
064-, 5"

FU1?/ '

SOCIETÀ REALE DI NAPOLI

ATTI

^ DELLA REALE ACCADEMIA . .

DI

àRCIOIM, LETTERE E BELLE ARTI

VOLUME XXIII.

1905.

 

N'A POLI

STAB. TIPOGRAFICO DELLA R. UNIVERSITÀ

Dilla A. Tessitore e C.{



IL BACCO INDIANO

NELLE SUE ATTINENZE

COL MITO E COL CULTO DIONISIACO

MEMORIA LETTA ALL' ACCADEMIA

DAL SOCIO

MICHELE KERBAKER



La leggenda delle gloriose imprese compiute da Bacco nell' In

dia spunta nella tradizione ellenica solo dai tempi della spedizione

di Alessandro. Si può supporre che i Greci visitatori dell' India,

quando i successori del grande conquistatore, dominando per circa

due secoli l'Asia anteriore, tennero aperte le comunicazioni tra

T Egeo e la valle del Gange , vi abbiano trovato popolarmente

celebrata una divinità rivestita di attributi somiglianti a quelli di

Dioniso, figlio di Semele e di Giove. Vero è che, a testimonianza

di Euripide (Bacchae, v. 13 e seg.), già da parecchio tempo cor

reva il grido delle vittoriose peregrinazioni del Dio per le con

trade asiatiche, e propriamente nei paesi soggetti alla monarchia

persiana, dove pure ai viaggiatori greci, sin dal secolo VI av. C.,

dovette apparire Dioniso sotto le vesti di un nume indigeno. Né

si può ammettere, che i trionfi indiani del Dio greco siano stati

ricalcati sulle orme vittoriose dell' eroe macedone , dappoiché già

si vedono tracciati nelle precedenti sue corse asiatiche, e d'altra

parte tale leggenda non rivela alcun nesso particolare col racconto

storico di quella conquista. Riconosciuta l'identità del Dioniso elle

nico coli' indiano , fu naturale 1' aggiungere che si fece alla leg

genda tradizionale il suo trionfale passaggio attraverso 1' India.

Questo innesto orientale sulla leggenda dionisiaca è attestato dallo
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storico Arriano nel suo libro delle cose indiane, che è un tran

sunto delle informazioni assai più ampie raccolte da Megastene ,

ambasciatore, o, diremo, ministro residente di Seleuco, presso il

re indiano Sandracotto (C'andragupta) nella città di Palibotra (Pà-

taliputra), dove dimorò per circa venti anni. Riferisce Arriano che

Dioniso , parecchi secoli prima di Alessandro , avendo intrapresa

una spedizione contro gì' Indiani , affine di stabilire tra essi il

suo culto , se li avesse assoggettati. La conquista avrebbe avuto

per effetto d' incivilire quei popoli, insegnando loro le arti diver

se e le norme di un più regolato vivere. È qui manifesta l'intor-

pretazione cvemeristica data alla leggenda, convertendo Bacco in

un propagatore della civiltà greca. Avverte tuttavia lo storico,

sull'asserto di Megastene, che gl'Indiani negavano recisamente

di aver mai patito 1' assalto di armi straniere prima di Ales

sandro , o di aver essi mai guerreggiato fuori dei loro confini.

Ma certamente Dioniso doveva aver posto piede nell' India, se ivi

de'suoi fasti era pure memoria. Aggiunge che il Dio tebano, nel suo

ritorno in Occidente, aveva laggiù investito del poter regio uno dei

suoi compagni. I nomi che ne da di costui e di alcuni suoi suc

cessori ci suonano come nomi indiani, alterati secondo la pro

nuncia greca. Tra gli altri Budios ricorda il Budha , figlio del

Dio Soma e capostipite della così detta dinastia lunare. Accen

na infine , come già aveva accennato Diodoro Siculo , a certi

riscontri di riti indiani colla festa orgiastica , quali il tumultuo

so corteo ( thiasos ), la sarabanda strepitosa e le pelli e vesti

variegate delle Baccanti. Ben inteso che tali informazioni dei

Greci , portati a identificare le divinità e le usanze religiose

degli stranieri colle proprie , senza ben distinguerne le differen

ze per entro le somiglianze , non ci possono rassicurare sulle

analogie da essi notate , ma tutti insieme quei cenni costituisco

no una testimonianza assai attendibile , che un culto affine al

dionisiaco si estendesse nell'Oriente aryo, a cominciare dalla Li

dia, dove Euripide pone la culla di Bacco, « Dio barbaro e ado

rato dai Barbari (Baccae 464, 482) », arrivando insino all'India;

e che quindi di nuovi elementi orientali , si arricchisse via via ,
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mercé le cresciute comunicazioni , la leggenda ellenica, tanto an

cora semplice e confinata presso Omero ed Esiodo. Di qui la straor

dinaria complessità del mito di Dioniso, ben segnalata dal Preller,

- (Griech.' Myth. I, p. 545) quando avverte la diflìcoltà di distinguere

tra gli elementi nazionali e gli stranieri, che in diversi tempi me

scolandosi contribuirono a formarlo, e il sincretismo stupendo d'idee

religiose che si avverò nel suo culto. La singolare espansione e vita

lità del culto di Dioniso si può spiegare col fatto, che in esso domina

va, più che in qualunque altro, il motivo etico e patologico del na

turalismo religioso, cioè, la persuasione ingenita all'uomo aryo di

poter comunicare colle forze misteriose della natura e partecipare

della loro divina potenza. Ma nessun culto dell' antico politeismo

raggiunse 1' efficacia del dionisiaco noli' accordare in una visione

entusiastica la concezione teocosmica colle naturali aspirazioni del

sentimento umano. Per colpa della poesia decadente dell'antichità e

de'suoi imitatori umanisti, la figura di Dioniso non è generalmente

nota che sotto il volgare travestimento del Dio della vendemmia,

simbolo vivente della sbrigliata e gioconda libertà degli istinti e del

piacere! Ma dal culto dionisiaco provenne quella più perfetta forma

di poesia che è la tragedia; dal medesimo derivò un nuovo indi

rizzo o carattere più drammatico e passionale della musica , della

pittura e della scultura, ed anche si svolse una teosofia illuminata

e profonda (alludo alla religione dei Misteri), dalla quale le menti

superiori attingevano quella fede intellettuale, in cui meglio si ac

quetava il loro spirito. Coll'epoca alessandrina Dioniso, quale pro

feta armato e conquistatore, diventa il soggetto preferito della poe

sia epica. Molti sono i poemi dionisiaci, dei quali non ci restano

che pochi e insignificanti frammenti : il « Dioniso » di Euforione da

Calcide , la « Bacchiade » di Teolito da Metimna, la « Dionisiade »

di Neottolemo da Paro, e quella di un tale Soterico , le « Bassa-

riche » di un Dioniso. Solo superstite ci rimase il poema più volu

minoso dell'antichità classica, dico le K Dionisiache » di Nonno da

Panopoli, in 48 libri , dei quali ben 30 trattano delle imprese di

Bacco nell' India. Il poema è troppo servilmente modellato sul-

l' epopea omerica, perché si possano nel medesimo rinvenire tut
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te quelle vestigia di tradizioni indiane ,. che alcuni dotti india

nisti, quali il Jones , il Wilson ed il Bohlen, credettero di sco

prirvi ; sebbene un qualche influsso derivatovi dalF India non si

possa escludere. In questo Dioniso, Dio insieme ed eroe di una va

sta azione epica , in cui adempie una grande missione storica ,

è ovvio riconoscere una specie di avatàra. Il poeta egiziano ricevet

te in fondo all'anima l'impressione mistica del culto dionisiaco, ma,

pagano in ritardo, impacciatosi coi vecchi simboli mitologici, non

seppe estrinsecarla e ravvivarla nella poesia. La storia del mito e

del culto di Dioniso nel corso dei secoli è ancora da farsi. Io la

tratterò solo da un punto, quello delle attinenze del Bacco ellenico

coli' indiano , intraveduto dai Greci , non tralasciando i necessari

riferimenti alle prime origini del mito e del culto dionisiaco.

11 raccostamento delle divinità elleniche alle indiane; non può

farsi senza le debito cautele. Il mondo divino dell'India si andò,

col tempo, por siffatta guisa alterando, olio la mitologia seriore ci

si presenta notevolmente diversa dalla primitiva. Ricercare senz'al-

tro noi poemi indiani e nei libri leggendarii che portano il nomo

di Purani i tipi analoghi degli Dei greci sarebbe lo stesso che raf

frontare il greco classico cogli idiomi volgari dell' India. Il mito

greco e il mito indiano possono solo rivelare la loro affinità, do

poché sono stati mossi a confronto col mito primordiale , onde

l'uno e l'altro è derivato, e col quale si può ritessere il processo

divergente di ambedue. Oggidì i mitologi comparatori han potuto fa

cilmente scoprire una non dubbia rassomiglianza tra Dioniso e un

Dio della mitologia vedica, Soma, fermandosi sapra- alcuni attributi

essenziali del Dio greco e prescindendo dal suo ulteriore rivestimen

to mitologico 1). Chi era codesto Dio Soma? Era il genio, il prin

cipio animatore del liquido effervescente, inebbriante, ristoratore ed

eccitatore degli spiriti vitali, spremuto da un vitigno (l'Asclepiade

acida), il quale cresceva selvaggio in luoghi alpestri e faceva le veci

della vite. Ma donde veniva e da chi era stato introdotto quel succo

prezioso nella pianta privilegiata ? Le acque celesti , quelle della

pioggia, ve l'avevano portato, facendogli attraversare l'aria e con



- 143 -

segnandolo alla terra, donde era trapassato nella pianta. Ma esse,

le acque celesti, donde l'avevano tolto? Dai recessi, dalle latebre

della nuvola, nella quale già stava riposto. E da chi e donde era

stato portato dentro la nuvola? Quel liquore differiva da ogni altro

umore e succo vegetale, per la sua natura ignea, pel suo colore

flammeo e scintillante. Era quindi naturale il supporre che fosse una

particella, uno spruzzo, un germe della sostanza eterea, spiccatosi dal

ciclo superno, penetrato nell'involucro nemboso ed ivi commisto ed

incorporato nella materia acquea. Un pensiero analogo a quello che

dettò: Mira il raggio di sol che si fa vino, misto alCumor che dalla

vite cola, ricorre ad ogni tratto degli Inni a Soma, dove si parla del

la sua celeste origine. La deifica/ione del succo mirifico è poi facile

a comprendersi, se si riguarda ai suoi effetti. Più ancora che agli

altri frutti della terra , onde sostentava la vita, 1' uomo sentivasi

attratto e legato d' immensa gratitudine a questo, che la vita gli

rendeva facile, gioconda e vitale, cioè, degna di essere vissuta ;

gli moltipllcava le forze, lo avvalorava ad ogni arduo cimento,

e nuova vigoria giovanile sempre gli trasfondeva. « Abbiamo be

vuto il Soma» canta un Inno (Vili, 48, 2) « e siam divenuti im

mortali, abbiam raggiunto il punto luminoso, dove c'incontrammo

cogli Dei ». Godeste sentimento più alacre ed intenso della vita ,

Indoratore del Soma, lo riconosceva come un influsso ricevuto dal

di fuori; epperò obicttivando, come suoi dirsi, quel suo stato psi

cologico, creava la personalità morale del Dio, facendolo ispiratore

di certe virtù naturali, come la fede, il coraggio, l'intuito pronto e

geniale... Il nome di Soma, che vale propriamente succo spremuto,

davasi così alla pianta, (andhas, dMb?) come all'umore indi espresso

(il Soma terrestre) ed al fluido etereo, prima che scendesse di cielo

in terra (il Soma celeste), ma designava più specialmente il Genio di

vino, in cui s'impersonava la forza viva, latente sotto il fenomeno.—

Tale personificazione rientra in quella concezione religiosa fonda

mentale, che si chiama animismo od ilozoismo, ossia, animazione del

le forze della natura. Nel Veda il nome proprio di una data divinità

è per lo più nello stesso tempo il nome ond' è designato il fenomeno

naturale, rimanendo questo distinto da quella come sua manifesta
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zione materiale e corporea. Una frase come questa « O Fuoco, vieni,

ti manifesta, sii a noi propizio con tutti i tuoi fuochi » basta a met

terci sottocchio tale simultaneità della personificazione spirituale deT

fenomeno e della rappresentazione sensata, che a quella aveva dato

origine. Non deve quindi far meraviglia se il Soma ora sia il liquore

della pianta, (Scr. madhu Gr. n!6o, jilX:? Ger. metu, meth. Lat. mei. i

Slav. med-u. Ant. irl. med.\ ora un Dio principalissimo del Panteo

vedico. Come gli uomini dal Soma terrestre attingevano la maggiore

energia fisica e morale, così gli Dei dal Soma celeste, che chiamavasi

Amrta, cioè, Ambrosia, (l'elisire dell'immortalità), delibavano la vita

eterna e indefettibile. E il Dio Soma, in quanto colla sua bevanda

rendeva gli uomini partecipi della natura divina, veniva riguardato,

in una col Fuoco, al quale spettava di ricevere e portare in cielo le

sacre offerte, come il Dio sacrificale per eccellenza, quasi interme

diario tra il mondo divino e 1' umano. Perciò tutte le cerimonie

richieste alla preparazione del Soma liquore, cioè, la lavanda dei

rami, la pigiatura, la filtrazione e purificazione, l'infusione del latte

e del miele ecc. costituivano una liturgia minuziosa, circondata dal

la più alta venerazione. Tutto il IX Mandala del Rigveda (144 Inni)

è consacrato a Soma, il cui sacrificio celebrato tre volte al gior

no, mattina, mezzodì e sera, somministra la più ricca materia ai

trattati liturgici, i così detti Brahmana 2).

