rapporti tra “La Voce” e la cultura esoterica del tempo, possiamo dire che anche questo foglio letterario non fu immune all’influenza del pensiero esoterico.  Il primo numero della rivista uscì il 20 dicembre del 1908 in quattro pagine e quattro colonne stampate su carta semplice e così come aveva fatto il “Leonardo”, anche “La Voce” appoggiò le iniziative della “Biblioteca filosofica” di Reghini, distribuendo materiali da questa pubblicati e facendo pubblicità ai suoi eventi come l’organizzazione, a partire dal 1908, di corsi sul pensiero e sulle religioni orientali. Al foglio collaborò il filosofo Mario Calderoni391 che era stato tra coloro i quali avevano introdotto nella cultura italiana il pensiero di W. James. Fu frequentatore della “Biblioteca Filosofica” di Firenze e collaboratore della rivista “L’Anima”, oltre che del “Leonardo”. Anche Giovanni Amendola, che mirava ad un rinnovamento interiore dell’individuo sul quale si sarebbe dovuta fondare una più alta etica della nazione, e vicino agli ambienti teosofici, scrisse sulla rivista,392 così come Roberto Assagioli che collaborò con vari articoli e che su “La Voce” scrisse nel 1910 uno dei primissimi saggi su Freud e la psicanalisi.393 Sulla rivista apparve anche un interessante e curioso articolo, a firma di Umberto Ricci, che metteva in relazione il misticismo e le malattie veneree.394 Tra i collaboratori della rivista letteraria interessati alle dottrine esoteriche vi fu anche il critico letterario Guido Ferrando (1883-1969), che aveva fatto parte della Società Teosofica e che scrisse sulla rivista un articolo su questa istituzione.395 Ferrando risulta anche tra i nomi di quelli che tennero conferenze presso la “Biblioteca filosofica”.396 Alla rivista collaborò anche il poeta ed esoterista italiano Nicola Moscardelli che successivamente farà parte, insieme a Julius Evola, del noto “Gruppo di Ur”, il famoso sodalizio magico attivo in Italia verso la fine degli anni Venti e facente capo a Julius Evola e Arturo Reghini. Ma nel caso de “La Voce”, l’esempio più importante di convergenza tra cultura esoterica e letteraria è sicuramente rappresentato dal poeta esoterista Arturo Onofri (1885-1928), vicino alla teosofia, ma soprattutto all’antroposofia di Rudolf Steiner, che tra il 1909 e il 1917 collaborò con le maggiori riviste culturali del tempo, con la pubblicazione di versi, articoli di critica e prose.  
                                                           391 Per uno studio su Calderoni si segnala: Toraldo di Francia, Monica. Pragmatismo e disarmonie sociali: il pensiero di Mario Calderoni, Angeli, Milano 1983. 392 Si veda, ad esempio, l’articolo La grande illusione, “La Voce”, III, n. 9, 21 marzo 1911. 393 Cfr. Assagioli, Roberto. Le idee di Freud sulla sessualità. “La Voce”, anno II, n. 9, febbraio 1910 394 Ricci, Umberto. Rapporti fra idealismo, misticismo e malattie veneree, scoperti dal prof. Achille Loria, “La Voce”, anno II, n. 10, febbraio 2010, pp.269-270. 395 Ferrando, Guido. La società Teosofica. In “La Voce”, anno I, n. 17, aprile 1909, pp. 1-2. 396 Cfr. Pasi, Marco. Teosofia e antroposofia nell’Italia del primo Novecento. In “Storia d’Italia”, a cura di. G, Cazzaniga, annali 25, “Esoterismo”, Milano: Giulio Einaudi Editore, 2010, p. 589. 
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Onofri, avanguardista e anticlassicista, collaborò alla rivista sotto la direzione De Robertis quando questa assunse una linea più strettamente letteraria escludendo temi etici, sociali e politici. Rispetto al “moralismo” di altri poeti come Boine e Rebora che contrapponevano alla centralità dell’estetica quella del momento etico, Onofri persegue invece una via più tradizionalmente lirica. Tra i tanti contributi del poeta alla rivista, ricordiamo i suoi saggi critici su Giovanni Pascoli (poeta, non a caso, vicino agli ambienti esoterici del tempo, come testimonia la sua affiliazione alla massoneria) e, nelle vesti di teorico del “frammentismo”, quello che può essere considerato il manifesto di questa tendenza letteraria, e cioè un intervento uscito su questa rivista nel 1915 dal titolo Tendenze.397 In questo scritto Onofri teorizza, tra l’altro, la separazione della poesia da ogni attività umana pratica o teorica e soprattutto dalla stessa letteratura a causa del suo essere sempre “attuale”. La necessità dell’uso delle immagini isolate, del frammento e dell’appunto al di fuori di ogni concezione e regola, se non della pura impressione dello scrittore, può essere considerato il tema principale della sua concezione poetica.  Tra i vari fogli letterari ai quali il poeta collaborò, vi furono anche: “Nuova Antologia”, “La Diana”, “Lacerba”, la rivista di avanguardia “Avanscoperta” e “Il Popolo romano”.  Per il quotidiano “Il Popolo romano”, Arturo Onofri scrisse fino al 1913, come si apprende da una lettera inviata in quegli anni alla scrittrice Sibilla Aleramo,398 anch’ella legata agli ambienti esoterici del tempo, con la quale il poeta intrattenne rapporti epistolari. Per quanto riguarda invece “La Diana”, Onofri vi collaborò con la pubblicazione di alcune prose liriche tra il 1916 e il 1918. La collaborazione con “Nuova Antologia” durò invece dal 1910 al 1912 e riprese nel 1927. Da questa collaborazione videro la luce alcuni estratti di versi: Prometeo399, La morte di Rama400, Versi401 e Notturni402 che testimoniano l’interesse del poeta per l’esoterismo già in questo periodo della sua produzione artistica. In Prometeo e La morte di Rama Onofri riprende e rielabora gli antichi miti della tradizione orientale e occidentale in una concezione moderna. Questi versi risentono molto degli interessi del poeta per l’esoterismo e delle sue letture, soprattutto di quella del libro I grandi iniziati del poeta, storico e filosofo francese Edouard Schuré, pubblicato in italiano dall’editore Laterza nel 1906. 
                                                           397 Cfr. Onofri, Arturo. Tendenze. “La Voce”, VII 1915, pp. 729-730; dall’ed. cit. pp. 527-528. 398 Cfr. Archivio Sibilla Aleramo, Fondazione Istituto Gramsci, UA 182 “Arturo Onofri” serie 2: Corrispondenza. 399 “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, 1910, Serie 5 v. 147, p. 462-468. 400 “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, 1911, Serie 5 v. 153, p. 627-632. 401 “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, 1911, Serie 5 v. 151, p. 642-647. 402 “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, 1912, Serie 5 v. 157, p. 43-48. 
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III.4 “Lacerba”.  Nel panorama delle riviste italiane del novecento se ne inserisce ancora un'altra la cui importanza è stata considerevole. Si tratta del foglio letterario “Lacerba” che fu diretta dall'inizio della sua avventura, nel 1913, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, dal solito Giovanni Papini assieme allo scrittore e pittore Ardengo Soffici (1879-1964). Il titolo della rivista era quello di un poema del poeta trecentesco, Cecco d’Ascoli (1257-1327), del quale si riportava sulla testata del giornale il verso: “Qui non si canta al modo delle rane”. Il primo numero della rivista venne pubblicato il 1 gennaio 1913 e uscì con cadenza prima quindicinale e poi settimanale fino al 22 maggio 1915. Alla rivista collaborarono scrittori e poeti tra cui: Filippo T. Marinetti, Corrado Govoni, Camillo Sbarbaro, Aldo Palazzeschi, Dino Campana… ma anche artisti del calibro di Umberto Boccioni e Carlo Carrà. La ragione principale per cui Papini e Soffici sentirono l’esigenza di dar vita a questo nuovo foglio letterario, fu la necessità di avere più libertà d’espressione di cui a “La Voce” sentivano ormai la mancanza. Il primo periodo della rivista vide accanto ai due fondatori anche altre due figure, quella del già menzionato Aldo Palazzeschi e quella dello scrittore e aforista italiano Aldo Tavolato (1889-1963). I primi 24 numeri della rivista (marzo 1913-marzo 1914) sono il frutto della collaborazione con gli esponenti del futurismo, al quale Papini aveva aderito, che, difatti, trovarono in “Lacerba” uno strumento importante per la diffusione delle loro idee. La rivista si schierò subito contro la mentalità borghese e abbracciò vigorosamente le idee nazionaliste in senso interventista, così come testimoniato dal famoso articolo di Papini Amiamo la guerra in cui fa riferimento al “Caldo bagno di sangue”, uscito sul numero del 1 ottobre 1914. A “Lacerba” collaborò lo stesso Marinetti con la pubblicazione di manifesti e altri suoi scritti. Sul n. 20 del 15 ottobre 1913, venne pubblicato il Programma politico futurista, seguito da una Postilla di Papini, mentre sul n. 15, del 1º agosto 1914, viene pubblicato il Manifesto dell'architettura futurista. Tra le ragioni che portarono Papini ad aderire al futurismo, vi fu, certamente, anche la sua volontà di realizzare l’uomo-dio per conseguire il quale, il filosofo si era avvicinato all’occultismo. Egli vide nel futurismo quella realizzazione efficace di un’alternativa alla cultura accademica e borghese che egli avversava da sempre e una possibilità concreta di slancio dell’io e di realizzazione. Sulla rivista, nel corso della loro biennale collaborazione con essa, i futuristi esprimono di volta in volta i canoni su cui intendono fondare le loro opere. Si sperimentano forme nuove di espressione, nuove forme stilistiche, si abbandona la sintassi nelle sue forme tradizionali... Ma le polemiche tra Papini e i futuristi non tardarono a manifestarsi e dopo due anni di feconda 
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collaborazione qualche nodo venne al pettine. Sul numero 16 del 15 agosto 1914 venne dato l’annuncio che a partire da quel numero “Lacerba” sarebbe stata soltanto politica e che avrebbe ripreso la sua attività teorica e artistica a guerra terminata. Sebbene Papini avesse aderito al futurismo per i motivi precedentemente menzionati, vedeva in questo adesso anche un metodo imposto in modo dogmatico da Marinetti e non più un libero moto ribelle dello spirito verso le costrizioni morali e culturali di un’epoca. Anche in “Lacerba” è possibile vedere l’influenza che la cultura esoterica esercitò sulle avanguardie artistiche e letterarie del tempo. Nel suo rifiuto delle “lunghe dimostrazioni razionali”, la preminenza del genio e dell’ “uomo creatore” e l’aspirazione ad un “piano superiore di vita” che si identifica con l’arte, intesa come giustificazione del mondo, nella rivista trovarono spazio suggestioni e insegnamenti ascrivibili a quella cultura esoterica diffusa di cui stiamo trattando. Alla rivista collaborarono sì intellettuali come Marinetti, Govoni, Boccioni, Carrà… Ma anche l’ormai noto Arturo Reghini che, nel 1914, dopo essere entrato nel movimento futurista, aveva fatto parte del comitato direttivo della rivista. Reghini colaborò a un numero speciale di “Lacerba” con un articolo dal titolo Sempre avanti403 nel quale si schierava apertamente al fianco del partito degli interventisti. Sulla rivista anche Boccioni testimonia il suo interesse per l’occultismo in un scritto apparso nel 1915 in cui parla di percezioni di emanazioni luminose del corpo umano e di “fatti ectoplasmatici.”404   III.5 “L’Italia futurista”.  “L’Italia futurista” (1916-1918) è stata una rivista quindicinale fondata dallo scrittore Enrico Settimelli (1891-1954) e dal drammaturgo e saggista Bruno Corra (1892-1976). Il foglio letterario fu diretto da Settimelli e le sue pubblicazioni videro la luce a Firenze l’1 giugno 1916 nel clima vivace e attivo del gruppo dei giovani scrittori e intellettuali di orientamento futurista del quale facevano parte, oltre ai due fondatori: Settimelli e Corradini, anche il fratello di quest’ultimo Arnaldo Ginna, Mario Carli, Remo Chiti e altri ancora. Se “Lacerba” aveva rappresentato, sebbene solo per due anni, l’espressione più importante e l’adesione piena al futurismo marinettiano, “L’Italia Futurista” si pone subito in polemica con questa come appare chiaro nell’articolo di fondo del primo numero curato da Settimelli, dove lo 
                                                           403 “Lacerba”, anno II, n. 19, 20 settembre 1914. 404 Celant, Germano. Futurismo esoterico, in “Il Verri”, n.33/34, quarta serie, Feltrinelli: Milano 1970, p. 111. 
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scrittore tende a precisare che “L’Italia futurista” non continua assolutamente “Lacerba” di Papini e Soffici in quanto, quest’ultima era “morta di tisi” a causa della sua “vita meschina”, del suo “corpo fradicio di passatismo”. Con stile aggressivo e provocatorio Settimelli scrive: No a Lacerba! “L'ITALIA FUTURISTA non continua assolutamente "Lacerba" di Papini e Soffici. "Lacerba", poco interessante e poco diffusa prima della conversione dei suoi fondatori al futurismo, acquistò grande valore e popolarità quando gli uomini come Marinetti, Boccioni, Russolo, Balla, Pratella, Buzzi, Cangiullo, ecc., le regalarono le loro stupende energie. Ma poi, essendosi ritirati questi vivificatori, Lacerba riprese la sua meschina vita fino alla morte che fu di tisi. L'iniezione futurista nel suo corpo fradicio di passatismo dette risultati per un certo tempo, poi il morbo congenito finì per trionfare".  Ne “L’Italia futurista” furono subito chiare, fin dai primi numeri, le due tendenze che animarono la rivista: da una parte quella del futurismo ufficiale, che trova espressione principalmente nei testi teatrali e in quelli politici, e dall’altra quella simbolico-occultista-surreale che fu una delle caratteristiche principali del gruppo fiorentino con le sue posizioni nuove e i manifesti. Gli scrittori riuniti intorno al periodico vennero chiamati da Raffaello Franchi “pattuglia azzurra” e le loro posizioni furono, difatti, equidistanti sia dalle posizioni di “Lacerba” sia dal futurismo canonico marinettiano a cui dichiaravano, però l’appartenenza. Con “Lacerba” sostenevano le posizioni interventiste e fortemente nazionaliste alimentate da quegli ideali di rinascenza latina che si erano diffuse tra molti intellettuali del tempo e che consideravano la patria come sacra e ne accostavano l’idea, molto spesso, a pensieri infarciti di retorica e misticismo. Non a caso anche su “L’Italia futurista” uno degli argomenti più trattati fu la Guerra di cui Marinetti, a cui fu dato ampio spazio sul periodico, scrive:   “La GUERRA è una grande e sacra legge della vita. Vita = aggressione. Pace universale = decrepitezza e agonia delle razze. Guerra = collaudo sanguinoso e necessario della forza di un popolo”.405 
Oltre alle opere di Marinetti, che non perse occasione di pubblicare sui fogli del periodico, apparvero sula rivista molti manifesti del gruppo di intellettuali come quello della Nuova religione morale della velocità, della Cinematografia futurista, della Danza futurista fino a 
                                                           405“L’Italia futurista”,  n. 4, 4 luglio 1916. 
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quello del Partito politico futurista.406 Ciononostante non è possibile non notare una certa originalità della rivista rispetto alle posizioni ufficiale del futurismo marinettiano. Un’originalità che si manifesta soprattutto nella strada propria che i giovani della rivista cercano di intraprendere e che si distanzia nello specifico dalle tematiche tipicamente marinettiane. Ad esempio è nota, per quanto riguarda la “pattuglia azzurra”, come è stato già detto nel capitolo precedente di questo scritto, la vicinanza a tematiche vicine al “fantastico”, il gusto per  l’occulto e il paranormale come è chiaro, per esempio, nell’interessante Manifesto della scienza futurista407 dove i  firmatari ipotizzavano una sorta di scienza dell’effimero e dell’occulto che avrebbe dovuto operare, a differenza della scienza ufficiale e passatista, ossessionata dall’esattezza, nelle zone più profonde dell’ ignoto. Come riportato nel primo capitolo di questo lavoro, uno dei primi studiosi ad indagare la relazione tra il futurismo e l’esoterismo è stato Germano Celant in un suo saggio molto noto dal titolo Futurismo Esoterico408. Nel saggio, Celant, vuole 
 “Verificare quei rapporti ammantati di scetticismo, labili ed evanescenti, accennati e mai approfonditi dagli stessi futuristi, in rapporto ad una serie di fenomeni quali la metapsichica, l’occultismo, l’antroposofia e le ricerche medianiche, che agli inizi del secolo si offrono come un aspetto dirompente della cultura scientifica, allora di stampo rigorosamente positivista ed empirista”. 409  
Abbiamo già accennato, nel corso di questo lavoro, come soprattutto il “Gruppo fiorentino” del futurismo, avessero profondi e non casuali legami con la cultura esoterica e di come la "Pattuglia azzurra", soprattutto negli scritti di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, che seguirono una linea più simbolico-occultista-surreale rispetto al futurismo “ufficiale” avesse più volte manifestato chiaramente tali legami negli scritti apparsi su “L’Italia futurista”. I fratelli Corradini erano lettori di filosofia indiana e pratici di ipnotismo e scienze occulte in generale, praticavano lo yoga e tecniche di controllo del respiro410 e tra i futuristi sono quelli che più di tutti gli altri si interessarono alle scienze occulte. È necessario tornare ancora al Manifesto della scienza futurista per capire l’importanza che l’esoterismo nella formazione delle idee di questa generazione di intellettuali.  “Lo sgobbone mediocre che è riuscito a furia di pazienza e di fatica a immagazzinare nel proprio cervello qualche centinaio di volumi contenenti una 
                                                           406 Pubblicato sul numero dell’11 febbraio 1918, numero con il quale la rivista cessa le sue pubblicazioni. 407 Lo scritto che riportiamo apparve sulla rivista nel numero 2 uscito il 15 giugno del 1916. 408 Celant, Germano. Op. cit., pp.108-117. 409 Celant, Germano, Op. cit., p. 108. 410 Cfr. Grippo, Antonietta. L’avanguardia esoterica, Potenza: Literalia, 1997, p. 90. 
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accurata relazione di tutte le verità scoperte da altri” e ancora: “Non ha niente di comune con lo scopritore geniale che trova nella realtà nuovi rapporti logici, nuove architetture di legami”. Il gruppo fiorentino, nella sua polemica che non risparmia l’approccio scientifico ancora legato ai vecchi canoni del positivismo, del darwinismo e dell’evoluzionismo sostiene che 
 “Da oggi in poi la scienza non deve avere più che uno scopo: ingigantire sempre di più l’ignoto precisando e frastagliando la zona di realtà che ci è meno conosciuta. Di fronte ai nostri cervelli lucidi, complicati, audaci e voraginosi, veri esponenti della vita moderna, la scienza non può̀ proporsi, seriamente, altro fine che questo: approfondire la visione che gli uomini hanno del mondo in cui vivono, per arricchirla di nuovi sbocchi verso l’ignoto: scandagliare il buio con fasci di luce sempre più̀ numerosi e intensi per darci sempre più intensa la sensazione della sua inesauribilità”. 
Concetti ancora più chiari quando, sempre all’interno del Manifesto i firmatari incitano: 
“I cervelli geniali a gettarsi nell’esplorazione delle nuove materie e delle nuove energie che vanno affacciandosi alla nostra conoscenza. Attiriamo l’attenzione di tutti gli audaci verso quella zona meno scandagliata della nostra realtà che comprende i fenomeni del medianismo, dello psichismo, della rabdomanzia, della divinizazione, della telepatia… Indubbiamente da questo lato si sta per afferrare un qualchecosa che arricchirà imprevedibilmente la nostra vita. Le energie che agiscono in questo campo sono certamente dotate di un grado di intelligenza superiore a quelle di tutte le altre: la complicatezza della loro azione ce lo dice molto chiaro; mentre noi possiamo sempre prevedere per es., il modo di comportarsi di una forza come la gravità (la quale non fa che ripetere all’infinito lo stesso ragionamento), non siamo in grado di indovinare sempre l’azione di queste energie più complesse che sanno passare dai ragionamenti semplicissimi dei motori a fluido (Tromelin, Fayol) alle celebrazioni intricate di un gabinetto medianico”. 
Negli anni della guerra, “L’Italia futurista” svolse una funzione di rinnovamento dello spirito italiano. I suoi protagonisti si ispirarono al simbolismo e a scrittori come A. Rimbaud ed E.A. Poe elaborando una poetica propria influenzata, come abbiamo visto, anche dalle suggestioni derivate dallo studio dell’esoterismo. Secondo Ginna, arte e scienza sono indissolubilmente legate tra loro e l’artista, al pari dello scienziato, è ricercatore scopritore degli aspetti più reconditi e occulti della realtà. Sulla rivista l’interesse per l’occultismo fu molto significativo sia nei testi teorici che in quelli creativi dei suoi collaboratori. 
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Anche nel “modernismo novecentista”, erede del Futurismo, che ebbe nella rivista di Massimo Bontempelli “‘900” il suo punto di riferimento, non mancarono punti di unione con la cultura esoterica che ricoprì anche qui un ruolo di notevole importanza. Tra i collaboratori della rivista, infatti, vi furono studiosi di esoterismo e scienze occulte411 così come era stato per le altre riviste che abbiamo precedentemente analizzato. La presenza di studiosi di esoterismo tra i collaboratori più importanti delle principali riviste letterarie che videro la luce in Italia nei primissimi anni del XX secolo, e l’interesse non marginale per le scienze occulte testimoniato da scritti presenti su questi fogli letterari, sono una prova importante di quanto la cultura esoterica abbia giocato un ruolo non trascurabile nel clima di cambiamenti culturali che interessò l’Italia tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Se in passato questo aspetto è stato a lungo taciuto dagli addetti ai lavori, per ragioni varie la cui analisi esulerebbe dalle intenzioni di questo breve scritto, negli ultimi anni, invece, è stata fatta maggiore luce su questo argomento e, dagli studi condotti, i legami tra cultura ufficiale e interesse per l’occulto sono sempre più chiari e offrono nuovi orizzonti di ricerca prima ignorati. Ciò dimostra anche che l’interesse per l’occulto, che troppo facilmente viene messo in rapporto alla superstizione e relegato ad ambiti considerati di scarsa cultura, è invece da sempre materia di studio anche, e soprattutto delle menti più brillanti: scienziati e artisti, filosofi e scrittori che hanno contribuito con le loro opere alla creazione del patrimonio culturale dell’umanità.              
                                                           411 Cfr. Marcigliano, Andrea, L’editoria “esoterica” negli anni del Fascismo. In “Esoterismo e fascismo” a cura di Gianfranco de Turris, Ed. Mediterranee, Roma: 2006, p. 379. 
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Capitolo IV 
Esoterismo e poesia 

 
“La nostra migliore letteratura, quella laica, è sotterranea e segreta, perché, a differenza degli inglesi e dei tedeschi, ha dovuto sottrarsi alla censura dell’ala meno illuminata ed elitaria della cultura cattolica.” (Elémire Zolla) 

IV.1 Il potere creativo della parola poetica. 
In uno scritto autobiografico in cui narra del suo incontro con André Breton, il poeta e saggista messicano Octavio Paz, premio Nobel per la Letteratura nel 1990, ha scritto che “È impossibile capire i romantici, i simbolisti e i contemporanei se non si tengono in considerazione le correnti ermetiche e occultiste”. Un’altra sua affermazione simile la si trova nell’introduzione che il poeta scrisse nel 1997 al libro A Centenary Pessoa, in cui dichiara che “In tutti i poeti della tradizione moderna, la poesia è un sistema di simboli e analogie, così come lo sono le scienze ermetiche”.412 
La concezione del poeta veggente che fu propria di alcuni movimenti letterari tra Settecento e Ottocento, in realtà ha origini molto più antiche.413 In molte culture dell’antichità i poeti, i cantastorie, i bardi etc. erano considerati persone ispirate direttamente dalla divinità e quindi, spesso, veri e propri maghi. Questa concezione permane in parte ancora nel medioevo come si evince da un documento notarile del 1320 dal quale è emerso come lo stesso Dante, poeta per eccellenza, fosse considerato al suo tempo un esperto di arti magiche e, di conseguenza, un mago.414 La concezione del poeta come individuo avente un rapporto particolare con l’occulto e il divino viene meno poco a poco nel corso dei secoli, riaffiorando, però, almeno parzialmente in alcuni particolari periodi storici. Fin dall’antichità alla poesia, ma all’arte della parola in generale (canti, rappresentazioni drammatiche, preghiere, miti...), fu attribuito un potere magico vero e proprio e un rapporto diretto con la sfera dell’arcano e del sacro.415 
                                                           412 Cit.: Lisboa, Eugénio; Taylor, L. C. A Centenary Pessoa, Carcanet, 1997, p. 17. Citato in: Lachman, Gary. A  dark muse. A History of the occult. New York: Thunder’s Mouth Press, 2005, p.226. 413 A tal proposito si segnala l’interessante libro di: Seppilli, Anita. Poesia e magia. Torino: Einaudi, 1962; nuova edizione: Sellerio, Palermo, 2011. 414 Cfr. Papini, Giovanni. Dante vivo, Firenze: Libreria Editrice Fiorentina, 1933, p. 332. 415 Una raccolta di poesie, formule e passi che testimoniano il rapporto tra potere magico, conoscenza occulta nel mondo antico, si trova in: Luck, Georg (a cura di). Arcana Mundi. Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds: A Collection of Ancient Texts. Johns Hopkins University Press, 1985. 
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L’origine stessa della parola “poesia”, il termine greco “poiesis” (Ποίησις),416 indica il “fare” qualcosa, e cioè il compimento di un azione creativa concreta. La poesia, dunque, ha sempre avuto un rapporto particolare con l’esoterico e il magico. Insegnamenti iniziatici venivano trasmessi quasi esclusivamente in forma orale sotto forma di poesie, canzoni, filastrocche ecc. in quanto, come è evidente, la codificazione in versi permetteva una memorizzazione più efficace delle parole e ne aumentava il potere di suggestione. Suono e ritmo incidono direttamente sulla sfera emozionale e sono capaci di generare sensazioni forti. Ma la parola, nelle civiltà arcaiche, era considerata vera e propria potenza magica non solo capace di cambiare la realtà, ma addirittura di crearla. Ciò appare chiaro, ad esempio, nella Bibbia in cui Dio crea proprio grazie ad essa. Sebbene la civiltà moderna e contemporanea non riconoscano più alla parola un potenziale magico, ma puramente comunicativo, alcuni poeti moderni hanno fatto riferimento a questa concezione arcaica della parola come potenza. Tra questi, oltre ai simbolisti francesi del XIX secolo, è possibile citare, ad esempio, Jorge Louis Borges, Novalis, Edgar A. Poe...  e molti altri che hanno creduto nell’esistenza di un rapporto tra poesia-parola e  magia. Novalis sostiene, ad esempio che “Ogni parola è un incantesimo” e quindi “il mago è poeta”417 e sul rapporto tra linguaggio e magia in Borges sono stati pubblicati numerosi studi.418 
Della poesia, in tempi moderni, come veicolo di insegnamento iniziatico e come via di accesso alla conoscenza della realtà normalmente occulta ai sensi, se ne parla anche in un articolo dal titolo Poesia e realizzazione apparso, nel 1929, sulla rivista di scienze esoteriche “Krur” a firma di EA.419 In questo articolo l’autore scrive che “Chi tiene presente quanto siano legati alle prime forme di coscienza sottile l’elemento “ritmo” e l’elemento “imagine”, può comprendere come certe esperienze trascendentali possono esprimersi meglio attraverso la poesia, che attraverso il comune pensiero astratto”.420 EA, che probabilmente è lo pseudonimo del fondatore della rivista, Julius Evola, continua affermando che “Il ritmo della poesia chiede un organo più sottile ed interno per essere afferrato: richiede un’attività, che fa parte della 
                                                           416 Il termine “ποίησις“ significa propriamente “fare dal nulla“ (Plat., Symp., 205, b), e appare per la prima volta in Erodoto col senso di "creazione poetica". 417 Cit. Pasciuti, Giuseppe. “Poesia, magia e iniziazione”, in Elixir. Scritti della Tradizione Iniziatica e Arcana, vol. 13, Viareggio: Rebis Ed., 2016, p. 54.  418 Si veda, ad esempio: Pérez Bueno, Maria Lourde. “La palabra como fuerza generadora de la realidad en Borges“, in Anuario de Estudios Filológicos, XXI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998, pp. 9-25. 419 EA. Poesia e realizzazione, in “Krur, rivista di scienze esoteriche“, Anno I, n. 1, III vol. Ed. Tilopa, 1929, pp. 21-32. 420 EA. Op. cit., p. 21. 
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mente cosciente” e ricorda come in India, ad esempio, le stesse esposizioni sapienziali erano scritte in forma ritmico-poetica.421 
 
IV.2 Europa e Stati Uniti. 
I rapporti tra gli ambienti esoterici e quelli artistici e l’influenza che l’esoterismo ha esercitato sulla letteratura e sulla poesia in particolare tra i secoli XIX e XX, sono più o meno costanti in quasi tutti i paesi europei, e anche negli Stati Uniti, con picchi in Francia, Germania e Inghilterra dove questi rapporti sono stati maggiormente studiati. Come ormai è chiaro, la cultura e la società del tempo furono ampiamente permeate di occultismo e in esse si formarono molti intellettuali che saranno protagonisti della scena letteraria e contribuiranno a creare la corrente del Modernismo.422 In Francia, quello che è stato definito, a torto o ragione, il “revival occultistico” ha inizio negli anni in cui vede la luce un libro destinato ad influenzare molto la cultura del tempo. Si tratta di Dogme et rituel de la haute magie, pubblicato in due volumi tra il 1854 e il 1856 da Louis Constant, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Éliphas Lévi che con esso risveglia nel paese, e oltre i suoi confini, l’interesse per la magia rinascimentale, la kabbalah, l’alchimia, i tarocchi ecc. considerati tutti aspetti diversi di un’unica e antica tradizione sapienziale.423 Lévi, inoltre, fu anche il primo a usare il termine “occultismo”424 inteso come quell’insieme di dottrine e pratiche fondate sulla “teoria delle corrispondenze”.425 L’interesse per l’esoterismo all’epoca si diffuse rapidamente anche oltre Manica dove si manifesterà nella formazione di gruppi e associazioni quali la “Hermetic Society”, la “Hermetic Brotherhood of Luxor”, l’”Hermetic Order of the Golden Dawn” e molte altre che videro tra le loro fila letterati, scienziati e artisti, e che insieme faranno della capitale inglese della fine del XIX secolo, il centro esoterico più importante del tempo.426 
                                                           421 Ibidem. 422 Cfr. Smith, Warren Sylvester. The London Heretics 1870-1914. London: Constable, 1967. 423 Si veda: Granholm Kennet (a cura di), Dark Enlightenment.The Historical, Sociological, and Discursive Contexts of Contemporary Esoteric Magic. Leiden/ Bostono: Aries book series. Texts and studies in Western esotericism, Vol. 18, Brill, 2014, p.44.  424 Cfr. Amadou, Robert. L’Occultisme. Paris: Paris Julliard, 1950, p. 15. 425 La “dottrina delle corrispondeze” è trattata nel libro del filosofo e mistico svedese Emanuel Swedenborg (1688-1772): Arcana cœlestia quæ in scriptura sacra, seu Verbo domini sunt, detecta. Hic primum quæ in Genesi. Una cum mirabilibus quæ visa sunt in mundo spirituum, & in cœlo angelorum, Londra (?) 1749, pp. 630. Swedenborg sostiene che esista una relazione tra le cose del nostro mondo materiale e quelle del mondo spirituale. Ogni cosa del mondo materiale avrebbe un suo corrispettivo nel mondo spirituale. A tale legge non sfuggirebbe neanche la natura umana che è espressione naturale di Dio. 426 Cfr. Granholm Kennet, Op. cit, (2014), pp. 44-45. 
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Per quanto riguarda la poesia di stampo anglosassone e i suoi rapporti con l’esoterismo in epoca moderna, non si può fare a meno di citare il grande poeta visionario e artista William Blake (1757-1827) che aveva già seminato sull’isola i grani di quella cultura esoterica che fiorirà pochi decenni dopo la sua morte. Blake è stato uno dei primi artisti dell’epoca moderna a sottolineare il ruolo chiave dell’immaginazione per accedere alla conoscenza del reale e, di conseguenza, la missione profetica dell’artista visionario che sarà cara al decadentismo e al simbolismo francese e non solo. Ma egli si spingerà oltre affermando che l’artista è un vero e proprio “messaggero di Dio” e che questi risale verso Dio attraverso la sua opera d’arte che diviene il mezzo per eccellenza al fine di ottenere il ricongiungimento tra “cielo e terra”. 
Sempre rimanendo oltremanica è noto e ben studiato il rapporto che ebbe con l’esoterismo il poeta e drammaturgo irlandese William Butler Yeats (1865-1939),427 premio Nobel per la Letteratura nel 1923 e studioso, non a caso, proprio di Blake.428 Yates si interessò fin da giovanissimo alla Cabala e allo psichismo e fu tra i fondatori della “Dublin Hermetic Society”. A Londra entrò presto in contatto con l’ambiente occultista della città e frequentò, tra gli altri, la teosofa H.P. Blavatsky. Nel 1890 entrerà nella “Golden Dawn” dove ricoprirà un grado molto alto nell’ordinamento della società iniziatica ed entrerà in contatto con il vasto e interessante gruppo di intellettuali che faceva parte della Società. L’interesse per l’esoterismo accompagnò il poeta irlandese per tutta la vita e l’influenza di questo nella sua opera è fondamentale. Tra gli altri poeti di lingua inglese dell‘epoca che ebbero rapporti rilevanti con l’esoterismo vi furono anche, tra i tanti: Thomas Stearns Eliot (1888-1965),429 Wallace Stevens (1879-1955),430 David Herbert R. Lawrence (1885-1930),431 James Joyce (1882-1941)432 ed Ezra Pound (1885-1972)433. Pound soggiornò a Londra nel 1908 e qui incontrò proprio Yates e, anche grazie all’influenza di quest’ultimo, i suoi interessi per l’occultismo andarono via via intensificandosi.434 
                                                           427 Sui rapporti di Yates con l’occultismo si veda: Harper, George, Mills. Yeats and the occult, Yeats studies series, London: Macmillan of Canada, 1975, pp. 322. 428 A tal proposito si segnala lo studio: Antonelli, Arianna. William Blake e William Butler Yeats: Sistemi simbolici e costruzioni poetiche, Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 4, Firenze University Press, 2009. 429 Cfr. Ackroyd, Peter. T.S.Eliot: A Life. New York: Simon and Shuster, 1984. 430 Woodman, Leonora. Stanza my stone: Wallace Stevens and the hermetic tradition. West Lafayette, Ind. : Purdue University Press, 1983. 431 Delavenay, Emile. D.H.Lawrence: The man and his work. London: William Heinemann Ltd, 1972, pp. 640. 432 Si veda: Tindall, William York. “James Joyce and the Hermetic Tradition”, in  Journal of the History of Ideas, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1954), University of Pensylvania Press, pp. 23-39. 433 Per i rapporti tra Pound e l’occultismo si veda: Tryphonopoulos, Demetres. Pound e l’occulto. Le radici esoteriche dei Cantos. (Ed. it.), Roma: Edizioni Mediteraanee, 1998. 434 Tryphonopoulos, Op. cit. pp.14-16. 
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 La letteratura francese, e soprattutto il simbolismo poetico, negli ultimi 30 anni dell’Ottocento risentì molto dell’influsso del neoidealismo che penetrò in essa grazie alle opere in traduzione di autori provenienti dal Nord Europa, la cui poetica fu sensibile a temi quali il misticismo, l’interesse per la vita dello spirito, l’esoterismo e l’occulto in generale. Con i poeti simbolisti si era affermata una concezione della poesia dai marcati accenti mistici e scevra da ogni tipo di vocazione civile, il cui scopo non era descrivere la realtà, ma penetrarne l’essenza ultima. Questa poesia, che si ispirava ai modelli della classicità, dava particolare risalto, come è noto, al simbolo e alle “corrispondenze” e aveva toccato il suo massimo con Arthur Rimbaud (1854-1891) il quale, più di tutti, incarnava la figura del “poeta veggente”, esploratore delle zone d’ombra della realtà e vero e proprio “mago” che usa il linguaggio per attingere alle profondità dell’animo umano. 
La poesia dei simbolisti, che si distingue dalla matrice del decadentismo da cui trae origine, esalta appunto il simbolo, l’analogia, l’intuizione, descrive il sogno e le recondite sfere dell’inconscio umano ed è considerata la via privilegiata per attingere alla conoscenza ultima delle cose. Questa poesia è necessariamente vicina al pensiero esoterico e i suoi massimi esponenti saranno, come già detto, in contatto con gli ambienti iniziatici del loro tempo.435 Pur affondando le radici nella produzione dei poeti decadenti, in Francia la convergenza tra poesia e pensiero esoterico tocca l’apice nell’ultimo decennio dell’Ottocento, quando accanto al movimento simbolista si assiste ad una nuova fioritura dell’interesse per l’esoterismo in generale che procede di pari passo con la crisi del Positivismo.436 Una data significativa per un’analisi del rapporto tra cultura esoterica e cultura letteraria in generale in Francia è il 1884, anno in cui viene pubblicato un romanzo destinato ad avere molta fortuna e notorietà: Le vice suprême dello scrittore ed esoterista francese Joséphin Péladan. L’opera, intessuta di occultismo e magia, contribuì a far rivivere l’interesse per la spiritualità e il misticismo e fu d’ispirazione per molti studiosi dell‘occulto. Nel 1888, Péladan, insieme al poeta e occultista francese Stanislas de Guaita,437 fondò L’Ordine Cabalistico della Rosa-croce, una vera e 
                                                           435Uno studio sull’argomento è stato condotto, ad esempio nel libro: Mercier, Alain. Les Sources ésotériques et occultes de la poésie symboliste. Paris: Nizet, 1969. Altri studi sono stati condotti da Michelet, Victor-Emile ne: Les Compagnons de la hiérophanie. Souvenirs du mouvement hermétiste à la fin du XIX° siècle. Paris: Dorbon, 1937 e da Michaud, Guy in: Message poétique du symbolisme. Paris: Nizet,1947. 436 Per un’analisi approfondita dei rapporti tra esoterismo e letteratura in Francia tra ‘800 e’900 si segnala il volume di: Merello, Ida. Esoterismo e letteratura fin de siecle. La sezione letteraria della rivista “L’Initiation”. Brindisi: Schena editore, 1997. 437 Stanislas de Guaita (1861– 1897, Tarquimpol) è stato un poeta ed esoterista francese molto celebre al suo tempo per il suo contributo alla cultura esoterica della Francia del tempo. Il suo salotto parigino fu meta di poeti, artisti ed esoteristi. Oltre a diverse opere di occultismo, de Guaita pubblicò tre raccolte di poesie: Oiseaux de passage : rimes fantastiques, rimes d'ébène. Paris: Berger-Levrault, 1881;  La Muse noire. Paris: A. Lemerre, 1883; Rosa mystica. Paris: A. Lemerre, 1885. Per un approfondimento su De Guaita si segnalano: 
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propria società iniziatica costituita da diversi gradi e che contava centinaia di iscritti. Al fine di comprendere quanto il pensiero esoterico abbia avuto presa su Péladan, basti ricordare che lo scrittore francese attribuiva all’artista in generale tre facoltà distinte: egli è sacerdote in quanto l’Arte è “Mistero supremo”; Re, in quanto l’Arte è il “vero impero”; Mago, in quanto l’Arte è il “sommo miracolo“.438 
Un altro fattore interessante fu, negli ultimi dieci anni dell’Ottocento, un acuirsi dei sentimenti nazionalisti che trovò ampio spazio anche nella letteratura francese del tempo e che, sebbene contrario agli impulsi neoidealisti di cui si era nutrito il movimenti simbolista, fu anch’esso sensibile ai temi e al fascino per l’esoterico e l’occulto. In questo periodo si assiste, in Francia, ad una rinascita dell’idea di paganità elleno-latina mirante a dare nuova dignità alla cultura gallo-romana ritenuta pari, se non superiore, a quella anglo-germanica che aveva dominato per molti aspetti la cultura dei secoli precedenti. Echi di questa tendenza si fecero sentire presto anche in Italia dove le condizioni sociali, storiche e politiche dei decenni immediatamente successivi all’Unità, avevano acuito notevolmente tra gli intellettuali ideali di tipo nazionalista.439  
 
IV. 3 In Italia. 
Anche sulla Penisola i cui gusti letterari e le scelte artistiche furono molto influenzate dalla Francia, seppur con un leggero ritardo rispetto a questa, si registra la convergenza tra poesia ed esoterismo come risulta chiaramente da un’analisi appena più approfondita della produzione poetica del tempo.   
In Italia il fenomeno raggiunse il suo massimo appena qualche decennio più tardi, ma anche qui questo non nasceva dal nulla, e le prime avvisaglie di una rifioritura dell’interesse per l’occulto si avvertirono già tra il 1860 e il 1870 con l’avventura della Scapigliatura milanese che aveva tratto ispirazione proprio da intellettuali come Baudelaire, Poe, Heine e altri i cui rapporti con l’esoterismo sono ben noti e studiati.  
                                                                                                                                                                                     Barrès, Maurice. Stanislas de Guaita. Paris: Chamuel, 1898; Billy, André. Stanislas de Guaita. Paris: Mercure de France, 1971. 438 Péladan, Joséphin. L'art idéaliste et mystique : doctrine de l'Ordre et du Salon annuel des Rose Croix. Paris: Chamuel, 1894, pp. 17-18. 439 Si veda, ad esempio: Contorbia, Franco. “Renato Serra, Giovanni Boine e il nazionalismo italiano“, in La cultura italiana tra '800 e '900 e le origini del nazionalismo. Firenze: L. S. Olschki, 1981, pp. 189-233. 



