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Ma il Capriccio, già nell’etimo, è 
più improvvisato e arbitrario della 
Fantasia. Scripta manent (il 
Capriccio), verba (la Fantasia) 
volant. Con un uscir fuori, 
«n’importe où, hors du monde». 
La genesi del Capriccio è bizzarra: 
un capo-riccio disordinato. Simile 
alla sfrenatezza bohémienne 
milanese della Scapigliatura, nel 
secondo Ottocento di Boito, Praga 
e Carlo Dossi, ribelli alla cultura 
tradizionale, di Manzoni e 
Berchet, nello spirito del 
“maledettismo” baudelairiano, o 

di Jean Paul (!"#$-!%&'), l’idolo di 
Schumann, di Shelley (!"(&-!%&&) 
e Poe (!%)(-!%*(). Ma capriccio si 
vuole anche derivato dal balzo 
delle capre, ossia di andamento 
imprevedibile: da cui 
l’incapricciarsi o il raccapricciante. 
Un certo non so che di capricciosa 
bizzarria segna il femminile della 
Rosina rossiniana, nel Barbiere di 
Siviglia (!%!#) o delle Così fan tutte 
sorelle mozartiane, Fiordiligi e 
Dorabella (!"()). «Vezzi e 
ornamento della personalità» le 
straordinarie “Signorine” di Carlo 
Dossi (!%*(-!(!)) nonché 
Gozzano con La signorina Felicita 

(!(!!). Di converso, molto 
biasimevole l’accezione 
maschilista della capricciosità 
femminile, sinonimo di instabilità 
e inaffidabilità (accentuate 
«quand gh’an i so rob»). Un luogo 
comune affermato in parte nel 
DSM V, (Dianostic and Statistical 
Manual) dell’American Psychiatric 
Association: la più recente 
conquista della psichiatria 
femminile (&)!$) postula quel 
Disturbo Disforico Premestruale 
che al primo cenno mandava fuori 
di testa le prime femministe, le 
“pupamare” (copyright Guido D. 
Neri). Non ancora preda però dei 
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AI LATI LA VAR;
BRAVA L’ITALIA

L’ apertura di un cele-
bre romanzo india-
no del secolo XI d.C. 
popola il quartiere 
dei piaceri di una 
fittizia ma realissi-

ma città con la fauna caratteristica 
dell’ambiente. Aggiornando un po-
co la nomenclatura, fra i più auto-
revoli clienti non mancano evasori 
fiscali e ministri, alti ufficiali e cli-
nici illustri; e non manca il maître à 
penser, in termini indiani il guru 
che ostenta non la levatura spiri-
tuale, ma la testa dai capelli tinti! 
Conforta scoprire che il guru da vi-
gnetta non è stato inventato oggi a 
uso (molto oneroso) del discepolo 
ebete, ormai globalizzato. Così co-
me frequente è in Occidente l’ap-
plicazione ironica del termine guru 
alle personalità che fanno scuola 
nei campi più trendy dello scibile e 
dell’attività umana...

Pur se testimoniata da sempre 
anche in India, la parodia dei perso-
naggi che si atteggiano a guru con-
tribuisce ad alimentare una pro-
spettiva falsa. Di fatto la figura del 
guru, del maestro spirituale, è cen-
trale nelle religioni indiane essendo 
il punto di riferimento di ogni tra-
dizione. La verità riluce in una per-
sona: la rivelazione si attualizza in 
un incontro, si incarna in una rela-
zione con chi si crede abbia sconfit-
to il male e la morte. Oggi come ieri, 
per i discepoli il guru è «Dio che 
parla e che cammina». Prezioso per 
recuperare l’esatta dimensione del 
guru è il recentissimo Oral Testimo-
nies on Sai Baba di Antonio Rigo-
poulos pubblicato dalle Edizioni 
Ca’ Foscari. Il guru ovvero il “santo” 
al quale è dedicato, scomparso il !' 
ottobre !(!%, è eccezionale pur se 
poco noto al pubblico in Occidente, 
e anche il libro è per molti versi ec-
cezionale. Di che cosa si tratta? Nel 
!(%' il professore cafoscarino di In-
dologia, allora laureando in Storia 
delle religioni, registra in due mesi 
di missione a Shirdi (Maharashtra, 
vicino ad Aurangabad) e nell’An-
dhra Pradesh le parole degli ultimi 
testimoni che avevano conosciuto 
e seguito il Sai Baba, oggi come ieri 
popolarissimo in tutta l’India quale 
emblema di santità e operatore di 
ogni sorta di miracolo: il volume 
ora pubblicato contiene le trascri-
zioni dei colloqui precedute dalle 
vivaci note di viaggio e ricerca di Ri-
gopoulos. Non solo: nella versione 
a stampa sono presenti dei QR code 
che consentono di accedere in via 
del tutto gratuita da smartphone o 
altri dispositivi ai documenti audio 
originali, restaurati e resi pubblici 
come risorsa multimediale all’in-
terno dell’edizione digitale ad ac-
cesso aperto (Open Access). Una 
forma di diffusione, nel caso del vo-
lume di Rigopoulos, felicemente 
intonata non solo allo spirito della 
celebre “dichiarazione di Berlino”, 
ma soprattutto a quello dell’inse-
gnamento dei guru autentici, del 
tutto gratuito: per riprendere una 
metafora del Sai Baba, ciò che egli 
richiedeva ai discepoli non erano 
due monete, bensì «la fede e la co-
raggiosa pazienza».