Il Dioniso greco, spogliato della sua veste antropomorfica, distoc

cato dalle sue concomitanze leggendarie, bene si riscontra col Soma

vedico. in quanto si presenta come il Genio che. ha trovato e de

stinato a benefizio degli uomini il succo della vite. Tale circostanza

non avrebbe per sé stessa un grande significato , se il benefizio

si volesse circoscritto agli effetti usuali del vino , il solletico del

palato, il ristoro delle forze e l'accresciuta giocondità dei conviti.

Ma significa molto, se si considera che l'ebbrezza bacchica poneva

1' uomo in una specie di comunicazione immediata colla divinità,

gli conferiva d'un tratto certe energie morali invidiabili, quali la

pronta percezione, o, diremo, chiaroveggenza, il coraggio spontaneo,

l'immaginazione gioconda, l'oblio delle miserie, la piena fiducia
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di sé e l'entusiasmo operativo. Tali disposizioni di animo, l'uomo,

per quanto Io apprezzi, non può procacciarsele quando vuole, pur

chiamando a raccolta tutti i suoi sussidi razionali. Il Dio, da cui si

riconoscevano e s'impetravano, chi non sentiva il bisogno di adorar

lo? Tale fu Dioniso. L'immagine genuina di lui è mestieri cercarla

nei poeti greci, anziché nei latini. Qualche riflesso ce ne da Ora-

zio , ma indistinto ed evanescente , giacché I' intonazione arguta

e festevole della sua lirica fa dubitare che egli voglia scherzare,

anziché parlar sul serio :

Bacchum in remotis cai-mina rupibus

Vidi docentem ; credile posteri 3).

Ma si leggano le Baccanti di Euripide, e si vedrà, scolpitamente

personificata in Dioniso , la detta disposizione morale , quella sa

pienza, clic procede da una felice esaltazione degli spiriti vitali,

od o di tanto superiore alla saggezza calcolatrice e compassata, e

quindi corta e permalosa, la quale il poeta ha raffigurata nel ca

rattere superbo e volgare , tracotante insieme e tapino di quel

Penteo, che poi finisce cosi male. Non ci ha qui nulla che vedere

il Bacco allegro e buontempone, che avrebbe al più potuto ispirare

T Emijambo anacreontico, ma~non mai il Ditirambo, il quale, com'è

noto, si elevò alla più alta e grandiosa concezione lirica , talché

sarebbe assurdo derivarlo senz' altro dalle canzoni campestri del

Como e delle feste vendemmiali 4).

Vero è che anche in (Irecia il carattere primitivo di Dioniso

venne col tempo rimpiccinito ed oscurato dalla rappresentazione

antropomorfica e quasi profana del Dio, della quale si compiacquero

soverchiamente la poesia e Tarte greca. In India la liturgia, ac

compagnata dal carme jeratico, mettendo innanzi agli occhi il fatto

naturale della produzione del liquore vivificante , richiamava del

continuo le menti ali' idea della forza divina che in esso si na

scondeva ed operava, partecipando agli uomini della sua beata

essenza. E tale era veramente l'antico Dioniso. La personalità de

20
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moniaca del Soma risale non pure al periodo indo-iranico, ma al-

l' indo-europeo, secondo che è stato ammesso generalmente, a co

minciare dal Windischmann e dal Kuhn, venendo sino all'Oldenberg

(Die Religion des Veda, 1894) ed al Macdonell (Vedic Mythologv,

1898) 5). Non è del mio proposito il trattenermi su qu< sto argomen

to. Solo voglio osservare come la primitiva religione bacchica de

gli Arii abbia lasciato tracce in certe usanze, di cui ora tanto tien

conto la scienza del Volklore, ossia, delle tradizioni e credenze popo

lari — Curiosissima fu quella comune ai Persiani (Herod. I, 133) ed

ai Germani (Tac. Gemi. 22) che, cioè, nel trattare degli affari più

importanti, si mettesse il partito e su di esso si deliberasse, subito

dopo un solenne convito, quando i consultanti avevano gli spiriti

accesi ed eccitati dalle fatte libazioni, salvo a tornare, passati i bol

lori e a mente calma, sulle fatte deliberazioni , per ritoccarle in

qualche parte e quindi ratificarle.—Così il freddo e peritoso cal

colo non veniva a frastornare la sincerità dell' avviso e ad attu-

tire la magnanimità dei propositi, « tamquam » ben chiosa lo sto

rico latino « nullo magis tempore aut ad simplices cogitationes pa-

teat animus aut ad magnas incalescat ». Codesta usanza, identica

nei due popoli, e poggiata sopra una intima persuasione, doveva

avere il suo fondamento nel concetto religioso e tradizionale del-

1' ebbrezza santa ed ispiratrice.

Ma ciò che si è detto sin qui del Dio Soma ben può servire a

farci comprendere il Dioniso mistico e spirituale, quello intorno al

quale si svolse il culto segreto e profondamente religioso dei Mi

steri, ma non ci spiega il Dioniso mitologico, il Dioniso idoleggiato

dalla poesia e dall'arte, quello tanto famoso della religione popolare.

Il Soma vedico, secondo che si è accennato, si distingue dal Soma

ellenico, cioè, Dioniso , per essere scevro, qual Dio vivente nella

natura, di ogni carattere antropomorfico. Esso non ha altro corpo

visibile fuori della materia in cui appare transustanziato, vale a

dire, la pianta coi suoi rami e il liquore che se n'estrae; laddove

Dioniso lo s' immagina, nella sua epifania terrestre, rivestito di

membra umane con determinate fattezze. 11 vitigno maraviglioso
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è cosa da lui creata, non già sua carne e suo sangue. Eppure,

malgrado il carattere fltolatrico e spirituale del culto, il Soma vedi-

co si presenta altresì talvolta come un mito. Le diverse circostanze

che si accompagnano alla sua apparizione e produzione sono così

vivamente rappresentate, da creare intorno ad esso una cotale mi

tologia rudimentale, o, dirò, embriogenià mitica. Consiste questa in

un linguaggio allegorico, nel quale, a volta a volta, la vivezza e

persistenza delle immagini così copre il senso reale, da staccarne la

figura e presentarla come un mito, cioè, come un concetto fanta

stico indipendente, del quale però il poeta stesso non tarda a di

struggere la creata illusione, scoprendo daccapo quel senso reale, cui

la figura si riferiva e al quale il nome stesso del Dio vedico, iden

tico a quello del fenomeno , ci richiama. Per tale simultaneità ,

della descrizione naturale e dell'adombramento mitico, il Rigveda

è un documento unico nel suo genere, quello che ci da la chiave

di ogni indagine scientifica nella mitologia indo-europea. Qualche

rara volta, pur nel Rigvedji, l'espressione figurata si distacca intie-

ramente dal suo fondo reale e crea un mito vero e proprio, che rie

sce assai difficile a spiegare. Per l'opposto, rarissimi sono i casi nella

mitologia greca, dove l'allegoria sia ancora trasparente; essendosi

quasi del tutto obliterato il senso naturalistico dell'antica storia di

vina. La rappresentazione allegorica significativa già trovavasi nel

mito religioso indo-europeo, inerente al concetto della persona divi

na, considerata nelle sue varie operazioni e manifestazioni, non che

ne'suoi rapporti cogli altri Dei. Qui sta la ragione delle analogie

che si scoprono nelle figure mitiche di una stessa divinità, in India,

poniamo, in Persia od in Grecia, le quali non possono certamente

esservi derivate direttamente dalla mitologia vedica.
'o1

Per avere innanzi la figura possibilmente compiuta del Bacco mi

tico, sin dalle sue origini, vuoisi qui fare una rassegna degli antichi

germi od abbozzi mitici del Soma vedico, riscontrati nelle figure più

evolute della leggenda di Dioniso. In essa si vedrà come al mito ru '

diiiientale allegorico, perfettamente comprensibile e tuttavia aderente

alla visione del fenomeno, sia sottentrato il mito poetico, dal contenu-
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to puramente fantastico, il più delle volte enimmatico ed anche stra

vagante.—Per lo sgorgare che faceva il Soma di sotto al pressoio, con

grand' impeto sprizzando e scrosciando, il Dio è paragonato sovente

nell' Inno vedico ad un toro, che, preso il campo, salta mugghiando

e squassando le corna. Anche la virtù fortificante e fecondante del

liquore poteva essere simboleggiata dal toro. Tutto ciò ne riesce ben

chiaro e naturale. Ma non così il sentir chiamare Dioniso taupó^opfo;.

(tauriforme) -caup-xnó; , (faccia di toro) t^u-oxép:o; o pouxlpw; (che ha

corna di toro o di bue). Così ancora lo rappresentava la primitiva <•

rozza arte simbolica riprodotta in antichi cammei. Gli epiteti ?pó(iio;

(strepitante) e cmp-i^s (saltatore) ben si appartengono al Bacco poe

tico, ma pure da quel suo carattere naturale derivano.— II Soma è

stretto amico, compagno, fratello di Agni Vaidyuta, cioè, del fuoco ful-

gurale, atmosferico, detto anche Apàjn Napat, figlio delle acque nuvo

lose. E tale intimità fraterna col fuoco pur si conveniva a quel seme

della sostanza eterea penetrato nella nuvola a formarvi, come si è det

to, misto all'umore pluvio, l'essenza del liquore maraviglioso. Perciò

nel Rigveda Agni e Soma compongono una dualità divina, la quale

si rispecchia nelle funzioni parallele, che adempiono come Dei mini

stri del Sacrifìcio. Ma del Dioniso greco cosa possiamo pensare, quan

do è chiamato nupcYevrj; nato dal fuoco , rcupoanópo;, (seme del fuoco)

irjpt^eYY'fc (splender di fuoco), quando sappiamo dalla favola che la

folgore di Giove, squarciando Semele, è stata la sua prima levatrice:?

Ne una soddisfacente spiegazione troviamo del fatto, che Dioniso è un

grande amico di Efestu, che se lo prende a braccetto, e, dopo averlo

ubriacato, lo riconduce all'Olimpo, per riconciliarlo con Hera e co

stituirlo coppiere degli Dei. Ora, tutti questi particolari mitici ricevo

no luce inattesa dagli anzi indicati rapporti di Soma col Dio Agni;

il quale, fortificato da Soma nelle sacre libazioni, daccapo risale al

cielo.—Soma, vegetale, è abitatore dei monti, silvestre, selvaggio, e.

pel pregio maggiore (die vanta sulle altre piante, è chiamato Vana-

spati « re della foresta ». Di qui la dualità di Soma Rudra e Soma

Pusan, essendo Rudra e Pusan due Geni promotori della vegetazio

ne e dei pingui pascoli ti) — Chi non vede continuarsi questo carattere

di Soma nel Dioniso 8peio? (montano), 6pe'.o?ouT]s (monticelo)
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(selvatico), SevSpfn); ed Iv5:v5po? (arboreo), <Jv9io? ed àvOe-ic (florido), 9X0165

(sbocciaste), SxouXXws (boscoso)? Ed anche il nome di xiaae'j? (ederaceo),

o xtaaooie^s (coronato di edera), ci richiama al Dio pianta, stante

la parentela riconosciuta dell' edera colla vite, con cui aveva co

mune la proprietà di annidare nelle suo vene il fuoco fulguralc 7).

E con questo carattere di Dio silvestre ben si accorda la società di

Dioniso coi Geni silvani e montanari. Satiri, Egipani e Sileni, ohe

formano il suo corteo. — Soma, come Genio della selva (Vanaspati),

conosce poi a maraviglia le virtù salutari delle erbe, epperò è sa

lutato in più incontri come medico. E come no? Il Soma, identificato

coll'Amrta (Ambrosia), non è esso il miglior dei rimedi, quello che,

come canta festosamente l'Inno Vili, GS (Dim. trocaico), fa vedere i

ciechi, camminare gli storpi...? Anche dell»1 malattie morali, rimorsi,

timori, malinconie... egli è l'incomparabile nepente. A questo Soma ben

risponde il Dioniso Jxtpó; (medico), il TOK-IMO^ (sanatore), il ny.w.'Xur.o;,

(cessaffanni), il Xuafo; o Xóoioc (scioglitore), e r£Xc'j9ipoo; (liberatore).—

La nascita di Dioniso, assurda, se altri la prenda alla lettera prescin

dendo dal mito naturalistico cui si riferisce, ove invece a questo si

riguardi, è perfettamente, intelligibile. Il Soma ha due madri o anche

pili madri. Cosa naturai issima, se si pensa che esso dapprima venne

generato dalla nuvola che lo concepì della semenza eterea, e poi

dalla pianta che ricevette dalla terra il divin germe, non per

anco condotto a maturità e portatovi dal eielo. La qual terra può

quindi figura re anch'essa come un'altra, madre. Ecco le tre nascite,

stazioni, dimore del Soma vedico, chiamato Guhya « il clandestino ».