127  

Nella poetica scapigliata, movimento letterario, figurativo e musicale sorto nel Nord Italia in seguito alla delusione per i moti a favore dell’indipendenza del Paese, oltre al gusto per il brutto e per il bizzarro, avevano trovato posto in modo molto palese anche il demoniaco, l’irrazionale e un certo occultismo, sebbene quest’ultimo nascesse, più che altro, come imitazione dei modelli citati. Ciò è particolarmente visibile, ad esempio, nelle poesie di Emilio Praga (1839-1875), (Preludio ; E teco errando ; Amo il buio…) e nel suo romanzo Memorie del Presbirerio, così come negli scritti di Igino Ugo Tarchetti (183-1869), (Racconti fantastici; Disjecta; Fosca…),che si inseriscono entrambi in quel contesto culturale di crisi della coscienza e successiva critica al Positivismo che aveva investito l’Europa e che farà registrare nella cultura in generale, e nelle arti e la letteratura in particolare, un risveglio dell’interesse per l’occulto e per quei fenomeni quali la magia, l’ipnotismo, l’astrologia, il demoniaco ecc. come conseguenze, in parte, della crisi del razionalismo e della necessità sia di ridare un senso nuovo alla vita sia di trovare nuove vie per l’espressione artistica.  
Echi più o meno velati di dottrine esoteriche sono visibili nelle composizioni dei poeti decadenti e simbolisti italiani. Questi, come è noto, credevano infatti che il poeta è ricercatore e scopritore dei rapporti simbolici presenti nelle cose che riesce a rendere chiari attraverso le alchimie del verbo. Sebbene in Italia la poesia simbolista ebbe alterna fortuna, soprattutto a causa della critica che la considerò, specialmente all’inizio, una forma d’arte elitaria e di importazione nordica, importanti echi simbolisti si riscontreranno anche in autori come Campana, Pascoli e D’Annunzio, che non a caso, soprattutto gli ultimi due, furono entrambi molto vicini alla cultura esoterica e ai circoli iniziatici440 della Penisola. Del Simbolismo questi accolsero vari precetti quali, ad esempio, la concezione della poesia come strumento capace di una profonda indagine del reale e dell’animo umano, il potere della parola e il primato attribuito alla facoltà dell’intuizione, ecc. Soprattutto il D’Annunzio del Poema Paradisiaco,441 opera dai toni decadenti e crepuscolari, esercitò un certo fascino sulla generazione di poeti immediatamente successiva di tendenze mistico-simboliste come furono Gian Pietro Lucini (1867-1914) ed Enrico Cardile (1884-1951) le cui vicende biografiche e bibliografiche risentirono molto dell’influenza su essi esercitata dall’esoterismo. Anche il primo nucleo dell’Ermetismo si rifece in parte alla tradizione simbolista francese, e anche qui, non a caso, il cammino di vari poeti ermetici si incrocia in alcuni punti con la cultura esoterica. 
                                                           440 Si veda il capitolo V di questo lavoro “Massoneria e letteratura italiana tra Ottocento e Novecento“. 441 D’Annunzio, Gabriele. Poema paradisiaco : Odi navali. Poesie. Milano: Fratelli Treves Tip. Edit., 1893. 
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Se si analizza la poesia italiana del primo Novecento si nota subito come questa sia mossa dall’esigenza di porsi in antitesi con i modelli che avevano caratterizzato quella del secolo precedente. Prezzolini dice che questa poesia è legata a “Un’estetica impressionista di diretta derivazione crociana”442 anche se non mancano tra i suoi esponenti quelli che hanno espressamente criticato Croce. Questa estetica crociana, di matrice antintellettualistica, considera l’arte come pura e semplice “espressione” che fa sì che non esista la distinzione tra una materia “nobile” e una “ignobile”, rovesciando quasi completamente la concezione di poesia in voga nel secolo precedente. Proprio per questo, Croce, si scaglia, prima in modo pacato e poi con maggiore forza contro le mitologie dannunziane e decadentiste che considera una degenerazione del Romanticismo e una vera e propria crisi della letteratura. Nella sua Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale del 1902, e negli altri scritti successivi sull’argomento, Croce considera l’arte come “intuizione pura” e autonoma da ogni vocazione moraleggiante e valore intellettuale. Essa non è né conoscenza teorica, né possiede fini pratici e da ciò deriva la netta distinzione tra arte e non arte, “poesia e non poesia”.  
 
IV.4 Echi di esoterismo nelle poesie e nel Fanciullino di Giovanni Pascoli. 
Dall’analisi della poetica di Pascoli risalta immediatamente il senso di profondo mistero che pervade la concezione dell’universo del poeta. Misterioso ed enigmatico è soprattutto, secondo Pascoli, il senso della vita degli esseri umani che devono necessariamente fare i conti, nel corso della propria esistenza, con il dolore e la morte, chiedendosi il perché e il fine di ciò. Ma lo stesso mistero lo si percepisce nella natura in generale rappresentata dal poeta in quella “foresta di simboli” di baudelairiana memoria che cela in sé il mistero profondo delle cose. Tale mistero sfugge in gran parte alle capacità conoscitive dell’uomo che, per sondarlo, si affida alla filosofia, alla scienza e alla religione che, però, spesso non riescono a dare una risposta appagante. Lo strumento migliore per penetrare maggiormente tale enigma rimane, anche per Pascoli, così come per tutta una lunga tradizione prima di lui di artisti e poeti, la facoltà dell’intuizione che è quella tipica della poesia. L’intuizione ci permette di penetrare, sebbene non a pieno, in modo oltre-razionale la verità delle cose in modo tale da poterne fare esperienza. Ma per poter comunicare tale visione ed esperienza, che sfugge, appunto, alla conoscenza razionale e agli schemi mentali classici, il linguaggio ordinario non è sufficiente, ed è per questo che l’artista, il poeta, deve servirsi di un altro linguaggio, quello del simbolo, 
                                                           442 Prezzolini, Giuseppe. La cultura italiana. Milano: Edizioni Corbaccio, 1938. p.232. 
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della metafora, delle associazioni e delle analogie, in cui il rapporto tra parola e cosa, tra significante e significato si amplia enormemente e va molto oltre i limiti dell’uso quotidiano del linguaggio. Questo metodo conoscitivo e comunicativo che si basa sull’intuizione e che è stato tipico anche dei poeti simbolisti, ma non solo, ricorda molto il linguaggio dell’alchimia e di altre scienze ermetiche ed iniziatiche che hanno fatto del simbolo e dell’intuizione il centro e l’elemento più importante della loro essenza. E i simboli della poesia pascoliana sono molti: la casa, gli alberi, gli uccelli… Pascoli dà molto spazio nella sua poesia proprio agli uccelli e al loro verso, soprattutto in Myricae nei Poemetti e nei Canti di Castelvecchio dove i volatili diventano simboli mattutini e notturni, calati in atmosfere enigmatiche e sognanti, che parlano di vita e di morte e diventano elementi importanti per la comprensione dell’universo del poeta e della sua poesia. 
È possibile che questa scelta del poeta sia stata anche motivata dalla conoscenza della valenza esoterica del simbolo. Presso i popoli dell’antichità, ad esempio, gli uccelli erano il simbolo del rapporto tra cielo e terra e il loro volo veniva studiato al fine di trarne auspici. Pascoli attinge proprio alla simbologia degli uccelli per parlare del rapporto dell’uomo con il mistero dell’esistenza. Così come non è casuale che il linguaggio simbolico e segreto dell’alchimia venga detto anche “lingua verde” o “lingua degli uccelli” (Langue des oiseaux),443 linguaggio perfetto e mistico usato per comunicare insegnamenti di tipo iniziatico a chi ne possedeva la chiave interpretativa. 
Pascoli fu massone e quindi di certo non a digiuno di dottrine iniziatiche444 e ciò lascia spazio a una possibile interpretazione in chiave esoterica di alcune sue opere. Il Pascoli massone sarà oggetto del prossimo capitolo di questo lavoro, mentre qui ci concentreremo solamente sul rapporto tra alcuni aspetti della sua poetica e il pensiero esoterico. Dalla lettura di alcune opere del poeta infatti, emerge, oltre alla profonda cultura classica del poeta, anche la conoscenza di dottrine orientali e, soprattutto, del significato e dell’uso dei simboli tipica degli studiosi di esoterismo. Ciò è visibile soprattutto in raccolte di poesie come Myricae e i Canti di Castelvecchio, ma non solo, in cui il linguaggio poetico si distacca molto dagli schemi tradizionali classici, caricandosi di grande valore simbolico e acquisendo una suggestività e un ritmo non raggiunto in altre sue opere. Non è mancato tra i critici del poeta chi, come Alfredo Galletti, ha messo in risalto nella poesia pascoliana la tendenza religiosa e 
                                                           443 Per quanto riguarda la “langue des oiseaux” si vedano: Khaitzine, Richard. La langue des oiseaux : Quand ésotérisme et littérature se rencontrent. Dervy: Poche, 2007 e anche: Hanegraaff, Wouter J. (a cura di). Dictionary of Gnosis. & Western. Esotericism. Leiden: Brill Academic Pub., 2006, pp. 239 e 390. 444 Si veda il V cap. di questo lavoro sul rapporto tra massoneria e letteratura italiana. 



130  

irrazionale che sfocia in un vero e proprio “misticismo di stampo romantico”.445 Pascoli fu iniziato alla massoneria nel 1882, all’età di 27 anni, in un periodo di poco precedente alla sua grande e importante produzione poetica e gli insegnamenti ricevuti in loggia insieme agli argomenti esoterici trattati nelle riunioni massoniche hanno potuto esercitare una certa influenza sulla poetica dello scrittore romagnolo.  
La sua poesia è intessuta di spiritualismo e idealismo e risente della crisi della fiducia nel Positivismo. Inoltre, il poeta, ebbe contatti con esoteristi del tempo come, ad esempio, Luigi Valli, studioso della componente esoteriche nella letteratura dantesca di cui, non a caso, anche Pascoli si occuperà componendo volumi di esegesi dantesca che furono stroncati dal dantismo “ufficiale” che si collocano insieme alle opere di Eugène Aroux e Gabriele Rossetti, in quel filone di critica dantesca condotta in chiave iniziatica ed esoterica.  
Non va dimenticato, inoltre, che il maestro di Pascoli, Carducci, fu anch’egli massone446 e sebbene la sua adesione alla Massoneria fu ispirata da motivi politici, è certo che anche questi fosse molto bene a conoscenza di studi di tipo iniziatico. Non mancano nelle poesie di Pascoli temi e simboli propri del pensiero esoterico che, però, non possiamo in questa sede analizzare tutti. Ci limiteremo, quindi, a metterne in risalto solo qualcuno rimandando a un altro lavoro un’analisi più approfondita dell‘argomento. 
Nella raccolta Myricae, la cui genesi completa compre un periodo di tempo che va dal 1891 al 1903, dedicata a Ruggiero Pascoli, suo padre, sono vari i componimenti che meritano, a tal proposito, una menzione. Il titolo stesso della raccolta, tratto dalla IV egloga delle Bucoliche di Virgilio che nel secondo verso di esametri dattilici recita: “Non omnes arbusta iuvant humilesque Myricae“ è già di per sé importante.447 In questa opera il poeta latino descrive con toni misteriosi e profetici l’arrivo di un “puer“, un fanciullo divino portatore di una nuova età dell’oro che segnerà un radicale cambiamento della società e della vita degli uomini. Al di là 
                                                           445 Cfr. Galletti, Alfredo. La poesia e l’arte di Giovanni Pascoli. Roma: Formiggini, 1918. 446 Anche qui si rimanda al V cap. di questo lavoro.  447 A proposito di questa opera, al fine di capire la complessità dell’opera virgiliana e i suoi rapporti con il pensiero esoterico, vale la pena citare un passo tratto dall’edizione italiana: De Santillana, Giorgio. Fato antico e fato moderno. Milano: Adelphi Edizioni, 1985, pp.21-21, che dice: “Ripensiamo alla Quarta Ecloga di Virgilio, così diversa dalle altre, tutta quanta intonata a motivi arcaici che riaffiorano nei loro termini specifici: Maguns ab integro saeclorum nascitur ordo… C’è voluta una rara insensibilità filologica da parte di taluni (perfino il Norden) per farne una poesiola d’occasione. Avevano ben più ragione i medievali di farne una profezia solenne dei tempi nuovi. Il tema del ritorno di Astrea non è inteso a banale adulazione di Augusto. È un fatto astronomico (Vergine in posizione equinoziale o solstiziale) che ricorre ogni 6000 anni o poco più: un lungo «ordine di secoli». 
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dell’interpretazione politica dell’opera virgiliana,448 non può essere taciuto il fatto che questa abbia risentito certamente dell’influsso delle correnti mistiche del tempo e sia intessuta di orfismo e pitagorismo, oltre che di concezioni riconducibili a correnti filosofiche sostenitrici di un’idea di palingenesi del genere umano.449 In Myricae450 (1891-1903) vi sono almeno nove componimenti in cui l’influenza del pensiero esoterico e iniziatico è presumibile. Essi sono Il mago451 ([...] l’aria alle sue dolci parole/ sibila d’ali, e l’irta siepe fiora...); Fides ([...] Il bimbo dorme, e sogna i rami d’oro, / gli alberi d’oro, le foreste d’oro...); Un gatto nero ([...] un fosco viso di sfinge, t’apre i suoi verdi occhi...); Sapienza ([...] Oh! Scruta intorno gl’ignorati abissi:/ più ti va lungi l’occhio del pensiero...); La civetta ([...] ed i cipressi sul deserto lido/ stavano come un nero colonnato); L’assiuolo ([...] tintinni a invisibili porte/ che forse non s’aprono più?); Viole d’inverno ([...] il gelo brucia dalle stelle, o nonna, ogni foglia...) In cammino ([...] tu, lento Carro, e tu, Stella polare, / passano squilli come di fanfare,/passa un nero triangolo di gru.) e ultimo sogno ([...] quasi d’un fiume che cercasse il mare/ inesistente, in un immenso piano). In Primi Poemetti452 (1897-1904) troviamo invece la lirica Il libro ([...] sotto le stelle, il libro del mistero); in Nuovi poemetti (1909) Il chiù ([...] Splendea lassù la gran Luce di Sirio.); Nei Poemi conviviali453 (1904-1905) si segnala il componimento L’ultimo viaggio; ne I canti di Castelvecchio454 (1903-1907-1912) troviamo Fanciullo mendico e Il gelsomino notturno; in Odi e Inni455(1906-1913), Andrée.456 Un lungo discorso meriterebbero, poi, i Poemi del Risorgimento457 (1913) pubblicati un anno dopo la morte del poeta dalla sorella Maria che mise insieme l’Inno a Roma e l’Inno a Torino del 1911 con altre poesie e componimenti non ultimati. Proprio questa raccolta postuma merita particolare attenzione. I temi trattati sono tipici risorgimentali. Oltre a versi per Garibaldi e Mazzini, ve ne sono anche dedicati alla Carboneria, associazione segreta e di stampo massonico i cui riti e 
                                                           448 L’interesse per la magia è chiaramente visibile anche in altri passi e opere di Virgilio, soprattutto in: Ecloghe (8, 64-109); Eneide (IV, 450-705). 449 Cfr. Paratore, Ettore. Storia della letteratura latina, Sansoni, Firenze, 1964, pp.370-371. 450 Pascoli, Giovanni. Myricae. Firenze : Stamperia Nazionale Braille, s.d. 451 Questa poesia in forma di ballata composta di sei endecasillabi più un altro verso, si chiamava inizialmente “il poeta” e fu inserita nella seconda edizione di Myrice con il nuovo titolo. 452 Pascoli, Giovanni. Primi poemetti. Firenze : Stamperia Nazionale Braille, s.d. 453 Id. Poemi conviviali. Firenze : Stamperia Nazionale Braille, s.d. 454 Id. Canti di Castelvecchio. Firenze : Stamperia Nazionale Braille, s.d. 455 Id. Odi e inni. Firenze: Stamperia Nazionale Braille, s.d. 456 Un’analisi in chiave iniziatica di questo componimento è stata fatta da Piero Vitellaro Zuccarello in un articolo disponibile online dal titolo: Giovanni Pascoli poeta e iniziato. Nello scritto, Zuccarello sostiene che il volo di Andrée sotto la Stella Polare rappresenterebbe “l’ascensione verso la suprema realizzazione spirituale” e che l’aquila nera a cui l’esploratore è paragonato e identificato sia anch’esso un simbolo di “realizzazione iniziatica presente in numerosissime tradizioni” e anche “nella massoneria, nel simbolismo di corpi rituali come il Rito Scozzese Antico ed Accettato ed il Rito Simbolico Italiano”. 457 Pascoli, Giovanni. Poemi del Risorgimento, Zanichelli ,  Bologna, 1913.    
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lavori rituali avevano carattere di tipo iniziatico458. Nella “nota preliminare” dell’opera, scritta dalla sorella del poeta, Maria Pascoli, questa riferisce che era intenzione del fratello dare con quest’opera “Supremo tributo alla Patria e agli Eroi e ai Martiri del nostro Risorgimento”,459 e continua dicendo che il poeta si era prefissato di scrivere, tra gli altri poemi, anche uno sull’ordine dei Cavalieri Templari i cui legami con l’esoterismo sono ben noti. Sorprende, infatti, la volontà di Pascoli di voler inserire un poema del genere tra quelli dedicati alla patria e ai suoi eroi ed è possibile che le motivazioni di tale scelta debbano essere ricercate altrove. Particolare attenzione merita, inoltre, il poema Il re dei carbonari composto tra il 1907 e il 1912. In questo scritto il poeta dimostra di conoscere nei dettagli molti particolari della società segreta e addirittura di conoscerne il linguaggio e i riti di iniziazione. Nella seconda parte del poema Pascoli descrive il Gran Maestro in procinto di aprire ritualmente i lavori alzando le mani e intonando il canto con l’invocazione “Al Santo”. In questa vengono inoltre illustrate le decorazioni della “vendita” carbonara (”Una lucerna brilla sul maggior tronco con le sue tre fiamme…”) in cui si tenevano le riunioni. Nella terza parte della poesia il poeta cita ampiamente, ma con alcune modifiche, il Salmo 133460, vero e proprio inno all’amore fraterno e preghiera particolarmente cara alla massoneria. Nel componimento, inoltre, il Pascoli descrive un vero e proprio rito di iniziazione alla società segreta461 di cui dimostra di conoscerne bene sia il linguaggio, sia i rituali.  
Anche nell‘Inno a Roma ci sono indizi chiari dell’interesse del poeta per la cultura esoterica. In questo, composto nel 1911, Pascoli allude a un nome segreto dell’Urbe. Questo nome potrebbe essere quello del nume tutelare della città che i Romani tenevano segreto affinché i nemici non potessero impadronirsi della città qualora questo fosse loro rivelato.462 Secondo alcuni studiosi questo poema si andrebbe ad inserire in quel quadro culturale vicino al 

                                                           458 Sull’argomento di segnalano: Cazzaniga, Gian Mario. Per una storia della carboneria dopo l'unità d'Italia (1861-1975). Roma: Gaffi Editore, 2014; Fusco, Gian Carlo. La carboneria e le altre società occulte. Milano: Mursia, 2010. 459 Cfr. Pascoli, Giovanni. Poesie, (a cura di Augusto Vicinelli), Vol.III, Milano: Oscar Mondadori, 1939, Ed. di rif, III ristampa, 1981, p.1263-1264. 460 Inno all' amore e alla concordia. Canto delle salite di Davide. Ecco, com'è bello e com'è dolce/che i fratelli vivano insieme!/È come olio prezioso versato sul capo,/che scende sulla barba, la barba di Aronne,/che scende sull'orlo della sua veste./È come la rugiada dell'Ermon,/ che scende sui monti di Sion. / Perché là il Signore manda la benedizione,/la vita per sempre. Testo CEI 2008. 461 Per un commento al testo si veda: Pascoli, Giovanni. Poesie, a cura di Giovanni Barberi Squarotti, vol. IV, Torino: Utet, 2009 pp. 763-71. 462 Si veda Seppilli, Anita. Op. cit. p.35. 
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tradizionalismo romano di stampo esoterico che vide la luce in Italia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.463 
Ne Il fanciullino, pubblicato sulla rivista “Il Marzocco”464 nel 1897, Pascoli esprime la propria concezione della poesia, influenzata dalla poetica del Decadentismo e del Simbolismo. Il titolo deriva da un passo del Fedone di Platone, in cui Cebete di Tebe, pur essendo d’accordo con Socrate sulla preesistenza dell’anima, ma dubitando della sua immortalità, dice che c’è in lui ancora un “fanciullo che teme la morte”.465 Il Fanciullino di Pascoli è il simbolo della voce nascosta nel profondo di ciascun essere umano, che si mette in contatto con il mondo attraverso l’immaginazione e la sensibilità, facoltà che gli permettono di scoprire aspetti della realtà che normalmente sfuggono alla ragione e dal testo emerge chiaramente una comunanza di temi cari anche al pensiero esoterico, e di nuovo in voga agli inizi del Novecento in Europa. È noto come entrambe queste facoltà: immaginazione e sensibilità rivestano particolare importanza nel pensiero esoterico al fine di giungere alla conoscenza di aspetti della realtà normalmente non esperibili nelle condizioni di vita ordinaria,466 e non c’è bisogno di sottolineare ulteriormente le caratteristiche comuni tra la figura del poeta, secondo la concezione simbolista di questo, e le facoltà attribuite all’iniziato che ha raggiunto alti gradi di conoscenza nelle tradizioni sapienziali esoteriche. Per Pascoli la poesia sarebbe la manifestazione del fanciullino interiore. Scrive il poeta:467 
 “È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così                                                            463 Cfr. Giorgio, Fabrizio. Roma Renovata Resurgat. Il tradizionalismo romano tra Ottocento e Novecento, Ed. Settimo Sigillo, Vol II, Roma 2011, p. 349. 464 Pascoli, Giovanni. Pensieri sull'arte poetica, in “Il Marzocco“ ( gennaio,  marzo,  aprile), 1897.  465Platone. Fedone, Libro XXIV “E tu assicuraci, Socrate,» fece Cebete, sorridendo, «come se noi, effettivamente, avessimo paura o meglio,come se non fossimo noi ad essere spaventati ma quel fanciullo che è in noi. Dunque, fa in modo che questo fanciullo non abbia paura della morte come del bau-bau.”. 466 La facoltà dell‘immaginazione, ad esempio, viene ritenuta da Eliphas Lévi, nel suo Dogme et rituel de la Haute Magie come ausilio dell’intelligenza e della volontà, e facoltà il cui potere appartiene al dominio della magia. In virtù di questa il mago è capace di compiere prodigi.  467 Per quanto riguarda il testo del Fanciullino si è fatto riferimento a: Pascoli, Giovanni. Pensieri e discorsi, MDCCCXCV-MCMVI. Bologna: Nicola Zanichelli, 1907, pp. 1-55. 
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come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi.” 
In questo passo Pascoli esprime l’idea della coincidenza, in età infantile, dei “due fanciulli” nell’essere umano che prendono strade diverse man mano che sopraggiunge l’età adulta e diventa sempre più difficile ascoltare quella primitiva voce interiore perché troppo impegnati nelle cose della vita. Il fanciullino interiore è destinato a non crescere mai e rimanere puro, mentre il secondo, quello esteriore, a cambiare con la crescita e il raggiungimento dell’età adulta. 
Questa idea di Pascoli è molto simile a quella descritta qualche anno più tardi dal filosofo ed esoterista russo Pëtr Demianovič Ouspensky468 allievo, dal 1915, del filosofo, mistico e scrittore armeno Georges Ivanovič Gurdjieff469 ed esposta nei libri: La quarta via470 e Frammenti di un insegnamento sconosciuto471 nei passi in cui si parla della differenza tra “essenza” e “personalità” le due parti costitutive dell’essere umano. 
 Secondo Ouspensky-Gurdjieff: 
“Ricorderemo che l’uomo è costituito da due parti: essenza e personalità. L’essenza è ciò che è suo. La personalità è ciò “che non è suo”. “Ciò che non è suo” significa: ciò che gli è venuto dall’esterno, quello che ha appreso, quello che riflette; tutte le tracce di impressioni esteriori (...). Il bambino non ha ancora personalità. Egli è ciò che è realmente. Egli è essenza. I suoi desideri, i suoi gusti, ciò che gli piace, che non gli piace, esprimono il suo essere così come è. Ma allorché interviene ciò che si chiama “educazione”, la personalità comincia a crescere. La personalità si forma in parte sotto l’azione di influenze intenzionali, vale a dire dell’educazione, e in parte per l’imitazione involontaria degli adulti da parte del                                                            468 Per approfondimenti sull’autore si veda: Lachman, Gary. P.D. Ouspensky: il genio nell'ombra di Gurdjieff. Roma: Ed. Mediterranee, 2010. 469 Per approfondimenti sull’autore si veda: Pauwels, Louis. Monsieur Gurdjieff Roma: Ed. Mediterranee, 2014. 470 Uspenskij, Petr Demʹjanovič. The fourth way : a record of talks and answers to questions based on the teachings of G. I. Gurdjieff. London: Routledge & Kegan Paul, 1972. Ed. Italiana di riferimento: La quarta via. Discorsi e dialoghi secondo l’insegnamento di G .I. Gudjieff. Roma: Astrolabio, 1974. Il libro raccoglie brani letterali tratti da discorsi e conferenze tenuti da Ouspensky tra il 1921 e il 1946. 471 Uspenskij, Petr Demʹjanovič. In search of the miraculous: fragments of an unknown teaching. London: Routledge & Kegan Paul, 1972. Ed. Italiana di riferimento: Frammenti di un insegnamento sconosciuto. La testimonianza degli otto anni di lavoro di Ouspensky come discepolo di Gudjieff. Roma: Astrolabio, 1974. Il libro riporta fedelmente l’esperienza vissuta con Gurdjieff a partire dal 1915 e l’esposizione delle idee del filosofo armeno. 
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bambino. Nella formazione della personalità, hanno una parte importante anche la “resistenza” del bambino all’ambiente e i suoi sforzi per dissimulare ciò che è “suo”, ciò che è “reale”. L’essenza è la verità nell’uomo; la personalità è la menzogna. Mano mano che la personalità cresce, l’essenza si manifesta sempre più raramente, sempre più debolmente; sovente l’essenza si arresta nella sua crescita ad un’età molto tenera e non può più crescere”.472 
Pascoli continua: 
 “Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? Che in qualcuno non sia, non vorrei credere né ad altri né a lui stesso: tanta a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine. Egli non avrebbe dentro sé quel seno concavo da cui risonare le voci degli altri uomini; e nulla dell'anima sua giungerebbe all'anima dei suoi vicini. Egli non sarebbe unito all'umanità se non per le catene della legge, le quali o squassasse gravi o portasse leggiere, come uno schiavo o ribelle per la novità o indifferente per la consuetudine. Perché non gli uomini si sentono fratelli tra loro, essi che crescono diversi e diversamente si armano, ma tutti si armano, per la battaglia della vita; sì i fanciulli che sono in loro, i quali, per ogni poco d'agio e di tregua che sia data, si corrono incontro, e si abbracciano e giocano. Eppure è chi dice che veramente di generi umani ve ne ha due, e non si scorge che siano due, e che l'uno attraversa l'altro, sempre diviso ma sempre indistinto, come una corrente dolce il mare amaro. Vivono persino nelle stessa famiglia, sotto gli occhi della stessa madre, e vivono in apparenza la stessa vita germinata da uguale seme in unico solco; e questi sono stranieri a quelli, non d'un solo tratto di cielo e di terra, ma di tutta l'umanità e di tutta la natura. Essi si chiamano per nome e non si conoscono né si conosceranno mai. Ora se questo è vero, non può avvenire se non per una causa: che gli uni hanno dentro sé l'eterno fanciullo, e gli altri no, infelici!“. 
Interessante ancora il parallelismo con il testo di Ouspensky: 
“Accade spesso che lo sviluppo dell’essenza di un uomo adulto, anche di un uomo molto intelligente o, nel senso corrente della parola, molto colto, si sia fermata come sviluppo al livello di un bambino di cinque o sei anni. Questo significa che tutto ciò che vediamo in 
                                                           472 Cit. Uspenskij, Petr Demʹjanovič. Frammenti di un insegnamento sconosciuto. Roma: Astrolabio, 1974, p. 180. 
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quest’uomo, in realtà non è suo. Ciò che è suo, ciò che gli è proprio, ossia la sua essenza, si manifesta normalmente soltanto nei suoi istinti e nelle sue emozioni più semplici.473 
Pascoli: 
“Ma io non amo credere a tanta infelicità. In alcuni non pare che egli sia; alcuni non credono che sia in loro; e forse è apparenza e credenza falsa. Forse gli uomini aspettano da lui chi sa quali mirabili dimostrazioni e operazioni; e perché non le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva“. 
E ancora nel Pascoli:  “Forse il fanciullo tace in voi, professore, perché voi avete troppo cipiglio, e voi non lo udite, o banchiere, tra il vostro invisibile e assiduo conteggio. Fa il broncio in te, o contadino, che zappi e vanghi, e non ti puoi fermare a guardare un poco; dorme coi pugni chiusi in te, operaio, che devi stare chiuso tutto il giorno nell'officina piena di fracasso e senza sole. Ma in tutti è, voglio credere”.  Continua Ouspensky:  “In certi casi, tuttavia, l’essenza può crescere parallelamente alla personalità. Tali casi rappresentano eccezioni rarissime, specialmente nelle condizioni di vita degli uomini colti. L’essenza ha maggiori possibilità di svilupparsi in uomini che vivono a stretto contatto con la natura, in difficili condizioni, in costante lotta e pericolo. (...) Lo sviluppo dell’essenza è il frutto del lavoro su di sé. (...) La crescita interiore di un uomo non può incominciare finché quest’ordine di cose resta inalterato. La personalità deve diventare passiva, e l’essenza attiva”.474                                                            473 Ibidem, p.180. 474 Ibidem (pp.180-183). 
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L’“essenza” di Ouspensky-Gudjieff corrisponde al “fanciullo interiore” del Pascoli, mentre la “personalità” all’altro fanciullo, quello che diventerà adulto. Così per Pascoli il poeta è colui il quale sa ascoltare il fanciullo che è dentro di lui e che è capace di cogliere la realtà delle cose, in quanto capace di vederle con meraviglia. Per fare poesia, dunque, bisogna ritornare fanciulli e cioè vicini alla propria essenza. Il poeta è quel fanciullo di cui Pascoli dice essere “l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario”.475  Il poeta è capace di fare ciò che alla maggior parte degli uomini non riesce più, e cioè mantenere vivo il fanciullino (l’“essenza” di Ouspensky-Gurdjieff) dentro di sé, fonte della poesia, grazie allo stupore e alla meraviglia nel vedere le cose così come sono, senza mediazioni razionali o culturali tipiche dell’età adulta. 
Allo stesso modo, per Ouspensky, l’essere umano in cui essenza e personalità hanno subito uno sviluppo parallelo è un essere con un livello evolutivo superiore, capace di vedere le cose nella loro realtà e quindi il “mondo reale”. 
Inoltre, il fanciullino pascoliano richiamerebbe, come ha scritto Zuccarello, “Il Puer Eternus, l'iniziato realizzato che avendo "riunito ciò che è sparso" ha recuperato lo stato di Uomo Primordiale”, concetto chiave di molte tradizioni esoteriche e presente nel taoismo, così come nell'ermetismo occidentale.476 
L’idea stessa tipica del Decadentismo e del Simbolismo, come abbiamo visto, che vede il poeta come un veggente capace di penetrare l’essenza intima delle cose e le loro corrispondenze, e la poesia in stretta connessione con un misticismo essenziale, affonda le sue radici nel pensiero arcaico e magico delle civiltà antiche, quella greca in particolare, ma lungi dall’essere circoscritta solo a un certo periodo e a certe correnti letterarie, in realtà echi di una concezione del poeta come veggente e indagatore degli aspetti più ignoti del mondo e dell’animo umano, sarà presente anche nella poesia del secondo Novecento. 
 
                                                            475 Anche questo paragonare il fanciullino, e quindi il poeta, all’Adamo biblico che dà il nome alle cose è un tema rintracciabile nel pensiero esoterico, in particolare nella mistica ebraica e nella figura di Adam Qadmon, uomo “delle origini“ e modello ancestrale, celeste, metafisico da cui avrà origine l'umanità della dimensione terrena. 476 Zuccarello Vitellaro, Piero. Op. Cit. 
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IV.5 D’Annunzio e l’occulto. 
Volendo rimanere ancora nel clima culturale della poesia a cavallo tra vecchio e nuovo secolo e volendone mettere in risalto le commistioni con l’interesse per l’esoterismo e l’occulto, è tappa obbligata soffermarsi su Gabriele D’Annunzio che con l’occultismo ebbe non pochi contatti. Vicina al decadentismo, ma non del tutto, e sfociante nell’estetismo, la poesia di D’Annunzio non ha una evoluzione unitaria, ma tocca diversi temi e aspetti della cultura del suo tempo. Come per Pascoli, insieme al quale è considerato comunque il massimo esponente del decadentismo italiano, la sua poesia si colloca pienamente nello spirito postromantico e, sebbene attinga a fonti diverse, è incentrata tutta sul potere persuasivo e ammaliante della parola. 
Sul rapporto tra D’Annunzio è l’occulto è stato scritto molto477 e anche la sua biografia è intessuta di aneddoti che lo mettono in relazione con questo mondo. Non è da escludere che la vicinanza ai temi dell’esoterismo sia stata usata dal poeta a scopo propagandistico e al fine di aumentare l’alone di mistero e leggenda che si era creato intorno, ma di fatto queste relazioni ci furono. D’Annunzio nel corso della sua vita si occupò di spiritismo e di fenomeni occulti probabilmente certo che, come ha scritto Simona Cigliana: “Nel superfisico potesse trovarsi la chiave per un diverso e più consapevole approccio alla vita e, nella capacità di accedervi, il segno di una aristocratica diversità”.478 La biografia del poeta scritta da Tom Antongini479 ci dà uno spaccato interessante della relazione tra la vita del poeta e l’occultismo. Al Vittoriale, riporta Antongini, esisteva un “Ponte degli scongiuri” che il poeta mostrava ai suoi ospiti dicendo che bastava passarvi sopra la prima volta e, dietro il pagamento di “un soldo” chiedere una grazie perché questa venisse esaudita.480 D’Annunzio era solito inventare e raccontare storie che lo vedevano protagonista di eventi straordinari, racconti del genere vennero fatti ai legionari nel corso degli eventi di Fiume in cui riferiva, tra le altre cose, di aver vissuto in prima persona fenomeni di levitazione.481 Pur trattandosi di scherzi e invenzioni, la cosa contribuisce a tracciare un profilo del poeta vicino a tematiche occultiste di cui solo da poco la critica si sta occupando. È stata più volte sottolineata la superstizione di 
                                                           477 Si segnalano, ad es.: Mazza, Attilio. D‘Annunzio Sciamano. Milano: Bietti, 2001; Mazza, Attilio. D’Annunzio e l’occulto. Roma: Ed. Mediterranee, 1995; Mazza, Attilio; Bortolotti, Antonio. Gli amuleti di D’Annunzio. Pesacara: Ianieri Editore, 2010; Gentile, Carlo. L’altro d’Annunzio. Foggia: Edizioni Bastogi, 1982. (etc.). 478 Cit. Cigliana, Simona. Futurismo esoterico. Contributi per una storia dell’irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento, II ed., Napoli: Liguori Editore, 2002, p.102. 479 Antongini, Tom. Vita segreta di Gabriele D’Annunzio, Mondadori, Officine grafiche veronesi, 1938. 480 Cfr. Antongini, Tom. Op. cit., p.299. 481 Ibidem, p.301. 
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D’Annunzio, il suo attaccamento ad oggetti portafortuna, la sua credenza negli jettatori, così come il fatto che in varie occasioni si sia avvalso del consulto di maghi e chiromanti. 482 Inoltre era convinto di possedere qualità profetiche e spesso le sue previsioni si avverarono.483 Credeva, poi, nella presenza nelle sue abitazioni di esseri soprannaturali, sia positivi sia negativi e nel potere di alcuni numeri. I suoi preferiti erano 11, 9, 7, 21 e 27 e per i numeri aveva una vera e propria ossessione, come si può leggere nelle sua biografia. In queste pagine si apprende come il poeta vate si sentisse protetto dalla stella Altair e considerasse lo smeraldo una pietra preziosa a lui particolarmente favorevole. È interessante notare come Altair, stella della costellazione dell’Aquila, sia associata in astrologia al coraggio, all’ambizione e alla natura guerriera; qualità che ben si sposano con la personalità di D’Annunzio. Inoltre Antongini ci informa anche sulla fede del poeta nelle veggenti, nei responsi delle chiromanti e grafologici, oltre che della sua passione per l’astrologia e “tutti gli studi ermetici antichi e moderni”.484 Ancora più interessante è la testimonianza in cui si afferma che D’Annunzio, per un certo periodo della sua vita, frequentava salotti aristocratici italiani in cui si discuteva e si praticavano le scienze occulte e come egli stesso si “tuffò in pieno nelle pratiche di magia bianca e nera”485 e la sua passione per le scienze occulte fu tale che la decisione di marciare su Fiume fu presa lo stesso giorno in cui, poco prima, aveva ricevuto una lettura delle carte particolarmente favorevole.486 Per circa sei mesi, nel 1907, fu ospite dell’amico marchese Clemente Origo, fervente spiritista. Interessante è poi la testimonianza secondo cui il 20 giugno del 1915 D’Annunzio avrebbe partecipato a un vero e proprio rito “satanico” e di magia nera a Roma sulla Via Appia, presso la tomba degli Orazi e dei Curiazi487, in seguito al quale il poeta scrisse un poemetto in lingua francese La figure de cire prodotta in due copie, di cui una venne in seguito distrutta dall’autore.488 Alcune prove, tra le tante, dell’amore del poeta per “i sortilegi e i malefizi” e l’occulto in generale, sono presenti negli scritti Sogno di un tramonto d’autunno, opera teatrale del 1898, Le martyre de Saint Sébastien del 1911 e molte altre nella sua vasta opera sia in prosa sia in versi.  
                                                           482 Ibidem, cfr. pp. 310-313. 483 Ibidem, p. 313. 484 Ibidem, p. 315. 485 Ibidem, p. 316. 486 Ibidem, p. 317. 487 Il poeta si trovava in tale occasione in compagnia della marchesa Luisa Casati (1881-1957) che fu con molta probabilità la promotrice del rito magico. La nobildonna era amica del poeta ed ebbe con questi una breve relazione sentimentale. Frequentò anche artisti esponenti del futurismo, come Marinetti, Depero e Boccioni anch’essi vicini all’occultismo. 488 Ibidem, p. 405. 
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Molto probabilmente D’Annunzio fu legato in qualche modo all’Ordine Martinista italiano e fu membro di una loggia martinista con il nome iniziatico di “Ariel”.489 Per quanto riguarda, invece, il discusso rapporto tra D’Annunzio e la massoneria, si rimanda al prossimo capitolo di questo lavoro nel quale vengono analizzate le vicende che legano il poeta e la Libera Muratoria.  
Nel suo D’Annunzio e l’occulto, Mazza ricorda il rapporto di amicizia che il poeta ebbe con Luigi Capuana fin dagli anni della sua iscrizione alla Facoltà di Lettere dell’Università di Roma, periodo che coincideva con quello di grande interesse dello scrittore verista per l’occulto, che poco dopo pubblicherà il noto scritto su questo tema: Spiritismo?490 Secondo Mazza, lo scrittore siciliano rese probabilmente partecipe D’Annunzio delle sue “ricognizioni esoteriche” fin dai primi incontri e alimentò l’interesse del giovane per il mondo dell’occulto in generale. A prova di ciò cita due lettere di D’Annunzio sulla leggenda di Menelesta, rispettivamente datate 17 febbraio e 7 marzo 1884. Capuana chiese al giovane poeta di tradurre in versi un poema trasmesso da uno spirito a un medium. D’Annunzio dopo alcuni tentativi rinunciò all’impresa per le difficolta di dare forma a un testo lacunoso e oscuro.491 Sempre Mazza ricorda anche come nell’agosto del 1892, D’Annunzio, all’età di 29 anni, tracciò in un articolo apparso sul quotidiano napoletano “Il Mattino”492 un “insolito” programma letterario in cui affermava: “I romanzieri futuri dovranno fondere in un vasto e lucido cerchio gli sforzi compiuti dai loro predecessori, armonizzando tutte le varietà della conoscenza e tutte le varietà del mistero, rappresentando tutta la vita e nel tempo medesimo suggerendo tutti i sogni”.  
Particolarmente interessanti per sottolineare ulteriormente gli interessi di D’Annunzio per l’occulto, sono alcuni passi del Libro segreto,493 diario autobiografico e ultima opera del poeta, in cui si vede chiaramente il richiamo che l’esoterismo ha esercitato sullo scrittore abruzzese e il profondo legame tra poesia e mondo soprasensibile. Da questi si evince la concezione dannunziana della poesia, intesa comunque come un qualcosa di divino e magico che arriva al poeta grazie a un processo occulto di intuizione e non certo in modo puramente logico.                                                            489 A tal proposito si veda: Introvigne, Massimo. Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici, dallo spiritismo al satanismo. Mlano: Sugarco Edizioni, 2013, p. 229.  490 Capuana, Luigi. Spiritismo? Catania: N.Giannotta, 1884. 491 Mazza, Attilio. D’Annunzio e l’occulto, pp.32-33. 492 D’Annunzio, Gabriele. Il bisogno del sogno, “Il Mattino”, Napoli 31 agosto-1 settembre 1892. 493 Id. Cento e cento e cento e cento pagine del Libro segreto di Gabriele d'Annunzio tentato di morire. Milano: Mondadori, 1935. 
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Scrive D’Annunzio: 
“Da alcuni anni talvolta mi accade di svegliarmi, dopo le poche ore di sonno che mèdicano la tristezza severa dell’orgia, e di ritrovarmi perfettamente formata nello spirito un’ordinanza di versi, una vicenda di rime, che non può essere se non prefissa, tanto si accorda a’ miei modi e deriva dalla mia vena. Talvolta è un epigramma talvolta è un’ode intera, e mi levo ansioso a cercare quel che mi occorre perché il carme inane non s’involi, perché il NOCTIVAGVM MELOS non dilegui nel silenzio per sempre. Raccolgo un libro caduto dal capezzale; scrivo ne’ primi fogli, nell’antiporta, ne’ margini, negli spazii lasciati bianchi dalla stampa”.494  Componimenti, dunque, che il poeta scopre in sé già formati e solo bisognosi di essere messi per iscritto per non cadere nell’oblio. Il “Noctivagus melos” ci rimanda al rapporto tra poesia e sogno, simbolo di quella dimensione alla quale si accede con l’intuizione, ma non con i sensi che regolano la vita durante la veglia. 
E ancora parlando della scrittura e dunque della poesia: 
“La grande arte antica, come la moderna, rifugge dal nero gorgo del cuore e si riduce a rappresentare per segni materiali l’attitudine e il gesto. Quanto poveri sono i segni del più alto poeta in paragone della sua sensibilità, della sua intuizione e del mistero ch’egli respira continuo! Sembra che per la rappresentazione dell’uomo interiore e delle forze invisibili un’arte della parola debba ancóra esser creata su l’abolizione totale della consuetudine letteraria. Comprendo come taluno artista consapevole di questa necessità abbia incominciato col sovvertire le leggi grammaticali e specie quelle del costrutto, che impongono alle parole una dipendenza conseguenza e convenienza fittizie. Ma con qual risultato? Le più arcane comunanze dell’anima con le cose non possono esser colte, fino a oggi, se non nelle pause; che sono le parole del silenzio. La più acuta e la più ricca delle pagine d’introversione appare grossolana e falsa se la esaminiamo non al lume dell’intelligenza ma al calore del sentimento, cercando di sottrarci all’abbaglio delle consuete lustre verbali. Si può affermare che tra la nostra vera occulta vita e la parola elaborata non esiste concordia alcuna. Certi versi divini non ci toccano a dentro se non per la lor virtù musicale: come lettera essi hanno un significato vano o indistinto. Ma può l’arte 
                                                           494 D’Annunzio, Gabriele. Op. cit. (Liberliber, 1 agosto 2011) Edizione elettronica, p.170. 
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nostra essere innovata, o continuerà nei secoli a non procedere se non per un accorto gioco di vocaboli? Quale scrittore, con quali mezzi comunicativi, un giorno riescirà a esprimere le azioni e le reazioni originali della sua anima commista agli elementi dell’Universo?” 495 
E sul rapporto tra poesia e magia: 
“Non considero la parola come un mezzo di scambio. Mi sembra di non poter più adoperare quel che Ugo Foscolo chiama ‘linguaggio itinerario’. Lo studio lo studio lo studio mi ha reso tal maestro ch’io so esprimere l’inesprimibile e che supero nel mio stile di scrittore tutti gli uomini che scrissero in tutti i secoli. Pur nella più tenue e nella più potente ode di ‘Alcyone’ non è tanto mistero quanto nei numeri della mia prosa recente; ove io aduno gli arcani della Magìa e quelli della Poesia non dissimili”.496  E ancora:  “La mia gioia palese è l’esaltazione e la esasperazione del mio coraggio. E non di rado mi avviene che dal mio studio di nascondermi nasca una singolarissima gioia intima, quasi a compensarmi dello sforzo e ad assicurarmi in quel che valgo e posso tuttora; perché sento che anche una volta esercito la magia occulta, la vera alchimia spirtale, e che son lungi dallo smarrirla. Alludo alla facoltà di creare da una qualsiasi cosa contraria una perfetta cosa contraria: alla virtù di conciliare l’inconciliabile e di dominare l’indomato, di asservire l’indocile e di servirmene con eleganza accorta”.497  Ma se il Libro Segreto, che coincide con la fase creativa ultima del poeta, è ricco di riferimenti all’esoterismo, a ulteriore prova del costante interesse del poeta per questi temi, si può citare anche una delle opere della giovinezza: Isaotta Guttadàuro,498 dove è già chiara la vicinanza di D’Annunzio al pensiero simbolico ed esoterico. I quattro componimenti Booz addormentato499 sono tradotti dal francese dall’originale di Victor Hugo e sono considerati un’opera di traduzione magistrale. I componimenti sono dedicati alla figura biblica di Booz (anche nella forma Boaz) di cui si parla nel Libro di Ruth, personaggio citato anche nei vangeli di Matteo (1:5) e Luca (3:32) come antenato di Gesù. Ma “Boaz” è anche un nome 
                                                           495 D’Annunzio, Gabriele. Op. cit., pp.181-183. 496 Ibidem, p. 310. 497 Ibidem, pp. 323-324. 498 D’Annunzio, Gabriele. Isaotta Guttadàuro ed altre poesie. Roma: Editrice La Tribuna, 1886. 499 Ibidem, pp. 121-129. 
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caro alla tradizione massonica in quanto nome della colonna di sinistra del Tempio di Salomone, simbolo chiave della massoneria. Hugo era un noto esoterista ed è difficile che la scelta della traduzione di quest’opera da parte di D’Annunzio sia frutto di una semplice coincidenza. Ma anche gli Idilii500, nella stessa raccolta, sono componimenti carichi di suggestioni esoteriche.  
Vas Spirituale 
Siede una donna, bianca e taciturna, tenendo l’arpa da le molte chiavi, su ’l solio, ne la sacra ora notturna. 
Angeli immensi reggon li architravi; e fra simboli oscuri, in su gl’incisi cuoj, regine con mitra ésili e gravi stanno cogliendo rossi fiordalisi. 
Raggian come pianeti i bronzei dischi su le porte di cedro; e ne li adorni velari i liofanti e i liocorni mesconsi a le giraffe e ai basilischi. 
Ella, rigida e pura entro la stola, pensa una verità teologale. Chiari i segni de ’l ciel zodiacale a lei giran la chioma di viola. 
Li smeraldi e le piume de li uccelli brillano su ’l suo largo vestimento onde le mani cariche di anelli si riposano lungo l’istrumento. 