La denominazione del santo 
di Shirdi è un appellativo, perché il 
nome di nascita è rimasto scono-
sciuto, volutamente da parte sua. 
Sai - pronunziato con nasalizzazio-
ne finale, sain - significa infatti 

“santo” e Baba “padre”, con l’infles-
sione familiare del nostro “papà”. 
Come il nome, anche i genitori, la 
casta, il luogo di nascita sono ignoti: 
l’aspetto è quello di un faqir, di un 
asceta musulmano; in effetti, dopo 
essere comparso a Shirdi all’età ap-
parente di sedici anni egli vi abita 
stabilmente nella diroccata mo-
schea. Se questa è la sede, la mo-
schea è però da lui eletta come luo-
go di spiritualità senza barriere, al 
pari del suo ammaestramento che 
non ha confini istituzionali o dottri-
nali: «Pensa a Dio e uccidi l’ego» è 
un’affermazione che si può consi-
derare la sintesi suprema della sua 
come di ogni altra genuina ricerca 
interiore. Essa è espressa in modi 
diversi: «Noi dobbiamo riconoscere 
il nostro Sé», «Chi siamo noi? Gior-
no e notte pensate a questo», per 
promuovere così il dialogo con l’Es-
sere profondo ed eterno. Alcune 
espressioni mescolano con natura-
lezza esperienze islamiche e hindu, 
come l’assoluta e trascendente on-
nipotenza di Dio e la sua lila, il “gio-

 ARISTOTELE, 
VITA, 
SCRITTI E
TESTAMENTO 
(IN ARABO)
Ptolémée Al-Gharib

P er la prima volta è sta-
to pubblicato e tra-
dotto - siamo dinanzi 
a una vera e propria 

“editio princeps” - un testo che in 
greco antico andò perduto, ma si 
è conservato in arabo. Si tratta di 
una Lettera scritta da “un certo” 
Tolomeo, filologo aristotelico at-
tivo ad Alessandria intorno al-
l’anno &)) della nostra era, in cui 
sono riportate Biografia e Testa-
mento di Aristotele, nonché un 
Catalogo di un centinaio dei suoi 
scritti, molti dei quali perduti. 
L’epistola, curata da Marwan 
Rashed (professore alla Sorbo-
na), è ritenuta una delle migliori 
fonti d’informazione - e l’unica 
interna alla scuola peripatetica - 
sulla vita del filosofo.

Si tratta di una ventina di 
pagine. Esse consentono anche 
di ricostituire i legami tra il som-
mo greco e la Macedonia - Filippo 
II, Alessandro Magno e il genera-
le Antipatro, luogotenente dei 
due monarchi - e quella che si 
può definire l’emancipazione di 
Aristotele nei confronti del suo 
maestro, Platone. La Lettera è al-
tresì l’unica testimonianza a no-
stra disposizione sulla prima edi-
zione, attuata nell’Antichità, de-
gli scritti del celebre pensatore.

L’operina, appena uscita 
nella collezione greca de Les Bel-
les Lettres, ha un’introduzione di 
$%) pagine e offre una puntuale 
rilettura di tradizioni e notizie su 
Aristotele. Per esempio, Rashed 
analizza i casi dell’assenza nello 
scritto dell’Etica Nicomachea o la 
presenza di una Metafisica in !$ 
libri e non in !*; discute su diversi 
titoli (tra gli altri, i due Analitici 
della logica o il caso del De caelo). 
Inoltre, accanto alle testimo-
nianze canoniche di Strabone, 
Plutarco e Ateneo, è utilizzata 
quella di Al-Farabi, partendo dal 
suo opuscolo tradizionalmente 
intitolato Sull’apparizione della 
filosofia. Il “corpus Aristoteli-
cum” è sottoposto a esame e una 
parte del saggio introduttivo è 
dedicata alla trasmissione del te-
sto arabo. Che qui è dato in edi-
zione critica (con versione fran-
cese), collazionando codici di un 
documento «tradotto in arabo a 
partire dal siriaco e non diretta-
mente dal greco».