•È tutta qui la storia miracolosa della nascita di Dioniso, detto £t[irj-iwp

(di due madri), 8100610x05 (dal duplice parto) St';ùpa^o; (uscito da due

porte) 3i-fu% (di doppia nascita). Questi epiteti rispecchiano il mito

genetico del Dio venuto dapprima alla luce col parto prematuro di

Semele, incesa e squarciata dalla fiamma fulgurale di Giove (come la

nuvola dal fulmine), e poi raccolto da Giove stesso nella sua coscia

e quindi una seconda volta partorito. Ecco il Dioniso Mrjpo^a-^;

(il chiuso nella coscia), l' i^.a.-fi&rr^ (il cucito), o semplicemente il

xpó:pw; (il nascosto). In Euripide Tiresia spiega questo miracolo stra

nissimo, dicendo che Giove, aperto un lato dell'Etra, quivi ripo
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nesse il feto divino, sottracnrlolo all'ira persecutrice della consorte.

Oscuro è l'etimo di Semele, ina della sua natura nubilosa ne da

aperto indizio Ferecide , dicendo che essa si chiamava dapprima

T»], cioè la piovosa, come Toc, cioè, il pluvio, si chiamava il Dio

da essa generato. Un mito fisico rilevantissimo troviamo abboxzato,

in riguardo all'allevamento di Dioniso, negli Inni vedici. Il germe

igneo del Soma liquore cresce, matura e invigorisce dentro la nu

vola, per la cura che ne hanno le acque altrici e custodi, che si

convertiranno in pioggia, e sono chiamate naturalmente sue balie,

nutrici ed anche madri , a lui compagne nella sua discesa dal

ciclo in terra. La personificazione metaforica delle acque della nu

vola è resa evidente dalla omonimia di Àpas, le acque in senso

proprio e Àpas in senso figurato, dalle quali sono derivate le Apsa-

rasas, ossia, le scorrenti sulle acque, le ondine, ninfe celesti ed

aeree della mitologia brahmanica. ^rapporti di Soma colle Àpas al

ludono manifestamente ali' origine meteorica, o, diciamo, celeste

del Dio.

Ma «ini si vuoi toccare di un nodo un po' intricato della mito

logia vedica , a risolvere il quale i vedisti discordano. Poiché le

acque sacrificali entrano nella preparazione del Soma, accogliendo

nel loro grembo i rami della pianta, aliine di purificarli e consacrarli,

nel rito così detto ùpyfiyana, ossia, battesimo, parve a taluni che,

quando si parla di acque nutrici, custodi ed ancelle del Soma, ad

esse senz'altro si alluda. Tale è 1' opinione dello Hillebrandt (Ve-

dische Mythologie voi. I, Soma und verwandte Gotter.) dell' 01-

denherg e del Macdonell , i quali negano che l'origine del Soma

celeste si debba riportare ad un mito naturalistico , non essendo

esso altro che uno sdoppiamento del Soma terrestre. Ma a chi

riscontri i luoghi vedici, nei quali figurano le Àpas od Apsarasas

nutrici del Soma , mal riesce di conciliare parecchie delle circo-

stan/e ivi descritte colla liturgia sacrificale. O come si possono

sostituire le acque del sacrificio a quelle del cielo , quando si

dice di Soma che è stato portato in terra da Parganya , perso

nificazione manifesta del temporale , oppure che è stato raccolto
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ed accompagnato da Agni fulgorai»' ( Vaidyuta ed Apam napat),

o che è dimorato nascosto, come un embrione luminoso in mez

zo ad un mare, nel seno di grandi riviere? E come riusciva di

dare alle acque sacrificali tale qualificazione, o come si poteva

no esse chiamare abitatrici di vaste caverne? E qual ragione di

mettere il Soma in così stretti rapporti col telo d'Indra, cioè, col

fulmine, da presentarlo armato del medesimo? O non è spiegata

la cosa apertamente , quando si dice che « Soma tra mille goc

ce è disceso in terra » (IX, 89, 1), od è soprannominato Vatnjii

« socio dei venti » Ragastur « traversante 1' aria » Ajitnr « tra

versante le acque » Sind/tTfmutar « che ha per madri le fiumane »

Siiidhvpati « il signore o marito delle fiumane »? La particolare

dimostrazione del mito vedico meteorico, allusivo alle acque celesti

nutrici del Soma, si può vedere ampiamente svolta in due luoghi

dell'opera del Bergaigne (La Religion védique), cioè, al lib. II p. 32

e seg. « Soma et les Eaux, e al lib. 1, 105 e seg. « Origine celeste

du Soma terrestre ». Tuttavia l'allusione alle acque del sacrificio in

parecchi luoghi è innegabile, o si presento cos'i ambigua da potersi

torcere così all'uno come all'altro senso, per. effetto di quella ten

denza della religione vedica di raccostare e conformare le cerimo

nie sacrificali ai fenomeni più appariscenti della vita fisico-cosmica

e questi a quelle. Ma, pur facendo il debito luogo al mito liturgico,

in riguardo alle Acque, non è malagevole scorgere quando esso

vada distinto da quello celeste o meteorico.

Godeste mito vedico delle Àpas raccolte intorno a Soma gitta

viva luce sopra un punto assai caratteristico ed importante e dei

meno compresi della leggenda dionisiaca, quello della turba delle

balie e nutrici del Dio, (Atovuaou Tt0fjv«t, xpo?oi), le quali lo raccolsero

ed allevarono, e sempre quindi gli furono compagne. Sono abita

trici di spelonche marine e lacustri , epperò chiamate àvipóx«tpoi

(amiche degli antri) xpu^'5o[ioi (dalle case nascoste) uYpoxéXsuOot (da

gli umidi sentieri), 8poaoef|iove; (roride o stillanti rugiada), ^epó^ouoi

(vaganti per l'aria). Esse gli bazzicano intorno in grandissimo

numero; o chi le potrebbe contare? sono la sua guardia del

corpo , e compongono una specie di esercito di Amazoni , di cui
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esso è il condottiero, onde i suoi soprannomi di òporfóvaii; il sommo-

vitore o ehiamatore delle donne), 7ioXunàp0evo; (il compagno di molte

g/ovani), NaiaSwv %e[iwv (il duce delle Ninfe acquatiehe). Da lui capi

tanate le itOfjvai sono alla loro volta le sue custodi e salvatrici.

Ma una parte più spettacolosa è ad esse riservata. L'erompere fra

goroso delle acque celesti è figurato nel Rigveda come un convocio

altisonante delle Apsarase, in cui esse sono personificate (Bergai-

gne Op. cit. I, p. 281. «La voix des eaux») e nello stesso mo

do è simboleggiato lo strepito delle acque, che sgorgano impe

tuose , unite al Soma , nel rito sacrificale. Ecco il tiaso strepi-

tante , tumultuoso , frenetico delle nutrici del Dio, che diventa

no le O'.iàSs; (le frementi), le Maivàìes (le furibonde), le Bixxai (le

schiamazzanti). La incoerenza della interpretaziono evemeristica ,

che nelle Baccanti trova la personificazione del furore bacchico,

chi non la scorge? Perché proprio le nutrici, -ccOfjvai, tpo^a dove

vano comporre il tiaso , e rappresentare 1' orgasmo della sacra

ebbrezza? Che le nutrici rispecchino un aspetto speciale del mito

(le acque della nuvola ricettatrice del Soma), appare dal fatto, che

al Soma stosso è pure aggregata una compagnia maschile , ben

distinta dalla' femminile, quella dei (ìandharvi, Geni dell'aria, raf

figuranti certi fenomeni connessi colle crisi atmosferiche. Noi la

vediamo riprodotta nella forma dei Satiri e dei Contauri , la cui

qualità di derodemoni è riconosciuta dalla, mitologia comparata ,

gli uni e gli altri associati al tiaso bacchico S).

La dimora del Soma dentro la nuvola fu nel mito ellenico geo

graficamente localizzata, favoleggiandosi di Dioniso ricovrato bam

bino in Nisa; talché il suo nome stesso suona « il Dio di Nisa »

ed ha l'equivalente soprannome in Nisio (Nóoio;), e Niseo (Nuaaio;).

Codesta Nisa appartiene alla Geografia poetica, essendo molte le

Nise additate dagli antichi per patria di Bacco, in Macedonia, Tes-

saglia, Beozia, nell'isola di Nasso, in Carie,, Lidia, Frigia, Cilicia,

in Persia, alle falde del Paropamiso , in India, ai piedi dell' Inia-

vo, altrettanti luoghi dove il suo culto dovette avere qualche ce

lebrità. Ma il greco Nu;a che sta per SvOaa, deriva dalla rad. snu
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(snu , snauti, stillare, gocciare, fluire), che ci ha dato veu-w coi

tanti suoi derivati, ed ebbe il significato originario di « scorrere,

inaffiare, abbeverare, fluire (lai nu-trip, nu-trix) ». Nuoa era dun

que il soggiorno delle acque , le quali erano appunto le mamme

custodi e nutrici del Dio. — Di Soma abbiamo pure nel Rigveda

una specie di prosopografia poetica. Il prezioso liquore ha una

sua particolare bellezza , quella del color limpido e smagliante,

e si può comprendere come , anche dal punto di vista estetico ,

si sia sempre cattivata la simpatia dei poeti. Il giallo chiaro

dell' Asclepiade ne faceva raffigurare dal cantor vedico 1' aurea

chioma e gli occhi scintillanti coinè oro. È chiamato biondo

(haris), sebbene si parli anche del suo colore rosso o bruno, o

granatino brillante babhrn, ariana. Le sue sembianze sono quel

le di un adolescente amabile e grazioso. Queste espressioni me-

taforiche possono essere state suggerite non pure dal senso della

vista, ma anche da quello del gusto ; sebbene il professore tedesco

Martino Haug, che, dimorando nell'India, volle fare l'assaggio del

Soma, assistendo al rito brahman'co della sua consacrazione, 1' ab

bia trovato punto piacevole, anzi ostico al suo palato. Resta tuttavia

il dubbio, se la pianta attuale adoperata dai Brahmani e dai Parsi

sia identica all'antica. Ora il ritratto così abbozzato dall'inno ve

dico ben si riscontra col Dioniso adolescente, Y$WV, quale la greca

scultura lo ha effigiato, dicono, sul tipo di Prassitele, colle carni

morbide e pastose, e le chiome intorcigliate, mollemente cadenti

sulle spalle, bello di bellezza femminile, oh quanto diversa da quella

giovenilmente maschia e altera di Apollo; onde i suoi soprannomi

xaptSÌT»]; (grazioso), 37]Xó|iop9os , dalle forme femminee, e àpaivoGyjX'j?

(maschio-femmina). Ma d'altra parte il Soma liquore, come ispira

tore di energia e di coraggio, e possente ad eccitare e sorreggere

nell'uomo la naturale combattività, è raffigurato come guerriero

forte e intrepido. Egli è un domator dei nemici, un che si fa te

mere, un conquistatore che si arricchisce colle spoglie dei vinti, e,

fuori di metafora, egli è « la forza che procaccia fortuna ». Questo

carattere di combattente rimase così fortemente impresso nella per

sona divina di Soma, da creare il mito di Soma alleato, aiutatore,

21
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protettore d'Indra, nelle sue battaglie contro i Dasii, anxi, autore

egli stesso della vittoria decisiva contro quei nemici degli Dei.

•A salvare la supremazia eroica d' In.dra, si dice sovente negli In

ni, che esso attinge il vigore necessario alla lotta titanica dalla

fervida bevanda in cui s'ingurgita. Non altrimenti Dioniso è raf

figurato come un Dio battagliero, sebbene tale qualità si trovi in

istridente contrasto col sovraccennato aspetto mite ed amabile della

sua persona. Contrasti di questo genere sono inevitabili ogni qual

volta nel Dio altro non si vegga che un tipo umano divinizzato;

laddove, facendo capo al Dio fenomeno, i più diversi aspetti che

esso presenti non possono più fare contraddizione. Al carattere

pugnace di Dioniso si riferiscono i suoi soprannomi di 'EvjàXto? (bel

licoso), 0pfa|ipo; (trionfatore), 'ApVjvc; (marziale), Aetvó? e Rapavo; (ter

ribile e grave nell' ira), EoXenoxIXaSoj (impetuoso in guerra) , ^t'^eot

X«£puv (amico delle spade). Di qui la leggenda eroica , variamente

poetizzata, delle sue imprese e conquiste militari, quali bene si

addicevano al Dio, che aveva recato il più valido aiuto a Giove

nella guerra contro i Titani. — La personalità di Soma prende an

che forma di un mito assai ben disegnato e spiccato sul fondo na

turalistico , nella rappresentazione della sua salita o ritorno al

ciclo , dove è portato dai vapori della libazione fatta del suo li

quore sul sacro Fuoco. Esso si formò, collegando l'assunzione di

Soma in cielo al suo congiungimento colla luce celeste, figurata in

una Dea bellissima, vagheggiata e desiderata dagli Dei, e cui So

ma, il Dio che possiede l'elisire dell'immortalità, riesce a fare sua

sposa. Veramente questo Soma, il cui matrimonio colla figlia del

Sole, Suryà, si celebra nell'Inno 85 del X Mandala, è il Dio Luno,

nel quale furono trasferiti gli attributi di Soma. Ma ciò non vor

rebbe dir altro, se non che il così detto « Inno nuziale » venne

rifatto sopra un altro più antico. L' astro notturno, che sul finire

della notte s'incontra coll'aurora, potè sostituirsi a Soma nella im

magine dello sposalizio nel detto Inno descritto. Il carro nuziale

« che scorge all'immortalità » (v. 20) e la preghiera rivolta a So

ma , perché « prolunghi ai conjugi la vita » (v. 19-39) e 1' au

gurio stesso della perpetuità della famiglia (v. 38 , 42 , 43) sono
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tratti che ci rispecchiano gli antichi attributi del Soma terrestre

identificato col celeste e rial qualo riprometteasi la vita immortale.

