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INTRODUZIONE

Nell’ambito del simbolismo russo dell’inizio di questo secolo, non si può non ri
conoscere a Vjaceslav Ivanov un ruolo indiscutibile di capo carismatico del movi
mento, ruolo che gli fu tributato e riconosciuto, con una sorprendente unanimità,
da tutti ì contemporanei. Ci si può chiedere oggi da dove nasceva quel carisma.
Anzitutto da un fatto generazionale- Ivanov, quando nel 1905 rientrò dall’estero
e cominciò a prendere parte attiva alla vita culturale di Pietroburgo (dove si stabilì) e
di riflesso, a quella moscovita, aveva quarantanni, mentre Blok e Belyj ne avevano
ventiquattro, venticinque Ma soprattutto Ivanov aveva alle spalle una preparazione
culturale (non solo filologica, su cui si è principalmente insistito, ma anche poetica,
artistica, musicale) di una solidità, di una ampiezza, di una serietà che 1 più giovani
colleglli, nemmeno più tardi, raggiunsero mai. Anche perché nessuno di loro aveva
passato anni, come Ivanov, nelle biblioteche, nelle aule, nei musei di tutta Europa,
nessuno aveva lavorato nove semestri alla scuola di Mommsen e studiato sanscrito
con De Saussure, scritto una tesi in latino e tradotto Pindaro nel metro originale,
nessuno aveva la facilità nel leggere e nel parlare correntemente le principali lingue
europee come lui Dunque non un «fenomeno» il carisma era anche frutto di una
dura, rigida disciplina. Al proposito è curioso leggere le gustose gaffes culturali di
Blok, che confonde ermetico con ermeneutico, di Belyj per cui Gassendi era uno
scienziato arabo medioevale, di Brjusov che traduce il catulliano Lugete, Veneres
con «Mentite voi, Veneri» 1 Ivanov in questo senso è assolutamente inattaccabile.
La cultura di Ivanov ebbe una crescita sistematica, organica nella storia delle ci
viltà occidentali egli seppe mettere a fuoco ì grandi periodi creativi, le «epoche orga
niche», come ebbe a definirle in uno dei suoi primi articoli 12, ne studiò ì monumenti
1 Gli esempi sono riportati da S. Averencev Poesija Vjaceslava Ivanova, [La poesia di V I. in «Voprosy Literatury», 8 1975), pp. 145-192.
2 K op’e Afiny (La lancia di Atena) in V Ivanov, Sobranie Socinenij (Raccolta di opere), Bruxelles
1971 1 9 7 9 ,1, pp. 727 733. Nel resto del presente saggio tale raccolta verrà citata con la sigla S.S. seguita
dal tomo e dalla pagina.
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letterari e artistici, ne esaminò a fondo 1 contenuti, 1 metodi, le forme, ne ripercorse
rigorosamente la genesi, fino a identificarne le radici profonde.
«Ogni grande cultura scriverà nel 1930 a Charles du Bos — è l’incarnazione di
un fatto spirituale fondamentale e quest’ultimo è un atto e un aspetto della rivelazio
ne del Verbo nella storia, ecco perché ogni grande cultura non può essere che
l’espressione multipla di un’idea religiosa che ne costituisce il nocciolo» 3
Questa indagine incessante diede al discorso ivanoviano un respiro del tutto inu
sitato: un discorso che spaziava liberamente dall’Atene di Eschilo e di Platone alla
Roma di Virgilio, dalla Spagna di Cervantes e Calderon all’Italia di Dante e Miche
langelo, dalla Francia di Pascal e Baudelaire all’Inghilterra di Shakespeare e di By
ron, alla Germania di Goethe e Novalis. Ma il punto di riferimento costante, il suo
vero humus culturale rimase sempre, dovunque egli lavorasse vivesse, la Russia, di
cui non solo amava con passione i grandi poeti e scrittori del passato, da Puskin a
Dostoevskij, ma di cui seguiva e incoraggiava con non minor passione ì pruni passi
(che talora gli sembravano troppo timidi) verso una nuova «epoca organica»
Il suo ruolo nei primi vent’anm del secolo fu proprio quello di stimolo, di incenti
vo al superamento dell’inerzia, dello sterile solipsismo in cui rischiava di rinchiudersi
la letteratura a lui contemporenea. Le accese polemiche, gli entusiasmi i rifiuti di
manifestazioni dell’arte, della poesia, del teatro del suo tempo non erano che un ri
chiamo al ricongiungimento con le fonti autentiche, attraverso nuove energie creati
ve, attraverso il «recupero e risveglio di un sapere originario intorno alle iniziazioni
e ai misteri dei padri» 4 E infatti il grande filologo Tadeusz Zielinski non esitò a de
finirlo «uno dei più poderosi pionieri del rinascimento slavo» 5
In un recente congresso dedicato a Ivanov 6, Ehm Etkind ha parlato a proposito
di Ivanov poeta, di arcaicità, che già più di un contemporaneo aveva rilevato, defi
nendolo non a caso il Tredjakovskij del ventesimo secolo. Etkind si domandava fino
a che punto gli arcaismi ivanoviani non vadano di pan passo con ì non meno sfrenati
neologismi, ad esempio, di Majakovskij, di pochi anni posteriori, nell’ambito di una
metamorfosi linguistica a cui assistiamo in Russia dall’inizio del secolo fino alla fine
degli anni venti.
La scrittura di Ivanov ha infatti radici profondissime nel tessuto lessicale russo e
slavo. I suoi arcaismi acquistano, pur nel loro richiamo erudito ad altre epoche e al
tri strati, la stessa funzione invocata dai futuristi di resistenza alla pericolosa omolo-

-1 V Ivanov e M. GerSenzon, Corrispondenza da un angolo all’altro , Milano 1976, p. 113. In tutto
il presente saggio si citerà questa edizione italiana, nonostante il testo russo sia compreso nel terzo volu
me delle S.S. perché la traduzione italiana è stata riveduta e approvata da Ivanov stesso.
4 E.R. Curtius, Vencestao Ivanov in «Il Convegno» 8-12 1933), pp. 270-271
■
“> T Zielinski, Introduzione all'opera di Venceslao Ivanov, in «Il Convegno» op. cit., p. 243
Ginevra, 10-11 dicembre 1982.
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gazione linguistica della cultura russa «media» (Ivanov naturalmente è più ricercato,
la chiama cultura «critica»)
Certo come autore di prosa critica Ivanov fu un maestro e in un certo senso creò
un genere di saggio poetico, che divenne presto una moda. Parlare di creazione di un
genere è forse improprio: ma certo il «tono» ivanoviano ebbe riflessi su tutti 1 con
temporanei, da Brjusov a Merezkovskij, da Belyj a Blok (che scrisse addirittura una
risposta ad un saggio di Ivanov 7)
La prosa di Ivanov ha in questi saggi una cadenza lenta, solenne, maestosa, un
periodare denso, complesso; le parole richiamano a ogni passo la loro stona e la lo
ro etimologia, acquistano la preziosità dell’inusitato, in molte di esse c’è un paziente
lavoro di cesello, di ricostruzione del senso perduto.
Ivanov ebbe rapporti molto complessi con 1 suoi contemporanei e in particolare
con ì letterati a lui più vicini. Una volta riconosciuto il carisma, l’eccezionale fascino
della sua dottrina (nessuno, come si è detto, si sottrasse a questo riconoscimento)
molti manifestavano un disagio, un malessere non facile da definire e che spesso ri
mase mconfessato, chiuso nelle corrispondenze private A questo proposito basta
l’esempio di Blok, che scrisse su di lui8 e con lui, che frequentava la «basnja», che gli
dedicava versi e via dicendo. Eppure in una lettera del 1912 all’amico-nemico Belyj
dice chiaramente: «Sai, passati gli anni delle ‘maschere di neve’, ho di nuovo ripreso
ad evitare Vjaceslav; perché nella parte migliore e più intima di me non gli sono mai
stato affine» 9 E tra i suoi appunti una volta annota: «Mio dissenso da Vjaceslav
Ivanov sulla terminologia e sul pathos soprattutto quest’ultimo) I suoi termini pos
sono perfino offendermi. Mito, ecumene, barbane Perché non parlare più semplice
mente? In sostanza, in tutto ciò non c’è niente di nuovo» 10*
Il malessere manifestato da Blok 11 era comune ad altri simbolisti, con cui Ivanov
ebbe legami molto affettuosi e insieme scontri violenti con Brjusov, come risulta

7 Gli articoli sono Zavetry simvolizma (L’eredità del simbolismo) di V Ivanov (S.S., II, pp. 588-603
e sovremennom sostojann russkogo simvolizma (Sullo stato attuale del simbolismo russo) di A. Blok,
entrambi uscio sulla rivista simbolista «Apollon», 5 / 6 1910).
« La recensione alla raccolta Prozracnost’ uscita su «Novyi put’» 6 1904 e l’articolo Tvorcestvo
Vjaceslava Ivanova (L’opera di V .I.), «Voprosy zizm», n. 4-5 1905).
A. Blok, Sobranie socinenij (Raccolta di opere), Moskva-Lerungrad 1963, V ili, p. 388.
> A. Blok, Z apisnye knizki Quaderni di appunti), Moskva 1965 p. 96.
I * Sui rapporti tra Ivanov e Blok esiste un esauriente articolo (pubblicato nel secondo Blokovskij
Sbornik) di E.L. Bel’kind, Blok i Vjaceslav Ivanov (Tartu 1972, pp. 365-384 con in appendice un inte
ressante epistolario. Ma una messa a punto molto più acuta dei loro rapporti, non sul piano biografico
ma su quello teorico ed estetico, è stata fatta da E. Bazzarelli, in Aleksandr Blok. L'armonia e il caos nel
suo mondo poetico, Milano 1968, p. 72-1 A, soprattutto in Blok e la metafora, Milano 1972, p. 79-92.
l ’intero secondo capitolo di questo saggio illumina affinità e discrepanze tra le due linee teoriche.
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dalla corrispondenza pubblicata di recente 12, con Belyj, la cui corrispondenza, an
cora inedita, è altrettanto rivelatrice) il disagio sembra nascere da una «lontananza»
che nessuno riuscì realmente a colmare, da un’autorità che troppo spesso era sentita
come dispotismo (l’espressione è di nuovo di Blok13), e che impedì al troppo saggio,
troppo dotto Vjaceslav di diventare loro autentico «compagno di strada»
Forse il senso e Pimportanza dell’opera di Ivanov li si trova in un’altra direzione.
Leggendolo non più in modo diacronico, non più cercando di situarlo all’interno di
una tradizione simbolista russa all’interno di una struttura culturale definita.
«Nella profondità delle profondità a noi raggiungibile, noi tutti siamo un siste
ma di universale circolazione, che nutre l’unico, universale cuore umano» 14 Ivanov
vive la cultura (e in questo senso è anche la sua distanza dai contemporanei accenna
ta sopra) come un atto di fede- «Io affermo che nello spirito che vivifica la personali
tà è il monte Nebo e la terra promessa [ ] La cultura si tramuterà nel culto di Dio e
della Terra» 15
Questo atto di fede è il perno della filosofia della cultura di Ivanov e certamente uno
dei temi che lo rendono più vicino a problematiche contemporanee. L’atto di fede è
per Ivanov lo strumento che ci permette di affermarci al di là dei limiti del nostro io.
È il transcende te ipsum agostimano che rompe la solitudine dell’uomo, separato
dall’Essere, immerso nell’angoscia della propria vuota immagine speculare («Dove
sono? Dove sono? Mi cerco, assetato di me stesso. Sono al fondo dei miei specchi»
dice m una poesia dal titolo significativo Fio, ergo non sum della raccolta Transluci
dità 1617) L’immagine della prigione dell’io, sorta di huts clos sartnano, di isolamento
e sospensione, elementi così comuni ad autori come Camus e Beckett, è ricorrente in
Ivanov ma una via d’uscita esiste, ed è appunto quell’atto di fede su cui Ivanov non
cessa di meditare nel corso della sua lunga speculazione. Uscire dalla prigione, dove
la ribellione di Adamo ci ha costretti, per incontrare l’Altro: è il tema del «Tu sei»
che verrà sviluppato m una sene di articoli, il più importante dei quali è Anima 17 È
attraverso l’esperienza ontologica dell’essere altrui, attraverso l’atto di fede nella
realtà dell’Altro, che l’uomo inizia la liberazione dalla gabbia del proprio individua
lismo ed apre il suo dialogo con Dio: tale via del ritorno al Padre, passa attraverso il
Logos, la Persona unica e irripetibile di Cristo.
12 V Brjusov. Literaturnoe Nasledstvo t. 85, Moskva 1976, p. 428-545 Sull’argomento vedi anche
il mio articolo La rivista «Vesy» nella corrispondenza tra Vjaceslav Ivanov e Valerij Brjusov in «Ricerche
slavistiche» voi. XX-XX1 (1973-1974), pp. 295-325
13 A. Blok, Sobranie Socinenij, VII, p. 140.
H Corrispondenza, op. rit., p. 93.
15 Corrispondenza, op. cit., pp. 83, 94.
16 S.S., I, p. 741.
17 Anima è la rielaborazione (scritta nel 1933 in tedesco per la rivista «Corona» dell’articolo
Esi
(Tu sei) del 1907
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La scelta di scrivere sulla teoria estetica ivanoviana piuttosto che sulla poetica
sulla speculazione puramente filosofica ha una sua ragione precisa. Come teorico
egli fu l’unico, nel panorama della critica russa dei primi anni del nostro secolo, a
presentarsi con un discorso sistematico e un linguaggio critico assolutamente origi
nale Tale discorso se lo era formato, come si è accennato sopra e si chiarirà più
avanti nel primo capitolo, negli anni berlinesi e più tardi nelle peregrinazioni euro
pee, a contatto diretto con 1 grandi problemi della classicità e con 1 maggiori sistemi
filosofici (è l’argomento del terzo capitolo). La sua formazione avvenne in rigoroso
silenzio, lontano dalle riviste e dalle case editrici che se lo contenderanno più tardi,
fino al 1904, ossia fino a trentott’anm egli non pubblicò una riga. Ma quando co
minciò, ci si accorse subito della distanza che c’era tra il suo discorso e quello di tutti
gli altri: distanza che era meno percepibile a livello poetico, dove altri sono 1 fattori
m gioco, non certo la serietà di formazione.
Non solo. Ivanov aveva un’altra qualità, la coerenza. Anche se non diede mai ca
rattere sistematico alla sua teoria (1 suoi libri non sono che raccolte «ragionate» degli
articoli pubblicati negli anni), un sistema esiste, come si tenterà di dimostrare nel se
condo capitolo: esiste cioè un complesso orgamco di convinzioni, espresso nelle sue
linee fondamentali fin dai primi articoli (e, si può senz’altro aggiungere, fin dai suoi
primi versi) e che andò assumendo con gli anni una sempre maggior lucidità e certez
za, sulla funzione della cultura, sul destino e 1 compiti futuri, sul senso e il messaggio
delle esperienze passate. Dal 1904 al 1924 (si potrebbe dire fino al 1949, fino alla
sua morte, ma limitiamoci al periodo russo) non c’è una rilevante, sostanziale evolu
zione: ciò che dà all’ideologia ivanoviana l’eccezionaiità di cui si diceva sopra nella
storia della cultura russa del ’900 è il tono profetico e palingenetico dei suoi postula
ti (il vero simbolismo sarà solo il simbolismo realistico, il teatro del futuro non potrà
che avere una forma, il dramma corale ecc.)
Furono in molti a polemizzare con lui, a resistergli sostenerlo, a schierarsi con
lui contro di lui. nessuno fu in grado di contrapporgli una altrettanto solida teoria
sul futuro dell’arte e della poesia. Così Ivanov si ritrovò, alla fine del periodo russo,
solo con ì suoi imperativi categorici. Se li portò con sé nel suo ultimo periodo italia
no, e li riconfermò negli anni in una dimensione ancor più solida, perché fondata
sulla fede cristiana.

LA VITA
(1866-1949)

Infanzia. La madre. Le prime letture
Con un’inflessione tipicamente puskimana nella strofa e nel verso, nell’ironia
leggera e nella raffinatezza lessicale, Vjaceslav Ivanov racconta, in un poema steso a
più riprese “, la propria infanzia.
Il primo personaggio che ci si presenta, scontroso, solitario, miscredente, è il pa
dre. Vedovo con due figli, ormai sulla cinquantina, sposò più per comodità che per
amore Aleksandra Dimitrievna Preobrazenskaja, amica di famiglia. Un anno dopo,
nel 1866, nacque Vjaceslav
Il poema in realtà è ispirato dall’amore per la madre, un amore totale e profon
do, che pervade ogni verso, come ogni riga della quasi contemporanea Lettera autobiografica (Avtobiograficeskoe pis’mo) 1
La madre era una donna religiosa, di una religiosità semplice e autentica, aveva
una quotidiana consuetudine, che trasmise al figlio, con i testi sacri, il Salterio, ì
Vangeli. La lettura serale, fatta a due voci, rimase poi per sempre uno dei ricordi più
luminosi dell’infanzia di Vjaceslav «Da allora imparai ad amare Cristo per tutta la
vita» Cristo e il suo giogo leggero, come dice Matteo nel brano più amato:
«Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete1*

1 M ladencestvo (Infanzia), S.S., I, pp. 229-254. L’introduzione e le strofe I-XLV furono scritte a
Roma dal 10 al 23 maggio 1913; le strofe XLVI-XLVIII a Mosca il 2 8 /1 5 agosto 1918. Il poema venne
pubblicato a Mosca dalla casa editrice Alkonost nel 1918.
I Avtobiograficeskoe p is’m o S. A. Vengerova (Lettera autobiografica a S.A. Vengerov), S.S., II, pp.
5-22. La lettera fu scritta nel 1917 a Soci, pochi giorni prima della rivoluzione di febbraio. E indirizzata
al critico Sergej Afanas’evic Vengerov (1855-1930) che curava la pubblicazione di Russkaja literatura X X
veka (Letteratura russa del XX secolo), dove raccolse testimonianze e ricordi dei e sui) principali scrittori
e critici del tempo. La lettera, inserita nell’ottavo fascicolo, usci a Mosca nel 1917
I Lettera, S.S., II, p. 12.
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il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e tro
verete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico
leggero» (Matteo, XI, 28-30).
Il padre morì quando Viaceslav aveva cinque anni, e il suo rapporto con la ma
dre si fece ancor più intenso, esclusivo.
Fu lei a insegnargli l’amore per la musica, a guidarlo nelle prime letture: gli fece
conoscere Robinson e Capitano Nemo, Schiller e Andersen, insieme lessero Don
Chisciotte e Dickens.
L’ingresso al ginnasio coincise con una visita all’istituto dello zar Alessandro II,
di cui la madre era fervente ammiratrice. La fantasia infantile si impadronì dell’avve
nimento, e all’adulto rimase un ricordo magico: prima ancora dell’appanre dello
zar, «l’ombra della spada proiettata sulla parete assolata del corridoio» 4
A 15 anni, «improvvisamente e senza drammi mi accorsi di essere diventato ateo
completo e rivoluzionano» 5 è il 1881, la società russa è sconvolta e divisa di fronte
al regicidio, chi maledice ì terroristi, chi ne fa dei martiri.
Per Vjaceslav comincia un periodo contraddittorio e faticoso, dove ai lusinghieri
successi scolastici e alle molte lezioni pnvate (la situazione economica familiare non
è facile) si alternano dubbi e ripensamenti, crisi depressive e disperazione, che lo
portano a un tentativo di suicidio: l’angoscia, provocata dalPimprovvisa «conversio
ne» all’ateismo più totale, sembrò all’adolescente del tutto insostenibile. Ma, nono
stante tutto, «il mio amore per Cristo e ì sogni di lui non diminuirono, anzi si fecero
più intensi nel periodo del mio ateismo. Egli fu il protagonista dei miei primi poemi
(Gesù sulle tentazioni nel deserto; Leggenda su un bambino ebreo in una cattedrale
gotica spagnola)» 6
La lettura di Dostoevskij lo spinge ancor più m là sul cammino della mistica in
tuizione di Cristo come Redentore, mentre la lettura di Puskin e Lermontov determi
na con sempre maggior chiarezza un vocazione poetica ancora confusa.
L ’Università. Berlino e Mommsen.
L’Università fu il naturale sbocco di una intelligenza precoce, avida, instancabi
le. Scelse stona antica.
«Attraverso la stona sognavo d’impadronirmi in modo autonomo dei problemi
sociali e di trovare una via per un’azione mia»7
L’amicizia con il compagno Aleksej Dmitrevskij lo portò nel primo anno di corso

4 op. d t., p. 13.

s Ibidem.
6 op. d r., p. 14.
7 Ibidem.
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a frequentare più assiduamente l’allegra casa deH’amico che le lezioni universitarie.
Insieme traducevano m trimetri giambici (non in pentametri come era consuetudine
allora tradurre il metro classico) Edipo re, insieme ascoltavano, a casa Dmitrevskij,
la madre suonare Beethoven e la sorella Darija cantare lieder di Schubert, Schu
mann. Innamoratosi di Darija, Vjaceslav allora ventenne decise di sposarsi e di par
tire per l’estero, partenza che venne approvata e caldeggiata dai docenti della catte
dra di storia antica, in particolare da Pavel Vinogradov, che lo indirizzò con entusia
smo alla scuola di Mommsen a Berlino.
Il soggiorno in Germania si aprì nel 1886 con un viaggio che fece scoprire alla
giovane coppia 1 castelli del Reno e le cattedrali gotiche, la Madonna Sistina e la Por
ta Nigra di Treviri. Stabilitosi in una mansarda berlinese, Vjaceslav dedicò il primo
semestre all’apprendimento della lingua. Ma già alla fine del secondo trimestre il
giovane allievo era in grado di presentare al temutissimo Mommsen una ricerca sul
sistema tributario nell’Egitto romano, che ebbe il plauso del maestro. Presto
Vjaceslav entrò nel numero degli allievi-amici e frequentò assiduamente Mommsen,
fuori dalle aule berlinesi.
«I movimenti sempre improvvisi e impazienti di quel vecchietto fragile e foco
so, ì lampi della sua gemale e collerica intelligenza ogni volta mi entusiasma
vano: in lui pensiero e volontà si fondevano in un’unica, ardente energia [ ]
Spesso a lezione (di epigrafia e di diritto statale) e durante le conversazioni con
gli studenti tornava a un suo pensiero fisso, che presto sarebbe cominciato un
periodo di nuova barbane e che bisognava affrettarsi a finire ì grandi lavon
iniziati dall’umanesimo del diciannovesimo secolo: ma sulle cause dell’immi
nente imbarbarimento dell’Europa non diceva nulla» 8.
Altre ricerche seguirono nei semestri successivi, sull’esarcato di Ravenna, sulle
colonie bizantine nell’Italia meridionale; altri corsi e incontri con insigni maestri co
me Falen Kirchhof, Hübner con cui si discuteva in latino Zeller con cui si leggeva
la Metafisica di Aristotele, Curtius con cui si visitavano ì musei, il grande paleo
grafo Wattenbach. Sotto la direzione del professor Hirschfeld, Vjaceslav avviò il la
voro di tesi sugli appalti governativi nella Roma prima repubblicana poi imperiale
(questa seconda parte, pur essendo più consistente dell’altra, non venne poi inserita
nella stesura definitiva del lavoro) Furono anni di studio intenso: ma accanto a sto
na e filologia «nacque in me il bisogno di conoscere la Russia nella sua idea. Comin
ciai a studiare Solovév e Chomjakov» 9
La scoperta di Roma. L’incontro con Lidija. Solovév.
Nella primavera del 1981, dopo nove semestri, Vjaceslav lasciò Berlino per Parigi e
op. cit., p. 17
9 op d t .„ p. 18.
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Londra, dove alla Bibliothèque Nationale e alla British Museum Library continuò la
raccolta di materiali per la tesi. A Parigi fu convinto dall’amico e collega Grevs 10*a
proseguire il viaggio fino a Roma, meta ovvia per uno storico dell’antichità, ma
qualche cosa sembrava trattenerlo. Vinte le resistenze, all’inizio del 1892 con la mo
glie passò la frontiera italiana e prima di stabilirsi a Roma fece un lungo viaggio nel
sud, Napoli, Sicilia. A Roma si fermarono tre anni.
Intanto Vjaceslav si era portato da Berlino un libricino uscito una ventina d’anni
prima 11 e di cui si discuteva molto: La nascita della tragedia di Nietzsche.
«Nietzsche in modo sempre più totale e potente si impadronì dei miei pensieri.
Il nietzschianesimo mi aiutò, crudelmente ma in coscienza correttamente, a
compiere una scelta che mi si presentò nel 1895, tra l’affetto profondo, tenero,
in cui si era trasformato il sentimento d’amore per mia moglie, e un nuovo,
travolgente amore che da allora e per tutta la vita non fece che crescere e di
ventare spiritualmente più profondo, ma che in quei primi giorni sembrò a me
e a colei di cui mi ero innamorato soltanto una passione delittuosa, oscura, de
moniaca [ ] L’incontro con lei fu come un potente, primaverile dionisiaco
temporale, in seguito al quale in me tutto si rinnovò, fiorì, rinverdì» 12
L’incontro con Lidija Zmovéva cambiò, come si capisce da queste righe, la vita
di Vjaceslav. Dopo un tentativo di impossibile convivenza, riaccompagnò Darqa in
Russia dalla madre, e divorziò. Ma anche Lidija era sposata, sebbene già divisa, e il
divorzio, che il marito non voleva concederle, fu lungo e laborioso. Dal 1895 al
1899 Vjaceslav e Lidi]a, a cui il ritorno in Russia era legalmente impossibile, vissero
a Londra, poi ad Atene, Alessandria, Cairo, Palestina. Finalmente ottenuto il divor
zio, Lidija divenne moglie di Vjaceslav nella piccola chiesa greca di Livorno.
Intanto alla fine dell’estate del 1895 Vjaceslav aveva presentato la sua tesi
all’Università di Berlino: De societatibus vectigalium Publtcorum popuh romani 13
Hirschfeld gli scrisse a Parigi che Mommsen ne era soddisfatto e che il giudizio della
commissione era globalmente positivo. Tornato a Berlino dopo qualche mese e pre
sentatosi a Mommsen, Vjaceslav si sentì dire con tutta serietà dal maestro che il la
voro non gli era piaciuto e che si rivolgesse al decano di facoltà per ottenere m lettu
ra il giudizio scritto Era un gioco, naturalmente, perché il giudizio era estremamen
te lusinghiero: si dichiarava il lavoro scritto diligenter et subtiliter, con qualche po
lemica sulla societas publicanorum su cui Mommsen aveva convinzioni diverse

io Ivan Michajlovic Grevs 1860-1941 titolare della cattedra di stona medioevale all’Università di
Pietroburgo.
La nascita della tragedia usd nel 1871
12 Lettera, S.S. II, p. 19-20.
i l La tesi fu pubblicata a Pietroburgo nel 1910 dalla Società Archeologica Imperiale e ristampata
dalla casa editrice l’Erma di Bretschneider Roma 1971
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I tentativi di trattenerlo a Berlino furono vani, non più alla storia antica era ri
volto il suo cuore.
A Mosca intanto Darqa, che aveva conservato i versi scritti da Vjaceslav negli
anni di vita comune, ne aveva fatti pervenire alcuni a Vladimir Solovév, che vi trovò
una indubbia originalità e ne propose la pubblicazione 14
Da allora, in ogni suo ritorno, anche breve, in Russia, Vjaceslav fece visita a co
lui che considerava «il protettore della mia musa e il confessore del mio cuore» 15
L’ultimo incontro avvenne nell’estate del 1900, due mesi prima della morte del poeta
e filosofo: Vjaceslav riuscì a sottoporgli il titolo della sua prima raccolta di versi,
Astri piloti (Kormcie zvezdy «Astri piloti, disse. Si vede subito che l’autore è un fi
lologo. Libri piloti, astri piloti, ripetè Molto bene» 16
Le lezioni su Dioniso. Il rientro in Russia.
Ad Atene Vjaceslav aveva cominciato a raccogliere materiale sulla religione dio
nisiaca. Con l’approfondimento delle ricerche filologiche, in lui si maturò con sem
pre maggior lucidità il distacco dalle posizioni nietzschiane. Così nel 1903, quando
accettò l’invito della Scuola Superiore di Scienze Sociali di Parigi a tenere alcune le
zioni sulla religione dionisiaca, aveva raggiunto posizioni completamente autono
me, proprio sul ruolo dell’estasi nella nascita della tragedia e più in generale nello
sviluppo della cultura greca. Dionisiaco e apollineo non sono, come propone Nietz
sche, soltanto due categorie estetiche che, intrecciando ì loro influssi, permettono il
nascere di una forma d’arte perfetta. La tragedia ha radici profonde nel rito dionisia
co di morte e resurrezione e rimane l’espressione più completa dell’anima ellenica,
divisa fra l’orrore del non-essere e la consolazione di una possibile catarsi, tra l'amor
e 1’odium fati
Il corso, a cui assistette Valeri) Brjusov, uno dei giovani poeti simbolisti più atti
vi e in vista, ebbe un’eco straordinaria, e Dmitnj Merezkovskij da Mosca chiese su
bito all’autore l’autorizzazione a pubblicarlo 17 Per Vjaceslav si aprivano le porte
del mondo letterario russo: «fino al 1903 non ero stato un letterato» dichiara qual
che anno più tardi 18
S.S., I, p. 844. I versi furono pubblicati nel 1898 e 1899 sulle riviste «Kosmopolis» e «Vestnik
Evropy» (Il messaggero d’Europa).
15 Lettera, S.S., II, p. 20.
16 Citato in M.S. Al’tman, lz besed s poetom Vjaceslavom Ivanovym (Dalle conversazioni con il
poeta V.I. in «Ucenye zapiski Tartuskogo Universiteta», 209 1968), p. 318. Kormcie Knigi, Libri Piloti
era il titolo antico russo di una raccolta di leggi ecclesiastiche tradotte dal greco.
17 II corso con il titolo Ellinskaja religija stradajusceuo boga (La religione ellenica del dio sofferente)
fu pubblicato a puntate prima su «Novyj put’», 1 1904), pp. 110-134; 2, pp. 48-78; 3, pp. 38-61 5
pp. 28-40; 8 pp. 17-26; 9, pp. 47 70; poi su «Voprosy zizni» 6, 1905), pp. 185-220; 7 pp. 122-148.
m Nota autobiografica in Kniga russkich poetach poslednego desjatiletija (Libro sui poeti russi
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Il tempo di un rientro definitivo in Russia era venuto. Vjaceslav lasciò Ginevra,
che da tempo era diventata rifugio tranquillo e laborioso (seguiva tra l’altro le lezio
ni di sanscrito di Ferdinand de Saussure) ed arrivò a Mosca, dove fu accolto con en
tusiasmo da tutti ì circoli letterari, in particolare dai simbolisti, Brjusov, Bal’mont,
BaltruSajtis 19
La torre. Le prime raccolte di versi.
Da Mosca Vjaceslav e Lidi)a si stabilirono a Pietroburgo: affittarono un appar
tamento che passò alla stona come «la torre» (basnja)20 e divenne subito centro ani
matissimo di vita culturale. I «mercoledì» degli Ivanov 21 furono per alcuni anni il
più raffinato e ricercato punto di incontro della Pietroburgo artistica e letteraria,
una sorta di coinè, guidata con magica sapienza da Lidija e Vjaceslav, che non ebbe
la pan m tutto il novecento russo. Personaggio straordinario, affabile, coltissimo in
ogni campo, conversatore seducente e stimolatore di conversazioni, Vjaceslav stupi
va, entusiasmava ì suoi contemporanei.
«Viveva in una continua discussione con tutti gli spinti' superiori del suo tem
po, e prodigava da ogni parte ì suoi pensieri sfavillanti, formava poeti, creava
rinomanze, esortava e ammoniva, cntico e profeta, si riversava, senza però
specchiarvisi, m cento anime umane, e nonostante questa costante dissipazio
ne di sé, rimaneva pur sempre una unità m sé conclusa e pacata» 22
Dopo Astri piloti del 1903, esce una seconda raccolta nel 1904, Translucidità
(Prozracnost’)* a differenza della prima, che raccoglie versi di anni precedenti. Tran
slucidità è tutta scritta nell’estate del 1904 (tranne una poesia composta nel periodo
ginnasiale, due relative all’incontro con Lidija e la traduzione nel metro originale del
ditirambo di Bacchilide Teseo) Il tono è più leggero, più sciolto che m Astri piloti:
temi ricorrenti sono la luce lunare, l’acqua increspata, le pietre preziose «Il libro —
scrisse Blok — è destinato a coloro che hanno non solo molto vissuto, ma anche
molto pensato È questa una premessa indispensabile, perché è difficile trovare in
tutta la letteratura russa contemporanea un libro meno comprensibile a persone an-

dell’ultimo decennio), Moskva 1909, p. 263.
19 Della sensazione provocata dall’arrivo di Ivanov troviamo una vivace descrizione in A. Belyj,
Nacalo veka (Inizio secolo), Moskva 1933, p. 308.
20 Venne così chiamata perché la casa aveva sull’angolo una torre rotonda che dava sul giardino di
Tauride.
21 A proposito dei «mercoledì» vedi N Berdjaev, Ivanovskie sredy (\ mercoledì degli Ivanov in Russkaja Literatura XX veka , op. d t., pp. 97-100.
22 F Stepun, Ritratto eii Venceslao Ivanov, in «Il Convegno», op. d t., p. 256. L’articolo entrò poi
nella raccolta Protagonisti della letteratura russa, a cura di E. Lo Gatto, Milano 1958, pp. 791-805
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che solo minimamente incolte, lontane dalle raffinatezze letterarie, pur se molto
esperte di vita» 23
Dal 1905 Vjaceslav commciò a collaborare con tutte le riviste che in qualche mo
do avevano a che fare con la scuola simbolista, la richiesta di articoli e versi era in
cessante, e ogni numero dove appariva la sua firma era un avvenimento.
Di quell’anno è il primo esperimemto teatrale, Tantal (Tantalo), tragedia m tri
metri giambici, che uscì presso la stessa casa editrice di Translucidità, Skorpion, di
cui era factotum Valenj Brjusov Simbolo dell’individualismo assoluto («L’attimo
alato e l’eternità, il globo terrestre e la volta celeste, tutto è mio specchio, e io sono
solo») 24, Tantalo sottrae l’ambrosia agli dei olimpici per dare ai terrestri l’immorta
lità. ma l’uso che ì mortali fanno del dono è orribile. Così alla fine l’orgoglioso figlio
di Zeus e di Pluto regge l’enorme masso che lo minaccia, eterna punizione del suo ge
sto arrogante e mutile: «Tantalo, dov’è il tuo sole? Dov’è? Impietrito in un masso
enorme, sospeso pesantemente, minaccia di schiacciarti, il tuo oscuro sole. » 2526
Tantalo è la tragedia dell’impotenza dell’idealismo, del suo tragico destino di scon
fitta. L’eroe, incapace di prendere, è anche incapace di donare: il dono infatti non
può che essere dono d’amore, privo di orgoglio, di autocompiacimento.
La fine dell’individualismo. La sobomost’
Nella tragedia come negli articoli di questi anni (raccolti nel 1909 in volume. Vi
gilia di stelle [Po zvezdam]) il grande tema è la condanna dell’individuahsmo, la fine
della solitudine dell’artista, il superamento dell’epoca critica dove ogni espressione è
dominata dal pnncipium indwiduationis• Ivanov non si stanca di annunciare l’av
vento, forse imminente (almeno ne vede ì sintomi confusi nell’arte a lui contempora
nea), di un’arte collettiva, di una rinascita del mito come elemento unificatore del
Poeta e della Folla. Il suo grande motto è la sobomost’26 Pur partecipando diretta
mente ai grandi dibattiti di quegli anni, pur esprimendo con chiarezza, attraverso re
censioni e articoli, il suo parere sulle opere dei poeti e dei prosaton del suo tempo,
Ivanov non si riconosce nell’epoca in cui vive: sente che ì simbolisti, lui compreso,
non hanno ancora compiuto il faticoso distacco dalFindividuahsmo, devono fare
uno sforzo per arrivare più avanti nella ricerca di nuove forme, per penetrare più a