                                                           500 D’Annunzio, Gabriele. Op. cit., pp.131-147. 



144  

E a piè de ’l solio il vescovo latino move in ritmo un turibolo d’argento ov’arde con la mirra il belzuino.501 
 
Questo componimento, ad esempio, sovrabbonda di elementi simbolici come, solo per citarne uno, i fiordalisi rossi. Il fiordaliso nella simbologia è un fiore dalle straordinarie proprietà usato dal centauro Chirone per curarsi in seguito alla ferita provocatagli da Ercole. Ma è anche un fiore dal profondo significato sensuale visto che, nella tradizione orientale, è quello che gli innamorati donano alla persona amata. 
 
 
IV.6 Suggestioni esoteriche nella poetica crepuscolare. 
Sulla scia di Croce, ad opporsi alla mitologia dannunziana, furono anche i poeti crepuscolari la cui poesia è caratterizzata dall’uso di una lingua quotidiana e semplice, in contrapposizione ai vocaboli ricercati e raffinati tipici, invece, della poesia ottocentesca il cui esponente principale era stato Carducci. I Crepuscolari esprimono nelle loro opera la volontà di allontanarsi dai modelli carducciani, pascoliani, dannunziani e dalla generazione precedente in generale, anche se, almeno all’inizio, D’Annunzio e Pascoli continueranno ad esercitare ancora una certa non trascurabile influenza su di essi. Il rapporto con D’Annunzio che ebbero i “poeti nuovi”, caratterizzato da una costante filiazione-opposizione può essere considerato un vero e proprio complesso freudiano ante litteram. 
I Crepuscolari ampliarono a dismisura l’elenco dei soggetti poetici privilegiando, come si è detto, il linguaggio della vita quotidiana al vocabolario latineggiante e grecizzante di Carducci e D’Annunzio. L’espressione massima di questo tipo di poesia, caratterizzata da componimenti brevi e dalla vena malinconica, la si trova in Corazzini e Gozzano i cui componimenti, come gli altri dei poeti “lirici” sono caratterizzati da versi spezzati o allungati, assonanze, versi liberi, innovazioni sintattiche e altro in rottura con la generazione dei poeti precedenti. C’è, però, sia in questi poeti della nuova generazione sia in quelli della generazione precedente, nonostante il disaccordo sui temi e sulle forme della poesia, una sensibilità comune, a volte celata, a volte più visibile, verso tematiche riguardanti la sfera                                                            501 D’Annunzio, Gabriele. Op. cit., pp.140-141. 
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dell’esoterico che, sebbene attenuata, ma pur sempre visibile sia in Pascoli sia in D’Annunzio, diventerà più chiara e facilmente identificabile nella generazione dei poeti del nuovo secolo con veri e propri esempi eclatanti. 
Per quanto riguarda il Crepuscolarismo, soprattutto nella prima fase del movimento che va dal 1903 al 1907, è possibile cogliere chiaramente nei suoi temi, e nella sua poetica, l’affinità con gli altri movimenti europei avversi al Positivismo e l’interesse per il pensiero esoterico. In questa sua prima fase il crepuscolarismo aderisce pienamente al simbolismo poetico e, soprattutto, a quel neoidealismo di tipo mistico che si andava affermando, mentre invece nella sua seconda fase, che va dal 1907 al 1912, è più vicino ai movimenti antisimbolisti francesi e orienta la sua poetica più verso una poesia “delle piccole cose” e della quotidianità dell’esistenza.502 In Italia il movimento poetico dei crepuscolari fu uno dei maggiori interpreti di quell’epoca definita, appunto, “di crepuscolo” in cui il paradigma positivista andava poco alla volta in frantumi. Sulla scia di quanto accaduto in Francia, anche qui, nei primi anni del Novecento, si andavano affermando le correnti ideologiche e letterarie del neomisticismo e della rinascenza elleno-latina503 con punti di contatto evidenti con la cultura esoterica che, sebbene presente fin dall’inizio, si manifesteranno molto chiaramente soprattutto negli Anni ’20 del Novecento. 
Come è stato detto, i crepuscolari si dichiararono nemici del Positivismo e della tradizione letteraria naturalista e verista. Le armi di cui servirono in questa guerra furono un certo neoidealismo irrazionalista connotato di neomisticismo, ma soprattutto una concezione mistico-esoterica dell’esistenza di derivazione simbolista e una non trascurabile fascinazione per i temi del superomismo nietzschiano e dannunziano. 
 
 
 
 
 
                                                            502 Per una sintesi sui Crepuscolari si veda: Farinelli, Giuseppe. "Vent’anni o poco più". Storia e poesia del movimento crepuscolare. Milano: Edizioni di Otto/Novecento, 1998. 503 A tal proposito si veda: Villa, Angela Ida. Neoidealismo e rinascenza latina tra Otto e Novecento. La cerchia di Sergio Corazzini: poeti dimenticati e riviste del crepuscolarismo romano (1903-1907). Milano: Led., 1999. 
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IV. 7 Sergio Corazzini. 
Considerato il capostipite dei poeti crepuscolari, il giovane Sergio Corazzini (1886-1907) risente nella sua opera dell’influsso di D’Annunzio e Baudelaire, e i suoi interessi letterari emergono da quel clima culturale impregnato di neoidealismo e misticismo simbolista di cui il giovane poeta sarà, in Italia, una delle prime voci. La poetica di Corazzini è ricca di simboli (la rondine, la fontana, il fanciullo...) volutamente “impoveriti” dal poeta nella prima fase della sua produzione, forse per rispondere alle esigenze espressive di una poesia che non vuole essere poesia. 
Perché tu mi dici: poeta? Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio. Perché tu mi dici: poeta?504  Tali simboli dissimulano, in verità, una concezione della poesia e dell’esistenza umana di matrice irrazionalista e mistico-neoidealista, che sottintendono l’idea di una realtà dualistica comprendente nella sua essenza sia una parte sensibile sia un’altra sovrasensibile che sfugge alle normali capacità conoscitive e positive dell’essere umano, e che può essere conoscibile soltanto per via intuitiva. Il simbolo, in Corazzini, seppur dissimulato, ha quindi il compito di rappresentare, con tutti i suoi limiti, proprio questa parte della realtà che risulta inconoscibile, e lo strumento di ricezione di tale realtà può essere solo l’anima, intesa non in senso positivo e aristotelico come il complesso delle funzioni che rendono un essere senziente, ma in un senso più mistico-religioso. Al fine di mettere in evidenza le affinità del poeta con una visione mistica e in parte esoterica della realtà, vale la pena citare un lungo passo di Villa in cui si sostiene che:   “All’altezza cronologica delle Cronache Latine (inverno 1905-1906) interviene un’evoluzione nella concezione mistica corazziniana, che si riflette sulle ultime due raccolte (Piccolo libro inutile, 1906, e Libro per la sera della domenica, 1906), culminando nella celebre poesia La morte di Tantalo (1907). Sintomatiche di tale svolta sono le epigrafi, apposte ai due poemetti in prosa pubblicati sulle Cronache Latine, che abbinano, l’una 
                                                           504 “Desolazione del povero poeta sentimentaleˮ. In: Corazzini, Sergio; Tarchiani, Alberto. Piccolo libro inutile. Roma: Tipografia operaia romana, 1906. 
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(Soliloquio delle cose) Hugo a Maeterlinck (rappresentativi rispettivamente del romanticismo eroico e titanico che esalta l’Uomo-Dio e del neomisticismo irrazionalista) e, l’altra (Esortazione al fratello), Nietzsche a san Francesco (rappresentativi del superomismo e del neomisticismo spiritualista). Di fatto esse sanciscono l’abbandono della versione intimistica o ascetica, ovvero "nordica", del misticismo corazziniano e siglano la sua evoluzione in direzione eroico-superomistica, ovvero "neolatina". Percorso in tutti i suoi stadi "iniziatici", il misticismo aconfessionale approda a forme di superomismo spinte sino all’autodeificazione. Mentre il primo stadio è un cammino spirituale finalizzato a ricongiungere l’anima individuale con la Divinità, con l’Anima universale, nel secondo stadio (enunciato nell’Esortazione al fratello) l'anima umana si fonde e identifica con il divino Tutto, acquisendo natura e facoltà superumane, anzi divine: prima fra tutte, l’onnipotenza. Contestualmente la concezione della morte perde la valenza fisiologica-positivistica di cessazione di vita assunta da Corazzini nelle prime tre raccolte poetiche. Nell’Esortazione al fratello la morte assume invece il valore metaforico - di matrice mistico-esoterica - di cambiamento profondo, di superamento dello stato di imperfezione, che permette all'uomo di rinascere alla vita superiore (quella conferitagli dall’iniziazione)”.505   
Secondo Villa, la ragione di questa svolta nella concezione di Corazzini va ascritta a diversi fattori tra cui l’influenza che sul poeta esercitarono le tesi eretiche di Meister Eckhart in quegli anni riproposte dagli intellettuali fiorentini che diedero vita al “Leonardo”.506 L’idea corazziniana della morte intesa come passaggio iniziatico verso una dimensione superiore è chiaramente visibile nella lirica La morte di Tantalo (1907). In questa poesia, di certo il testamento poetico e spirituale del poeta morto poco più che ventenne, il simbolo riprende nuovo vigore rispetto ad altre sue composizioni, e le suggestioni mistico-esoteriche di cui si era nutrito il giovane Sergio risultano particolarmente evidenti. Temi centrali della poesia sono la morte e la vita eterna sintetizzate nei miti (biblico il primo, classico il secondo) di Adamo ed Eva, e Tantalo. In un’atmosfera onirica e con un’abbondanza di simboli il poeta percorre il cammino della vita verso la morte, passaggio obbligato per il raggiungimento di una condizione di “superuomo” di matrice nietzschiana e papiniana. 
                                                             505 Villa, Angela Ida. Corazzini, Gozzano e i Crepuscolari.  (dispense di studio, modulo 139), Pisa: Icon, 2007, pp. 21-22.  506 Villa, Angela Ida. Op. Cit., (2007),  p. 23. 
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La morte di Tantalo   Noi sedemmo sull'orlo della fontana nella vigna d'oro. Sedemmo lacrimosi in silenzio. Le palpebre della mia dolce amica si gonfiavano dietro le lagrime come due vele dietro una leggera brezza marina.   Il nostro dolore non era dolore d'amore né dolore di nostalgia né dolore carnale. Noi morivamo tutti i giorni cercando una causa divina il mio dolce bene ed io.   Ma quel giorno già vanìa e la causa della nostra morte non era stata rinvenuta.   E calò la sera su la vigna d'oro e tanto essa era oscura che alle nostre anime apparve una nevicata di stelle.   Assaporammo tutta la notte i meravigliosi grappoli.   Bevemmo l'acqua d'oro, e l'alba ci trovò seduti sull'orlo della fontana nella vigna non più d'oro.   
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O dolce mio amore, confessa al viandante che non abbiamo saputo morire negandoci il frutto saporoso e l'acqua d'oro, come la luna.   E aggiungi che non morremo più e che andremo per la vita errando per sempre.  I simboli presenti in questa poesia che si presta a diverse interpretazioni, sono elementi tipici rintracciabili nella letteratura esoterica di tutti i tempi. Il poeta immagina di arrivare con la sua donna amata in una vigna in cui si trova una fontana dalle acque splendenti. La vigna d’oro, che indica i colori dei grappoli d’uva, al tramonto è al tempo stesso il simbolo archetipico del frutto edenico che l’uomo e la donna assaporano prima della caduta, ma anche la fontana è un simbolo che richiama il Paradiso Terrestre biblico e, al tempo stesso, un immagine ricorrente soprattutto nella simbologia alchimica.    IV.8 Guido Gozzano tra esoterismo e buddhismo.  Il senso di caducità dell’esistenza e di tutte le cose che traspare dai versi di Guido Gozzano procede parallelamente a un’ironia di ordine “stilistico e psicologico” che permea la sua poetica e che dà vita a una rivoluzione della poesia italiana del Novecento che si pone in netta contrapposizione sia al classicismo del secolo precedente sia allo stile poetico aristocratico e sensuale di D’Annunzio.507 Gozzano si fa interprete importante di questa crisi della cultura romantica e borghese che darà vita a quella nuova generazioni di poeti che cercherà altre vie di espressione, stilistiche e contenutistiche per creare un’alternativa alla “tradizione” e ridare nuova forza vitale alla letteratura italiana del XX secolo. Ma nonostante tale sconsacrazione poetica del linguaggio e dei temi, anche Gozzano può essere annoverato tra i poeti del tempo suggestionati da quel pensiero esoterico e mistico che 
                                                           507 Cfr.Pozzi, Gianni. La poesia italiana del Novecento. Da Gozzano agli Ermetici. Torino: Einaudi, 1975, p. 27. 
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aveva fatto da substrato al simbolismo, le cui idee erano familiari al poeta. Pur non essendo stato probabilmente mai iniziato in nessun ordine o associazione esoterica del tempo, questi era figlio di quella cultura sensibile all’occulto di cui si alimenteranno anche il Futurismo e in generale le avanguardie del Novecento, e sarebbe sbagliato credere che non ne subì gli influssi. Come per Corazzini, anche nell’opera di Gozzano ci sono chiari echi di cultura iniziatica e il concetto stesso di iniziazione è presente e facilmente desumibile dai suoi scritti, sia in prosa sia in versi. La sua poetica risente, in un primo tempo, di quel sentimento anticristiano e delle tendenze superomistiche che avevano caratterizzato anche l’opera di D’Annunzio, soprattutto quello delle Laudi e delle Vergini delle rocce, ma se ciò è vero per la prima parte della sua produzione letteraria, lo è solo in parte per la seconda in cui avviene un cambiamento nelle idee e nella poetica gozzaniane. Seconda Villa, Gozzano:   “È persuaso di essere destinato alla realizzazione di quell’opera che lo renderà "simile ad un Dio" in virtù del suo ingegno superiore, anzi "piucheumano" (La parabola dell’autunno, 1903; Gozzano, Tutte le poesie). Contestualmente si rafforza nella convinzione di avere una natura "piucheumana", anzi divina, assimilandosi a Cristo nella Laus matris (1903), ove fonde le due "anime" della stirpe – la pagana e la cristiana – a partire dall’epigrafe, che accosta D’Annunzio e san Francesco. In quest'opera egli sviluppa una serie di parallelismi, parodici rispetto al cristianesimo e financo blasfemi, interrotti solo dalla presa di coscienza finale di non esser immortale e di potersi indiare unicamente nel "sogno". Questa presa di coscienza era l’inizio di una svolta“.508  Ben presto, infatti, il poeta si renderà conto di non trovare appagamento nelle idee dannunziane facenti capo ad un panismo anticristiano e naturalistico, così come non lo troverà nelle tendenze del misticismo spiritualista cattolico di cui interprete principale, in Italia, era stato Fogazzaro. Si “convertirà”, invece, alla filosofia buddhista capace, a suo modo, di dare una risposta alle sue questioni spirituali e alle sue domande sul senso dell’esistenza e la componente del dolore, che è parte di essa. Tale filosofia, con la sua cosmogonia e la sua etica, ma anche con una consistente componente esoterica dei suoi insegnamenti, offrirebbe, secondo il poeta, una vera e propria via di liberazione, e, al tempo stesso, una possibilità diversa di attuazione del superuomo, inteso come la realizzazione terrena dell’uomo raggiunta attraverso un difficile cammino di ascesi. Volendo azzardare un paragone, possiamo dire che, 
                                                           508 Villa, Angela Ida. Op. Cit., (2007), p. 37. 
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se il cammino nietzschiano-dannunziano-papiniano verso il superuomo può essere paragonato al concetto di derivazione magico-ermetica della cosiddetta “Via secca”, quello gozzaniano-buddhista è, per certi aspetti, più vicino alla cosiddetta “Via umida” di realizzazione magica, per quanto non paragonabile a nessun tipo di mistica vicina alle idee del cristianesimo.509 La “conversione” di Gozzano al Buddhismo è visibile soprattutto nell’opera La via del rifugio (1907) in cui vengono sintetizzati molti concetti di questa filosofia. ... Socchiudo gli occhi, estranio ai casi della vita. Sento fra le mie dita la forma del mio cranio... Ma dunque esisto! O Strano! vive tra il Tutto e il Niente questa cosa vivente detta guidogozzano!  Anche ne: I colloqui (1911), il poeta ribadirà la sua vicinanza al Buddhismo che lo ha aiutato a superare il timore della morte e gli ha aperto la via della rinuncia alle illusioni del mondo, avvicinandolo alla vita fatta di “cose semplici”. La simbologia presente nella poesia gozzaniana occupa all’interno del mondo del poeta un ruolo particolare. Un simbolo caro a Gozzano e presente in varie sue opere è quello delle farfalle. Quella per le farfalle è una vera e propria passione del poeta che lo accompagnerà per tutta la vita, come rivela egli stesso in varie lettere datate 1908 e 1909. In questi scritti Gozzano comincia a maturare l’idea di scrivere delle poesie ispirate ai lepidotteri di cui era anche collezionista. Nel 1914 il poeta pubblicò su “La Stampa” parti del suo scritto incompiuto Le Farfalle, conosciuto anche con il titolo di Epistole entomologiche. Nella cultura occidentale la farfalla simbolizza la leggerezza, ma è anche associata al concetto di metamorfosi della crisalide. La crisalide rappresenta l’essere umano che contiene in sé la capacità di evolvere verso uno stato di essenza superiore, e la metamorfosi della farfalla 
                                                           509 I termini di “Via secca” e “Via umida” indicano due vie alternative di ascesi per l’uomo. I concetti, noti alla letteratura esoterica, sono spiegati in due opere del filosofo ed esoterista Julius Evola, rispettivamente in:  Evola, Julius. La dottrina del risveglio. Bari: Laterza, 1943. Evola, Julius. Lo yoga della potenza. Torino: Bocca, 1949. 
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simbolizza il concetto di resurrezione, inoltre la farfalla è anche un simbolo dell’anima umana. 510 Il simbolo delle farfalle gozzaniane è complesso, ma sicuramente sta a significare una trasformazione, una metamorfosi che sottintende un passaggio di tipo iniziatico tra la vita e la morte. La farfalla è, al tempo stesso, simbolo di entrambe, ma lo è anche del rinnovamento e, dunque, dell’iniziazione. Particolarmente suggestiva in questo poemetto è la parte dedicata alla Acherontia Atropos, anche conosciuta come “Sfinge testa di morto” il lepidottero appartenente alla famiglia delle Sphingidae, diffuse soprattutto in Eurasia e Africa, così chiamata per via di una macchia nella zona dorsale biancastra, con due puntini neri che ricorda la forma di un teschio. La stessa falena compare anche in un’altra poesia di Gozzano, La signorina Felicita. Questo lepidottero è associato nella superstizione e nella cultura popolare al demoniaco, alla morte e a presagi non favorevoli, e non è di certo un caso che anche Gozzano, come altri scrittori hanno fatto prima di lui e altri faranno dopo, se ne sia servito in chiave simbolica. Le farfalle sono presenti anche ne La via del rifugio e saranno una costante nella poetica del giovane Guido. Nell’introduzione che Borgese scrisse alle Lettere dall’India di Gozzano, questi dice che la farfalla per il poeta era il “simbolico animale della rinunzia nel fuoco trasfiguratore” parole diverse, ma che esprimono anch’esse il concetto iniziatico che il simbolo vuole veicolare. Un altro tema simbolico che spicca nella produzione del poeta e che più di tutti è connesso al tema dell’iniziazione, è quello del viaggio in Oriente. Nel febbraio 1912 Gozzano parte in nave da Genova per un viaggio in Oriente511 in cui visita varie città e luoghi tra cui Bombay, Benares, Ceylon512 ecc. In questo periodo scrive poesie che sono riflessioni profonde sulla vita in generale e in cui sono ritracciabili tutti i temi tipici della sua poetica. In India, luogo magico per eccellenza e con forti richiami esoterici, Gozzano ci va per cercare “soprattutto se stesso“, ma anche un po’ di “soprannaturale“, come scrive Borgese nell’introduzione all’opera.513 Gozzano considera l’India “la cuna del mondo” e quindi la culla di tutta la civiltà Occidentale. Ma il giovane va in India anche per cercare in quelle terre di maestri che si credeva fossero conservatori di una sapienza antica, delle risposte, e una in particolare: quella al senso della morte e dell’esistenza, chiavi di lettura importanti per penetrare tutta la sua opera.  È improtante notare che in quegli anni il fascino e                                                            510 Cfr. Chevalier, Jean; Gheerbrant Alain. Dizionario dei simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri. Vol. I, Milano, BUR, 1987, II Ed., pp. 435-436. 511 Gozzano, Guido. Verso la cuna del mondo: lettere dall’India. Milano: Treves, 1917. 512 A tal proposito si veda: Marchiori, Claudio. Esoterismo ed essoterismo di Gozzano nelle Lettere dall’India. Genova: Tilgher, 1993. 513 Gozzano, Guido. Op. cit., (1917), p.XIII. 



153  

la suggestione dell’Oriente stavano rivivendo una nuova e considerevole rinascita, e ciò soprattutto a causa dell’operato e delle idee diffuse della “Società Teosofica” i cui testi erano stati tradotti già in varie lingue e avevano trovato un consistente numero di lettori.  L’influenza che il pensiero esoterico in generale esercitò sull’opera di Gozzano è più o meno accettata dalla critica, ma rimane ancora un terreno da esplorare a fondo. In particolare merita un approfondimento la presenza di elementi nei suoi scritti che sono prova dell’interesse del poeta anche per i fenomeni paranormali, come il caso, ad esempio, della Novella romantica,514 vera e propria “ghost story”, oppure i componimenti L’amica di Nonna Speranza (1907), e L’esperimento in cui compare il fenomeno della psicometria, manifestazione occulta di cui, in Italia, si occuperà anche lo scienziato Enrico Morselli.515 In queste poesie, il poeta narra di un tentativo di contatto con un’amica della nonna: Carlotta Capenna che, vista in fotografia, viene evocata nel salotto per mezzo di oggetti che nella vita hanno avuto a che fare con la sua persona. Ma questi sono solo alcuni degli elementi contenuti nell’opera gozzaniana che testimoniano la vicinanza dello scrittore alla cultura di stampo esoterico in voga nel suo tempo. Rimane ancora un interrogativo aperto l’appartenenza di Gozzano alla Massoneria. In un articolo a firma di T. Soerensen dal titolo Nuova ipotesi critica per Guido Gozzano,516 si riporta l’ipotesi che il poeta sia stato membro della loggia massonica “G.Bertarione”, ma non si specifica né la data della sua presunta affiliazione né la città in cui tale loggia aveva sede e neanche l'obbedienza massonica di riferimento.517 Dall’epistolario del poeta non è emersa nessuna traccia che possa provare l’adesione di Gozzano alle logge, ma nell’articolo si sostiene che questi venne iniziato dopo il 1911.         
                                                           514 Gozzano, Guido. La novella romantica, in “Nuova Lettura”, 15 giugno - 1° luglio,1905. 515 Morselli, Enrico. Psicometria e psicopatologia. Firenze: Stab. Tip. Aldino, 1915. 516 Cfr. “Rivista Masonica”, n.1 gennaio 1978 vol. LXIX-XIII della nuova serie, pp.21-26 517 La notizia si trova anche in: Gamberini, Giordano. Mille volti di massoni. Roma: Erasmo, 1975, p.223. 
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IV.9 I poeti del “Gruppo di Ur”. Comi, Onofri, Moscardelli. 
Verso la fine degli Anni ’20, alcune illustri personalità, tra cui vari intellettuali e letterati italiani, fecero parte del “Gruppo di Ur”, il circolo di studi e pratiche spirituali creato da Arturo Reghini e Giovanni Colazza che trovò tra il 1927 e il 1929 espressione nelle riviste “Ur” e “Krur” di cui Julius Evola fu il principale animatore e alle quali collaborarono figure di spicco del panorama dell’esoterismo italiano.518 Lo scopo dichiarato delle riviste era quello di trattare le discipline iniziatiche con serietà e rigore, con riferimento alle fonti e con “spirito critico”.519 I fascicoli delle riviste furono raccolti e ripubblicati in tre volumi nel 1955 a cura dell’editore Bocca, con il titolo Introduzione alla magia quale scienza dell’io e, successivamente, nel 1971 dalle Edizioni Mediterranee. Il termine “magia”, così come indicato dallo stesso Evola, andava preso non nel senso popolare del termine, ma voleva significare “che l’attenzione del gruppo si portava essenzialmente su quella speciale formulazione del sapere iniziatico che obbedisce ad un atteggiamento attivo, sovrano e dominativo rispetto allo spirituale”.520 Altro scopo della creazione del Gruppo di Ur e della pubblicazione delle riviste era, come scrive lo stesso Evola: “il destare una forza superiore da servire d’ausilio al lavoro individuale di ciascuno, forza di cui eventualmente ciascuno potesse far uso. Vi era però anche un fine più ambizioso, cioè l’idea che su quella specie di corpo psichico che si voleva creare potesse innestarsi, per evocazione, una vera influenza dall’alto”.521 Alle riviste e alle riunioni del Gruppo partecipavano studiosi di esoterismo di orientamenti diversi tra cui massoni, teosofi, antroposofi, spiritisti, ma anche la componente cattolica fu molto presente. Così come avveniva nelle organizzazioni iniziatiche, gli autori degli articoli pubblicati sulle due riviste si avvalsero di pseudonimi e nomi simbolici per firmare i propri articoli. Tra i vari intellettuali ve ne furono tre in particolare il cui nome è possibile trovare nelle antologie e negli studi critici riguardanti la letteratura italiana, e nello specifico la poesia del Novecento. Ci riferiamo al filosofo e poeta Nicola Moscardelli (partecipò al Gruppo di Ur con lo pseudonimo di “Sirius” e ai poeti Arturo Onofri (Oso) e Girolamo Comi. (Gic) 
                                                           518  Per quanto riguarda le vicende e le persone legate al “Gruppo di Ur” si segnalano, tra i molti, i seguenti studi: Del Ponte, Renato. Evola e il magico “Gruppo di Ur”. Studi e documenti per servire alla storia di “Ur-Krur”. Bolzano: SeaR Edizioni, 1994. Evola, Julius. “Il Gruppo di Ur”, ne: Il cammino del cinabro. Milano: Scheiwiller, 1972, pp.90-97. De Turris, Gianfranco. Il Gruppo di Ur tra magia e superfascismo, in “Abstracta”, II, 16, giugno, pp.12-21. 519 Cfr. Evola, Julius. Il cammino del Cinabro. Nuova edizione con immagini e documenti inediti, Roma: Ed. Mediterranee, 2014, pp.157-165. (La prima edizione del libro fu pubblicata nel 1963, Ed.: Scheiwiller- All’insegna del Pesce d’oro, Milano). 520 Evola, Julius. Op. cit. (2014), p.159. 521 Evola, Julius. Op. cit. (2014), p.163. 
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Girolamo Comi (1890-1968) 
Comi nacque a Casamasella, in provincia di Lecce, il 23 novembre del 1890. Si avvicinò ancora giovane all’antroposofia di Rudolf Steiner e alla ricerca sullo spirito in generale, cose che influenzeranno molto la sua poetica e la sua concezione dell’uomo e del mondo, oltre che della letteratura. Dal 1908, in seguito alla morte del padre, si trasferì in Svizzera per volere di sua madre, dove studiò presso il collegio di Ouchy, nelle vicinanze di Losanna. Nel 1912 pubblicò a proprie spese, presso l’editore Frankfurter, la sua prima raccolta di poesie: Il Lampadario522 positivamente recensita dal critico, poeta e scrittore Ricciotto Canudo -pioniere dell’estetica cinematografica e non estraneo a pratiche di spiritismo- sul Mercure de France. 
Gli interessi, lo stile e la poetica di Comi furono molto vicini a quelli di Arturo Onofri, così come, ad esempio, la concezione della parola poetica intesa come “segno spirituale universale e come lievito dello sviluppo di una poesia in via di divenire linguaggio dell’anima, atto a collegare le esperienze più profonde dell’umana società...”523. La sua poetica è caratterizzata da uno spiritualismo vicino ai miti idealistico-romantici e da tendenze mistiche, dove la parola si configura come un mezzo per “raggiungere il grado supremo della totalità spirituale”.524  
Comi si inserisce in quel clima letterario e culturale dell’Italia dei primi del Novecento in cui gli intellettuali erano alla ricerca di un cambiamento dei codici letterari, nato principalmente sotto l’impulso del simbolismo francese e della filosofia idealista. Il poeta visse a Parigi tra il 1912 e il 1915 e qui frequentò i circoli culturali della capitale francese dove strinse amicizia con intellettuali e poeti del calibro di Claudel e Valéry. Rientrato in Italia già nel corso della Prima Guerra Mondiale, Comi iniziò un’intensa attività letteraria insieme ai poeti Arturo Onofri e Nicola Moscardelli che, oltre alla passione per la letteratura, condividevano con lui anche quella per l’esoterismo, soprattutto per l’antroposofia. I tre intellettuali fondarono e diressero a Roma le edizioni “Al Tempo della Fortuna” che pubblicarono principalmente opere di poesia. Nel 1929, Comi pubblicò la raccolta Poesia (1918.1928)525 con liriche appartenenti a quattro diverse precedenti lavori, Lampadario526, I rosai di qui. 5 sinfonie per 
                                                           522 Comi, Girolamo. Il Lampadario. Losanna: Edwin Frakfurter, 1912. 523 Cit: Pozzi, Gianni. La poesia italiana del Novecento. Da Gozzano agli Ermetici. Torino: Piccola biblioteca Einaudi, 1965, p.105. 524 Pozzi, Gianni. Op. Cit., p.105. 525 Comi, Girolamo. Poesia (1918-1928). Roma: Al Tempo della Fortuna, 1929. 526 Id. Lampadario. Roma: Lucugnano, Garroni, 1920. (Non si tratta dell’edizione del 1912 pubblicata a Losanna) 
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musica e pittura,527 Smeraldi528, Boschività sotterra529 insieme ad altre venticinque nuove composizioni. Successivamente pubblicherà, nel 1930, il Cantico del tempo e del seme,530 seguito da Nel grembo dei mattini531 del 1931, l’opera teorica Poesia e conoscenza532 del 1932, e Cantico dell 'argilla e del sangue del 1933.533 In seguito il poeta pubblicherà altri scritti che costituiscono un commento e un supporto teorico a tutta la sua opera e, soprattutto, alla sua poetica. In tutte queste opere sono facilmente rintracciabili le idee di Comi sull’universo, retto da un ordine magico e misterioso, e la realtà, sempre pervasa da un sottofondo prodigioso che richiama costantemente l’essere umano a un contatto spirituale con essa. A partire dal 1933 Comi si converte al cattolicesimo e le sue opere, a partire da queste data, risentono molto della nuova condizione spirituale del poeta come, ad esempio, Aristocrazia del cristianesimo534 che di questa conversione offre un’importante testimonianza. Come ha sottolineato Gianni Pozzi, in questo periodo lo spiritualismo-teosofismo cattolico di Comi tenderà a coincidere con una sorta di “aristocratico cattolicesimo” che si manifesta nelle sue poesie intese come veri e propri cantici e preghiere. Prima però della conversione al cattolicesimo, Comi fu frequentatore di circoli e compagnie dedite allo studio e alla pratica esoterica. Fu assiduo frequentatore del salotto letterario di Emmelina de Renzis, insieme ad Arturo Onofri, grazie alla quale si avvicinò all’antroposofia di Steiner, ma anche amico di lunga data di Julius Evola535, con il quale, tra il 1925 e il 1926 prese parte ad un ciclo di conferenze organizzate dallo stesso insieme a Mario Puglisi e promosse dall’ ”Associazione per il Progresso Morale e Religioso”, a cui presero parte, tra gli altri, Ercole Quadrelli, Arturo Reghini, Giulio Parise, Nicola Moscardelli ed Emilio Servadio che, successivamente, confluiranno a formare il “Gruppo di Ur”.536 Comi leggeva spesso le sue liriche ai membri del “Gruppo”, alcuni dei quali si riunivano a casa del poeta per letture di gruppo. Tra questi vi erano anche Evola, Servadio, Moscardelli e il professore Paolo Milano, come testimonia Emilio Servadio in una sua intervista per la rivista Abstracta.537 
                                                           527 Id. I rosai di qui : 5 sinfonie per musica e pittura . Roma: Garroni, 1921. 528 Id. Smeraldi. Roma: Garroni, 1925. 529 Id. Boschività sotterra. Roma: Garroni, 1927. 530 Id. Il Cantico del tempo e del seme. Roma: Al Tempo della Fortuna, 1930. 531 Id. Nel grembo dei mattini. Roma: Al Tempo della Fortuna, 1931. 532 Id. Poesia e conoscenza. Roma: Al Tempo della Fortuna, 1932. 533 Id. Cantico dell 'argilla e del sangue. Roma: Al Tempo della Fortuna, 1933. 534 Id. Aristocrazia del cristianesimo. Modena: Guanda, Modena: 1937. 535 Per quanto riguarda i rapporti tra Evola e Comi si veda: De Turris, Gianfranco (a cura di). Lettere di Julius Evola a Girolamo Comi. Roma: Fondazione Julius Evola, 1987. 536 Cfr.Giorgio, Fabrizio. Roma Renovata Resurgat. Il tradizionalismo romano tra Ottocento e Novecento. Roma: Ed. Settimo Sigillo, 2011, pp.435-437. 537 Cfr. Abstracta, n. 12, anno II, giugno 1987. 
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Nei fascicoli mensili538 riguardanti la teoria e la pratica esoterica che il “Gruppo di Ur” fece uscire firmati dai suoi collaboratori con diversi pseudonimi, Comi si firmò con quello di “Gic” e fece parte di quella che era considerata la “componente antroposofica” del Gruppo, insieme a Giovanni Colazza, Arturo Onofri, Giovanni Antonio Colonna di Cesarò e altri.  
Per Comi riveste molta importanza il concetto di “Stato poetico” al quale lo scrittore dedicò due opere in prosa.539 Lo “Stato poetico” così come la poesia che da questo scaturisce, consiste in uno “stato di volontà e di possibilità progressiva presieduta e nutrita di pazienti e amorose discipline”. Questa idea di “Stato poetico”, pur essendo d’ispirazione simbolista, si carica di suggestioni attinte dal pensiero esoterico e porta il poeta a metterla in relazione alla “luce” della presenza mentale540 così come risulta chiaro in una poesia del 1931 facente parte della raccolta “Nel grembo dei mattini”.541 
 