11 matrimonio mitico di Soma-Limo e di Suryà, figlia di Savitar,

appunto perdio simbolo della vita perenne, mediante la generazio

ne, fu posto come esemplare tipico delle giuste nozze. Perciò, col

racconto mitico del detto Inno trovansi intrecciate le formolo sa

cramentali usate nelle cerimonie nuziali (v. per la storia dell'Inno

jrli artic. del Weber e dell'Haas in Ind. Stud. Voi. V). È notevole

come il conjugio di Bacco e di Arianna si presenti come il solo

veramente fausto e fortunato negli annali degli Dei Olimpici; men

tre fu tutt'altro che modello di bon ménage quello stesso di Giove

ci di Hera; la quale, così matrimonialmente disgraziata, non si ca

pisce davvero perché venisse poi invocata como pronuba ed au

spice nei matrimoni! L'Ariadne, che, incontrata da Bacco nel-

T isola deserta, è da lui sposata , recata in trionfo e seco assun

ta in cielo , ivi splenditamente redimita di sfavillante corona ,

ha tutti i caratteri di una Dea' nuziale, al pari di Surya, special

mente se si tien conto del suo nome di OeoSot'aux — che si dava

pure al sacro banchetto di nozze (Preller, op. cit. I. 554). L'arte

antica raffigurò sempre con una certa predilezione, quasi portan

dola ad esemplare, la coppia maritale di Bacco ed Arianna. Non

posso credere che sia casuale il riscontro tra essa e la coppia ti

pica di Soma SiTrya dell'India vedica.

Le analogie diverse, per cui il mito germinale del Soma vedico

si connette col mito pienamente sbocciato di Dioniso, sono tante,

che, pur facendo la tara di alcuni riscontri non in tutto evidenti,

la filiazione di questo da un abbozzo mitico primordiale od em

brionale, dal quale il Rigveda più immediatamente ritrasse, mi pare

sufficientemente dimostrata 9). Resta a vedere se il Soma vedico ab

bia pure avuto nell'India, per mezzo della mitologia brahmanica,

il suo esplicamento leggendario; siffattamente che i Greci, i quali

ebbero conoscenza delle cose indiane dal 4° al 2° secolo a. C., abbiano

potuto scorgervi dei punti di somiglianzà colla leggenda dionisiaca.

11 Soma del Rigveda, .personificazione del liquore inebriante e santi
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ossia, epica e puranica. Già, verso il fine dell'età vedica, il suo nome

vedesi- trasferito nel Dio Luno, chiamato Soma C'andramas. S'im

maginava che nella luna esistesse il serbatoio dell'ambrosia, cioè,

il ricettacolo del succo etereo, promotore e rinnovatore della vita ve

getale ed animale. Nelle alterne fasi del pianeta dai freddi raggi,

la crescente e la decrescente, si vedeva l'alternativa del raccogliere

ch'esso faceva e dispensare, a volta a volta, tra gli Dei e gli uo

mini le alme dovizie del cielo ; e il luogo del suo periodico tra

monto veniva raffigurato siccome un mare, dove esso andava ad

ingolfarsi e rinnovellarsi. Tale sostituzione del Dio astronomico al

Dio fisico o fitomorfo era favorita dalla illusione fenomenica, che

ragguagliava il colore aureo del Soma, sprizzato dalla pianta, con

quello dei raggi lunari, e l'umore stesso del Soma coli' umidità e

rugiada diffusa dal grande astro notturno ; tantoché il nome di

Indù, che significa goccia, dapprima proprio del Soma, venne pur

trasferito alla luna. E il nome An^u, dato al filamento del Soma,

significava anche raggio. Inoltre, l'associazione dei due Dei ministri

del sacrificio, quello che recava in cielo le offerte (Agni, Yahni) e

quello che sacrificava sé stesso, tramutandosi nella sacra bevanda, si

potè vedere esemplificato nella fratellanza dei due supremi luminar!,

il sole e la luna, raffigurati come l'Agni e il Soma celesti. L'opinione

dell'Hillebrandt (Ved. mythol.), che il Soma del Rigveda si riferisca

sempre al Dio Luno, il quale, come custode e dispensiero dell'ener

gia vitale, compartendo l'immortalità agli Dei (Rigveda, IX, 108, 3)

sarebbe il Dio supremo della religione vedica, mal si accorda coi

tanti luoghi, dove la teofania del Soma è strettamente connessa

coll'azione delle divinità meteoriche, quali Indra, Vàyu, Parganya

(atmosfera, vento, pioggia) rappresentanti le naturali circostanze in

cui il liquore vegetale si produce. L' identificazione di Soma con

C'andramas si può solo ammettere nei pochi Inni del X Mandala,

dove gli accenni al Dio Luno sono manifesti, non altrimenti che

nel Yagurveda e nei Bràhmana. Questo Soma Luno ha mediocre

.importanza nella mitologia leggendaria epico-puranica e non , offre

materia di riscontri colla leggenda dionisiaca. Ma il Sonia vedico, in
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ciò che la sua figurazione poetica aveva di più concreto ed umano,

non potè dileguarsi dalla mitopea popolare, nella quale aveva già

gittate profonde radici, in virtù dei sentimenti mistici che il suo

culto ispirava. Esso rimane nel Panteo brahmanico con altro nome

fe con spiccata fisonomia antropomorfica, nella quale non è diffìcile

riscontrare, da un lato i lineamenti della primitiva figura vedica

del Soma, dall'altro talune somigliante colla persona mitica di Dio-

niso. Codesto Soma, trasfigurato e travestito, a me è parso di sco

prirlo del Dio Skanda, detto anche Ktimàra o Kàrttikeya, della mi

tologia brahmanica, qualificato comunemente come Dio della guerra,

ma propriamente capo della milizia divina (Devànam Senàpatis) ,

posta a fronteggiare i Daiti o Dànavi , nemici degli Dei e degli

uomini. Della celebrità leggendaria di Skanda rendono testimonianza,

-oltreché gli episodi che lo riguardano nel Mahàbhàrata e nel Rà-

màyana, il Puràna a lui intitolato, il noto poema di Kàlidasa ,

Kumàrasambhavn (la nascita di Kumàra), il dramma Kumaravigaya

(la vittoria di Kumàra, tuttora inedito, cf. Catalogne of sanscr.

manuscripts in thè India Office, Part VII, London, 1904), il posto

cospicuo che tiene nell'iconografia religiosa dell' India, dove figu

rava, a detta di Fatar» gai i, come uno degli idoli divini più popolari.

La sua popolarità è anche attestata dalla parte importante, che gli

veniva assegnata nel culto di C'va> come e dimostrato da una

litania riportata dal Muir (S. T. 111. 264 e seg.), che inneggia

« al capo dell'oste divina, al Dio dall' aguzze corna, dalla loque

la arguta ecc. », col ritornello: Tati r/a/i Skanrìali praiodayat.

« Noi Skanda avanzi, infiammi, ispiri... ».

La leggenda di Skanda, secondo che risulta dalla tradizione epica

(la quale credo sufficiente alla mia dimostrazione, sebbene scompa

gnata dai documenti puranici , che non ho potuto consultare) è

la seguente. — Un Asura oltrapotente per nome Taraka (dajla

rad. lar «sorpassare» meteora, astro portentoso, ispa;?), mi

naccia di estremo sterminio gli Dei , ridotti a tale da non poter

più opporgli alcuna resistenza. Vane sono contro di lui la forza

e le folgori d'Indra. L'inferiorità degli Dei è effetto della maledi

zione che Urna, consorte di Qiva (il Poter distruttivo compreso
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nell'unità pantelstica) aveva scagliata su di essi, perché avevano

voluto porre un limite alla sua terrificante fecondità. Secondo un

responso di Brahma, rappresentante del Daivam, o Destino, era

necessario che nascesse un Dio più forte d'Indra, perché sotto la

sua guida le schiere divine potessero debellare 1' oste titanica. O

donde uscirà questo salvatore? Secondo il MBh. (IX, 44 e seg.),

il seme di Rudra (l'antico Dio del temporale riguardato nei suoi

rapporti colla vegetazione terrestre) è raccolto da Agni (il Dio

del fuoco), il quale, dopo alcun tempo, non lo potendo più soste

nere, va a deporlo in seno alla Dea Ganga: s' intende la Gangx

mitica, personificazione delle acque celesti, che scendono dall'alto ad

irrigare la terra, raffigurata come la testa e la capigliatura arruffata

di Giva, nella celebre leggenda del Ràmàyana (1.35) — Ma la Ganga,

stessa non può a lungo annidare nel suo grembo quel germe pieno

di vita e di fuoco, epperò corre a rimpiattarlo sul monte Himavat,

entro un cespuglio di eriche, dove quello cresce vigoroso e assume

forma plastica, rischiarando col suo colore scintillante tutta in giro

la foresta e la montagna.— Finalmente, balza fuori, colla persona pie

namente formata pari in bellezza a Soma. Egli è l'atteso Dio eroe,

adorato e acclamato, al suo primo apparire, dagli Dei e Semidei, che

gli celebrano intorno la festa trionfale. In un altro libro dello stesso

poema (V. 14. 422 e seg.), Skanda è fatto nascere dal seme stesso

di Agni, identificato con Rudra, che lo genera dalla Dea Svahà,

figlia di Daksa, personificazione della cerimonia sacrificale , e che

figura come una delle Krttikàs, le Plejadi, le stelle prenunzio

della rinnovantesi vita vegetale. Di qui il suo nome matronimico

di Kàrttikeya. Ma anch'essa la Svahà (sostituita alla Dea Ganga

in un seriore rimaneggiamento del mito) non potendo custodire in

grembo quell'embrione dotato di energia straordinaria, trasforma

tasi in un'aquila, spicca il volo sopra una montagna alta e diru

pata e lo gitta in un lago dalle acque fulgide come oro, dal quale

Skanda esce di poi bello e formato, qual sole fuori da un ammasso

di nuvole. Nel Ràmàyana Agni è indotto senz' altro a fecondare

-Ganga, per suscitare da essa il fortunato condottiero delle milizie

divine. In tutte le versioni Skanda appena nato è raccolto, ed al
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levato dalle Apsarasas, dette sue nutrici, balie od anche madri. Il

nome di Kumàra (Giovane) gli viene dalla giovinezza eterna ond'è

privilegiato; quello di Skanda, derivato dal verbo skadati « scandit »,

che nel Rigveda è usato a significare lo sprizzare del Soma, era

probabilmente un soprannome di Soma stesso (« quello che salta

0 zampilla »)—Altri soprannomi di Skanda (Cf. MBh. Ili, 232), como

Pavitra o Pavani-Un (purificato), Diptatarna « dal colore acceso »,

K'~nta «amabile» Anamaya «immune da malattie» Lalita « scher

zevole », Kamada « largitore di checché si desidera » Bhadrakrt,

Priyakrt, « che produce effetti buoni e piacevoli » alludono scn/'al-

tro alla già accennata epifania naturale del Soma.— Colla sua asta

spacca il monte Kraunca, come Soma la nuvola col telo <!' Indra

sfolgorando e tuonando MBh. Ili, 225, IX, 46. Poiché gli Dei o tutti

1 Genii celesti hanno accolto festosamente il Nume destinato ad

essere il loro vittorioso condottiero, battezzatolo nelle acque della

SarasvatT (figurazione leggendaria della cerimonia ùell'r-gyayaha,

con cui i rami del Soma venivano mondati in un bagno d'acqua

pura, prima di essere pigiati), lo consacrano come loro Senapati, o

generalissimo, cedendogli Indra le sue insegne e prerogative di Dio

guerriero e campione dei celesti e riconoscendone la sovranità ;

non altrimenti che nel mito vedico Soma si presenta come supe

riore ad Indra, soccorrendolo ed entrandogli innanzi nelle batta

glie contro i Daiti. Ogni Divinità gli reca uno special dono e la

madre Ganga la coppa inesauribile dell' Amrta — Tutti gli Dei

« stanno riuniti e disposti ai suoi servigi » come l'Inno vedico (IX,

102. 5) canta di Soma. Nel corteo spiccano particolarmente le an

zidetto nutrici o madri, in numero di più di mille, « irnienti, ter

ribili nell' ira, micidiali, irresistibili contro chiunque si scagliano »

(IX,46). Skanda, avendo raccolto intorno a se una grande e mista

moltitudine di guerrieri , forniti delle armi più strane e diverso

e che avanza saltando, sventolando vessilli e stendardi moltico-

lori , con grande frastuono di tube, conche , tamburi , cembali e

campane, muove contro Tàraka; vince e stermina lui e i suoi Dà-

. navi, e ristabilisce Indra nell' impero dei tre mondi. Che la bat

taglia tra Skanda e Tàraka, sia una continuazione o ripetizione
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guire da un luogo del Mahàbhàrata, dove, raccontandosi dei sacri

pellegrinaggi di Rama Baladeva , fratello di Kr.-ma , si accenna

al Tirtha detto di Soma « dove era avvenuto lo scontro tra Skanda

e Tàraka ». Si deve credere che il Tirtha serbasse il nome vero-

e proprio del vincitore.