23 A. Blök, op. eit., V , p. 538.
24 S.S., II, p. 29
25 op. cit., p. 78.
26 Parola polivalente, dalla radice sob- (sobrat’ raccogliere, sobor cattedrale), sobom ost’ esprime
unione, unità, universalità, ecumenicità. La si tradurrà, nel resto del lavoro, ecumene. In un articolo del
1916 intitolato Legion i sobom ost’ (Legione e ecumene), Ivanov così definisce la sobomost'- «E un’unio
ne in cui le persone che si uniscono pervengono alla scoperta e definizione perfetta del loro unico, irripeti
bile e originale essere, della loro totale e integra libertà». (S.S., III, 260).
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fondo nei tessuti reconditi e primordiali dell’anima umana, per ritrovarvi gli antichi
messaggi, l’antica fede.
Il simbolismo da lui auspicato, simbolismo realistico, in contrapposizione con
quello idealistico diffuso tra 1 contemporanei, deve compiere un salto di qualità, de
ve arrivare alla sostanza ontologica della realtà, non fermarsi come l’idealistico
all’aspetto esteriore, fenomenico.
In questa ricerca di una dimensione ontologica della poesia e del simbolo, Ivànov
ebbe accanto Aleksandr Blok e Andrej Belyj tutti e tre riconoscevano come loro
maestro Vladimir Solovév, tutti e tre si rifacevano al suo grande messaggio sulla fun
zione teurgica dell’arte, che è iniziazione alla Saggezza, alla Sofia, principio primo di
unità e di ordine divino:
«Il Signore mi ha creato all’inizio della sua attività, prima di ogni sua opera
[ ] Quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell’abis
so, quando stabiliva al mare 1 suoi limiti, quando disponeva le fondamenta
della terra, allora io ero con lui come architetto, ed ero la sua delizia ogni gior
no, mi rallegravo dinnanzi a lui in ogni istante» (Proverbi, Vili, 22-30)
Del «triumvirato» che si riunì intorno alla formula del simbolismo realistico re
ligioso, Ivanov costituì senza dubbio il punto di riferimento teorico: i suoi articoli
furono davvero «piloti», furono modelli di interpretazione del movimento.
All’inizio del 1907 esce una breve raccolta. Eros, canto d’amore, di passione per
Lidija, da lui soprannominata Diotima dal nome della misteriosa profetessa che nel
Convivio platonico insegna a Socrate la vera natura dell’amore.
La morte di Ltdtja. Cor Ardens.
Nell’estate dello stesso anno, in vacanza a Zagor’e, Lidija è colpita da una gra
vissima forma di scarlattina, di cui era scoppiata un’epidemia nel villaggio vicino.
Muore in pochi giorni. «Che cosa abbia significato per me quella morte, lo sa chi
considera la mia lirica non morti geroglifici, egli sa anche perché sono vivo e di che
cosa» 2728 «Il dolore mortale di quella morte è sempre vivo in me» 2!i scrisse molti anni
più tardi. L’unico sollievo: rifugiarsi nella memoria. In una poesia di qualche anno
più tardi, Ivanov fa dire alla Morte: «Dei vivi non mi è dato scindere ì legami./ Ciò
che deve vivere, riderà dell’oblio. Nel terzo giorno io sarò ad Emmaus» 29
Ma la vita lentamente riprese. Ripresero, anche se più stancamente, privati come
erano della loro «anima», ì «mercoledì» Grande amico di questi anni è il regista

S.S.,II, p. 21
S.S. I, p. 120.
2 S.S. II, p. 404.
27
28
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Vsevold Mejerchol’d, che riconosceva in Ivanov il più acuto teorico del nuovo tea
tro, colui che per primo aveva formulato alcune linee di ricerca che molti, e lui in
particolare, avevano posto al centro della loro attività registica. Si decise, un po’ per
gioco, un po’ per rianimare l’atmosfera della basnja, di mettere in scena nel salone
dell’appartamento La devozione della Croce di Calderon. Dello spettacolo, fatto
con mezzi di fortuna, rimane una dettagliata descrizione 30 fatta da uno degli spetta
tori. il suo significato sta soprattutto nell’aver tentato di realizzare alcuni principi
della teoria teatrale di Ivanov Uno spettacolo senza ribalta e senza sala, con il pub
blico disposto a semicerchio intorno allo spazio per l’azione, e gli attori (tutti, fra
l’altro, non professionisti) che coinvolgono il pubblico in una sorta di creazione col
lettiva.
Sempre nel 1910, d’estate, Vjaceslav è a Roma, dove raccoglie materiale per un
libro sui culti dionisiaci, che avrebbe dovuto essere una versione ampiamente arric
chita e nelaborata delle lezioni del 1903 Intanto pensava a un altro libro (che verrà
tredici anni dopo), molto più rigoroso, sempre sul diomsismo e sui culti che precededono l’apparizione del dio.
A Roma viene raggiunto da Vera, figlia di primo letto di Lidija, che aveva vissu
to, dopo la morte della madre, in affettuosa vicinanza con lui. Decisero di unire ì lo
ro destini, in quel nuovo matrimonio Vjaceslav vide una profonda prova di fedeltà a
Lidija, come egli stesso espresse in vane poesie (una, nella raccolta Translucidità in
tito la i A Sua figlia ( docen) e un ciclo dallo stesso titolo uscito nella raccolta po
stuma Luce serale, Svet vecernyj 31)
Il 1911 è l’anno d’uscita della sua più importante raccolta di versi. Cor Ardens,
in due volumi (il secondo uscì nel 1912) Un avvenimento di cui si parlò a lungo: era
in certo modo la summa e il requiem degli anni della basnja A impreziosire il volu
me c’era una stupenda copertina del pittore Somov, entrata subito a far parte dei ca
polavori della grafica simbolista. La dedica non poteva che essere a colei «il cui de
stino e il cui volto io riconobbi neH’immagine della menade ‘dal cuore fortemente
battente’ come cantò Omero, quando il cuore fiammeggiante di lei si fermò» 32
Il secondo volume si apre con una raccolta intitolata Amore e Morte (Ljubov’ ì
smert’), interamente ispirata alla tragica scomparsa di quattro anni prima, come epi
grafe porta alcuni versi della prima canzone di Petrarca in morte di Laura. «Madon
na è mona ed ha seco il mio cuore» 33
Cor Ardens è certamente il vertice dell’arte poetica ivanoviana nei suoi pregi e
nei suoi difetti, un’antologia di metri e ritmi, di forme poetiche in cui

io
u
12
33

E. Znosko-Borovskij, Bdsennyj teatr (Il teatro della torre), Apollon, 8 1910), p. 31-36.
S.S., III, pp. 52 e 520-523.
S.S., II, p. 25
op. cit. p. 396.
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«Vjaceslav Ivanov si mostra in tutta la sua statura di poeta.
Vediamo il maestro, che, nel pieno possesso di tutti gli strumenti poetici, pro
segue per il cammino da lui scelto, coscientemente, con convinzione [ ] Cor
Ardens è parte di quel tempio che certamente soprawiverà al nostro modesto
giudizio [ ] In tutti ì versi di Vjaceslav Ivanov c’è qualche cosa della poesia
antica. Nella disposizione delle parole e nella costruzione della strofa si sento
no echi della severa lira latina [ ] Questa aura di antichità dà alla poesia di
Ivanov una forza rara al giorno d’oggi, i suoi versi ci danno l’impressione di
un’opera aere perennius» 34
Nell’estate del 1912 Vera ha un figlio, Dimitrij È l’occasione per una breve, feli
cissima raccolta, Dolce segreto (Neznaja tajna)- i morti rivivono nel dolce mistero
della nascita.
Le raccolte di saggi. La rivoluzione del 1917
Dopo un nuovo soggiorno a Roma nel 1912-13, Vjaceslav si stabilisce a Mosca
a partire dall’autunno 1913 Nel 1916, nel secondo anno di guerra, esce la seconda
raccolta di saggi. Solchi e limiti (Borozdy ì mezi), dove accanto a una sezione di arti
coli teorici sul simbolismo e una dove sono raccolti ì contributi sul teatro (Giochi di
Melpomene, Igry Melpomeny), ci sono tre saggi dedicati ai tre maggiori scrittori del
diciannovesimo secolo: Dostoevskij, Tolstoj e Solovév, una triade che riassume l’iti
nerario spirituale dell’intero secolo. In chiusura, due commemorazioni, riunite sotto
il titolo di Tombe solitane (Odmokie mogiiy)- del poeta Innokentij Annenskij e del
pittore e compositore lituano Michail Curljams.
Sempre nel 1916 esce la sua seconda opera drammatica, Prometej (Prometeo),
dove il protagomsta è visto non come l’orgoglioso Titano in rivolta, ma come crea
tura sconfitta, destinata alla sofferenza. Di fronte a lui Pandora diventa il doppio, la
parte femminile che nell’inconscio ricorda e ritrova il Padre, rinnegato dal Titano
nella disobbedienza, che ne accetta la venerazione e opera alla fine il ricongiungi
mento.
In autunno Vjaceslav si trasferisce con la famiglia a Soci, dove lavora alla tradu
zione delle tragedie di Eschilo, commissionatagli dalla casa editrice Sabasnikov che
due anni prima aveva pubblicato le sue traduzioni di Alceo e Saffo 35
La rivoluzione di febbraio lo colse a Soci, ma rientrò presto a Mosca, dove lo
aspettava la preparazione della terza raccolta di saggi, pubblicati tra il 1914 e il

34 V Brjusov, Sobrame socinentj, M oskva 1975, VI, p. 308-311
15 Alkej i Safo. Sobrame pesen i liriceskich otryvkov v perevode razmeranù podlinnikov Vjaceslava
Ivanova so vstupitel'nym ocerkom ego-ze (Alceo e Saffo. Raccolta di canti e frammenti lirici tradotti nel

metro originale da V.I. con una sua nota introduttiva). Moskva 1914.
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1917, Cose patrie e universali (Rodnoe e vselenskoe)36 Pochi di questi saggi sono a
carattere letterario: in tempi oscuri e incerti, Ivanov parla della Russia e del futuro
della società, riconfermando con tono sempre più fermo il richiamo alla via dello
spirito, al rinnovamento interiore, indispensabile per la nascita di una nuova cultura
autenticamente collettiva.
L’anno 1918 vede anche una nuova fatica poetica, il poemetto Infanzia
(Mladencestvo) 37, linea ricostruzione dei primi anni di vita, delle figure patema e
soprattutto materna, tenera nostalgica ricerca di un idillico tempo-paradiso per
duto.
Di fronte al potere sovietico assunse una posizione di sostanziale disponibilità
pronto a lavorare per il nuovo regime senza alcun rimpianto nostalgia per il vec
chio: non condivise le posizioni estreme di reazione di Merezkovskij, della Gippius,
in generale dei «bianchi», anzi ne prese, ancor prima della rivoluzione, le distanze,
scrivendo «osano parlare in difesa della patria, ma la loro voce metallica e senz’ani
ma non ha nulla in comune con la voce della madre» 38
Non condivise neppure l’ideologia marxista con il suo proclamato ateismo: negli
anni 1919-1920 partecipò spesso a pubblici dibattiti dove sostenne apertamente non
solo la sua fede, ma la necessità della fede.
Entrò a far parte della Sezione Teatrale del Commissariato Popolare per l’Istru
zione dirigendo il Settore Storico-Teorico. Lavorò duramente, presentando progetti
per l’organizzazione di corsi e lezioni per lavoratori, biblioteche rionali, per la stesu
ra di manuali di storia del teatro antico e moderno, compilando repertori di possibili
testi da rappresentare nelle associazioni e nei club delle fabbriche. Il sogno era natu
ralmente che da queste proposte nascesse nelle classi emergenti, tenute per secoli
lontane dalla cultura, un autentico interesse, una risposta immediata. Nell’inverno
tra il 1919 e il 1920 la fame e il freddo spingono la famiglia a trovar rifugio in un sa
natorio vicino a Mosca. Trattenuto in città dal lavoro, Vjaceslav compie faticosi
viaggi in slitta per vedere ì suoi cari. Dalle impressioni di quell’invemo desolato na
scono Sonetti Invernali (Zimme sonety)3940,di una suggestiva, tragica limpidità Nel
giugno del 1920, ottiene una stanza in una casa di riposo per artisti che divide con lo
storico Michail Gerzenson. nasce Corrispondenza da un angolo all’altro 40 (Perepiska ìz dvuch uglov), scambio di lettere (per evitare conversazioni estenuanti e disper
sive) sul problema della sopravvivenza della cultura in un’epoca rivoluzionaria.
36 Rodnoe e vselenskoe. Stat’i (1914-1917). Cose patrie e universali. Articoli 1914-1917), Moskva
1918.
37 Mladencestvo (Infanzia), Peterburg 1918.
38 Revoljucija i narodnoe satnoopredelenie (Rivoluzione e autodeterminazioni popolare), S.S., III,
p. 356.
39 Z imnie Sonety (Sonetti invernali), red. I, Erenburg, Berlin 1922. Poi in S.S., III, pp. 568-573
40 Perepiska tz dvuch uglov Corrispondenza da un angolo all’altro), Peterburg 1921 Poi in S.S.
Ili, pp. 383-415

26

«Quanto di più importante fu detto a proposito dell’umanesimo da Nietzsche in
poi» dichiarerà più tardi E.R. Curtius 41 Nella Corrispondenza oltre al grande tema
della Memoria, di cui si parlerà più avanti, c’è la certezza che anche la nuova società
rivoluzionaria deve recuperare 1 vai on delle epoche passate, per poter avanzare sul
giusto cammino.
«Ciò che viene chiamato ‘proletariato cosciente’ egli afferma — sta delibe
ratamente sul terreno della continuità culturale. Non si lotta per l’ehminazione dei valori della cultura di prima, ma [ ] si aspira a vivificare quello che nei
valori ha un significato obiettivo e fuori dal tempo [ ] Il metodo di questa nvoluzione che ha cacciato noi due, stanchi ed esausti di corpo, in una casa di
riposo, è un metodo storico e sociale, quasi direi statale, per nulla utopistico e
anarchico, e tutt’altro che individualista, un metodo, msomma, di chi ha fissa
dimora, e non di corridori e nomadi, e questi principi di stabilità e solidarietà
sono, se non se ne fa mal uso, dei capisaldi della cultura, per quanto, aggiun
gerò, noi non tocchiamo in questo momento la questione dell’ascesa spiritua
le, del crescere sulla verticale, dove in tutti 1 suoi diritti e doveri entra il princi
pio personale, la personalità umana unica e sacrosanta» 42
All’Università di Baku. Dioniso e il prediomsismo.
Nel 1920, pochi giorni dopo aver terminato la Corrispondenza, un nuovo lutto
colpisce Vjaceslav la moglie Vera, indebolita dalle privazioni, muore 8 agosto.
Vjaceslav, solo con ì due figli, vuole assolutamente abbandonare Mosca, parte per il
sud, Kislovodsk, poi Baku. Chiamato dall’Umversità come docente di filologia clas
sica, accetta di buon grado. Per quattro anni, dal 1920 al 1924, si dedica interamen
te all’attività accademica, tenendo corsi ed esercitazioni, msegnando lingue classiche
e moderne (anche l’italiano), occupandosi con generosità degli studenti43 Di questo
periodo rimangono alcuni documenti, alcuni editi, altri mediti, che ci fanno vedere
nuovi aspetti della personalità del poeta, quello personale, privato, raramente affio
rato negli anni precedenti, e quello di docente universitario, costretto dal diverso ti
po di comunicazione a semplificare, render più lineare il suo discorso teorico.
Uno di questi è la registrazione di conversazioni tenute con il giovane allievo
Al’tman 44• egli ripercorre, sollecitato da Al’tman, gli anni centrali del simbolismo, le
figure, ì fatti. Alla luce di quello che seguì, egli guarda con lucidità al fallimento, alla
41 E.R. Curtius, Deutscher Geist in Gefahr, Stuttgart-Berlin 1932, p. 120.
42 Corrispondenza, op. cit., p. 82.
43 Sul periodo di Baku esiste un ottimo articolo, con tutti i dettagli d’archivio, di N Kotrelev, V
Ivanov
professor Bakinskogo U n iversità ( V.I. professore all’Università di Baku) in «Ucenye zapiski
Tartuskogo Gosudarstvennogo Universiteta», op. cit. p. 326-339
44 M.S. Alt’man, op. cit.
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pochezza del movimento. La sostanza del decadentismo, afferma, «consiste nel fatto
che la parte prende il significato del tutto. È la dissoluzione, la separazione di ciascun
atomo. E il principio del male» 45 Ci sono anche considerazioni generali sull’arte,
espresse con felice tono aforistico, ma che riflettono 1 lunghi anni di meditazione:
«Ogni grande poeta è non soltanto creatore di un linguaggio, ma anche con
temporaneamente sua creatura. Al di fuori della sostanza del linguaggio del
proprio popolo il poeta non può creare. Anacreonte ha potuto esistere soltan
to in Grecia e solo in un determinato periodo del suo sviluppo. Essere più
creatura che creatore non diminuisce il poeta. Michelangelo ad esempio ha
creato il David, ma credetemi, io preferirei essere il David di pietra che Miche
langelo in carne ed ossa. Dov’è ora Michelangelo? In cosa si è trasformato?
Mentre il David sta in una stupenda, assolata piazza di Firenze, intatto e in
toccabile. Inoltre la pietra non soffre, anche quando rappresenta la sofferenza,
mentre noi, uomini. » 46
E conclude parlando del ruolo che secondo lui la posterità prima
noscerà.

poi gli rico

«Mi sembra che nessuno dei miei contemporanei viva la dimensione del mito
come la vivo io. Ecco in che cosa consiste la mia forza, ecco in che cosa io so
no uomo del futuro. Se l’umamtà, secondo Auguste Comte, è passata nel suo
sviluppo attraverso tre fasi, mitologica, teologica e scientifica, ì tempi sono
maturi per l’inizio di una nuova epoca mitologica. E allora, quando inizierà,
allora per la prima volta mi si apprezzerà nel modo giusto» 47
Altro documento è uno schema del corso di poetica tenuto da Ivanov 48- vi si par
la delle origini religiose del linguaggio, del legame tra pathos e catarsi nella tragedia,
delle origini storiche del simbolismo, del concetto di stile e maniera in un’opera lette
raria, delle vane fasi della creazione artistica. Sono tutti elementi già trattati negli
articoli di prima della rivoluzione, ma qui è interessante notare come siano organi
camente legati a costruire un discorso limpido e accessibile. Le lezioni sono stese da
un allievo (e finora inedite), e hanno l’evidente approssimazione delle dispense uni
versitarie: tuttavia tra le righe vi si legge un’ammirevole capacità di sintesi dei grandi
momenti della cultura universale.
Ma al centro del periodo di Baku sta la stesura della monografia Dioniso e il predionisismo (Dioms ì pradiomsqstvo) 49 con cui ottiene la libera docenza in filologia
45
46
47
48
49

op. cit. p. 308.
op. cit. p. 317
op. cit., p: 318.
Una copia del dattiloscritto, steso da O. Ter Grigorjan, si trova nell’archivio romano del poeta.
Dìonis i pradionisijstvo (Dioniso e il predionisismo), Baku 1923. Sul volume vedi il mio articolo
Vjaceslav Ivanov e Dioniso: mito e premito in Studi di Letteratura russa, Milano 1982, pp. 7 13.
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classica (in russo il titolo di dottore in scienze filologiche) e che viene pubblicato due
anni dopo con l’avallo della Facoltà. Il saggio, di circa trecento pagine, prende in
esame 1 culti prediomsiaci, le varie ipostasi del Dio, 1 due aspetti del culto, quello di
terraferma e quello insulare, la tradizione orfica. Gli ultimi due capitoli (oltre quello
di esposizione della metodologia) sono dedicati al rapporto tra culto dionisiaco e na
scita della tragedia. Il saggio, unica testimonianza di due decenni di ricerche (la rielaborazione delle lezioni parigine del 1903, ormai m bozze, bruciò con la tipografia
nel 1917 e da allora non venne più ripreso: esiste una copia delle ultime bozze
nell’archivio romano del poeta), anticipa posizioni che studiosi occidentali assume
ranno più tardi, se fosse stato conosciuto tradotto in occidente (il saggio stampato
in anni in cui la carta era preziosa, è rarissimo e poco noto anche in Unione Sovieti
ca) avrebbe permesso a Ivanov di assumere un ruolo di primo piano tra gli storici
della religione greca.

L’Italia. Roma, poi Pavia.
Nel 1924 si reca a Mosca per le celebrazioni puskmiane e ottiene una missione
per la Biennale di Venezia. Parte in fretta con ì figli. È l’addio a Mosca, alla Russia,
per sempre
Due anni dopo, il 17 marzo 1926, giorno di San Venceslao, Vjaceslav pronuncia
la formula di adesione alla religione cattolica:
«Pronunciando il Credo, seguito dalla formula di adesione, davanti all’altare
del mio patrono, caro ai cuori slavi, nel transetto della basilica di San Pietro,
intanto che sulla vicina tomba del principe degli apostoli mi aspettavano una
liturgia in lingua paleoslava e la santa Comunione sotto le due specie secondo
il rito greco, io mi sentivo per la prima volta ortodosso nella pienezza del si
gnificato di questa parola, pienamente possessore del tesoro sacro che era il
mio fin dal battesimo, ma il cui godimento non era stato da molti anni scevro
da un sentimento di disagio, divenuto a poco a poco sofferenza, per il fatto
d’esser io privato dell’altra metà di quqsto tesoro vivente di santità e di grazia
e, come suol dirsi per un tubercolotico], di non respirare che da un solo polmo
ne. Provavo una gran gioia, smora sconosciuta, di pace e di libertà, di movi
mento, la felicità della comunione con innumerevoli santi di cui, pur non vo
lendo, avevo tanto a lungo ripudiato il soccorso e la tenerezza, la soddisfazio
ne di aver adempiuto il mio dovere personale e, per mio tramite, quello della
mia nazione, la coscienza infine d’aver agito secondo la sua volontà che presa
givo maturata per l’Unione, d’aver ubbidito al suo ordine estremo di dimenti
carla, sacrificarla per la causa universale. E cosa sorprendente la sentivo
immediatamente restituita a me nello spirito dalla mano del Cristo: ieri assi-
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stevo alla sua sepoltura, oggi ero riunito a lei, resuscitata e assolta. » so
Nello stesso anno ricevette l’invito del rettore del Collegio Borromeo di Pavia,
don Riboldi. ospite del Collegio, avrebbe tenuto lezioni di letteratura russa in Uni
versità e consultazioni di filologia classica per gli studenti interni. L’invito fu accolto
da Vjaceslav con particolare gioia, a Pavia c’era la tomba del santo che in quel mo
mento egli sentiva più vicino di tutti, Sant’Agostino.
Così don Riboldi ricorda l’arrivo di Vjaceslav al Borromeo:
«Stanco del viaggio, l’esultante padiglione del Pellegrini lo rianimò m una alle
grezza di stupore, lo trasfigurò nell’Ivanov che ammirammo poi sempre: fiondo
vecchio inalterabilmente modellato nella saggezza di quell’età culminante.
Erudito quanto Erasmo, ma senza l’ombra di scetticismo nello sguardo acu
minato. Poeta alessandrino assaporava la bellezza con candida voluttà, ma,
soprattutto, cristiano di antica liturgia, Dioniso in dalmatica bizantina, dif
fondeva la serenità pensosa e festiva di Basilio, il monaco della mondanità illi
bata» 501
Il periodo pavese, durato otto anni, fu in molti sensi fecondo. Riprese la collabo
razione con riviste italiane (la prima fu Athenaeum, a cui affidò la recensione di
un’opera di Karl Kerenyj)52 e straniere, soprattutto tedesche, quali Corona e Hoch
land, rielaborando testi già stesi in russo stendendone di nuovi5354
Cominciò proprio nel primo anno di soggiorno a Pavia la grande fortuna inter
nazionale della Corrispondenza Nel 1926 Martin Buber la pubblicò nella sua rivi
sta Die Kreatur 54 Charles du Bos, letta la traduzione tedesca, la propose subito a
Vigile, di cui era redattore: il testo francese uscì nel 1930, accompagnato da una let
tera di Ivanov al du Bos con importanti considerazioni, autobiografiche e non, su
quei nove anni passati dalla pubblicazione nella Russia sovietica.
L’edizione italiana non tardò: nel 1932 Olga SignoreHi, amica dell’autore, curò
la traduzione per la casa editrice Carabba di Lanciano. Il volume entrò nella collana
Cultura dell’anima, con il numero 142. il numero precedente erano le Confessioni di
Sant’Agostino. Altre edizioni in inglese, spagnolo, polacco si susseguirono fino alla
recentissima riedizione italiana del 1976 e francese del 1979

50 Corrispondenza, op. cit., p. 112-113.
si Citato in C. Angelini, Venceslao Ivanov al ‘Borromeo’, Corriere della Sera, 9 V 1966; poi ne
Il piacere della memoria, Milano 1977, pp. 19-27 con il titolo Un poeta russo a Pavia.
52 V Ivanov, Karl Kerenyj. Die griechisch-orientalische Romanliteratur, Athenaeum, III, 1928),
pp. 269-273.
53 Su Corona sono usciti fra l’altro: Gogol und Aristophanes, 5, 1933), pp. 611-623; Terror Antiquus, 2, 1 9 3 4 /3 5 ), pp. 133-164; Anima, 4 , 1935), pp. 373-389 Su Hochland Der Sinn der Antiken
Tragödie, 3 , 1 9 3 6 /3 7 ), pp. 232-243.
54 Die Kreatur 2, 1926).
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Nel 1933 un numero unico della rivista II Convegno diretta da Enzo Ferren fu
dedicato all’opera di Ivanov tra gli altri contributi, una lettera del giovane studioso
e amico di Benedetto Croce, Alessandro Pellegnni, a cui sempre sul Convegno Iva
nov rispose con la lettera sulla Docta Pietas, «che io mi auguro ripristinata, e voi in
vece ritenete superata quale forma mentis delFumanesimo» 55
Sempre del periodo pavese è la preparazione del saggio su Dostoevskij, con ma
teriali già apparsi in Russia e altri scritti a Pavia, il saggio uscì a Tubmga nel 1932. Il
realismo di Dostoevskij è basato sulla «penetrazione» (prontknoveme), cioè sul rico
noscimento, da parte dell’eroe, dell’«io» altrui non come oggetto ma come altro sog
getto: solo così egli riesce a superare il proprio solipsismo etico, la propria coscienza
separata e a congiungersi alla realtà più generale, collettiva, ecumenica. Il saggio che
analizza le strutture di alcuni romanzi confrontandoli con le strutture della tragedia
greca classica, non sfuggì a un critico acuto come Bachtin. pur prendendone le di
stanze, ne analizzò attentamente la teoria del romanzo come tragedia, ammettendo
che «per la prima volta la caratteristica strutturale di base del mondo artistico dostoevskiano è stata avvertita da V Ivanov» 56
Dunque nel raccoglimento, nella serenità degli anni borromaici, Ivanov ritrovò
le forze e non solo creative. Ritrovò il grande piacere della conversazione, dei cena
coli, di quella «specie di laboratorio spirituale nel quale ciascuno poteva portare ì
suoi problemi e ì suoi interessi» 57 e di cui la «torre» era stato l’esempio più alto.
Molti furono gli amici, russi e non, che vennero a trovarlo al Borromeo: molti anche
gli uomini di cultura che vollero conoscerlo. Fra questi il Croce, condotto a Pavia
dagli amici milanesi Casati, Gallarati-Scotti, Iacim, Treves.
«Il colloquio, rimasto sempre cortese, non tardò a toccare momenti appassio
nanti, quasi drammatici, perché cultura significava, per ì due pensatori, orien
tamento di vita. Ognuno difendeva le proprie posizioni, la propria certezza,
conquistata, sofferta, che, per il nipote dello Spaventa, era l’idealismo assolu
to il pensiero creatore, per cui non esiste che il pensato. Per Ivanov era la pie
nezza della spiritualità religiosa, cristiana, a cui era giunto dopo esperienze di
ateismo e di ribellione. Si toccavano le radici di due fedi inconciliabili, la tra
scendenza e l’immanenza. Un vento di foresta soffiava sulle loro parole diver
samente religiose» 58

55
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57
58

Corrispondenza, op. cit., p. 144.
M. Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, Torino 1968, pp. 17 18.