L’urgenza della luce 
L'urgenza della luce nella mole dell' anima riaffiora fin negli occhi, ed ogni sguardo è un inno che ha del sole la risonanza aurea... E ne trabocca la sacra essenza in arcane parole.542 
Sulla rivista “Ur”, Comi pubblica, nel 1928 (novembre-dicembre), la poesia Cantico del suolo543 in cui il poeta allude a complessi concetti propri del pensiero esoterico e descrive vere e proprie tecniche di “alchimia interiore”.544 Questo scritto appare sulla rivista senza la firma né lo pseudonimo di Comi. Su “Krur” (settembre 1929), invece, sotto lo pseudonimo “Gic”, Comi pubblica in 5 poesie, versi tratti dal “Cantico del tempo e del seme” altrettanto ricche di 
                                                           538 10 fascicoli della rivista “Ur”, di cui due doppi, furono pubblicati nel 1927, mentre nel 1928 uscirono otto numeri di cui quattro doppi. Nel 1929, invece, la rivista cambiò nome divenendo “Krur” e uscì in otto fascicoli, di cui due doppi e uno triplo. 539 Comi, Girolamo. Poesia e conoscenza. Roma: Al tempo della fortuna, 1932; Necessita dello stato poetico: tentativo di un diario essenziale. Roma: Al tempo della fortuna, 1934. 540 Cfr. Comi, Girolamo. Note in Attesa e in Vista dello Stato Poetico “La Torre” n° 2, 15 Febbraio 1930. 541 Comi, Girolamo. Nel grembo dei mattini. Roma: Al tempo della fortuna, 1931. 542 Cfr “Quaderni del Gruppo di Ur”, XVI, Ars Hermetica. I Edizione agosto 2006 – II edizione, agosto 2007. 2a-2d. 543 Pubblicata con alcune variazioni anche nell’antologia Spirito d’Armonia. 1912-1952. Lucugnano: Edizioni dell'Albero, 1954.  
544 Cfr “Quaderni del Gruppo di Ur”, XVI, Ars Hermetica. I Edizione agosto 2006 – II edizione, agosto 2007, 2d.  
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concetti esoterici e suggestioni alchimiche. In esse viene affrontato in modo particolare il concetto di tempo come durata descritto in alcuni suoi aspetti. 
Il tempo non passa: traspare in inni d’eterna semenza nei corpi e nell’iride densa d’ogni stagione solare; fa le tue membra raggianti d’un impulso di luce incisivo che scolpisce e riassume i suoi canti nelle albe del verbo nativo. Agli orli di tutti i paesi la sua torrenzialità scioglie lo spazio del suolo, le zolle in sonori orizzonti turchesi, ed irrompe in fulgori dirotti nella tenebra dell’elemento per sfrangiarne il segreto argento in corolle di giorni e di notti.   Nel 1929, la rivista aveva cambiato nome passando da “Ur” a “Krur” in seguito alla scissione creatasi tra Evola e gli esoteristi Giulio Parise e Arturo Reghini. Le poesie di Comi, così come altri scritti di Arturo Onofri e del poeta cecoslovacco Otokar Březina vennero pubblicate come esempi di poesia esoterica. Comi collaborò anche a “La Torre”, altra rivista fondata da Julius Evola che uscì nel 1930 in una decina di numeri. Su questa il poeta pubblicò una poesia e quattro articoli di argomento poetico-letterario (5 se si considera anche quello pubblicato con lo pseudonimo di “Momus”, sul n.3, attribuibile con molta probabilità a Comi).545 Sempre con Evola collaborò successivamente anche al periodico “Diorama filosofico”.546 
                                                           545 Note in vista e in attesa dello “stato poetico”,”La Torre” (n.1, 1 febbraio 1930) Note in vista e in attesa dello “stato poetico”, ”La Torre” (n.2, 15 febbraio 1930) Critica della critica, ”La Torre” (n.3, 1 marzo 1930) Riferimenti e associazioni, ”La Torre” (n.4, 15 marzo 1930) Secondo l’albero, ”La Torre”  (n.5, 1 aprile 1930) La lettera e lo spirito, ”La Torre”  (n.7, 1 maggio 1930). 546 Per un elenco delle pubblicazioni du questa rivista cfr.De Turris, Gianfranco. Op. Cit., p.30. 
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Nicola Moscardelli (1894-1943). 
Lo scrittore, giornalista ed esoterista Nicola Moscardelli nacque il 9 ottobre del 1894 a Ofena, in provincia dell’Aquila. Si interessò fin da giovane di letteratura e pubblicò, nel 1913, la raccolta di poesie La veglia547 in cui sono chiari gli influssi della poesia simbolista e crepuscolare. Si trasferì a Firenze nel 1914 dove entrò in contatto con l’ambiente culturale e gli intellettuali del gruppo di “Lacerba” e “La Voce”. In questo periodo, sotto l’influenza della poesia e della poetica futuriste, pubblicò la raccolta Abbeveratoio.548 Convinto interventista partecipò sul Carso come fuciliere alla Prima Guerra Mondiale meritando una medaglia al valor militare.  Nel 1916 pubblicò la raccolta Tatuaggi,549 prima opera importante dell’autore. Si trasferì in seguito a Roma dove visse per il resto dei suoi anni collaborando con giornali e riviste550 e pubblicando opere di narrativa e poesia.551 A Roma, insieme a Giovanni Titta Rosa, diede vita nel 1916-1917 al periodico d’avanguardia “Le Pagine” al quale collaborarono molti artisti internazionali tra cui il fondatore del dadaismo Tristan Tzara. Nel 1918 pubblicò Gioielleria notturna552 e, l’anno successivo, le prose liriche di La medicina muta.553 Negli anni a seguire pubblicò novelle, romanzi e opere teatrali e collaborò con Anton Giulio Bragaglia, all’epoca direttore del Teatro degli Indipendenti. A partire dal 1924 le sue opere poetiche554 testimoniano gli interessi del poeta per questioni filosofico-esistenziali e, soprattutto, per il misticismo e l’esoterismo (l’antroposofia di Steiner in particolare) che lo portarono a stringere rapporti con Julius Evola ed entrare a far parte del “Gruppo di Ur”, e proprio in questo periodo strinse rapporti stretti con i poeti Girolamo Comi e Arturo Onofri, entrambi membri, come abbiamo detto, del gruppo di esoteristi vicini a Evola e Reghini. L’amicizia tra Evola e Moscardelli nacque negli anni 1925-1926, periodo in cui il poeta frequentò alcune conferenze organizzate da Evola nel corso delle quali si creò il primo nucleo del “Gruppo di Ur” e le riviste “Ur” e “Krur” al quale Moscardelli partecipò con scritti firmati con lo pseudonimo di 
                                                           547 Moscardelli, Nicola. La veglia. Opera di pura poesia. L’Aquila: Unione arti grafiche, 1913. 548 Id. Abbeveratoio. Firenze: Libreria della Voce, 1915. 549 Id. Tatuaggi. Firenze: Libreria della Voce, 1916. 550 Suoi scritti comparvero su “Il Tempo”, “Giornale di Roma”, “Il Sereno”, “Il Serenissimo”, “Il Popolo di Roma”, “L’Italia che scrive”. 551 Cfr.: Dizionario generale degli autori italiani contemporanei. vol. 2, Firenze: Vallecchi, 1974, p 873. 552 Moscardelli, Nicola. Gioielleria notturna. Milano: Studio Ed. lombardo, 1918. 553 Id. La medicina muta. Firenze: Vallecchi, 1919. 554 Nello specifico, L’ora della rugiada (Lanciano 1924), Le porte di bronzo (Foligno 1926), Le grazie della terra (Lanciano 1928), Il ponte (Roma 1929) e altre. 
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Sirio/Sirius. Il poeta recensirà, nel 1932, l’opera di Evola Teoria dell’individuo assoluto.555 Su “Ur” Moscardelli pubblicò, firmandosi con lo pseudonimo “Sirius” il saggio La nebbia e i simboli.556 In questo breve scritto è possibile riconoscere chiaramente il pensiero e gli orientamenti culturali ed esoterici di Moscardelli. In esso il poeta parla di una natura che comunica “attraverso il silenzio” e solo “chi sa intendere questo può sperare di conoscere qualcuno dei segreti che essa custodisce nel suo seno”. Nel passo citato è chiara l’influenza ancora forte della cultura e della poetica simboliste, e viene subito in mente il paragone con la nota poesia Correspondances di Charles Baudelaire 
La Nature est un temple où de vivants piliers Laissent parfois sortir de confuses paroles; L'homme y passe à travers des forêts de symboles Qui l'observent avec des regards familiers...557 
 Poche righe più avanti afferma che “l’uomo cammina nelle vie della terra come un essere che ad un certo punto della sua vita diventò per caso cieco. Egli non vede più, ma ricorda talvolta che egli ha visto: e tanto più vivo è in lui il ricordo del passato, tanto più è aderente la sua anima alla reale sosta di ciò che invisibilmente gli si para dinnanzi”.  
Qui è chiara l’influenza delle teorie orfico-pitagoriche e, in particolare, la teoria dell’ “anamnesi” presente anche in Platone, principalmente nel Menone e nel Fedro, così come nei pensatori neoplatonici.  
Ma non mancano nello scritto idee proprie della filosofia ermetica quando ad esempio si dice:  
“Se noi riuscissimo a conoscere la reale struttura di un fiore o di una pianta, saremmo vicini a conoscere la reale struttura di noi stessi e del nostro destino. Se noi conoscessimo con esattezza le leggi a cui obbedisce la corolla di una rosa quando essa dispone in cerchio le sue foglie, non avremmo bisogno di volgere il capo in su per vedere le stelle, ma basterebbe che figgessimo in giù lo sguardo per ritrovare il firmamento”.  
In questo passo, infatti, Moscardelli sostiene la teoria -cara al pensiero esoterico, di cui, come teorizzato da Faivre, ne è una delle caratteristiche fondamentali- della compenetrazione 
                                                           555 Cfr. Moscardelli, Nicola. Giulio Evola, in Anime e corpi (Saggi sulla letteratura contemporanea). Catania: Studio Editoriale Moderno, 1932, pp. 225-231. 556 Consultabile in Ur. Rivista di indirizzi per una scienza dell’io. Ristampa anastatica della prima serie di “Ur. Introduzione alla magia quale scienza dell’io” (Roma: 1927), Teramo: Tilopa, 1980, pp. 329-331. 557 La Natura è un tempio in cui viventi colonne / Lasciano talvolta sfuggire confuse parole; / L’uomo vi passa attraverso foreste di simboli /Che lo guardano con sguardi familiari... 
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profonda e analogia tra macrocosmo e microcosmo, espressa anche nella famosa tabula smaragdina, attribuita a Ermete Trismegisto, che recita:  
“Verum, sine mendacio certum et verissimum, quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius, est sicut quod est inferius: ad perpetranda miracula rei unius...”558  Nel saggio, Moscardelli, sostiene anche l’interconnessione esistente tra tutte le discipline dello scibile umano, in quanto nell’universo “non c’è legge di un campo la quale non abbia l’equivalente in una legge di un altro campo. La fisica, la geometria, l’algebra sono scienze morali: e la forza di gravità prima di essere una forza agente nel campo della materia è una forza agente ne campo dell’anima”. E ciò per arrivare a dire che la maggioranza degli uomini tende a separare l’universo “in due nette ben delimitate regioni: una di fenomeni di cui essi conoscono origini, cause ed effetti; un’altra di cui essi ignorano tutto”, con la conseguenza di avere un “puerile” concetto anche della divinità e credere che il mondo umano e quello divino, così come la sfera del naturale e quella del sovrannaturale siano tra loro separate senza nessun legame tra loro. Da ciò derivano una concezione e una conoscenza illusorie della realtà che fanno sì che gli esseri umani – che si illudono di dominare il mondo con il loro intelletto- ne sono, invece, continuamente in balia perché ne ignorano le leggi vere. Solo il saggio, parafrasando il poeta, riconosce l’illusione e può avere una conoscenza più veritiera della realtà. Questo saggio è “l’uomo superiore” il cui interesse è rivolto “a ciò a cui il restante degli uomini non dà alcuna importanza”. Un altro scritto di Moscardelli di matrice e contenuto esoterico è Il rumore, apparso sulla rivista “Krur” nel 1929.559 In questo scritto il poeta affronta in chiave iniziatica il problema del senso e dello scopo della vita. Al “rumore” che è caratteristica dell’esistenza quotidiana degli esseri umani, si oppone il “silenzio” che è “sinonimo di eternità”. La vita degli esseri umani trascorre nel continuo sforzo di soffocare il silenzio e sostituirlo con il rumore, in quanto il silenzio metterebbe l’uomo di fronte a se stesso e alla sua interiorità. Questo continuo vivere nel “rumore”, però, comporta un atteggiamento completamente passivo nei confronti della vita e rende gli uomini poco più che fantasmi. 

                                                           558 È vero senza menzogna, certo e verissimo, che ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per fare i miracoli di una sola cosa... 559 Sirio (Pseud. di Nicola Moscardelli), Il rumore, in “Krur. Rivista di scienze esoteriche. Introduzione alla magia quale scienza dell’Io“, Serie 1929. Ristampa anastatica della serie 1929, Teramo: Tilopa Editrice, 1980, pp. 257-258.  
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Queste idee sono presenti in alcuni scritti di Gustav Meyrink,560 ma anche e soprattutto in opere come La quarta via e Frammenti di un insegnamento sconosciuto del filosofo russo, allievo di Gurdjieff, Pëtr Demianovič Ouspensky. Nel periodo della collaborazione con le riviste di Evola, Moscardelli diede alle stampe due raccolte di scritti Le grazie della Terra (liriche e prose edite da Carabba, Lanciano, 1928)561 e Il ponte (di sole poesie).562 Moscardelli divide la prima raccolta in 12 parti, ciascuna delle quali è associata a un mese dell’anno. In essa, molti dei componimenti in prosa e in versi indicano la relazione tra i mesi e il simbolismo dello zodiaco.563 Ad esempio:  (Gennaio-Acquario) Tante saranno le grazie dell'anno tante le gioie e tanti i dolori quante son l'onde che versa sul mondo ininterrottamente il buon gigante.  (Febbraio-Pesci) Lungo le arene, lucon frutti e fiori anemoni, conchiglie, pesci morti: son a vederli simili ai pensieri venuti a noi dalle remote età. [...] (Maggio-Gemelli) Sotto gli alberi ricchi d'ombre e foglie passano a coppia gl'innamorati: gli uomini in terra e le stelle nel cielo vanno per un medesimo cammino: il silenzio della sera è così grande che sembra quello di due bocche unite. 
                                                           560 Cfr. Meyrink Gustav. La via del risveglio, in Ur. Rivista di indirizzi per una scienza dell’io. Ristampa anastatica della prima serie di “Ur. Introduzione alla magia quale scienza dell’io” (Roma: 1927), Teramo: Tilopa, 1980, pp 29-37. 561 Le liriche di questa raccolta furono pubblicate per la prima volta in “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, Serie 7 v. 249 1926 p. 142-150. E in prima edizione: Roma: Bestetti e Tumminelli, 1926, pp.11. L’edizione del 1928, di 216 pp., è quella di Carabba, Lanciano, e comprende poesie e prose. 562 Moscardelli, Nicola. Il ponte. Roma: Al tempo della Fortuna, 1929, pp.79. 563 Cfr. “Quaderni del Gruppo di Ur”, XVI, Ars Hermetica. I Edizione agosto 2006 – II edizione, agosto 2007, 2d. 
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[...]  (Luglio-Leone) L'aria bollente somiglia al respiro del leone affamato: simile ai crini della fulva giubba è il grano non falciato. [...] (Novembre-Sagittario) Sotto i dardi del gigante Sagittario i cuori delle foglie si dissanguano e lungo i piani e sopra i monti gli alberi sembrano arsi da un interno incendio.  Ma anche nella seconda raccolta citata, Il ponte, sono presenti liriche dal chiaro contenuto esoterico-iniziatico come, ad esempio, le liriche Resurrezione, Fine e altre.   Resurrezione  Allorchè aprile batte alle porte ma l'inverno non è ancora spetrato nella terra s'inizia un travaglio e i semi dolorano ansiosi di dissuggellare la zolla l'invoglio d'ombra che cela la luce nascente del fiore.  Alto combattimento tra il movimento vitale e l'indurimento mortale.  E' il combattimento finale chè ormai lo spessor della crosta terrestre è meno di un velo: 
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ancora uno slancio, e lo stelo emergerà dalla zolla come il raggio d'un sole terreno fratello del canto del gallo che insieme annuncia il mattino.  Uguale battaglia ogni dì si combatte tra l'uomo morto e il risorto nell'aprile infinito della vita.  Come Lazzaro l'uomo alza il capo del sepolcro e batte la fronte contro la pietra che lo rinserra: dentro le sue gelide membra il nuovo sangue già corre ma le ossa impietrate son lente a disciogliersi e il lor movimento non segue l'onda del sangue pulsante che dentro già disegna la figura del prossimo passo ma s'inizia e s'arresta di scatto come un singhiozzo.  Vinta alfine l'ultima forza franta la scorza tenace dal sepolcro egli il capo solleva e sulle tenebre assiso riceve sulle pupille il fulgore del suo paradiso.  Nella lirica sono presenti diversi concetti chiave del pensiero esoterico come, ad esempio, il dualismo vita-morte e il loro profondo legame come chiave di lettura del mondo, così come il seme, simbolo della forza e del soffio che vivifica l’intero unvierso. Anche la zolla è un 
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simbolo caro ai poeti-esoteristi (sarà presente anche in Arturo Onofri), l’elemento capace di accogliere la forza vivificatrice del seme grazie al quale diventa capace di generare essa stessa la vita, in una trasformazione che genera un livello di esistenza superiore (fiore- atto), da uno inferiore (terra- potenza), rappresentando il ciclo dell’evoluzione cosmica. Prima di approdare a “Ur-Krur“ Moscardelli collaborò anche alla rivista di esoterismo “Ignis“. Sul numero 1 di questo periodico,564 fondato da Arturo Reghini, si trova una curiosa testimonianza del poeta ed esoterista italiano.565 Sulla rivista è riportata il resoconto, pubblicato anche sull’ Ambrosiano del 22 gennaio 1925, di una suggestiva esibizione del fachiro egiziano Tahra Bey (Kir, Tor, Kal), che nel 1925 visse a Roma per circa due mesi esibendosi in pubblico. Sempre rimanendo in tema di riviste in qualche modo legate all’esoterismo, Moscardelli collabrò successivamente anche alla rivista “Graal“ del poeta armeno Hrand Nanzariantz.  Il nome iniziatico “Sirius” scelto da Moscardelli per firmare gli scritti apparsi sulle riviste “Ur” e “Krur” non lascia di per sé dubbi sugli interessi esoterici del poeta. Sirio (Alfa Canis Majoris), come è noto, è il nome della stella più luminosa osservabile in cielo. Essa fa parte della costellazione del Cane Maggiore ed è una stella binaria che, per via della sua luminosità e delle sue caratteristiche, è sempre stata particolarmente cara al pensiero esoterico di tutte le epoche. Nei paesi nordici la stella è messa in relazione con Orione, il cacciatore, costellazione vicina a quella del Cane Maggiore, ed è associata al suo cane da caccia. È interessante come anche nell’antica India, la stella fosse associata alla caccia e aveva il nome di “Cacciatore di 

                                                           564 “Ignis“ la cui direzione amministrativa si trovava in via: Salita dei Crescenzi, n. 30 a Roma, fu fondata e diretta dall’esoterista pitagorico e massone italiano Arturo Reghini, già fondatore della famosa “Biblioteca Filosofica” fiorentina e, nel 1908, insieme a Isabel Cooper Oakley, della sede centrale della Società Teosofica. Reghini per pubblicare “Ignis“  interruppe la collaborazione con Ciro Alvi con il quale, nel 1924, aveva dato vita alla rivista “Atanòr“. La rivista fu programmata per uscire in fascicoli mensili di 32 pagine ciascuno e non ebbe distribuzione. Veniva venduta soltanto presso la Direzione Amministrativa, oppure inviata per posta agli abbonati sia in Italia che all’estero. Scopo della rivista era: “Diffondere l’interesse e la conoscenza degli argomenti iniziatici in Italia senza preferenze per religioni, preconcetti e sistemi”, attenendosi a “criteri eminentemente scientifici e culturali, sfrondando il terreno da tutte le erbacce sentimentali”. Di “Ignis“ uscirono sette numeri nel 1925 e un unico numero nel 1929 (gennaio, sotto la direzione Reghini e Giulio Parise). Per una storia della rivista si segnalano: Giorgio, Fabrizio. Roma Renovata Resurgat. Roma: Edizioni Settimo Sigillo, 2011, Vol. I, pp. 267-313. E: Sestito, Roberto. Il figlio del sole. Vita e opere di Arturo Reghini filosofo e matematico. Roma: Associazione culturale IGNIS, 2011, pp. 179-188. 
565 Cfr. Moscardelli, Nicola. Due più due fanno cinque. In “Ignis. Rivista mensile di studi iniziatici”. Anno I, gennaio-febbraio 1925, n. 1-2, p. 34-38. 
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cervi” e come anche gli indigeni del Nord America, insieme ad altri numerosi popoli, la associavano a un cane pastore che seguiva il gregge.566 Nell’antico Egitto, Sirio era associata a Iside, sorella e sposa di Osiride dalla cui unione nacque Horus. Il mito di Iside e Osiride è stato spesso associato alla figura di Cristo che, come Osiride, risorge dalla morte. Secondo il mito Iside si impadronì del nome segreto del dio Ra e da allora il suo potere si estese sull’universo, tanto da essere adorata come la dea suprema e universale, madre della natura e del creato. Il pensiero esoterico considera la dea Iside come l’iniziatrice, colei che detiene i segreti della vita, della morte e della resurrezione.567 Moscardelli, nella poesia Il sogno del pastore riprende il tema egizio-cristiano di Sirio. Come è stato notato, la levata eliaca di Sirio varia sia con la latitudine dell'osservatore sia, per la precessione equinoziale, con l'anno di osservazione. A Roma, dove Moscardelli risiedeva nel 1928, Sirio si leva eliaco nel mese di agosto, ed è proprio tra le poesie di agosto de “Le grazie della Terra”, che Moscardelli ha posto il componimento Il Sogno del Pastore. In questa poesia Sirio è chiamata con l’antico nome babilonese di “Stella del cammino”, nome presente anche nel cristianesimo ad indicare la stella che guida il Cammino di Santiago.568   Il latte nelle zàngole s'accaglia, il cacio s'insapora nelle còscine, cola il siero dalle fiscelle: e sogna il pastore.  S'accende all'improvviso la stella del cammino, e ad una ad una si levano assieme le pecore morte, sbiancate dagli anni e dagli anni: quelle che i nonni dei nonni e i padri dei padri pascerono lungo i prati sommersi immobili stanno dinanzi al pastore che non osa toccarle, e lo guardan con gli occhi per ove è passata tant'ombra quant'acqua passa dalla sorgente alla fonte:                                                            566 Cfr .J- B. Holberg, M. A. Barstow, F. C. Bruhweiler, A. M. Cruise, A. J. Penny, Sirius B: A New, More Accurate View, in The Astrophysical Journal, vol. 497, 1998, pp. 935–942. 567 Cfr. Chevalier, Jean; Gheerbrant Alain. Dizionario dei simboli, Vol. I, Ed. italiana, Milano: Bur, 1986, p.556. 568 Cfr “Quaderni del Gruppo di Ur”, XVI, Ars Hermetica. I Edizione agosto 2006 – II edizione, agosto 2007, 2d. 
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[...]  Moscardelli nella poesia La Stella del Pastore contenuta nella raccolta citata Le grazie della terra, parla della funzione di Venere come mediatrice tra l'iniziato e Maria-Sirio e indica anche nella meditazione di quiete ("calma tu splendi senza mutamento") ottenuta con la ripetizione di un solo nome ("come una voce che ha un solo accento") quella trasformazione in "speculum sine macula", che renderà possibile e senza errori la successiva meditazione di conoscenza.569  Venere che fosti un giorno regina dell'amore carnale or sei la regina del cielo mattutino e serale: e il pastore che scende lungo il tratturo sotto il tuo occhio si sente sicuro. Calma tu splendi senza mutamento come una voce che ha un solo accento. Al primo accenno della glauca sera brilla di gioia la tua chiara spera e dietro te trascini il firmamento come il pastore trascina l'armento. Sei tu che ci ricordi la luce della casa e il canto della rondine sotto la cimasa, il gracilar della gallina nell'aia e il vecchio mastino che abbaia: sei tu la stella di tutti i campanili lo stollo di tutti i fienili: chiara e serena, lontana eppur vicina del nostro cielo ancella e regina che come oggi insegni la strada al pastore di tutte le contrade così un giorno insegnerai la via per riposar sulle ginocchia di Maria. 
                                                           569 Ibidem. 
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Ma già Pascoli, prima di Moscardelli, aveva inserito la stella Sirio in alcune delle sue liriche come, ad esempio, ne La mietitura (“Nuovi Poemetti”, il chiù.) 
II  Splendea lassù la gran luce di Sirio. Recava odor di fiori pésti il vento. -Ell'era andata a chi sa qual martirio!  Così come ne Il Ciocco (Canto secondo), scritto di ispirazione astronomica, dove sono molti i riferimenti alle stelle e alle costellazioni e in cui il poeta la definisce:  Sirio: occhio del Cane che veglia sopra il limitar di Dio!  Moscardelli, dopo l’esperienza di “Ur”, e successivamente alla fase di adesione all’antroposofia di Steiner, aderì maggiormente al cristianesimo che sentì, comunque, in modo molto personale senza identificarsi completamente in nessuna delle correnti del cristianesimo in particolare. Morì, in seguito ad una malattia, a Roma, il 21 dicembre, nelle ore di poco precedenti il Solstizio d’inverno dell’anno 1943. 
 
 
Arturo Onofri, un intelletuale tra esoterismo e poesia. 
Sebbene da molti considerato ai margini della storia della poesia italiana del Novecento, Arturo Onofri è stato certamente il maggiore tra i poeti metafisici e pre-ermetici italiani del suo secolo. Nonostante il suo nome non compaia sempre accanto a quelli più noti della letteratura italiana, questo poeta è particolarmente interessante sia per i temi della sua poesia sia per il ruolo che svolse nel panorama della cultura italiana del suo tempo e, principalmente, all’interno dei movimenti e dei circoli culturali legati all’esoterismo. Onofri ha ricevuto da subito l’attenzione della critica che, ancora a distanza di anni, a causa della complessità della sua figura di poeta, si trova spesso discordante nell’analisi della sua opera e nel definire con precisione i suoi lineamenti letterari. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che il poeta ha attinto a piene mani, per quanto riguarda i temi della sua poesia, ad una complessa fonte 
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d’ispirazione che, oltre alla sua poetica, influenzò profondamente e tracciò il solco di tutta la sua esistenza: l’esoterismo. In che misura lo studio dell’esoterismo e in particolare le teorie antroposofiche di Rudolf Steiner abbiano influenzato la poetica di Onofri è cosa ancora dibattuta dalla critica e di certo bisognosa di ulteriori approfondimenti. Fatto sta, però, che per un’analisi completa della vita e dell’opera onofriana non si può prescindere dalla cultura esoterica e dai circoli che se ne fecero interpreti nell’Italia dell’epoca, circoli nei quali Onofri fu, come vedremo, tra le figure di primo piano. Arturo Onofri appartiene a quella generazioni di letterati che subirono l’influsso del simbolismo francese e del clima filosofico dell’epoca, del modernismo e, in gran parte, del misticismo. Il misticismo filosofico che caratterizzerà in parte la poetica di O. era quello  che nei primi anni del Novecento si registrò in molti paesi d’Europa ed ebbe in Italia una cassa di risonanza importante soprattutto nella rivista “Leonardo“ di Prezzolini e Papini e in altre riviste minori. Insieme ad altri poeti suoi contemporanei, tra cui Moscardelli e Comi, O. si impegnò in una ricerca linguistica e contenutistica che desse inizio ad un nuovo corso della poesia italiana aperta alle esperienze europee e “Fondata sull’assolutezza della parola, su quella che oggi è detta l’autonomia del significante”,570 in opposizione ad una profonda crisi del linguaggio incapace di accogliere in sé le istanze di una nuova forma di espressione artistica che si andava sviluppando. Della stessa generazione di poeti come Campana, Rebora e Ungaretti, il debutto di Onofri sulla scena letteraria italiana maturò nel clima del Crepuscolarismo, un Crepuscolarismo, come lo ha definito Luigi De Vendittis: “Tutto patetico e con pronunciati echi pascoliani”,571 per poi passare al vocianesimo, alla ricerca di un nuovo linguaggio e un’essenza formale che lo conducesse alla poesia pura che lo porterà, parallelamente, ad una esplorazione profonda del proprio io. L’esigenza fondamentale della poesia di O. parte dunque da un bisogno di rinnovamento formale di carattere metrico linguistico, per arrivare ad un rinnovamento di contenuti ispirati ad un misticismo moderato dagli influssi etico-filosofici del modernismo che andrà oltre la sua generazione e si realizzerà maggiormente nell’Ermetismo. 
Arturo Onofri nasce a Roma il 15 settembre 1885 da padre romano, Vincenzo Onofri, e madre polacca, Beatrice Shereider. Trascorre un’infanzia serena grazie alla condizione agiata della famiglia, e altrettanto tranquilla sarà anche la sua vita esteriore che lo porterà a non abbandonare mai la sua città natale dove trovò impiego presso la Croce Rossa Italiana.  
                                                           570 Jacobbi, Ruggero. Poesia italiana. Il Novecento. Milano: Garzanti, 1980. 571 De Vendittis, Luigi. La Letteratura Italiana, otto secoli di storia: gli autori, le opere, i movimenti, la critica. Bologna: Zanichelli, 1988, p.950. 
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Parallelamente a questa quieta esistenza borghese, senza avvenimenti di grande rilievo, O. visse invece una vita interiore estremamente attiva che sfociò precocemente in una intensa attività poetica che lo vide, già in giovane età, partecipe della vita culturale negli ambienti letterari della capitale. Nel 1904 alcuni suoi versi vennero pubblicati sulla rivista romana “La vita letteraria“, periodico sul quale scrissero anche poeti come: Corrado Govoni, crepuscolare e futurista; Aldo Palazzeschi, padre della neoavanguardia e il crepuscolare Sergio Corazzini. Nel 1907 uscì la sua prima raccolta Liriche572 (1903-1906), molto affine per tematiche e stile alle opere di Gabriele D’Annunzio intrise di superomismo e idee sull’arte e la filosofia. Nonostante i temi noti, non manca però nell’opera onofriana un’apertura a temi nuovi testimoniata dal senso di misticismo e dall’ansia di ricerca del divino che permeano in gran parte questa raccolta. Liriche fu seguita l’anno successivo da Poemi tragici573 in cui questo bisogno di conoscenza e questa ansia di ricerca dell’Assoluto si fanno ancora maggiori. Sono presenti in questa opera significativi influssi provenienti dallo studio di diverse religioni e filosofie, anche orientali, di cui il poeta tenta la sintesi. Nei suoi due primi volumi di poesie, O. cerca: 
 “Di determinare sempre meglio e con maggiore precisione i limiti della propria tematica, attingendo in particolare a concezioni mistico-filosofiche in una forma ignota alla tradizione poetica italiana, anche a quella più recente, ma a questa immissione di contenuti filosofici non corrisponde di pari passo un’uguale trasformazione del linguaggio poetico che resta ancora su posizioni tradizionali e soprattutto dannunziane”,574 
 pur se vi si può notare già il tentativo di sottrarsi allo stile aulico e naturalistico. Nel 1909 vengono pubblicati i Canti delle oasi575 opera che si distacca in parte dalle precedenti e segna l’orientamento del poeta verso un tipo di poesia più conviviale che, da questo momento in poi, segnerà dal punto di vista lirico un salto qualitativo nella sua produzione. Queste tre raccolte vennero ripubblicate in parte in un’unica opera nel 1913-1914 con il titolo Liriche576 in cui vengono recuperate e rielaborate poesie scritte fino a quel momento. In queste opere giovanili sono facilmente individuabili i modelli letterari del poeta riconducibili a Pascoli, Carducci, D’Annunzio, ai crepuscolari e al Futurismo. La sua poetica si configura come un’oscillazione costante tra romanticismo, post-romanticismo e simbolismo, ma già nelle opere giovanili sono 
                                                           572 Onofri, Arturo. Liriche. 1903.1906. Roma: Vita letteraria, 1907. 573 Id. Poemi tragici.1906-1907. Roma: Edizione dell’autore, 1908. 574 Salucci, Susetta. Arturo Onofri. Firenze: La nuova Italia, 1972, p. 23. 575 Onofri, Arturo. Canti delle oasi. (1907-1908). Frascati: Tip. Tuscolana, 1909. 576 Id. Liriche. Napoli: Ricciardi, 1913. 