1 riscontri di questa leggenda, da un lato cogli abbozxi mitici

del Soma vedico, dalP altro col mito sviluppato di Dioniso, si pre

sentano spontanei -e frequenti. Si ripete nella nascita di Skanda

Kumàra il momento, direi, più drammatico della lotta d'Indra con

tro Vritra, quando il Dio impotente a resistere contro il Demone

è necessitato a chiedere il soccorso di Soma, il liquore vivificante,

fatto persona. La motivazione della nascita di Bacco non appara

veramente nel mito classico, ma si trova chiaramente esposta noi

principio delle Dionisiache di Nonno; il quale, secondo ogni pro

babilità, la desunse da una tradizione mitologica a noi ignota, nar—

rando che Giove, avvisato dal vecchio Eone, cioè, il Tempo, ossif*>,

il Destino, perché trovasse riparo alla distruzione del genere lima

no minacciata dal Gigante Echione, promette il nascimento di ni*

eroe divino, il quale, mediante il nettare celeste immesso nel frutto

della vite, infonderà ne' suoi devoti l'energia pugnace, debellatHc"^

dell' oltrapotente nemico. E tale eroe nascerà da una figliuola < 1 *

quel Cadmo, che aveva aiutato Giove a vincere il Gigante Tifco»-

dal quale già era stato disarmato e ridotto agli estremi! —Skand**'

tìglio di Agni Rudra rende immagino del Soma vedico scortato -r

portato v custodito dall'Agni Vaidyuta, ossia, dal fuoco f ulguralt?» -r

dentro la nuvola, la quale vien simboleggiata dalla Dea Gai~*~~

ga, in cui l'embrione di Skanda è concetto. D'altra parte l'i in

volucro nuvoloso, in cui si annida il Soma .celeste, è pure il gren^i —

bo di Semele , che ricetta per alcun tempo il seme divino. I I

passaggio del germe fortunato dal seno di Ganga nel recesso a I —

pestre , dentro al cespite delle eriche, corrisponde, da un lato-jr

al trasferimento del Soma celeste dalla nuvola nel nascondigli <=>•

terrestre che lo trasmette alla pianta, dall' altro, al ricettament<">



del feto immaturo di Semole nella coscia <li (ìiove , dalla quale

viene poi una seconda volta partorito. Che il monte Morii, cono

sciuto dai Greci come luogo di nascita del Bacco indiano, per la

somiglianzà del suo nome col pjpó? greco , abbia dato appicco al

commento favoloso della coscia, è ipotesi al tutto inverosimile, in

riguardo alla antichità della favola, e nemmanco suffragata dalla

ragione etimologica. Piuttosto, nel pipi; « femore » (pi^o, membra

na ? Curtius), non vuoisi intendere altro che il nuovo involucro, in

cui il divin germe venne raccolto e maturato.—Un incidente mi

tico del Soma vedico , riprodotto nella leggenda di Skamla , ma

scomparso dal mito di Dioniso, è quello del Soma portato in terra

ila un'aquila (Rgv. IX, 86, 24), o sceso in forma di aquila od av

voltoio. Lo ritroviamo adombrato nella traversata aerea di Svahà,

trasformatasi nell'uccello che va a deporre sulla montagna, in un

secreto ripostiglio, il feto divino. Sia che nel noto mito del Rigveda

IV, 26, 27) si tratti d' Indra che rapisce il Soma, dopo di essersi

tramutato in falco, aquila od avvoltoio (fyenaì), o del Soma stesso che

ha preso le forme del rapido volatile (veggasi la questione riassunta,

e largamente? spiegata dall'Oldenberg, nella Vedisene Mythologie) il

senso naturalistico del medesimo non può essere dubbio. Alla discesa

del Soma celeste si accompagnava l'idea del pericolo, che il succo

prezioso venisse disperso dall'uragano, consunto dal soverchio ardo

re atmosferico, negato, in qualunque modo, alle genti anelanti ai

sorsi vitali. La peripe/ia del Soma, minacciato ed intercetto, è rallì-

gurata nel Rigveda dall'agguato dell'arciere Krc.anu (il dissecca

tore), che nel passo vedico soprallegato saetta contro il falco por

tatore del Soma durante l>ereo tragitto; ed è lo stesso che il Dv-

navo C.usila, rapitore e sotti-attore (\e\YAmrta, cioè, del Soma, se

condo un luogo del Kathakam citato dal Weber (Ind. stud. Ili, 466

e Kuhn op. cit. 144). Questo mito antichissimo è riflesso dallo Zen-

davesta nell'ostilità esercitata dal re Keregàni (demone nmanato)

contro Homa. L'avversario di Soma, si moltiplica nei diversi nemici,

contro cui Dioniso ha fiere e pericolose riotte. Il possesso dell'elisir

vitale doveva sempre essere contrastato tra le potenze celesti e le

deiuoniache. Una traccia del mito vetusto dell'aquila portatrice della
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bevanda celeste, nella tradizione ellenica, è quella additata dal Kuha

di Ganimede, ministro dell'ambrosia, portato su in cielo dall'aquila

di Giove. 11 corteggio femminile di Skanda, se da una parte ritrac

da presso, colle figure sovrumane e grottesche, le Apsarase vedi-

ohe, e cioè, le acque procellose, strepitanti e tumultuanti intorno

a Soma, loro divino alunno, dall' altra arieggia non poco il tiaso

greco, se si riguarda alle sembianze antropomorfiche, con cui esse,

le mille nutrici ed ancelle, sono rappresentate nella leggenda epica

e puranica. In generale, il divario che corre tra la rappresenta

zione della stessa figura mitica nella tradizione brahmaniea e nella

ellenica, consiste in ciò, che nella prima l'antropomorfismo è an

cora ruvido , grezzo , informe , implicato nei simboli naturalistici

raffiguranti la vita cosmica, laddove nella ellenica esso vi si trova

elaborato, ridotto a modo e misura, ed abbellito coi sussidi del

l'immaginazione estetica, che l'antica storia divina, tranne alcuni

particolari irreducibili , riduce a perfette proporzioni umane. In

quella prevale l'intenzione simbolica, in questa l'artistica. Il ge

neralato di Skanda è pure simboleggiato nel suo connubio con De-

vasenà (Milizia divina). A costei , secondo 1' epica leggenda , era

necessità trovare uno sposo, che la difendesse contro la sua ne

mica e rivale Daityasenà (Milizia titanica) , dalla (male era per

seguitata e manomessa. Si potrebbe in questa sposa di Skanda ri

conoscere una copia della sposa di Soma, Suryà, se già non fosse

manifesta l'allegoria delle due milizie; la quale d'altronde si ri

connette all'antico mito cosmogonico delle due figliuole di Daksa,

Vinata e Kadrii , sorelle ed emule feroci ed implacabili, madre

l'ima del supremo e fulgido volatore celeste, 1' altra della razza

terrigena dei Serpenti; nel qual mito pur si narra, come Vinatfì

si riscatti dalla servitù della sorella, per mezzo del Som,-», a lei

procacciato dal figlio, l'aquila Garuda 10).

Ma il Dio Skanda Kumàra , successore brahmanico del Soma

vedico , prese pure un altro aspetto nella seriore mitologia in

diana, dico, in quella teosofica, riservata alle persone intellettua

li , dove la Divinità assumeva un carattere più spirituale , con

sentaneo però sempre , in qualche modo, alla sua indole origina
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ria. Esso ci si affaccia, nella letteratura fllosofica e nella epopea

dell'India, col nome di Sanat-Kumara, « l'eterno Giovane », quale

maestro di recondita sapienza, una specie di Spirito Santo, che

si aggira invisibile tra gli uomini e si appalesa in sembianze umane,

ogni qual volta gli veng» il destro di rivelare gli eterni veri a

persona degna di udirli , o di dover confortare coi suoi precetti

una nobile anima tribolata da immeritate sciagure. Questo Genio la

cui identità con Skanda Kumàra , o Kàrttikeya, e attestata dallo

Skanda Purana, e dall'Upapuràna o Purana suppletivo, che da Sanat

Kumara appunto s' intitola, ci è presentato nel capo VII della

C'handogya Upani^ad come espositore della dottrina in esso con

tenuta. E questa non differisce, in sostanza, dalla filosofia fonda

mentale delle Upanisad, la quale insegna 1' identificazione del mondo

fenomenale coli' Unotutto e la conseguente etica della liberazione

( Mok1 a) mediante il ricongiungimento (yoga) dell' anima indivi

duale coli' anima universale, ma si distingue per un suo parti

colare indirizzo o metodo nel procedere a così fatte conclusioni.

Il fine cui miravano le diverse scuole era identico, cioè, la dimo

strazione dell' unica realtà latente sotto il molteplice fenomeno,

ma le vie per raggiungerlo diverse. Già nel Rigveda si era ten

tata T affermazione della unità panteistica, concentrando in alcuna

divinità, rappresentante tale o tal altra forza della natura, il fuoco,

l'aria, il sole motore, il sole fecondatore, il cielo atmosferico, il

ciclo sidereo ecc. , le diverse e molteplici energie di tutte. Dipoi,

alla superazione degli Dei fenomeni venne sostituita quella degli

Dei personificanti certe potenze cosmiche, ad es., il principio pla

stico o meccanico detto Vifcakarman, il Fattore del tutto o Daksas

« 1' Artefice » ; il principio organico, insito nella materia, Hiranya

^arbha « il gernie aureo » ; il principio della vitalità animale ,

Prètias « il respiro »; il principio spirituale intelligente, Manas

« la mente »; l'agente supremo fatto persona, Purina (il maschio,

lo spirito) oppure Pragàpali; « il signor della creature; la materia

primondiale », Aditi, « l'infinita », o Prakrti « la materia produt

tiva, la natura ». Od anche si designò provvisoriamente quell'uni

co Reale, o diciamo, Primo ontologico, con un termine meramente
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astratto, chiamandolo ad es. Skand/ta « il fondamento », oppure

Uc'c*hista « quel che rimane all'estremo » od anche Ka « Chi »?

o, diremo, l'incognita; e talvolta Taf « Quello ». 11 nome di Bmhman

segna un passo avanti in cedeste processo unificativo, col raf

figurare un potere sovrastante a tutte- quelle forze della natura

innanzi specificate, il quale fu la preghiera o la devozione riguar

data come elevazione ed espansione (brìi o crfij « crescere, span

dersi dell' anima » , una virtù magica dotata di mirabile efficacia

sulla volontà e 1' azione degli Dei e con essi cooperante all'ordine

(Rtarn) e buon andamento dell' universo. Codesta forza suprema,

il Brahman, risultante dalle forze coallzzato degli uomini e degli

Dei (gli agenti naturali), di tutti, insomma, gli esseri viventi, co

stituiva una unità dinamica, superiore a tutte quelle sopra enun-

ziate, ma presupponeva alla sua volta una precedente unità so

stanziale. Questa fu trovata nell' Alina n , il principio vitale, non

più distinto, ma comprendente in sé l'universalità degli esseri, il

Sé unico e primitivo, l'anima universale, di cui ogni anima indi

vidua era parte integrante e consustanziale. Così il Brahman umano

o il Brahman divino, che, considerati distintamente, potevano dar

luogo al dualismo del soggetto e dell'oggetto, dell' Io e di Dio,

si riunirono nell' Atma, 1' Ente reale, realissimo, del quale non si

può predicare alcuno degli attribuii tolti dalla realtà empirica e

accessibile all'intelletto umano, ma solo si può dire quello che non

è, secondo la frase concettosisissima di Yagnavalkya (il Kant della

filosofia upanisadica): neti, neti, « non cosi, non così! » Ma questa

scoperta dali'Atma fu il risultato più maturo della indagine filoso-

fica, sbocciata dalla religione vedica , né si vede accolta in tutte

le Upanisad, che, del resto, appartengono a diverse età e segnano

un graduato sviluppo del pensiero tìlosofico. Per molto tempo il

lavoro speculativo delle diverse scuole si esercitò tuttavia nel ri

durre e adattare ad una concezione particolare e concreta dell'Uno-

tutto le diverse forine e manifestazioni della vita universale, facen

dole rientrare l'ima nell'altra (un quissimile della dialettica dei no

stri metafisici idealisti). Di qui il carattere speciale delle singole

Upanisad, ideate nelle scuole che si erano formate intorno al culto
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•di quest?i o quella divinità vedica, e che furono aggiunte ai trat

tati liturgici , i cosi detti BrShraana , e ripartite tra le diverse

Sanili ita , o raccolte dei Mantra. La C'handogya l'panisad è min

-appendice fìlosofìca del Samaveda , il quale contiene pie medita

zioni ed invocazioni, riguardanti la preparazione , consacrazione

v libazione del Soma. —Importa pur notare che dal più pronunzia

to arcaismo dei Mantra del Soma, secondo che fu dimostrato dal

Weber, bene si può inferire la remotissima antichità della devozione

ohe al Soma si riferisce.