C. Angelini, op. a t ., p. 20.
op. cit., p. 26. Una descrizione dell’incontro la diede anche Tommaso Gallarati-Scotti: Incontro
al Borromeo, in Interpretazioni e memorie, Milano 1960, pp. 343-348. «In una camera di conversazio
ne piuttosto cupa, i due uomini
due giganti
con due esperienze opposte, si trovarono l’uno di fronte
aH’altro. Bastarono poche battute in un primo scambio di dialogo, perché ì due pensatori si sentissero
lontani, lottatori appartenenti a due mondi opposti»
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Ritorno a Roma: la rupe Tarpea.
Nel 1934 l’Università di Firenze gli offrì la cattedra di Letteratura russa, ma la
non appartenenza di Ivanov al partito fascista rese il progetto irrealizzabile.
Svanita la proposta fiorentma, Vjaceslav abbandonò l’ospitale Collegio e si
trasferì a Roma, in un appartamento sulle rupe Tarpea.
Ricominciano ad apparire suoi versi, in russo, sulla rivista parigina Note con
temporanee (Sovremennye Zapiski)* a partire dal 1936 quasi in ogni numero
Vjaceslav è presente, ed esordisce con ì Sonetti romani (Rimskie sonety), composti
nel 1924 al suo arrivo nella città che aveva segnato tappe così importanti della sua
vita. Riportiamo qui il primo, Regina Viarum, nella traduzione dello stesso Ivanov,
apparsa sul Convegno 59*
Di nuovo, agli archi antichi fedele pellegrino
all’ora mia tarda, col vespertino Ave
ti saluto, come la volta della casa natia,
come il porto di ogni peregrinazione, eterna Roma.
Noi demmo alla fiamma l’Ilio degli avi.
si spezzano gli assi dei carri
in mezzo al frastuono e alle fune del mondiale ippodromo.
Tu, regina delle vie, guardi come noi bruciamo.
Anche tu andasti in fiamma e risorgesti dalle ceneri,
e il memore azzurro
del tuo cielo profondo non si accecò.
E si ricorda, sotto la carezza di un sogno d’oro,
il custode delle tue porte — il cipresso
come una nuova Troia
diventasse gagliarda
quando giaceva arsa la città di Enea.
Tutti ì proventi della rivista vengono destinati alla pubblicazione di un grande
poema a cui Vjaceslav lavorava da più di vent’annj. L’uomo (Celovek) Il poema
esce il 28 agosto 1939, il giorno di Sant’Agostino: porta una dedica a Lev Sestov,
«che avendo ascoltato ì versi iniziali de L’uomo, definì l’ambito a cui il ciclo lirico affenva citando a memoria le parole di Sant’Agostino (De Civitate Dei, XIV, 28)- Fecerunt igitur cwitates duas amores duo. terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui» 60
La ‘melopea’ (così la chiama l’autore) è in quattro parti più un epilogo. Le prime
tre parti furono completate a Mosca nel 1915 ed erano già pronte per la pubblica
zione presso la casa editrice Sabasnikov quando Pavel Florenskij, leggendo il mano-

59 11 Convegno, op. a t ., p. 369
6() Celovek (L’uomo), S.S., III, p. 195

32
scritto, propose all’autore di corredarlo con una sene di note esplicative. Ivanov accet
tò, ma Florenskij lavorava con lentezza, arrivò la guerra, la rivoluzione. Intanto
nel 1918 Ivanov decise di aggiungere una terza parte (L ’uomo uno, Celovek edm) e
un epilogo in cui riafferma la grande categoria dell’ecumene. La prima e la seconda
parte del poema ripropongono in forma poetica la teoria dell’«io sono», nome dato
da Dio all’uomo, nato «non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo
ma da Dio» (Giovanni, 1,13) e del «tu sei», che è l’atto di assoluto amore, il ricono
scimento della realtà divina nell’accettazione dell’altro.
L’ultimo rifugio. l’Aventino. Svetomir
Nell’autunno del 1939, per ordine di Mussolini, venne decisa la demolizione del
gruppo di case sul Monte Tarpeo, per far posto a un belvedere: ma terminata la de
molizione, si scoperse (e proprio sotto il giardino della casa di Vjaceslav) un pezzo
della Via Sacra che attraverso il Foro conduceva al tempio di Giove. All’episodio è
dedicata la poesia Via Sacra, che apre l’ultima fatica poetica di Ivanov, il Diano Ro
mano del 1944, (Rimskij dnevnik 1944 goda), improvviso riaffiorare della vena poeti
ca rimasta lungamente silenziosa.
I
Giardino sussurrante e dietro a lui
Le tue nude reliquie, Roma!
C’è il lauro, il fico e le rose,
E con grappoli pesanti la vite.
Sopra il giardino tra ì libri, due sognano un unico sogno,
Due che al di là del fiume dei tempi
Hanno udito il ricordo di consonanti preghiere.
Due viandanti, due inseparabili.
Noi, attraverso l’etere del sogno, contempliamo
Le tue nude reliquie, Roma!
E ì ruscelli, giocando fra ì cespugli.
Cantano il loro sogno di un paradiso in terra.
11 24 luglio 1937I
II

E improvvisamente tacquero Distrugge il piccone
Fino alle rocce capitoline la casa,
La subbia e la zappa si inceppano
Devastando il giardino sussurrante.
E sotto di lui si aprono
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Le tue nude reliquie, Roma!
Qui la biga del padrone del mondo
saliva sul colle di Giove Tonante.
Qui l’augure consacrava e il Quinte costruiva
la Via Sacra dai massi irregolari.
Scendi nel cimitero immortale
Rifugio fugace della Musa!
1 gennaio 1944
Nella nuova casa sull’Aventino Vjaceslav vive gli anni della guerra, e proprio du
rante ì tragici bombardamenti del 1944, nella desolazione e nella morte, riprende
con trasparente distanza il tema della Memona che tutto sana.
Intanto prepara una raccolta delle linche apparse in periodici e riviste a partire
dal 1912 (l’anno del II dolce mistero), alla cui sistemazione aveva cominciato a pen
sare fin dal periodo pavese: lunga fu la scelta del titolo, inizialmente Artone, dal no
me del mitico cantore salvato dai delfini, poi Purgatorio (Cistilisce) Paradiso pre
cluso (Zatvorennyj Raj) e finalmente Luce serale (Svet vecemij) parole di un testo li
turgico antico slavo. 61
Ma gli ultimi vent’anm della sua vita sono soprattutto occupati da un’opera che
rimase incompiuta ma che rappresenta senza dubbio un unicum nella letteratura
russa del Novecento, un romanzo scritto in prosa ritmica come le antiche cronache
medioevali, il Racconto dello zarevic Svetomir (Povest’ Svetomire Carevice). Il sot
totitolo è Narrazione di un monaco starec (Skazanie Starca-Inoka): un racconto
sulla stona della Rus’, patria lontana, mai dimenticata, iniziato in un’estate romana
del 1928, continuato a Pavia poi di nuovo a Roma, interrotto durante gli anni di
guerra, ripreso nel 1945, e da allora fatica quotidiana fino all’ultimo giorno. A
Ol’ga Chor 62, nell’estremo sospiro, sussurrò «Salva il mio Svetomir». Il racconto
uscì, completato da Ol’ga Chor nello spirito del maestro, nel primo volume delle
opere nel 1971

II volume uscì postumo, nel 1962, a Oxford Clarendon Press).
62 Ol’ga Chor (pseudonimo: O. Deschartes), 1894-1978), storico d’arte e filosofo, proveniente da
una notissima famiglia di musicisti moscoviti, fu legata a Ivanov da un profondo affetto. Lasciò la Russia
nel 1926 e raggiunse Ivanov a Roma, poi a Pavia. Fu accanto al poeta fino alla morte con generosa dedi
zione, svolgendo insostituibile opera di collaborazione e di stimolo. A lei sono dedicate molte delle ultime
poesie. Negli ultimi anni della sua vita lavorò alla monumentale edizione in sei volumi delle opere di Iva
nov, uscita a Bruxelles, di cui riuscì a
a termine ì primi tre volumi (nel primo volume [pp. 5-227]
c’è una sua prefazione che per ampiezza di informazioni e per acutezza di analisi dell’opera di Ivanov è il
più completo contributo critico attualmente esistente), curando l’impostazione degli altri, in corso di
stampa.
61

IL SIMBOLO E LA MEMORIA

Ivanov non diede mai forma sistematica alle sue teorie estetiche, riunendo in un
discorso organico 1 frammenti che si andavano formando nei vari articoli. È anche
vero, come si è già accennato, che vi sono nella sua teoria alcuni punti fissi, alcuni
concetti ricorrenti nella sua prosa come nella sua poesia, non soggetti a mutamenti
nel corso degli anni. La fedeltà a questo nucleo centrale è una caratteristica della
speculazione ivanoviana sul simbolo e sul teatro.
Si è cercato, nelle pagine che seguono, di mettere a fuoco questo nucleo, sostan
zialmente intatto dal 1904 (Poet i Cern\ Il Poeta e la Folla) al 1936 (la voce Simboli
smo per l’Enciclopedia Treccani), anche se disseminato in articoli e dibattiti. I riferi
menti indicati in nota sono solo indicativi, spesso lo stesso concetto si ritrova in più
articoli e se ne è dedotta la formulazione definitiva dalla collazione di più versioni.
L’afasia del poeta.
Il punto di partenza del discorso ivanoviano è la constatazione della solitudine e
dell’isolamento dell’artista contemporaneo nella società in cui vive, tra la «folla» che
lo circonda, cresciuto in una cultura completamente disfatta, disintegrata nei suoi
valori, non ha più un linguaggio comune con 1 suoi simili. In un verso di Tjutcev,
«Menzogna è il pensiero espresso», tratto dalla poesia Silentium, dove il poeta rivol
ge a se stesso l’invito di appartarsi e tacere 1 propri sentimenti e sogni destinati inevi
tabilmente all’incomprensione, Ivanov trova le premesse psicologiche e metodologi
che della crisi in cui si trova la poesia russa di fine secolo. C’è una scissione tra il
mondo esterno, fatto di luce e di apparenze sensibili, e il mondo interiore, notturno
e indecifrato, fatto di illuminazioni sovrasensibili. È l’eterno conflitto tra Apollo e
Dioniso: Tjutcev è affascinato dal silenzio, dal «naufragar» nell’estasi della contem
plazione, là dove scompare ogni distinzione tra noi e il caos.
Il poeta, condannato all’afasia, cerca una propria interna parola che non ha più
eco universale, cerca una propria interna libertà che si trasforma in necessità di ri
congiungimento ecumenico (sobornost’) Questo lo ottiene attraverso il simbolo che
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è indicazione, allusione, oscuro seme di una rinnovata comprensione, di un linguag
gio afferrabile anche dalla «folla» finora esclusa. I simboli costituiscono infatti un
sostrato, un giacimento di energia deposto nella notte dei tempi dal popolo nell’ani
ma dei suoi poeti, forme e categorie primigenie su cui, una volta riattivati, liberati, si
possono innestare 1 germi di una nuova cultura collettiva. Proprio da questa scoper
ta può nascere la poesia simbolista, che è riflesso ancora confuso, indistinto di un
doppio ordine del reale, quello del fenomeno e quello del noumeno. Il poeta prima
di porsi come organo di autocoscienza popolare deve diventare organo di memoria
collettiva. Attraverso di lui il popolo ricorda e rivive la propria cultura mitica, risve
glia le proprie possibilità sopite nei secoli.
Il primo e vero compito del simbolismo è dunque quello di ricongiungere il poeta
e la «folla» 1 L’era della separazione è finita. Dal simbolo il poeta risale al mito: la
grande arte infatti non può che essere mitopoietica.
Epoche organiche e epoche critiche.
E proprio sulla dialettica separazione-comunione Ivanov fonda la sua teoria dei
corsi e ricorsi culturali, dell’alternarsi di epoche organiche ed epoche critiche. La
grande arte, arte delle epoche organiche, è manifestazione di unità di pensiero e di
stile, dove ogni «impresa» si svolge sul terreno comune delle medesime norme di vita
e di fede. Le epoche di grande arte, in cui l’artista è organo di coscienza collettiva,
sono brevi e rare: proprio perché riflettono un momento statico nel processo evoluti
vo della cultura, momento dunque brevissimo a cui inevitabilmente ne succedono
subito altri dinamici critici, in cui gruppo e individuo si affermano nel distacco
dalPinsieme, la coscienza unica si spezza, 1 criteri comuni del vero, del bello e del be
ne vengono invalidati, la ricerca critica si sostituisce alla spontaneità creativa. Nelle
epoche critiche si possono manifestare tre tipi di arte, e cioè l’arte demotica, intima e
claustrale. L’arte demotica riflette una situazione culturale non unitaria e uniforme,
come la grande arte, ma frammentaria, tuttavia il punto di riferimento è pur sempre
la collettività e non l’individuo come invece avviene negli altri due tipi di arte, legati
a periodi di veloce avvicendamento di modelli culturali, a gruppi ben individuati a
forme specifiche di produzione artistica.
L’arte intima è arte individuale, centripeta, priva di stimoli storico-culturali atti
vi, metodologicamente analitica (là dove la grande arte è fondamentalmente sinteti
ca), tesa all’esclusione dell’artista dalla collettività, all’esaltazione di valori esteriori e
formali, di espressioni virtuosistiche, fino alla tragica scoperta dell’impossibilità di
una mutua comprensione fra le anime, chiuse ciascuna nella propria solitudine.
L’arte claustrale è invece supenndividuale, centrifuga, stimolante, tendente alla
sintesi, l’isolamento in cui si sviluppa è un isolamento difensivo, per permettere1
1 Poet i Cem ' (Il Poeta e la Folla), S.S., I, pp. 709-714.
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all’artista di accumulare energia creativa, di sollecitare la propria introspezione me
tafisica, di preparare nel silenzio la rinascita di un momento collettivo e universale,
di una nuova epoca organica.
Ai quattro tipi di arte corrispondono quattro tipi di personalità artistica, nella
grande arte l’io dell’artista e l’io della collettività coincidono, nell’arte demotica la
personalità dell’artista è ancora parzialmente condizionata dalla collettività, laddo
ve nell’arte intima non ha più alcun freno, è libera e totalmente autonoma, l’arte
claustrale tende a una libertà interiore che passa dal superamento dell’individuale,
del transeunte, del determmato, all’affermazione del supenndividuale, che annulla 1
limiti della differenziazione 2
L’arte claustrale diventa così l’anello di transizione tra individualismo e principio
ecumenico.
Il simbolismo realistico.
Il simbolo attraversa tutte le sfere della coscienza e dell’esistenza, acquistando di
volta in volta diversi significati, diversi contenuti. Ma ciò che unisce questa poliva
lènza semantica è l’appartenenza del simbolo a un mito universale in cui ogni signifi
cato contenuto trova la propria collocazione. «Così, il serpente si trova in rappor
to denotativo sia con la terra che con l’incarnazione, sia con il sesso che con la mor
te, sia con la vista che con la conoscenza, sia con la tentazione che con la consacra
zione. [ ] In un mito il serpente rappresenta una determinata essenza e un’altra es
senza in un mito diverso. Ma ciò che connette l’intera ‘simbolica’ del serpente, tutti 1
significati di questo simbolo, è un grande mito cosmogonico, in cui ogni aspetto del
serpente-simbolo trova il suo posto nella gerarchia dei piani dell’unità divina» 3
L’arte simbolista, che legge nella realtà circostante simboli, ossia significarle di
altre realtà, svela il legame e il senso della realtà non solo nella sfera della coscienza
empirica ma in una sfera superiore. In questo senso l’arte simbolista è arte religiosa,
se la religione è prima di tutto percezione del legame di ogni forma di vita con un
principio superiore: arte religiosa non solo nel senso di produzione artistica ispirata
da un’idea religiosa, come quella dei pittori di icone dei costruttori di cattedrali go
tiche, ma in un senso più ampio, nel senso di una più universale comprensione del si
gnificato dei fenomeni. Ivanov trova per questa forma di arte un termine che diventa
centrale nella speculazione successiva, simbolismo realistico. Il realismo in arte è an
zitutto fedeltà alle cose nel loro aspetto insieme fenomenico e ontologico (realtà in
rebus), contrapposto all’idealismo che è fedeltà non alle cose ma ai postulati di una

2 K op’e Afiny (La lancia di Atena), S.S., I, pp. 727 733.
3 Due stichii V sovremennom simvolizme (Due elementi nel simbolismo contemporaneo), S.S., II,
pp. 537
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visione estetica individualistica del mondo. Tale definizione di realismo si chiarisce
attraverso l’analisi della natura dell’atto artistico, in cui Ivanov distingue un momen
to mimetico, sostrato ineliminabile, e un momento poietico, che può agire in due di
versi modi sulla realtà rappresentata, determinando una emmorfosi sigmficanza
[oznamenovame) oppure una metamorfosi trasformazione (preobrazovanie)
Il realismo come principio di sigmficanza della res, assume diverse forme a se
conda deH’importanza che acquista la forza mimetica dell’artista. Se tale forza si ri
vela predominante fino alla pedissequa riproduzione di ogni mimmo aspetto esterio
re, abbiamo il naturalismo, se invece essa si attenua fino quasi alla scomparsa, ab
biamo il simbolismo puro. Ma sia in un caso sia nell’altro, siamo sempre nell’ambito
del realismo, in quanto l’elemento soggettivo dell’artista non prende il sopravvento,
cancellando così del tutto la sigmficanza della res L’artista realista, interamente ri
cettivo nei confronti dell’oggetto rappresentato, tende alla sua integrale riproduzio
ne, là dove l’artista idealista tende alla sua nelaborazione attraverso l’astrazione
l’associazione gratuita con idee immagmi casuali.
L’arte realista tende dunque alla sigmficanza, all’agnizione negli oggetti rappre
sentati di una manifestazione diretta della presenza divina. Nelle epoche organiche
l’artista, in pieno accordo con la volontà della comunità, raggiunge nella sua crea
zione un perfetto equilibrio tra emmorfosi e metamorfosi, così Fidia nel suo Zeus,
ottenne una riproduzione così perfetta della res divina che il popolo nel contemplar
lo giunse a uno stato estatico affine a quello degli iniziati dei misteri eleusini. Così,
nei secoli più tardi, la comunità fiorentina credette che la Madonna del Cimabue
fosse una riproduzione dal vero dei tratti della Madre del Casto. Sono due esempi in
cui l’artista riesce a manifestare una «recettività» che gli permette di rivelare nella
sua creazione la res così come essa si configura nella coscienza religiosa della comu
nità.
L’artista idealista mvece, allontanandosi dal principio della sigmficanza, esalta
la bellezza del proprio «ideale», bellezza con un correlato reale precario inesistente
ma non per questo meno seducente. L’idealismo pone come norma l’autonomia
dell’intelletto: vista in quest’ottica l’arte antica a partire dal IV secolo a.C. è arte
idealistica, essendo 1 precedenti canoni di simbolismo realistico sosti tinti da altri pu
ramente estetici. Mentre il Medioevo è arte soprattutto di sigmficanza. la visione del
mondo è interamente religiosa, ogni cosa ha un ruolo e un senso m un ordine supe
riore, le cattedrali diventano vere «foreste di simboli», la pittura murale è un grande
libro aperto che insegna al popolo la stona divina. Il Rinascimento porta invece al
centro del mondo l’individuo, isolandolo dai legami con il divino e ratificandone il
trionfo intellettuale. L’artista tende a fissare 1 canoni della propria arte, a renderli
«classici», eterni. La tendenza a formulare 1 canoni come norme rigide e vincolanti
dell’espressione artistica sarà poi comune a tutte le epoche artistiche europee, dal ba
rocco al rococò all’impero.
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Il simbolismo contemporaneo.
E il simbolismo come movimento letterario contemporaneo? Ivanov si domanda
a quale tipo appartenga, se al realismo all’idealismo. La risposta viene dal sonetto
baudelainano Correspondances Le due quartine iniziali sono secondo Ivanov il più
chiaro manifesto, il credo del simbolismo realistico. Il simbolismo realistico intende
per simbolo una qualsiasi realtà considerata sotto l’aspetto di correlazione con una
realtà superiore, cioè più reale nella scala del reale. Con un atto d’intuizione l’artista
scopre questa seconda realtà, sia trascendente alla prima, sia immanente: scopre
cioè nelle cose la segnatura del loro valore e nesso ontologico, fa suo il principio
anagogico dell’estetica medioevale. Il simbolo è dunque impronta primordiale
nelPintima sostanza delle, cose, un linguaggio occulto attraverso cui si attua una co
munione delle coscienze affini, anche se divise nei loro particolari modi di esistenza e
appartenenti a diversi cerchi del creato, comunione che si raggiunge con la contem
plazione mistica di un’unica realtà oggettiva, comune a tutti, I’E h s realissimum.
Ma le due terzine che seguono [«Il a des odeurs ») contraddicono l’intuizione
della prima parte, l’armonica corrispondenza della natura, il principio mistico della
sua vita segreta. Il simbolo come appare negli ultimi versi non è più oggetto d’intui
zione bensì mezzo d’espressione, non più messaggio che viene dal di fuori ma segno
di un contenuto prevalentemente psicologico, non più verità da scoprire ma immagi
ne da plasmare. Il segreto della res è quasi completamente dimenticato mentre trion
fa l’«io» avido di sensazioni. Il simbolismo idealistico preferisce l’artefatto, il raro,
l’esotico: il suo pathos è l’illusiomsmo, il culto del transitorio, della sensibilità este
riore, della psicologia intesa come mania psychologica 4
Ecco dunque, nei quattordici versi baudelairiam, messi a nudo 1 due elementi che
coesistono nel simbolismo contemporaneo a Ivanov e lo rendono fenomeno ibrido,
ancora incerto nella sua ultima determinazione: da un lato la coscienza di decadenza
e sfaldamento nel simbolismo idealistico, daH’altra, nel simbolismo realistico, il pre
sentimento di una rinnovata scoperta delle segrete corrispondenze della vita univer
sale. Un presentimento che avrà come sbocco naturale e necessario la nuova creazio
ne di miti, anche loro, come 1 simboli da cui nascono, rivelatori dei nessi profondi
del reale con il più reale. Il simbolismo idealistico abbellisce l’antico mito, lo attua
lizza, senza però dargli nuova vita. Perché un nuovo mito non è che la riscoperta del
la stessa più profonda realtà, ed è immediatamente riconosciuto da tutti, indipen
dentemente dalla personalità del creatore, come patrimonio comune, autentico e ne
cessario, come ricordo di un mistero cosmico. E diventa non un abbellimento della
res, ma la base gnoseologica per conoscere l’universo, per significare 1 realtà in re
bus E vero che il cielo copre la terra, l’ama e la feconda, ma Eschilo ne significa la
valenza cosmogonica nel mito di Uranio e Gea.
4 Dve stichii, op. cit., pp. 547-550.

40

È vero che il sole è un astro, ma chiamarlo col nome del Titano Ipenone Elios
vuol dire significarne la potenza e l’essenza non terrestre, essenza più reale nella sca
la della realà dell’oggetto denominato. E perciò la creazione di miti è rivelazione di
«cose invisibili», dunque autentico atto di fede. Ecco perché la prima premessa di
questa mitopoiesi cui deve tendere l’arte contemporanea è la trasfigurazione spiri
tuale dell’artista: il suo «io» deve essere in sintonia con l’universale realtà divina, e il
mito, prima di diventare patrimonio comune, deve essere esperienza interiore, indi
viduale come ambito, supenndividuale come contenuto.
Impossibile presupporre la nascita di un’arte mitopoietica senza l’accettazione da
parte della cultura che l’esprime dell’esistenza dei realia in rebus, di una realtà superindividuale unanimemente riconosciuta e accettata.
Il vero problema riguarda dunque l’esistenza meno nell’anima contemporanea
di una dimensione religiosa, dell’accettazione del legame di tutto il reale. Per realia
ad realiora.
Simbolo e linguaggio.
Il simbolismo realistico, nel suo tentativo, oggi ancora confuso e incerto, di
esprimere 1 realia in rebus, sente il bisogno di un nuovo linguaggio, capace di comu
nicare l’emozione della scoperta noumenale a cui il poeta è arrivato e che vuol espri
mere [a realioribus ad realtà) nella sua discesa creativa.
Il simbolo, come germe del mito, sembra conservare le tracce di quel linguaggio
sacro delle origmi che possedeva le chiavi simboliche del linguaggio comune, il signi
ficato segreto delle parole, grazie alla scoperta da parte degli iniziati delle corrispon
denze semantiche tra i diversi livelli del reale. Il determinarsi di tale linguaggio sacro
coincise con l’introduzione della copula, del predicato verbale come unione di sog
getto e attributo: e poiché il verbo essere m quei tempi antichissimi aveva un solo
senso, l’essere del dio, 1 teurghi e 1 saggi lo usarono proprio per rendere sacro il lin
guaggio da loro usato e per collegarlo con il concetto di verità, come norma assoluta
religiosa e morale. Il «linguaggio degli dei» passò successivamente alla poesia e 1
poeti riconobbero il loro linguaggio come «ricordo» dell’antico linguaggio.
Il simbolo è dunque in certo senso una ripetizione di quell’ipotetico periodo della
storia della lingua m cui esisteva (e dunque esisterà) un duplice livello: un livello rea
le, logico e analitico, di relazioni e oggetti reali, e un livello mitologico religioso, di
oggetti e relazioni «superiori», là cui espressione, appunto, è il mito, inteso come
forma sintetica composta da un soggetto-simbolo e da una copula, mteso cioè come
forma mobile e motrice, forza agente e azione stessa, ecumenico per sua natura in
quanto, se autentico, perpetua inizia un culto.
Per esemplificare questo uso sacro della copula, Ivanov ricorre a un esempio
dantesco: «‘Amore’, nel linguaggio della Divina Commedia è un simbolo suscettibile
di varie interpretazioni, muto solo per coloro in cui l’amore non opera come forza
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viva. Ma quando Dante aggiunge al sostantivo un verbo, ‘muove il sole e Taltre stel
le’, quando cioè attribuisce al nume un atto, ecco sorgere un mito che unisce obietti
vamente la comunità degli spiriti capaci di tale contemplazione e li invita alla comu
ne preghiera» 5 Ma quali sono 1 sintomi di una ripresa di coscienza della rinnovata
funzione del simbolo realistico? Ivanov ne indica tre:
1) la parola intesa come depositaria di un’energia simbolica rimasta inutilizzata
per secoli e conservata nei recessi intatti deH’anima popolare.
2) la poesia intesa come fonte di conoscenza intuitiva realizzata attraverso l’uso
del simbolo.
3) il poeta inteso non solo come artista ma come organo capace di significare le
relazioni segrete del reale.
Ivanov pur risalendo dai romantici tedeschi e da Goethe a Dante, a Eschilo nella
ricognizione del simbolismo realistico eterno, rivendica le radici profondamente
autoctone del simbolismo russo: ì pruni tre nomi che compaiono, accanto a quello
di Dostoevskij pur così importante nel determinare il fermento spirituale dei con
temporanei e dei posteri, sono Vladimir Solovév, Fet, e soprattutto Tjutcev In lui,
più che nei suoi predecessori Puskin Gogol’ e Lermontov, compaiono ì tratti caratte
ristici dell’artista simbolista e cioè prima di tutto il riconoscimento cosciente del pa
rallelismo, della corrispondenza tra fenomemco e noumemco, poi una particolare
intuizione dell’energia insita nella parola, echi di sconosciuta, misteriosa provenien
za, risonanze oscure e pur familiari.
Certo la scuola simbolista contemporanea non ha esaurito il suo compito e cioè
quello di scoprire la natura della parola come simbolo e la natura della poesia come
sigmficanza dei realiora. Ma indubbiamente qualche passo è stato compiuto, so
prattutto nell’attribuire un pathos simbolico all’attuale crisi dei valori spirituali che
sottendono la cultura come visione del mondo.
Il canone interiore.
Considerando la storia del movimento simbolista così come gli si è svolta sotto
gli occhi fino al momento della stesura de L ’eredità del simbolismo (Zavety simvolizma)6 ossia il fatidico anno decimo del nostro sedolo, universalmente considerato
l’anno di crisi del movimento, Ivanov distingue due momenti successivi, una sorta di
tesi ottimistica e di antitesi pessimistica e ne postula un terzo, una sintesi di cui non
sono chiari i caratteri, ma che egli presuppone m linea con le premesse da lui traccia
te.
5 II simbolismo e la grande arte in L ’estetica e la poetica in Russia, a cura di E. Lo Gatto, Firenze
1947, p. 480.
6 S.S., , pp. 558-603.
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Il primo momento, positivo, coincide con la scoperta da parte del poeta delle
corrispondenze già viste sopra, del destino teurgico della poesia in senso solovéviano, della parola-simbolo destinata a svelare, sanile a un mantra, il divino segreto del
mondo. È il richiamo per l’artista a incarnare nella vita e nell’arte 1 principi del sim
bolismo realistico. Ma il simbolismo non può e non vuole essere solo arte.
E così si arriva al secondo momento antitetico al primo, di scontro con la realtà.
Tra il poeta e la sua illuminazione c’è la storia, c’è la sconfitta nella guerra con il
Giappone, ci sono le speranze deluse della rivoluzione del 1905, c’è la «domenica di
sangue» Il profondo malessere che questi avvenimenti portano con sé non può non
essere registrato e fatto proprio dal poeta. Tale crisi affiora in modo drammatico nei
versi di Fedor Sologub e Zinaida Gippius, di Andrej Belyj, Aleksandr Blok e di Iva
nov stesso (nel ciclo L ’anno della collera (Godma gneva) nel primo volume di Cor
Ardens). La Bellissima Dama diventa così «fidanzata di cartone», la Sposa Celeste
scende nelle osterie tra gli ubriachi e si trasforma in prostituta. Quali sono gli esiti
letterari di questa crisi? Alcuni dichiarano il «rifiuto del mondo» ma senza portare
questo atteggiamento alle estreme conseguenze di affermazione mistica della totale
libertà individuale e collettiva. Qualcuno si rifugia nella riproduzione naturalistica
della realtà, altri inseguono ideali romantici di perfezione formale e di compiacimen
to estetico. Il che non guasterebbe, anzi aiuterebbe il poeta a educare il proprio gu
sto, ad apprezzare e studiare l’eredità poetica del passato, a diffidare di affrettate in
novazioni, purché però questa ricerca non si cristallizzi, non si riveli fine a se stessa,
svuotata delle energie vitali indispensabili per un esito creativo. L’unica via possibile
di uscita, la sintesi, è mdicata da Ivanov nella vittoria del «canone interiore», ac
cettazione da parte dell’artista dell’ordine gerarchico dei valori della realtà, ossia
l’unità armonica di realtà inferiore e superiore, che si riflette poi nell’uso dei simboli
come legame tra 1 vari piani della realtà. Al termine del cammino, sotto la guida del
canone interiore, il poeta unifica la foresta di simboli m un’unica immagine-simbolo
che li assume e li giustifica tutti. È il «sì» del poeta, il suo assenso alla struttura reli
giosa di tutto il reale. Ai «sì» del poeta non può non corrispondere il «sì» corale
dell’umanità che nell’assenso collettivo rende il mito non una funzione poetica ma
un atto di fede.
È così che il simbolismo realistico presuppone una posizione unitaria sia nel
creatore sia nel fruitore dell’opera d’arte: dunque accanto allo sforzo del poeta di
esprimere in parole «esterne» il proprio verbo interiore, ci deve essere lo sforzo della
collettività di cogliere il simbolo in tutte le sue valenze. Non c’è dunque poeta simbo
lista senza ascoltatore simbolista, poiché il simbolismo non è solo oggettivazione ar
tistica del soggetto creativo, ma soggettivazione creativa dell’oggetto artistico.
Maniera e stile.
Nel processo di formazione di una personalità artistica, Ivanov vede tre fasi, la
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prima è il determinarsi nell’attività di una maniera, che ha carattere soggettivo, im
mediato. Ma per una crescita artistica, la maniera va abbandonata, onde evitare il
pericolo di cadere nel manierismo, ossia nella ripetizione infruttuosa della maniera.
Il passo successivo è il passaggio allo stile, attraverso un processo di maturazione
della personalità artistica. Tale processo morfologico è un punto cruciale e può con
durre a tragici conflitti, a metamorfosi della personalità imprevedibili e incontrolla
bili da parte dell’artista stesso. E se alcuni talenti con «divina» leggerezza e senza fa
tica vivono questa seconda nascita apollinea che è la nascita dello stile, altri invece
affondano in zone di oscuro caos dionisiaco trascendenti le forme artistiche, prossi
me all’autentica follia, come accadde a Gogol’ e più tardi a VrubeP C’è una sola for
za che può salvaguardare dall’angoscioso abisso della perdita di se stesso l’artista al
la ricerca del nuovo principio morfologico: lo stile.
Lo stile è l’ultima fase dello sviluppo: comporta la rinuncia a ogni implicazione
soggettiva nella creazione, la totale oggettivazione di ogni contenuto soggettivo.
L’artista, che è in possesso della maniera, rielabora 1 dati esteriori della percezio
ne attraverso le proprie energie interiori. L’artista che è in possesso dello stile non si
identifica né con 1 dati esteriori né con la propria reazione interiore, ossia con il pro
prio «io» soggettivo, bensì accetta il principio oggettivo di creazione artistica, cate
goria generale di unità, principio normativo.
Lo stile dunque presuppone la personalità, ma la supera, se questo superamento
non avviene, si cade nello stilismo, che sta allo stile come il manierismo sta alla ma
niera.
Accanto allo stile c’è il grande stile, che richiede la definitiva cancellazione della
personalità, la totale adesione al principio oggettivo e universale in forma di idea pu
ra (come in Dante) di una delle forme di espressione della totalità divina.
Stile e grande stile sono entrambi legati all’accettazione del «canone interiore»,
che è, come si è già detto, autodeterminazione della personalità nei confronti del
mondo e di Dio, affermazione della vita non come valore transeunte, miraggio e
proiezione delle umane passioni, dei troppo umani desideri, bensì come fede incrol
labile in una incessante resurrezione e riproduzione della vita. Ecco perché l’arte vi
va è il frutto di una personalità completa in tutti 1 suoi requisiti psicologici, che deve
accettare la propria completezza e non può sentirsi in sintoma con la totalità omni
comprensiva della vita universale. Accettare il «canone interiore» significa in defini
tiva trovare in sé la forma religiosa di relazione con la totalità, indipendentemente
dai contenuti immagini con cui la coscienza vuole riempire questa forma.
L’arte contemporanea e quindi anche la poesia simbolista non è ancora uscita
dagli angusti limiti dell’individualismo, dunque non conosce lo stile e tanto meno il
grande stile, che ignorano la separazione tra il «mio» e «tuo» e che giungono alla
creazione ecumenica attraverso il linguaggio del poeta riconosciuto come patrimo
nio comune7
7 Manera lico i stil’ (Maniera, personalità e stile), S.S., II, pp. 615-626.
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Ascesa e discesa
Le due energie, che stanno alla base della creazione artistica sono l’ascesa e la di
scesa, il prendere e il dare 8 L’ascesa è pulsione interamente umana, è crescita, raf
forzamento, assorbimento di energie, è coscienza dell’imperfezione, desiderio di su
peramento, e insieme presentimento di future realizzazioni. La discesa non segue le
leggi delle pulsioni umane: al contrario dell’ascesa che è accumulo, la discesa è di
spersione, è dono.
Nella discesa artistica si mamfesta il principio formatore, che agisce sul sostrato
materiale, passivo e insieme ricettivo, ossia pronto ad accettare la forma a cui già in
teriormente sembra predisposto. Il sostrato materiale si ravviva nella misura in cui
afferma se stesso, ossia liberamente aderisce alle idee del creatore: di questa «inten
zione» del sostrato di aderire alla «discesa» dell’artista Ivanov trova conferma nei
versi michelangioleschi.
Non ha l’ottimo artista alcun concetto
Ch’un marmo solo in sé non circoscriva
Col suo soverchio e solo a quello arriva
La mano ch’obbedisce all’intelletto.
Il modulo del processo di creazione artistica è a realtoribus ad realia: ossia la
realtà inferiore vista da un grado superiore di conoscenza. Soltanto così l’artista può
agire su tale realtà, può descriverla, può vivificarla e sottrarla al soggettivismo,
aH’insigmficanza del quotidiano. Siamo di nuovo di fronte al «canone interiore»
contrapposto ai canoni esteriori, regole e tecniche che nella loro molteplicità variano
per ogni autore e per ogni opera. Il «canone interiore» abbraccia non solo il momen
to della creazione artistica, ma tutta la personalità, conoscenza mistica dell’esisten
za, principio supenndividuale, universale.
Quanto più interiorizzato e cosciente sarà il «canone interiore» nel suo determi
nare ì legami tra esistenza individuale e esistenza universale, tanto più risulterà chia
ra la funzione ecumenica dell’opera d’arte. L’opera d’arte infatti, più che acquisizio
ne spirituale è restituzione di energie accumulate, è «passione» redentrice, è peccato
originale d’incarnazione, è manifestazione dell’Eros non in senso platonico (per cui
Eros è figlio della Fame), ma in senso divmo di dono, patto tra uomo e Dio. In que
sta reciproca penetrazione (non semplice giustapposizione senza alcun consenso del
la materia) dei principi di «discesa» dell’artista e di accettazione del sostrato materia
le sta l’essenza dell’opera d’arte.
L’artista sa, conosce misticamente nell’«ascesa» ì punti di coincidenza tra ì due
ordini di realtà, e da questi punti scaturiscono le linee di coordinamento e compene
trazione tra piccolo e grande, individuale e universale, microcosmo e macrocosmo.
8
Tale teoria appare per la prima volta nell’articolo del 1905 Simvolika esteticeskich nacal (Simbolo
gia dei principi estetici), S.S., I, pp. 823-830.
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Così «discendendo» dai realiora ai realia, l’artista conduce il fruitore dell’opera d’ar
te dai realia ai realiora.
Le tappe di formazione dell’opera d’arte.
Il tipo di conoscenza dell’artista è basato sull’intuizione. Il processo inizia con
l’osservazione esterna della realtà inferiore, senza alcun contatto immedesimazio
ne in essa. È questa osservazione distaccata e sospesa il primo passo per la nascita,
lo sviluppo delle forze intuitive, che determinano il rifiuto dei precedenti legami con
la realtà. Quanto più deciso è questo rifiuto, tanto più chiara diventa la coscienza di
una imminente nuova comprensione: poiché ogni tappa di questo cammmo nell’eros
filosofico unisce uno stato immanente nel conosciuto e una proiezione trascendente
nell’ancora ignoto. Quanto più Parasta si inoltra nel trascendente, tanto più aperta
mente opera l’«ascesa», in questa fase iniziale però c’è «ascesa» solo in una zona «ne
gativa», deserta, anche se comunque più reale della zona di realtà inferiore da cui è
parato l’artista.
Ma prima di giungere a questa zona di deserto e silenzio, l’artista passa attraver
so una zona di miraggi ingannevoli, di specchi seducenti e vuoti che riflettono la
realtà inferiore attraverso il filtro deformante di passioni e desideri inappagati, una
«discesa» prematura da questa zona, pericolosamente affine a quella della realtà in
feriore, rende l’opera soltanto nebulosa, illusoria, priva di qualsiasi conoscenza in
tuitiva della realtà, immersa nella limitatezza e nell’isolamento spirituale.
Ma se 1’«ascesa» continua, il deserto si anima di inattese corrispondenze e analo
gie, di contorni di più alte realtà, è questo il germe della vera intuizione. Intuizione
anzitutto della identità profonda tra realtà inferiore e realtà superiore, dunque dei
realiora che sono riflessi nei realia. È la scoperta, per l’artista, del vero realismo.
La prima conseguenza è questa, l’impossibilità di imporre alla realtà inferiore, al
materiale, una qualsiasi forma che non sia in qualche modo già in essa contenuta,
come dato come polarità alla ricerca della polarità complementare. C’è dunque
nelFartista che crea secondo questo processo di «ascesa-discesa» una sorta di obbe
dienza, di assenso alla segreta volontà della Terra, ai presentimenti e ai tormenti,
inesprimibili se non nel linguaggio dell’arte, dell’Anima del Mondo. Ivanov riconfer
ma qui il discorso della «mtenzione» del sostrato materiale già visto sopra.
Il cammino della creazione, secondo Ivanov, ha ancora due tappe: un nuovo
passaggio nella zona delle visioni e dei sogni, privi questa volta del pencolo di un
prevalere del puro soggettivismo. In questi sogni, in cui 1 realiora, intum al culmine
dell’«ascesa», si riflettono con autenticità e purézza, si risolve la tensione dionisiaca
del precedente momento intuitivo: comincia l’ultima fase, l’incarnazione mitopoietica. A determinarla è una nuova ondata dionisiaca, la forma ideata diviene forma
formata.
Rimane aperto un interrogativo: è possibile l’arte come autentico atto teurgico?
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È questa l’aspirazione massima dell’artista nel suo momento creativo: ma è anche il
tragico limite contro cui si scontra. Il simbolo è incapace di farsi carne anche se por
ta in sé la traccia viva della realtà superiore con cui vorrebbe unirsi totalmente. Il mi
stero del simbolo non è ancora mistero della vita. Il simbolo è vita mediata e che a
sua volta media, è forma che non contiene la realtà ma la trasmette, la fa scorrere at
traverso le proprie strutture. E la liberazione della materia ottenuta dall’arte è libe
razione solo simbolica. Ma sia l’artista sia la sua materia hanno nel profondo un de
siderio sconfinato di vita vera, non simbolica. E la materia m questo senso è più
avanti del creatore: manifesta la sua volontà di seguire lo spinto in modo definitivo e
incondizionato. C’è più «santità» nel marmo, afferma Ivanov 9, e in qualsiasi mate
riale artistico che nell’artista stesso: tanto è vero che spesso gli uomini venerano le
opere d’arte, le adorano come autentiche, non mediate epifanie dei realtora
E se il sogno teurgico, quello di Pigmalione la cui statua prende vita, non ha mai
abbondonato l’artista, tuttavia l’eros artistico rimane solo eros della forma, non del
la vita. Il transcensus teurgico, legittimo come aspirazione, è irrealizzabile dall’arti
sta. perché egli può solo esprimere simbolicamente, prefigurare l’atto liberatore di
tutta la Creazione che, sul piano escatologico, sarà compiuto invece dall’uomo,
quando questi avrà di nuovo riconosciuto la sua dignità di figlio di Dio.
La Creazione si identifica spesso nelle poesie e negli scritti teorici di Ivanov con
la Terra. In ciò egli si inserisce organicamente-nella tradizione popolare e liturgica
russa, è un concetto che riprende nel saggio su Dostoevskij, collegandolo a perso
naggi come Soma, la zoppa, Alesa. La Terra, ossia la Creazione, attende con spe
ranza «la rivelazione dei figli di Dio» secondo la parola, spesso citata da Ivanov,
dell’apostolo Paolo (Rom. Vili, 19) L’uomo infatti di fronte a Dio è responsabile di
tutto il creato:
Tutto ciò che esiste
In Cielo e in Terra
Sei Tu di fronte a Dio
dice Ivanov nel poema L ’uomo
Da quando l’uomo rifiutò di dire il suo Es, «Tu sei» a Dio, e rifiutò con ciò il
suo ergo sum, ossia la sua dignità di figlio, da allora la Terra, che dell’uomo esprime
l’anelito e la sofferenza, attende il suo Liberatore, colui che con tutta la sua volon
tà possa dare il suo libero assenso, possa dire: «Ecce anelila Domini» Sarà la Ver
gine Maria a pronunciarlo, da sempre destinata a dar la nascita al Logos incarnato,
a Cristo, al nuovo Adamo che compirà l’atto teurgico per eccellenza, l’atto al quale
l’uomo si era sottratto e che libererà tutta la Creazione. La Creazione allora sarà di
nuovo conforme alPimmagine quale il Creatore l’aveva concepita, ritroverà, per usa
re un termine caro a Ivanov la sua forma formans
9