171  

rintracciabili i temi che saranno sviluppati dal poeta in quelle della maturità. Normalmente si tende a dividere la produzione onofriana in diverse fasi caratterizzate dalle scelte culturali che il poeta ha di volta in volta maturato nel corso della sua vita, ma la critica moderna, più che dividere la produzione del poeta in differenti fasi, tende invece, giustamente, a mettere in rilievo come i temi sviluppati nelle opere successive siano già contenuti in potenza nelle opere giovanili caratterizzate comunque da una spiccata tensione verso la natura trascendente dell’io, l’autonomia dello spirito dalla realtà terrena, il desiderio di fusione dell’anima con l’universo e un anelito costante verso ciò che è trascendente. 577 
Le Liriche sono caratterizzate da una sovrabbondanza di temi, spunti, riferimenti e, come ha sottolineato Anna Dolfi:  
“La poetica onofriana, pur nelle incertezze, nelle oscillazioni, e principalmente nell'asperità stilistica, nell'adesione ancora spesso troppo ravvicinata ai topoi dell'ambiente poetico romano fin de siécle e primo novecentesco, si delinea sicura su alcune portanti linee di ideologia poetica: l'invocazione e il trionfo della vita, 1'eros come positivo risultato di una «fragile carne bramosa», di una tensione sensuale alla circolarità, al possesso, all'identificazione, variazione in senso totalmente edonistico, su influenza ed innesto dannunziano, della tematica dell'Après-midi d'un faune di Mallarmé; ma anche crepuscolare e baudelairiana intuizione dell'inutilità, della noia, del peccato, della dannazione implicita nella rifrazione in amore mercenario, in contaminazione del sacro, in accostamento blasfemo, in turpe profanazione, anche metaforica, di una primitiva verginità”.578 
 Con l’uscita delle sue vecchie poesie nel volume unico Liriche si può considerare comunque chiusa una fase significativa della produzione poetica onofriana. 
Tra il 1909 e il 1917, O. collaborò alle maggiori riviste culturali del tempo, non solo con versi, ma anche con articoli critici e prose. Tra queste ricordiamo la “Nuova Antologia“, “La Diana“, “Lacerba“, “Il Popolo romano“, la rivista di avanguardia “Avanscoperta“ e “La Voce“. I versi pubblicati su alcune di queste riviste risentono molto degli interessi del poeta per l’esoterismo e delle sue letture, soprattutto di quella del libro I grandi iniziati del poeta, storico e filosofo francese Edouard Schuré, pubblicato in italiano dall’editore Laterza nel 1906. Anche altri poeti italiani coevi di O. lessero l’opera di Schuré tra i quali Dino Campana. Dallo scrittore francese, O. “Coglie l’essenza religiosa delle dottrine, non si ferma al loro 
                                                           577  Dolfi, Anna. Arturo Onofri. “Il castoro“, 1976, luglio-agosto.  578 Ibidem. 
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aspetto superficiale, ma fa sue le idee del vedismo e dell’induismo, dove trova quella reciprocità di rapporti tra soggetto e oggetto”.579 Di grande importanza per la formazione del poeta fu anche l’influenza, testimoniata soprattutto nei suoi manoscritti,580 della filosofia di Henri Louis Bergson e dello psicologo e filosofo William James. L’ansia del divino e la ricerca di Dio in se stessi, e la vita intesa come possibilità per l’umana deificazione, sono invece i temi principali delle poesie di “Nuova Antologia“.  
Onofri fu anche un vociano. Le prose liriche apparse su questa rivista, come ha notato Salucci, si inseriscono:  
“In quel punto della poetica onofriana in cui si attua il tentativo di distensione orizzontale del simbolo poetico, quando cioè l’oggettività è assorbita nella soggettività ed è, come questa, presente ovvero attuale nel momento lirico vero e proprio”.581 
Sempre su “La Voce“ apparvero anche i suoi saggi critici su Giovanni Pascoli, poeta, vicino agli ambienti esoterici del tempo come testimonia la sua affiliazione alla massoneria.  
Nel 1912, anno in cui pubblicò anche il racconto Disamore,582 uscito in 150 esemplari, O. fondò a Roma, insieme allo scrittore Umberto Fracchia (1889-1930), una propria rivista dal titolo “Lirica“. Intorno a questa rivista si raccolsero nomi importanti della cultura letteraria dell’epoca, tutti mossi dalla necessità di rinnovare gli schemi della tradizione letteraria rivendicando la libertà dell’artista nella scelta dei mezzi espressivi. Nel corso della sua breve vita che durò soltanto un anno, “Lirica“ si avvalse del contributo di giovani intellettuali come Antonio Baldini, Vincenzo Cardarelli, Giorgio Vigolo e Antonio Borgese. La presenza di O. alla vita culturale del primo decennio del Novecento si espresse anche con la partecipazione alle serate letterarie romane che si tenevano spesso nelle sale dei caffè Aragno e Greco e nei club futuristi e dadaisti. All’interno di questi circoli, che il poeta frequentò a lungo, O. entrò in contatto con intellettuali esponenti di primo piano della cultura esoterica italiana dell’epoca, tra i quali, soprattutto negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, il barone Julius Evola che nel suo scritto autobiografico Il cammino del cinabro, ci rivela che Onofri, già appartenente al movimento dell’arte d’avanguardia, aveva aderito all’antroposofia in seguito ad una crisi spirituale. 
                                                           579 Salucci, Susetta. Op. cit. p.61. 580 Selva spirituale (1909-1910), Pandemonium (1910-1913), Pensieri e teorie (1915-1928). 581 Salucci, Susetta. Op. cit. p.84. 582 Onofri, Arturo. Disamore. Roma: Edizioni dell'autore, 1912 
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A partire dal 1916 si assiste ad alcuni importanti eventi destinati a segnare la vita del poeta e, di conseguenza, anche la sua poesia. Il suo matrimonio con Bice Sinibaldi, nel 1916, esercitò una positiva influenza portando certamente una certa luce nella sua personalità “oscura” come egli stesso la definisce in una lettera alla scrittrice Sibilla Aleramo.583 L’importanza che il matrimonio e la nascita dei figli Giorgio e Fabrizio ebbero nella vita di O. è testimoniata nelle successive raccolte Orchestrine e Arioso584. In Orchestrine585 (1914-1916), il sentimento malinconico delle raccolte precedenti sembra placarsi. Questa nuova opera è caratterizzata dalla scelta del frammento per le sue prose-liriche, mezzo d’espressione usato per veicolare le sensazioni dell’artista di fronte alla realtà. Secondo Dolfi: 
“La musica mallarmeana, la prosa ritmica di Baudelaire influenzano non solo concretamente, sulla pagina, ma anche sul piano dell'ideologia poetica la costruzione di questo volume dove sembrano trovarsi felicemente tradotti in pratica quei principi teorici già anticipati nel 1912 su « Lirica », la rivista fondata da Onofri a Roma con intento esplicitamente polemico contro ogni schematismo e anche facile edonismo dell'arte”.586  
Orchestrine è stato visto dalla critica come un momento di crisi nello sviluppo poetico di Onofri, crisi soprattutto di linguaggio, oltre che di valori. La crisi di linguaggio è dovuta all’uso del frammento come forma di espressione che avrebbe in un certo senso ridotto l’impeto lirico del poeta, anche se, in realtà, dall’insieme dei singoli frammenti “emerge semplice e complessa insieme la melodia”.587 
Nel 1917 Onofri fece un incontro che sicuramente più di ogni altra cosa contribuì a dare al poeta alcune risposte alla sua sete di verità e di trascendenza espressa nelle sue poesie; quello con l’ antroposofia di Rudolf Steiner. Alla domanda se fu l’antroposofia ad influenzare completamente il percorso poetico che da questo momento in poi l’autore intraprenderà - e di conseguenza non è possibile prescindere da questa per un’ermeneutica della sua produzione poetica successiva - o se invece fu una sua avvenuta maturazione interiore a portarlo, come logica conseguenza, ad abbracciare le tesi dello Steiner, a mio modesto avviso non è possibile dare ancora una risposta definitiva, per quanto si tenda di più a dar credito alla prima ipotesi. Fatto sta che l’incontro con Steiner fu determinante. Non bisogna però ignorare il fatto che prima di questo incontro, O. era già molto vicino all’esoterismo e si era dedicato allo studio 
                                                           583 Cfr. Archivio Sibilla Aleramo, Fondazione Istituto Gramsci, UA 182 “Arturo Onofri” serie 2: Corrispondeza 584 Onofri, Arturo. Arioso. Roma: Casa d’arte Bragaglia, 1921. 585 Onofri, Arturo. Orchestrine. Napoli: Libreria della Diana, 1917. 586 Cfr. Dolfi, Anna. Op. cit. 587 Salucci, Susetta. Op. cit., p.110 
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delle religioni orientali tra cui l’Induismo, che avevano esercitato profonda influenza sulle sue personali convinzioni in materia di arte e di estetica, inoltre nella sua poetica, influenzata dall’orfismo e da altre concezioni di matrice esoterica, è sempre stato presente l’anelito a superare la dicotomia tra soggetto e oggetto. Di conseguenza le dottrine di Steiner hanno trovato in O. un terreno fertile nel quale germogliare apportando i preziosi frutti sapienziali di cui il poeta si è nutrito.  
Le dottrine di Rudolf Steiner arrivarono in Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale, e per la sua diffusione sulla Penisola, Steiner si avvalse di importanti personalità dell’epoca come Giovanni Antonio Colonna, duca di Cesarò, politico e Ministro del Regno d’Italia; di sua madre Emmelina de Renzis; del medico Giovanni Colazza, personaggio molto vicino a Steiner, e dello stesso Arturo Onofri. Il primo circolo steineriano venne creato da Giovanni Colazza a Roma già nel 1911588 e venne intitolato al poeta “Novalis”. A questo circolo ne seguirono presto altri e un’importante spinta alle dottrine steineriane fu la pubblicazione, da parte della casa editrice Laterza, di una serie di traduzioni di opere del filosofo ed esoterista austriaco nella collana “Studi religiosi, iniziatici ed esoterici”. Il contatto tra O. e l’antroposofia è certamente databile al dicembre del 1917589 anno in cui il poeta trovò in Rudolf Steiner il suo Maestro che lo avrebbe guidato sul suo cammino spirituale secondo l’indirizzo antroposofico. O. si avvicinò gradualmente alle dottrine di Steiner che però, poco a poco, divennero un punto di riferimento importante per la sua poesia e per la sua esistenza. Da questo momento in poi il poeta cominciò a frequentare, come già detto, le riunioni presso la casa della baronessa de Renzis e presso lo studio di Giovanni Colazza in Corso d’Italia a Roma. Onofri fu vicino anche ad un’altra interessante personalità dell’epoca: Decio Calvari, uno dei fondatori della Società Teosofica Italiana, direttore prima del periodico “Teosofia“ e poi della rivista “Ultra“, una rivista di studi e ricerche spirituali. Alle varie iniziative di Calvari partecipavano esponenti di primo piano del panorama esoterico italiano tra cui Arturo Reghini, massone, pitagorico e direttore della rivista di cultura iniziatica “Atanor“ e successivamente di “Ignis“; il primo orientalista italiano Carlo Formichi e il suo allievo, poi tra i maggiori orientalisti italiani del Novecento, Giuseppe Tucci; il barone filosofo ed esoterista Julius Evola; il poeta e giornalista Nicola Moscardelli; il matematico Levi della Vida e altri.590 In questo periodo O. partecipò attivamente alla vita dei circoli esoterici romani                                                            588 Cfr. Cazzaniga, Gian Mario (a cura di). Esoterismo. Storia d’Italia. Annali n. 25. Torino: Giulio Einaudi Editore, 2010, p. 593. 589 Cfr. Beraldo, Michele (a cura di). Julius Evola, Arturo Onofri, Esoterismo e poesia. Lettere e documenti (1924-1930). Quaderni di testi evoliani n. 35. Roma: Fondazione Julius Evola, 2001, p. 10. 590 De Turris, Gianfranco (a cura di). Esoterismo e fascismo. Roma: Edizioni Mediterranee, 2006. 
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frequentati anche da altri nomi importanti della letteratura italiana tra cui la scrittrice Sibilla Aleramo con la quale intrattenne, pur avendola incontrata solo due volte di persona, un rapporto epistolare che si protrasse fino alla morte del poeta. Onofri regalò alla Aleramo anche alcune copie delle sue raccolte poetiche.591 Onofri fu uno degli organizzatori e degli animatori, insieme a Reghini, Calvari, Evola e altri, degli incontri e dibattiti sulle religioni e l’esoterismo che si tenevano nei salotti e nei circoli romani vicini alla speculazione filosofica del tempo.  
L’antroposofia di Steiner, di cui Onofri si era fatto convinto divulgatore, si configurava come un itinerario spirituale di conoscenza e le sue idee hanno avuto un’importanza considerevole nel panorama culturale del Novecento, tale da aver influenzato non solo il campo della filosofia e della letteratura, ma anche quello di discipline come l’economia, la biologia, la medicina e la pedagogia. Il fine dell’antroposofia (dal greco anthropos, “uomo” e sophia “conoscenza-sapienza”) è quello di ricongiungere “Lo spirituale presente nell’uomo allo spirituale presente nel cosmo”.592 Steiner, infatti, credeva nella possibilità di unire la chiarezza del pensiero scientifico moderno con la consapevolezza di un mondo spirituale che è presente in tutte le esperienze religiose e mistiche. In questo sistema l’arte viene considerata come un ponte capace di collegare la scienza e la religione e cioè la dimensione spirituale della realtà e quella materiale. Essa, quindi, può stimolare nell’individuo una conoscenza superiore attraverso il raggiungimento di stati maggiori di consapevolezza. Al contrario della teosofia che prediligeva le forme di religione e le filosofie orientali, l’antroposofia di Steiner è di chiara matrice cristiana e il Cristo occupa un punto centrale nelle idee antroposofiche come punto di riferimento imprescindibile per una evoluzione dell’essere umano. L’incontro con Steiner  indirizzò in senso mistico-religioso la poetica e le riflessioni di O. in quella che sarebbe stata tutta la sua produzione letteraria successiva. 
Nel 1921, O. pubblicò Arioso, un libricino di 96 pagine con 22 disegni della pittrice umbra, romana di adozione, Deiva de Angelis. In Arioso il tema delle composizioni è la celebrazione della serenità famigliare dovuta al matrimonio con Bice Sinibaldi e con la nascita dei due figli. In quest’opera che è una fusione di versi e prosa è possibile notare la lontananza del poeta dalla linea simbolista che aveva influenzato precedentemente la sua poetica. Una ritrovata serenità che fa da sfondo a questi versi, decisamente in contrasto con i toni e i motivi delle precedenti raccolte, farà da preludio alle successive raccolte del poeta che sarà possibile 
                                                           591 Cfr. Archivio Sibilla Aleramo, Fondazione Istituto Gramsci, “Gioie d’occasione” Fasc.9, carta 11, 1930. 592 Cfr. Steiner, Rudolf. Massime Antroposofiche. Milano: Editrice Antroposofica, ed. it, 1983. 
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leggere come il cammino verso la realizzazione in chiave antroposofica dell’ideale ricongiungimento tra lo spirito dell’uomo e quello dell’universo. Nel libro si può facilmente notare la presenza delle dottrine di Steiner la cui intensità aumenta man mano che si procede nella lettura, raggiungendo il culmine nelle ultime liriche particolarmente impregnate di questa filosofia. Gli anni 1924-1925 furono due anni particolarmente intensi nell’attività letteraria del poeta romano. La successiva opera Le trombe d’argento593 del 1924, uscì in un contesto culturale italiano ed europeo caratterizzato dai temi sulla riflessione esistenziali e dalla crisi morale dell’uomo borghese. In quest’opera in particolare, caratterizzata dall’utilizzo di strofe in versetti sul modello di Paul Claudel, è possibile identificare chiaramente il nuovo corso intrapreso da Onofri. In Le trombe d’argento, infatti, l’ispirazione del poeta non prende più le mosse dal tema gioioso della famiglia, del matrimonio e della nascita dei figli, ma va identificato completamente nella sua vita interiore che ha trovato un nuovo impulso e nuovo materiale di meditazione nelle teorie veicolate dalle opere di Steiner, ed in particolare nella lettura della Scienza Occulta, opera di Steiner pubblicata in Italia dall’editore Laterza la cui prefazione fu scritta proprio da Onofri.594 Il titolo stesso dell’opera è molto eloquente e allude al risveglio della coscienza del poeta destata dagli squilli delle trombe, strumento musicale dall’antica simbologia iniziatica. Quest’opera però destò non poche perplessità nei critici che, tranne pochi, non capirono il cambio di rotta del poeta. Tra i giudizi favorevoli rivolti a quest’opera c’erano quelli di Giovanni Papini e del poeta Nicola Moscardelli, entrambi, come è noto, molto vicini ai circoli esoterici dell’epoca. Le trombe d’argento suscitò l’attenzione anche di Julius Evola che recensì l’opera in uno scritto apparso su “Il Sereno“, il 3 luglio del 1924. È interessante notare come Evola ritenga l’opera di Onofri un “Tentativo audace e originale” di elaborare, in netta antitesi alle correnti passatiste in arte: 
 “Una visione splendente di un mondo futuro, nel quale l’uomo si ritroverà, secondo una realtà di potenza e di luce, in quanto ora gli appare estraneo e nemico, nel quale l’intera natura si trasfigurerà nel corpo stesso dell’Io restituito finalmente ala sua verità di principio divino, di verbo cosmico fatto di sapienza e di amore, da cui non si è poi alienato che per possedere più profondamente e in consapevolezza la sua stessa originaria nobiltà”.595  
Evola  fa notare come: 
                                                           593 Onofri, Arturo. Le trombe d’argento. Lanciano: Carabba, 1924. 594 Beraldo, Michele. Op. cit. p. 16. 595 Ivi. 
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  “La patria celeste, per l’Onofri, non è fuori del mondo, essa è invece il mondo stesso in quanto restituito alla funzione spirituale che lo attende: l’Io si schiude a riconoscersi in questa funzione, allora nel cosmo vedrà la sua «veste di gloria», nei vari regni di questo la sublime saggezza delle gerarchie divine, degli esseri «di fiamma, di luce e di musica» che in essi si sacrificarono per farsi alfine lui – Uomo. Di questa nuova coscienza di resurrezione, di questa natura rifusa nelle «Folgorazioni silenziose dei fragori e dei cicloni della visione spirituale» l’Onofri cerca di suscitare nel lettore un presentimento con la sua poesia”.596 
 Il rapporto tra poesia e lettore così come è inteso da Onofri è ben espresso da Evola quando dice che esiste: 
 “Un’opposizione radicale fra la poetica classica e quella di Onofri: secondo la prima il poeta deve compiere per gli altri quell’atto, di cui essi non sono capaci, deve immediatamente dare l’evidenza delle cose e così rendere la vista al cieco, che non le vede. Invece l’intenzione di Onofri è non di dare le cose, bensì di incitare, quasi di obbligare gli altri a compierlo”.597 
 Come Evola scrive più avanti nella sua recensione alle Trombe d’argento, sembra che con la sua opera l’Onofri “Cerchi come di svegliare nuove capacità di intuizione nel lettore, appunto mettendogli dinanzi una materia che non può essere interiorizzata e compresa poeticamente se non mediante uno sforzo attivo lungo una direzione insolita”. Da ciò consegue quella: 
 “Coincidenza di poesia e visione spirituale o chiaroveggente. Onde la lirica di Onofri mira non tanto a “commuovere” quanto piuttosto a far compiere con un’esperienza sua propria, all’[intuizione] del lettore un certo passo, onde questi possa in un qualche modo avvicinare o presentire il mondo di percezione relativo al mondo spirituale”.598 
 Anna Dolfi nella sua critica filologica alle Trombe d’argento sostiene che: 
 “La parola di Onofri perde ideologicamente l'oscillante potenzialità delle raccolte giovanili per divenire segno certo di un unico significato, abbandona la sospensione delle limpide pagine di Orchestrine, nelle quali sembrava offrirsi quasi esclusivamente come referente, elemento denotante più che connotativo, per farsi veicolo di comunicazione, di messaggio esplicito, strumento rigido del rapporto significante-significato”.599 
                                                           596 Ivi. 597 Ivi. 598 Ivi. 599 Ivi. 
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Sempre del 1924 è il volume Riccardo Wagner, Tristano e Isotta : guida attraverso il poema e la musica.600  In queste pagine, come ha sottolineato A. Dolfi: 
 “Rifiutando l'interpretazione pagana di Nietzsche e la polemica antiwagneriana, Onofri colloca Wagner, tra Goethe e Steiner, tra i «tre massimi rivelatori moderni» fa di Wagner l’esempio unico di un processo incessante di auto-creazione spirituale di cui la musica diviene espressione, quasi « rapimento orgiastico per la gioia di autocreazione che straripa dallo spirito stesso del genio». La musica gli appare l'antecedente più prossimo e probante della Parola-Verbo e il Tristano un'opera simbolica ove l'unica protagonista, la Morte, tende, attraverso l'Amore, a fondere l'Uno con l'universo, tramite la notte cosmica, la notte dei mondi. La tensione dei protagonisti wagneriani è all'elevazione in un mondo immateriale, e si organizza nella struttura dell'iniziale ostile separazione, del rapimento «d'amore in un solo», e della successiva « unità » celeste nella morte. Il Tristano, viene interpretato come mistero moderno  che  diviene metafora della generale tendenza umana alla liberazione dal soggettivismo, dal corpo nel desiderio di « elevazione e trasfigurazione in un regno ancora invisibile » ”.601 
Nel 1925 esce per l’editore Laterza Nuovo Rinascimento come arte dell’io602 un volume teorico nel quale vengono elaborate una concezione dell’arte e della poesia come immagine dello Spirito che unisce tutti gli esseri del cosmo. Questa opera fa da proemio al successivo Ciclo Lirico della Terrestrità del sole, testamento spirituale e principale opera di Onofri. In Nuovo Rinascimento si dà una concezione dell’arte come consapevolezza dell’artista senza la quale essa avrebbe carattere puramente arbitrario. In esso O. prende coscienza della crisi estetica del suo tempo offrendo proprie soluzioni poetiche. All’inizio di questo scritto, O. fa una distinzione tra arte antica e arte moderna. Secondo il poeta, l’artista antico esercita la funzione di demiurgo che si colloca in una posizione intermedia, e perciò di tramite, tra il divino e l’umano. Questo demiurgo è però inconsapevole e non partecipa direttamente, con un atto cosciente, alla creazione della sua opera. Di contro la caratteristica, o meglio il fine, dell’arte moderna è quello dell’acquisizione della coscienza da parte dell’artista generata dal suo lavoro su se stesso. Il poeta ha il compito di prendere coscienza della propria spiritualità ritrovando in sé, attraverso la volontà e lo sforzo, la presenza del divino. La poesia, quindi, non è più veicolatrice di immagini di una realtà esterna, bensì della spiritualità, del mondo 
                                                           600 Onofri, Arturo. Riccardo Wagner, Tristano e Isotta : guida attraverso il poema e la musica. Milano: Bottega di Poesia, 1924. 601 Ibidem. 602 Arturo, Onofri. Nuovo Rinascimento come arte dell’io.  Bari: G. Laterza e Figli, 1925. 
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interiore del poeta. Il lettore stesso, nella moderna concezione della poesia, partecipa attivamente e non passivamente all’opera d’arte intesa come un’opera non definita e realizzata in se stessa, ma aperta alla sua soggettività.  
All’interno di Nuovo Rinascimento è possibile rintracciare echi novalisiani e suggestioni steineriane anche se sarebbe forse troppo riduttivo considerare la poetica onofriana riconducibile esclusivamente alle dottrine antroposofiche. In Nuovo Rinascimento che è la prefazione-programma della nuova poesia onofriana, come ha giustamente osservato Magda Vigilante: 
 “In una prosa fitta di richiami filosofici e biblici, ma anche di immagini poetiche, viene indicato il compito essenziale affidato al poeta che consisterà d’ora in poi nel rivelare lo Spirito che dall’intimo dell’uomo, il quale è divenuto consapevole della sua presenza in lui, si propaga all’intero cosmo. A tali convinzioni Onofri era arrivato attraverso un lungo percorso non solo poetico-stilistico a partire dalle prime opere d’ispirazione orfica, ma anche esistenziale con la scelta finale di aderire al credo antroposofico del filosofo Rudolf Steiner”.603 
 In quest’opera Onofri affida al poeta “il compito fondamentale di «toccare con la magia della parola l’essenza spirituale dell’universo… di partecipare, per amore parlante, all’atto originario del Verbo creatore.» In tal senso la poesia è creatrice, ma nello stesso tempo è anche redentrice in quanto può «….disincantare dal mondo materiale l’essenza plastica dello Spirito che vi si immerse foggiando la materia, e può riportare questo spirito alla sua primitiva libertà e potenza risorta»”.604 Nel Nuovo Rinascimento l’autore si fa teorico di una rinnovata unità della cultura che vedrebbe l’arte, la scienza e la religione non come cose distinte, ma come strumenti atti a manifestare l’unione del mondo fisico con quello spirituale, traguardo ultimo dell’evoluzione umana. Il problema centrale dell’estetica onofriana è, infatti: 
 “La soggettivazione dell’oggetto, ovverosia la fusione di soggetto e oggetto nel momento lirico, mantenendo costantemente presente nel rapporto fusivo la coscienza dell’io, unico elemento garante della consapevolezza artistica, dialetticamente contrapposta al mito della genialità incosciente”605. 
                                                           603 Vigilante, Magda. La poesia creatrice e redentrice di Arturo Onofri. (http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2008/05/26/la-poesia-creatrice-e-redentrice-di-arturo-onofri/). 22 ottobre 2012 604 Ibidem. 605 Salucci, Susetta Op. cit., p.4. 
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 Al contrario Onofri avverte il bisogno di una razionalità dell’elaborazione lirica, una razionalità che è soprattutto autocoscienza dell’io creatore contraria alla genialità incosciente propria del Romanticismo. Alla parola, O. riconosce un potere creativo oltre che quello del semplice evocare: “Ogni parola – dice O.- è come una formula magica, che evoca lo spirito del quale essa non è che il corpo”. E ancora: 
 “La parola è il tramite per il quale l’universo, stregato e preso dentro le proprie forme, si disincanta sinfoniando a nuovo nell’impeto del proprio linguaggio creatore, nell’entusiasmo di quel linguaggio che si manifesta divinamente come modellatore di esistenze, e che riprende l’avvio dal petto umano, attraverso la consapevolezza spirituale dell’uomo”.606  
Compito del poeta è dunque acquisire coscienza del potere della parola che, se usata consapevolmente, rappresenta l’Assoluto stesso che, attraverso il poeta, esercita una funzione operatrice e creatrice. O. riprende queste concezioni dalle opere di Steiner secondo il quale, ad esempio, la parola è il divino presente negli uomini, per cui Dio stesso non è che Parola, Verbo e Logos. 
 In Terrestrità del sole607 è più che mai chiara la direzione poetica che l’opera di O. ha intrapreso. La poesia è intesa come consapevolezza del poeta sul percorso di un’evoluzione che ha come scopo il riconoscere l’unità tra l’individuo, il cosmo e Dio; influenzato dall’Antroposofia, ma anche dagli studi esoterici della giovinezza, l’Onofri relega al verso il compito di farsi messaggero di una verità profonda che trova in questa forma la sua massima espressione. L’identità tra l’Io del mondo e l’Io dello spirito, cara all’antroposofia, trova in quest’opera un’alta espressione che piega i paradigmi e gli schemi metrici usuali che risulterebbero inadeguati al poeta costretto ad inventare un nuovo linguaggio ricco di immagini per esprimere questa profonda verità. L’arte, strumento privilegiato del Logos, rivela quindi all’uomo la sua vera essenza spirituale e cioè l’unione profonda tra gli esseri tutti e l’universo, tra l’uomo e Dio. Il titolo  Terrestrità del Sole rappresenta Dio, il Sole, nella sua manifestazione terrestre. Dalle liriche del Ciclo lirico della Terrestrità del Sole, emana la visione dell’arte come una forma privilegiata di preghiera che permette all’anima una fusione con l’essenza intima delle cose, e questa sete di trascendenza, questo “Panteismo cristiano”, così come lo ha definito Emilio Cecchi, si fonda sull’assolutezza della parola come strumento di conoscenza. In questa nuova fase della poesia onofriana, il poeta si distacca notevolmente dallo stile poetico del Romanticismo e del Decadentismo per uno stile e temi che gli derivano                                                            606 Onofri, Arturo. Nuovo Rinascimento come arte dell’io. Bari: Laterza, 1925, p. 107. 607 Id. Terrestrità del Sole, Vallecchi, Firenze, 1927. 
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dalle sue convinzioni spirituali e filosofiche. Anche Terrestrità del Sole fu recensita da Evola su “Bilychnis“, rivista mensile di studi religiosi, nel 1928608 e lo stesso fa un’interessante analisi dal punto di vista esoterico della poesia onofriana, nel primo fascicolo della rivista “Krur“, scritta quando Onofri era ancora in vita ma pubblicata nel 1929. L’analisi è contenuta in un articolo dal titolo Poesia e Realizzazione609 a firma di “EA”, uno tra gli pseudonimi di Julius Evola. In questo scritto la poesia di O. viene considerata capace di comunicare esperienze trascendenti realmente vissute che il lettore può afferrare attraverso un’attività della mente cosciente. Evola sostiene che nella poesia moderna, specie quella „simbolistica e analogistica“, come quella di Rimbaud in modo particolare, non mancano situazioni nelle quali è chiara la matrice esoterica di certe idee e conoscenze. 
“Un tentativo consapevole, e collegato ad una certa conoscenza occulta, si è avuto oggi in Italia con Arturo Onofri. Per questo la poesia di Onofri è unica nel suo genere, e la critica che oggi l’affronta – per dirne bene o male – da un punto di vista forzatamente profano e letterario, è lungi dall’intravvedere ciò che in essa vi è di più originale.  …Purtuttavia restano molti elementi che hanno valore in se stessi, che corrispondono non a semplici “imagini” create dalla fantasia soggettiva del poeta, ma ad esperienze interiori reali, note e riconsocibili da parte di tutti coloro che sono abbastanza addentro nelle nostre discipline. E la poesia di Onofri risolve questi elementi in ritmi verbali che hanno un particolare valore suscitativo”610.  
Il 25 dicembre del 1928, giorno di Natale, Arturo Onofri muore a Roma, città dove aveva sempre vissuto, ma per lui, esoterista e adepto dell’Antroposofia, la morte non significava di certo la fine di tutto, bensì solo un delicato passaggio ad un’altra dimensione dell’esistere.  
Pochi mesi prima della sua morte, il 6 ottobre 1928, esce la seconda raccolta del Ciclo Lirico della Terrestrità del Sole: Vincere il drago!611 151 componimenti riuniti in un libro edito in 850 esemplari, più 22 copie realizzate su carta a mano. Il libro è dedicato “Ai combattenti per lo spirito in Michele Arcangelo”612 e nella nota il poeta dichiara che “Secondo il piano tracciato nel mio Nuovo Rinascimento come Arte dell’Io, in questo ciclo lirico si prosegue l’opera poetica della Terrestrità del sole (1925) già pubblicata nel 1927, e sempre secondo il 
                                                           608 Cfr. “Bilychnis“, 1928, Anno XVII, agosto-settembre. 609 “Krur“, 1929, n.1,  pp. 21-32. 610 Cfr.  E. A. Poesia e realizzazione, in “Krur“, rivista di scienze esoteriche, Anno I, n. I (1929) 3. vol., Ed. Tilopa, pp. 21-32. 611 Onofri, Arturo. Vincere il Drago! Torino: Ribet, 1928. 612 Ibidem. 
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disegno di una poesia cosciente, il cui fine è la costruzione concreta d’un Uomo Universale”.613 
Dal titolo e dalla dedica di quest’opera risulta molto chiaramente, forse più che in tutte le altre, l’importanza che gli studi di matrice antroposofica hanno avuto nella vita e nella poetica di Arturo Onofri. L’Arcangelo Michele, raffigurato nell’iconografia cristiana nell’atto di schiacciare la testa a Satana (spesso raffigurato proprio sotto forma di drago) è il simbolo della difesa della fede di Dio contro gli eserciti di Satana,614 ma rappresenta anche la natura potenzialmente evolutiva dell’essere umano a discapito degli istinti della sua natura animale. Non è un caso che la figura dell’Arcangelo Michele sia molto cara a Rudolf Steiner che lo cita spesso nel corso delle sue conferenze dando lui il compito di mostrare simbolicamente all’umanità la giusta via per raggiungere Cristo. Anche l'ultima conferenza tenuta da Steiner il 28 settembre del 1924 (Vigilia della festa di San Michele Arcangelo, che nel calendario liturgico cattolico si festeggia il 29 settembre), è stata dedicata all'Arcangelo Michele. Vincere il Drago! dunque è un’allusione e un’esortazione a portare avanti con sforzo cosciente l’evoluzione dell’essere umano che, attraverso una lotta contro le debolezze e gli istinti bassi, cioè contro il male,  si può attuare solo mediante un atto di volontà mirato a dare potenza alla scintilla divina presente in ogni uomo. La poesia di Onofri cerca di comunicare, con il linguaggio poetico, delle esperienze trascendenti realmente vissute, e insegnamenti esoterici parte della dottrina antroposofica e di altre scuole del pensiero esoterico. Lo scopo di O. è quello di penetrare l’Assoluto ed esprimerlo, per quanto possibile, con il linguaggio magico della poesia per darne testimonianza attiva a coloro i quali “Hanno orecchi per intendere”.  
Tra il 1927 e il 1928, Arturo Onofri collaborò a “Ur“ la rivista esoterica di studi iniziatici fondata da Julius Evola e che vide scrivere sulle proprie pagine il fior fiore degli esoteristi italiani del primo Novecento. Fedele alla regola tradizionale secondo la quale non è importante chi dice le cose, ma ciò che veniva detto, anche Onofri, come tutti gli altri collaboratori della rivista, scrive sotto pseudonimo adottando, come abbiamo detto, il nome iniziatico di “Oso”, termine sinonimo di; “ardito”.  Su “Ur“ comparvero un suo scritto e alcune poesie. Lo scritto Appunti sul Logos uscì sul V fascicolo della rivista nel maggio del 1927. In questo scritto, come ha osservato M. Beraldo, “Risulta evidente la trasposizione di alcuni presupposti concettuali derivati da due opere fondamentale dello Steiner: La scienza occulta e Iniziazione. Si descrivono i tre stati di coscienza: immaginativa, ispirativa, intuitiva 
                                                           613 Ibidem. 614 Cfr. Apocalisse 12, 7-8. 
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e i quattro Mondi della natura, nella loro progressione cosmico evolutiva: il Mondo minerale, quello vegetale, l’animale e il Mondo umano”.615 Nello scritto troviamo anche una distinzione tra il “tempo fisico” e il “tempo psichico” di chiara origine bergsoniana e l’idea che tutti gli aspetti e gli enti del mondo sono, in se stessi, lettere “Più o meno alfabetizzate del linguaggio universale del Logos”. Sul numero  di “Ur“, 3-4 marzo-aprile 1928, uscirono invece tre sue poesie. Queste tre poesie sono tratte da due sue opere allora ancora inedite: Vincere il drago! che uscirà nell’ottobre di quell’anno e Zolla ritorna cosmo616 che invece uscì postuma nel 1930. Le Liriche apparse in “Ur“ vengono presentate come un unico poema sotto il titolo: Una volontà solare. Evola nutrì sempre ammirazione per Onofri capace, a suo avviso, di essere riuscito a compenetrare poesia ed esoterismo, ma il loro sodalizio che si sviluppò tra gli anni 1919-1928 non fu immune da polemiche a causa dell’adesione di O. all’antroposofia, i cui insegnamenti non erano condivisi dal tradizionalista Evola. Julius Evola recensì le opere Trombe d’argento e Terrestrità del sole ed è autore anche di uno scritto pubblicato nel 1930 dall’editore Valecchi, in memoria del poeta scomparso. Alla morte di Onofri, altri gli altri due poeti interessati all’esoterismo: Girolamo Comi e Nicola Moscardelli che avevano aderito entrambi al “Gruppo di Ur”, si impegnarono particolarmente per la pubblicazione completa del Ciclo Lirico della Terrestrità del Sole.  
La raccolta Zolla ritorna cosmo sta ad indicare il momento, all’interno del processo di presa di coscienza universale da parte dell’uomo-poeta, in cui la materialità riacquista la sua forma divina. Successiva a questa raccolta esce Suoni del Gral.617 La simbologia del Graal, leggendaria coppa nella quale sarebbe stato raccolto il sangue di Cristo, e calice dell’ultima cena del Signore, è molto nota, e su pochi altri simboli come questo sono state scritte così tante pagine. Suoni del Gral testimonia la presenza del divino nell’essere umano, divino che ha la possibilità di realizzarsi completamente, come si vede, nell’ultima opera di O.  Aprirsi fiore.618 Tutto il Ciclo lirico della Terrestrità del Sole ruota attorno a pochi temi fondamentali, tanto che i critici hanno parlato di un arresto dell’evoluzione poetica onofriana nell’ultimo periodo.619 Temi ricorrenti sono quello metaforico dello schiudersi della terra per generare nuova vita, della redenzione dell’uomo, dell’elevazione e nobilitazione della materialità. La natura è intesa come potenziale generatrice di vita sempre nuova, una vita superiore che si colloca su un gradino più alto nel continuo processo di evoluzione dell’intero universo. Una                                                            615 Beraldo, Michele (a cura di). Op. cit. pp. 30 – 31. 616 Onofri, Arturo. Zolla ritorna cosmo. Torino: F.lli Ribet, 1930. 617 Onofri, Arturo. Suoni del Gral. Roma: Al tempo della Fortuna, 1932. 618 Onofri, Arturo. Aprirsi fiore. Torino: Gambino, 1935. 619 Cfr. Salucci, Susetta. Op. cit. p.142. 
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concezione, questa, comune a molte scuole esoteriche occidentali ed orientali.  Nel 1928, poco prima della sua morte, uscirà un’altra raccolta Simili a melodie rapprese in mondo620, estratto della migliore produzione poetica dell’ultimo periodo. I cinque volumi facenti parte del Ciclo Lirico della Terrestrità del Sole (Terrestrità del Sole (1927); Vincere il drago! (1928); Zolla ritorna cosmo (1930); Suoni del Gral (1932) e Aprirsi fiore (1935) possono essere considerati come una singola opera divisa in capitoli, ciascuno momento importante dell’evoluzione del cosmo e dell’uomo che avviene mediante uno sforzo cosciente che si sviluppa nel tempo, generazione dopo generazione, nascita dopo nascita in una lotta continua contro la materialità, simbolo del male che non è altro se non la passività dell’essere umano e l’ignoranza di non riconoscere in sé il seme divino presente in ogni uomo. Risulta chiaro da ciò perchè la preoccupazione filosofica e spirituale di O. lo abbia portato, ad un certo punto della sua esistenza, ad isolarsi dagli scrittori suoi contemporanei e dal dibattito letterario della sua epoca che si andava sviluppando sulle pagine delle riviste e nei salotti colti della Capitale, rifugiandosi in una poetica che risulterà estranea alle generazioni successive di poeti italiani. Il poeta romano, ormai lontano dalla speculazione letteraria sulla crisi del Novecento, vive nella sua poesia la crisi dell’essere umano, orfano dell’Assoluto e chiamato a ritrovarlo nella propria interiorità. “Onofri – come ebbe a dire Evola – è giunto a socchiudere alcune porte, e a ricevere, sia pure in lampeggiamenti, lembi di visioni trascendenti. Questo è il fulcro della sua ultima poesia: e vi si accompagna un “sacro” entusiasmo e un desiderio quasi prometeico di trasmettere ad altri, attraverso la magia del verbo, scintille di quel fuoco”.621 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           620 Onofri, Arturo, Simili a melodie rapprese in mondo. Roma: Al tempo della Fortuna, 1929. 621 Cfr. Evola, Julius. “L’esperienza metafisica nella poesia di Onofri”. In: AA.VV. Arturo Onofri. Firenze: Vallecchi, 1930. 
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IV. 10 Raoul Dal Molin Ferenzona. 
Il pittore e scrittore Raoul Dal Molin Ferenzona è stato un altro intellettuale italiano la cui opera ha risentito molto dell’influenza del pensiero esoterico e soprattutto dell’alchimia.622  Nato a Firenze il 24 settembre del 1879, Ferenzona fu un artista eclettico e irrequieto, con la passione per le scienze occulte.623 Studiò prima presso il Collegio militare di Firenze per poi seguire i corsi dell’Accademia militare a Modena, non trascurando mai, però, gli studi artistici e letterari.624 Abbandonata l’Accademia, studiò scultura a Palermo e, nel 1901, tornato a Firenze, proseguì gli studi artistici. Qui ebbe contatti con Papini e Prezzolini attivi nell’organizzazione culturale della Firenze del tempo e vicini, come abbiamo visto, nel corso dell’esperienza del “Leonardo”, agli ambienti esoterici del capoluogo toscano. Ferenzona viaggiò molto per l’Europa visitando prima Monaco di Baviera, città dove scrisse e dipinse opere che risentirono molto dello stile preraffaelita inglese intriso di simbolismo ed esoterismo, nonché di suggestioni derivanti dal misticismo e dalla tradizione gotica medievale. Tornato in Italia partecipò a Roma al dibattito sull’arte sostenendo la poetica preraffaelita e crepuscolare in antitesi alle idee divisioniste di Balla e Boccioni. Tra il 1904 e il 1905 strinse amicizia con lo scultore Giovanni Primi grazie al quale conobbe il poeta Sergio Corazzini, anch’egli, come abbiamo visto, non estraneo a interessi esoterici. Insieme a Corazzini frequentò il Caffè Sartoris, luogo che ospitava un cenacolo di artisti e poeti in seno al quale nascerà successivamente il periodico Cronache latine. Rivista quindicinale di letteratura e d’arte di cui Ferenzona illustrò il primo numero con disegni ispirati a temi ermetici e iniziatici. Dopo il soggiorno romano riprese a viaggiare visitando, in tempi diversi, varie città europee tra cui Londra, Parigi, Bruges, Praga... Nel capoluogo boemo entrò in contatto con il movimento artistico ceco, fondato e animato da Jan Zrzavý, Sursum625 i cui membri, uniti in una specie di vera e propria confraternita, tra i quali figuravano gli artisti Josef Váchal, Jan Konůpek e František Kobliha, erano legati agli ambienti iniziatici e teosofici della Praga del tempo. Praga verrà descritta nel racconto Il gatto e l’oro presente 
                                                           622 Per notizie sull’autore e la sua opera si vedano:  Quesada, Mario (a cura di), Raoul Dal Molin Ferenzona: oli, acquarelli, pastelli, tempere, disegni, punte d'oro, punte d'argento, collages, puntesecche, acqueforti, acquetinte, bulini, punte di diamante, xilografie, berceaux, gipsografie, litografie e volumi illustrati. Roma: Emporio Floreale, 1978; Dal Molin Ferenzona, Raoul.  Raoul Dal Molin Ferenzona: disegni, incisioni, manoscritti. Firenze: Gonnelli, 1980. 623  Per quanto riguarda il rapporto tra Ferenzone e l‘esoterismo si rimanda al saggio di Scarabelli, Andrea. Lo zodiaco ermetico di Raoul dal Molin Ferenzona consultabile online all’indirizzo: http://www.centrostudilaruna.it/lo-zodiaco-ermetico-di-raoul-dal-molin-ferenzona-prima-parte.html. (maggio 2017). 624 Per notizie sulla vita dell’artista si segnala: AA.VV. Dizionario biografico degli italiani, Vol. 32, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1986. 625 Cfr. Larvová, Hana. Umělecké sdružení Sursum 1910-1912. Praga: Galerie hl. města Prahy, 1996. 
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nell’opera Zodiacale che, ispirato ad Edgar Allan Poe, racconta di un alchimista: Basilian (nome che ricalca quello dell’alchimista Basilio Valentino) che nel suo laboratorio cerca di ottenere la pietra dei filosofi. 
 Ferenzona fu attento lettore del letterato e occultista Joséphin Péladan, oltre che di Eliphas Lévi, da cui mutuerà molte tematiche di ordine rosicruciano ed esoterico, ma anche una particolare visione dell’arte. Nel 1911 lo ritroviamo nuovamente a Roma dove pubblicherà, l’anno seguente, l’opera La Ghirlanda di Stelle626 un libro di prose, poesie e disegni dal quale traspare chiaramente l’interesse dello scrittore per il pensiero esoterico, e che lo scrittore dedicherà alla memoria degli amici Corazzini e Baccarini. Questo libro, confinato ai margini della letteratura mistico-simbolica, costituisce un’originale ricezione della poetica di Corazzini ma, al tempo stesso, rivela molto sugli interessi dell’autore e sul suo orizzonte culturale.627 Quest’opera, di ispirazione decadente e mistico-irrazionalista, rivela una profonda ricerca spirituale del poeta che mette insieme cristianesimo e temi dell’esoterismo occidentale fino alla teosofia. Dal punto di vista biografico, l’opera può essere considerata come il risultato della maturazione artistica e letteraria dell’autore nel periodo che va dalla formazione fino al 1912.   
Partecipò a varie esposizioni d’arte in varie città europee ed intraprese nuovi viaggi, per tornare a Roma nel 1918 dove, in seguito a una crisi, si ritirò nel monastero benedettino di San Francesca Romana dove vide la luce un’altra importante opera: Zodiacale.628 L’opera dai toni mistici e religiosi fu stampata in 100 copie.  Zodiacale è uno scritto ricchissimo di riferimenti alla tradizione esoterica in cui è facile cogliere rimandi alla massoneria, alla kabbalah, al rosacrocianesimo e alle filosofie orientali fino all’antroposofia. 
Tra il 1922 e il 1927 visse tra Roma e la Toscana e i suoi interessi per l’occulto andarono intensificandosi. A Roma frequentò il Circolo teosofico di Via Gregoriana “Il Roma” e strinse amicizia con esponenti di circoli vicini all’insegnamento iniziatico dell’esoterista italiano Giuliano Kremmerz. Nel 1917 aveva tenuto presso il circolo una conferenza dal titolo Apparizioni artistiche relative e concordanze supreme e, proprio in uno di questi salotti conobbe intellettuali ed esoteisti del calibro di Palazzeschi, De Pisis e il filosofo Julius 
                                                           626 Dal Molin Ferenzona, Raoul. La ghirlanda di stelle : poemi e disegni. Roma: Tip. Concordia, 1911. 627 Per quanto riguarda l’opera La ghirlanda di stelle, si segnala il saggio: Cannamela, Danila. La ghirlanda di stelle di Raoul dal Molin Ferenzona: un’antologia neoalessandrina tra le opere dei corazziniani poeti “fuori dalla legge”, in Otto/Novecento, 2/2014, pp.46-64. 628 Dal Molin Ferenzona, Raoul. Zodiacale : opera religiosa: orazioni, acqueforti, aure. Roma: Ausonia, 1919. 
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Evola.629 A Evola donerà una copia dell’opera Zodiacale con sul frontespizio una dedica in lingua francese che recita: 
“Roma, 21.11.21. Nul ne peut parfaire son initiation, que par la révélation directe de l’Esprit universel, collectif, qui est la voix qui parla à l’interieur“. (“Non si può pervenire alla propria iniziazione se non attraverso la rivelazione diretta dello spirito universale collettivo che è la voce che parla nell’interiorità”.  La dedica si conclude con la scritta: Vostro in ROSA+CROCE R. d. M. Ferenzona)  
Per quanto ancora non molto studiato, Ferenzona è un caso esemplare dell’influenza che il pensiero esoterico esercitò sulla letteratura e sull’arte nell’Italia del primo Novecento. Tra i suoi tanti contatti con il mondo dell’esoterismo italiano, l’artista frequentò con molto probabilità in modo attivo anche l’Accademia della Schola Philosophica Hermetica Classica Italica Fr+Tm+ di Miriam dell’esoterista Giuliano Kremmerz, oltre che la Lega Teosofica indipendente diretta dall’esoterista Decio Calvari frequentata, come abbiamo visto, anche da intellettuali come Arturo Reghini, Arturo Onofri e altri legati al panorama esoterico del tempo, mentre con Evola collaborerà alla rivista d’arte d’avanguardia “Noi”. Un’altra opera, preziosa ulteriore testimonianza degli interessi ermetici dell’intellettuale, è Misteri Rosacrociani630, scitta nel 1923 e pubblicata nel 1929. Negli anni successivi Ferenzona continuò a produrre ed esporre le sue pitture e i suoi disegni finchè le condizioni di salute, soprattutto psicologica, glielo permisero. Morì a Milano il 19 gennaio del 1946. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           629 Cfr. Evola, Julius. Il cammino del cinabro. Milano: Scheiwiller, all’insegna del pesce d’ror. 1963, p.30. 630 Dal Molin Ferenzona, Raoul. Misteri Rosacrociani. Firenze: Tipografia scuola professionale Orfani di Guerra, 1929. 
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IV. 11 Gian Pietro Lucini ed Enrico Cardile, tra poesia e alchimia. 
Per concludere questo capitolo - che vuole essere solo da stimolo per ulteriori studi sull’argomento - dedicato ai rapporti tra poesia e pensiero esoterico nell’Italia del primo Novecento, dobbiamo necessariamente fare un breve riferimento ad almeno altri due letterati che, come molti altri, dall’esoterismo trassero profonda ispirazione per le loro opere poetiche. Si tratta di Gian Pietro Lucini ed Enrico Cardile. 
Lucini631 nacque a Milano nel 1867 ed è considerato un intellettuale “di transizione” tra Ottocento e Novecento, precursore della neoavanguardia e importante innovatore della poesia italiana. Non è un caso, dunque, che anch’egli si sia occupato di esoterismo, dato che, come stiamo cercando di dimostrare, e come è già emerso da altri studi, non si può capire fino in fondo la cultura dell’Italia del tempo senza tenere in considerazione anche la componente esoterica che ne è parte integrante.  
Nato in seno alla Scapigliatura lombarda, Lucini fu amico di Carlo Dossi e curatore della sua opera. Si avvicinò successivamente al Futurismo per poi prenderne in seguito le distanze. Poeta precoce, la sua personalità fu sempre caratterizzata da una profonda inquietudine spirituale che lo portò ad essere uno spirito libero vicino a posizioni anarchiche e antimilitariste in un’Italia in cui la maggior parte degli intellettuali, invece, inneggiava alla guerra e si era assestata su posizioni interventiste. Nel 1894 Lucini pubblica i Prolegomena alle Figurazioni ideali, testo chiave del simbolismo italiano, ma altrettanto importanti sono le opere Ragion poetica e programma del verso libero: grammatica, ricordi e confidenze per servire alla storia delle lettere contemporanee632 e Revolverate,633 quest’ultima con una prefazione di Marinetti. 
Profeta della nuova poesia e amante del potere sensuale della parola, Lucini contribuì in modo significativo alla ricerca di nuovi codici poetici che fu ragion d’essere per le avanguardie del tempo. Il suo simbolismo poetico, ammiratore di Baudelaire e avverso a D’Annunzio, è stato uno sforzo cosciente di mediazione tra la tradizione classica poetica italiana e quella moderna 
                                                           631 Si segnalano i seguenti studi sull’autore: AA.VV. Nei giardini del Melibeo: Gian Pietro Lucini cento anni dopo. Savona: Associazione culturale Resine, 2014; Manfredini, Manuela. Oltre la consuetudine : studi su Gian Pietro Lucini. Firenze: SEF, 2014; Salini, Lucia. Gian Pietro Lucini storico della letteratura europea. Bologna: Edizioni Millennium, 2010. 632 Lucini, Gian Pietro. Ragion poetica e programma del verso libero: grammatica, ricordi e confidenze per servire alla storia delle lettere contemporanee. Milano: Poesia, 1908. 633 Lucini, Gian Pietro, Revolverate. Milano: Edizioni di Poesia, 1909. 
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europea,634 ma l’opera di Lucini è anche volontà di azione vivificatrice sulle coscienze, convinto, com’era, della forza rivoluzionaria potenziale intrinseca dell’arte e della letteratura. Per Lucini l’arte è sintesi tra soggetto e oggetto, natura e coscienza, realtà e sogno,635 e la sua poesia è caratterizzata da un linguaggio acceso oscillante sempre tra finezze simboliste e preziosismi classicisti. Collaborò con importanti riviste di quegli anni, come “Poesia” di Marinetti, “L’Italia del Popolo”, la “Gazzetta Letteraria”, “La Voce” e altre, e fu in rapporti epistolari con intellettuali del calibro di Fogazzaro, Papini, Palazzeschi, Pirandello... Tra le sue amicizie è da segnalare, soprattutto per l’affinità di interessi esoterici, oltre che culturali, quella con Hrand Nazariantz (1886-1962), scittore, poeta e giornalista armeno nazionalizzato italiano636 attivo nei primi anni del Novecento. La produzione di Lucini è fortemente influenzata dai suoi interessi per l’esoterismo tanto che, come è stato sottolineato, tutta la sua opera costituisce una “grande metafora dell’Opus Magnum”, ovvero “una sperimentazione ermetico-occultistica condotta da grande iniziato, ma con strumenti letterari, anziché con arnesi alchemici”.637 Simpatizzante della massoneria e affascinato dalle teorie del mistico e scienziato Emanuel Swedenborg, il poeta cita nelle sue opere i Rosacroce, affermando che “il poeta deve intendere la ragione del verso come i Rosacroce l’ordine del cosmo, istituito sopra una grande armonica diffusa nell’immenso equilibrio”,638 e anche le sue poesie sono ricchissime di riferimenti all’esoterismo come, ad esempio, Li Alchimisti che vale la pena riportare per intero visto il suo contenuto chiaramente esoterico. 
 