Da questa devozione sembra aneli' esso ispirato il sistema meta

fisico esposto nel capo VII. della C'hàndogya l'panisad , il quale

?*' intitola Bhvmaridyà, che si può interpretare « la scienza della

pienezza dell' essere » e vuoisi intendere della universale esistenza,

•che fu la prima estrinsecazione dell' Assoluto (il fìrahma) e an

teriore ali' evoluzione cosmica. Ragendralala Mitra traduce lihnma

-con « Immensity » il Deusscn con « Grosse, Unbeschrankheit »

{illimitate/za) il Boehtlingk (Cànd. up. krit, herausg. n. iibersetzt) con

« Filile, pienezza ». Si tratta di spiegare come dalla infinità sostan

ziale ed unica, che era il postulato premesso ad ogni inchiesta spe

culativa, si fosse potuto sviluppare e fissare la coscienza affermante

la realtà del mondo finito e molteplice ; e ciò indipendentemente

-della dottrina dell' Àtma , la quale diede alla questione quella so

luzione radicale cui si è accennato. Il nostro autore pone tra i

•due termini una serie di stati o modi dell' essere dialetticamente

Concatenati o immarginati l'uno nell'altro. Il fìhwnan, vale a dire,

l'essere primamente espanso e tuttavia indeterminato, comincia a

determinarsi nel periodo progressivo (Pravrtti) dell'emanazione

rosmica col Prava, ossia lo spirito vitale, il quale, mediante il

«loppio momento della respirazione, trae con sé la distinzione del

tempo nelle sue due direzioni che sono VÀcn (« speranza », cioè,

1' avvenire) e lo Smura (« ricordo », cioè, il passato). Da codesta

modalità del tempo, ossia, del prima e del poi, viene determinato

1' Aha-c", o spazio, necessario al movimento, onde il tempo vini

misurato. Néll'Àkafd, dove l'essere movendo si distende, si produce



il Tegas, « ardore o calore », dal quale, mediante la rarefazione e

fusione della materia primordiale, si generano le Apas, che rappre

sentano collettivamente « 1' umor acqueo ». In questo si produce

VAnna, « l'alimento », cioè, la quintessenza contenente gli elementi

nutritivi, onde si formano gli organismi, e in essi si crea il Baia,

che e quanto dire « la forza energica ed impulsiva », la quale negli

organismi più perfetti diventa Vignano, , « cognizione o facoltà

conoscitiva ». Da codesta cognizione o percezione (F intelligenza

comune a tutti gli esseri animati) si sviluppa il nhyùna , « ri

flessione, ragione », da cui emerge il C'itta, « concetto, nozione »,

onde rampolla il Sarhkafjia , termine diffìcile a tradursi con un

solo vocabolo, e die dinota la volontà, l'inclinazione, lo stato su

biettivo dell'uomo, in quanto influisce sulla intelligenza e sull'atto

intellettivo, e potremmo tradurre « immaginazione, intenzione, pro

posito ». Dal Samkalpa procede il Ma-nns , «la mente», ossia, il

pensiero rappresentativo del mondo quale al soggetto appare, e che

alla sua volta si estrinseca nella Vòr, « la parola » , specchio ed

organo della coscienza individuale. Da quest' ultimo termine , per

un corso ascendente ideologico , il quale corrisponde al periodo

regressivo (Nirvrtti) della circonvoluzione onde F esistenza mol

teplice rinverte e si raccogli»' nell'Uno-tutto, si risale al termine

supremo del lihinnan, l'essere primordiale, immensamente esteso,

in cui ogni forma determinata e individuata va assortii. E qui la

metafisica converge nell'etica, additando nel Bh'uman lo stato fi

nale, in cui l'anima d'ogni vivente si libera dalla pena senza fine

molesta, che è inseparabile dalla volontà del vivere, affermata, dal

soggetto, mentre »'> schiavo dell'illusione mondiale. Tal conclusione

e compresa nella strofa memoriale :

Più non vede il Veggente morte o lutto,

Più non vede miseria o malattia,

II Veggente soltanto vede il Tutto,

Xel Tutto egli penetra ovechcssia !
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Ma che cosa è poi codesto stato della coscienza, o dell' anima,

individuale, rientrata nel Tutto e come sommersa nel gran mare

dell'essere? Tale curiosità è legittima, perché il filutman, identifica

to col Brahman, è pur sempre alcun che di obiettivo, che il soggetto

pensante sottomette alla sua disamina, è un Assoluto suscettivo di

determinazione, press' a poco come quello di alcuni panteisti mo

derni; per quanto 1' assunto di determinarlo involga una solenne

contraddizione, essendo, come bene avvisava Yagnavalkya (Brhad

-Aranyaka Up. IV. passim) impresa assurda il voler definire, descri

vere, analizzare per via di dati sperimentali ciò che si è collocato

del tutto al disopra dell'esperienza. La risposta data da Sanatkumàra

<'• informata ad una specie di eudemonismo mistico, che bene si ac

corda colla religione del Soma. L'assenza del dolore, la quale è il

fino dell'etica liberatrice, vi è riguardata come uno stato di benes

sere e di voluttà indefinibile, detto .'.naiifla (piacere), che talvolta è

ragguagliato ad un sonno profondo, non agitato «la alcun sogno (cf.

Dcussen, op. cit. al Capo « Rrahmari ala Wonne »). La Bhumavi-

dyiì (C'hand. Up. Vili. 17 e seg.) rannoda alla serie ontologica,

sopra dichiarata, una serie psicologica, dimostrante come all'anima

individua riesca di rifare per sé stessa il processo della vita co

smica; epperò ne insegna come il Bhuman contenga implicitamente

il Sukham, la felicità, un equivalente dell'Ànanda, il quale risulta

dalla Qanti, o quiete spirituale. E questa ha per base la Nistha ,

ossia, l'acquiescenza, o dicasi, la piena adesione alla verità cono-

sr-iut:i, che alla sua volta, è prodotta dalla Qraddha, la fede, ossia,

la convinzione dell'intelletto, alla quale si perviene colla Mati, l'ap

plicazione mentale, vale a dire, lo studio bene indirizzato, che ha

il suo fondamento nel Vig'^ana, ossia, la conoscenza, la quale ram

polla dal Balam, ossia, dall'energia psichica di cui sopra. Di code

sto piacere indeterminato dell'Ànanda si può avere un pregusta

mento, un indizio, un'arra sicura in questa vita medesima, quando

la mente tutta in sé raccolta non è più distratta da oggetti ester

ni, né menomamente commossa da alcun ricordo o desiderio. Tale

effetto produce la bevanda del Soma, infondendo nel bevitore quella

ebbrezza tranquilla, piacevole e perfettamente obliosa, onde I' no
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mò, pur sentendo la vita, non ne ha la coscien/a, come trasportato

al di là dei confini dello spazio, del tempo e del principio di causali

tà! E alla devozione del Soma o da credere che si ricongiunga nei

suoi primordì la disciplina del Yoga spirituale, intesa ad effettua

re, con certe pratiche ascetiche , quella piena soppressione del

l'egoismo, onde 1' uomo è scorto al riunimento del sé coli' anima

universale.

'Un simile piacer»? indefinibile e negativo (quale ne riesce, ad es.r

la cessazione di una malattia o di altro guaio instante ed opprimen

te), posto come lo stato finale nel Brahman, potò per qualche tempo-

off'rire alla immaginazione dei mistici un punto dove riposare e com

piacere a sé medesima. Ma tal modo d'intendere la metessi finale,,

o partecipazione dell' io alla totalità infinita, fu soltanto proprio del

l'insegnamento essoterico (apara Vidya), fatto pei più, laddove l'in

segnamento acroamatico o riservato (para Vidya), interdicendo nei

termini più espliciti ogni rappresentazione simbolica del Brahman,

non lasciava più luogo a veruna illusione eudemonistica; cosicché

la cessazione del dolore non poteva intendersi altrimenti che come

estinzione di ogni qualsiasi sentimento. Opina giustamente il Deus-

sen che il simbolo dell'Ananda (= Sukham — Bhiiman) sia stato-

messo avanti , per mitigare o velare, il pessimismo inerente alla

dottrina della vanità della esistenza mondiale , che traluceva già

sinistramente in alcuni luoghi degli Inni cosmogonici del Rigveda.

L' effetto fu veramente tale; anche se non cercato intenzionalmente.

Una critica di questo simbolismo equivoco e condiscendente alle

intelligenze meno elevate , e al quale si attenne colle sue varie

forme di teismo l'ortodossia brahmanica, fa capolino nel 2." Capo

della Katha f 'pani -ad, dove il Dio Yama fa notare « la distinzione

solo conta ai dotti, tra ciò che nel sapere è buono, cioè, assoluta

mente vero, e ciò che piace ».

Skanda Sanatkumara ci si presenta nel Mahabhàrata (Udyoga

Parva V, 41-46) col soprannome di Sanatsugata (l'eterno Bennato)

come Genio consolatorc del vecchio re Dlirtarastra, supremamente

angosciato al pensiero dell' imminente guerra civile tra i Curvidi

e i Panduidi, che avrebbe portato lo sterminio nella antica e glo
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riosa dinastia dei Bliarata. A costui, apparsogli innanzi in petto e in

persona, chiede il re che gli spieghi il mistero della morte, il quale

veramente comprende in sé stosso i problemi capitali della vita uma

na. La dottrina espostagli dal santo Veggente è press' a poco quella

delle Upanisad più ligie all'insegnamento essoterico ed ortodosso. Da

un lato, vi troviamo dimostrata l'illusione del mondo fenomenale che

produce l'adesione tenacissima della volontà del vivere a ciò che è

caduco, fallace e transitorio, onde avviene die la morte, la quale

o un semplice transito da uno ad un altro modo di esistenza, ap

paia sotto un aspetto spaventevole, come un distacco da beni reali;

dall'altro, l'indistruttibilità della monade vivente e la sua sussistenza

nel seno dell'Unotutto, concepito e adombrato quale una realtà arca

na e fantastica. Per tal modo anche il pensiero indiano si piacque di

adorare l'incognito, l'inconoscibile, l'inconcepibile, come qualche cosa

di perfettamente reale, ficcando di straforo coli' immaginativa den

tro quel vuoto un qualche modo di essere, un predicabile, così da

poter dire a quel suo fantasma « Tu sei! lo ben ti vedo!»; sin

tantoché la ragiono, accorta dello strano giucco, riconobbe final

mente quel tutto indefinibile come privo di ogni realtà, e ve

ramente vuoto (il (^iiiiyam dei Buddhisti); e quell'Assoluto, seque

strato da ogni relatività e determinatezza, considerò come una pa

rola vana, un bel nulla, rivolgendo il sentimento mistico dall'ado

razione della unità incomprensibile alla contemplazione della ina

nità dell' esistenza mondiale ed alla aspirazione pura e semplice

verso la liberazione. Ma il vecchio e tribolato Dhrtarastra ha

bisogno di consolarsi con un' idea, sia pur vaga e indefinita del-

1' immortalità, e Sanatsugata, il Soma, trasformato in Devarsi

e Dottore in teologia, indulgendo alle sue mistiche aspira/ioni,

gliela lascia intravvedere nell'Alma! La dipendenza della meta-

tìsica essoterica, condiscendente e consolatrice di Sanatsugata dal

culto di Soma è un grande documento psicologico. Ogni entu

siasmo ideale presuppone una esaltazione del sentimento. Un con

cotto trascendentale , rivestito di forme apprensibili ali' imma

ginazione ed impressionanti siili' affetto , lavora non altrimenti

che una pozione inebriante sul pensiero di chi lo ricevo , stae-

23
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mandolo dal senso penoso ed angusto della realtà presente , avva

lorandolo a svincolarsi quanto si conviene, dal principio di ra

gione, a dare consistenza alle attraenti visioni, a fantasticare con

certo ordine e giudizio, a sognare, come suoi dirsi, ad occhi

aperti.