granicach iskusstva (I limiti dell’arte), S.S., II, pp. 628-651
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La via dello spinto.
«Se la scuola, che si compiaceva del titolo quasi nobiliare, ma ormai vano, di
simbolismo è dappertutto ben morta [ ] — scrive Ivanov nel 1936, nell’ultimo
scritto sul movimento, steso in lingua non più russa, ma italiana 10 — v’è però in essa
un’anima immortale, e siccome ì grandi problemi che aveva posti non hanno trovato
nei limiti di essa una soluzione adeguata, tutto fa prevedere in un avvenire più me
no lontano e sotto altre forme una più pura manifestazione del simbolismo eterno»
È la convinzione, già ampiamente espressa nella Corrispondenza e che non ab
bandonò più Ivanov, nei lunghi anni del soggiorno italiano di silenziosa e segretamente produttiva meditazione fino alla morte: il simbolismo eterno può nascere sol
tanto come frutto di una cultura spirituale profondamente radicata. «L’unica via è la
via dello spinto» così conclude Ivanov il suo Discorso sugli orientamenti dello spin
to moderno del 1936 11 La via dello spinto è l’unica via per la reintegrazione della
personalità, disintegrata dal pnncipium indwiduationis che apre sotto di sé il cupo
abisso dove, con il distacco da Dio ogni vita si spegne, e nasce il terror antiquus,
l’angoscia di fronte al fato, alla cieca Ananke. Deprivato dell’antica chiaroveggenza
delle cose eterne e divine, guidato dalla ingannevole lanterna della ragione euclidea,
l’uomo di oggi sembra perduto negli illusori riflessi dei propri specchi interiori. «Il
vecchio Dio è mono» è l’orgoglioso proclama nietzschiano. La mente superba e la
volontà ribelle hanno compiuto l’atto parricida.
Ma la cultura nata da quel parricidio, constata Ivanov u , non ha generato che
angoscia, un’angoscia disperata e improduttiva, anche perché il parricidio divino è
impossibile, significa solo un tentativo di suicidio di omicidio spirituale. Un tenta
tivo, perché nessuna forza avversa ribelle può distruggere l’«io» spirituale dell’uo
mo. Nell’articolo Legione e ecumene (Legion ì sobomost’) del 1916 Ivanov confer
ma la sua fede nel lento manifestarsi di nuove forme di coscienza collettiva, di cultu
ra organica. E prevede nel futuro deH’umamtà un bivio tragico e definitivo, che im
porrà una scelta di fronte a cui nessuno potrà sottrarsi, il bivio che porta alle agosti
niane due cwitates, la Cwttas terrena, e la Cwitas celeste. Lo stuolo dei demom, la
folla di anime morte, la Legio della parabola evangelica dell’ossesso di Gerasa (Marco,
V, 9) sceglierà la Cwitas terrena. Ma chi, riconoscendosi figlio del Logos, e accet
tando come valore solo ciò che è mvestito da Lui, sceglierà la Cwitas celeste, l’ecu
mene, riconoscerà nel proprio essere l’Essere Unico e troverà la propria integrale li
bertà creatrice, dove il Verbo risuonerà ovunque e per tutti, dove tutti si uniranno in
un libero consenso, perché tutti saranno il Verbo.
io
Simbolismo (voce per l’Enciclopedia Treccani) S.S., II, pp. 653-659 Si fa qui riferimento all’edi
zione delle Opere in quanto è riportata la traduzione russa, il che permette un confronto terminologico
con gli altri articoli citati,
n S.S., III, p. 480.
iz op. cit., p. 476.
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La memoria
Il grande tema ivanoviano sviluppato più particolarmente nell’ambito della filo
sofia della cultura nella Corrispondenza da un angolo all’altro è la Memoria.
Di fronte a Michail Gerzenson, il cui unico desiderio è di «gettarsi nel fiume Le
te, e mondarvi dentro l’anima, senza che resti alcuna traccia del ricordo di tutte le re
ligioni e dei sistemi filosofici, di tutta la sapienza, delle dottrine, delle arti, della poe
sia e tornare sulla riva, nudo come il primo uomo nudo, leggero, gioioso e sollevare
al cielo le braccia nude, non ricordando del passato che una cosa sola, come si stava
stretti e come si soffocava in quelle vesti e come ci si trova leggeri senza di esse» li*13 di
fronte al suo interlocutore, vate dell’oblio, Ivanov si fa apostolo della Memoria. È
l’unica arma contro il Tempo, che rende ogni cosa transeunte, contro l’oblio che
cancella e uccide. Ma il Tempo ha al suo interno due correnti, una roia e una antnroia,14, la prima dal passato verso l’avvenire, la seconda contraria, dal futuro verso
il passato, una che è negazione dell’eternità, l’altra sua funzione. Se al termine
dt\Yantirroia incontriamo la tenebra senza forme, senza ricordi, allora ci troviamo
di fronte a quella totale impotenza del nostro essere che si chiama oblio. Abbiamo
bevuto alla fonte del Lete, siamo destinati alla morte, alla cancellazione. La Memo
ria invece è pegno di immortalità, l’uomo muore solo se è dimenticato da Dio. La
Memoria porta in sé il mistero della nascita, secondo l’antica credenza orfica, l’amma prima di venire alla luce deve ritrovare le chiavi della Memoria, deve dissetarsi
alla fonte di Mnemosine.
Attraverso la Memona l’uomo si congiunge con il Principio Primo, con il Verbo,
che «in principio era» essa promette e realizza l’unione degli uomini, non solo dei
vivi, ma anche dei morti. E quando, al termine dei cicli della storia universale l’Uo
mo sarà compiuto, Adamo ricorderà se stesso in tutti 1 suoi innumerevoli volti, risa
lirà la corrente del tempo fino alle porte dell’Eden, e si ricorderà infine del Paradiso
originario. La gnoseologia si trasforma così per Ivanov m cosmica anamnesiologia.
La Memoria è infatti il principio che condiziona tutto il nostro pensiero, la nostra
conoscenza del mondo e di noi stessi, è fonte della creazione individuale e insieme
organo di reminiscenza popolare, garanzia del legame vitale che lega tra loro le ge
nerazioni.
La Memoria è il vero nome di quella che noi, figli di un secolo distratto e mate
rialista chiamiamo cultura, ignorando le radici religiose di tale nome. La cultura è
infatti il culto dei padri: non uno iota dei messaggi da loro iscritti sulle tavole dello
spinto umano svanirà. Anzi, la Memoria, resuscitando le antiche iniziazioni dei pa
dri nei figli, comunica loro una nuova forza creatrice. In questo senso la cultura

l i Corrispondenza, p. 41
L’enunciazione della teoria di roia e antirroia si trova nei versi Son Melampa (Il sogno di Melampo) in Cor Ardens, S.S., , p. 294.
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non è soltanto monumentale, è soprattutto iniziatrice dello spinto, è prin
cipio dinamico e consacrante: dinamico in quanto ci induce a credere alla vita,
all’uomo e alle sue creazioni, alParricchimento spintuale, alla lotta per la trasfigura
zione spirituale del mondo; consacrante in quanto inizia al culto segreto degli avi. E
ogni consacrazione è anzitutto tutela della saggezza e della santità dei padn.
Iniziatnce dello spinto, la Memoria spmge l’uomo e in particolare l’artista a tra
sformare spazio, tempo, matena, strumenti di disunione naturale, in strumenti di
unione e di armonia, in modo da ricondurli alla loro destinazione autentica, m con
formità all’immagine divma della creazione perfetta.
In questo senso ogni grande cultura, m quanto emanazione della
, è
l’incarnazione di un fatto spmtuale primordiale, di un aspetto della rivelazione del
Verbo nella stona, dunque di un’idea religiosa.
L’indebolimento della religione è sintomo infallibile dell’estinguersi della Memo
ria, e dell’affiorare di quel simulacro della Memoria autentica che sono 1 ncordi,
staccati dal loro legame organico e collegati da un sistema artificiale, basato sulla
negazione radicale della spintuahtà. Se una creatura di questo mondo sa ncongiungersi all’idea di se stessa contenuta nella Saggezza Divma, diventa così come Dio l’ha
pensata, raggiunge la Sofia. Sofia è l’atto in cui Dio raccoglie tutte le immagmi della
creazione, è la Sapienza increata dove c’è il modello del mondo come dovrebbe esse
re e come sarà dopo la sua glonficazione. Allora la cultura si trasformerà in culto di
Dio e della Terra, ecco il grande miracolo della
, primordiale Memoria
dell’umanità.
Il Vangelo sottolinea nel cammino spirituale dell’uomo il ruolo essenziale della
Memoria, la Resurrezione finale ne è prova. Cristo ne è il grande Maestro. Solo il
cristianesimo, religione assoluta, ha la forza di far rivivere la memoria ontologica
delle civiltà alle quali si sostituisce: così solo la cultura cristiana (che è cultura grecolatina nei due suoi aspetti onentale e occidentale) assume quel carattere universale la
cui realizzazione è il principio teleologico contenuto nel suo germe divino.
Il fine della cultura umanistica cristiana è dunque anamnesi universale in Cristo,
premessa storica dell’Apocatastasi universale. E se la cultura è culto dei padri, il
punto di arrivo di questa cultura sarà la completa agnizione del Padre nell’uomo, os
sia l’inizio della sua reale filiazione in Dio, definitivo superamento di sé come creatu
ra per aderire all’immagine perfetta, all’archetipo della Memoria divma. La creatura
che Dio chiama alla vita è infatti prima di tutto immagine nella sua Memoria e solo
il ricongiungimento con quell’immagine permetterà una perfetta realizzazione in
Dio.
Così Ivanov immagma l’ultima parola dell’Uomo al suo generatore: «Tu sei e
perciò io sono: non posso essere né senza di Te, né fuori di Te, il mio distacco da Te
mi confonde, né sono pago di questa parvenza dell’essere che è il retaggio della mia
vuota libertà dopo quel distacco; ma poiché Tu vuoi che io sia né mi è dato di spe
gnere in me il Tuo Nome, fa che io sia in verità, cioè unito a te, fa che il mio nome,
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che è il Tuo Nome, il mio ‘io sono’ che è il Tuo fuoco divorante in me, non sia più il
segno di Camo sulla mia fronte, ma il sigillo della Tua paternità» 15
«Tu sei»
L’estasi come «uscita da sé», come esperienza di ciò che è al di là delle frontiere
del proprio «io» è un concetto che Ivanov pone al centro della propria speculazione
fin da La religione ellenica del dio sofferente■è infatti la caratteristica fondamentale
del culto dionisiaco, e ancor prima il punto di partenza di ogni stato religioso.
Sul superamento deH’individualismo come identificazione con l’altro sono incen
trati l’articolo Tu set del 1904 16 e il primo articolo su Dostoevskij pubblicato nella
seconda raccolta 17, ma steso cinque anni prima.
Ivanov parte dall’esame della profonda, radicale esperienza che coinvolge tutto il
nostro essere ed apre l’anima all’estasi, e che può essere l’incontro dell’altro m un
grande amore (come fu per Ivanov) l’incontro con la morte come fu per Dostoev
skij sul patibolo. Avviene allora quel processo che Dostoevskij definisce proniknoveme 18, penetrazione intuitiva spirituale nel mondo dell’altro: transcensus del sog
getto che riesce ad afferrare l’«io» dell’altro, l’«io» estraneo non come oggetto ma
come altro soggetto. Non dunque estensione periferica dei confini della coscienza in
dividuale, ma radicale metamorfosi del sistema di percezione.
La penetrazione intuitiva trova la sua realizzazione nell’incondizionata accetta
zione dell’essere estraneo: se questa accettazione è davvero totale, comporta l’esauri
mento, l’esinamzione (Ivanov usa proprio il termine exinanitio) del proprio «io», in
quanto l’essere estraneo cessa di essere tale per diventare un’altra designazione del
proprio «io» «Tu sei» non significa allora più «Tu sei da me riconosciuto come esi
stente» ma «Io sperimento il tuo essere come il mio proprio», meglio attraverso il
tuo essere io riconosco me stesso come essere: es, ergo sum.
Altrove Ivanov ricorre a una metafora illuminante, quella degli specchi. L’uomo,
la cui consapevolezza in quanto creatura dipende esclusivamente da dati esteriori, si
riconosce come specchio vivente e perciò sottoposto alle leggi della rifrazione: ogni
oggetto esterno diventa all’intemo immagine rovesciata. Soltanto con l’introduzione
di un secondo specchio la rifrazione viene corretta. Questo secondo specchio che
corregge il primo — speculum speculi — è l’Altro, per l’uomo avviato sul sentiero
della conoscenza. La verità non è raggiungibile se non è contemplata nell’Altro.
Il mondo esterno è dunque dato all’uomo solo per imparare il nome del Tu. L’at15 Corrispondenza, p. 150.
16 S.S., IH, PP- 262-268. Tale saggio fu ripreso, sviluppato e precisato nella versione tedesca intito
lata Anima, pubblicata in «Corona’», 5 1935), pp. 373-389
17 Solchi e limiti (Borozdy ì mezi), op. d t., pp. 3-60.
18 op. d t., p. 33.
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to d’amore, atto di fede e di volontà, di vita, è un superamento, una rinuncia totale,
una morte dell’«io» isolato, un ritorno a quella sobomost’, quell’unità di macroco
smo e microcosmo che è stata infranta dalla ribellione dell’uomo e di cui l’Anima del
Mondo non è più che uno specchio oscuro.
L’umanità è una moltitudine di esseri la cui realtà è giustificata dall’esistenza gli
uni degli altri, dunque l’atto d’amore mira all’unione di tutti gli uomini, ut sint unum
(Giovanni, XVII, 23) alla cancellazione del pnncipium indwiduatioms, dell’isola
mento m cui il peccato originale ha gettato l’uomo, al riconoscimento di una realtà
più reale, di un pnncipio unificatore che contiene tutti gli «io» e 1 «tu»
Il «Tu sei» del tempio di Apollo a Delfi è rivolto a questo principio unificatore, a
Dio. Dio soltanto «è garante della realtà del mio realismo, della efficacia del mio
agire, eglr soltanto realizza ciò che io sento in oscuro presagio l’essenziale in me e nel
mondo intorno a me» 19
Dicendo a ciascuno degli esseri viventi «Tu sei, dunque io sono», l’uomo lo dice
all’Essere assoluto; così affermando la realtà di Dio egli afferma insieme la realtà di
tutta la creazione. Questo è il suo compito essenziale, nella dialettica tra l’Essere e
gli esseri, tra Dio e il mondo.
Essendo questo atto una libera scelta, può esserci accettazione come ribellione.
Ribellione c’è in Lucifero, il primo spinto creato da Dio: egli sonde la proposizione
sintetica «Io sono» così com’è nella coscienza assoluta di Dio («Io sono l’Essere»), la
separa (ecco il prtncipium indwiduatioms) in «io», affermando che non c’è altra esi
stenza che quella contenuta nella coscienza personale, e nel «sono» che in realtà si
trasforma nel suo contrario, in quanto la creatura sottratta alla sua valenza divina
diventa fantasma del non-essere da cui è stata tratta con la creazione. Infatti l’«io»
creato non contiene l’Essere in tutta la sua completezza, come l’«Io» divino, ma lo
diventa se rapportato all’«Io» divino. «Io sono» dovrebbe significare: il mio «io» è
l’Essere, il mio «io» separato è l’Essere Unico in me, che sono il figlio.
«A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio [ ], ì quali
non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati ge
nerati» (Giovanni, I, 12-13).
La copula indica un legame d’amore: senza amore non v’è creazione, l’amore
stesso è già creazione. Lucifero, che non conosce l’amore, desidera la materia, l’in
carnazione, la vita a lui negata, chiuso nella prigione di individuo isolato, minaccia
to di annullamento del non-essere, cerca di partecipare alla materia e alla vita del
primo uomo, Adamo, ancora totalmente unita alla sua matrice divina. Nella prova
suprema della propria libertà, Adamo cede alla stessa tentazione a cui aveva ceduto
Lucifero: si ribella a Dio.
L’unità viene infranta, tutto viene sottoposto alla legge della separazione, al luciferino pnncipium indwiduatioms L’uomo è condannato da allora a vivere secondo
19 op. d t., p. 36.
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la dura legge della lotta, dello scontro tragico tra bene e male, tra maschile e femmi
nile, tra spinto e materia. Prima era tutto armonicamente composto e complementa
re nell’unità divina, ora tutto è diviso e moltiplicato. L’Uomo diventa gli uomini, se
parato dalla sua essenza, vive separato anche dalla Natura, che, pur travolta nella
ribellione dell’uomo, conserva il proprio principio unitario, l’Anima del Mondo,
noumeno nascosto dentro al fenomeno. Ma anche l’Anima del Mondo soffre nell’at
tesa del ricongiungimento: «La creazione stessa attende con impazienza la rivelazio
ne dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere,
ma per volere di colui che l’ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure libe
rata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di
Dio» (Romani, Vili, 10-20).

TEATRO ANTICO E TEATRO DEL FUTURO

II futuro dell’arte e il dramma corale
Se teniamo presente il pathos ecumenico, la sete di sobofnost’, che percorre tutta
l’opera di Ivanov e in particolare la sua teoria estetica ora esaminata, non è davvero
strano che egli scelga il teatro come la più rappresentativa tra le arti «musiche», la
più vicina alla sua visione profetica dell’avvento di una nuova epoca organica, la più
adatta a costituire l’anello di ricongiungimento tra il Poeta e la Folla.
Il teatro non è solo la più collettiva tra le forme d’arte: ha alle sue origini un nu
cleo religioso e sacrificale che attrasse l’interesse di Ivanov fin dagli esordi della sua
attività di critico: ne La religtone ellenica del dio sofferente, alle origini della trage
dia come rito sacrificale sono dedicate alcune tra le pagine più acute nell’ambito
dell’analisi del culto di Dioniso, visto come germe originario dell’idea religiosa
nell’uomo, come primordiale esperienza estatica, antecedente alla designazione del
dio stesso.
L ’estasi dionisiaca come embrione della tragedia.
«Se l’uomo si distingue dall’animale in quanto animai religiosum — poiché que
sto attributo precede certamente quello di animai politicum — il criterio stesso di re
ligiosità è determinato nelle prime manifestazioni umane dalla esperienza estatica,
prima di tutto l’uomo è animai exstaticum» '.
L’estasi, dal greco eksistemi, uscir fuori di sé, è alfa ed omega della condizione
religiosa. Ma qual è il senso e l’origine dell’estasi nel mondo greco? Ivanov parte dal
la constatazione che il popolo greco fu l’unico nell’antichità che abbia saputo affron
tare e vivere tutto l’orrore della morte senza ricorrere a soluzioni consolatorie, senza
cioè negare la mortalità dell’individuo, come gli indiani, l’immortalità degli dei co
me gli italici. L’estasi diventa allora il solo modo per accettare l’inevitabilità della1
1 La religione ellenica del dio sofferente in «Vosprosy zizni» (Questioni di vita), 7 , 1905) p. 136.
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morte, la sola via per tollerare la sofferenza umana, l’unica forza per risolvere il di
sperato pesi mismo dell’uomo di fronte alla negazione dell’essere. L’estasi dionisiaca
rappresenta la certezza di un’assoluta solidarietà dell’essere, di un’unità mistica nella
figura del dio sofferente, sacerdote e vittima, sacrificatore e sacrificato. L’estasi dio
nisiaca insegna la doppia natura dell’essere, dove vita e morte coesistono come due
aspetti opposti del mistero universale, insegna le due vie, la via verso il basso,
Dioniso-Ade, e la via verso l’alto, Diomso-Elios.
Nella religione dionisiaca il mito del dio sofferente, pur risalendo a epoche an
tichissime, è più recente della sua immagine, e questa stessa immagine è più recente
dell’idea della sofferenza santa e santificante (svjascennoe i osvjascajuscee strada
nte) 2; così il dio è più antico della propria storia e la vittima è più antica del dio. È
dunque evidente che il mito è in certo senso l’espressione di qualche cosa di già da
to in partenza, e diventa perciò verosimile che non l’estasi sia nata da una rappre
sentazione del dio, ma il dio sia l’incarnazione di un’estasi priva di oggetto (bezpredmetnoe 3) della collettività.
Si può dunque supporre che tale collettività orgiastica sia più antica di Dioniso
come personaggio mitologico. Ma sia nella vittima, sia nel dio, sia nel mito del dio,
c’è un elemento rimasto intatto fin dall’inizio: la divinizzazione del sacrificio e della
morte sacrificale, embrione religioso della tragedia nata più tardi ma radicata nei
tempi oscuri del sacrificio umano e del cannibalismo rituale. È proprio il cannibali
smo uno degli aspetti primordiali dell’estasi dionisiaca, aspetto che a poco a poco
scomparve con il sostituirsi di vittime simboliche (ammali) alla vittima umana. La
vittima è simbolo del dio morente: ma l’antichità non conosce simboli, la vittima era
Dioniso stesso che veniva dilaniato e divorato dai partecipanti all’estasi per diventa
re simili a dio. La tentazione del serpente biblico era infatti «Mangiate e diventerete
come Dio» mangiare il dio per essere come il dio.
Ecco dunque il motivo centrale della religione dionisiaca al suo nascere, l’identi
tà di vittima e dio: in Dioniso coesiste la doppia natura di dio capro e dio pastore,
dio divoratore e dio divorato.
Si determina così la dialettica separazione ricongiungimento: il dio sofferente
viene dilaniato e poi rinasce. La collettività dei fedeli, proprio grazie all’identifica
zione con il dio, venerato e divorato, non ha bisogno di sacerdoti, perché nel coro
circolare al centro del quale c’è il dio-capro, avviene la consacrazione di ogni mem
bro: nel corso del canto corale ditirambo, i coreuti raggiunta l’estasi della posses
sione da parte del dio, diventano loro stessi capri «bacchi»
Nel culto dionisiaco la lacerazione è legata al caotico conflitto ancestrale tra
principio femminile e maschile. I Titani che sbranano Dioniso sbno ipostasi della
antica Madre Terra, che si vendica dello sposo celeste; ipostasi dunque della doppia
op. rit., in «Novyj put’» (Nuova via), 9, 1904 p. 48.
3 idem.