LI ALCHIMISTI639 «Già le bracie splendettero ai fornelli 
della Grand'Arte e, pei silenzii astrali, 
sui piropi e i diaspri delli anelli 
risonâr le parole augurali. 
                                                           634 Cfr. Grana, Gianni (a cura di). Letteratura italiana, 900, Le avanguardie letterarie. Vol.III, Milano: Marzorati editore, 1986, p. 349. 635 Grana, Gianni. Op. Cit., p. 354.  636 A tal proposito si segnala lo studio: Cofano, Domenico. Il crocevia occulto. Lucini, Nazariantz e la cultura del primo Novecento. Fasano: Schena editore, 1990. 637 Cfr. Glauco, Viazzi. Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, in G.P. Lucini, Le Antitesi e Le Perversità. Parma: Guanda, 1970, cit. p. 50., riportata anche in: Cofano (1990), p. 34. 638 Cit. Lucini, Gian Pietro. Risposta all’inchiesta sul “verso libero”. In “Prose e canzoni amare”. Firenze: Vallecchi, 1971.  639 La poesia è tratta da: Lucini, Gian Pietro. Il libro delle figurazioni ideali. Milano: Galli di Chiesa e Guindani, 1894. 
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Crescemmo, nelle notti, li alberelli 
dei dittami benigni e sulli strali 
d'oro, perfuso il farmaco, li Uccelli 
sacri alla Morte invocammo e i Narvàli. 
Li arcani del futuro le Comete 
dicono ed ammonisce Ecate vaga; 
di sette stole induti, le secrete 
virtù del cielo l'astrolabio indaga; 
ma cerchiam sempre e ancor brucia la sete 
dell'Or che l'alambicco non appaga. 
E sempre e ancora pei cammini oscuri 
del Mistero va e perdesi l'Idea: 
e sempre e ancora claman li scongiuri 
verso di te, Regina e Madre e Dea. 
Lucini morì il 14 luglio del 1914, nella sua villa di Breglia sul lago di Como. 
Vicino a Lucini e al citato Nazariantz, con i quali condivideva interessi letterari ed esoterici, fu il poeta Enrcio Cardile. Nato a Messina il 19 marzo nel 1884, Cardile intraprese studi tecnici diplomandosi come ragioniere e fu funzionario statale lavorando prima in Sicilia e poi a Roma, per ritornare successivamente nuovamente in Sicilia. Non trascurò però mai l’attività letteraria e, oltre a quella del giornalista, attività che lo occupò molto nel corso della vita, fu anche saggista e poeta. I suoi primi modelli furono Carducci, Foscolo, Pascoli e D’Annunzio, ma ben presto trovò una sua poetica che ne fece una delle figure più interessanti del silmbolismo italiano, e autore di una produzione di stampo simbolista dalle caratteristiche peculiari che lo portò in seguito a una militanza anche in ambienti futuristi, ma solo fino al 1912.640 Tra il 1908 e il 1914 intrattenne un carteggio con Gian Pietro Lucini641 che lo 
                                                           640 Per informazioni sulla vita e le opere di Cardile si rimanda a: AA.VV. Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e indici. Volume primo A-G, Torino: Giulio Einaudi Editore, 1990, pp.466-467. 
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introdusse all’opera di Mallarmé e dei simbolisti francesi, e che lo aveva indicato come suo erede spirituale. Grazie a Lucini, Cardile si avvicinò al verso libero e al Futurismo entrando in un rapporto non privo di contrasti con il suo fondatore, Marinetti. Dal Futurismo Cardile prese le distanze in seguito alla pubblicazione del Manifesto tecnico della letteratura futurista, perchè, come dichiarò in un articolo dal titolo Io e il futurismo, apparso a Palermo sul periodico “Determinazioni” nel 1915, il Futurismo autentico non era quello di Marinetti, bensì quello proposto dall’amico e poeta Lucini. Accanto alla passione per la letteratura, Cardile coltivò sempre e intensamente quella per l’esoterismo e la storia delle religioni. Nel 1906 pubblicò la raccolta di liriche I Canti642 e nel 1923 Sintesi,643 ma la sua produzione si estese anche a saggi e novelle.644 Cardile fu studioso attento di Joséphin Péladan, membro con molta probabilità di un ordine rosacrociano italiano e autore di una prefazione al Trattato della Quinta Essenza di Raimondo Lullo645 e fu in Italia sostenitore acceso di una cultura occultistica del simbolismo che sottolineava la matrice squisitamente esoterica delle origini del movimento. Il rapporto con Nazariantz è testimoniato anche dalla prefazione che il poeta scrisse, sotto lo pseudonimo di “Eli Drac”, anagramma del suo cognome, al Grande Canto della Cosmica tragedia,646 alla premessa all’opera I Sogni crocefissi647 e dalla collaborazione alla rivista “Graal”. Nella prefazione ai Sogni, Cardile attacca il materialismo e definisce le caratteristiche dei nuovi poeti che devono essere capaci di “plasmare l’idea, di evocare il Sogno, di concretizzare l’Allusione“, e che trovano nell’estasi “lo stato più opportuno alla creazione“ che si sviluppa attraverso “un processo magico”. E continua affermando: “La nostra poesia palpita come il cuore del veggente che attende l’apparizione (…). Siamo capaci a suscitare le orchestre per le quali si articola l’Inesprimibile. MUSICA: ecco la nostra tremenda e assoluta capacità”.648  
Per Cardile la poesia è strumento di ricerca dell’Assoluto e mezzo per entrare in contatto con gli aspetti più reconditi dell’animo umano e del cosmo, fedele all’idea esoterica di 
                                                                                                                                                                                     641 Cardile, Enrico. Lettere a Lucini / Enrico Cardile; a cura di Simone Nicotra, Caltanissetta: Lussografica, 2005. 642Cardile, Enrico. I canti. Messina: Stab. cromo-tip. Trinchera, 1906. 643 Cardile, Enrico. Sintesi. Catania: Studio editoriale moderno, 1923. 644 Per quanto riguarda i saggi: L’Umanesimo come fondamento spirituale del genio italico. Bologna: Zanichelli, 1929; Esegesi del mistero poetico. Lanciano: Carabba, 1931; La filosofia della tradizione e l’opera di Paul Vuillaud. Catania: Prampolini, 1934; Rapporto sulle cose divine. Siracusa: Rosario Mascali, 1946. Il volume di novelle ha titolo: Amore, tuo piccolo errore. Catania: Studio Editoriale Moderno, 1934. 645 Ed. Atanor, Todi, 1924. 646 Nazariantz, Hrand. Il grande canto della cosmica tragedia. Versione italiana di Enrico Cardile; con una allocuzione estetico-ermetica del rabbi Eli Drac; xilografie di Piero Casotti, Bari:  Gioconda, 1946. 647 Cfr. Nazariantz, Hrand. I sogni crocefissi. Versione italiana di E. Cardile, Bari: Humanitas, 1916. 648 Ibidem., p. 13. 
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compenetrazione tra microcosmo e macrocosmo, fondamento della tradizione ermetica. I poeti devono essere “impeccabili mosaicisti dell’altrove” e nell’allocuzione al Grande Canto di Nazariantz scrive che essi: 
“passeranno saturi soltanto del loro ideale, misconosciuti, solitari, oppressi, ma il loro Sogno schiuderà le aurore grandi come Primavere sulle città grigie, corrose dalla turpitudine, affogate nell’orgia, gavazzanti nel delitto, sulle città immemori, ingiuste, peccaminose, brutali (...). L’anima dei poeti, alchemisticamente pura, tempra le corde della lira immortale, e gli effluvi canori si dispandono sulle vie universali e nel prodigioso evolversi delle albe e dei vesperi, fatalmente narrando all’inconscia umanità tutta la bellezza della Vita e tutto il mistero della Morte (...). Iniziarsi ai misteri della Poesia e della Magia vuol dire pervenire ai campi trasparenti , dopo aver abbattute tutte le barriere; vuol dire poter vedere con l’occhio del mondo il paesaggio che è in noi stessi e nell’universo. Sotto le reti del calcolo stanno le finestre delle probabilità, attraverso le quali filtrano i soli delle rivelazioni“.649 
Il poeta, che collaborò anche alla rivista d’avanguardia siciliana “Ars Nova” diede vita a una sua propria rivista simbolista: “Parvenze” il cui primo numero uscì nel febbraio del 1900 e proseguì per soli altri due numeri.650 La cosa interessante di questo simbolismo siciliano di Cardile e del circolo denominato “Cenacolo simbolista“ a cui il poeta, insieme ad altri giovani intellettuali come Angelo Toscano e Umberto Saffiotti aveva dato vita, da giovane, è che nasce e si sviluppa autonomamente è può essere considerato uno dei primi centri di ricerca  e sviluppo per il rinnovamento e la scoperta di una nuova poesia nella cultura del tempo, in Sicilia, ma non solo. L’opera poetica più importante di Cardile è certamente la silloge del 1923 Sintesi, che si inserisce a pieno titolo tra le opere letterarie del tempo che risentirono maggiormente degli influssi e delle suggestioni di quella cultura esoterica che alimentava la vita culturale italiana dei primi anni del nuovo secolo. Studioso di alchimia ed ermetismo e vicino al pensiero massonico, anche se ad oggi non è possibile provare una sua adesione alla massoneria, Cardile fu attento lettore, tra gli altri, dell’esoterista René Guénon, soprattutto nell’ultima parte della sua esistenza, e la sua opera poetica può essere intesa come un vero e proprio percorso iniziatico teso a raggiungere uno stato di coscienza e di conoscenza dell’essere su di un piano superiore. I suoi scritti sono ricchi di riferimenti all’esoterismo e all’alchimia, come ad esempio: Il calice, il laureto, la città mistica, il canestro... E possiamo 
                                                           649 Cfr. Nazariantz, Hrand. Il grande canto della cosmica tragedia. Versione italiana di Enrico Cardile; con una allocuzione estetico-ermetica del rabbi Eli Drac; xilografie di Piero Casotti, Bari: Gioconda, 1946, pp. 9-10. 650 Quelli del 25 febbraio e del 25 marzo 1900. 
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dire che per il poeta, l’atto stesso di scrivere, in virtù del potere creativo e trasmutativo del verbo, concetto caro al simbolismo, costituisce un atto in sè dalla valenza alchemica e magica. Nell’ultima parte della sua vita, Cardile intensificò la sua attività giornalistica, collaborando a varie riviste, e di pari passo l’interesse per l’esoterismo e la storia delle religioni si fece ancora più forte, portandolo ad interessarsi soprattutto della tradizione ebraica, della kaballah e del magismo in generale. Morì nella sua terra, a Siracusa, il 13 marzo del 1951. Nel Testamento di Hur Hayran, Nazariantz, così si rivolge a Cardile: 
 Io sparirò una Sera, o Enrico,   tra il delitto di Nascere e la gioia del Morire  ma a Te, Rabbi e Mago, legherò l’implacabile  inconsolabile Consolazione  dell’ultimo secreto del mondo assassinato,  oltre l’Arte, oltre Dio stesso,  superata qualsiasi frontiera,  segnata dal Destino,  che Ti consacrerà Dio al di là di Dio stesso…651  
L’attenzione per l’esoterico e il misterioso non è solo una caratteristica della poesia decadente e simbolista dei primi anni del Novecento italiano, ma sarà chiaramente rintracciabile anche in quella generazione di poeti che raccoglierà l’eredità delle avanguardie e che sarà capace di dare vita a un nuovo codice espressivo incarnato nella poetica e nei temi dell’Ermetismo, il cui nome stesso allude, certo non casualmente, al pensiero esoterico. La poesia dell’Ermetismo prenderà le distanze dall’esperienza crepuscolare e dal Futurismo, ma, sebbene più velata, l’influenza delle dottrine esoteriche rimarrà presente e visibile nelle opere di molti poeti di questa corrente letteraria, soprattutto in quelli appartenenti alla prima fase del movimento. 
 
 
 
                                                            651 Cfr. Nazariantz, Hrand.  Il Grande Canto della Cosmica Tragedia, Gioconda, Bari 1946, p. 23. 
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Capitolo V  Massoneria e letteratura italiana tra Ottocento e Novecento.   In questo scritto vogliamo esaminare il rapporto tra massoneria e Letteratura Italiana attraverso l’analisi di alcuni autori vissuti a cavallo tra Ottocento e Novecento che sono stati membri attivi di logge in Italia, o comunque vicini alla massoneria in quanto sostenitori dei suoi ideali. Si cercherà, inoltre, di far luce sull’influenza che la massoneria e il messaggio di cui questa si è fatta portatrice hanno esercitato sugli autori presi in esame e in che misura questa influenza risulti presente e identificabile nelle loro opere letterarie.652 Nonostante il campo d’indagine in oggetto risulti molto vasto, uno studio sistematico sulla questione non è ancora stato realizzato e sono poche le pubblicazioni critiche reperibili sull’argomento.653 Un approfondimento di questo tema contribuirebbe certamente, oltre che a gettare nuova luce sull’opera di molti autori, anche a far sorgere nuovi interrogativi che costringerebbero a rimettere in discussione alcune convinzioni ormai sedimentate e a rivedere, almeno in parte, la figura di questi scrittori e l’influenza che le loro opere hanno esercitato sulla cultura e sulla società del tempo. Se tra i grandi autori della letteratura mondiale che hanno aderito all’Istituzione massonica si annoverano nomi come quelli di: Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), Joseph Rudyard Kipling (1865-1936), Walter Scott (1771-1832), Oscar Wilde (1854-1900), Rabindranath Tagore (1861-1941)…  Anche la Letteratura Italiana può vantare un numero cospicuo di scrittori che hanno aderito alla massoneria nei primi duecento anni della sua esistenza, o che sono comunque stati vicini agli ideali massonici. Intellettuali quali: Giosuè Carducci (1835-1907), Francesco Saverio Salfi (1759-1832), Carlo Porta (1775-1821), Arturo Graf (1848-1913), Carlo Collodi (Carlo Lorenzini) (1826-1890), Carlo Goldoni (1707-1793)654, Cesare Abba (1838-1910), 
                                                           652 Per quanto riguarda il secolo precedente, segnaliamo due interessanti studi sul rapporto tra massoneria e autori della letteratura italiana del Settecento: Cazzaniga, Gian Mario. Le Muse in loggia: massoneria e letteratura nel Settecento. Milano: Unicopli, 2002; Delogu, Giulia. Di virtù lira sonante: poesia e massoneria in Italia tra Settecento e primo Ottocento. Pavia: E. Varini, 2014. 653 Il tema è stato oggetto di un convegno tenutosi nel 1986 a Pugnochiuso, in Puglia, i cui atti sono stati raccolti in un volume curato dallo storico Aldo A. Mola. Trattasi di: Mola, Aldo A. Massoneria e letteratura attraverso poeti e scrittori italiani. Foggia: Bastogi, 1987. Il volume è uscito nella collana “Massoneria”, diretta dallo stesso Mola. Un’altra pubblicazione sull’argomento è: Mariani, Paolo. La penna e il compasso : l'altra faccia della letteratura italiana: gnosi, massoneria, rivoluzione. Rimini: Il cerchio, 2005. 654 Anche se nella commedia Le donne curiose si fa l'apologia della Libera Muratoria, non si può provare però, con certezza, l’appartenenza di Goldoni all’Istituzione.  
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Edmondo De Amicis (1846-1908), Francesco De Sanctis (1817-1883), Gabriele D'Annunzio (1863-1938), Giovanni Pascoli (1855-1912), Guido Gozzano (1883-1916)655, Giacomo Casanova (1725-1798), Luigi Mercantini (1821-1872), Salvatore Quasimodo (1901-1968), Trilussa (Carlo Alberto Salustri) (1871-1950), Ugo Foscolo (1778-1827), Vincenzo Monti (1754-1828) e altri. Ma di questo elenco, incompleto, ci limiteremo ad analizzare soltanto alcuni nomi in un periodo che va dalla seconda metà del XIX alla prima del XX secolo circa, di cui esistono testimonianze dirette dell’appartenenza all’Istituizione, o intorno ai quali si è sviluppato un  dibattito volto a chiarire  la loro presunta affiliazione.  È interessante notare come quasi sempre i manuali di letteratura passino sotto silenzio l’appartenenza di questi autori alla massoneria, considerando la cosa di scarsa importanza, e questo anche nel caso dei due massoni italiani Premi Nobel per la letteratura: Giosuè Carducci e Salvatore Quasimodo. D’altra parte un fenomeno analogo si riscontra anche in un’altra disciplina: quella dell’indagine storica dove, tanto per fare un esempio, si tace quasi sempre l’appartenenza di Giuseppe Garibaldi (e di molti altri personaggi storici), eroe dell’unità nazionale, alla massoneria656 e il ruolo di primo piano che egli ricoprì all’interno di questa organizzazione. Eppure il chiarire meglio certi legami contribuirebbe certamente a comprendere ulteriormente eventi storici e lati apparentemente “oscuri” di molti personaggi del nostro passato recente. Si commetterebbe però un grave errore se, visto il grande numero di scrittori massoni, ci si sentisse legittimati ad interpretare in chiave massonica e/o esoterica tutta l’opera di questi. Un atteggiamento del genere sarebbe certo riduttivo e non renderebbe giustizia alla complessità di un testo letterario e di una produzione completa nell’arco di una vita, alla cui genesi concorrono sempre diversi e molteplici fattori, oltre che puramente formali, anche di carattere sociologico, culturale e ideologico. Ma, come detto in precedenza, l’analisi della relazione tra letteratura e massoneria potrebbe fornire uno strumento di analisi ulteriore per meglio comprendere un autore massone e la sua opera.  Ma per quale motivo molti intellettuali nel corso della loro esistenza hanno deciso di entrare a far parte di questa controversa Istituzione e di condividerne gli ideali? Per rispondere a questa domanda è necessario capire prima di tutto cosa la massoneria sia, ma dare una definizione esaustiva di questa è cosa oltremodo complessa se non si prendono in 
                                                           655 Nonostante il poeta non sia mai stato iniziato alla massoneria, la sua poetica è particolarmente vicina a temi tipici della letteratura iniziatica. 656 Giuseppe Garibaldi fu iniziato alla massoneria nella loggia L’ Asil de la Vertud di Montevideo, nel 1844 all’età di trentasette anni. Fu nominato Gran Maestro il 30 marzo 1862 in Italia. Sull’argomento si segnalano: Raffi, Gustavo. Garibaldi massone. Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, 2005; Chiarle, Aldo. Giuseppe Garibaldi massone. Savona: Liguria oggi, 1982; Dino, Olinto. Giuseppe Garibaldi: patriota, massone, socialista umanitario. Nuova edizione, Firenze : Polistampa, 2007. 



196  

considerazione i distinti ed eterogenei aspetti che ne costituiscono le fondamenta ontologiche. Impresa altrettanto ardua risulta il voler tracciare un profilo del suo percorso storico ed individuare un’origine di essa senza sconfinare, nel momento in cui le fonti storiche vengono meno, nell’incerto e disagevole terreno del leggendario e del mitico. Esula dalle intenzioni di questo scritto sia fornire delucidazioni in merito alla genesi massonica e ripercorrere interamente gli intricati sentieri del suo sviluppo storico657 sia analizzare il fenomeno massoneria nella sua totalità e dare di questo una completa definizione. Tuttavia, alcuni brevi riferimenti alla storia di questa Istituzione e alle sue finalità sono necessari per meglio comprendere il motivo che ha spinto molti autori della letteratura italiana ad iscriversi alle logge. Dovendo fornire alcune coordinate basilari per orientarsi nel nostro discorso, quando parliamo di “massoneria” intendiamo quell’istituzione che ha origine, d’accordo con la storiografia massonica ufficiale, il 24 giugno 1717, anno di fondazione della Gran Loggia di Londra, che stabilisce la nascita convenzionale di quella che viene indicata dalla storiografia come: “Massoneria moderna” o “speculativa”; in cui confluisce l’antica “Massoneria Operativa” nata come “associazione di mestiere” con in più accentuate ispirazioni morali, spirituali, solidaristiche e fraternali tra le corporazioni di artigiani e di muratori di epoca medievale, i cui membri erano vincolati dall’obbligo del segreto sulle tecniche di lavoro.  La Massoneria Operativa, grazie al fenomeno dell’”accettazione”, cioè dell’ammissione alle logge anche di intellettuali, borghesi o comunque uomini di estrazione estranea alle corporazioni delle professioni operative, si avvia verso una trasformazione di tipo speculativo delineandosi, durante gran parte del secolo XVII, come una associazione erede e depositaria di antiche e diverse tradizioni filosofiche ed esoteriche, caratterizzata dal vincolo del segreto, con scopi filantropici ed umanitari. All’alba del XVIII sec., attraverso un’ulteriore trasformazione, l’associazione evolve definitivamente in una ben precisa Istituzione speculativa, storicizzandosi in Londra il 24 giugno 1717.  Ben presto la massoneria si diffonde in tutta Europa e in altre parti del mondo sul modello delle logge britanniche, soprattutto in Francia, paese questo in cui troverà terreno particolarmente fertile. Nel corso del Settecento gli ideali umanitari e progressisti dell’Illuminismo coincisero con il patrimonio                                                            657 Per una panoramica sulle origini e la storia della Massoneria si segnala, nella sterminata bibliografia massonica, la monografia di: Di Luca, N. Mario. La Massoneria. Storia, miti e riti, Roma: Atanor, 2004. Altre pubblicazioni di alto valore scientifico sull’argomento sono: Stevenson, David. The Origins of Freemasonry Scotland's Century, 1590–1710 . Cambridge University Press,  1988; Cazzaniga, Gian Mario.  La catena d'unione: contributi per una storia della massoneria. Pisa: ETS, 2016; Mola, Aldo A. Storia della massoneria italiana dall'Unità alla Repubblica. Milano: Bompiani, 1976; Novarino, Marco. All'Oriente di Torino. La rinascita della Massoneria italiana tra moderatismo cavouriano e rivoluzionarismo garibaldino. Firenze: Libri edizioni, 2003. 



197  

spirituale delle logge e confluirono in esso a tal punto da poter parlare per l’epoca di una vera e propria cultura massonica che interessò molte branche dello scibile umano e che si concretizzò in opere ed iniziative promosse da nobili, intellettuali ed artisti del calibro di Mozart, Goethe, Voltaire etc.  Gotthold Ephraim Lessing, nella quarta parte della sua opera Ernst e Falk: colloqui per massoni scrive: “Dovunque vi fosse la società civile, ivi trovasi anche la libera muratoria, e viceversa. E fu sempre il più sicuro contrassegno di uno stato florido il vedergli comparire accanto la Libera Muratoria, come è segno infallibile di uno stato debole e pauroso il non tollerare apertamente ciò che esso deve tollerare in segreto, volente o nolente”.658  In ambito politico e sociale non bisogna dimenticare che la massoneria giocò un ruolo fondamentale nella costituzione degli Stati nazionali apportando la spinta necessaria verso un progresso civile e facendosi promotrice di un progetto di affratellamento dei popoli del mondo al di sopra delle diversità. In Italia la massoneria fece la sua comparsa intorno alla prima metà del XVIII secolo. Secondo alcuni studiosi le prime logge vennero costituite a Lucca e a Napoli già negli anni venti del ‘700, ma si hanno notizie certe di una loggia a Firenze fondata nel 1731 ad opera di inglesi presenti nell’allora Granducato di Toscana.659 Alla loggia erano affiliati anche pensatori e uomini di cultura italiani tra cui: Tommaso Crudeli, Antonio Cocchi, Giuseppe Maria Buondelmonti e altri.660 Ben presto altre logge si diffusero in molte città della Penisola contribuendo con ciò alla diffusione nei vari Stati italiani degli ideali illuministici di libertà e tolleranza di cui si alimentava la cultura dell’Europa dell’epoca.661 Le logge riunivano intorno a sé, su basi egualitarie: intellettuali, letterati, borghesi, ufficiali, ecclesiastici, nobili, banchieri… e rappresentavano un importante veicolo di trasmissione di esperienze e idee non solo tra le differenti classi sociali italiane, ma anche con le classi colte degli altri paesi d’Europa. Le logge dell’epoca svolsero un ruolo importante come luoghi di scambio di idee che permisero l’incontro tra uomini diversi, promotori di una morale sociale ispirata ai valori di libertà, uguaglianza e fratellanza. Il rapporto che si istaurò nel XVIII secolo tra massoneria e intellettuali fu particolarmente stretto. Scienziati e letterati italiani vedevano la massoneria 
                                                           658 Lessing, Gotthold Ephraim. Ernst e Falk: colloqui per massoni. A cura di Parinetto L., Roma: Sapere, 1975, pp. 132-133. 659 Sulla massoneria in Toscana e i suoi rapporti con il mondo culturale del tempo si veda: Sbigoli, Ferdinando. Tommaso Crudeli e i primi framassoni in Firenze : narrazione storica corredata di documenti inediti. Milano: Battezzati, 1884. 660 Cfr. Francovich, Carlo. Storia della Massoneria in Italia dalle origini alla Rivoluzione francese, Firenza: La Nuova Italia, 1974, p. 54. 661 Per uno studio sulla storia della massoneria in Italia si rimanda alle monografie: Conti, Fulvio. Storia della massoneria italiana : dal Risorgimento al fascismo.  Bologna: Il mulino, 2003; Mola, Aldo Alessandro. Storia della massoneria dalle origini ai nostri giorni, Nuova ed. Milano: Bompiani, 1992. 
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come un’istituzione nella quale avrebbero trovato un sistema aperto e universale di sapere fondato sulla ragione e un luogo ideale per la circolazione delle idee e lo scambio di conoscenze.662 Il carattere liberale ed antidogmatico alla base del credo massonico proclamante la libertà, la tolleranza, l’universalità e la fraternità tra gli uomini senza distinzione di classi sociali e credo religioso, valsero ben presto alla massoneria (che pur si fondava su principi profondamente cristiani), la ferma condanna della Chiesa Cattolica che nella persona di Papa Clemente XII,  nel 1738 con la bolla In eminenti, vietava ai cattolici sotto pena di scomunica di affiliarsi all’Istituzione, inaugurando così il primo di una lunga serie di contrasti tra massoneria e Chiesa Cattolica che, seppur con toni decisamente più smorzati, continuano ancora oggi.663 Illustre vittima di tale condanna fu proprio un letterato, il poeta italiano Tommaso Crudeli, rinchiuso nelle carceri dell’Inquisizione di Firenze e rilasciato soltanto in seguito ad una abiura, esito di dure privazioni che a breve ne determinarono la morte.664 Come si è già detto nel II capitolo di questo lavoro, parlando nello specifico della massoneria a Firenze, le logge italiane erano state, fin dal periodo napoleonico, un ambiente particolarmente favorevole alla diffusione di idee, grazie a importanti personalità della vita culturale del tempo che avevano aderito all’istituzione massonica  contribuendo a far crescere nella coscienza  popolare anche il germoglio dell’idea di uno stato nazionale italiano indipendente e sovrano. Questo periodo favorevole alla diffusione della massoneria sul territolio italiano subì però un arresto in seguito alla caduta di Napoleone Bonaparte e all’avvento della Restaurazione che non vedeva di buon occhio gli ideali di libertà professati nelle logge. Nuovo impulso e vigore alla massoneria italiana, diedero invece i moti del 1848. Da questa data, infatti, le attività massoniche andarono intensificandosi sempre di più e l’istituzione fu protagonista importante del processo di indipendenza e di unificazione nazionale, nel 1860.665 Dopo l’unità d’Italia, l’attività delle logge massoniche della Penisola fu orientata sempre più verso un’azione politica, pur non configurandosi mai come un partito 
                                                           662 Cfr. Cazzaniga, Gian Mario (a cura di). Storia d’Italia, Annali 21, “La Massoneria”,Torino: Einaudi, 2006, p. 58. 663 Sui rapporti tra Massoneria e Chiesa si vedano; Adilardi, Guglielmo. Chiesa cattolica e massoneria : antiche lotte nuovi orizzonti. Foggia: Bastogi, 2009; Chiarle, Aldo. Massoneria e Chiesa cattolica. Savona: Alemanno, 1979; Vannoni, Gianni. Massoneria, fascismo e chiesa cattolica. Bari: Laterza, 1979. 664 Si veda sull’argomento: Adilardi, Guglielmo. Un' antica condanna : le origini di un conflitto tra Chiesa cattolica e massoneria. Foggia: Bastogi, 1989. 665 Per un’analisi approfondita del periodo in questione si rimanda alla monografia di: Conti, Fulvio. Storia della Massoneria italiana dal Risorgimento al Fascismo. Bologna: il Mulino, 2003. Si segnala anche il saggio: Leti, Giuseppe. Carboneria e massoneria nel risorgimento italiano : saggio di critica storica. Genova: Libreria editrice moderna, 1925. Recentemente è stata pubblicata una ristampa anastatica dell’opera: Milano: Res Gestae, 2016.  
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politico. Il grosso degli iscritti era composto da liberali cavouriani e democratici di matrice garibaldina e, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, dalle forze progressiste e riformiste di matrice laica e risorgimentale impegnate in quel progetto di integrazione della classe media italiana nello stato nazionale e di modernizzazione e democraticizzazione del Paese in senso laico.666  La Massoneria italiana si batteva in campo sociale per la formazione di uno stato moderno e per l’attuazione di un programma politico e sociale volto alla realizzazione della libertà di pensiero, di culto e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; di laicizzazione dello stato e negazione di ogni autorità religiosa in campo politico e civile, e forse proprio questo spinse molti autori della letteratura italiana ad entrare nelle logge anche dopo l’unità d’Italia.   V.1 Giosuè Carducci, un poeta “tra penna e compasso”.   Di ideali profondamente laici e progressisti e con un innato e assoluto sentimento di amore per la patria, chiave di lettura importante di tutta la sua opera, Giosuè Carducci (1835-1907), Premio Nobel per la Letteratura nel 1906, aderì alla massoneria probabilmente nel 1862, quando era già docente di Letteratura italiana presso l’Università di Bologna. Venne iniziato nella loggia bolognese “Galvani”, secondo altri invece nella “Severa”, quasi sicuramente in seguito alla Giornata dell’Aspromonte, quando i volontari garibaldini, in marcia dalla Sicilia verso Roma per cacciare papa Pio IX dalla capitale, vennero fermati dall’esercito regio.667 Carducci vide in ciò un atto di tradimento della monarchia nei confronti delle forze popolari e democratiche e compose la poesia Dopo Aspromonte scritta a Firenze nel settembre del 1862 e nelle cui strofe risuona una forte condanna alla politica filopontificia di Napoleone III e, al tempo stesso, l’esaltazione della figura eroica di Garibaldi che, tra l’altro, proprio nel 1862 venne nominato Gran Maestro della Massoneria. Questa poesia può essere considerata il simbolo dell’ingresso del poeta nella Libera Muratoria. Carducci raggiunse gli alti gradi all’interno dell’ordine massonico e fondò, insieme ad altri fratelli, lui stesso una loggia massonica: la “Felsinea”, in seno al Grande Oriente d’Italia (GOI) nel 1866. Il 20 Aprile 1866 si affiliò alla loggia “Propaganda Massonica” di Roma e ricevette il 33° grado del Rito 
                                                           666 Cfr. Conti, Fulvio. Op. cit (2003), p. 322. 667 Sul rapporto tra Carducci e la massoneria si vedano: Mola, Aldo A. Giosué Carducci: scrittore, politico, massone. Milano: Bompiani, 2006; Cipollone, Umberto. Giosue Carducci massone: discorso tenuto in Bologna per il 50. anniversario della morte, 16 febbraio 1957. Napoli: Tip. Portosalvo, 1957; Ruffo, Gaetano. Carducci massone. Roma: F. Centenari & c., 1907. 
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Scozzese Antico ed Accettato.668 L’anno successivo, però, la loggia uscì dal Grande Oriente d’Italia per passare all’obbedienza del “Rito Simbolico”.669 In seguito a tale atto Carducci fu espulso dal Grande Oriente d’Italia insieme ad altri 34 membri nel 1867, e soltanto nel 1886 vi rientrò.670 Nel periodo 1867-1886 il poeta ebbe comunque frequenti contatti anche con logge del GOI. Carducci è forse l’autore nella cui opera è più facilmente rintracciabile l’influenza diretta degli ideali massonici del suo tempo. Scritto nel 1863 e ultimato e pubblicato nel 1865, l’ Inno a Satana è un testo poetico composto da 50 quartine che, per il suo anticlericalismo e per il suo attacco al dispotismo oppressivo del potere temporale, venne letto spesso nelle logge massoniche del tempo. Satana, che il poeta definisce: “Principio dell’essere”, diviene il simbolo di quella libertà osteggiata da tutte le forme di dispotismo politico e immagine del libero pensiero umano proiettato verso la scienza e il progresso, il cui simbolo più eloquente è la locomotiva in corsa. Si commetterebbe però un grave errore se si prescindesse da una interpretazione del testo e si finisse per credere il poeta, o peggio la massoneria (come spesso accade), adoratori del diavolo.671 L’Inno del Carducci non rifletteva certamente il pensiero prevalente all’interno dell’Istituzione del tempo, periodo in cui il Gran Maestro cavouriano Filippo Cordova, proponeva alla Gran Loggia d’Inghilterra il riconoscimento formale del GOI. Lo stesso Carducci dichiarò di non gradire la fama di “satanica” che l’opera si era guadagnata in seguito ad una interpretazione estrema del testo. Inoltre è necessario dire che la critica del Carducci, così come quella della massoneria, non era rivolta al cristianesimo in quanto tale, ma al potere temporale dei papi. C’è però, come ha scoperto lo storico della massoneria Aldo Alessandro Mola, un lato oscuro del “poeta vate” premio Nobel italiano per la Letteratura, che riguarda la sua giovinezza. Il 26 luglio del 1850, anno in cui Carducci aveva appena concluso il suo primo anno di studi presso il collegio dei Padri Scolopi a San Giovannino, alla vigilia del suo quindicesimo compleanno, il futuro poeta fu arrestato a Firenze insieme al fratello minore Dante. Da un rapporto della Gendarmeria del                                                            668 Il Rito Scozzese Antico e Accettato (RSAA) è un sistema di gradi massonici che elabora, integra ed espande il contenuto dei tre Gradi cosiddetti Simbolici della Libera Muratoria Universale (I gradi classici, cioè, di “Apprendista Accettao”, “Compagno Libero Muratore” e “Maestro Massone”). Questo percorso esoterico ed iniziatico offre al Maestro Massone, attraverso un percorso piramidale costituito da una serie di gradi (dal IV al XXXIII), una più profonda interpretazione dei simboli massonici tradizionali e un “perfezionamento” della conoscenza maturata nei gradi precedenti. Sull’argomento si vedano: Piccione, Luigi. La via iniziatica nella massoneria e nel rito scozzese antico ed accettato.Foggia: Bastogi Libri, 2015; Bonvicini, Eugenio. I gradi della massoneria di rito scozzese antico ed accettato. Foggia: Bastogi Libri, 2014. 669 Cfr. Mola, Aldo Alessandro. Massoneria e letteratuta attraverso poeti e scrittori italiani, Foggia: Bastogi, 1987, p. 217. 670 Cfr. Conti, Fulvio. Op. cit. (2003), p. 71. 671 Come ha scirtto Tito Livio Zambeccari, Gran Maestro  ad interim del Grande Oriente d’Italia dal 1860 al 1861:  “L’ordine ha per base l’Esistenza di Dio, l’immortalità dell’anima e l’amore dell’Umanità... Non si occupa nè delle diverse religioni sparse nel mondo, nè delle Costituzioni degli Stati”. Cfr. La Massoneria nella storia d’Italia (Catalogo della mostra), a cura di Aldo A. Mola. Torino: Assessorato per la Cultura, 1980, p. 72. 
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Granduca di Toscana, pare che i due avessero maltrattato loro padre Michele “perché contrario alle lor massime repubblicane”. Carducci, secondo Mola, “ebbe due personalità: quella ufficiale del professore illustre, di poeta celebre, e quella nascosta: il massone, l’esoterico, il “satanico”.672 A un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci (che tuttavia non volle farsi carico della presidenza dell’associazione)673 si deve, nel gennaio del 1889, la fondazione della “Società Dante Allighieri” (le due “ll” furono imposte dal Carducci stesso), istituzione che mirava alla promozione e alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Alla fondazione della Società, insieme al Carducci, parteciparono molti massoni come: Ettore Socci, Menotti Garibaldi e G. Francesco Guerrazzi fatti convergere nel progetto grazie all’opera del Gran Maestro del GOI Ernesto Nathan. Ai funerali del poeta, morto nel 1907, erano presenti numerosi massoni tra i quali alte cariche della massoneria italiana. Il Gran Maestro dell'Ordine, Ettore Ferrari, reggeva un cordone del feretro, seguito da novanta bandiere di Logge e Camere Rituali, che erano precedute dal gonfalone del Grande Oriente, fiancheggiato dai vessilli del “Supremo Consiglio dei 33” del Rito Scozzese Antico ed Accettato e da quello del Rito Simbolico.674 La salma stessa di Carducci fu rivestita nella camera ardente delle insegne e dei paramenti massonici del 33° grado del Rito Scozzese.675 Ancora oggi, in Italia, molte logge massoniche sono intitolate a questo grande poeta. Nel corso del Novecento si assiste in tutti campi del sapere ad un rilancio vigoroso della modernità e a uno slancio prometeico dell’uomo volto sempre di più ad affermare se stesso e una visione laica della società, del pensiero e dell’arte. In letteratura si assiste, almeno nel corso della prima metà del secolo, all’elaborazione di un umanesimo alternativo a quello cristiano, o più esattamente: cattolico, di cui autori come Pascoli (almeno in parte), D’Annunzio e Quasimodo sono solo alcuni esempi. In un contesto culturale del genere, un’istituzione come la massoneria, che già da due secoli si era fatta portatrice di ideali di carattere liberale, umanistico e filantropico, ed era stata impegnata in prima linea nell’opera di passaggio da una cultura teocentrica, asservita al potere temporale e spirituale, ad una cultura antropocentrica, viene a configurarsi come un fattore destabilizzante all’interno del mondo cattolico in quanto promotrice di una visione laica (ma non atea) del mondo sostenuta da una                                                            672 I documenti inediti sulla carcerazione di Giosuè e Dante Carducci a Firenze nel 1850 vennero ritrovati da Aldo Alessandro Mola e Guglielmo Adilardi e se ne parla nell’opera: Mola, Aldo A. Giusue Carducci scrittore, politico, massone, Tascabili Bompiani, Milano 2006. Inoltre si parla dell’argomento in un articolo del Mola nella rivista Storia in rete, giugno 2008, pp. 68-71.   673 Cfr. Mola, Aldo A. Storia della Massoneria italiana dalle origini ai gorni nostri. Milano: Bompiani, 1992, p. 261. 674 Cfr. “Rivista Massonica”, n. 3 Aprile, 1967, Vol. LVIII-II° della nuova serie, p. 111. 675 Il 33° Grado del Rito Scozzese Antico e Accettato è il grado massonico massimo conseguibile in questo Rito. 
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ricerca della verità su basi razionalistiche e antidogmatiche e, di conseguenza, necessa-riamente in antitesi alla visione cattolica. Pur non essendo apertamente in contrasto con il cristianesimo (i massoni non possono essere atei),676 l’essenza stessa della massoneria, costituita dal libero pensiero e dall’ antidogmatismo, non è facilmente conciliabile con il cattolicesimo che radica la sua essenza nel dogmatismo più assoluto e, non a caso, anche per questa ragione la massoneria è sempre stata osteggiata dalla Chiesa Cattolica. Proprio questa visione centrale dell’essere umano, lo stimolo continuo alla ricerca di una verità non rivelata, ma individuale, e un essenziale antidogmatismo, ha spinto molti letterati dell’epoca a ricercare nella massoneria quell’affinità di sentire con altre menti illuminate che, memori dei roghi di Giordano Bruno e del libero pensiero perpetrati dalla Chiesa, cercavano altrove fonte di ispirazione in un patrimonio del sapere non soggetto al controllo dell’autorità ecclesiastica e, per definizione, esoterico. Ma non bisogna però dimenticare che uno dei concetti fondamentali della massoneria è quello della tolleranza e si commetterebbe un errore se si pensasse che le logge massoniche erano covi dell’anticlericalismo estremo, citando, a riprova di ciò, che ieri come oggi molti convinti cattolici sono anche altrettanto convinti massoni e non sembrano preoccupati dall’apparente inconciliabilità tra le due cose. Inoltre alle logge erano iscritti spesso sacerdoti e alti esponenti del clero cattolico come del resto ancora oggi accade.677                                                                       676 Cfr. Anderson, James. The Constitutions of the Free-masons: Containing the History, Charges and Regulations of that Most Ancient and Right Worshipful Fraternity. For the Use of the Lodges. Capitolo I. “Concerning God and Religion”. London; 1723. 
677 Sul rapporto tra Massoneria e Vaticano, un’interessante lettura, sebbene rispecchi solo un punto di vista della complessa questione e non sempre supportato da evidnze oggettive, potrebbe essere: Galeazzi, Giacomo. Vaticano massone: logge, denaro e poteri occulti: il lato segreto della Chiesa di papa Francesco. Milano: Piemme, 2014. 
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V.2 L’amico Chiarini e il poeta Bacci.  Intimo amico di Carducci e al suo fianco nella fondazione della “Società Dante Alighieri”,678  fu il famoso poeta e critico letterario aretino Giuseppe Chiarini679 (1833-1908). Studioso di lingue straniere, a Chiarini si devono le traduzioni in italiano di opere di scrittori massoni come Goethe, Byron, Shelley, Swinburne e altri. Il poeta si era trasferito a Firenze nel 1850 per studiare filosofia presso il collegio di S. Giovanni Evangelista delle Scuole pie, le stesse frequentate anche da Giosuè Carducci. A Firenze, nel 1852, Chiarini ottenne il posto di apprendista alla Sopraintendenza generale delle II. E RR. Possessioni del Granduca. Al Carducci dedicò alcuni scritti,680 così come a Leopardi e Foscolo. Chiarini fu affiliato alla massoneria681  e fondò a Firenze, nel 1865, insieme a Carducci e altri letterati, il cenacolo letterario degli “Amici pedanti”, impegnato a contrastare in letteratura le teorie romantiche a favore della tradizione classica.682 Nel 1858 il gruppo dette vita alla rivista letteraria “Il Poliziano” di cui uscirono sei fascicoli. La profonda amicizia che strinse con Carducci fin dagli inizi degli anni ’50 è testimoniata anche dal fatto che questi gli fece da testimone di nozze nel 1859 quando sposò Enrichetta Bongini dalla quale ebbe nove figli. I motivi dell’affiliazione di Chiarini alla massoneria vanno ricercati nei suoi ideali politici di stampo democratico e anticlericale. Quando Adriano Lemmi fondò a Roma la loggia “Propaganda Massonica”, Chiarini vi aderì insieme a Carducci e altre personalità di spicco del tempo come Crispi e Zanardelli,683  e vi raggiunse il grado 33° del Rito Scozzese. Nel frattempo, dal’1 al 6 agosto 1863, quarantadue officine si erano riunite a Firenze nella Terza Costituente Massonica che, dopo le assemblee di Torino del 1861 e del 1862, cercava di unificare le varie obbedienze e logge disseminate sul territorio italiano. Alla successiva costituente che ebbe luogo sempre a Firenze il 21 maggio 1864, parteciparono settantadue logge che approvarono un documento nel quale si proclamava l’unificazione massonica e si dava vita al Grande Oriente d’Italia che subentrava al Grande Oriente italiano fondato cinque anni prima dalla loggia “Ausonia” di Torino. Il giorno dopo Giuseppe Garibaldi fu acclamato 