Presso i (ìreci il concetto mistico , inerente al mito primitivo

di Soma Dioniso, ebbe pure il suo esplicamento in una dottrina esca

tologica, che ha la più grande importanza nella storia della religione

greca. È generalmente ammesso che 1' insegnamento segreto im

partito nei Misteri eleusini, nei quali aveva seggio distinto il culto

dionisiaco , versasse nella dottrina del destino serbato ali' uomo

dopo la morte. Le attinenze di Dioniso colle cosi dette Divinità

Ctonie, dalle quali i defunti, appena giunti nel mondo di là, rice

vevano la scorta e il viatico per le ulteriori stanze loro destina

te, costituivano una leggenda sacra antichissima, che gli abitanti

dell'Attica avevano probabilmente desunta dalle vetuste tradizioni

pelasgiche, o frigio-tracie che si vogliano chiamare. L' importanza

di Dioniso nelle cerimonie orgiastiche di Eleusi (cf. 'EXeusfc, « viag

gio, andata », nella glossa di Esichio « ^X'.ai?, IXeuo:?- Tiopet'a, ouvoSo; »,

con 'HXuatov il luogo di arrivo) è attestata da Angolane in quel

luogo delle Rane (Batr. 340 e seg.) dove un Coro d'iniziati, cele

brando le sante gioie della iniziazione , cosi saluta il Dio colle

formole mistiche dei Misteri. « Oh, desta le ardenti faci, die vie

ni tra mani scotendo , o lacco , lacco , astro apportatore di luce

nella ceremonia notturna ». Ad una diversa trasmissione del mi

to primitivo si deve certamente la distinzione tra il Dioniso

nato di Semele , celebre nella tradizione popolare , e il Dioni

so figlio di Persefone o di Demetra , detto anche Zagreo , il

culto del quale , portato in Atene dalla Tracia (Preller , Griech.

Mytliol. I, 646) , diede origine ad un sodalizio jeratico che prese

nome da Orfeo, e di cui fanno fondatore o restauratore quel-

l'Onomacrito, collaboratore alla redazione dei carmi omerici. — Ad

ogni modo, Bacco /agreo rappresenta la fusione , avvenuta più

tardi nell'Attica, del culto di Dioniso con quello di Demetra sta
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bilito in Eleusi. I Misteri, sequestrando questa religione dionisiaca,

più mistica e riposta, da quella più esteriore e popolare, dove la

libera fantasia dei poeti aveva alterato il simbolo religioso, tiran

dolo a concetti e sensi profani , mantennero salve talune dottri

ne, certamente antiche, riguardanti la sorte delle anime dei tra

passati.

Si »'• più avanti notato come nel Rigveda sieno distintamente

indicate le funzioni di Soma, quale guidatore delle anime nei regni

dell' immortalità, là dove, secondo che è descritto nell'Inno del

IX Mandala, 113, v. 7 e seg., « splende la luce indefettibile, sgorga

la fonte delle acque pure e perenni, dove l'attività ha liberi i suoi

moti, al godimento la santità si accoppia, al desiderio l'intima soddi

sfazione si accompagna » col ritornello « Colà, o Soma, rendimi im

mortale ». Perciò Soma è fatto compagno non pure di Yama, il Dio

degli inferni, ma altresì di Varuna, il Dio della volta celeste, quel Va

runa, delle cui leggi egli è il guardiano e sostenitore (Rgv. IX, 91, 3).

Come il cielo sovrasolare pareva veramente comunicare, all'estremo

orizzonte, col mondo sotterraneo dove regnava Yama, Genio del

Sole occiduo, così cadeva ovvia la rappresentazione di Soma, ospi

te di Yama, quale introduttore delle anime nei regni superiori di

A'aruna, e quasi mediatore o terzo tra le due Divinità. Facile è

vedere in questo Soma vedico, associato a Yama, il prototipo del

Dioniso, compagno di Ades, e Psicopompo, Dio Olimpico insieme

e Ctonio. Nella figurazione mitica di Dioniso tiene un luogo co

spicuo la descrizione altamente drammatica delle persecuzioni da

lui patite e superate , della sua passione , morte e rinascimento

(TÌ Aiovuoou TdcOr)). Bacco Zagreo, sbranato dai Titani, per mandato

di Hera, risorge colla sua sostanza seminale deposta e rivivificata

nel seno di altra madre, cioè, Semele, secondo la tradizione degli

Orfici. Il Bacco tracio, perseguitato dal tiranno Licurgo, è costretto

a fuggire e ripararsi nelle grotte profonde dell'Oceano tra le ninfe

marine. L' altro suo persecutore Penteo è una copia più umana

e volgare del precedente, ma pure allusiva al mito naturalistico.
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II quale è trasparente in quegli Inni del Rigveda , dove sono

rappresentati i pericoli ai quali va incontro il Soma nel suo di

scendere di cielo in terra , colla descrizione dell' assalto datogli

<\&l demone malefico Krc,ànu, secondo che si è sopra accennato.

Ivi si può vedere in germe il mito , svolto poi con sì grandiose

proporzioni nell'epopea indiana, della battaglia dei Daiti od Asuri

contro gli Dei, pel possesso dell'Ambrosia. Dileguatosi nella mitolo

gia brahmanica la personalità del Soma vedico, il mito delle gravi

traversie da lui sostenute non potè più essere trasferito e conti

nuato (almeno per (manto ci risulta dal racconto epico e puranico)

nella leggenda del suo successore Skanda Kumara.

Che una particolare escatologia fosse il caposaldo dell'insegna

mento impartito nelle sacre iniziazioni di Eleusi, non si deve met

tere in dubbio, potendosi quella inferire da tante sparse testimo

nianze degli antichi. Potrebbe bastare per tutti Piatone, il quale,

rispetto alla dottrina dell' immortalità, si richiama ad antiche e

venerande tradizioni , rivestite di simboli , alludendo talune vol

te , pur col dovuto riserbo , assai chiaramente ali' insegnamento

acromatico ed arcano. Apertamente lo attesta Cicerone in quel

«luogo d'oro» (De Legibus lib. il, 14) tanto citato, dove rico

nosce come principalissima gloria di Atene la religione dei Miste

ri, mediante la quale « principia rernm cognoscirnus, neque so-

lum cum laetitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe

meliore moriendi ». Non va dimenticato nella liturgia misteriosa

praticata in Eleusi un rito che ben ricorda la liba/ione mistica

del Soma e dello Haoma, quello del Kuxsiv, mistura, ossia, bevanda

sacra , che metteva in comunicazione il devoto colla Divinità. Il

domma dell'immortalità s' intrecciava, per non dubbi indizi, colla

dottrina della metempsicosi. Il trovarsi tale dottrina radicata presso

diversi popoli indoeuropei, Indiani, Greci, Celti (Caes. de bello gal

lico VI, 14, e Lue. Phars. I, 454), esclusa qualsiasi connessione colla

metempsicosi egiziana, la quale non è altro (erod. Hist. II. 23) che

un viaggio di andata e ritorno fatto dall'anima fuori del suo corpo.
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ini fa credere che i gerini della medesima già esistessero nella reli

gione degli Aryi primitivi. Che poi la metempsicosi indiana affine

in parecchi punti all'insegnamento di Pitagora e di Kmpedocle e

«lei Misteri, sia stata profondamente meditata ed elaborata dagli

stessi Indiani, secondo l'opinione del Weber e del Muir (Sansoni

Texts, IV, 314 e seg.) e non già ad essi inoculata, come altri vor

rebbe, da non si sa qual gente barbara e grossamente superstiziosa,

stimo potersi inferire dalle dottrine escatologiche dei Brahmana e

del liigveda, le quali implicitamente la contenevano. Comunque sia,

lasciando da parte questa questione che richiederebbe per sé un

lungo discorso , ben sì pare che il culto di Dioniso seco recas

se, come proprio retaggio, l'antichissima dottrina circa il mistero

di oltretomba, la quale non così stette chiusa nei collegi jeratiri

e nei sodalizi contemplativi , che taluni cenni e responsi rivela

tori non ne trapalassero nella religione popolare. Tale è il famoso

aneddoto dell'incontro di Mida con Sileno, l'aio piacevolone e com

pagno inseparabile di Bacco, il figlio di quel Dio Pan, nel quale

-abbiarn riscontrata la figura del Rudra vedico. Sileno, come dotato

di spirito profetico e partecipe della chiaroveggenza del suo alunno,

richiesto dal re frigio qual cosa sia la migliore per l'uomo, gli da

quella risposta che è la quintessenza del pessimismo, e ci venne

tramandata da Plutarco (Consolatio ad Apollonium XLVII1) che la

rilevò da un trattato perduto di Aristotile <( Sul!' anima , ad Eu-

demo ». Il meglio, risponde Sileno, sarebbe ad ognuno il non essere

nato, o il morire al più tosto; non essendo dato agli uomini di con

seguire il bene cui aspirano, né di cansare in alcun modo l'infelicità

Connaturata ali' esistenza. E questa verità s' insegnava pure nei

Misteri ai pochi capaci d'intenderla. Merito dei Greci è l'avere pei

primi cercato un termine conciliativo tra la concezione pessimistica

«Iella vita e la sapienza pratica, ed averlo trovato, derivando dalla

.leggenda esemplare delle persecuzioni patite da Dioniso una morale

fatta per sorreggere e confortare l'uomo nella sua lotta contro il

destino. Ai poeti si deve (e propriamente ad Arione di Methymmi,

una delle sedi principali del culto di Dioniso) quell'innesto dell' en
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tusiasmo dionisiaco nel canne lirico , onde nacque il Ditirambo,

che fu il padre della tragedia.

Ma como sorse l'idea tragica? Non sarebbe bastato a crearla il

concetto del pieno e rigoglioso sentimento della vita in conflitto

colla realtà , e quindi vinto e prostrato dal disinganno , sintan

toché, rimanendo circoscritta alla sacra leggenda, poteva solo es

sere la tragedia oggetto di meditazioni mistiche e di pratiche asce-

tiche. Sorse, quando tal concetto fu trasferito nel giro dei fatti

umani, quali si trovavano esemplati nella storia eroica. Bastò os

servare le sorti riservate ali' eroe invasato dallo spirito dionisia

co, cioè, da una straordinaria energia vitale, congiunta ad una

grande fede ottimistica e ad una volontà , fervida e ciecamente

imperterrita contro gli ostacoli, per trovarvi la morale tragica. Uo

mini così tatti, mentre, da un lato , con indomita alacrità si av

ventano alle più ardue imprese e ottengono i più grandi successi,

dall'altro, corrono difilati al loro precipi/io. Ostinandosi a volere,

come suoi dirsi, l'impossibile, vengono ad urtare e soccombono di

contro a quella forza ineluttabile, che è la necessaria concatena

zione degli umani eventi. La storia antica e moderna è lì a te

stimoniare come, per lo più, ogni straordinario spiegamento di ener

gia individuale vada a terminare in tragedia! Però il pessimismo

della poesia tragica dei (ìreci , in quanto ci ritrae l'eroe vittima

del suo intenso volere e carnefice di so stesso, è attenuato e conso

lato del sentimento di .ammirazione verso quella medesima forza

di volontà , impersonata nei più stupendi tipi di grandezza mo

rale che l'umanità ci presenti. Così dal culto di Dioniso ha potuto

nascere la tragedia. Non è però a dire che 1' illusione dionisiaca

a cui essa si è ispirata si trovi in contrasto coli' illusione apolli

nea , ossia, il principio di ragione o, come vorrebbe il Nietzsche

(Die Geburt der Tragoedie, oder Griechenthum und Pessimismus),

che ad ambedue sia contrapposto il razionalismo socratico, poiché

il pensiero greco tenne sempre la bilancia equilibrata tra le due

illusioni; e n'è fedele interprete il coro tragico, il quale, pur es
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sendo assai largo di lodi e di compianti pietosi verso i più cole-,

brati eroi , deplora non di rado T eccesso degli ardimenti e gli

stessi scatti generosi onde sono condotti alla catastrofe 11).

Dai fatti" sopra esposti, a riguardarli nel loro complesso, si ri

flette non poca luce sulla questione del sincretismo religioso av

venuto tra i diversi culti , i quali , così nell' India , come nella

Persia e nella Grecia , derivarono dall' adorazione antichissima

della personificata bevanda deificante. Probabilissima anche si

rende la congettura, che il Bacco indiano, i ntravveduto sopra

i'ngg evoli analogie dai Greci, rispondesse veramente ad una Divi

nità dell' India , la quale col medesimo aveva comune I' origine.