2

ss
anima dell’uomo, figlio di Urano e di Gea, come Dioniso, figlio dell’olimpico Zeus e
della tebana Semele.
Il culto di Dioniso è culto della morte, ma morte a cui succede la vita. Dioniso è
dio della culla e dio della tomba. Rovescio del rito mortale è il rito sessuale: attraver
so la morte rinasce la vita, il seme deve morire per dare alla vita la nuova pianta. La
lotta e la sopraffazione dell’atto sessuale nel culto dionisiaco vede trionfare il princi
pio femminile, il pathos della furia e della vendetta femminile: le madri uccidono 1 fi
gli, le mogli uccidono 1 manti.
Tutti questi elementi del culto dionisiaco li ritroviamo nell’analisi ivanoviana
della struttura della tragedia.
Al di là della maschera.
In realtà, si chiede Ivanov, che cosa cerchiamo nel dramma? Non un’azione este
riore, con caratteri personaggi, cerchiamo di penetrare al di là dell’azione e della
maschera per arrivare alla maschera mtenore, che è poi sembiante spintuale del no
stro doppio mtenore. Il dramma è dunque esperienza interiore, attraverso cui cer
chiamo liberazione dai vincoli del nostro «io» individuale, punficazione, catarsi: la
sostanza della catarsi ditirambica consiste infatti nel morire spiritualmente con la
vittima sacrificale, aspetto del dio, e risorgere con lui.
È un’estensione dell’«io» separato fino ai confini del collettivo e dell’umversale,
attraverso l’esperienza della «passione» (morte-resurrezione), è liberazione da ogni
contenuto individuale per affondare in uno stato estatico superindividuale.
La nostra cultura, per ragioni che verranno esaminate più avanti, ha compietamente dimenticato questo principio: la sua salvezza starà proprio nel riscoprirlo.
Questa riscoperta avverrà attraverso la sintesi di parola e musica. Ne è esempio l’in
troduzione della parola nella IX sinfonia di Beethoven come pure la «melodia infini
ta» delle opere wagneriane, dove l’orchestra è chiamata ad assumere le funzioni di
coro, anche se nascosto (nel golfo mistico) e privo di parola, ma nuovamente domi
nato dal principio estatico, espressione della volontà collettiva.
L’azione tragica nasce in Wagner dal seno della sinfonia orchestrale, e lo spetta
tore, seguendone il dettato, diventa molecola della vita estatica dell’orchestra, sia
pure in modo potenziale e latente. Il motto wagneriano «Zu schaffen, nicht zu
schauen» 4 è un richiamo all’essenza dinamica del teatro, che deve cessare di essere
théatron nel senso di spettacolo, di circenses, per trasformarsi in luogo di creazione
e azione della comunità, unita in un unico corpo corale da cui si stacca la voce che
può pronunciare la parola come nella già citata sinfonia beethovemana.
Tutto ciò con la struttura attuale del teatro, rigorosamente diviso in scena e pla-

4

Predcuvstvija i predvestija (Presentimenti e pronostici), S.S., II, p. 95
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tea, è impensabile. La lotta del nuovo teatro deve essere per un nuovo luogo, che sia
ponte tra scena e platea, e per una nuova parola, espressione della comunità ecume
nica. Solo in tal caso il pubblico potrà riacquistare la sua primordiale doppia funzio
ne, attiva di partecipante all’azione sacrificale e patetica, passiva di «posseduto» dal
dio. Due funzioni che, inizialmente indivisibili, come si vedrà, storicamente si sono
a poco a poco divise: l’attore si è assunto solo la funzione attiva, isolandosi sul pal
coscenico sollevato m alto dalla ribalta, mentre allo spettatore, ormai ignaro della
sua fisionomia collettiva, è rimasta la funzione passiva, immobile nella platea. Due
corpi separati, privi di reciproco scambio di energie creative, due mondi totalmente
estranei l’uno all’altro.
Il teatro del futuro, tragedia e mistero.
Si è parlato prima di Beethoven e Wagner, dunque di musica. Ma la musica deve
fondersi con il dramma, esempio di questa fusione può essere considerato Pelléas et
Mélisande, dove il testo simbolista di Maeterlinck si intreccia al tessuto armonico di
Debussy (compositore peraltro non particolarmente amato da Ivanov), dove il canto
si riduce a sommesso declamato appena mcrespato da qualche emergenza melodica
e plasmato sui valori fonetici della parola. È il primo passo verso quella «sintesi delle
arti» auspicata da Wagner, che ne aveva però trascurato la parte verbale e gestuale
(danza): smtesi che potrà avverarsi soltanto con la rinascita dell’autentico principio
corale.
Ivanov sottolinea il ruolo decisivo che assume la musica in questo nuovo dram
ma. solo la musica è in grado di recuperare l’elemento dionisiaco, di conferire alla
forma lo «stile», di fargli assumere valenza umversale. Sarà questione di trovare un
equilibrio tra 1 due elementi, la musica avrà il sopravvento nelle smfome, polifonie e
danze, mentre la scena sarà dominata dalla parola e dagli attori che reciteranno 1 lo
ro ruoli. In questa azione corale i due ambiti, quello musicale e quello verbale, devo
no essere divisi anche topograficamente, per evitare la mescolanza pnva di senso che
si verifica ad esempio nell’operetta, alla musica e alla danza verrà riservata l’orche
stra, alla recitazione la scena. Dunque va cambiata anche la struttura architettonica
del luogo teatrale: le sale attuali sono inaccettabili. Andranno creati nuovi spazi,
forse aperti come gli antichi anfiteatri, comunque molto più mobih, molto più agibi
li. Cambierà anche il sistema di recitazione e di dizione: abbandonando la mimesi
naturalistica stamslavskiana, bisognerà trovare un sistema «convenzionale», una
forma di melologo intonato ai nuovi contenuti.
Quattro sono le condizioni che Ivanov pone per la rinascita del dramma coràle:
1) la base dinamica dell’azione deve essere la musica smfomca, interrotta e in
trecciata a episodi di testo drammatico recitato;
2) il coro deve essere ripristinato m pieno, diventando parte sia del movimento
sinfonico sia dell’azione tragica. Il coro deve essere di due tipi, uno ridotto, legato
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direttamente all’azione come nelle tragedie di Eschilio, e uno allargato, simbolo di
tutta la comunità, pronto ad essere allargato ad un numero indefinito di partecipanti
e ad intervenire nei momenti di massimo pathos e di totale liberazione di energie dio
nisiache;
3) gli attori in scena devono recitare (non cantare) secondo nuovi criteri adatti
al linguaggio del dramma corale;
4) deve essere ripristinata l’orchestra come luogo di danza e azione collettiva,
abolendo qumdi la ribalta, e spostando l’insieme degli strumenti in un golfo mistico
dietro la scena.
Il dramma corale segna la fine sia del teatro naturalistico sia di quello che Ivanov
definisce «illusionistico» (Andreev, un certo Maeterlinck): si manifesterà in due ge
neri, rispondenti m qualche modo all’ipotesi di «azione sintetica», e cioè la tragedia
eroica simile alla tragedia antica e il mistero, il cui modello è il mistero medioevale.
Questi due esempi dati da Ivanov non sono modelli rigidi e soprattutto non vinco
lanti nei contenuti: il dramma corale deve riuscire a riassumere il ruolo di guida etica
e politica che aveva la tragedia greca la commedia classica di Aristofane, capaci di
coinvolgere a tal punto la comunità da scatenarne gli odi gli amori nei confronti
dei propri capi, deve riuscire a riconquistare la natura mistica e universale delle sue
origini sacrificali, natura non imposta dall’esterno ma espressione interiore della co
munità attraverso la viva e creativa partecipazione del coro.
Monade e diade.
In un articolo del 1912, La sostanza della tragedia (O suscestve tragedii) J, Iva
nov riprende una contrapposizione di origine platonica e orfica tra Apollo, principio
di unità e sintesi, e Diomso, principio della molteplicità e della divisione. Dio
dell’«ascesa», Apollo raccoglie le forme sparse in una forma unica, il divenire in es
sere immobile e armonico. Dioniso, dio della «discesa», immola sull’altare sacrifica
le la propria unità, riempiendo di sé tutte le forme, penetrandole con lo slancio e
l’estasi. L’uno, dio della monade, principio maschile, l’altro dio della diade (termine
caro ai pitagorici), principio femminile, origine di ogni molteplicità.
Che Dioniso sia per eccellenza dio delle donne, lo conferma il mito in tutte le sue
complesse ramificazioni, cullato in fasce dalle donne, allevato dalle donne (e vestito
da donna nell’adolescenza), amato dalle donne, invasate dalla sua frenesia, dalla sua
estatica e tormentata follia, e infine fatto a pezzi e divorato dalle donne. E la trage
dia per sua natura derivazione e nome è forma precipua di arte dionisiaca, forma
traslata del rito sacrificale: dunque una natura femminile, natura essenzialmente
diadica.5
5 S.S., II, pp. 190-202.
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Il concetto di diade presuppone una originaria primordiale unità, in cui si mani
festa una interiore contraddizione. Non si tratta di un semplice antagomsmo di forze
avverse: le forze m conflitto devono manifestarsi all’interno di una struttura mtegra
e compatta, in cui insorge una sorta di duplicità, di tensione antipodica, destinata a
sfociare in urto, opposizione. Non è dunque conflitto esteriore di due forze in lotta,
estranee Puna all’altra appartenenti a diversi livelli fenomenici (come ad esempio
una forza della natura e una forza umana), così come non è conflitto tra pulsioni
non omogenee non soggette alla stessa legge all’interno di uno stesso individuo.
L’arte tragica della diade è dunque essenzialmente arte dialettica, basata sulla mani
festazione di una tesi e antitesi nel loro divenire: attraverso procedimenti logia, si
fanno strada m un nucleo organico compatto due verità opposte, di ugual entità ma
di segno contrario, nasce un’antinomia che conduce inevitabilmente all’esplosione
del nucleo, alla disintegrazione. La soluzione consiste nella «eliminazione», nella
frantumazione diadica, dunque nella «catastrofe» finale.
L’esempio citato da Ivanov è preso da Shakespeare: Amleto non è soltanto un de
bole in conflitto con un mondo di forti e corrotti, perché in tal caso la tragedia man
cherebbe di autentica «tragicità» Il conflitto è dentro di lui, è tra un vecchio e un
nuovo «io», tra forza e fragilità. In questo senso l’arte tragica si rivela arte umana
per eccellenza, l’uomo è diviso interiormente da conflitti, posto continuamente di
fronte a limiti tragici, a decisioni che determinano una incessante dinamica tra lui e
il mondo, a contraddizioni insanabili della vita spirituale, all’abisso oscuro, mcomprensibile che divide l’essere dal non-essere. E qui Ivanov ripropone l’analisi del cul
to dionisiaco.
La spaccatura di una unità primordiale è l’idea base dei misteri dionisiaci. Dioni
so conduce all’estasi 1 partecipanti, che lo dilaniano: unisce quindi in sé l’aspetto
passivo di dio sofferente, di vittima sacrificale, e l’aspetto attivo di dio estatico che
esalta e consacra, che misteriosamente si identifica con 1 presenti, «esecutori» della
sua «passione» Ecco dunque il più perfetto esempio di diade: Dioniso che si scinde
in vittima e sacerdote. Le ipostasi dionisiache sono infatti duplici, da un lato le vitti
me (toro, capro ecc.), dall’altro gli esecutori (Titani, Licurgo ecc.) Comunque la
diade dionisiaca è soprattutto correlato femminile, la cui ipostasi più famosa è la
menade, storicamente la più antica seguace del dio, che unisce m sé 1 due principi
dell’estasi, il sesso e la morte. La menade ama e uccide: Agave, sacerdotessa invasa
ta, uccide il figlio Penteo (il cui nome lascia supporre una nuova ipostasi del dio sof
ferente) e ne porta la testa recisa su un ramo di tirso, scambiandolo per la testa di un
leone dionisiaco.
Ma per poter passare dal sostrato puramente sacrificale ad ufto stadio di espres
sione artistica era indispensabile che la diade si manifestasse non in due ipostasi del
dio (Agave Penteo) ma in una sola, ossia nella struttura psicologica del seguace del
dio, da un lato essere umano, dall’altro posseduto da una volontà estranea, ovvero
già esistente nel profondo ma a lui sconosciuta. Bipolarità evidente nell’origine miti-
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ca dell’uomo, progenie dei Figli del Cielo e della caotica Terra
Di fronte al manifestarsi della diade come spaccatura, come abisso incolmabile
tra due verità alPintemo dell’«io», lo spettatore ha un solo mezzo per preservarsi
dalla stessa follia che colpisce il personaggio in cui si manifesta la diade: la catarsi,
che purifica e risana dalla contaminazione ctomca di Dioniso, dio della morte, sacri
ficale e della resurrezione, ossia dalla angosciosa identificazione con il destino mor
tale dell’eroe. Il manifestarsi dell’elemento catartico è affidato al coro, deuteragoni
sta con funzione etica di fronte alla colpa dell’eroe, antagonista con fuzione risana
trice di fronte alla follia dell’eroe.
Si è detto sopra della preponderanza dell’elemento femminile nel culto dionisiaco
originario. All’epoca in cui il ditirambo divenne forma d’arte e non più rito, la don
na era già" stata allontanata (a lei rimasero 1 riti segreti e occulti che si svolgevano sui
monti, ì recessi inaccessibili all’uomo) e il canto rituale che inizialmente accompa
gnava l’uccisione del toro con la scure a due lame, aveva già perso il legame con toro
e scure ed era eseguito soltanto dai «capri», ossia dai partecipanti mascherati. Ma la
donna allontanata dal rito riappare nella sua traduzione artistica, nella tragedia, sia
come protagonista sia come coreuta. Basta prendere l’esempio di Eschilo, della sua
Clitemnestra, Cassandra, Antigone, della perduta Niobe. Nella più antica tragedia a
noi giunta, il coro è interamente femminile: le Danaidi, nei Persiani troneggia Atos
sa, intorno a Prometeo incatenato si muovono la forsennata Io e il coro delle Oceamdi.
La tragedia trova dunque nella donna, secondo Ivanov, la principale espressione
della propria idea fondamentale: Melpomene, menade musa, né è il simbolo
nell’iconografia antica. L’azione si concentra tra il dio e la menade da lui posseduta
(donna coro di donne, dato che l’antico coro parla al smgolare, si identifica con
una essenza collettiva ma indivisibile). Il dio è presente, pur invisibile, nel momento
estatico: si annulla nella menade, si identifica in lei. La menade invece è attiva,
l’estasi le dà un potere sconosciuto, una nuova ampia autocoscienza, insieme dolo
rosa ed esaltante, la misteriosa certezza di un interiore conflitto di pulsioni. La me
nade ama e insieme resiste alla passione amorosa, la menade ama e uccide. Lo scon
tro di queste due pulsioni uguali e contrarie, incapaci di coesistere, costituisce il nu
cleo del fatto tragico: scontro tra nucleo femminile e maschile, penetrato questo
nell’altro durante l’estasi divma, accettato oppure respinto. Se la menade accetta,
raggiunge la massima esaltazione, la frenesia pura che conduce alla sublime pazzia,
alla metamorfosi in «altro da sé», e in questo caso il fatto tragico diventa fatto misti
co. Se la menade respinge, uccide e nell’uccisione raggiunge la vera liberazione, la
purificazione.
La diade come fatto tragico non cerca soluzione in una triade, neH’inserimento
cioè all’interno del conflitto di un terzo elemento pacificatore: le due forze non pos
sono orientarsi verso una fusione un superamento del conflitto. Lo scontro deve
concludersi con l’eliminazione di una delle due forze, come si è già detto. La tragedia
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svela così, attraverso il principio diadico, la duplice profonda essenza femminile, di
unità che si scinde in duplicità, di Madre Terra che è insieme, come il dio, culla e
tomba.
Quando anche nella tragedia il ruolo della donna passò in secondo piano, e pro
tagonista divenne un personaggio maschile, ci si accorse che posto di fronte a un
conflitto interiore, quest’ultimo non reagisce con una tragica scissione come il perso
naggio femminile, ma si indebolisce, è soverchiato. Ecco allora che il principio della
diade, inehmmabile nella tragedia, si esplica non più in un solo personaggio, ma in
un gruppo in qualche modo omogeneo, legato da vincoli di parentela, conflitti tra
genitori e figli (Elettra e il matricida Oreste, il banchetto di Tieste, Medea, la male
dizione di Ifigenia), tra fratelli (Eteode e Polinice), tra coniugi (Chtemnestra e Aga
mennone, Eracle e Deiamra, le Danaidi) Il massimo esempio di proliferazione della
diade è nei Sette contro Tebe: 1 due fratelli si affrontano e si uccidono, sui loro cada
veri si scontrano e si dividono le sorelle. La diade dunque si trasporta dall’interno
dell’essere all’esterno, nell’azione dove più personaggi si assumono lo scontro tragi
co e il tragico epilogo.
In Edipo c’è una situazione diadica di tipo etico: cieco di fronte alla realtà, vede
d’un tratto nello specchio della verità l’altra immagine di sé, quella di figlio parricida
e incestuoso. È di nuovo il conflitto con il proprio doppio, che è in Diomso in una
delle ipostasi più tragiche, Licurgo che squarta il figlio ed è dilaniato sul monte Pangeo da cavalli selvaggi.
Ma accanto all’allontanamento sempre più deciso dal nucleo rituale alla prolife
razione della diade, altri elementi contribuiscono al suo sfaldamento: la lenta affer
mazione dell’elemento apollineo porta allo spegnimento del pathos iniziale, alla pa
ralisi delle energie dionisiache, alla smagnetizzazione del nucleo tragico, alla vanifi
cazione dell’elemento catartico. Soprattutto un altro elemento contribuì alla crisi
della tragedia, l’inserirsi del pnncipium individuationis, veleno dell’arte nella sua ac
cezione collettiva, differenziazione sempre più netta tra le parti e le loro funzioni.
Il ditirambo, non più espressione corale della collettività, diventa una forma au
tonoma di poesia linea, la passione e la morte dell’eroe protagonista assumono un
ruolo autonomo nell’azione tragica, attirando l’attenzione del pubblico in modo
esclusivo; la collettività un tempo unita nel coro al rito, perde la coscienza della pro
pria unità, limitandosi al ruolo di spettatore.
Anche da un punto di vista logistico l’azione non si svolge più nell’orchestra, si
sposta sul proscenio, sempre più in alto, sempre più isolata dal pubblico di cui non è
più espressione: la ribalta diventa la magica linea che divide definitivamente attore,
che solo agisce, da spettatore che solo recepisce. E soprattutto il coro, non più
espressione della collettività, non più uno dei poli della tragedia, interlocutore e an
tagonista del dio, si estranea anche dall’eroe, diventa semplice commento all’azione
centrale, sempre più inutile e superfluo. E scompare. Tale scomparsa è il segno defi
nitivo della crisi del principio ecumenico del teatro e in generale del teatro stesso.
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L’eroe, un tempo ipostasi del dio, diventa personaggio, carattere, e fa trionfare il
principio individuale. Il dramma si trasforma in dimostrazione matematica di un
teorema, in un’arena dove si affrontano gladiatori della passione. Ma di questo tea
tro nessuno ha più bisogno: perché la vera natura dell’arte scenica non sta nell’affer
mazione individuale dell’eroe, ma nel consenso collettivo (consensus omnium de re
communi) Dunque da un punto di vista di norma estetica è inaccettabile il teatro
dell’eroe che agisce senza un collegamento con la collettività, senza una delega co
munitaria alla sua azione. E se nella grande tragedia la coscienza corale assume una
dimensione ecumemco-rehgiosa, nel dramma contemporaneo essa è scomparsa
scende fino a identificarsi con la folla indistinta e disunita.
NeH’esaminare 1 vari tipi di pubblico che nel suo sviluppo storico il teatro ha co
nosciuto, Ivanov ne isola tre:
1) il pubblico unito da un principio ecumenico, dove non esiste spettatore come
tale, ma ogni individuo presente è partecipe dell’azione comune;
2) il pubblico diviso in due gruppi, quelli che agiscono e quelli che assistono, ma
che si presuppone partecipino idealmente all’azione, come la folla dei fedeli in pre
ghiera nella funzione religiosa,
3) il pubblico escluso da ogni contatto con ciò che avviene sulla scena e il grup
po degli attori che recitano ignorando totalmente l’esistenza degli spettatori, anzi
tentando idealmente di erigere la «quarta parete», ossia uno schermo tra loro e il
pubblico, in modo da rendere ancora più «privato» il loro agire sulla scena 6
Ivanov naturalmente insiste sulPimportanza del primo tipo di collettività, che ri
porta il teatro alle sue origini rituali, anche del secondo tipo dove il principio ecu
menico esiste come necessaria premessa all’azione e di cui sono esempi in epoche re
centi, il medioevo con ì misteri la Spagna del secolo d’oro con ì drammi di Calde
ron. Perché il pericolo a cui non sfugge il teatro come le altre forme di arte delle epo
che critiche, è la parcellizzazione del pubblico che tende a identificarsi singolarmente
con l’eroe: lo spettatore invece deve rummergersi nella collettività, che con un atto di
coscienza unica e globale seguirà l’azione come atto immanente nella sua manifesta
zione trascendente. L’eroe tornerà così ad essere la vittima immolata m nome della
collettività, per la collettività che lo ha espresso. L’epoca dell’individualismo ha spo
stato interamente l’attenzione sull’eroe e sul suo destino (Shakespeare 7), ma non esi
ste autentico eroe senza ima collettività che lo esprima. Questa è la vera dialettica
del teatro: e la priorità storica spetta alla collettività, nella sua forma simbolica di
coro. Deve perciò nascere una nuova drammaturgia che abbia caratteristiche di ne
cessità e responsabilità di fronte a tutti. Ma l’arte da sola non può determinarla: a
6 Esteticeskaja norma teatra (La norma estetica del teatro), S.S., II, p. 210.
7 A Shakespeare Ivanov dedicò un saggio dal titolo Krizis individualizma (Crisi dell’individualismo)
dove analizza l’opera del drammaturgo inglese accanto al Don Chisciotte di Cervantes che si credeva, er
roneamente, contemporaneo alla prima edizione di Amleto in S.S., I, pp. 831-840.
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esprimerla deve essere la collettività, con un atto di maturità creativa, di aspirazione
alla sintesi, che è sintomo dell’avvento di una nuova epoca organica. La rinascita del
dramma corale sarà il vero segno che l’ecumene è una realtà, non più una ipotesi.

AFFINITÀ’ FILOSOFICHE

Premessa: la Corrispondenza e la dialettica tutto-parte
In una breve nota 1 uscita recentemente in una delle riviste letterarie più impor
tanti dell’Unione Sovietica, Jurij Gerasimov sottolinea la necessità, nell’affrontare lo
studio del periodo simbolista russo dell’inizio secolo, di esaminare con attenzione le
premesse filosofiche e religiose a cui 1 vari esponenti del movimento fanno riferimen
to, consciamente no.
La nota di Gerasimov, di un coraggio sorprendente per la patria d’origine, è me
todologicamente importante anche per noi.
La teoria estetica di Ivanov, che si è andata esponendo nelle pagme precedenti,
ha premesse, affinità, riferimenti filosofici evidentissimi. Ci è sembrato perciò giu
sto, dopo aver tracciato lo sviluppo della teoria estetica nelle sue linee essenziali,
prendere in esame alcum punti di riferimento filosofici, il che ci permette di confron
tare la problematica ivanoviana con le grandi correnti di pensiero europee e insieme
di verificarne la pertinenza a tali correnti. Talune di queste affinità possono sembra
re arbitrane, in quanto non citate riconosciute da Ivanov stesso, ma questo non di
minuisce l’interesse della ricerca e della verifica.
Io so, mio caro amico e vicino dell’opposto angolo della nostra camera co
mune, che voi siete preso dal dubbio sull’immortalità personale e sulla perso
nalità di Dio. E potrebbe sembrare che non stesse a me difendere davanti a voi
ì diritti della persona al suo riconoscimento e innalzamento metafìsico. Poiché
in verità io non sento in me stesso nulla che possa pretendere alla vita eterna.
Nulla, in ogni caso, all’infuori di quello che non è già il mio io, all’infuon di
qualcosa di sovrano e di universale in me, che, quasi un ospite luminoso, illu-

1
Ju.K. Gerasimov, Ob izucenii russkogo literatumogo modernizma (Sullo studio del modernismo
letterario russo in «Russkaja Literatura», 2 1982) pp. 83-84.
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mina spiritualmente e collega la mia limitata esistenza, stretta senza rimedio
nel tempo, con tutta la complessità della sua capricciosa e casuale composi
zione.
Tuttavia mi sembra che non invano mi abbia quell’ospite visitato, e non inva
no «abbia preso dimora in me» E a ricompensarmi delFospitalità, il suo fine,
mi sembra, sia stato di farmi dono dell’immortalità ineomprensibile alla mia
ragione. Il mio essere è immortale non già per ciò che è, ma per ciò che è chia
mato a divenire. E come ogni inizio di novella, come la mia stessa venuta al
mondo, questa nascita futura mi si presenta quale un vero e proprio miracolo.
Io vedo con chiarezza, che non troverei nella mia pretesa personalità é nelle
sue multiformi manifestazioni neppure un atomo somigliante almeno al germe
dell’essere autonomo, vero e perciò eterno. Io sono il grano, morto nella terra,
ma la morte del grano è la condizione del suo ritorno alla vita. Dio mi farà ri
sorgere, perché Egli è con me. Io Lo conosco in me, come qualcosa di eterna
mente superiore a me, che oltrepassa sempre quel che in me c’è di migliore e
più santo; io Lo conosco m me come il principio vivo dell’essere, infinitamente
più vasto di me, e che quindi contiene, accanto ad altre mie forze ed attributi,
pure l’attributo della coscienza personale, a me inerente. Da Lui io sono, ed
Egli permane in me. E se Egli non m’abbandona, creerà pure altre forme della
Sua permanenza in me, cioè la mia personalità. Dio non solo m’ha creato, ma
mi crea senza tregua, e continuerà a crearmi in seguito. Poiché desidera certa
mente che anch’io Lo crei in me ulteriormente, come fino ad Ora L’ho creato.
Non può avvenire una discesa senza l’accettazione volontaria, in un certo sen
so ì due atti hanno il medesimo valore, e chi accoglie diventa pari in dignità a
chi in lui discende. Dio non può abbandonarmi, se io non Lo abbandono. La
legge dell’amore, incisa nel nostro cuore (poiché senza sforzo noi leggiamo 1
suoi invisibili caratteri), proclama che aveva ragione il Salmista di dire a Dio:
«Quoniam non derelinques ammam meam in inferno, nec dabis sanctum
tuum videre corruptionem» (Ps. XV, 10)2
È questo il testo della prima lettera di Ivanov a Gersenzon della Corrispondenza
da un angolo all’altro, in data 17 giugno 1920, una lettera che sembra voler chiarire
il senso complessivo e la coerenza dell’itmerano spirituale ivanoviano degli ultimi
venti anni.
Dio è visto come realtà superiore che mette in collegamento armonico l’uomo
con ciò che lo circonda, con il tutto.
Il
rapporto tutto-parte emerge chiaramente nell’affermazione della derivazione
umana da Dio, derivazione che non è semplice atto iniziale di creazione, ma — spe
cifica Ivanov — creazione costante dell’uomo, e di tutte le «forme» della personalità
2 Corrispondenza, pp. 37-39
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da «quel principio vivo dell’essere, infinitamente più vasto di me, e che quindi con
tiene accanto ad altre mie forze e attributi, anche l’attributo della coscienza persona
le a me inerente» 3
Dio discende nell’uomo, crea in continuazione gli attributi della personalità
umana, è insomma «l’ospite luminoso» che «illumina spiritualmente e collega» l’es
sere limitato. Però «non può avvenire una discesa senza accettazione volontaria» 4
Vediamo qui affermato il principio della reciprocità parte-tutto, un principio di inte
razione che presuppone tre condizioni.
La prima che Dio sia autonomo, che abbia una propria legge «mcomprensibile
alla ragione», che sia msomma l’Essere autonomo, vero e perciò eterno. La seconda
che l’uomo sia a sua volta autonomo nella sua logica limitata («non sento in me stes
so nulla che possa pretendere alla vita eterna» 5) La terza, che Dio e uomo partecipi
no in piena autonomia alla res mystica, sì che «l’ospite luminoso» presuppone la vo
lontà ricettiva di chi l’ospita secondo un processo, afferma Ivanov, che si articola an
cora in tre momenti, volontà divina di discendere nell’uomo per renderlo immortale;
conoscenza da parte dell’uomo di Dio come qualcosa di eternamente superiore; ac
cettazione volontaria, infine, della «visita» divina da parte dell’uomo.
Differenziazione tra divino e umano, quindi, e compenetrazione simultanea tra ì
due termini che costituiscono «la legge dell’amore, incisa nel nostro cuore» 6 Tale
legge è data dalla coerenza del tutto con la parte, dell’universale con l’essenza speci
fica. Solo in questo contesto Ivanov può affermare «il diritto della persona al suo ri
conoscimento metafisico», sì che in un certo senso ì due atti (di visita e di accettazio
ne) hanno il medesimo valore e «chi accoglie diventa pari in dignità a chi in lui di
scende» 7
Dicevamo che la Corrispondenza del 1920 è quasi una sanzione testamentaria
delTitmerario spirituale di Ivanov negli ultimi 20 anni. Nella casa di cura in cui le
autorità sovietiche gli hanno dato soggiorno, Ivanov tenta un’opera di sintesi logica,
sia pure espressa con una prosa e un colorito estetico (simbolico, analogico, caden
zato sentimentalmente) che sembra ricordare — non nella forma ma nell’atteggia
mento che ne costituisce la motivazione
l’espressione in prosa di un Wagner di
un Nietzsche del crepuscolo romantico tedesco (vissuto anche al livello di moda cul
turale, da Ivanov stesso nel suo soggiorno in Germania)
Il problema centrale è quello del passaggio dalla bipolarità Dio-uomo all’identità
tra essi, nella visione escatologica l’identità si verificherà quando l’uomo, nel ncono-
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scersi figlio di Dio attraverso l’opera teurgica di Cristo, dirà a Dio: «Es, Tu sei»
Nella teoria estetica la soluzione del problema è indicata nella creazione di miti. Il
simbolismo realistico, come si è visto, intanto ha come fine la creazione di miti, in
quanto si propone la «riproduzione di una realtà oggettiva» che sia «espressione uni
versalmente accettata sul piano estetico e mistico della nuova verità» 8
Questa realtà oggettiva riprodotta come nuova verità nel mito è la realtà trascen
dente, il tutto. Il mito la mette in relazione con la parte. L’artista diviene fino a un
certo limite (quello dell’atto teurgico) il mediatore tra realtà superiore e realtà infe
riore, tra universale e particolare, tra tutto e parte, e diviene tale in quanto riesce a
vedere e a far vedere realm in rebus Riesce a vedere: la sua azione corrisponde a un
fatto individuale, alla «evoluzione interiore», cioè, dell’artista. Fa vedere: la sua
azione si esplica, nel mito, in modo «supermdividuale nel'suo contenuto» 9, diviene
oggettiva, propria di tutta l’umanità che accetta «senza altra mediazione la verità
della nuova visione» 10 La circolarità della Corrispondenza è già tutta contenuta
nella teoria del mito, elaborata nei grandi articoli sul simbolismo degli anni 19081910: l’uomo-artista ha un rapporto mistico, e quindi individuale, con la realtà su
periore, ma al tempo stesso, tale rapporto è quello deH’umamtà nel complesso con
tale realtà.
Quando Ivanov afferma che «il mito è in effetti il ricordo di un avvenimento mi
stico, di un mistero cosmico» 11, afferma sia la dimensione individuale del ricordo
stesso sia quella universale. La Mnemosyne è del singolo e, insieme, di tutta l’umani
tà. egli sottolinea infatti che al termine dei cicli della stona universale, «Adamo ncorderà se stesso in tutti ì suoi innumerevoli volti, nsalirà la corrente del tempo fino
alle porte dell’Eden, ncorderà il Paradiso originario» 12 e si attuerà allora l’opera
teurgica per eccellenza, quella del Logos, si compierà la teosis, la divinizzazione
dell’uomo e della creazione. L’«unità divina del reale», postula l’unità dell’umanità,
e insieme l’unità dell’umanità stessa con la realtà superiore: per questo «la creazione
di un mito è un atto di fede e il compito del creatore di min è di rivelare cose invisibi
li»
Alla formazione di questi concetti e alla loro sistematicità contribuiscono ì tempi
in cui Ivanov vive, la sua cultura, gli influssi cui tale cultura è soggetta, ne esaminia
mo qui alcum.