                                                           678 Mola, Aldo A. Storia della Massoneria italiana dalle origini ai gorni nostri. Milano: Bompiani, 1992, p. 262. 679 Per le notizie relative alla vita e alle opere di Chiarini si segnala: Schettini Piazza, Enrica. Giuseppe Chiarini: saggio bio-bibliografico su un letterato dell’Ottocento. Firenze: Olschki, 1984. 680 Ad esempio: Chiarini, Giuseppe. Giosue Carducci. Roma: Direzione della Nuova antologia, 1899. 681 Cfr. Mola, Aldo A. Op. cit. p.165. 682 Su Giuseppe Chiarini si veda: Biancardi, Giovanni. Accanto a Carducci: note sull'opera poetica di Giuseppe Chiarini. Estr. da Italianistica, 1994, n. 2-3. 683 Bargellini, Piero. Giosuè Carducci, Morcelliana, Brescia 1934, p. 285. 
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Gran Maestro, ma l’unità durò poco a causa di polemiche e dissensi da parte di altre istituzioni massoniche presenti sulla Penisola.684  Massone fu anche il poeta e drammaturgo di Barberino Val d’Elsa: Ulisse Bacci (1846-1935), iniziato alla massoneria nel 1868,  che fu direttore della “Rivista della Massoneria Italiana”685   fondata nel 1870. Bacci, giornalista e politico, occupò incarichi presso la segreteria del Grande Oriente d’Italia. Democratico di sentimenti repubblicani si impegnò sulle pagine della rivista in alcune battaglie per la secolarizzazione della società italiana come quelle per la creazione di una scuola laica aperta a tutti e per il divorzio. La sua attività di critico letterario e di poeta si svolse su numerosi periodici del tempo soprattutto romani. Nell’“anno della luce 000908” (1908), Bacci pubblicò Il libro del massone italiano686  nel quale scrive sulla storia e le origini della massoneria, dei suoi riti, dell’Istituzione negli altri paesi e di  altri argomenti massonici.  Bacci fece parte anche della Loggia romana “Universo”687  che vide tra i suoi membri influenti personalità della vita politica e sociale del tempo.688    V.3 Il volto sconosciuto di Giovanni Pascoli.  Giovanni Pascoli (1855-1912), tra i massimi esponenti del decadentismo italiano, si colloca con la sua opera poetica in un periodo che potremmo definire “di transizione” nel quale compaiono, nello stesso autore, sia motivi ottocenteschi sia del Novecento. Una poesia di matrice carducciana, un ricorso costante alle fonti classiche, le scelte linguistiche e l’uso del latino, fanno sì che le radici del poeta, oltre alle date della propria biografia, siano completamente ottocentesche. Al tempo stesso, però, Pascoli fu un innovatore soprattutto grazie alla sua opera di riforma della metrica e di arricchimento della lingua di onomatopee e 
                                                           684 Sui complessi eventi della storia della massoneria in Italia, si segnala, soprattutto per quanto riguarda il periodo in esame, il libro di Mola, Aldo. A. Storia della massoneria italiana dall'Unità alla Repubblica. Milano: Bompiani, 1976. Si veda anche: Danesin, Luigi (a cura di). La Massoneria liberale. Roma: Atanòr, 2006, p. 42. 685 Mola, Aldo A. Op. cit. (1992), p. 167. 686 Bacci, Ulisse. Il libro del massone italiano. Roma: F. Centenari e C., tipografi, 1908. La prima edizione del testo risale al 1908-1911 e fu pubblicata dall’ autore a Roma. L’edizione del 1922 fu pubblicata sempre a Roma dalla casa editrice Vita Nova. 687 Mola, Aldo A. Op. cit.(1992), p.174. 688 Sul rapporto tra Bacci e la Massoneria si veda anche: Polo Friz, Luigi. La Massoneria italiana nel decennio post unitario: Lodovico Frapolli. Milano: F. Angeli, 1998, pp. 134-135.  
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di echi dialettali, e contribuì a rinnovare e arricchire il linguaggio poetico della tradizione, aprendo la strada ai poeti della generazione successiva. 689  Secondo alcuni studiosi, esoterismo e gnosi risulterebbero essere: “La chiave di lettura più aderente della sua opera anche se, paradossalmente, è proprio la parte della sua produzione che è sempre stata passata sotto silenzio e che la critica ufficiale, in pratica totalmente ignora”.690 Anche se un’affermazione del genere è abbastanza criticabile, per il fatto che, come abbiamo detto, quasi sempre sono più di una le motivazioni che concorrono alla creazione di un’opera da parte di un autore, è però vero e innegabile che all’interno di molte delle sue opere siano riscontrabili chiare influenze di matrice esoterico-iniziatica. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti, vista l’appartenenza del poeta al Decadentismo, un movimento culturale caratterizzato dalla concezione del poeta inteso come “veggente” e cioè capace di penetrare con il potere magico della sua poesia, l’essenza intima e nascosta delle cose, e tutto ciò che è invisibile, arcano e misterioso, e scoprire grazie all’intuizione i legami analogici tra tutte le cose esistenti. Fatta questa premessa non dovrebbe destare molta sorpresa  scoprire che Pascoli aderì alla massoneria così come aveva fatto precedentemente anche il suo maestro Carducci. Giovanni Pascoli fu iniziato il 22 aprile (alcune fonti riportano il 22 settembre) 1882, all’età di ventisette anni, nella loggia “Rizzoli” di Bologna.691 Il Gran Maestro rilasciò il nullaosta per la sua affiliazione il 16 gennaio 1882, con il numero 2145. Nello stesso anno Pascoli conseguì anche la laurea. L’affiliazione alla massoneria arrivò dopo il superamento di un periodo di profonda crisi che il poeta attraversò e durante il quale lasciò gli studi e aderì all’Internazionale dei Lavoratori e a gruppi anarchici.  Tra il 1885 e il 1896 la massoneria italiana era guidata da Adriano Lemmi, politico e patriota la cui direzione dell’Obbedienza fu all’insegna dell’unità massonica ed ebbe come cavallo di battaglia la laicizzazione della società e la lotta all’ignoranza mediante lo sviluppo di una coscienza critica libera che era considerata la base per l’attuazione di un umanismo massonico ispirato ad un socialismo di stampo italiano. Nel 2002 lo storico Gian Luigi Ruggio trovò il Testamento Massonico del poeta692 che in seguito fu acquistato dal Grande Oriente d’Italia, la più numerosa ed importante obbedienza massonica italiana, ed è attualmente conservato 
                                                           689 Cfr. Segre, Cesare. La letteratura italiana del Novecento,  Bari: Laterza, 1998, p. 6 (ed.2004). 690 Cfr. Mariani Paolo. La penna e il compasso. L’altra faccia della letteratura italiana: gnosi, massoneria, rivoluzione, Rimini: Il Cerchio, 2005, p. 19 691 Cfr. “Rivista Massonica”, n. 8, ottobre 1973, vol. LXIV, p. 493. 692 Il Testamento Massonico è un documento che il candidato massone deve compilare nel corso della cerimonia della sua iniziazione. Nel documento sono scritte tre domande alle quali il candidato deve rispondere. Le risposte vengono lette in loggia e, se giudicate esaustive, permettono al candidato di proseguire nella cerimonia. 
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presso la biblioteca di questa Istituzione, a Roma, presso la villa “Il Vascello”. L’adesione alla massoneria di Pascoli avvenne nel periodo in cui questi era studente a Bologna e, all’epoca, era consueto per i frequentatori degli ambienti letterari iscriversi a logge massoniche, cosa questa che, come abbiamo detto, non comportava certo una rinuncia alla propria fede religiosa. In che misura gli insegnamenti iniziatici della massoneria abbiano influenzato l’opera del Pascoli è difficile dirlo, è certo però che questi hanno lasciato delle tracce visibili nelle sue opere in versi, impregnate di senso del mistero e del sacro, così come nella sua produzione in prosa e soprattutto in L’Era Nuova, conferenza letta all’Università di Messina nel 1899 nella quale sono presenti una concezione della storia e dell’uomo molto vicine a quelle della massoneria693, secondo la quale il percorso storico è da intendersi come una evoluzione possibile dell’umanità verso una società più matura. Pascoli intravede in un futuro prossimo l’avvento di una società a carattere umanistico-scientifico che genererà un cambiamento radicale a livello mondiale e che si imporrà in seguito al crollo delle società religiose tradizionali.694 Il naturalismo metafisico presente nelle opere del poeta già dalle sue prime raccolte; la fiducia in una rigenerazione dell’essere umano nel cuore del quale il sentimento della pietà crescerà maggiormente; l’interrogarsi su temi come il destino e la morte e la concezione dell’uomo come il vertice, il livello di coscienza più alto raggiunto dalla natura... sono temi tipici della lettaratura iniziatica di tutti i tempi che il Pascoli fa propri e che si traducono in una poesia che pur partendo dalle cose concrete porta sempre di più ai lati estremi, misitici e misteriosi della realtà. Ma quali furono i motivi che spinsero Giovanni Pascoli ad entrare in massoneria? Sicuramente l’umanitarismo sociale che ha caratterizzato la sua personalità e che coincide pienamente con le convinzioni massoniche del tempo. La sua iscrizione aveva quindi radici sia politiche sia sociali, e alle logge, Pascoli,  fu sicuramente spinto dall’orientamento liberale della massoneria ispirata da un sentimento costante di tolleranza e umanitarismo sovranazionale e antidogmatico. Un ideale del genere si accordava con la concezione socialista del poeta, un socialismo che però nulla aveva a che fare con quello di tipo marxista tendente alla lotta di classe. Il suo socialismo tendeva invece alla realizzazione dell’uguaglianza sociale e di un vivere civile retto da un sentimento di amore fraterno.    
                                                           693  Pascoli, Giovanni. L' era nuova : pensieri e discorsi. A cura di Rocco Ronchi, Milano: Egea,1994. 694 Cfr. Mariani, Paolo. Op. cit., (2005), p. 20. 
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V.4 Gabriele D’Annunzio (1863 -1938) massone e martinista.  Altro grande nome della Letteratura Italiana le cui opere sono ricche di richiami alla tradizione esoterica e la cui vita ad un certo momento si incrociò con la massoneria è quello di Gabriele D’Annunzio (1863 -1938): poeta, drammaturgo e scrittore che più di ogni altro ha avuto influenza sulla società e la cultura dell’Italia del suo tempo. D’Annunzio ebbe con l’esoterismo un rapporto particolarmente stretto.695 Fra il 1892 e il 1893 frequentò a Napoli alcuni salotti esclusivi dove era spesso ospite anche la più nota spiritista e medium del tempo: Eusepia Paladino.696 Sembra certo che il poeta sia stato iniziato con il nome di “Ariel” al Martinismo,697 un’organizzazione affine alla Massoneria e che si rifà a questa, avente come scopo il perfezionamento interiore dell’essere umano, fiorente in Francia negli anni ’80 del XIX sec., sotto la regia dell’esoterista Gérard Encausse, conosciuto anche con il nome di “Papus”, e che si basa sugli insegnamenti del mistico francese del XVIII sec. Louis Claude de Saint Martin.698  Esteta prima, e di tendenze antidemocratiche, nazionaliste e militariste poi, D’Annunzio fu un discepolo spirituale prima di Carducci e poi di Nietzsche, con inclinazioni politiche avverse al socialismo che vedeva come una grande minaccia per l’Italia. Il “poeta soldato” alla fine della Prima Guerra Mondiale, alla quale aveva partecipato distinguendosi per il suo coraggio e l’eroismo, si rese protagonista della nota Impresa di Fiume occupando la città nel 1919 e proclamandone l’annessione all’Italia appena cinque giorni dopo la firma del trattato di pace con l’Austria. All’impresa capeggiata da D’Annunzio parteciparono volontari e soldati sostenitori della tesi della “vittoria mutilata” italiana alla fine della guerra. Proprio in occasione delle vicende fiumane il Poeta venne in stretto contatto con la massoneria. Il GOI plaudì all’impresa fiumana e la stessa loggia “Sirius” di Fiume pubblicò una lettera su “Rivista Massonica” di apprezzamento all’impresa.699 Nei giorni fiumani, sia il Grande Oriente d’Italia sia la Gran Loggia d’Italia700 si “contesero” D’Annunzio.701 Esponenti della Gran Loggia d’Italia consegnarono nel 1920 al poeta il brevetto e la sciarpa del 33° grado del Rito Scozzese in una sorta di elezione honoris causa in segno di riconoscimento per 
                                                           695 Si veda il IV capitolo di questo lavoro: Esoterismo e poesia. 696 Cfr. Mazza, Attilio. D’Annunzio sciamano, Milano: 2001 Bietti, pp. 92-93. 697 Sugli scopi e la storia di questa società iniziatica si vedano: Gorel Porciatti, Umberto. Il martinismo e la sua essenza. Roma: Parva favilla, [19..]; Ventura, Gastone. Tutti gli uomini del martinismo. Roma: Atanor, 1978. 698 Cfr. Mariani, Paolo. Op. cit (2005), p. 25 e note. 699 Cfr. Conti, Fulvio. Op. cit. (2003), pp. 266 -267 e note. 700 La Gran Loggia d'Italia si era formata nel 1910 da un nucleo del Supremo Consiglio di Rito Scozzese Antico ed Accettato che il 24 giugno 1908 aveva lasciato il Grande Oriente d'Italia. 701 Cfr. Conti, Fulvio. Op. cit. (2003), pp. 268-269. 
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quell’impresa che era stata voluta anche dalla Massoneria. Il GOI corse ai ripari proponendo al poeta l’affiliazione anche alla propria Obbedienza. Pare però che D’Annunzio risultasse comunque regolarmente già affiliato nel 1920 alla loggia “Italia Nuova – XXX Ottobre” che faceva capo alla Gran Loggia d’Italia. Sugli interessi del Poeta per l’esoterismo non possono essere nutriti dubbi. In tal senso esistono varie monografie e carteggi che documentano l’inclinazione di D’Annunzio per l’occulto702 e mettono in rilievo i riferimenti misteriosofici, astrologici, cabalistici e la simbologia esoterica copiosa nelle sue opere. Lo stesso Vittoriale, sua residenza, era costellato di simboli e alcune stanze pare servissero al Poeta per officiare veri e propri riti magici. Soprattutto le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, opera poetica tra le più conosciute di D’Annunzio, articolata in 5 libri, sono state considerate una vera e propria enciclopedia dannunziana dell’esperienza iniziatica703 e un vero e proprio vademecum per gli amanti delle scienze occulte. Soprattutto nei primi tre libri: Maia, Elettra e Alcyone vengono sviluppati i temi del viaggio iniziatico, l’esaltazione panica della natura, l’ammirazione per l’antichità intesa come tempo in cui vivevano gli eroi e ispirata ad un naturalismo pagano e una coesistenza ontologica tra umano e divino. Elemento ricorrente in queste opere è il concetto di “superuomo” che il Poeta incarna in quanto artista che si identifica anche nei valori eroici del nazionalismo. C’è però in D’Annunzio una spiccata tendenza anticristiana. Il Cristianesimo ai suoi occhi è reo di aver generato una condizione morale del mondo moderno degradata a causa dei dogmi imposti soprattutto dal cattolicesimo. A questa condizione il Poeta oppone una visione di ammirazione per l’antichità e per le sue concezioni spirituali tendenti all’identificazione uomo-dio, che pongono il Poeta vicino ad una concezione esoterica che potremmo definire “di destra”704 ispirata cioè alla Tradizione e diametralmente opposta agli stessi ideali massonici di stampo socialista e lontana da ogni influenza teologica tradizionale. Una voce contraria, però, all’appartenenza di D’Annunzio alla Massoneria è quella del biografo Antongini, che descrive il letterato “indifferente ad ogni problema di tipo religioso...” 705 e continua affermando che il Poeta non è mai stato massone, né avrebbe potuto esserlo in quanto “fautore e banditore dell’individualismo ad oltranza, egli ha sempre sorriso                                                            702 Si veda il IV capitolo di questo lavoro Esoterismo e Poeisa. Si vedano inoltre: Gatto Trocchi, Cecilia. Storia esoterica d’Italia. Milano: Piemme, 2001; Gentile, Carlo. L’altro D’Annunzio, Foggia: Bastogi, 1982; Mazza, Attilio. D’Annunzio sciamano, Milano: Bietti, 2001. 703Cfr. Mariani, Paolo. Op. cit.(2005), p. 26. 704Sul concetto di “esoterismo di destra” si veda l’interessante saggio: Ponzetta, Fabrizio. L' esoterismo nella cultura di destra, l'esoterismo nella cultura di sinistra. Jubal, 2005. 705 Antongini, Tom. Vita segreta di Gabriele d'Annunzio. Milano-Verona: A. Mondadori, 2° ed., 1938, pp. 382-383. 
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alla sola idea di far parte di sodalizi o di sette”.706 Affermazioni che non tengono conto però di documenti sulla vita del poerta apparsi successivamente la stesura del libro del biografo.     V.5 Salvatore Quasimodo e la massoneria in Sicilia.  Il termine “Ermetismo” in letteratura fu utilizzato per la prima volta dal critico Francesco Flora, nel 1936, con accezione negativa, volendo mettere così in risalto il carattere chiuso e oscuro di quella poesia di autori come Alfonso Gatto, Mario Luzi ecc. che usavano volutamente un linguaggio cifrato e allusivo di matrice simbolista.  Il termine deriva dai noti testi del Corpus Hermeticum,707 compendio di scienze occulte e scritti mistico-religiosi attribuito al leggendario Ermete Trismegisto, ma risalenti in realtà, alla tarda antichità alessandrina dell’avanzato III sec. DC., che tradotti in latino da Marsilio Ficino, furono la fonte del pensiero neoplatonico rinascimentale ed ebbero molta influenza su pensatori quali Pico della Mirandola e Giordano Bruno. In letteratura, l’Ermetismo è stata la tendenza che ha caratterizzato buona parte della poesia della prima metà del Novecento in Italia e ha raggiunto il suo massimo sviluppo nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. Alla base della poesia ermetica vi è una concezione della parola intesa come forza magica, una vera e propria “alchimia del verbo”, per dirla con Rimbaud, che dona alla poesia un carattere di impenetrabilità e tende al raggiungimento di una purezza poetica svincolata da ogni riferimento alla realtà. Detto in altri termini, una poesia che potremmo definire “iniziatica”. Tra i massimi esponenti dell’ermetismo spicca il nome del siciliano Salvatore Quasimodo (1901–1968), Premio Nobel per la Letteratura nel 1959, la cui poesia, caratterizzata  sia da liriche musicali sia da uno stile spesso impervio, si ispira ai paesaggi mitizzati della Sicilia,  ma si fa in seguito anche portavoce di un marcato impegno civile. L’appartenenza di Quasimodo alla massoneria è quasi completamente ignorata in tutte le storie della letteratura italiane, eppure il poeta fu iniziato il 31 marzo del 1922 nella loggia “Arnaldo da Brescia” di Licata,708 all’età di soli 21 anni. L’iniziazione del giovane Salvatore è da attribuire probabilmente all’influenza del padre Gaetano, che era stato anch’egli massone. 
                                                           706Antongini, Tom. Op. cit. p. 401. 707 Sull’argomento si vedano: Corpus Hermeticum; introduzione, traduzione e note di Valeria Schiavone. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 2002; La rivelazione segreta di Ermete Trismegisto: a cura di Paolo Scarpi. Fondazione Lorenzo Valla, Milano: Arnoldo Mondadori, 2011. 708 Cfr. “Rivista Massonica”, n. 10, dicembre 1972, vol. LXIII. 
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Probabilmente Quasimodo frequentò le logge solo per pochi anni, anche perché di lì a poco massoneria e Fascismo sarebbero arrivati allo scontro, ma in molte parti della sua opera è possibile individuare le tracce di una sicura influenza massonica. Con l’avvento del Fascismo la massoneria in Italia venne condannata e perseguitata dal regime. Poco dopo la presa di potere di Mussolini, infatti, il 13 febbraio del 1923, il Gran Consiglio del Fascismo approvò una risoluzione in cui si diceva che l’attività della massoneria perseguiva programmi in opposizione a quelli del Fascismo e nello stesso 1923 iniziarono le attività delle squadre fasciste contro alcune logge massoniche che vennero incendiate e saccheggiate.709 Nel gennaio del 1925, il Ministro degli interni presentava al Parlamento una legge contro le associazioni segrete volendo con tale atto colpire le istituzioni massoniche italiane e metterle nuovamente al bando. Da questo momento molti intellettuali che avevano aderito alla massoneria e che erano vicini al regime, cessarono le loro attività massoniche. L’ambiente culturale nel quale il giovane Quasimodo si muove è stimolante, come testimonia la sua amicizia con il politico siciliano Giorgio la Pira (1904-1977, probabilmente anch’egli massone) e il giurista e musicologo Salvatore Pugliatti (1903-1976) insieme ai quali si svolge “l’apprendistato letterario” di Quasimodo attraverso la lettura di Dante, Platone, la Bibbia, Baudelaire, Tommaso Campanella, Tommaso Moro, Erasmo da Rotterdam…710 letture queste che contribuiranno a formare lo spirito e la coscienza critica del giovane poeta.  Nel suo saggio Poesia contemporanea,711 del 1946, il poeta sostiene che il compito principale della poesia sia quello di “rifare l’uomo”, e dunque assolvere ad un compito morale di ricostruzione dell’individuo e al tempo stesso della società, tema questo di sicura ascendenza massonica che l’autore pone al centro di tutto il suo impegno poetico e civile.712 L’idea del costante lavoro su stessi per un continuo autoperfezionamento e per l’elevazione dell’umana famiglia è un tema centrale nella filosofia massonica e in gran parte del pensiero iniziatico. Ciò è particolarmente visibile anche nella raccolta Dare e avere (1966)713 in cui il poeta maturo fa un vero e proprio bilancio della propria esistenza e della propria opera e ribadisce la sua fiducia nella poesia come mezzo per l’elevazione dell’essere umano. In questa ottica c’è anche un processo di relogificazione della morte, non più intesa come la fine assoluta, ma come la normale conseguenza dell’esistenza terrena che non significa l’annullamento, riflessione questa che costituisce uno dei temi principali del grado massonico di Maestro. In 
                                                           709 Sull’argomento si veda: Terzaghi, Michele. Fascismo e massoneria. Milano: Editrice storica, 1950. 710Cfr. Mola, Aldo Alessandro. Op. cit. (1987), pp. 165-166. 711 Cfr. Quasimodo, Salvatore. Il poeta e il politico e altri saggi. Milano: Mondadori, 1967, pp. 23-24. 712 Cfr. Mariani, Paolo. Op. cit. (2005),  p.106. 713 Quasimodo, Salvatore. Dare e avere : 1959-1965. Milano: A. Mondadori, 1966. 
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tutta l’opera di Quasimodo è evidente una volontà di agire concretamente per la realizzazione di un mondo migliore partendo dal miglioramento di sé, e questo è un tratto essenziale di quell’educazione morale che il massone riceve in loggia. Possiamo definire “massonico” in Quasimodo anche il suo trattare con fare celebrativo le conquiste tecnologiche e scientifiche, come è visibile nella poesia Alla nuova luna, scritta in occasione del lancio dello “Sputnik” in cui l’uomo viene associato a Dio e con Dio impegnato nell’opera comune di costruzione del cosmo.714 Ma non è certo possibile parlare di una fiducia cieca nella scienza, spesso usata dall’uomo per sopraffare i suoi simili, come si vede nella lirica: Uomo del mio tempo, in cui Quasimodo condanna la guerra e la barbarie, ostacolo all’evoluzione spirituale dell’umanità. Non si sa per quanto tempo il poeta frequentò le logge a causa della mancanza di documenti che testimoniano la sua attività massonica in seguito all’iniziazione, ma sicuramente abbastanza per poter apprendere quegli insegnamenti, trasmessi al massone in forma simbolica, che l’iniziato deve comprendere e mettere in pratica nella società in cui vive. Quasimodo fece ciò con la poesia attraverso la parola; strumento che, come abbiamo visto, nella tradizione iniziatica ha carattere creativo e magico e che, non a caso, nella tradizione massonica proprio la “parola perduta” è la depositaria dei segreti della conoscenza. La poesia del massone Quasimodo è una ricerca, la ricerca continua di un linguaggio poetico che coincida con la ricerca vera dell’umano e della verità dell’universo; essa è lo strumento con il quale svolgere quell’atto simbolico, caro ai massoni, di sgrossare la pietra grezza per trasformarla in pietra cubica o levigata, metafora dell’autoperfezionamento.    V.6 Alberto Salustri “Trilussa”, un’iniziazione voluta e mancata. 
 il poeta e scrittore Carlo Alberto Salustri (1871-1950), noto con lo pseudonimo di “Trilussa”, anagramma del suo cognome, è tra gli scrittori finora analizzati quello che più di tutti fa chiaramente riferimento alla massoneria nei suoi scritti e che ad essa dedica addirittura alcuni componimenti. Bisogna subito dire però che Trilussa, che fece domanda d’ammisione alle logge in tarda età, non fece in tempo ad essere iniziato perchè passò improvvisamente “All’Oriente Eterno”715 appena venti giorni dopo essere stato nominato anche senatore a vita dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Di certo Trilussa sarebbe stato un ottimo massone perchè, al di là di tutte le altre qualità di cui un massone dovrebbe essere dotato, ne aveva una in particolare, forse una delle più importanti: il senso dell’umorismo. Trilussa                                                            714 Cfr. Mariani, Paolo. Op. cit. (2005),  p.109. 715 L’espressione “Passare all’Oriente Eterno” è usata dai massoni per indicare la morte di un confratello. 



212  

scrisse in dialetto romanesco favole satiriche e umoristiche che gli diedero presto notevole fama. Il successo delle sue composizioni è dato da due fattori: l’utilizzo di un vernacolo romano più vicino all’italiano rispetto a quello del Belli, cosa che rendeva la lingua di Trilussa più facilmente conmprensibile anche da chi romano non era, e perciò più vicino alla Roma borghese che a quella popolare; e il tema dei suoi scritti che sono fondamentalmente commenti satirici a fatti di cronaca, politica e società della Roma e dell’Italia del suo tempo, un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali dai quali il poeta potè attingere molto materiale. Osservatore attento della realtà, Trilussa fu un poeta della cronaca dotato di sottilissimo senso critico, egli riuscì a godere del rispetto del regime fascista pur essendo un “non fascista” e non esitò a criticare la politica italiana, sia di destra sia di sinistra, con sottile ironia ed intelligenza, senza mai dare sfogo all’invettiva.716 La sua postazione di osservatore privilegiato e super partes della società, non fanno di Trilussa un qualunquista, come spesso si è detto, ma semplicemente un artista che non si identifica completamente con il mondo che lo circonda perchè ha nella propria arte il suo centro di gravità permanente. Socialismo, clericalismo, democrazia, filosofia, medicina, sentimenti e addirittura mode del tempo come lo spiritismo; il poeta ironizza su tutto cogliendo sapientemente le contraddizioni che si nascondono e che spesso fanno parte dell’essenza della realtà. La sua satira è imparziale e sprovvista di ogni ideologia, ma certamente non priva di valori umani e morali. In questa analisi sociale condotta con lo strumento dell’arte poetica, Trilussa rivolge la sua attenzione anche alla massoneria alla quale dedica ben 4 componimenti: Li frammassoni de jeri717 e Li frammassoni de oggi, nei quali con la sua solita ironia non attacca le idee di cui l’Istituzione si fa portatrice (altrimenti non si spiega perchè successivamente avrebbe chiesto di essere iniziato), ma i massoni i quali, nonostante tutto, rimangono pur sempre uomini, con i loro splendori e le loro miserie e non sono sempre all’altezza dei valori massonici di cui dovrebbero essere esempio nella vita quotidiana. Bisogna inoltre ricordare che Trilussa scrisse principalmente di e per un pubblico borghese, quella stessa classe che vedeva spesso la massoneria solo come un modo per farsi strada nella società. Ma gli ideali massonici permeano molte composizioni del poeta e sono chiaramente visibili in poesie come: La libbertà, L’uguaglianza, la fratellanza718 ma anche in composizioni come La libbertà de pensiero, Giordano Bruno, Grillo Zoppo… dove dietro all’ironia, spesso amara, si percepisce un Trilussa che individua e riconosce i valori fondamentali di cui la massoneria si faceva                                                            716 A tal proposito si segnlano, ad esempio,  i componimenti: Riunione repubbricana, Riunione socialista, Riunione clericale, contenute in Ommini e bestie. Roma: Enrico Voghera, 1914. 717 Trilussa. I sonetti, Milano: A. Mondadori, 1922. 718 Trilussa. Le cose, Roma-Milano: A. Mondadori, 1922. 
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portatrice e sui quali, secondo questa istituzione, dovrebbe basarsi la società civile: libertà di pensiero, uguaglianza, fratellanza... quegli stessi valori che il poeta si sforzò di mettere in pratica nella sua vita. 
 
Li Frammassoni de Jeri 
                        I 
Che credi tu? Ch'a le rivoluzzioni fussero carbonari per davero, cór sacco su le spalle e er grugno nero? Ma che! È lo stesso de li frammassoni.  So' muratori, sì, ma mica è vero che te vengheno a mette li mattoni! Loro so' muratori d'opinioni, cianno la puzzolana ner pensiero.  Tutta la mano d'opera se basa ner demolì li preti, cór proggetto de fabbricaje sopra un'antra casa.  Pe' questo so' chiamati muratori e er loro Dio lo chiameno Architetto... Ma poco più j'assiste a li lavori!                             II  E siccome er Dio loro è libberale, ma gira gira è sempre er Padreterno, ne vìè ch'er frammassone va ar governo, ce trova er prete e ce rimane eguale.  Se sa, l'ambizzioncella personale 
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je strozza spesso er sentimento interno: è un modo de pensà tutto moderno e in questo nun ce trovo 'sto gran male.  Se er frammassone cià li tre puntini, er prete cíà er treppizzi, e m'hai da ammette che armeno in questo qui je s'avvicini;  vedrai che troveranno la maniera de sarvà capra e cavoli cór mette un puntino per pizzo e... bona sera!  In questi due sonetti, pubblicati nel 1912, Trilussa ironizza sul carattere anticlericale della massoneria. Nel primo, dopo aver chiarito che gli strumenti muratori sono soltanto un simbolo (“Loro so' muratori d'opinioni“), si afferma che lo scopo dell’Ordine sarebbe quello di eliminare dalla società il potere del clero per poter costruire una nuova società basata sui valori massonici, ma che il “Grande Architetto” (nome con il quale i massoni chiamano Dio, o meglio: l’Essere Supremo) non assiste più i loro lavori, volendo dire con questo che lo spirito originario della massoneria si è affievolito. Nel secondo sonetto si pone ulteriormente l’accento sul fatto che spesso i massoni dimenticano i valori ai quali dovrebbero essere fedeli e si lasciano prendere da ambizioni personali che li fanno scendere a compromessi. Si ironizza, dunque, anche sul fatto che poi, in sostanza, non ci sia tutta questa differenza tra clero e massoneria e che lo scontro sia soltanto apparente. Appare ovvio che qui la critica di Trilussa non è rivolta alla massoneria come istituzione, ma sempre agli uomini che ne fanno parte e che hanno smarrito il senso vero di questa. Tuttavia, il poeta, dice anche che questo modo di fare, e cioè il cedere alle ambizioni personali, è proprio dei tempi moderni in cui i valori in generale sono in crisi rispetto al passato.        
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Li Frammassoni de oggi                        I Un anno fa, quann'ero frammassone, se strignevo la mano d'un fratello me ricordavo der tinticarello,719 ma lo facevo senza convinzione.  Annavo in Loggia pe' giocà a scopone, a sett'e mezzo, a briscola, a piattello, con uno scopo solo, ch'era quello de potè mijorà la condizzione.  Ma da quanno ce chiusero la Loggia nun trovi più nessuno che ce crede, nun trovi più nessuno che t'appoggia.  Perché la Fratellanza Universale che ce riuniva tutti in una fede finì co' la chiusura der locale.                                                 II Er frammassone d'oggi, s'è prudente,  pe' sta' tranquillo e fa' la vita quieta, invece der giochetto de le deta s'adatta a salutà romanamente.  Così che ce capischi? Un accidente. Finché l'associazzione era segreta se sapeva dall'a fino a la zeta, nome e cognome d'ogni componente.  
                                                           719 Si riferisce al segno di riconoscimento in uso tra i massoni. 
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Invece mó, che nun è più un mistero, chi riconosce er frammassone puro? Chi riconosce er frammassone vero?  Chi riconosce er frammassone esperto che, nun potenno lavorà a lo scuro, te dà le fregature a lo scoperto?  Anche nei Li frammassoni de oggi, si biasima il comportamento dei massoni moderni i quali hanno completamente smarrito il senso della massoneria, alla quale oggi si aderisce non per convinzione, ma solo per ottenere presunti vantaggi sociali. Come ha notato A. Zucco720 in un suo saggio su Trilussa e la massoneria, l’ultima terzina del primo sonetto è riportata dal poeta, autografa e firmata, sul frontespizio del Libro dei Rituali (massonici) di S. Farina, edito nel 1946 e si riferisce chiaramente allo scioglimento della massoneria da parte del fascismo nel 1925. I sonetti sono stati entrambi composti nel periodo fascista e in essi si fa chiaramente riferimento alla persecuzione subita dalla massoneria da parte del Fascismo, ironizzando sul fatto che conviene ai massoni sostituire i propri segni di riconoscimento con il saluto romano. Anche nel secondo sonetto si fa riferimento al comportamento non sempre corretto degli appartenenti all’Ordine, in netto contrasto con gli ideali portati avanti dalla massoneria, ai quali il libero pensatore Trilussa aderisce come si evince sia dalla lettura delle sue opere, sia dal fatto che, come abbiamo detto, chiederà l’ammissione alla Libera Muratoria poco prima di morire. Anche nella composizione Zi’prete, si fa riferimento ancora una volta alla massoneria. Il poeta dice di incontrare segretamente i suoi amici frammassoni (“ce parlo d'anniscosto ner portone”) in seguito alla proibizione di vederli fattagli da suo zio monsignore, ironizzando ancora una volta sulla contrapposizione tra Chiesa cattolica e massoneria.        
                                                           720 Cfr Mola, Aldo Alessandro (a cura di) Op. cit. (1987), p. 192. Si veda anche nelle pagine 195-196, la critica di Zucco A. alla interpretazione in chiave antimassonica che Ettore Paratore dà dei 4 sonetti. 
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V.7 Carlo Collodi e la sua favola iniziatica.  Vogliamo soffermarci brevemente su due autori “in odore di massoneria” di cui però non è possibile accertare la loro appartenenza all’Ordine. Uno di questi è Carlo Collodi, all'anagrafe Carlo Lorenzini (1826-1890), autore del libro: Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, pubblicato nel 1883, un classico mondiale della letteratura per ragazzi che è stato letto da alcuni studiosi in chiave esoterica. Tra questi c’è anche lo storico delle religioni e saggista italiano Elémire Zolla (1926-2002) che lo ritiene: “Un miracolo letterario dalla profondità esoterica quasi intollerabile”.721 Nonostante l’appartenenza di Collodi alla massoneria sia molto probabile, non è possibile tuttavia provarla con certezza. Ma il fatto che il periodico “Giornale per bambini” sul primo numero del quale l’autore pubblicò nel 1881 Le avventure di Pinocchio, con il titolo Storia di un burattino, fosse diretto Ferdinando Martini, politico, scrittore e massone amico di Giosuè Carducci e Ministro dell’Istruzione Pubblica nel primo governo Giolitti, sembra qualcosa di più che una semplice coincidenza. In fondo, che lo scrittore sia stato o meno massone non pregiudica di certo l’interessante lettura in chaive esoterica che dell’opera è stata fatta. Nato a Firenze il 24 novembre del 1826, Collodi partecipò alle guerre risorgimentali per poi diventare impiegato statale senza però smettere mai di scrivere nella sua doppia veste di giornalista e scrittore d’appendice. Pinocchio si presenta come una favola educativa in cui il burattino disubbidiente e ribelle, protagonista del racconto, attraverso varie vicende e mediante un percorso educativo ottiene in premio la trasformazione in un bambino vero. Esortazioni allo studio e all’ubbidienza e insegnamenti vari sono presenti in ogni pagina dell’opera che si snoda attraverso avventure e situazioni comiche e grottesche ricche di archetipi che derivano dall’immaginario fiabesco classico. Pinocchio, però, oltre ad essere uno dei libri italiani da sempre più tradotto, è anche l’opera letteraria italiana che, insieme alla Divina Commedia di Dante, è stata più di ogni altra oggetto di una lettura in chiave esoterica. Secondo Zolla, l’opera di Collodi sarebbe la storia di un’iniziazione al pari delle Metamorfosi dello scrittore e filosofo romano Apuleio, e a prova di ciò mette in evidenza alcune similitudini tra le due opere come, ad esempio, la funzione della dea Iside nell’opera latina con quella della Fata Turchina nella favola di Collodi; oppure quella della trasformazione in asino del protagonista di Apuleio, Lucio, destino questo che toccherà anche a Pinocchio.                                                            721 Cfr l'intervista di Silvia Ronchey:  «Il burattino framassone» Zolla: la storia di un'iniziazione ispirata a Apuleio. “La Stampa”, 27 febbraio 2002, p. 25. Esistono varie interpretazioni del romanzo anche in chiave massonica, secondo  cui le avventure del burattino sarebbero una metafora dell’iniziazione massonica stessa. 
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Sempre secondo Zolla, Collodi faceva certamente parte della cerchia massonica fiorentina a cui erano molto familiari letture di opere della tradizione esoterica. Pinocchio, dunque, sarebbe al tempo stesso un libro per bambini e una parabola massonica per adulti espressa nel linguaggio semplice dei più piccoli, così come accadeva per gli antichi miti. Già nel nome del protagonista dell’opera: “Pinocchio”, ci sarebbero indizi importanti sul carattere esoterico dello scritto. Zolla mette in evidenza come in latino “pinocolus” significhi pezzetto di pino. Il pino, per un pagano, è l'albero sempreverde che sfida la morte invernale. Lucignolo è un Lucifero miserello, a misura di “puer”, cioè di pre-iniziato, e il Gatto e la Volpe sarebbero Legbà e Shù, grandi personaggi della mitologia africana che si ritrovano anche nel Vudù. Secondo Zolla è possibile che Collodi abbia appreso queste notizie sulla tradizione Vudù da qualche massone straniero incontrato in loggia, oppure abbia saputo della cosa da qualche libro scritto sull’argomento. Pinocchio dunque, ad avviso di Zolla, continuerebbe un’antichissima tradizione sotterranea della letteratura italiana collegata con l’esoterismo, lo gnosticismo e altre tradizioni occulte che sarebbero al centro della nostra letteratura, una letteratura di cui la parte migliore è “sotterranea e segreta, perché a differenza degli inglesi e dei tedeschi ha dovuto sottrarsi alla censura dell'ala meno illuminata e elitaria della cultura cattolica”. Anche secondo Nicola Coco e Alfredo Zambano il racconto di Collodi conterrebbe un messaggio iniziatico che si riferirebbe alla Grande Opera Massonica,722  e di ciò è convinta anche l’antropologa e studiosa di occultismo Cecilia Gatto Trocchi, secondo la quale Collodi fu certamente massone,723  e come prova di ciò cita una lettera dello scrittore a Piero Barbera del 1844 in cui Lorenzini si firma “In ogni modo mi creda il “fr” Collodi”.  Trocchi fa poi notare come Collodi ebbe stretti rapporti con Ferdinando Martini, editore, giornalista e Ministro della Pubblica Istruzione durante il primo ministero Giolitti, al quale Carducci scrisse una lettera da “massone a fratello”, e fu collaboratore del Gran Maestro Lemmi. Proprio Martini, come abbiamo detto, pubblicò a puntate le Avventure di Pinocchio nel “Giornale dei Bambini” nel 1881 annesso al “Fanfulla”, periodico che si inquadrava nel progetto libero-muratorio di fondazione di una pedagogia laica “per togliere i fanciulli dalle ugne dei preti” come si legge  esplicitamente nella “Rivista massonica” del 1873.724  A negare invece l’appartenenza dello scrittore alla massoneria è stata nel 2010 la ricercatrice Daniela Marcheschi, curatrice 
                                                           722 Cfr. Coco, Nicola. Pinocchio e i simboli della grande opra : linee di un approccio antropologico culturale alla religiosità ed all'esoterismo delle avventure. Roma: Antanor, 1984. 723 Cfr. Gatto Trocchi, Cecilia. Il Risorgimento esoterico : storia esoterica d'Italia da Mazzini ai giorni nostri. Milano: A. Mondadori, 1996, p. 46. 724 Medail, Cesare. Pinocchio? Un “fratellino” della Loggia di Firenze, in “Corriere della Sera”, 16 aprile 1993. 
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dell'edizione critica delle opere di Collodi nella collana ''Meridiani'' di Mondadori, secondo la quale la credenza dell’appartenenza dell’autore alla massoneria sarebbe nata da un equivoco, e cioè dalla scorretta interpretazione di quella lettera datata 4 marzo 1884, che l’autore inviò a Piero Barbera, figlio di Gaspero Barbera, editore fiorentino.725 Secondo Marcheschi, lo scrittore concludeva la lettera affermando: ''In ogni modo mi creda sempre il suo affo Collodi''. La calligrafia della dicitura ''suo affo'' sarebbe stata erroneamente letta come “fr” (Fratello), anziché come una contrazione di ''affezionato'' e ciò avrebbe fatto nascere, secondo la studiosa, l'ipotesi di una affiliazione alla Massoneria di Lorenzini.726  Eppure le similitudini con i riti massonici nell’opera dello scrittore sono moltissime. Il fatto che Pinocchio venga ricavato, grazie a un’operazione artigianale, da un pezzo di legno come burattino e alla fine della storia si trasformi in un bambino vero, può essere accostato alla simbologia massonica del primo grado legata anche alla “Grande Opera” dell’alchimia. I capitoli XV, XVI e XVII sono tra quelli più ricchi di simbologia esoterica in generale e massonica in particolare.  Esula da questo scritto voler condurre un’analisi completa della complessa simbologia di questi capitoli (oltre che dell’opera in generale): ci soffermeremo, quindi, solo su alcune parti. Il capitolo XVI si apre con l’immagine di Pinocchio impiccato dagli assassini a un albero di quercia, “più morto che vivo”. In questa immagine è chiaro il riferimento al concetto di morte iniziatica (nel cap. XV Pinocchio cercava di entrare nella casa della bambina dai capelli turchini, “la casa dei morti”, per mettersi in salvo, ma non vi riesce perché la porta è chiusa) che è costante nei rituali massonici, ai simboli e ad alcuni passaggi dei rituali stessi, con particolari che è impossibile definire casuali. Interessante, ad esempio, è notare alcuni riferimenti di chiarissima ispirazione massonica come, tanto per citarne qualcuno: la bambina dai capelli turchini che batte tre volte le mani “e fece tre piccoli colpi” impietosita dalla vista di Pinocchio impiccato;727 il “nicchiettino a tre punte gallonato d’oro” in testa al Can-barbone Medoro; il corvo, la civetta e il grillo parlante, i dottori che devono dire alla Fata se Pinocchio è vivo o morto in seguito alla loro diagnosi; la pozione amara che il burattino deve bere per guarire in opposizione allo zucchero dolce (Cap. XVII); i quattro conigli neri che portano sulle spalle la bara … In ogni caso, come già detto, tutta l’opera è infarcita di simbologia 