E si è visto come, per cogliere il filo ideale, onde le tante leg

gende del Bacco ellenico si raggnippano tra loro e si riscontrano

colle analoghe indiane , e per rifare la genesi della dottrina mi

stica che intorno al mito si venne a l'ormare, sia necessario aver

l'occhio al carattere originario del Dio; assai difficile a scoprirsi,

frammezzo alla sfoggiata ricchezza degli attributi e dei simboli ,

onde la sua persona fu rivestita , ed alle svariate leggende dove

«ntrò protagonista. Perciò sulla tìsonomia tipica di Bacco prendono

tuttavia abbaglio non pochi mitologi, così quelli che lo riguardano

semplicemente come il Dio del vino, il Genio della vendemmia e

Bielle libazioni convivali (v. Decharme, Mythol. de la Grece, 407),

come quelli che veggono in esso la personifica/ione del risorgi

mento e rinnovamento periodico della vegetazione terrestre, com

presavi quella della vite (v. Preller, Griech. Mythol., 582). La prima

interpretazione , troppo circoscritta e propriamente evemeristica ,

siccome quella che si ferma allo spettacolo dei grappoli ammuc

chiati, dello spumeggiare dei tini e della brigata festante e tumul

tuosa , lascia inesplicnta la maggiore e più rilevante parte della

leggenda ed è addirittura inconciliabile col contenuto serio della

religione dionisiaca. La seconda è troppo larga , indeterminata ,

pieghevole al simbolismo astratto, estendendo a Bacco le attribu

zioni di parecchie Divinità , che operano i più vari effetti sulla

vasta scena della natura. Il Dio pantelstico adombrato in questa
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da Ot. Mùller , che chiama Bacco « il Dio multiforme della na

tura », spuntò veramente nella persona di Dioniso, ma più tar

ili , e non potè figurare nel Dioniso tradizionale , quello antico ,

cantato dai poeti e celebrato nel culto popolare. 11 concetto mi

tico non potè prendere origine , forma e consistenza , se non da

un fatto sensato , da un fenomeno particolare e concreto , i

cui rapporti colla vita umana modellassero la figura morale del

Dio, che in quello era impersonato. Così si spiega come la visione

politeistica sia stata sul principio così varia , sconnessa e multi

forme , lontanissima da ogni tendenza sistematica , come risulta

dalle parti più antiche del Kigveda. Ben si vede talora stretta

mente abbarbicato al mito originario il simbolismo riflesso, che

allegorizza idee astratte, ma esso è una produzione seriore di teo

logi e teosofi, clic variarono e sovraccaricarono il mito, ricevuta

già bello e fatto dalla tradizione. DalPaver trascurato questo ca

none cronologico , fondendo in un crogiuolo tradizioni di tempi

diversi, relative a un dato mito, provennero le tante aberrazioni

di grandi ingegni che filosofarono sulla mitologia (Bacone, G. B.

Vico , Oreu/er). Il Dio creato dal mito primitivi! mantiene attra

verso i secoli il suo carattere originario sotto i diversi sembianti

e travestimenti in cui si trova come nascosto , e che ben si può

scoprir»;, distinguendo quello che nella sua persona vi è di asciti

zio, da ciò che essa ha di suo proprio ed incomunicabile. E il ca

rattere genuino, primitivo, personale di Dioniso è quello medesimo

di Soma tlaoma, attestato o consacrato dalla liturgia indo-iranica,

quello del Dio che si comunica all'uomo, per mezzo della bevanda

celeste, passata nella pianta sacrificale. Lasciato da parte questo

concetto mistico fondamentale, è impossibile comprendere i fervori,

le estasi, i rapimenti sublimi della religione dionisiaca, e nemmanco

la persona morale del Dio, quale ci si rivela dall'insieme della sua

leggenda. Per questo motivo, Dioniso appare singolarmente gran

de, diverso da tutti gli altri Dei della mitologia classica, la mara-

vigliosa natura dei quali è contemplata, ma non sentita e parte

cipata dall'adoratore!
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Se avessimo tra le mani i vari poemi greci, che <la Euforionc sino

a Nonno rispecchiarono la leggenda dionisiaca e sono andati per

duti , potremmo, riscontrandoli colle molteplici tradizioni indiane

relative al Soma epico e puranico (Skanda o Sanatkumàra) non che

col culto seriore dell' iranioo Haoma, seguire e descrivere le fasi di

quel sincretismo religioso, onde si venne a disegnare la figura del

Dioniso pantelstico degli ultimi tempi del paganesimo. Il poema di

Nonno, compilazione enorme e farraginosa di materiali leggendarì,

l'atta a sfoggio di erudiziene e di tecnicismo poetico, ci offre scarsi

sussidi a riempire quella lacuna. La seiva Nonniana è stata assai

bene esplorata, tracciata e rilevata da Reinhold Koehler , il cui

studio (Ueber die Dionysiaka des Nonnus von Panopolis-Halle, 1853)

è sempre fondamentale per chi voglia internarsi nella questione

delle fonti indiane di Nonno. Accennerò qui soltanto ad alcune

concordanze dell'azione epica, in generai»1, colle leggende indiane.

Una di esse è la motivazione della nascita di Dioniso voluta da Gio

ve avvisato dal Tempo ('Aiwv), per contrapporlo alla genia titanica,

risorta col Mostro-gigante Kchione; non altrimenti che la nascita

di Skanda è provveduta da Rrahma , a difesa degli Dei contro

l'Asura Tàraka. Tale pure è il carattere di Avatara impresso dal

poeta egiziano nel suo Dioniso, il quale ritiene assai più dell'eroe

indiano che non dell'eroe greco. E si può tenere in conto di una

tratta indiana la guerra poderosa mossa da Dioniso, insieme coi

popoli a lui devoti, contro il re Deriade , capo di una confedera

zione di tribù guerriere dell'India, avverse al culto ed alla legge

divina di cui egli è banditore; guerra da lui vinta principalmente

coll'arti magiche e coi prestigi onde aggira e tramortisce i suoi

nemici. Tutto questo rende una tal quale idea della grande guerra

cantata nel Mahàbhàrata, dove il divin Krsna coi Panduidi e i loro

alleati porta le armi contro Duryodhana (ATjptà6Y)s ?), dispregiatore

della sua divinità, guerriero orgoglioso, e ribelle ad ogni suprema

zia jeratica. Non manca nel campo dei nemici l'eroe autentico, il

giovane Morrheus (Maharàga ?), che tutto si sacrifica pel suo re e

muore ucciso a tradimento, come Karna, il supremo eroe Curvide.—

Al ciclo epico di Skanda si sarebbe sostituito, nel poema di Nonno,

24
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quello più divulgato, anche fuori dell'India, di Krsna, che lui tanta

parte nella Baratiade, e che Megastene e gli altri Greci, informati

di cose indiane, scambiarono col loro Èrcole. Va escluso natural

mente che Nonno abbia presa alcuna immediata contezza dei poemi

indiani, poiché tutte le notizie attinenti alla geografìa, agli ordi

namenti sociali, alle dottrine religiose e filosofiche dell'India, sparsi-

nel suo poema, erano già, a quei tempi, patrimonio comune del

l;i coltura alessandrina , e tra esse certamente talune vaghe in

formazioni sul contenuto dell'epopea indiana 12).

Questo fatto, ad ogni modo, ci si prosenta accertato, che il culto

<1 i Bacco, dal coni indamente dell'epoca alessandrina in poi, prese

via via sempre maggior voga tra i popoli i quali entrarono a far

parte dell' impero cosmopolitico di Roma. Nessun Dio del Panteo

ellenico meglio si prestava ad individuare ed incarnare I1 idea

dell' unità pantelstica , colla quale i prosatori teosofi si studiava

no di accordare le confuse , contraddittorie , troppo ingenue e<l

anche profane concezioni dell' antico politeismo , offrendo , nello

stesso tempo, ali' adorazione popolare un Dio personale! L'ele

mento patologico, dirò, insito al mito originario di Dioniso, con

feriva a questo Dio una attrattiva mistica, assai maggiore ili

quella che gli altri Dei potessero avere. Era un Dio filantropo ,

•che, disceso in terra per salvezza degli uomini, vi aveva sofferto,

combattuto, trionfato; che nella sua epifania terrestre si era rive

lato così ai Greci, come ai Barbari; che coli' nomo pur sempre si

comunicava mediante la mistica bevanda; che infine era stato ispi

ratore e rivelatore della dottrina riguardante i destini dell'anima

dopo la morte. Perciò il suo culto andò via via prevalendo sui

culti locali, mentre la teologia dotta identificava con esso le prin

cipali Divinità dell'Oriente e della Grecia, Mitra, Osiride , il Dio

degli Ebrei, Giove, Apollo, il Sole.... Già sotto i Tolomei le feste

solenne di Dioniso venivano con straordinaria magnificenza cele

brate, rappresentandosi in esse i fasti greci ed asiatici del Dio e

specialmente il suo ritorno trionfale dall'India. Vero è che la mag

giore popolarità ottenuta dal suo culto riuscì a detrimento di quella
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religione intcriore, con cui veniva adorato nelle appartate ed elette

congregazioni. Scadevano d'importanza i Misteri, dal momento che

i loro arcani si partecipavano al pubblico. E intanto poco o nulla

il popolo comprendeva di quel Bacco, idealizzato e pantelstico. La

vecchia leggenda con tutto il suo sformato e variopinto strascico

ingombrava sempre le menti grosse ed incolte, e, sovrapponendosi

all'idea, obliterava del tutto il senso alto e profondo della religione

dionisiaca, che a ragione gli antichi savi non permettevano fosse

divulgata. Nulla di peggio che quando le devozioni superstiziose

del volgo trovano una specie di sanzioni1 nel verbo religioso uffi

ciale; raccozzandosi e confondendosi col senso volgare la religio

ne degli intellettuali ! Il culto popolare di Bacco , il quale , per

quanto dominato dall'entusiasmo, nei tempi, dirò, sani del culto

gentilesco era tenuto nei dovuti limiti , non tardò a degenerare

in folle e fanatica superstizione; ed immigrato in Roma, trascor

se a così enormi ed abbominevoli abusi , da provocare il divie

to delle leggi e renderò infame per ogni tempo il nome dei Bac

canali !

Tutta la storia di Dioniso ricondotta al mito primigenio, onde

diramarono i diversi miti, e cioè, al suo nucleo idealo, districa

to dal vistoso ed amplissimo rivestimento leggendario, mette ca

po ad un concetto mistico fondamentale: quello della comunicazio

ne dell'uomo colla divinità, mediante un liquore prodigioso, in cui

la divinità stessa trovasi transustanziata. Questa fede si continuò
f

più o meno alterata, nelle diverse tradizioni indoeuropee; mante

nendosi più pura e sincera nella indiana e nella iranica , grazie

alla saera liturgia, che vedesi tuttora praticata nei riti, coi quali

il santo Soma od Haoma è adorato dai Brahmani e dai Parsi odier

ni. Il perennarsi attraverso ai secoli di una credenza religiosa che

rimonta alle comuni origini arre, non deve far maraviglia a chi

abbia avvertita, in parecchi altri riscontri, la stupenda vitalità delle

idee o, diciamo , delle intuizioni primitive, congenite al carattere

etnico. Ora il mistero cristiano della transustanziazione, celebrato

nel sacrificio eucaristico , a memoria e rinnovazione del mistico
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simposio, in cui si accentra tutto il dramma evangelico, chi voglia

assegnargli una origine umana, è naturalmente indotto a raccostarlo

a quello che nelle religioni orientali tuttavia si professava, circon

dato dalla massima venerazione. Non poteva di certo il Cristiane

simo nascente derivare il sacramento supremo, su cui poggia tutta

la sua teosofia, dalle religioni semitiche, alle quali ripugna asso

lutamente , anzi suona come orribile bestemmia , il domina , che

l'uomo possa, comunicando sensibilmente colla Divinità, partecipare

in qualche modo della divina natura. E, d'altra pai-te, l'infiltramento

di dottrine indoirauiehe nell'oriente semitico è attestato dalla storia

greco-orientale, la quale ci mostra la monarchia persiana imperante

sull'Asia dall'Indo al Mediterraneo, e il conflitto e lo scambio d'idei*

avvenuto nei paesi dell'Asia occidentale, dove Semiti ed Aryi s' incon

trarono, nei secoli prossimi al Cristianesimo, durante i regni greci

asiatici e la succeduta dominazione romana. Certamente, così il So

ma vedico come 1' Haoma ma/daico , col trasparente simbolismo

scevro di ogni rappresenta/ione antropomorfica, assai meglio clic

non il Dioniso dei Misteri, si riscontra col Vernini caro predicato

nel quarto Evangelo; del quale Nonno, appena convcrtito alla fede

cristiana, forse per avere trovata in esso la vera chiave mistica

«Iella religione dionisiaca, volle dare una parafrasi poetica. Il sim

bolo spirituale di Soma-Ilaoma , attraverso la tradì/ione jeratica

degli Orientali, aveva reagito contro la contaminazione mitologica,

sì da potere nella nuova religione sposarsi alla dottrina del Logo,

mediante la quale il naturalismo religioso della gente arya ebbi-

modo d'innestarsi nel monoteismo semitico. — I lettori, che avran

no avuta la pazienza di seguirmi sino a questo punto, si saranno

fortemente stupiti di vedersi trasportati alle più ardue altezze del

pensiero mistico e metafisico da un argomento che prometteva

ben altro, e additava loro più ovvii ed ameni diverticoli, annun

ciando

l'eli' Indico Oriente

Domateli1 glorioso il Dio del vino.
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Ma ossi non avran tardato a l'arsi capaci doli' equivoco in cui si

trovarono impigliati , non per colpa loro , nò mia , ma dei pre

giudizi comuni , in cui vanno tuttora avvolti i soggetti mitologi

ci , e questo riostro forse più di ogni altro. Se il gran nome di

Bacco non suona qua! dovrebbe , se il suo nume o stato rimpic

cinito e tirato a quel senso profano e volgare che troppo ben

si presta agli scherzi del Ditirambo , quale ora s' intende . o lo

la invocare unicamente come il Paracleto delle gaudiose com

bibbie , la colpa è tutta del profumini culgiat , al cui arbitrio o

stata abbandonata T interpretaziono dell' antico verbo religioso.