» S.S., II, p. 555
9 S.S., , p. 558.
10 S.S., , p. 555.
S.S., II, p. 556.
12 S.S., III,p. 98.
13 S.S., , p. 557
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Maine de Biran, Marcel ed altri
Nella prima lettera a Gersenzon Ivanov appare, per usare una felice espressione
di René Le Senne1, alquanto biramsé II riferimento a Maine de Biran indica più pre
cisamente l’esplicita volontà dell’ambiente cattolico conservatore francese della fine
del secolo e dell’inizio del nuovo, di reagire al positivismo, riesumando e reinterpretando la tradizione spiritualista che va da Montaigne a Pascal. La reazione al positi
vismo è generale, come sappiamo, non solo francese: il Diano intimo di Marne de
Biran ne è però la bandiera più colorata e vistosa. Anche se questo clima di reazione
antipositivistica è specificamente francese e lontano dall’atmosfera in cui si muove
Ivanov, pure non è impossibile trovare delle affinità.
Nel decennio successivo alla Corrispondenza, Ivanov entra in contatto con il du
Bos, con il Marcel, insomma con parte di quella corrente cattolica francese (orienta
ta relativamente più a «destra» rispetto allo spiritualismo personalista di Mounier e
della rivista «Esprit») che rielabora la tematica biramana. Nel 1931 il Marcel scrive
rà l’introduzione alla edizione francese della Corrispondenza 2 mettendo in evidenza
non solo il carattere di premessa alla adesione di Ivanov al cattolicesimo, — con una
sottolineatura della contrapposizione, per altro chiaramente strumentale, di Ivanov
a Gersenzon (che non sarebbe scalfito dalla problematica ivanoviana) e a Nietzsche
(che è invece difeso da Ivanov nelle lettere finali) — ma anche il valore di opposizio
ne morale al comuniSmo e all’esperienza russa di dittatura del proletariato.
Il riconoscere Dio in noi stessi, affermato da Ivanov, non può non far pensare
all'est Deus in nobis di Biran, e, per converso; alla sua affermazione del «senso inti
mo» come mezzo di conoscenza di Dio e di ricongiungimento dell’uomo con Dio.
Tra ì due termini esiste un rapporto dialettico: l’uomo, per Biran, scruta in se stesso
per riconoscere Dio ma questo processo è possibile solo per l’intervento di Dio
nell’uomo, intervento che si attua attraverso la «rivelazione interiore» 123
1 R. Le Senne, Le devoir, Paris 1950, II, p. 144.
2 V Ivanov e M .O . Gerschenson, Correspondence d ’un coin à l’autre précedée d’une introduction
de G. Marcel et suivie d’une lettre de V Ivanov à Ch. du Bos, Paris 1931 Marcel esalta soprattutto la no
na lettera di Ivanov dov’è esplicita la posizione di perplessità di fronte alla rivoluzione russa.
3 Per questi concetti confronta non solo il Journal ma anche 1’Anthropologie (Nouveaux essais) del
1823-24, pubblicati dal Neville in Oeuvres de Biran nel 1859 Vi leggiamo che «il senso intimo ci fa vede
re Dio nell’ordine dell’universo», sì che è necessario lasciarsi «andare al suo impulso» (I, p. 15) e più chia
ramente in polemica con il De Bonald: «la coscienza può essere considerata come una specie di manifesta
zione interiore, di rivelazione divina; e la rivelazione la parola di Dio si può esprimere nella voce stessa
della coscienza» (III, 93). N on è difficile trovare qui il rifiuto non solo del positivismo ma della stessa logi
ca formale tomistica in nome di una pretesa restaurazione dei valori propri della persona. «Questa restau
razione
commenta il Valentini
(L a filosofia francese contemporanea, Milano 1958, pp. 183-184
tuttavia lo spiritualismo non intende farla opponendo metafisica a metafisica, sistema a sistema. Op
pone allora qualcosa di più concreto, anzi di verificabile, ossia l’esperienza intima: a tutti è dato ritornare
in se stessi e lasciar parlare l’interiore maestro che vive in noi.
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Questa «rivelazione» biraniana è presente in Ivanov, pure non è determinante.
Marne de Biran rifiuta infatti ogni ontologia, — che è invece decisiva in Ivanov — e
perviene conseguentemente a una distinzione tra Logos (o ragione) e amore che si
conclude con una relativizzazione di ogni proposizione logica di fatto 4 Se infatti
l’amore è decisivo per la comunicazione con Dio e la ragione è ridotta al rango acces
sorio di coerenza interna alla limitatezza umana, l’essere divino finisce con lo sfuggi
re a ogni determinazione concettuale, ciò che comporta anche il dissolversi del nesso
di reciprocità uomo-Dio affermato da Ivanov Per intenderà meglio, l’indetermina
zione di Dio ripropone la tematica della teologia negativa (non essendo ragione, Dio
non può essere persona, e in ultima analisi neanche Essere) che ha una radice nella
patristica (in Dionigi l’Aeropagita la prima affermazione), viene sviluppata nel tardo
Medioevo dall’Eckart, e nella Russia dei primi del ’900 viene rielaborata dal Berd
jaev, contro cui indirettamente polemizza Ivanov nella VII lettera della Corrisponden
za parlando di Sestov Su questo punto Ivanov è molto duro, nonostante la dichiara
ta ammirazione per l’ingegno di Sestov «Io so bene — afferma — che egli è un cre
dente e mistico a modo suo (alquanto affine al metodo della cosiddetta teologia ne
gativa apofatica)5, e che egli stesso non è quindi morto affatto: tuttavia la sua ope
ra è mortifera. Prestargli fiducia significa lasciar penetrare la carie nel proprio spiri
to» 6 Contrario al «niente divino» berdjaeviano (riscontrato nell’amico Sestov), Iva
nov si ricollega invece indirettamente più a Marcel del Du refus à l’invocation, biramano, sì, ma reinterprete in senso marcatamente neo-platonico di Biran stesso.
Il Marcel polemizza con il razionalismo, sia nell’accezione positivistica sia
nell’accezione storicistica e idealista (contro il Brunschvicg e in collegamento dichia
rato con il Bergson), ma la riaffermazione della trascendenza divina che ne conse
gue, inevitabilmente posta come mistero, si conclude con la delineazione di una prp-

La filosofia diventa così non più elaboratrice di concetti, ma descrizione di esperienza; e i tradizionali
concetti metafisici, Essere necessario, contingenza, persona, anima, vengono sostituiti dai loro equivalen
ti vissuti, possiamo anche dire vengono esistenzializzati: non D io, ma l’esperienza di D io, non la persona
ma Pautenticità della vita personale, non la materia ma la mia vita corporea e il mio «gustare» le cose.
Questo «tornare in sé» che è tipico della cultura cattolica della Francia d’oggi almeno di gran parte
di essa, noi chiamiamo con il La Senne biranizzare. Ora Ivanov tenterà costantemente di non cadere in
quelle conclusioni estreme dello spiritualismo ma è innegabile che nella Corrispondenza tali idee sono
presenti, esercitano un forte influsso.
4
Nei Fondements de la morale et de la religion Biran afferma: «L’attività per la quale l’anima si ma
nifesta a se stessa come persona io è la base della ragione; è la vita propria dell’anima... L’amore base di
ogni facoltà affettiva, è vita comunicata dall’anima come condizione della sua stessa vita, è vita che viene
dall’esterno, dall’alto, cioè dallo spirito d’amore che soffia dove vuole» op. d t., Ili, p. 53).
s Questa nota fra parentesi è riportata nella edizione italiana e omessa in quella francese, edizioni
entrambe riviste e approvate come stesure definitive da Ivanov stesso. Nell’originale russo (di died anni
prima) manca l’intera proposizione.
6 Corrispondenza, pp. 64-65
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blematica tutta interna all’uomo il quale intanto si ricongiunge con il mistero divino,
in quanto di tale mistero è partecipe in positivo (ancora — possiamo dire — come
parte del tutto), sì che l’uomo può riconoscere in se stesso il divino come un Tu con
il quale ha il compito di ricostruire l’unità mistica, o, come il Marcel la definisce, la
comunione L’angolo prospettico è, insomma, cambiato.
La rivelazione interiore biramana presuppone in Marcel un atteggiamento onto
logicamente attivo dell’uomo, che può essere definito, con Biran, come «amore», ma
inteso come annullamento dell’uomo in Dio e, per suo tramite, nell’umanità tutta. Si
determina una polarizzazione Dio-uomo che comporta a un tempo l’indipendenza e
l’unità dei due poli (nel ricongiungimento mistico).
Sono questi concetti che il Marcel esprime dal 1927 (Journal Métaphysique) al
1939 (Du refus), ma che possiamo vedere in un certo modo anticipati in Ivanov
Analogamente al Biran, Ivanov polemizza con il cartesiano cogito ergo sum Ma
mentre il volontarismo mistico di Biran si esprime in una molto circoscritta determi
nazione razionale («voglio, agisco, quindi sono»), diversa è la conclusione ìvanoviana. Per mtenderci bene e per ricostruire, per quanto è possibile, la complessità
dell’ascendente spiritualistico di Ivanov riportiamo un passo scritto da questi nel
1904
«La metafisica e la filosofia morale, la gnoseologia e la psicologia, fenomeni
della vita spirituale dei nostri predecessori, manifestatisi alla fine del secolo
scorso nelle forme dell’illusionismo estetico, dell’impressionismo ed infine del
simbolismo come scuola e setta artistica specifica, non ci hanno lasciato non
soltanto il vecchio cogito ergo sum, ma neppure ì suoi elementi, né cogito né
sum (ci sarebbe forse più semplice comprendere: fio, ergo non sum). Un invisi
bile aratro ha, in tempi recenti, solcato l’anima contemporanea, non nel senso
di un affievolimento delle sue forze interiori, ma nel senso di una frattura
dell’impenetrabile coagulo di energia vitale che si chiamava « » «personali
tà compatta» (cel’naja licnost’) ai tempi eroici dell’individualismo. Questa su
perficie infranta della coscienza individuale costituisce la prima condizione per
la nascita dei nuovi germi di una visione del mondo e di una creazione di carat
tere religioso.
La religione nasce dall’atteggiamento mistico (com’era ai tempi antichi la fre
nesia orgiastica) nel momento della differenziazione di questo atteggiamento
interiore, differenziazione che si presenta alla coscienza come «appropriazio
ne» (oderzanie), ossia come possessione dell’anima da parte della divinità che
vi si è stabilita. L’estasi è la scoperta dell’antinomia della personalità, e soltan
to quando ci si presenta come reale esperienza interiore della divisione del no
stro io nelle sfere dell’io e tu, allora possiamo affermare l’esistenza della reli
gione nel senso di avvenimento mtenore, come fatto in via di realizzazione.
Finché l’uomo ha chiamato tu la creatura al di fuori del proprio io, poteva esi-
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stere soltanto la religione nel senso autentico della parola italica, nel senso del
la timorosa venerazione delle essenze spirituali che circondano l’uomo, nel
senso di uno «sguardo» circospetto alla loro presenza segreta, a tutti 1 loro di
ritti, la cui trasgressione non poteva non essere punita, alla loro sfera sacra.
Ma la religione autentica è nata dal Tu che l’uomo ha detto in se stesso a Colui
che ha percepito nel suo interno come parte di sé, sia come ospite provvisorio
sia come stabile possessore» 7
Il passo è tratto dall’articolo Tu set ( esi) del 1907, il cui contenuto si è già esa
minato 8, nel quale Ivanov tenta un’interpretazione dell’Ei, leggibile nella parte re
trostante del Tempio di Apollo a Delfi, non in contrapposizione ma in correlazione
reciproca con il Gnoti sé autóri della parte antistante.
Operiamo pure il confronto con Biran e con Marcel. Comune è l’approccio mi
stico alla metafisica, comune è la concezione dell’uomo come soggetto di per sé me
tafisico nel processo volontaristico di ascensione mistica. Ma in Biran, su cui eserci
tano ancora un influsso le concezioni sensiste del Cabanis e soprattutto del Condil
lac, e — in giustapposizione ma non in contrapposizione logica — il monismo ideali
stico leibmziano, l’accento cade su una sorta di appercezione interna e mistica
dell’uomo, possiamo dire di psicologia metafisica, di fronte a cui il trascendente di
vino non solo è lontano, ma, in quanto tale, inconoscibile, come inconoscibile è
l’azione esercitata da Dio sull’uomo, se non quale voce interna alla coscienza indivi
duale.
In Marcel e ancora prima in Ivanov viene mantenuta la coscienza ontologica
dell’Essere contro lo psicologismo metafisico. La determinazione ontologica è chiara
nelPaffermazione del tu quale oggetto di riappropnazione da parte del singolo di se
stesso, dove la riappropnazione è fondata su un principio di necessità, quindi tra
scendente l’individuo stesso e autonomamente operante.
La negazione paradossale del cogito e del sum è valida solo in nome di un cogito
superiore, di una superiore realtà, cioè, nei termini espressi nella prima lettera a
Gersenzon, che dà senso al cogito individuale. Solo da questo punto di vista Ivanov
può generalizzare l’atteggiamento mistico da cui nasce la religione di tutti gli uomini
e di tutte le epoche. La dichiarata «antinomia» tra l’io e il tu e il recupero religioso di
tale antinomia costituiscono un fatto cosmico, sì che l’estasi che ne deriva è di per sé
stato religioso, non nel senso del reltgo dell’uomo alle essenze esterne, ma come fatto
interiore, come constatazione, cioè, della «possessione dell’anima da parte della
divinità che vi si è stabilita» {Tu sei)
Nel rapporto io tu è già proposto il rapporto visitatore-visitato della prima let
tera, e tale rapporto dipende da una realtà oggettiva ma trascendente. In Marcel, m7 S.S., III, pp. 263-264.
» Vedi sopra, pp. 50-52.
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vece, abbiamo un’accentuazione del rapporto io tu in senso esistenziale, come fatto
proprio deìYErlebnts, da cui risalire all’idea, ontologicamente fondata. È evidente,
dunque, una molteplice derivazione dal Marne de Biran. Nella generale accettazione
del Deus in nobis (sintetizziamo al massimo) si ha sia il permanere di una negazione
ontologica (la teologia negativa di Berdjaev), sia la ripropostone di un’istanza on
tologica che però si dirama, a sua volta, in senso mistico-esistenziale — di qui Mar
cel 9 — e in senso mistico-ontologico — di qui Ivanov
Non ci stancheremo di sottolineare questo aspetto ontologico della elaborazione
teorica ivanoviana, almeno come esigenza, un’esigenza volta a uscire fuori àa\Yim
passe dell’individualismo soggettivistico di cui Ivanov sente perennemente il perico
lo. Affermare che la religione autentica è nata dal Tu che l’uomo ha detto in se stesso
a Colui che ha percepito al suo interno come parte di sé, è espressione non confondi
bile con l’esperienza cattolico-spintualista di una parte della cultura francese dell’ini
zio del secolo, anche se emergono evidenti analogie. Quel Tu infatti, rappresenta il
ricongiungimento con Dio, che dell’anima umana, come sappiamo dalla prima lette
ra della Corrispondenza, determina tutti gli attributi. Questa tendenza ontologica è
congiunta con la fondamentale istanza mistica.
Abbiamo parlato dell’ascendente biramano. Ma tale ascendente ci manda oltre e
ad altro. Ci manda oltre, verso Agostino e Plotino. Ci manda ad altro, verso Pascal,
gli spiritualismi inglesi, Spinoza, le riprese dello spiritualismo nella filosofia tedesca
dell’800
Agostino e Plotino
Agostino: Ivanov ha per lui più che una venerazione; nel suo cammino spiritua
le rimane un punto di riferimento costante. «Non uscire da te, — è la famosa indica
zione dell’agostimana De vera religione
ritorna in te stesso; la verità abita all’in
terno dell’uomo, e se troverai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso» Il
richiamo ad Agostino è utile per scongiurare definitivamente ogni interpretazione
esistenzialistica della tematica ivanoviana, come potrebbe risultare, per esempio,
non solo dal suo collegamento con il Marcel, ma dall’ambiguità stessa di alcune
espressioni, quali quella del «Dio personale» della prima lettera 10 In Agostino ci

9 Dobbiamo dire che abbiamo parlato più specificatamente del Marcel perchè collegato formalmen
te a Ivanov negli anni ’30. È però evidente che questa mistica esistenziale meriterebbe ben altro approfon
dimento di quanto qui sia possibile. Marcel, da un lato, è ricollegabile al Merleau-Ponty dell’individuali
smo riflessivo, fenomenologico, dall’altro al La Senne e al Layelle che ricercano la prova ontologicaesistenziale nell’«animazione» dell’uomo concepibile solo in termini di amore divino e di capacità umana
di vivere fino in fondo tale esperienza di amore come necessità sentimentale, da cui la «santità».
10 Un riscontro di tale ambiguità in Ivanov è nella terza lettera, dove leggiamo: «Nessun dono mi
gliore possono offrirsi a vicenda gli.uomini, che la persuadente confidenza di una superiore coscienza spi-
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sembra di individuare la corretta dialettica delYio-tu proposta da Ivanov È Agosti
no a indicare nell’uomo stesso la via della conoscenza, a indicare un «conosci te stes
so», possiamo dire, per arrivare alla venta. Ma la verità è esterna all’uomo, tant’è
vero che egli deve «trovarla» in sé (è l’affermazione categorica del De immortalitate
animae, che segna la conclusione del lungo processo che porterà Agostino dal mani
cheismo alla conversione al cristianesimo) e in ciò «trascendere» se stesso.
Ora, l’interesse per questa problematica agostiniana è tutt’altro che stonografico
(non a caso evitiamo paralleli e riferimenti che pure sembrano porsi quasi automati
camente, per esempio con la tomistica, adaequatio intellectus et rei che ripercorre e
rielabora l’impostazione agostiniana e ne fornisce un’altra risposta, decisiva per il
pensiero della Chiesa), e non deriva neppure, in ultima analisi, dalla biografia spiri
tuale di Ivanov Riguarda, mvece, una dinamica culturale e teorica che Ivanov ci
sembra ben rappresentare: quella della ricerca di un correttivo ontologico all’irrazionalismo dilagante nel primo ’900 quale antitesi immediata al positivismo.
Vale la pena di esammare il concetto di memoria, centrale, come abbiamo visto,
nella Corrispondenza: Agostino lo rielabora partendo dalla tradizione platomca.
Solo che, mentre la mnemosyne platonica acquista un immediato significato indivi
dualistico (nel suo carattere di anamnesi, secondo cui la verità è nell’anima indivi
duale che deve trovarla nel ricordo orfico delle proprie esperienze ultraterrene) 11
Agostino collega la memoria con il tempo mteso come compresente alla creazione
del mondo. La memoria agostimana è non solo fatto individuale, ma, insieme, con
sapevolezza della creazione del mondo da parte di Dio: mette Lamina umana in rap
porto con l’eternità sotto due profili, in primo luogo, quello della consapevolezza
(potremmo dire più direttamente platonica) di essere creata, in secondo luogo quello
della consapevolezza (e qui Platone è superato) di essere creata col mondo.
La memoria per Agostino insomma acquista un carattere spazio-temporale, co
me storia dell’umanità e come superamento dell’individualismo, come consapevolez
za dell’uomo di appartenere all’umanità passata e presente, sì, ma che
per ciò
stesso — si etemizzerà nel futuro Solo in questa dimensione etemizzante, l’umtàdistinzione tra Dio e uomo è mantenuta e risolta, mantenuta perché l’individuo per
mane nella sua specificità deìYhinc et nunc, e in quanto tale indaga in se stesso per
trovare la verità, risolta perché l’individuo è ontologicamente complementare a Dio,

rimale, non fosse che sotto forma di presentimento di primo germoglio. Da una sola cosa tuttavia biso
gna guardarsi, cioè dall’attribuire a queste confidenza, a queste comunicazioni un carattere costrittivo,
dal confinarle cioè nel campo della ragione. La ragione è costrittiva per la sua stessi natura, lo spirito in
vece spira dove vuole».
11
Ci riferiamo, ovviamente, al mito del Menone, ma che non riteniamo sconfessato dalle successive
elaborazioni del tema della riminiscenza, da parte di Platone, nel Fedone, nel Simposio e nel Fedro. Infatti
il concetto di idea-causa di archetipo che Platone sosterrà successivamente è già tutto nell'ousia idea
essenziale, sincretica, che sta alla base del mito del Menone.
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creatura nel creato, è tale da superare se stesso non solo in Dio ma nell’umanità etermzzata da Dio, che con la creazione ha creato il tempo, e in Dio nsolventesi, onde
un effettivo e oggettivo — non individualistico — superamento dell’uomo in Dio.
Questo tipo di ricostruzione del pensiero agostiniano ci serve per comprendere
Ivanov II rapporto di reciprocità tra l’io e il Tu del Tu sei è, abbiamo visto, il rappor
to tra l’uomo e Dio. Questo rapporto prevede una saldatura, affermata costantemente da Ivanov (il «tu che l’uomo ha detto a se stesso»), unità mistica propria
dell’umanità nel complesso. Ma prevede anche una distinzione, anch’essa emersa nei
passi finora riportati, e che però merita una maggiore attenzione perché qualifica
più propriamente la mistica di Ivanov Ivanov dice, infatti, che la religione nasce
dall’atteggiamento mistico (com’era ai tempi antichi lo slancio orgiastico) nel mo
mento della differenziazione di questo atteggiamento interiore, cioè del Tu e io. An
zi, dice m un altro importante passo, questa differenziazione giunge alla conflittua
lità, alla «rivolta» {bunt). Scrive nel 1904 nel saggio L’idea del rifiuto del mondo:
«Il rifiuto del mondo è una delle più antiche forme di lotta contro Dio [ . ] Sen
za lotta contro Dio non esiste vita mistica nell’uomo, non esiste dramma interio
re, avvenimenti e azioni che distinguono l’atto religioso e la dinamica religiosa
(il cui nome è la mistica) dalPimmobile retaggio di una fede chiusa in se stessa
con ì suoi comandamenti morali e ì suoi riti fissati. Le radici del rifiuto di Dio
sono nascoste in quegli stati d’estasi da cui sono nate le prime religioni [ ] Cri
sto rivelò l’idea del rifiuto del mondo m tutta la sua pienezza antinomica. egli
ordina di «non amare il mondo e nulla di ciò che è al mondo», ma egli al tempo
stesso ama il mondo nella sua concretezza, il mondo come suo prossimo, il
mondo che lo circonda con ì suoi fiori di campo, ì suoi uccelli, gli odori e le fac
ce degli uomini [ ] Egli dice che il suo regno non è di questo mondo e insieme
annuncia che esso è qui, fra noi. Soffre in questo mondo per il fatto che il mon
do è preda del male, ma ogni minuto egli toglie questo male e ricostruisce il
mondo vero, che improvvisamente diventa visibile e tangibile per l’anima da lui
toccata, come per il cieco dalla nascita risanato. Un simile rifiuto del mondo noi
lo consideriamo giusto perché esso è un inconciliabile No da cui brilla nella po
tenzialità profonda un abbagliante Sì. In questo caso lo spinto che nfiuta è simi
le al grano, seminato in terra, che non darà frutto se non muore. Il nfiuto crisnano del mondo è il pnncipio dell’energetismo mistico, che guida le forze della
nostra anima — in modo evidente latente — cnstiana» 12
L’uomo si rivolta contro Dio, la parte contro il tutto perché vuole essere essa
stessa il tutto. Pure, proprio nel punto di massima frattura avviene la soluzione: l’in
conciliabile No diviene l’abbagliante Sì. Il bunt si scioglie in estasi mistica. Nella
conclusione del Tu sei, che qui riportiamo come passo strettamente complementare

12 S.S.

, pp. 80-83,
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a quello tratto da L ’idea del rifiuto del mondo, Ivanov spiega questo processo di «di
namica religiosa»
«Quando anima contemporanea di nuovo raggiungerà il tu nel suo io come
l’aveva raggiunto l’anima degli antichi, allora comprenderà che il microcosmo
e il macrocosmo si identificano, che il mondo esterno è dato all’uomo soltanto
per imparare il nome del tu, che il mondo è la scoperta del suo microcosmo.
Poiché ciò che il pensiero religioso definisce come illuminazione originaria è il
normale rapporto tra macrocosmo e microcosmo, noumenale percezione delle
cose come sostanza unica al di fuori e al di dentro dell’uomo, figlio di Dio; e
soltanto il peccato originale [ ] ha posto un rigoroso confine per la coscienza
tra il macrocosmo irragiungibile dal punto di vista noumenale e il microcosmo
in fase di dissoluzione, la cui unione nello Spirito è diventata per l’individuo
l’unica possibile nell’attimo miracoloso dello slancio religioso» 13
L’energetismo mistico parte per Ivanov dal rifiuto del mondo ma non ha origine nel
l’individuo (nel particolare), bensì m Dio (nel Cristo) meglio nel rapporto complessi
vo Dio uomo, ancorato a Dio come pnus logico. Di qui l’importanza in Agostino,
della teoria della Grazia. La Grazia non è un fatto pratico, non indica la bontà di Dio.
È un fatto cosmico: mdica che l’inizio del processo di distinzione e di unità è in Dio.
Di tale processo l’uomo può avere «percezione noumenale» (questa concessione
a Kant è decisiva) e ciò significa che esiste una realtà superiore, autosufficiente, prio
ritaria, determinante di ogni processo mistico.
Vale la pena di citare a questo punto le parole di Ivanov a Gersenzon nella nona
lettera della Corrispondenza: «Tutto ciò che vive vuole essere non soltanto autoconservazione, ma la massima espressione di sé e quindi distruzione, morte, sì, ma forse
anche un’eterna memoria» 14
E nell’ultima lettera, ponendo in discussione ì valori della cultura (per lui deri
vanti e dipendenti dalla fede) dirà che «la cultura si trasmuterà nel culto di Dio e del
la Terra», aggiungendo: «ma questo sarà un miracolo della Memoria, primordiale
memoria dell’umanità» 15
Ora, non può sfuggire il fatto che tale memoria è dichiaratamente «eterna», e
cioè etermzzante l’uomo, suo consolidamento in umanità rispetto a Dio, e quindi
termine di mediazione nel rapporto di unità-distinzione tra individuo e Dio. Se me
moria vuol dire, infatti, «autoconservazione» e insieme «massima espressione» di
«tutto ciò che vive», si risolve il rapporto tra individuo e umanità. Ma tale rapporto
è il medesimo intercorrente tra uomo e Dio. Ne deriva che l’«eterna memoria» nasce

13 S.S., III, p. 268.
14 Corrispondenza, p. 83.
15 Corrispondenza, p. 94.
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con il processo stesso di distinzione di Dio da se stesso e ripropone subito il termine
di unità quale processo inverso. Al principio di individuazione corrisponde quello di
riunificazione. Ogni incarnazione è modello dell’incarnazione divina, ma lo è in
quanto processo di ricongiungimento a Dio dopo il distacco, processo guidato dalla
memoria.
A proposito dell’ascendente plotimano possiamo procedere più rapidamente,
perché con Plotmo siamo in una dimensione molto simile, per quanto attiene il no
stro fine, a quella di Maine de Biran rispetto allo spiritualismo del primo ’900 Ma è
un ascendente da non trascurare, perché anticipa — al tempo stesso — alcune pre
messe del pensiero di Ivanov che ritroviamo radicate nella cultura panteista del ’700
e dell’800
Nelle Enneadi, e soprattutto nella quarta, Plotmo ci descrive il rapporto di circo
larità tra Dio e uomo. È il noto rapporto di emanazione e di ritorno. Notiamo sinte
ticamente:
1) l’emanazione da Dio ha molti termini intermedi tra cui sottolineiamo — dopo
il Nous, prima emanazione dell’Uno — l’Anima del Mondo, emanata dal Nous ed
esfendentesi nello spazio e nel tempo fino al limite della materia bruta, principio
d’ordme razionale del mondo quindi anche della scienza,
2) l’anima dell’uomo sta all’Anima del Mondo come la parte al tutto e nel pro
cesso di identificazione tra questi due termini si determina il processo stesso di ritor
no a Dio;
3) l’acquisizione della verità, cui porta tale processo di ritorno, è innanzitutto
conoscenza di se stesso da parte dell’uomo, conoscenza che avviene con la purifica
zione di ciò che è esterno all’uomo, purificazione che parte dalla separazione
dell’anima umana dal tutto per giungere però ad una nappropnazione del tutto stes
so a livelli sempre più elevati, attraverso la musica, l’amore, la filosofia, fino al rag
giungimento dell’estasi nella numficazione dell’uomo con Dio;
4) tale ricongiungimento estatico dell’individuo con il tutto non è razionalizza
bile e concettualmente è inconcepibile perché inconcepibile è la logica dell’Uno: av
viene e basta, improvvisamente.
Ora sono evidenti gli aspetti che legano quella agostiniana a tale concezione, sin
tetizzabili a nostro parere nella dialettica degli opposti. Ma proprio qui emerge an
che la differenza. L’Uno primigenio per Plotino si autonega e si riappropria di se
stesso. Ma questa circolarità è relativistica. Non a caso Plotmo afferma che il ricon
giungimento mistico avviene all’improvviso.
Emergono m realtà ì contorni di una teoria dell’inconoscibilità divma, (poi di
verrà la teologia negativa cristiana) che ha a sua volta, come conseguenza diretta, il
continuo spostamento dei poh della dialettica in modo altrettanto mcomprensibile e
immotivato (donde appunto Vimprovvisa estasi mistica) Infatti in Plotino risulta
una confusione tra il tutto e la parte nel processo di emanazione tale da condurre
alPincomprensibilità di ogni atto.
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L’Uno, il Nous, l’Anima del Mondo, l’anima umana, la materia si confondono, 1
poli si mescolano, l’estasi è indeterminata.
Nello schema plotmiano non potrebbe trovare posto il rifiuto del mondo affer
mato da Ivanov L’idea di contrasto violento, di rivolta, fino al limite della sua con
versione nel contrario, msomma l’estasi mistica di Ivanov, presuppone una salda fis
sazione dei poli della dialettica degli opposti, presuppone la definizione concettuale
del principio di individuazione per poterlo negare. Ivanov, e prima ancora Agostino,
debbono molto a Plotmo. Lo schema logico in quanto tale, il concetto di memoria
spazio-temporale sono plotmiani. Ma l’idea di contrasto, di frammentazione del tut
to, di frattura interna dell’anima, di individuazione di poh antitetici, sono agostinia
ni e, attraverso un lungo percorso, ivanoviani. Di questo lungo percorso vediamo
brevemente 1 tratti finali, nell’800
Pascal e Spinoza
Fermiamoci però prima su Pascal e Spinoza. Tra essi ritorna — in altra forma si
intende (e non potrebbe essere diversamente dopo Descartes) — la differenziazione
tra Agostino e Plotmo. Sono stati in molti a mettere in evidenza, nella critica moder
na, una presunta ascesa razionale dell’uomo a Dio da parte di Plotmo, in contrappo
sizione ad un’ascesa tutta spirituale, propria della concezione agostiniana 16 Dob
biamo dire che, nonostante una prima apparenza, ciò non contrasta con quanto ab
biamo sostenuto in precedenza a proposito della incomprensibilità concettuale plotimana di ogni atto umano rispetto alla concettualizzazione agostmiana di Dio stesso.
Infatti l’ascesa razionale di Plotmo è dichiarata tale ma m realtà è semplicemente
presunta in quanto circoscritta relativisticamente alle infinite fasi del processo di
emanazione e di ritorno: il razionale qui è tutto nello schema del procedimento, ma
appartiene a una razionalità inferiore, direbbe Ivanov, umana, che
proprio per
questo — lascia intatta l’incomprensibilità della logica divina, e, di conseguenza,
della logica complessiva del processo dialettico spiritualista fondato ontologicamen
te. Per Agostmo invece il pnus divino, che si manifesta nella Grazia, spezza il relati
vismo e permette la concettualizzazione dell’intero processo, pur mantenendone la
fondamentale arazionalità formale: si mtrawede msomma una razionalità superiore

16 «Tutti e due
dice il gesuita Henry a proposito di Plotino e Agostino
tendono alla conquista
della verità, tutti e due, se il filosofo è un neoplatonico, aspirano a vedere D io, ma l’uno conta solo sulle
proprie forze per comprendere la verità, per godere della visione beatificante, mentre l’altro, cosciente
della propria miseria, attende un soccorso dall’alto, e cerca nella preghiera, canale umano della Grazia, la
cui fonte è D io, la forza di vincere le passioni del corpo e dell’anima e dissipare le tenebre dello spirito». E
ancora: «Agostino riprende per proprio conto una idea profonda di Plotino. Si tratta della maniera tutta
spirituale con cui l’anima si avvicina a Dio», mentre «Plotino non conosce che l’intelligenza». P Henry,
Plotin et l’Occident, Louvam, Spicilegium sacrum Lovaniense, 1934, p. 236-37
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concettualmente definibile (onde la Grazia) anche se non appropriabile dalla razio
nalità inferiore (onde il mistero).
Dal punto di vista spiritualista è essenziale la distinzione tra concettualizzazione
e razionalità, una distinzione che colloca 1 due termini in modo capovolto rispetto
alla integrazione kantiana e anche hegheliana (o, prima ancora, aristotelicotomistica).
La concettualizzazione rappresenta sempre l’ontologia, cioè anche la fissazione
del pnus divino, mentre la razionalità rappresenta la perdita logica di tale prius, il
relativismo logico. Il pnus divino presuppone il distacco del polo umano e l’instau
razione di un processo dialettico, esso stesso ontologico, tra 1 due poh. La razionali
tà finisce col negare il pnus divino, meglio col negare il distacco umano da esso,
cadendo in un procedimento deduttivo e induttivo, quindi dialettico, sì, ma relativi
stico, rapportato cioè ai livelli diversi della manifestazione di Dio.
Come Agostmo e Plotmo, Pascal e Spinoza sono divisi sostanzialmente da questo
tipo diverso di procedimento logico. Questa divisione si perpetuerà tra il deismo e il
panteismo nel ’700 e nell’800
Pascal rimanda, è noto, a Port Royal, alle tesi di Giansenio sostenute ndYAugu
stinus Il privilegio dato dall’azione della Grazia nell’opera di salvazione è chiara te
stimonianza, al di là delle implicazioni morali-cristiane che qui non ci riguardano,
della fissazione categorica del pnus divino. Solo in questo contesto vanno letti 1
Pensieri.
In polemica con Descartes, teorico della razionalità ordinatrice dell’universo
propria a Dio e quindi prorompente da ogni cosa creata. Pascal mette in evidenza la
contraddizione umana, la «miseria» dell’uomo, la sua mcapacità razionale, la sua
fragilità. È la frattura tra uomo e Dio, una frattura logica — di necessità cosmica —
conseguente a un pnncipium indwiduatioms che separa la parte dal tutto e rende i
due termini inconciliabili. È l’idea dell’allontanamento dell’uomo da Dio, del suo di
stacco metafisico.
In questi termini si esprime anche Ivanov «In questo allontanamento sta la so
stanza del peccato originale metafisico, dell’oscura colpa degli avi (e gli orfici prega
vano affinché fosse loro tolta questa colpa) ossia l’antichissimo sbranamento di Dio
niso da parte dei Titani, questo mitico riflesso del pnnctpium indwiduationis» 17
Siamo, ripetiamo, nella logica spiritualista, pascaliana e agostiniana, niente affatto
intaccata, come vedremo, dal riferimento di Ivanov alForfismo e al mito dell’uccisio
ne di Dioniso da parte dei Titani.
Ora, Pascal sa bene che la differenziazione uomo-Dio, come non è determinata
da una razionalità immanente ma si palesa quale mistero, così non può essere razio
nalmente colmata. Per questo motivo nel primo pensiero della raccolta contrappone