Chi scrive può soltanto se-
gnalare l’iniziativa di portata 
epocale. In Sorbona e alle Belles 
Lettres si parla di un progetto di 
&% volumi dedicati ad Aristotele, 
di cui la Lettera è il primo; la pros-
sima opera in questione dovreb-
be essere la Metafisica. L’epistola 
è indirizzata a “un certo” Gallo: 
non è l’imperatore romano che 
ha regnato dal &'! al &'$, insieme 
al figlio Volusiano.

Il libro, con un notevole ap-
parato di note, è un’istantanea 
sulla vita dello stato della filolo-
gia aristotelica ad Alessandria al-
la fine del II secolo. In esso si sco-
pre qualcosa di nuovo sul dante-
sco “maestro di color che sanno”.
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Epître à Gallus sur la vie,
le testament et les écrits 
d’Aristote

Ptolémée Al-Gharib
Les Belles Lettres,
pagg. 464, ! 55

tanti Metoo odierni, talvolta simili 
alla spregiudicatezza di mafiosi 
“pentiti”. Nell’Italia degli anni   #), 
mentre nasceva la prima Seicento, 
fu dibattuta in Parlamento 
l’opportunità di far entrare le 
donne in Magistratura, «perché 
giudicare in certi giorni delicati 
potrebbe non garantire il 
necessario equilibrio». E perché 
non bloccare allora anche 
interventi chirurgici, affidati a 
mani femminili, guida di auto e 
aerei, competizioni sportive e 
perfino l’attività concertistica 
della Argerich? Rob de matt.
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SILENZIO, PARLA IL «BABA»
ASCOLTIAMO QUEL CHE DICE
Il guru. Il predicatore che professava la  fraternità tra  esseri umani e natura per entrare nell’eternità  
è tratteggiato nel saggio di Antonio Rigopoulos, che offre anche i file audio con le testimonianze dei discepoli

pura coscienza, «fondamento che 
permea l’universo intero, senziente 
e non senziente, ed è altresì la fine 
di esso». Ma «ognuno di noi è il 
Brahman»; da qui tolleranza bene-
vola, fraternità con tutti gli esseri 
umani senza esclusione e con la na-
tura intera, certezza nell’eternità 
dell’Essere. Si spiega così, nel caso 
del santo di Shirdi, la venerazione 
che ancora oggi lo circonda, da par-
te sia hindu sia musulmana, in India 
e nell’intera diaspora. E se i nazio-
nalisti hindu più aggressivi, forti 
anche del potere di destra da anni al 
governo, storcono il naso di fronte 
al suo culto e alla sua spiritualità in-
tegrativa, al suo proclamarsi «né 
hindu né musulmano», la devozio-
ne popolare che lo venera nei templi 
quale manifestazione del dio Datta-
treya ha la meglio nel sedare la po-
lemica che pochi anni or sono non 
ha disertato nemmeno le Alte Corti 
statali. Contraddizione assurda cer-
to estranea ai santi, ma ahimè non 
alle religioni e alle loro istituzioni.
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di Giuliano Boccali

Maestro spirituale. In tutta l’India, Sai Baba, scomparso nel 1918, è emblema di santità e operatore di ogni sorta di miracolo

co” imperscrutabile con cui Egli ge-
nera l’illusione del mondo. Altre 
espressioni appaiono spregiudicate 
e paradossali, come spesso accade 
nelle grandi coscienze religiose non 
inquadrabili in alcun sistema o dog-
ma: «Damia [nome di un devoto] dà 
la caccia al cielo! Non è pago di ciò 
che Dio gli ha dato...». Anche il cielo 
è meta illusoria; fuorviante e super-
fluo appare al Sai Baba perfino il rito 
di iniziazione e il conferimento di 
mantra, capisaldi del rapporto gu-
ru-discepolo in ambito hindu.

In definitiva, il Sai Baba di 
Shirdi (del quale il Sathya Sai Baba 
di Puttaparthi, !(&#-&)!!, ben più 
noto in Occidente, proclamò a quat-
tordici anni di essere la reincarna-
zione) può esser visto come un veri-
tiero paradigma indiano di “santi-
tà”; di questa, la posizione di guru è 
una conseguenza, da lui significati-
vamente non rivendicata mai, ma 
consacrata dai fedeli. Qual è il suo 
inconfondibile tratto distintivo? 
Abitare nella propria essenza, nella 
profondità del Sé, il Brahman che è 

Spiritualità 
e culto di un santo
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Antonio Rigopoulos è 
autore di Oral Testimonies 
on Sai Baba. As Gathered 
During a Field Research in 
Shirdi and Other Locales in 
October-November 1985, 
Edizioni Ca’ Foscari, pagg. 
218, ! 34. Per consultare/
acquistare l’opera online: 
https://
edizionicafoscari.unive.it/
it/edizioni4/libri/978-88-
6969-447-9/ 
Dello stesso autore Guru. Il 
fondamento della civiltà 
dell’India. Con la prima 
traduzione italiana del 
«Canto sul Maestro», 
Carocci, pagg. 365, ! 31,50.
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