                                                           725 Il documento autografo è attualmente conservato presso la Bilbioteca Nazionale di Firenze. 726 Cfr Tempesti, Fernando. “introduzione”  in C. Collodi, Pinocchio, Feltrinelli, Milano 1993, p. 9. Su Collodi si segnala l’opera: Marcheschi, Daniela. Collodi ritrovato. Pisa: ETS, 1990.  727 La metaforo dell’impiccagione è presente nel rituale massonico di iniziazione del profano. 
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massonica: dai viaggi di Pinocchio attraverso gli elementi naturali, ai tre colpi per svegliarlo battuti sulla porta della locanda dove alloggiava, al gatto cieco e la volpe zoppa  e altri728. La Toscana di fine secolo fu un punto di riferimento importante in Italia per la nascita di una nuova letteratura per l’infanzia di cui Collodi fu il precursore. Nel Pinocchio si concentra il meglio delle sue doti inventive. Le celebri avventure del burattino, sospese come sono tra la favola e la realtà, tra narrazione fantastica e moralismo didattico, di là della loro valenza esoterica, da un punto di vista strettamente letterario interrompono positivamente lo stereotipo della tradizione pedagogica toscana aprendo nuove prospettive alla letteratura per ragazzi in Italia.729  V.8 Edmondo De Amicis e la “Bibbia” della nuova nazione.   Negli ultimi vent’anni del secolo l’editoria italiana raggiunse livelli che possono essere definiti “industriali”. Il numero crescente di lettori determinò l’incremento della “letteratura di consumo” e, in termini commerciali, alcune opere raggiunsero le centinaia di migliaia di copie vendute. Fu questo il caso del libro Cuore730 di Edmondo De Amicis (1846-1908), tra i primi a cogliere l’esigenza di “fare gli italiani” attraverso una letteratura di tipo pedagogico e per l’infanzia capace di sensibilizzare la prima generazione della Nazione unita agli ideali di unità e fratellanza necessari a formare le coscienze del popolo della nuova Italia.  Edmondo De Amicis fu un altro autore vicino alla massoneria, ma la cui iniziazione non è provata. L’opera dello scrittore e giornalista ligure, Cuore, insieme al Pinocchio di Collodi, segna una pietra miliare della letteratura educativa. Pubblicato dalla casa editrice milanese Treves nel 1886, Cuore è intriso di valori morali quali il patriottismo, la fratellanza, la bontà, il rispetto ecc, tutti valori che erano considerati necessari all’educazione delle nuove generazioni figlie dell’Italia unita. Interessante notare che nel libro il tema religioso è però praticamente assente, a riprova di un’adesione dell’autore all’ideale di una cultura completamente laica dello stato nazionale avverso alla Chiesa Cattolica. E proprio da ambienti cattolici sono partite molte critiche a questo testo considerato una vera e propria Bibbia della religione massonica. Di De Amicis non ci sono documenti che attestano con certezza né la loggia di appartenenza né la data della sua affilizione, ma vi sono indizi che 
                                                           728 Le similitudini tra rituali massonici e l’opera di Lorenzini a cui si fa riferimento in questo scritto, possono essere analizzate anche facendo riferimento al libro: Rituali dei gradi simbolici.Prefaz. Di Stefano Bisi, Roma: Edizioni Erasmo, 2015. 729 Cfr. Lugli, Antonio. Storia della letteratura per la gioventù, Firenze: Sansoni, 1940, p. 230. 730 De Amicis, Edmondo. Cuore : Libro per i ragazzi. Milano: Fratelli Treves, [s. d.]. 
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rendono probabile una sua appartenenza all’Ordine massonico sia per le sue frequentazioni sia per i suoi ideali, ed è possibile che ad ispirare il suo capolavoro siano stati prorpio i valori della massoneria, che all’epoca coincidevano con quelli dello stato nazionale e che miravano all’abbattimento dell’influenza della Chiesa cattolica sulla morale degli italiani; valori la cui propaganda veniva spesso affidata alla penna di intellettuali che avevano influenza sulle opinioni e la cultura delle masse.  Vittorio Gnocchini, invece, nel suo libro L’Italia dei Liberi Muratiori, ipotizza che De Amicis sia stato iniziato nella Loggia “Concordia” di Montevideo.731   Nato ad Oneglia, in Liguria, Edmondo fu ammesso nel 1863 alla Scuola Militare di Modena dalla quale uscì nel 1865 con il grado di sottotenente, ma si interessò sempre anche di poesia e di teatro. Nel 1867 De Amicis iniziò a Firenze la sua collaborazione con la rivista “Italia Militare”, organo di propaganda del Ministero della Guerra. Qui pubblicò i Bozzetti militari che furono stampati, per via del successo ottenuto, con il titolo La vita militare,732 e in seguito come Racconti militari. Libro di lettura ad uso delle scuole dell’esercito.733 Entrambe queste opere furono adottate come libri di testo nelle scuole militari.734  A Firenze De Amicis entrò presto in contatto con il fervido ambiente intellettuale e politico della città e strinse amicizia con Emilia Peruzzi che gli aprì le porte del suo rinomato salotto. De Amicis descriverà il periodo delle sue frequentazioni di casa Peruzzi in un suo lavoro pubblicato nel 1902 dal titolo Un salotto fiorentino del secolo scorso735 nel quale affida alle pagine dell’opera i ricordi di tre anni di assidua frequentazione del salotto culturale, dal 1868 al 1871, anno questo in cui De Amicis lasciò l’esercito per dedicarsi completamente al giornalismo e all’attività letteraria. Al di là dell’appartenenza o meno di De Amicis alla massoneria fiorentina o piemontese (come alcuni sostengono) è innegabile il carattere profondamente massonico della sua opera principale: Cuore. Il libro, che era stato concepito all’inizio come il primo volume di una serie, ma pubblicato poi come opera unica nel 1886, è sia nella struttura sia nei contenuti particolarmente vicino agli ideali delle logge che erano state in prima linea nel processo di creazione di un’Italia unita. Il libro si sviluppa su tre livelli: il diario del suo protagonista, Enrico, studente della terza classe elementare che descrive i suoi compagni di scuola provenienti dalle più diverse classi sociali e nel quale annota i fatti più significativi della vita                                                            731 Vittorio Gnocchini, L'Italia dei Liberi Muratori. Brevi biografie di Massoni famosi. Roma-Milano: Erasmo Edizioni-Mimesis, 2005, p. 93. 732 De Amicis, Edmondo. La vita militare : bozzetti. Milano: E. Treves & C., 1868. 733 Id. Racconti militari : libro di lettura ad uso delle scuole dell'esercito. Firenze : Le Monnier, 1869. 734 AA.VV. Dizionario Biografico degli Italiani. vol. 33, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1987. 735 De Amicis, Edmondo. Un salotto fiorentino del secolo scorso. Firenze : G. Barbèra, 1902. 
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scolastica; le lettere inviate a Enrico dai suoi genitori, lettere dalla forte valenza pedagogica; i racconti mensili che il maestro detta alla classe. Tutto il libro è caratterizzato da un forte sentimentalismo, da solide convinzioni patriottiche e solidaristiche e dalla volontà dell’autore di veicolare il più possibile in profondità nella mente dei lettori, ideali di uguaglianza, fratellanza, amor di patria, attaccamento al lavoro e spirito di sacrificio. Qualcuno ha visto in questa opera il prodotto costruito ad arte di un vero e proprio progetto massonico pensato per radicare, nella mente dei giovani cittadini, particolari emozioni e sentimenti attraverso vere e proprie lezioni pedagogiche affidate alle pagine di letteratura. Questo progetto, architettato dalla massoneria piemontese al servizio dei Savoia, avrebbe avuto lo scopo di “fare gli italiani”, progetto al quale, se vero, De Amicis aderì pienamente ed eseguì con zelo e con il rigore del militare quale era (aveva combattuto la Terza Guerra d’Indipendenza). Che si tratti o meno di un progetto studiato ad arte dalla massoneria, Cuore fu avversato dalla Chiesa cattolica per la quasi totale assenza di riferimenti alla religione e per la celebrazione, invece, di una forma radicale di laicismo. Lo scrittore, di idee socialiste, collaborò con testate come “Critica sociale” e “Il grido del popolo”, di ispirazione socialista, fu amico di Filippo Turati e vicino alla sua visione politica. E, in effetti, in Cuore  si colgono le tracce della visione politica di De Amicis, oltre che gli ideali tipici della massoneria, fin dal primo capitolo. Nel capitolo I: Ottobre, il giorno “22, sabato”, il protagonista Enrico narra dell’arrivo a scuola di un “piccolo italiano” nato a Reggio di Calabria. “Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano” dice il maestro alla classe, “fategli vedere che è un ragazzo italiano, e in qualunque scuola italiana metta piede, ci trova dei fratelli”. Inoltre il maestro chiede all’alunno Derossi, primo della scuola, di dare un abbraccio al nuovo venuto “L’abbraccio dei figliuoli del Piemonte al figliuolo della Calabria”.  Fin dal primo capitolo sono palesi gli ideali patriottici di De Amicis: “Perché questo fatto potesse accadere, che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino, e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio di Calabria, il nostro paese lottò per cinquant’anni e trentamila italiani morirono”. Sempre molto presenti nell’opera i sentimenti di rispetto, solidarietà, benevolenza, fratellanza, carità, tolleranza e amore filiale ben assortiti in tutti i capitoli e, soprattutto, in quelli nei quali vengono narrati i “racconti mensili” come Il piccolo patriota padovano, La vedetta lombarda, Lo scrivano fiorentino ecc. Particolare importanza è data in Cuore allo studio che è considerato “progresso, speranza e gloria del mondo”, vera e propria missione di civiltà. “Coraggio dunque, piccolo soldato dell’immenso esercito. I tuoi libri son le tue armi, 
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la tua classe è la tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana”, e sullo stesso tono sono composti tutti i restanti capitoli dell’opera. De Amicis fu strenuo sostenitore del valore di quell’ “idioma gentile” che identificava nell’italiano fiorentino, la cui diffusione e l’uso su tutto il territorio italiano, avrebbero finalmente condotto l’Italia verso il compimento di una unificazione anche linguistica e culturale, necessaria a formare fino in fondo l’anima della patria. La poesia, la narrativa, i saggi e la letteratura in generale sono innegabilmente da sempre veicolo privilegiato di idee e di concezioni del mondo e, attraverso di esse, anche la massoneria, plurisecolare istituzione iniziatica ha trasmesso i suoi ideali nella società civile. Principi quali la fratellanza, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, il patriottismo e la laicità sono chiaramente rintracciabili nelle opere degli scrittori esaminati e di tanti altri che tra il XIX e il XX secolo, ma non solo, hanno creduto negli ideali della massoneria e hanno scelto di entrare a farne parte per apprendere e dare a loro volta il proprio contributo alla formazione di una coscienza civile laica, basata sul libero pensiero, che nata in seno alle logge mirava a diventare parte integrante della cultura dei cittadini della nuova Italia.   
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 Conclusione    Quanto abbiamo esposto nel corso di questo lavoro vuole essere una prova aggiuntiva, e un ulteriore contributo, a dimostrazione di quanto il legame tra letteratura italiana e cultura esoterica sia stato forte nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento e, soprattutto, nei primi decenni del XX secolo. Tenendo conto di quanto già pubblicato sull’argomento, abbiamo preferito concentrarci su temi ancora poco studiati o in parte inediti come, ad esempio, il rapporto tra poesia italiana e pensiero esoterico nel periodo di tempo preso in considerazione, la presenza della componente esoterica nelle riviste letterarie del primo Novecento e il rapporto tra letterati e massoneria. Questi temi, comunque, necessitano ancora di ulteriori approfondimenti e i capitoli a questi dedicati all’interno del nostro lavoro vogliono essere da stimolo per futuri studi in questa direzione. In modo particolare, per quanto riguarda le riviste letterarie, non abbiamo potuto prendere in considerazione tutto il materiale che sarebbe stato necessario analizzare a fondo per avere un’idea più precisa del fenomeno. Una rivista che, a tal proposito, andrebbe analizzata a fondo è La nuova parola (1902-1908) che forse più delle altre è ricca di contributi che mettono in stretta relazione la cultura del tempo con l’esoterismo. Nella scelta delle riviste da analizzare abbiamo preferito scegliere quelle che avevano tra loro una sorta di “filiazione diretta” proprio per dimostrare quanto la componente esoterica presente in esse non sia stata di carattere accidentale ma, al contrario, abbia invece rivestituo un’importanza non secondaria nella genesi e nello sviluppo delle stessa. Nel nostro lavoro non abbiamo ritenuto necessario affrontare in modo amplio la trattazione del rapporto tra esoterismo e Avanguardie, e questo perchè l’argomento è stato già ampiamente trattato dalla ricercatrice Simona Cigliana nel suo Futurismo Esoterico (Roma, 1996). Se siamo tornati su alcuni temi già trattati dalla Cigliana è stato solo per fare un confronto con quanto sostenuto dalla ricercatrice a proposito degli autori trattati, o per aggiungere nuove informazioni ai temi da lei analizzati. Ci teniamo particolarmente a sottolineare ancora una volta un aspetto importante nel motodo di lavoro seguito per presentare le tesi sostenute in questo scritto, e cioè che non siamo partiti da un’idea preconcetta sui legami tra un autore e/o la sua opera con il pensiero esoterico, limitandoci poi, in modo selettivo, a presentare il materiale che avvalora le tesi sostenuta ma, al contrario, il nostro è stato un lavoro di analisi volto a verificare se e quanto la componente esoterica sia stata importante nella vita e nell’opera degli autori presi in esame. Naturalmente 
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siamo perfettamente consci del fatto che a contribuire alla genesi di un’opera convergono una serie di fattori complessi ed eterogenei che hanno a che fare sia con la vicenda biografica dell’auotre, sia con la sua filosofia e concezione del mondo in generale. Di conseguenza siamo ben consapevoli del fatto che la componente esoterica, indipendentemente dal grado di presenza di questa, non è mai il tema principale (se non in rari casi) di una creazione letteraria, ma una tra le diverse componenti di questa. C’è, poi, un altro elemento molto interessante da considerare, e cioè il fatto che la presenza dell’occultismo e dei temi esoterici in generale nelle opere di alcuni autori hanno una funzione ambivalente, alcuni di questi (un esempio per tutti può essere, come abbiamo visto, Trilussa, ma anche Pirandello, Bontempelli e Palazzeschi), infatti, hanno trattato i temi a sfondo esoterico con una certa ironia, ma ciò va ad avvolare ulteriormente le nostre tesi ed è una ulteriore conferma di quanto la presenza dell’esoterismo nella letteratura, e nella cultura in generale, fosse in realtà molto radicata e può essere considerata addirittura un fenomeno culturale complesso nel periodo che abbiamo analizzato, in quanto solo tematiche molto diffuse e accettate su larga scala finiscono per essere rappresentate anche in modo ironico. La teoria del Prof. Wouter Jacobus Hanegraaff, dell’Università di Amsterdam, secondo cui accanto ai tre pilastri dell’identità culturale europea -e cioè la tradizione religiosa giudaico cristiana, la filosofia razionalista e la scienza moderna -ve ne sarebbe un altro a lungo ignorato: “l’Esoterismo Occidentale”, trova conferma, dunque, anche nell’analisi dei rapporti tra questo campo del sapere e la letteratura europea degli ultimi secoli. Anche in Italia, come abbiamo visto, questo legame è stato presente e forte non solo nelle avanguardie, ma era già presente in modo chiaro anche in scrittori e poeti della generazione precedente che sono stati anticipatori, testimoni e protagonisti della crisi di quella cultura positivista e del cambio di paradigma che ha interessato la società italiana in tutti i suoi aspetti a cavallo tra Ottocento e Novecento.   La presenza dell’esoterismo nella letteratura italiana, pur essendo sempre stata sotto gli occhi dei critici e degli studiosi, è stata per troppo tempo ignorata per ragioni sia di tipo metodologico (non dimentichiamo, ad esempio, che già Giovanni Gentile aveva ignorato le opere magiche di Giordano Bruno e, più in generale, la componente magica del suo pensiero), sia - se possiamo dire così - di tipo “politico”, ma da quando qualche studioso - come già era accaduto per le letterature di altri paesi europei-  ha scoperchiato il “vaso di Pandora”, non è stato più possibile ignorare questo aspetto della cultura e della letteratura che mette in discussione molti vecchi stereotipi e concezioni che per troppo tempo hanno impedito una presa di coscienza totale del fenomeno anche in Italia. Crediamo di poter affermare, ormai 
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senza temere di cadere in errore, che l’esoterismo e l’occultismo abbiano dato un impulso particolarmente importante alla produzione letteraria italiana negli anni della crisi del paradigma positivista e dell’affermarsi di una nuova visione delle cose, e ciò in quel contesto sociale e culturale in cui era sentito forte il bisogno di un umanesimo alternativo a quello di stampo prettamente cristiano che dalla nuova generazione di intellettuali italiani era percepito spesso come inadeguato e limitante. La presenza importante del pensiero esoterico nella poesia, nella narrativa e persino nelle riviste letterarie, che molto impulso hanno dato alla diffusione di nuove idee in ambito filosofico e alla divulgazione di tanta letteratura straniera in Italia, è forse l’aspetto più interessante di questo fenomeno che necessita ancora di ulteriori approfondimenti, ma i risultati dei quali, ne siamo certi, contribuiranno a chiarire ulteriormente il complesso periodo storico a cavallo tra i  secoli XIX e XX, testimone di una rivoluzione culturale i cui effetti sono, per certi aspetti, visibili e in atto ancora oggi. La presenza dell’esoterismo, dell’occultismo e del fantastico nella letteratura italiana sono probabilmente la prova più evidente di quel passaggio epocale che interessò tutti gli ambiti del sapere, in Italia e non solo, nel periodo esaminato; quel passaggio cioè da una visione del mondo di tipo teocratica a una di matrice antropocentrica che mise in discussione ancora una volta il posto dell’uomo nell’universo e che manifestò i suoi effetti nella società e nella cultura dell’epoca. Se dunque, come sostengono Hanegraaff e molti altri studiosi, l’Esoterismo Occidentale è parte del patrimonio culturale della nostra civiltà, essendo la letteratura – aggiungiamo noi- da sempre espressione tra le più immediate e dirette della cultura di una società e di un’epoca, ne deriva necessariamente che letteratura ed esoterismo debbano inevitabilmente entrare in contatto in qualche momento del loro sviluppo storico. Naturalmente lo stesso discorso vale anche per le altre branche del sapere, e anche su queste, infatti, esiste ormai una non trascurabile e interessante letteratura scientifica. Gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento costituiscono, come era già accaduto in altri momenti nella storia del pensiero in Italia, proprio uno di quei punti di intreccio tra cultura esoterica e cultura “ufficiale” i cui effetti è possibile oggi analizzare senza pregiudizi. Un intreccio tra questi due rami del grande albero della conoscenza umana il cui contatto ha generato stimoli nuovi sia in ambito culturale sia sociale e che hanno dato nuova energia allo sviluppo del pensiero e all’evoluzione culturale dell’essere umano.     
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Resumé 
Tato disertační práce chce přispět do korpusu akademických studií na téma západního esoterismu, jejichž cílem je vrhnout světlo na existující vztahy mezi tímto polem vědění a kulturou obecně. Třebaže první početné práce věnované tomuto tématu jsou starší než dvě století, teprve počínaje 90. lety 20. století nalezla tato látka přesnou fyziognomii a systematické utřídění i v akademickém prostředí, což dalo podnět k zajímavé a bouřlivé mezinárodní vědecké debatě. Jeden oddíl bádání v rámci tohoto kontextu se konkrétně zabývá vlivem, jejž měl esoterismus na moderní a současnou západní literaturu. Předkládaná práce si klade za cíl přispět k bádání zaměřenému na roli a váhu myšlenek esoterismu na autory a díla italské literatury v časovém rozpětí mezi posledními desetiletími 19. století a prvními dekádami století dvacátého.  Vycházeli jsme z historických analýz pojmů „esoterismus“ a „okultismus“, což jsou dva termíny, které jejich uživatelé často vzájemně nerozlišují, abychom následně představili koncept „západního esoterismu“, samostatného pole akademických výzkumů, kdy jsme stručně rozebrali jeho zrod a následující vývoj ve vědeckém kontextu. K tématu vztahů mezi esoterismem a literaturou jsme uvedli ty nejvýznamnější studie, jak pokud se týká západní literatury, tak na úžeji vymezené téma literatury italské. Čtvrtá část úvodní kapitoly přináší shrnutí hlavních etap dosavadního bádání na téma esoterismus a literatura, jehož výsledky byly publikovány v italském jazyce, a vytváří tak, třebaže spíše v hrubých rysech a s nutností dalšího prohloubení, první zmapování toho, co bylo do téhle chvíle v rámci těchto výzkumů již realizováno.  Ve druhé kapitole jsme přešli k rozboru vztahů  mezi esoterismem, vědou a kulturou v Itálii v období mezi fin de siècle a historickými avantgardami, přičemž jsme zdůraznili – a to i na základě vlastního už dříve uskutečněného bádání a jeho výsledků publikovaných během doktorského studia – nezanedbatelnou roli, již esoterická kultura nepochybně sehrála ve společnosti té doby, a její vliv na vědění obecně. Na základě analýz doložených vztahů mezi jednotlivými literáty a esoterickou kulturou pak byly identifikovány konkrétní „okultní“ zdroje a vlivy v italské literatuře na přelomu 19. a 20. století. Zvláštní pozornost byla upřena k autorům, kteří se stali klíčovými svědky a přímými protagonisty změny kulturního paradigmatu vyvolané hlubokou krizí pozitivistického myšlení i požadavkem hledat a přijmout nové kánony, jež by nabídly konkrétní odpovědi  na nutnost duchovní obnovy pociťovanou nejen v humanistickém prostředí. Mezi těmito tvůrci se objevují jména Luigiho Capuany, Luigiho Pirandella, Antonia Fogazzara a Matilde Serao. Dále se ve druhé kapitole 
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pokoušíme dokázat, že zájem o okultní vědy, jenž se rozvinul v lůně umělecko-literárních avantgard, avšak zrodil se už ve veristickém kontextu, byl vědomě zachycen a stal se předmětem reflexe v článku Matilde Serao „I Cavalieri dello Spirito“ (Rytíři ducha), který se po našem soudu právem řadí mezi svědectví zjevných příznaků kulturní krize probíhající v Itálii v závěru 19. století, jež měla už záhy přivodit onu drastickou změnu paradigmatu. V téže kapitole je dále označen za původce kontaktů mezi esoterickou a „oficiální“ kulturou v Itálii fenomén zvaný Rinascenza Latina (Latinská obroda), kulturní hnutí vzniklé ve Francii na počátku devadesátých let osmnáctého století, jež usilovalo o znovuodhalení dávného galsko-římského původu Francouzů. Tato „obroda“ položila v uměleckém a literárním prostředí základy tendencí, které se záhy projevily také v Itálii, kde přispěly k živení anti-veristických postojů, jež zprvu nalezly svůj výraz v uskupení „nových mystiků“ a později prosadily svůj vliv v hnutí „Tradizionalismo romano“ (Římský tradicionalismus), které se zrodilo na počátku 20. století a k němuž se připojila řada intelektuálů té doby. Dále jsme se snažili najít časoprostorové a kulturní souřadnice, jimiž mysticismus, esoterismus a okultismus vstoupily do italské kultury té doby, a filozofické i literární motivace této volby u námi traktovaných autorů. Odhalili jsme tak, že šlo zejména o vlivy literárního původu, které se zasloužily o vznik fenoménu označeného jako „Rinascenza dell’anima“ (Renesance ducha), jenž se prosadil především v některých významných centrech italské kultury té doby, jako byly Řím a Florencie. Detailně jsme se pak zastavili u florentského kulturního klimatu, abychom rozebrali vztahy mezi kvasícím intelektuálním prostředím tohoto města a esoterismem a zejména pak hlavní styčné body mezi uměleckou avantgardou a svobodným zednářstvím a moderní teosofií.  Ve třetí kapitole jsou za účelem prohloubení analýzy cest, jimiž esoterického myšlení pronikalo do italské „oficiální“ kultury, sledovány stopy zájmu o esoterismus v tehdejších nakladatelstvích a zejména ve florentských literárních časopisech vzniklých na počátku 20. století. Opět zde byla konstatována nezanedbatelná přítomnost těchto vlivů. Blíže jsme se zabývali těmi časopisy, kde s esoterismem existoval a je doložen přímý kontakt. Byla to periodika Leonardo, La Voce, Lacerba a L’Italia futurista. Literární časopisy počátku 20. století podávají bezesporu významné svědectví o kultuře své doby a především pak zachycují chystané kulturní změny, k nimž se společnost nezadržitelně blížila. Přítomnost esoterických prvků na jejich stránkách tedy dokazuje, jak byly tyto vlivy důležité pro tehdejší intelektuály, a přináší nezanedbatelné doklady o vývoji a směřování kultury v předválečné epoše. Kapitola toto téma vzhledem ke svému dílčímu charakteru ve vztahu k celé práci neanalyzuje detailně a slouží spíše jako podklad pro další a hlubší studium. 
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 Ve čtvrté kapitole jsou traktovány esoterické motivy a prvky v italské poezii zvoleného období. Zastavili jsme se především u básníků soumraku a u dvou hlavních představitelů italského dekadentismu: Giovanniho Pascoliho a Gabriela D´Annunzia, kteří oba stojí na rozhraní dvou století, dvou epoch, dvou přístupů k poezii, a zaměřili jsme se na vazby těchto umělců na prostředí esoterismu, s nímž byli v přímém kontaktu. Z celé řady básníků počátku 20. století, v jejichž dílech je vliv esoterismu zjevný, jsme posléze vybrali tři, kteří byli navzájem spojeni jak intelektuálními vazbami, tak i kontakty s esoterickým prostředím. Jde o členy tzv. „Gruppo di Ur“ (Skupina kolem časopisu Ur): Girolama Comiho, Artura Onofriho a Nicolu Moscardelliho, tři aktivní předtavitele esoterických kruhů v Itálii na počátku minulého století. Kromě nich byli představeni další intelektuálové napojení na svět esoterismu, v jejichž básních se tento vliv zcela jasně objevuje: Raul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini a Enrico Cardile. Z mnoha italských autorů blízkých esoterismu jsme se soustředili na ty, jejichž vazby na „okultno“ lze doložit jak na základě prvků obsažených v jejich díle, tak ze specifických okolností vycházejících z pečlivého studia jejich biografie. Novým prizmatem je pak zkoumána tvorba Pascoliho a D’Annunzia, se zvláštním zřetelem na D´Annunziův deník Il libro segreto (Tajná kniha) a na Pascoliho vazby na esoterismus, které kritikou dosud nebyly zkoumány a které by si zasloužily hlubší rešerši a analýzu.  Poslední kapitola je věnována vztahu mezi svobodným zednářstvím a italskou literaturou na přelomu 19. a 20. století, zkoumá přítomnost a vlivy zednářských ideálů a kultury lóží v životě a díle autorů, kteří byli aktivními zednáři v Itálii nebo v zahraničí anebo byli tomuto prostředí nakloněni coby šiřitelé a podporovatelé jeho myšlenek. Z dlouhé řady jmen jsme vybrali Giosua Carducciho, Giovani Pascoliho, Giuseppa Chiariniho, Salvatora Quasimoda a Ulissa Bacciho, jejichž iniciace je zdokumentována. Zkoumali jsme však i tvorbu autorů, u nichž sice nemáme důkazy o jejich přijetí do řádu svobodných zednářů, ale v jejichž konkrétních dílech lze vystopovat prvky na svobodné zednářství odkazující, jako je tomu v případě  Gabriela D’Annunzia, Carla Collodiho, Edmonda De Amicise a římského nářečního básníka Carla Alberta Salustriho, píšícího pod pseudonymem Trilussa, který ve svých básních opakovaně a jednoznačným způsobem cituje svobodné zednářství, do jehož řádu chtěl vstoupit krátce před svou smrtí. Tato kapitola je jednou z prvních studií na téma vztahu italských literátů traktovaného období a řádu svobodných zednářů, jež vychází z dostupných biografických dat. Samozřejmě i toto téma by si zasloužilo dále rozvíjet, aby bylo možné vrhnout více světla na přítomnost vlivů svobodného zednářství na literární produkci té doby. 
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 Poezie, próza, esejistika, literatura obecně je odjakživa privilegovaným zdrojem a šiřitelem idejí a koncepcí světa, a tedy lze jejím prizmatem nahlížet i to, jak západní esoterismus, pole vědění s dávnou tradicí, ovlivňovalo kulturu a společnost. Tato práce chce proto přispět k lepšímu pochopení onoho složitého a současně nesmírně zajímavého vztahu, který existoval mezi esoterickým myšlením, v jeho různých projevech, e italskou literaturou v období přelomu 19. a 20. století, prohloubením některých již traktovaných otázek a témat i otevřením otázek nových.                            
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Riassunto 
Il presente lavoro si inserisce in quel filone di studi accademici sull’ Esoterismo Occidentale il cui scopo è chiarire i rapporti esistenti tra questo campo del sapere e la cultura in generale. Sebbene i primi studi sull’argomento siano numerosi e datino già più di due secoli, solo a partire dagli anni ’90 del Novecento questa materia ha trovato una sua precisa fisionomia e una sistematizzazione in ambito accademico dando vita a un fervente e interessante dibattito scientifico internazionale. All’interno di questo ambito di ricerche un segmento di studi concerne nello specifico l’influenza che l’esoterismo ha esercitato sulla letteratura occidentale moderna e contemporanea. In particolare, il lavoro qui presentato, vuol dare un contributo agli studi rivolti a chiarire il peso che il pensiero esoterico ha avuto in autori e opere della letteratura italiana in un arco temporale che va dagli ultimi decenni del XIX secolo fino ai primi del XX. Siamo partiti dall’analisi storica delle nozioni di “esoterismo” e “occultismo”, due termini spesso usati indistintamente, per introdurre successivamente il concetto di “Esoterismo Occidentale”, vero e proprio campo di studi accademico, analizzandone brevemente la nascita e i recenti sviluppi in ambito scientifico. Sul tema, in relazione ai rapporti tra esoterismo e letteratura, abbiamo riportato gli studi più importanti sia per quanto riguarda la letteratura occidentale in generale sia per quanto riguarda invece, nello specifico, gli studi in ambito prettamente italiano. Il paragrafo I.4 del I capitolo riassume le tappe principali della ricerca fin ora svolta in lingua italiana sul rapporto esoterismo-letteratura fornendo, seppur in linea di massima e di certo con necessità di ulteriori approfondimenti, per la prima volta una mappa su quanto è stato prodotto di più significativo fino a questo momento nell’ambito di questa indagine.  
Nel secondo capitolo siamo passati all’analisi dei rapporti tra esoterismo, scienza e cultura in Italia tra “fin de siècle e avanguardia”, sottolineando, anche sulla base degli studi precedenti condotti sul tema, il ruolo di certo non trascurabile che la cultura esoterica ha esercitato sulla società del tempo e sul sapere in generale. Sono poi state identificate nello specifico le fonti e le influenze “occulte” della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento mediante l’analisi dei rapporti concreti tra letterati e cultura esoterica. Tra i tanti sono stati analizzati in modo particolare autori che più degli altri sono stati testimoni e protagonisti diretti del cambio di paradigma culturale dovuto alla profonda crisi del pensiero positivista e all’esigenza di trovare e adottare nuovi canoni espressivi che offrissero risposte concrete alle necessità di cambiamento percepite in ambito umanistico e non soltanto. Tra questi Luigi Capuana, Luigi Pirandello, Antonio Fogazzaro e Matilde Serao. Inoltre, nel capitolo II, si cerca di dimostrare 
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come quell’interesse per l’occulto, sviluppatosi in seno alle avanguardie artistico-letterarie, ma nato già in ambito verista, sia stato in un certo senso colto coscientemente e oggetto di riflessione proprio in un articolo di Matilde Serao  I Cavalieri dello Spirito, scritto che si inserisce a pieno titolo, a nostro avviso, tra quelli che possono essere considerati testimoni dei chiari sintomi della crisi culturale in atto in Italia verso la fine dell’Ottocento e che, di lì a breve, avrebbe determinato un drastico cambio di paradigma. Sempre all’interno del II capitolo si identifica come causa del contatto tra cultura esoterica e cultura “ufficiale“ in Italia, il fenomeno della Rinascenza Latina, quel movimento culturale che, nato in Francia nei primi anni Novanta dell’Ottocento, tende a riscoprire le antiche origini gallo-romane della stirpe e genera nella letteratura e nell’arte delle tendenze che non tardarono a manifestarsi anche sulla Penisola, contribuendo ad alimentare una cultura antiverista che troverà espressione nel gruppo degli scrittori “neomistici”, prima, fino a far sentire poi la sua influenza sul movimento, nato nei primi anni del Novecento, del “Tradizionalismo romano“ a cui aderiranno molti intellettuali dell’epoca.  
Si è cercato, inoltre, di individuare le coordinate spazio-temporali-culturali in cui il mistico, l’esoterico e l’occulto sono entrati, di fatto, nella cultura italiana di quegli anni e le ragioni filosofiche e letterarie di questa scelta da parte degli scrittori presi in considerazione. A tal proposito abbiamo individuato in particolare le cause di matrice letteraria che hanno dato origine a quel fenomeno definito: “Rinascenza dell’anima” che si è concretizzato in particolare in alcuni centri importanti della cultura italiana come Roma e Firenze. Proprio sul clima culturale fiorentino ci siamo soffermati maggiormente per analizzare i legami tra il fervente ambiente intellettuale di questa città con l’esoterismo e, in modo particolare, i punti di contatto principali tra le avanguardie artistico-letterarie e fenomeni come la massoneria e la moderna teosofia. 
Nel terzo capitolo, con lo scopo di approfondire ulteriormente l’analisi della penetrazione del sapere esoterico nella cultura “ufficiale” italiana, abbiamo sentito la necessità di soffermarci ad indagare le tracce dell’interesse per l’esoterismo nell’editoria e, soprattutto, nelle riviste letterarie fiorentine del primo Novecento, costatandone la presenza ancora una volta non trascurabile. Tra le varie riviste ci siamo soffermati su quelle tra le quali è esistito un rapporto (quasi una filiazione) diretto e cioè il “Leonardo”, “La Voce”, “Lacerba” e “L’Italia futurista“. I fogli letterari del primo Novecento, infatti, sono una testimonianza importante della cultura dell’epoca e, soprattutto, dei cambiamenti culturali a cui la società stava andando incontro. La presenza di elementi riconducibili al pensiero esoterico, dunque, testimonia 
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ancora una volta come questo fattore sia stato importante per gli intellettuali del tempo e non di certo trascurabile per comprende fino in fondo le complesse dinamiche culturali di un epoca. Naturalmente il capitolo inquadra semplicemente il problema che, per la sua importanza, necessiterebbe di maggiori e più approfondite analisi. 
Nel capitolo IV siamo passati, invece, all’analisi della presenza di elementi, di chiara pertinenza al contesto dell’ esoterismo, presenti nella poesia italiana del periodo analizzato, soffermandoci specialmente sulla poetica crepuscolare, ma analizzando anche i due più importanti poeti decadenti italiani: Pascoli e D’Annunzio, entrambi al confine tra vecchia e nuova poesia, sottolineandone i rilevanti legami con la cultura esoterica con la quale, per vie diverse, entrambi ebbero importanti contatti. Tra i molti esempi di poeti che risentirono dell’influenza dell’esoterismo nella loro opera, abbiamo dato spazio a tre scrittori in particolare uniti tra loro da legami sia intellettuali sia riconducibili nello specifico alle frequentazioni “esoteriche”. Si tratta dei poeti del “Gruppo di Ur”: Girolamo Comi, Arturo Onofri e Nicola Moscardelli, tre personalità che furono protagoniste attive dei circoli esoterici nell’Italia del primo Novecento. Oltre a questi tre poeti, sono stati analizzati anche altri intellettuali legati al mondo dell’esoterismo nelle cui poesie vi è traccia altrettanto chiara di questa influenza, e cioè Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini ed Enrico Cardile. Tra i molti autori italiani vicini all’esoterismo, si è preferito concentrarsi su quelli i cui legami con “l’occulto” sono deducibili allo stesso tempo sia da elementi probanti presenti nella loro opera, sia da circostanze specifiche legate alla loro biografia. Anche questo capitolo sul rapporto tra esoterismo e poesia presenta vari spunti originali di ricerca, come, ad esempio, il paragrafo riguardante D’Annunzio e in particolare sulla sua opera Il libro segreto, ma soprattutto il paragrafo che tratta i legami del poeta Giovanni Pascoli con l’esoterismo, che mette in risalto alcune questioni sull’autore a cui la critica non ha dato spazio fino a questo momento, e che invece meriterebbero ulteriori approfondimenti.  
L’ultimo capitolo di questo lavoro è dedicato in particolare al rapporto tra massoneria e letteratura italiana tra Ottocento e Novecento, ed esamina la presenza dell’influenza degli ideali massonici e della cultura delle logge nelle opere e nella vita di autori che sono stati membri attivi della massoneria in Italia o all’estero, o comunque vicini a questa associazione in quanto promotori e divulgatori degli ideali da essa sostenuti. Tra i molti ci siamo soffermati su Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Giuseppe Chiarini, Salvatore Quasimodo e Ulisse Bacci la cui iniziazione è documentata, ma abbiamo esaminato anche autori per i quali, sebbene non esistano prove certe della loro appartenenza alla massoneria, è possibile tuttavia 
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rintracciare nelle loro opere elementi di chiara ascendenza massonica, come nel caso di Gabriele D’Annunzio, Carlo Collodi ed Edmondo De Amicis. Tra questi anche il poeta romano Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa, che nelle sue poesie cita più volte, e in modo inequivocabile, la Libera Muratoria alla quale aveva fatto domanda di adesione poco prima della sua scomparsa. Questo capitolo del nostro scritto è, di fatto, uno dei primi studi prodotti fino a questo momento che unisce insieme diversi scrittori del periodo analizzati, mettendo in risalto gli aspetti della loro opera riconducibili all’interesse per gli ideali e gli insegnamenti della Libera Muratoria, sottolineando, anche in ambito biografico, i punti di contatto tra questi e la massoneria. Anche su questo argomento sarebbero ancora molti gli studi che potrebbero essere portati avanti al fine di chiarire l’effettiva presenza dell’influenza massonica nella produzione letteraria del tempo. 
 La poesia, la narrativa, i saggi e la letteratura in generale sono innegabilmente da sempre un veicolo privilegiato di idee e di concezioni del mondo e, attraverso di esso, è possibile vedere anche quanto l’Esoterismo Occidentale, campo del sapere con una secolare tradizione, abbia influenzato la cultura e la società. Questo lavoro, dunque, vuole essere un ulteriore contributo a chiarire maggiormente quel complesso e interessante rapporto esistito tra il pensiero esoterico, in varie sue manifestazioni, e la letteratura italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento, approfondendo alcuni temi già trattati e proponendone di nuovi. 
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257  

Yates, Frances A. Shakespeare's Last Plays. A New Approach. London: Routledge and Kegan Paul, 1975.  Yates, Frances A. The Rosicrucian enlightenment. Routledge. London, 1972.  Zigaina, Giuseppe. Hostia. Trilogia della morte di Pier Paolo Pasolini. Venezia: Marsilio, 2005.  Zigaina, Giuseppe. Pasolini e la morte. Mito alchimia e semantica del «Nulla lucente». Venezia: Marsilio, 1987.    Riviste e periodici consultati “Abstracta”, anno II, n. 16, giugno 1987. “Abstracta”, anno II, n. 12, giugno 1987.  “Acta Poetica”, febbraio 2008. “Bilychnis“, anno XVII, agosto-settembre 1928. “Corriere della Sera“, 16 aprile 1993. “Corriere della Sera”, 10 novembre 1879. “Corriere della Sera”, 16 aprile 1993. “Futuro Presente”, n. 6, 1995. “Giornale d’Italia”, settembre 1902. “Ignis. Rivista mensile di studi iniziatici”, anno I, gennaio-febbraio 1925. “Il castoro“, luglio-agosto 1976. “Il Marzocco”, gennaio,  marzo,  aprile 1897. “Il Mattino“, 8 luglio 1894. “Il ponte”, a. XLIV, n. 4-5, luglio-ottobre 1988. “Il Temporale“, 20 maggio 1864. “Il Verri“, XVIII, n. 33-34, 1970. “Il Verri”, n. 33, 1970. “Italianistica“, n. 2-3, 1994.  “Journal of the History of Ideas“, Vol. 15, No. 1, Jan. 1954. “Krur, rivista di scienze esoteriche“, anno I, n. 1-3, 1929. “Lacerba”, anno II, n. 19,  20 settembre 1914. “La Cittadella. Rivista trimestrale del Movimento Tradizionale Romano”. Anno VI/VII, nuova serie, n. 23,24,25, luglio-dicembre 2006 ; gennaio-marzo 2007. “La cultura italiana tra ‘800 e ‘900“, 1976. 



258  

“L’Italia futurista“, n. 2, I, 15 giugno 1916. “L’Italia futurusta”,  n. 4,  4 luglio 1916. “La Stampa“, 27 febbraio 2002. “La Voce”, anno II, n. 10, febbraio 2010. ”La Torre”, n. 1, 1 febbraio 1930. ”La Torre”, n. 2, 15 febbraio 1930. ”La Torre”, n. 3, 1 marzo 1930. ”La Torre”, n. 4, 15 marzo 1930. ”La Torre”, n. 5, 1 aprile 1930. ”La Torre”, n. 7, 1 maggio 1930. “La Voce”, anno I, n. 17, aprile 1909. “La Voce”, anno II, n. 9, febbraio 1910. “La Voce”, III, n.9, 21 marzo 1911. “La Voce”, VII 1915. “Leonardo. Rivista di idee“.(1903-1907), stampa integrale anastatica della rivista, Vallecchi Editore, Firenze 2003. “Leonardo”, annata V, fasc. 2 (24), aprile-giugno 1907. “Leonardo”, anno IV, terza serie, aprile 1906. “Leonardo”, anno IV, terza serie, febbraio 1906. “Leonardo”, anno IV, terza serie, ottobre-dicembre 1906. “Leonardo”, anno V, terza serie, aprile-giugno 1907. “Leonardo”, I serie, 4 gennaio 1903. “Leonardo”, IV, Febbraio, 1906. “Leonardo”, anno V, terza serie, agosto 1907. “Leonardo”, anno V, terza serie, aprile-giugno 1907. “Luce e Ombra“, anno XVI, n.7-8, 1916.  “Luce e Ombra“, n. 19, 1917. “Luce e Ombra“, n. 9, 1916. “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, Serie 5 v. 157, 1912. “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, Serie 5 v. 147, 1910. “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, Serie 5 v. 151, 1911. “Nuova antologia di lettere, scienze ed arti”, Serie 5 v. 153, 1911. “Nuova Antologia“, vol.87, fasc. 683,1 giugno 1900. 



259  

“Nuova Lettura”, 15 giugno - 1° luglio, 1905. “Quaderni del Gruppo di Ur”, XVI, Ars Hermetica, agosto 2006. “Rivista Masonica”, n. 1, vol. LXIX-XIII, gennaio 1978.  “Rivista Massonica“, n. 3, Aprile, Vol. LVIII-II° della nuova serie. 1967. “Rivista Massonica” n. 3,  marzo 1975. “Rivista Massonica”, n. 3 Aprile, 1967. “Rivista Massonica”, n. 10, vol. LXIII, dicembre 1972.  “Rivista Massonica”, n. 8, vol. LXIV, ottobre 1973. “Rivista massonica”, n. 2, vol. 69, feb.-mar.-apr. 1978. “Storia in rete“, giugno 2008. “Studi italiani“, (semestrale di letteratura italiana diretto da Riccardo Bruscagli, Gisueppe Nicoletti, Gino Tellini), anno XVII, fascicolo 2, luglio-dicembre 2005. “Studi novecenteschi. Rivista semestrale di storia della letteratura italiana contemporanea”. XXXII, numero 69, gennaio-giugno 2005. “Ur. Rivista di indirizzi per una scienza dell’io”. 1927. 