17 S.S., III, p. 267
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all’esprit de géometne l’esprit de finesse, una valenza concettuale ma non razionale
dell’anima umana. «Nel primo — dice — 1 principi sono palpabili, ma lontam
dall’uso comune, di guisa che si fatica a volger la testa da quella parte, per mancanza
d’abitudine; ma, per poco che la si rivolga lì, 1 principi si vedono compiutamente; e
bisognerebbe avere del tutto lo spinto difettivo, per ragionare male su principi così
grossi che è quasi impossibile che sfuggano. Ma nello spinto di finezza 1 pnncipi so
no nell’uso comune e dinanzi agli occhi di tutti. Non occorre volgere la testa né for
zarsi;-c’è bisogno di avere buona vista, ma che sia davvero buona, perché i principi
sono tanto slegati e in sì gran numero, che è quasi impossibile che non sfuggano» 18
Pascal parla di «principi» sia a proposito della ragione sia a proposito dell'esprit
de finesse I pnmi sono difficili ma, una volta compresi, non sfuggono; 1 secondi so
no facili, immediati, ma sfuggono sempre. I pruni non portano a Dio; 1 secondi sì.
Nell’espnf de finesse troviamo la frattura dell’anima umana di cui parla Ivanov, pro
prio nel fatto che 1 suoi principi «sono tanto slegati e in sì gran numero» Ma, men
tre per Pascal si tratta certo di creare Dio nell’uomo stesso partendo umilmente dalla
consapevolezza della miseria umana {la condition humaine), per Ivanov si tratta di
pervenire a Dio attraverso la soluzione drammatica della frattura determinata meta
fisicamente tra uomo e Dio (l’idea di bunt).
Quel che fa di Pascal un parziale predecessore dello spiritualismo ivanoviano,
quel che lo fa tramite ideale tra Agostmo e Ivanov (e una determinata tendenza spiri
tualista del primo ’900) è il suo ancoraggio al polo metafisico costituito da Dio. Pa
scal nega infatti — soprattutto nei pensieri 556 e 557 — la natura come espressione
di Dio e la concezione panteista (ma già plotmiana) secondo cui ogni cosa rivela
Dio. È vero il contrario: occorre saper vedere, saper cercare, a partire dall’uomo
stesso, saper dipanare ì prmcipi slegati e innumerevoli che informano le cose per-re
cuperare il distacco delle cose stesse e dell’uomo da Dio. Non solo ma — dice nel
pensiero 246 — tale operazione, tale agire de l’esprit de finesse non è atto volontario
dell’uomo, ma atto di fede, e la fede è dono di Dio 19
Tutt’altra cosa Spinoza, sia pure in un comun denominatore spiritualistico. Spi
noza rielabora il pensiero cartesiano e lo porta alle estreme conseguenze, sottopo
nendo a un rigido determinismo razionale tanto la natura quanto lo spirito umano
(che Descartes voleva come libertà)

is B. Pascal, Pensieri, Milano 1952, p. 19-20. La traduzione è di V.E. Alfieri.
19
II dramma del distacco dell’uomo da Dio è vissuto da Pascal proprio di fronte all’impotenza della
ragione. N on può essere data, dice, nessuna prova razionale dell’esistenza di Dior il razionalismo porta
all’antropomorfismo pagano oppure al finalismo giudaico in terra. Ma il mistero cosmico resta insonda
bile, eppure esercita un ruolo ontologico, di fondazione di Dio e della sua azione nell’anima umana. Il
dramma del fallimento della ragione porta Pascal alla «scommessa»; agire come se Dio esistesse, darsi un
abito esteriore razionale. Ma è evidente che questa soluzione è solo indirettamente significativa per il no
stro discorso.
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Nel Tractatus de intellectus emandatione e nt\YEtica, Spinoza annulla ogni dif
ferenza tra la natura e Dio, trovando tra 1 due aspetti un necessario e matematico
rapporto di identità esprimentesi nel fatto che ogni cosa esistente è manifestazione di
Dio per il semplice fatto che è concepita da Dio 20
La Natura naturans, per dirla con Spinoza, (e ancora prima con Bruno), e cioè
Dio, determina la Natura naturata, cioè le manifestazioni di Dio; ma al tempo stesso
vi è perfetta coincidenza tra 1 due termini. Siamo al famoso Deus sive Natura, Yen
kat pan di ogni tendenza panteista. L’uomo viene calato in questo contesto. Quando
nel secondo libro deìYEtica, Spmoza affronta il problema della conoscenza, dice che
questa avviene nel momento in cui ogni giudizio, ogni singola idea vengono ridotti
sub specie aeternitatis, cioè nel momento stesso in cui l’uomo saprà intuire l’ordine
necessario del cosmo, innalzandosi alla realtà vera, quella divina.
La conoscenza dèlia verità, specifica nel quinto libro, coincide con l’amore «in
tellettuale» di Dio, cioè con la consapevolezza della coincidenza di Dio e della natu
ra, di Dio e uomo. Data tale coincidenza, l’amore per Dio «coincide» con l’amore
che Dio ha per se stesso.
Potrà sembrare strana e forzata la relazione che tentiamo tra Pascal e Spmoza. E
dal punto di vista astratto della stona della filosofia lo è effettivamente: sembrereb
be inconcepibile confrontare l’antirazionalismo estremo dell’uno con il dichiarato
pan-razionalismo dell’altro. Dal particolare angolo visuale della nostra impostazio
ne non ci sembra in realtà che sussistano forzature. Un esempio emblematico: se è
evidente una matnce pascaliana dell’impostazione di Ivanov nguardo all’allontana
mento dell’uomo da Dio, è altrettanto evidente una matrice spinoziana quando sen
tiamo Ivanov dire, nella già citata prima lettera della Corrispondenza, che egli cono
sce Dio in se stesso, «come il principio vivo dell’essere infinitamente più vasto di me
e che quindi contiene, accanto ad altre mie forze e attributi, pure l’attributo della co
scienza personale, a me inerente»
Queste ultime parole potrebbero stare, così come sono, nei libri spinoziam
deìYEtica; e d’altra parte nella critica moderna è ampiamente riconosciuto il debito
neoplatomco proprio di Spinoza.
Vero è che quella differenziazione interna della medesima problematica, che ab
biamo messo in evidenza tra Agostino e Plotmo, viene portata alle estreme conse
guenze nel confronto tra Pascal e Spinoza, ciò che però non fa altro che attualizzare
e rendere pertinente al pensiero moderno appunto la vecchia, logica e metafisica,
differenziazione.
20
Spinoza fornisce una veste organica a una lunga tradizione che, dopo Plotino si manifesta lungo
tutto il M edioevo, poi nel ’500, nel pensiero di Bruno ( anima terrae) e nel primo ’600 stesso, nel Myste
rium Magnum del Böhme (il creato come espressione dell’essenza divina). A proposito di quest’ultimo è
da ricordare che il Mysterium Magnum fu diffuso in Russia alla fine del ’700 da J.G. Schwartz e che ad
esso fecero riferimento gli slavofili e Solovév stesso.
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Queste estreme conseguenze sono tutte nel Deus sive Natura. Se un termine pre
suppone l’altro, è evidente che potremmo procedere a una dizione mversa, cioè
all’affermazione del Natura sive Deus Non è un gioco di parole, almeno non lo è
nella misura in cui si segue la logica immanentistica e panteista fino in fondo, accet
tandone provvisoriamente 1 vizi logia. La posposizione possibile dei due termini è la
mamfestazione più chiara del relativismo di cui abbiamo parlato finora nella rico
struzione di uno speafico ascendente ivanoviano (Biran, Plotino) Ma è anche qual
cosa che ci porta più direttamente in contatto con la cultura ottocentesca in cui si è
formato Ivanov
Se partiamo dalla natura, non facaamo altro che naturalizzare Dio, negandone
la trascendenza, meglio, la pnmigenietà e immaterialità divina. È quanto recente
mente ha detto in proposito il Wolfson, che rileva come, fino a Spinoza, fosse resta
ta, nonostante Pemanaziomsmo, la distinzione nell’universo tra «un mondo materia
le e un Dio immateriale», mentre con l’affermazione spinoziana secondo cui «Dio ha
l’attributo dell’estensione così come quello del pensiero», si elimina «la cesura nel
principio dell’omogeneità della natura» 21 Ora, questo recupero spinoziano
dell’omogeneità razionale (geometrica) della natura, segna storicamente il passaggio
dall’elaborazione cartesiana ai grandi sistemi di Kant e Hegel.
Ci interessa viceversa mettere in evidenza questa caratteristica di transizione as
sunta da Spinoza perché, per quanto riguarda il nostro discorso, essa ha una valenza
in più, esattamente quella di fungere da quadro di riferimento della discriminante
esistente tra deismo e panteismo, una discriminante spesso‘sottovalutata e invece
importante per comprendere una corrente filosofica che si mantiene nonostante 1
grandi sistemi ricordati e contro di essi — da Schelling a Nietzsche.
Tale discriminante tra deismo e panteismo è in apparenza facilmente definibile;
il deismo implica il contrasto uomo-Dio (il peccato originale, il bunt, ecc.) e quindi
l’ascesa mistica di ricongiungimento; il panteismo non implica contrasto ma anzi
compenetrazione (fatta salva la mistica, cioè la determinazione del mistero divino)
tra mondo e Dio come tra uomo e Dio e quindi il relativismo di tali rapporti stessi,
rispettivamente nei fenomeni naturali e nella stona.
Pure le cose non sono così semplici. Tra deismo e panteismo esistono molti

21
H .A. W olfson, The Philosophy o f Spinoza, New York 1960, p. 334. E conclude: «Con la nega
zione dell’immaterialità di Dio, Spinoza nega anche la separabilità deH’anima dal corpo. La tesi della se
parabilità dell’anima dal corpo può essere considerata un corollario della tesi dell’immaterialità di Dio.
L’anima era generalmente considerata di origine divina e- congiunta al corpo per il breve periodo di esi
stenza del corpo. Quando Spinoza sostiene che Dio è insieme estensione e pensiero e che entrambi sono
inseparabili; quando sostiene che l’uomo è un modo di Dio, essendo il corpo umano un modo dell’attribu
to divino dell’estensione e l’anima un modo dell’attributo divino del pensiero, allora l’anima dell’uomo è
qualcosa di inseparabile dal corpo, così come in Dio il pensiero è inseparabile dall’estensione», op. a t.
p. 336).
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aspetti comuni, al di là delle differenze specifiche, quegli aspetti appunto che, nella
loro astrazione logica, avvicinano Agostino a Plotino o, al limite, attraverso un dia
logo tra sordi. Pascal e Spinoza. Infatti cercare Dio nella natura (in generale e uma
na), nelle cose e nell’uomo stesso, mantenendo salda la polarità divinità-umanità,
per un verso, per un altro, «intuire» (per usare un termine spinoziano) l’unità im
mediata tra Dio e natura (o avere l’improvvisa estasi ploomana), abolendo la polari
tà divinità-umanità attraverso una sua infinita frammentazione relativistica, sono
due processi non solo interni alla problematica mistica, ma propri della problemati
ca spiritualistica in quanto tale, al di là delle sue determinazioni religiose o, anche,
areligiose.
Soprattutto, se determiniamo meglio tale problematicità, sulla scorta di quanto
siamo andati via via precisando, come divergenza tra enucleazione dell’aspetto prin
cipale e caratterizzante della contraddizione nell’autonomia divma (onde di riscon
tro l’autonomia umana), da un lato, e dall’altro, relativismo del manifestarsi della
contraddizione Dio-natura Dio-uomo, non sarà difficile comprendere che 1 margi
ni di ambiguità esistenti sia in una concezione dichiaratamente deista, sia in una di
chiaratamente panteista, sono molto rilevanti.
Non a caso infatti il fondatore del deismo inglese Herbert di Cherbury parla (ed
è contemporaneo di Pascal) di un istinto universale rinvenibile fin nei minerali (è la
potenzialità della yle?) ad opera della Sapienza divina (L’Anima del Mondo plotimana?) come non è casuale la diffusione di tali concezioni attraverso la «scuola di Cam
bridge» che coerentemente proclamerà la molteplicità delle fedi come unica emana
zione neoplatomca. Così ancora sarà l’illuminista conte di Shaftesbury a considerare
l’armonia dell’universo come opera di Dio, onde la proclamazione della perfezione
umana come autentica religione. E il romantico Herder da un punto di vista diverso
dai precedenti, non porrà l’analogia tra natura e stona umana (siamo ormai alla fine
del ’700) come manifestazioni di Dio?
Possiamo considerare solo Jacobi come eccezione, ma è un’eccezione non pro
bante perché la sua affermazione del diretto rapporto con Dio da parte dell’uomo si
basa sull’irrelata rivelazione (in estrema polemica con Spinoza) sì che uno dei due
termini della relazione contraddittona, l’autonomia dell’uomo, risulta semplicemen
te abolito.
Ma torniamo al capovolgimento precedentemente posto tra 1 due termini spinoziam, torniamo a un ipotizzabile Natura sive Deus Di qui è opportuno partire per
inquadrare Schelling e Nietzsche, che hanno esercitato un notevole e non impilato
influsso su Ivanov
Schelling e Nietzsche.
Per comprendere la dinamica interna al ragionamento ivanoviano risulta molto
significativo seguire l’itinerario filosofico di Schelling, il cui carattere peculiare sta
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nel fatto che l’accettazione del panteismo, avvenuta nelle estreme conseguenze logi
che cui lo porta Spinoza, si rovescia nel suo contrario, nella negazione proprio del
panteismo, a vantaggio di una impostazione dualistica essa stessa portata alle estre
me conseguenze, sì che la sintesi mistica diviene non solo razionalmente ma, al limi
te, concettualmente impossibile. A Spinoza dunque Schelling deve la fondamentale
ispirazione panteistica che, di fronte alla sistematizzazione hegeliana e per via del ri
fiuto che Schelling stesso opera di tale sistematizzazione, condurrà a quello che Lukàcs chiama la prima manifestazione delPirrazionalismo moderno 22
È ovviamente semplicistico ridurre l’iniziale, e mai definitivamente abbandona
to, panteismo schellinghiano a una semplice somma di Spinoza più Fichte, sì che la
sostanza «inerte» dell’uno sarebbe dinamizzata dallo spinto dialettico dell’altro at
traverso una sincretica operazione originale di Schelling. Questo procedimento con
duce a un’altrettanto semplicisnca interpretazione di Spmoza (a una contestazione di
«inerzia» appunto fatta alla sostanza spinoziana, che è invece il nesso assoluto di na
tura naturans e natura naturata) tale da farlo regredire a un livello ante-platonico,
da un lato, e, conduce, da un altro lato, a una codificazione astratta del procedimen
to dialettico io non-io recupero dell’io fichtiano. A noi è parso corretto considera
re Spmoza un termine intermedio per l’elaborazione della filosofia moderna e più se
gnatamente idealistica. Da questo punto di vista lo sviluppo logico del Deus sive Na
tura, non dinamico (che è attribuito qui privo di senso), è tutto nell’Idea hegeliana,
mentre il metodo razionalistico spmoziano è rinvenibile tanto in Kant quanto in He
gel. Procedendo però da un ipotizzabile Natura sive Deus (ipotizzabile, ripetiamo,
per la fondamentale ambiguità del panteismo spmoziano e in generale di ogni pan
teismo) avremo la base dello sviluppo logico schellmghiano fino alle sue antinomiche conclusioni antipanteistiche.
Che l’ipotesi Natura sive Deus non sia arbitraria lo testimonia Schelling quando,
nel trattato del 1798 Sull’anima del mondo, fa procedere l’istanza gnoseologica dalla
natura appunto, considerandola a un tempo soggetto e oggetto, forza intuente e in
tuita, conoscente e conosciuta. Il nesso di reciprocità fra questi poli è l’assoluto, per
Schelling, la prima e fondamentale determinazione ontologica. Ma, fondata la natu
ra come la neoplatomca Anima del mondo, specificati ì suoi caratteri dialettici e la
sua dimensione ontologica, Schelling rischia di perdere il Deus, cioè rischia di cadere
in una piatta impostazione materialistica.
Questo rischio è tutto interno al ragionamento di Schelling: se la conoscenza vie
ne dalla natura, il termine dialettico del soggetto finirà con essere ridotto all’oggetto,
il conoscente al conosciuto, ciò che comporta la mancata fondazione della cono-

22
G. Lukàcs, La distruzione della ragione, Torino 1959, p. 7 e sgg.; vedi soprattutto la parte dedi
cata a Schelling dal titolo L’intuizione intellettuale di Schelling come prima forma in cui si manifesta l’ir
razionalismo.
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scenza stessa. Il problema è quello di salvare il soggetto, il conoscente, insomma il
Deus spinoziano. Schelling di fronte a tale antinomia sembra tornare alla originaria
impostazione spinoziana e svilupparla secondo il binario obbligato percorso da He
gel (siamo all’Introduzione alle idee e agli Aforismi negli anni dal 1803 al 1807)- il
Deus sive Natura sembra restaurato, l’idea cioè Dio — determina la realtà e coin
cide razionalmente con essa. Ma se prima si rischiava di perdere il soggetto (parten
do dalla Natura) ora si rischia di perdere l’oggetto (partendo dal Deus). L’antinomia
propria del panteismo, di ogni panteismo, non può essere risolta da Schelling con
nessun gioco dialettico: egli constata drammaticamente l’impotenza logica dello spinozismo come delFhegelismo, l’impotenza della ragione dialettica. E ne resta vmto.
Schelling, per primo dalPintemo della «storia delle idee», vive fino in fondo la
contraddizione dell’ideologia contemporanea, l’antinomia congenita della «logica
dialettica» come «mezzo», ritrovandosi nel circolo vizioso e senza scampo del Deus
sive Natura del suo inverso. Molti grandi artisti si sono trovati allo stesso punto
morto: abbiamo avuto il dramma shakespeariano, goethiano, ecc. Ma questa via è
preclusa a Schelling. In lui il dramma dell’impotenza della ragione dialettica sbocca
nel rifiuto della ragione stessa.
Ma in questo rifiuto della ragione abbiamo in fieri tutta la tematica ivanoviana.
E per noi è importante vedere perché Schelling costituisce un ascendente decisivo di
Ivanov
È fin troppo facile leggere nel rifiuto della ragione da parte di Schelling lo stesso
rifiuto del mondo (il bunt) che Ivanov pone alla base di ogni esperienza mistica. La
ragione dialettica di Schelling è, sappiamo, il Deus sive Natura, quindi il mondo
stesso. Ma dove approda tale rifiuto? Semplicemente alla ricostruzione dei due fon
damentali termini dialettici di Dio e dell’uomo, come aspetti autosufficienti, indivi
duabili nella volontà divina di amore e quella antinomica del peccato. Da questa
contrapposizione si presume di ritornare all’unità mistica, l’uomo è decaduto e, do
po l’allontanamento, ripercorre la strada del ricongiungimento a Dio, l’unica strada
possibile, quella mistica.
Più importante, in quello che abbiamo chiamato il dramma schelhnghiano di
fronte all’impotenza della ragione, è la maturazione del parallelismo esistente tra so
luzione panteistica e soluzione deistica del problema religioso. Schelling parte dal
panteismo e ne matura la macerazione logica (la viziosità sostanziale) Perviene, in
contrapposto, a una soluzione deistica, secondo cui l’origine del mondo è un «salto»
logico, solo misticamente individuabile e colmabile. Ma qui Schelling compie un
passo decisivo: tale «salto» non è solo mcomprensibile razionalmente (con quello
strumento che è la ragione dialettica) Lo è anche concettualmente: l’uomo vive il
«salto» della «caduta» da Dio ma non può concepire tale avvenimento cosmico. Sia
mo di fronte all’impotenza logica dell’uomo, che è impotenza della soluzione pantei
stica come di quella deistica.
È da questa conclusione logica (non diciamo storica) che dobbiamo partire per
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comprendere la filosofia dell’arte elaborata da Schelling. L’incongruità umanorazionale e religiosa del rapporto soggetto-oggetto, postula un nuovo organo di co
noscenza meglio di congiungimento mistico, l’arte. L’arte è la soluzione schellinghiana, una soluzione come sappiamo, che correrà per tutto il romanticismo e trove
rà il proprio centro m Nietzsche. L’arte, quindi, viene affermata come strumento di
ricongiungimento tra uomo e Dio, come vero e unico organo della filosofia, di com
prensione dell’assoluto, di scioglimento dei nodi dell’Anima del mondo. Ma questa
conclusione non significa estetismo. Vi ritroviamo piuttosto le caratteristiche asse
gnate all’artista da Ivanov La filosofia dell’arte di Schelling, msomma, non porta
alPindividualismo, a quello che Ivanov chiamerebbe idealismo soggettivo. È un ten
tativo di fondazione ontologica (né logica, né gnoseologica) del Tutto, dell’Assolu
to, un tentativo sicuramente non avulso dalla problematica che siamo andati trac
ciando. Anzi, vi sta tutto dentro (tutto dentro il neoplatonismo, lo spiritualismo, il
misticismo) e produce altri tentativi di soluzione dell’antinomia moderna dell’essere
e del non-essere.
Quella dell’arte come strumento di ricostruzione del Tutto è la prima ed effettiva
risposta irrazionale nell’epoca moderna. Non può essere assimilata a tendenze simi
lari emerse nel passato (perché lo sono solo formalmente) come mvece lo è ad altri
tentativi contemporanei. A meno che non si voglia vedere nell’arte il punto di catarsi
del dramma schellinghiano. Il che è giusto, fondamentalmente, ma deve essere chia
ro che l’aspetto più rilevante è il dramma dell’impotenza della*ragione, non la solu
zione offerta.
Tale dunque ci sembra il nesso tra pensiero schellmghiano ed estetica ìvanoviana, ferma restando la distinzione su cui Ivanov toma spesso tra atto artistico e atto
teurgico. Schelling rimanda ai poeti del cenacolo romantico di Jena, e fra questi non
si può non accennare sia pur brevemente al nome più vicino al cuore di Ivanov, più
consono alla sua metafisica dell’arte: Novalis. Nel giovane poeta e pensatore Ivanov
vede uno dei geni tutelari del simbolismo eterno, accanto a Goethe, considerato uno
dei massimi tra «color che sanno»
Impressiona la comcidenza di linguaggio lirico tra Novalis e Ivanov che ne tra
dusse le principali opere poetiche. Tradusse piuttosto fece, come direbbero 1 tede
schi, una Nachdichtung• se ne ispirò per creare una poesia sua, più fedele in certo
senso, alPoriginale novalisiano 23
Le affinità spirituali tra 1 due poeti di fronte al mondo reale e alla sua natura sim
bolica non sono difficili da individuare: 1 Frammenti offrono, in questo senso, una
quantità di materiale davvero sorprendente, a cui varrebbe la pena di dedicare un in
tero studio. Secondo Novalis si giunge alla conoscenza universale attraverso uri’in-

23
Tali traduzioni, con un ampio saggio dedicato al poeta tedesco, inedito anch’esso, verranno pub
blicate nel IV volume delle Opere, attualmente in preparazione.
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nazione superiore della realtà, che diventa così solo un simbolo, un gradino
dell’ascensione spirituale. «Tutto ciò che è visibile è collegato all’invisibile, ciò che si
sente all’insensibile, ciò che si ode all’inudibile. E forse ciò che si pensa, all’impensa
bile» (Frammento 483). Per Novalis, come lo sarà più tardi per Ivanov, l’aprirsi
dell’anima alla realtà superiore, ai reahora, è possibile soltanto attraverso un’espe
rienza estatica, una profonda, totale modificazione del propno io, il transcensus ìvanoviano. Uno stimolo a questa modificazione dell’io può essere — come è stato per
Novalis e più tardi per Ivanov — un grande amore, interrotto dalla morte. Ne nasce
per entrambi 1 poeti un’idea della morte come di «porta verso la vita» (scrive Nova
lis) come di «esperienza edifìcatrice» (scrive Ivanov)
La conoscenza estatica, nota Novalis nei Frammenti, ci rivela le complesse rela
zioni tra ì due mondi., quello esterno e quello interno. Il primo passo verso tale cono
scenza ci porta verso il nostro interno «Nach innen geht der Weg» ma la realtà al di
fuori di noi si rivela simultaneamente rinnovata, trasfigurata. «Ogni discesa in sé,
ogni sguardo verso l’interno è nello stesso tempo ascesa, salita al cielo, sguardo al
vero esterno» (Frammento 125) Nel suo saggio Ivanov sottolinea l’indole mistica
del poeta tedesco: l’Essere supremo non è per lui nozione astratta, postulato genera
to da un sistema filosofico, ma principio vivo e concreto, con cui il rapporto soprat
tutto nei Canti Spirituali assume accenti di autentica, mgenua semplicità. Ma ri
prendiamo l’itinerario di affinità nell’ambito della filosofìa tedesca ottocentesca.
Non è il caso qui di esaminare come Kierkegaard e Schopenhauer si pongano di
fronte al dramma schelhnghiano. Diciamo che essi lo vivono, dopo Schelling il pri
mo, e precedentemente il secondo in forma diversa, con una diversa matrice cultura
le (per es. Schopenhauer parte da Kant, ne constata l’importanza della definizione di
noumeno, qumdi l’impotenza alla ricostruzione dell’Assoluto, per giungere alla ne
gazione delPautonomia del fenomeno nell’ascesi religiosa), anche se potremmo tro
vare mille connessioni tra lo spiritualismo ivanoviano e le loro concezioni (si pensi
solo alla tematica del «dio sofferente» di Ivanov e all’unità umana nel dolore affer
mata da Schopenhauer)
Ci interessa più e subito Nietzsche, non solo per ì più diretti influssi su Ivanov 24
ma perché egli vive fino in fondo
come Schelling — tutte le contraddizioni del
panteismo.
In Nietzsche rivive integralmente il dramma schellinghiano. Da La nascita della
tragedia del 1871 agli ultimi scritti (per es. YEcce Homo del 1888) non esiste con
traddizione sostanziale, come d’altronde rileva Nietzsche stesso nel Saggio di una
critica di se stesso premesso nel 1886 alla ristampa della prima opera (l’autocritica
riguarda il linguaggio kantiano e schopenhaueriano, non il contenuto)25
24 Nella Lettera autobiografica, op. rit., S.S., II. pp. 5-22 si accenna sì a Schopenhauer ma si affer
ma chiaramente che l’elemento decisivo della sua formazione è stata la lettura di Nietzsche.
25 Tale saggio è riportato insieme a La nascita della tragedia in Nietzsche, Rohde, Wilamowitz, Wa
gner La polemica sull’arte tragica, Firenze 1972.
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dramma resta quello dell’insolvenza logica ed esistenziale del panteismo da un
lato, e del deismo dall’altro. Nella ragione apollinea della Nascita della tragedia ab
biamo una precisa proiezione panteista, la proiezione dell’ordine, dell’umfonmtà,
della codificazione delle cose; nella correlata istmtualità dionisiaca abbiamo la
proiezione deista, la frantumazione dell’unità cosmica, l’isolamento dell’uomo e
quindi la necessità del suo risolversi nel tutto. Ora, il dramma interno di Nietzsche
nasce dal fatto che tra lo spirito dionisiaco e la ragione apollinea non è possibile tro
vare una mediazione logica. Nietzsche parla correttamente — citando per altro
Schopenhauer — del princtptum individuationts come elemento logico-formale,
quindi apollineo. Ma non gli sfugge la circolarità viziosa e piatta di tale principio,
che vuole articolare il tutto nelle parti secondo un’apparente quanto inutile dinami
ca.
Il risvolto logico non può che essere la frattura del pnncipium individuatioms
stesso, e in questo consiste appunto l’essenza del dionisiaco 26
«Apollo — dice Nietsche — mi sta dinnanzi come l’autentico gemo del princi
piarti indwiduationis, col quale soltanto è possibile raggiungere la liberazione
nell’apparenza, ed invece nel grido mistico di giubilo di Diomso è spezzato il corso
dell’individuazione, sicché sta aperta la via alle madri dell’essere e al più intimo nu
cleo delle cose» 27 Ora, se la ragione apollinea non è risolutiva in quanto relegata
nell’apparenza, neppure lo spinto dionisiaco, di per sé, è risolutivo: esso apre la via
all’essenza delle cose ma non nsolve il problema del come arnvare a tale essenza. Il
suo «grido di giubilo» non è in contraddizione con «il Diomso sofferente dei misteri,
il dio che sperimenta le sofferenze dell’individuazione .. donde appare evidente che
questo smembramento, vera passtone di Diomso, simboleggia una metamorfosi in
aria, acqua, terra e fuoco, e che noi dunque dovremmo considerare lo stato di indi
viduazione come la fonte e l’origine d’ogm dolore, come qualcosa di condannabile
per se stesso» 28 Avremo, msomma la ragione apollinea come soluzione apparente
del principio di individuazione (da essa dedotto e m essa recuperato e identificato) e
lo spinto dionisiaco, all’opposto, come mancata soluzione di tale principio, come te
stimonianza della valenza unilaterale e irrecuperabile dell’individuazione, della par
te nel tutto. Pure Nietzsche parla di possibilità di spezzare il «corso dell’individuazione» (quindi di negare il pnncipio) nel «grido mistico di giubilo», parla di congiun
gimento effettivo, non formale, della parte al tutto nella mistica. Come può avvenire
tale processo? L’irrecuperabilità della parte nel tutto provoca indubbiamente nel
Nietzsche della Nascita della tragedia il disgusto dell’individuo per il mondo, il rifiu
to — in definitiva — di ciò die esiste.

26 op. d t ., p. 72.
27 op. d t ., pp. 138-39
28 op. d t ., p. 110.
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«Ed ecco, in questo pencolo estremo della volontà, compare l’arte, la maga che
viene per salvare e per guarire; essa solo — conclude Nietzsche — ha il potere di tra
sformare quel ribrezzo per tutta la terribilità l’assurdo dell’esistenza in rappresen
tazioni, le quali consentono di vivere» 29 Quindi non c’è nesso logico religioso tra
parte e tutto ma nesso artistico, dove l’arte è il ricongiungimento mistico (il giubilo)
dell’uomo con l’umanità spazio-temporale.
La saldatura con Schelling è evidente. La differenza è nella trascendenza del tut
to, che permane in Schelling e che costituirà una premessa essenziale del vedere le
cose più realt in quelle realt secondo quanto affermerà Ivanov Nietzsche non si pone
in questa prospettiva definitoria — ed è per questo che in ultima analisi Ivanov si ve
drà costretto a rifiutarlo. Nietzsche accetta le cose come sono e, se il caos è eterno,
egli proclamerà Xamor fati, l’accettazione della condizione umana. Tale accettazio
ne, però, non sarà mai passiva, non si confonderà con la rassegnazione: è partecipa
zione attiva, volontà di potenza, unità effettiva per questa via alla potenza delle co
se, potremmo dire alla dinamica inesauribile del mondo. Il Superuomo nietzschiano
è tutto nel ribaltamento dell’ascesi schopenhauenana. significa mettersi in risonanza
con le forze della natura, ricongiungersi a tali forze in modo attivo, partecipare
qumdi alla vita del tutto. «Fino ad oggi non ho trovato nessuno che fosse coraggioso
abbastanza per farlo», dice Zarathustra. Bisogna capovolgere la morale del cristia
nesimo dell’ateismo ascetico di Schopenhauer Bisogna avere il coraggio di parteci
pare attivamente. E tale partecipazione è non solo spaziale ma temporale: l'eterno
ritorno è il ricongiungimento dell’uomo con l’umanità m tutte le sue manifestazioni
e, solo per questa via, un ricongiungimento cosmico. L’arte fa da tramite. È la reli
gione dell’umanità, l’innalzamento cosmico di essa, la sostituzione di essa a Dio.
Il dramma umano di Schelling, rivissuto in Nietzsche, non trova affatto m
quet’ultimo la soluzione. Alla finale ipostasi di Dio da parte di Schelling, corrispon
de l’ipostasi dell’umanità immortale di Nietzsche. Affermare la funzione di deus ex
machina propria dell’arte non toglie nulla alla fondamentale dicotomia deistica
panteistica. Il rapporto della parte con il tutto, dell’individuale con l’universale resta
irrisolto. meglio, viene risolto irrazionalmente. Già in Schelling, ma poi con volu
ta determinazione in Nietzsche, assistiamo al ricorso al mito per spiegare il rapporto
mistico-artistico fra la parte e il tutto. Ed è l’ultimo rifugio esistenziale. Significa
che, laddove fallisce la ragione, interviene l’imponderabile, il «miracolo» come ap
punto lo definisce Nietzsche30

29 op. d t., p. 97
30 Parlando della razionalità apollinea e dell’arazionalità dionisiaca Nietzsche si esprime così: «I due
istinti, tanto diversi fra loro, procedono l’uno a fianco dell’altro per lo più in aperta discordia, e tuttavia
sempre redprocamente eccitandosi a nuovi e più vigorosi parti, per perpetuare così la lotta di quel contra
sto, che la comune parola arte supera soltanto in apparenza; fino a quando, in virtù di qual miracolo me
tafisico della volontà ellenica, compaiono insieme accoppiati e in questo accoppiamento generano da ulti-
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È questo miracolo, di tipo puramente estetico, che Ivanov rifiuta. Riesaminando
il fenomeno dionisiaco in Grecia, Ivanov ribadisce la sua idea del culto dionisiaco
come esperienza metafisica reale per 1 Greci, non esperienza estetica. Vorgiazm dio
nisiaco è un moto centripeto che spinge l’uomo verso l’autenticità dell’essere, non
più individuale ma collettivo, verso il totale contatto con il dio. E nella vittima dio
nisiaca Ivanov vede una prefigurazione dell’incarnazione divina, un tentativo di rag
giungere la coincidenza uomo-dio, che fallisce fino all’avvento del cristianesimo.
La dialettica è identica, sia nel caso della vittima dionisiaca, sia nell’incarnazione
del Logos. « Ma come è diversa l’acqua dei fiumi che scorrono verso il mare da
quella del mare, cosi anche la sostanza della religione dionisiaca è diversa da quella
del cristianesimo» (La religione ellenica del dio sofferente). Infatti per il cristianesi
mo è fondamentale anzitutto l’unicità dell’incarnazione, l’unicità del corpo morto e
sepolto, mentre nella religione dionisiaca c’è un incessante successione e diversifica
zione di metamorfosi, nessuna delle quali è definitiva, poiché non esiste un corpo
unico, addirittura non esiste corpo. Dioniso in senso escatologico non è redentore
e neppure purificatore: la sua incarnazione infatti non è atto d’amore, concepito
propter nos homines et propter nostram salutem secondo il Credo mciano, ma solo
creazione e rigenerazione di vita in senso cosmologico. Al di là di queste differenze,
l’esame critico della tipologia delle incarnazioni dionisiache porta a rilevare una in
negabile tensione verso l’idea monoteistica, verso l’elisione del binomio uomo-Dio
in unità, ed è ciò che permette a Ivanov, in polemica con Nietzsche di sostenere la
confluenza del diomsismo nel cristianesimo. Il cristianesimo infatti assunse tutto ciò
che di veramente vitale c’era nel dionisismo, assunse la sua saggezza e la sua «giusta
follia», e Dioniso divenne l’alleato segreto del Dio dei pescatori, il solco che attende
va di essere fecondato da Cristo.
Solovév
Il punto sostanziale in cui Ivanov, come abbiamo visto, si differenzia da Nietz
sche, consiste nel contrapporre la religione all’arte, ciò che coincide con il tentativo
di fondare ontologicamente il rapporto soggetto-oggetto, uomo-cosmo. L’ascenden
te agostiniano, pascahano, schelhnghiano, il particolare modo di sentirsi «biramzzato» nel quadro della generale reazione europea al positivismo sono elementi che già
si fanno sentire in questa presa di distanza di Ivanov rispetto a Nietzsche.
Ma interviene anche un elemento specificamente russo, mediato m Ivanov dalla
speculazione del filosofo che in modo determinante ha influito sulla sua formazione
spirituale, Vladimir Solovév

mo l’opera d’arte, tanto dionisiaca quanto apollinea, della tragedia attica» (La nascita della tragedia, in
op. d t., p. 67).
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È certo che Solovév — che può considerarsi la personalità di maggior rilievo nel
la cultura della fine del secolo e delFimzio del nuovo in Russia — è stato e resta poco
conosciuto nel quadro della filosofia moderna. Una spiegazione la si potrebbe trova
re nel fatto che egli attinge prevalentemente al pensiero russo a lui precedente, pur
procedendo a una radicale nelaborazione e sistematizzazione di esso. In lui rivive so
prattutto la tradizione degli slavofili, di Kireevskij e Chomjakov e, attraverso loro il
pensiero dei Padri della Chiesa, di Pascal, dei filosofi di Port-Royal, la critica al ra
zionalismo cartesiano e spinoziano come all’idealismo fichtiano e hegeliano, la par
ziale rivalutazione di Schelling e di Goethe, tutti elementi costitutivi — come abbia
mo visto finora — dell’ascendente culturale di Ivanov Rivive soprattutto l’idea di
una particolare integrità spirituale dell’«antica Russia», basilare per gli slavofili co
me per Fedorov — di cui riconosciuto è l’influsso non indiretto su Solovév 31 il
quale elabora il concetto di un’«umamtà indivisibile» interpretando l’idea di resurre
zione come ripiegamento dell’umanità su se stessa e sul proprio passato (russo),
quindi come resurrezione degli antenati. Tutto ciò ha particolare valore per com
prendere Ivanov che nella ricordata lettera a Vengerov dichiara come, all’estero, na
scesse in lui «l’esigenza di conoscere la Russia nella sua idea» 32
In Solovév troviamo la dialettica tutto-parte studiata a fondo. Egli critica l’empi
rismo. «Nell’esperienza — dice — non c’è nè il tutto nè Yuno. Solo la ragione e il sen
so del soggetto conoscitivo possono conoscere la ragione e il senso delle cose e degli
avvenimenti, il rapporto tra l’oggetto dato e il tutto non può esistere per noi che nel
la misura in cui abbiamo in noi il principio di omni-unità, cioè la ragione» 33
Non può sfuggire che — in questa terminologia alquanto inusitata nella tradizio
ne occidentale
il rapporto affermato tra «ragione delle cose» e «ragione in noi»
coincide con quello macrocosmo microcosmo, e con una fondamentale istanza di
determinazione ontologica. Solovév porta una critica radicale — ne La crisi della fi
losofia occidentale — a Kant e a Hegel, al primo sfugge la realtà delle cose perché
studia in modo scollegato le forme a priori della ragione e la materia delle sensazio
ni, al secondo viene acutamente contestato di dedurre il tutto dal nulla perché nel
«razionalismo assoluto» hegeliano la conoscenza dipende dalle «categorie della ra
gione» che non sono altro che forma, vuoto artificio logico. Decisiva è la conclusio
ne di Solovév l’esperienza e il pensiero non possono ancora portare alla verità, se si
intende per verità ciò che è, cioè l’essere. Ora, ciò che è, è il tutto; dunque la verità è
il tutto. Ma, se la verità è il tutto, allora ciò che non è il tutto — cioè ogni oggetto

31 N .O . Losski, Histoire de la Philosophie russe des brigines a 19S0, Paris 1954, p. 75 Cfr. anche
su Solovév B. Zenkovsky, Histoire de la Philosophie russe, Paris 1954, tome II, pp. 9-73. Per quanto ri
guarda ì rapporti tra Ivanov e la filosofia e l’idea religiosa di Solovév, O. Deschartes ha scritto un ampio
ed esauriente commento nel III voi. delle Opere (pp. 746-804).
32 S.S., II, p. 18.
33 Losski, op. cit., p. 96.
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avvenimento particolare nel suo isolamento dal tutto — non è la venta. Non lo è per
il fatto stesso dal suo isolamento. È con il tutto e nel tutto che esso è. La verità è
quindi il tutto e nello stesso tempo Yuno. La definizione completa della verità si
esprime con tre predicati. l’Essere, l’Uno, il Tutto. In-una parola, la ventà è Yomniunità esistente34 Con l’omm-unità esistente, cioè con l’assoluto, l’uomo non può en
trare in relazione né per via empmca, né per via razionale. Gli necessita un terzo
principio, quello religioso, la fede. È d’altra parte evidente che Solovév — affrontan
do questa problematica — non può sfuggire alla lunga e inesausta tradizione di pen
siero cui abbiamo finora accennato. Originalmente combina Jacobi con Spmoza,
Agostino con Plotmo. Parla di un «polo positivo», Dio, e di uno negativo, la yle, che
però è in tensione verso l’Essere, verso Dio.
La stona del peccato originale è tutta in questa polanzzazione, che può essere ncomposta sì ma a condizione che il Logos divino determini tale processo. I confini
fra teismo e panteismo qui sfumano. Il mondo si staccò da Dio — dice Solovév —
con un atto libero dell’Anima umversale che l’unificava e si è separato in numerosi
elernenn ostili. Questa moltitudine ribelle deve pervenire alla riconciliazione dei suoi
elementi tra di loro e con D io35 Ma ciò presuppone l’intervento attivo di Dio: di qui
la incarnazione del Logos divino in Gesù Cristo, con cui appunto il Logos si fa cen
tro della stona in quanto centro dell’eternità. La potenzialità del mondo verso Dio
ha d’altra parte una sua specifica valenza, è parte del tutto, è parte di Dio stesso. In
quanto tale si presenta come Sofia, come saggezza divina cioè, qualificata da Solo
vév (ma qui interviene una lunga tradizione non soltanto russa) come recettività del
Logos, come «eterno femminino» «Per Dio — chiarisce Solovév —, il suo Altro
(l’universo) è eternamente l’immagine della femminilità perfetta. Ma egli non la vuo
le unicamente per sé: vuole che questa immagine si realizzi, si incarni in ogni indivi
duo capace di unirsi a lui [ ] Tutto il processo storico e cosmico è la via della rea
lizzazione e dell’incarnazione di Sofia m una grande varietà di forme e di gradi36»
La Sofia è l’Anima del mondo, la Chiesa. Solovév ripropone tutta la tematica
platomca concludendo con il concetto di teandncità, del ritorno dell’uomo a Dio che
egli vede realizzabile nella missione storica della Russia.
Quel che ci interessa sottolineare è come Solovév eviti il fondamentale relativi
smo interno alle teorie emanaziomste. Gli è estranea la problematica teismo - pantei-

34 Per quanto riguarda l’omni-unità esistente vedi soprattutto Ctenija Bogocelovecestve (Lezioni di
Teandricità) in VI. S. Solov’ev Sobranie socinenij (Raccolta di opere), Pietroburgo 1911-1914, t. IH, pp.
1-181 e La Russie et l’Eglise Universelle pubblicato in francese, Parigi 1889
35 Tali concetti sono sviluppati in Opravdanie dobra (Giustificazione del bene) in Opere , op. cit., t.
V ili, pp. 1-516.
36 Solov’ev, Lezioni, op. cit., p. 115 e 146. La nozione di Sofia si trova già in una delle prime opere
di Solov’ev, Filosofskie natala (Principi filosofici), op. cit., 1.1, p. 376; viene sviluppata nel corso di tutta
l’opera del filosofo e particolarmente in La Russie, op. cit.
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smo. È necessario per lui porre un punto fermo, il primato del Logos, da cui segue la
recettività attiva del mondo, principio femmmile. In questo modo si appropria di
una tematica millenaria.
Solovév fornisce a Ivanov un angolo visuale inderogabile, quello della concettua
lizzazione dell’essenza divma contro ogni rischio di relativismo. Solo a questa condi
zione Ivanov partecipa della generale tendenza spiritualista di reazione al positivi
smo, solo in questo senso si può parlare di un suo «biramzzare» Analogamente
quando si fa un parallelo con Cassirer con Bergson. Così, riprendendo rapidamen
te una nota del West3738,è utile ricordare non solo le analogie, ma soprattutto le diffe
renze tra Ivanov e il Cassirer
«Il simbolo — dice Cassirer nell’introduzione alla Philosophte der symbolische
Formen 38 — non è il mero rivestimento accidentale del pensiero ma il suo organo
necessario e essenziale. Non serve solo a comunicare un concetto già bello e pronto,
ma è lo strumento attraverso cui tale concetto si costruisce e acquista compiuta de
terminazione. L’atto della determinazione di un concetto procede di pari passo con il
fissarsi di un caratteristico simbolo» Qui dobbiamo vedere uno schematismo neo
kantiano, uno schematismo però non delPintelletto bensì dello spirito. Che Cassirer
appartenga decisamente alle correnti di rifiuto del positivismo, che si apra a forme,
diffuse m quel tempo, di neo-positivismo logico, che hanno la loro base in Russel
(Principia mathematica del 1902), in Wittgenstein (Tractatus), ecc. è un fatto. Ma
che questo simbolismo abbia qualche cosa di comune con quello ivanoviano non è
affatto vero: a Ivanov è più vicino il concetto kantiano di realtà noumenale che tale
simbolismo, tutto legato alla realtà fenomenica.
L'animai symbolicum di An Essay on Man di Cassirer rimanda, in definitiva, al
la realtà della storia umana, non a una realtà superiore come propóne Ivanov la
matrice spiritualistica si articola in molte e contrapposte diramazioni.
Concludiamo con alcuni versi scritti a Mosca nel 1917 e inseriti poi nella Corri
spondenza:
Uomo primevo, non già più tenqce
di noi tu fosti all’arduo cimento,
ma più divino, nel guardare in faccia
il Fato coi tuoi occhi di fanciullo:
ché, mentre la tua mente inorridiva
a perscrutar la tenebra ospitale,

37 J West Russian Symbolism. A study o f Vyacheslav Ivanov and the Russian symbolist aesthetic,
London 1970, pp.93-106.
38 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Göteborg 1923, I, p. 11
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il corpo tuo, per la virtù del sole,
superbo al pari d’una verde quercia
vigoreggiava, e nutrendo le vene
dell’inesausta vita, il sangue stesso
ruggiva ardente in te: «Sono immortale» 39
Il centro di questi versi è dato dall’orrore per la «tenebra ospitale» Ivanov nelabora il bunt di Ivan Karamazov nei confronti del mondo.
Il mondo è ospitale ma è tenebra, vivere significa entrare m rapporto dialettico
con l’umanità. Ma tale rapporto non può che essere religioso: P«altro da me» è inco
noscibile ma l’inconoscibilità logica non compromette la coesistenza, che è un dato
di fatto innegabile. È religioso, quindi, perché implica il mistero del non-io da sco
prire. Se l’uomo avesse gli strumenti logia per scoprire il mistero non esisterebbe il
non- , sarebbe già logicamente unificato all’io. Ne deriva che il legame mistico io non io si erige a unico rapporto tra gli uomini. Ma questa, per così dire è la parte di
fensiva dei versi sopra riportati. Dall’orrore della negazione dell’io si passa al vigore
vitale dell’affermazione «Sono immortale» Il rifiuto del mondo (l’orrore) si è tra
sformato nel suo contrario: il congiungimento mistico si è verificato perché la parte
(l’individuo) si è sostituita al tutto (l’universale, la tenebra) e, viceversa, il tutto ha
assorbito in sé la parte. Tale congiungimento ha per Ivanov una premessa fondamentale: l’assoluta libertà dell’uomo nel dialogo con Dio. «Distaccato dalle sorgenti
dell’essere», come dice Ivanov nella terza lettera a Gersenzon, l’uomo non può che
trovarsi in un angoscioso «sistema di costrizioni»
«La cultura, precisamente, non ha aspirato che a diventare un sistema di co
strizioni. Per me essa è una scala di Eros e una gerarchia di venerazioni. E at
torno a me sono tante le cose e le persone che m’ispirano venerazione, a co
minciare dall’uomo e dalla creazione delle sue mani, dal suo immane lavoro,
dalla sua profanata dignità, fino al minerale, che «naufragar m’è dolce m que
sto mare», per affogare in Dio. Poiché le mie venerazioni sono libere, nessuna
mi è estorta, ognuna è aperta e accessibile e ognuna rende felice il mio spirito.
E vero che ogni venerazione, diventando amore, rivela con l’acuto sguardo
dell’amore l’interiore tragedia e la tragica colpa in ogni cosa, che si è staccata
dalle sorgenti dell’essere e si è isolata in sé: sotto ogni rosa della vita si palesa
la croce da cui essa germoglia. Ma questo è già la nostalgia di Dio, l’aspirazio
ne dell’amma-farfalla alla morte nella fiamma» 40
Si nega la cultura in nome di una scala di Eros, che ha senso in quanto colma la
caduta dell’uomo (la «tragedia interiore» e la «tragica colpa in ogni cosa che si è di
staccata dalle sorgenti dell’essere e si è isolata in sé»), la sua separazione dal tutto.
39 Corrispondenza, op. cit., p. 80.
40 Corrispondenza, op. cit., p. 43.
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Onde il leopardiano «naufragar m’è dolce in questo mare» inteso, appunto, mi
sticamente, come ricongiungimento a Dio.
Ivanov non nega che ogni mistica sia irrazionale. Ma bisogna considerare bene il
termine: irrazionalità non comporta mancanza di fondazione ontologica, comporta
invece l’intuizione mistica di tale dato ontologico.
Ivanov rifiuta il relativismo. Si dissocia quindi dalla soluzione estetizzante di
Nietzsche e conferma la propria fede nel pnus divino.
Il naufragio nel mare infinito delle cose è allora vero, ma non in senso leopardia
no. Per Leopardi si tratta della consapevolezza della relativizzazione e dell’insolubi
lità del mistero dell’universo. Per Ivanov, il naufragio è inteso come inabissamento
in Dio, come ritorno all’unità, come «ritorno del Figliol prodigo nella casa del
Padre»
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Opere di Ivanov pubblicate in russo
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Poesia

Kormcie zvezdy (Astri piloti), S. Peterburg 1902.
Prozracnost’ (Translucidità), Moskva 1905
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Stichotvorenija i poem y, Leningrad 1976. E questa la prima edizione in volume di poesie di Ivanov
dopo la sua emigrazione nel 1924. È un volume della Biblioteka Poeta, Malaja serija (Biblioteca del poe
ta, serie piccola).
2)

Scritti critici, estetici, letterari
Po zvezdam (Vigilia di stelle), S. Peterburg 1909
Borozdy i m ezi (Solchi e limiti), Moskva 1916.
Rodnoe i vselenskoe Come patrie e universali), Moskva 1917
Perepiska iz dvuch uglov Corrispondenza da un’angolo all’altro), Petrograd 1921

3

Scritti filologici
Pervaja Pifijskaja oda Pindara (Prima ode Pitica di Pindaro), S. Peterburg 1899
De societatibus Vectigalium Publicorum Populi R om ani, S. Peterburg 1910.
Epos Gomera (L’epos di Omero), Moskva 1912.
Alke) i Safo (Alceo e Saffo), Moskva 1914.
Dionìs i pradionisijstvo (Dioniso e il predionisismo), Baku 1923.

Un’edizione delle opere di Ivanov è iniziata nel 1971 a Bruxelles, presso le edizioni Foyer Orientai
Chrétien. Ne sono usciti fino al 1983 i primi tre volumi, a cura di Dmitrij Ivanov e O. Deschartes, con in
troduzione e note di O. Deschartes.
Il primo volume contiene, oltre un’amplissima introduzione di Olga Deschartes sulla vita e sull’opera
di V Ivanov (pp. 5-227), il romanzo inedito Povest’ Svetomire Carevice (Racconto dello Zarevic Svetomir), la prima raccolta di versi Korm cie zvezdy, il poema M ladencestvo, la seconda raccolta Prozracnost’,
e una serie di articoli usciti negli anni 1904-1905 (Poet i Cern II poeta e la folla; Niese i Dionis Nietz-

96
sche e Dioniso; Kop’e Afiny La lancia di Atena; Simvolika esteticeskich nacal 11 simbolismo dei principi
estetici; Krizis individualizma Crisi dell’individualismo).
Il secondo volume è principalmente dedicato ai contributi sul simbolismo e sul teatro: contiene infatti
le due tragedie Tantal e Prometei, e l’inedito frammento di un libretto destinato ad essere musicato dalla
figlia Lidija Nal’ i Damajanti; gli articoli di argomento teatrale (Novye Maski Nuove maschere; Wagner
i Dionisovo dejstvo W e l’azione dionisiaca; Predcuvstvija i predvestija Presentimenti e pronostici; il
suscestve tragedii
gruppo di articoli riuniti sotto il titolo Igry Mel’pomeny Giochi di Melpomene:
L’essenza della tragedia; Esteticeskaja norma teatra La norma estetica del teatro; Mnozestvo i licnost’ v
dejstve Collettività e individualità nell’azione teatrale). Ci sono poi i due volumi di Cor Ardens, seguiti
da una serie di articoli dedicati al simbolismo: Dve stichii v sovremennom simvolizme Due elementi nel
simbolismo contemporaneo; poeziiInnokentija Annenskogo Sulla poesia di I. Annenskij; Zavety simvolizma L’eredità del simbolismo; Mysli simvolizme Pensieri sul simbolismo; Manera, lico i stil’
Maniera, personalità e stile; granicach iskusstva Sui limiti dell’arte; Simbolismo voce per l’Enciclope
dia Treccani, scritto in Italiano.
Nel terzo volume sono comprese tune le raccolte di versi e poemi non compresi nei volumi preceden
ti, ossia Neznaja tajna, Celovek, Svet vecemyj; tutti gli articoli delle tre raccolte non a carattere letterario
Esi- Tu sei e Anima-, Sporady; Curljanis i problema
(articoli di contenuto filosofico, critico, sociale:
sinteza iskusstv-C e il problema della sintesi delle arti, Vzgljad Skrjabina na iskusstvo L’idea di S.
sull’arte; Skrjabin i duck revoljucii S. e lo spirito della rivoluzione; Legion i sobornost’ Legione e ecu
mene; Religioznoe deio Vladimira Solov’eva La questione religiosa in V S., ideologii evrejskogo voprosa Sull’ideologia della questione ebraica; Staraja ili novaja vera? Vecchia nuova fede?, russkoj
idee Sull’idea russa; Dva lada russkoj dusi - Due aspetti dell’anima russa; Kruci.O krizise gumanizma
Pendii. Sulla crisi dell’umanesimo; Discorso sugli orientamenti dello spirito moderno; Ein Echo-, Mysli
poezii Pensieri sulla poesia; Forma formans e forma formata) inoltre Perepiska iz dvuch uglov Corri
spondenza da un angolo all’altro, con le due lettere a Charles du Bos e a Alessandro Pellegrini.
Il quarto volume, oltre al saggio su Dostoevskij, conterrà tutti gli articoli di critica letteraria, compre
si quelli scritti direttamente in italiano (la voce Realismo per l’Enciclopedia Treccani, Il lauro nella poesia
del Petrarca e Gli aspetti del bene e del bello nella poesia di Puskin).
Il quinto volume sarà dedicato ai lavori filologici, alla traduzione completa delle tragedie di Eschilo e
alle traduzioni dei lirici greci.
Il sesto volume sarà dedicato alle traduzioni poetiche, a scritti non compresi nei precedenti volumi e a
una scelta della corrispondenza.

Opere su Ivanov m russo.
N on esiste in russo una monografia dedicata a Vjaceslav Ivanov
Durante il periodo russo della vita di Ivanov uscirono alcuni importanti contributi sulla sua opera di
cui diamo elenco essenziale:
L. Sestov, Vjaceslav Velikolepnyj (V il Magnifico) «Russkaja MysF», 10 1916), pp. 80-110.
Russkaja Literatura X X veka (Letteratura russa del XX secolo) red. Vengerov, t. V ili. Nel fascicolo,
oltre a Avtobiograficeskoe pis’mo (Lettera autobiografica) dello stesso Ivanov, c’è un articolo su di lui di
T Zelinski e uno di N Berdjaev Ivanovskie sredy (I mercoledì degli Ivanov).
A Belyj, Sirin ucenogo varvarstva (Sirin della dotta barbarie), Berlin 1922. Il saggio di Belyj riprende
in molte parti un saggio su V.I. uscito nel III fascicolo di Russkaja literatura X X veka 1916) pp. 114149
In periodo sovietico si ricomincia a parlare di Ivanov a Tartu, dove escono nel 1968 due articoli dedi
cati al periodo di Baku, nel bollettino scientifico dell’Università «UCenye Zapiski Tartuskogo Gosudarstvennogo Universiteta» n. 209):
M.
S. Al’tman, Iz besed s poetom V.I. Ivanovym (Baku 1921) (Dalle conversazioni con il poeta
V.I.I.).pp. 304-325.
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N .V . Kotrelev, Vjac. Ivanov professor Bakinskogo Universiteta (V I. professore all’Università di
Baku) pp. 326-338.
Nel 1972 esce un articolo nella seconda raccolta di articoli dedicata a Blok:
E.L. Bel’kind, Blok i Vjaceslav Ivanov, in Blokovskij Sbomik, Tartu 1972, pp. 365-384, con un epi
stolario inedito.
Nel 1975 sulla rivista «Russkaja literatura» (n. 8, pp. 145-193) esce un lungo articolo di S. Averencev, Poezija Vjaceslava Ivanova (La poesia di V .I.). Lo stesso Averencev è autore dell’introduzione al vo
lume di poesie già citato, uscito l’anno dopo a Leningrado nella Biblioteka poeta.
Nel 1976 esce la corrispondenza Brjusov-Ivanov nel Literatumoe Nasledstvo t. 85 dedicato a V
Brjusov (pp. 428-545), contributo fondamentale alla conoscenza dei due poeti e segno di una lenta ma
definitiva accettazione di Ivanov da parte della cultura sovietica.

Opere di Ivanov in italiano.
Corrispondenza da un angolo all’altro, traduzione di Olga Resnevic riveduta da Venceslao Ivanov,
Lanciano, 1932 (nuova edizione, Milano 1976 con un’appendice comprendente la lettera a Charles du
Bos, la lettera di Alessandro Pellegrini sulla Corrispondenza e la risposta di Ivanov ad Alessandro Pelle
grini Sopra la «docta pietas»).
Articoli

Karl Kerenyi. Die griechisch-orientalische Romanliteratur, Athenaeum, III (1928), pp. 269-273 (re
censione).

Il lauro nella poesia del Petrarca, in «Annali della Cattedra Petrarchesca»,
(1932).
Realismo (voi.
, pp. 940-941 e Simbolismo (voi. XXXI, pp. 793-795) voci per l’Enciclope
dia Italiana. Istituto Giovanni Treccani, M ilano 1936.

Gli aspetti del bene e del bello nella poesia di Puskin, in Alessandro Puskin nel primo centenario della
morte, Roma 1937, pp. 5-18.
Introduzione a A. Puskin, Eugenio Oneghin, versione poetica di Ettore Lo Gatto, M ilano 1937
I limiti dell’arte (traduzione dal russo dell’articolo granicach iskusstva); Forma formans e forma
formata (scritto in italiano); Il simbolismo e la grande arte (scritto in italiano) in L’estetica e la poetica in
Russia, a cura di Ettore Lo Gatto, Firenze 1947, pp. 449-481
Puskin (pp. 181-198) e Lermontov (pp. 255-272) in I protagonisti della letteratura russa a cura di Et
tore Lo Gatto, Milano 1958.

Due force elementari del simbolismo contemporaneo (traduzione dell’articolo Due stichii v sovremennom simvolizme) in Le poetiche russe del Novecento, a cura di Giorgio Kraiski, Bari 1968, pp. 1632).
Versi
N on esiste in italiano una raccolta di versi di Vjaceslav Ivanov Alcune poesie sono contenute nelle
seguenti antologie:
Antologia dei poeti russi del XX secolo, a cura di R. Naldi, Milano 1924.
II fiore del verso russo, a cura di R. Poggioli, Torino, 1949
Poesia russa del ’900, a cura di A.M . Ripellino, Parma 1954.

Opere di Ivanov in altre lingue occidentali.
Del saggio su Dostoevskij esiste la prima edizione in tedesco (Dostojewski], Tragödie, Mythos. My
stik. Tübingen, 1932) e una traduzione in inglese (Freedom and the Tragic Life: A study in Dostoevsky,
London and N ew York, 1952). Una traduzione italiana, fatta alla fine degli anni quaranta da Ettore Lo
Gatto, è tuttora inedita. L’originale russo è andato perduto.
Klüfte. Über die Krise des Humanismus, Berlin 1922.
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Die Russische Idee, Tübingen 1930.
Tantalos, Passau-Leipzig 1940.
Zimnt sonety, Praha 1947
Das Alte Wahre, Berlin-Frankfurt 1954.
Della Corrispondenza da un angolo all’altro oltre alla già indicata edizione italiana esiste la prima
edizione francese che è del 1931, con lettera a Charles du Bos (nuova edizione, con prefazione di O. Deschartes, Lausanne 1979), la prima edizione spagnola del 1933 «Revista de Occidente», Madrid). In
Germania, dopo la prima edizione in rivista del 1926 «Die Kreatur», n. 2), esiste un’edizione in volume
edita a Francoforte nel 1946. In America ne uscirono due'edizioni, entrambe in riviste: la prima nel 1947
«Mesa», n. 3), la seconda nel 1948 «Partisan Review», n. 9). In Austria uscì un’edizione in volume a
Vienna nel 1949
Articoli
Sulla rivista «Corona»;
Über Vergil, 6 (1931)

Gogol und Aristophanes, 5 (1933
Russische Gedichte auf Goethes Tod, 6 1934
Terror Antiquus, 2 1934/35)
Rückblick. Brief an Charles du Bos, 6 1935)
Anima, 5 (1935)
An Alessandro Pellegrini. Christentum und Humanismus, 1 1 936/37)
Vom Igorlied, 6 1936/37)
Sulla rivista «Hochland»:

Humanismus und Religion, 7 19 3 3 /3 4
Der Sinn der antiken Tragödie, 12 1 936/37)
Der Ursprung des russischen Romans: Eugen Onegin, 3 1937/38)
Der Orphische Dionysos, Castrum Peregrini XL V ili (1961).

Opere su Ivanov in lingue occidentali.
F Stepun, Mystische Weltschaung, München 1964. C ’è un ampio capitolo dedicato a Ivanov (pp.
201-278).
C. Tschöpl, Vjaceslav Ivanov. Dichtung und Dichtungstheorie, München 1968. È una tesi di dotto
rato con una buona bibliografia.
J West, Russian Symbolism. A study o f Vyacheslav Ivanov and the Russian symbolist aesthetic,
London 1970. Con un’ampia bibliografia sulle polemiche del movimento sul simbolo, sull’anarchismo
mistico ecc.
A. Hetzer, Vjaceslav Ivanovs Tragödie «Tantal», München 1972.
J Scherrer, Die Petersburger Religiös- Philosophischen Vereinigungen, Berlin 1973, con ampia ana
lisi delle posizioni filosofiche di Ivanov
In Italia l’unica monografia esistente è il numero della rivista «D Convegno» 8-12 (1933 interamente
dedicato all’opera di V Ivanov II numero contiene T Zielinski, Introduzione all’opera di Venceslao Iva
nov; F Stepun, Ritratto di V Ivanov, E.R. Curtius, Venceslao Ivanov, H. Steiner, Idea e Amore-, G.
Marcel, L’interpretazione dell’opera di Dostoevski secondo V Ivanov, V Ivanov, La ribellione contro la
terra madre (Analisi del romanzo «Delitto e Castigo»); A. Pellegrini, Considerazioni sulla «Corrispon
denza da un angolo all’altro»-, V Ivanov, Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la «Docta Pietas», Di
scorso sugli orientamenti dello spirito moderno; Dalle «Sporadi»; L. G andkov, A realibus ad realiora; N .
Ottokar, Dioniso e i culti predionisiaci-, V lvanov, Poesie; O. Deschartes, Cenni biografici.
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Congressi
Negli ultimi anni si sono svolti tre congressi intemazionali dedicati all’opera di Vjaceslav Ivanov:
Yale University, 3-5 aprile 1981
Ginevra, 10-11 dicembre 1982
Roma, 24-28 maggio 1983 con una mostra bio-bibliografica «Vjaceslav Ivanov e la cultura del suo
tempo». Catalogo a cura di F Malcovati).
Dei tre congressi sono in corso di pubblicazione gli atti.
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D. F o r m a g g io ,. L’idea di artisticità, M ila n o , C asa Editrice C eschina, 1 9 6 2 . Lire 2 6 0 0 .
Esaurito.
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C . Sa l e t t i , Il ciclo statuario della basilica di Velleia, M ilan o, C asa Editrice C eschina.
1 9 6 8 . Lire 3 0 0 0 . Esaurito.
G . M a z z o l i , Seneca e la poesia, M ilano, Casa Editrice Ceschina, 1970. Luje 3 5 0 0 . Esaurito.
P T o z z i, Storia padana antica, M ilan o C asa Editrice C eschina, 1 9 7 2 . Lire 4 5 0 0 . Esaurito.
C . Sa l e t t i , I ritratti antoniniam di Palazzo Pitti, Firenze, La N u o v a Italia, 1 9 7 4 . Lire
10000.
P.
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In t o r n o a l «Co d i c e » , A tti del III Convegno della Associazione Italiana di Studi Semiotici
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M .L . Pi c a s c i a , Un occamista quattrocentesco: Gabriel Biel, Firenze, La N u ova Italia,
1 9 7 9 , Lire 6 0 0 0 .
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S. G a s t a l d i , Discorso della città e discorso della scuola. Ricerche sulla «Retorica» di Ari
stotele, Firenze, La N u o v a Italia, 1981 Lire 6 0 0 0 .
M .C . Be r t o l e t t i , Le diable au corps de Raym ond Radiguet. Structures narratives spatiotemporelles, Firenze, La N u o v a Italia, 1981 Lire 6 0 0 0 .
Lezioni sul Foscolo di M . Berengo, D . Isella, C. D ion isotti, D . D e R obertis, G O rd ii, M .
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I.uzi), Firenze, La N u o v a Italia, 1981
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