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Festugière, la ragione
in cerca di rivelazione

SIMONE PALIAGA 

«
i utti i giorni beviamo

una cicuta mortale
per l'anima... Vivia-

mo come un automa. Molti san-
no come affrontare la morte. Ma
chi resiste a questa morte in-
dotta dall'abitudine? Chi accet-
ta di essere se stesso?"» scrive,
nel 1934, in un prezioso libret-
to dedicato a Socrate e mai tra-
dotto in italiano, André-Jean Fe-
stugière. Non si può negare che
lui, l'impegno di fugare gli au-
tomatismi del pensiero, non
l'abbia fatto suo. Nato a Parigi
nel 1898, Festugière percorre
con rapidità tutte le tappe del
cursus formativo. Ecole Nor-
male Superieure, Agrégation, E-
coles françaises di Roma e Ate-
ne. Ma nel 1923, durante una vi-
sita a suo zio all'abbazia bene-
dettina di Maredsous, in Belgio,
si sente irresistibilmente chia-
mato alla vita monastica. Non
passerà un anno che entrerà
nell'Ordine dei Frati Predicato-
ri e frequenterà lo studentato
teologico di Le Saulchoir.
L'irrompere della vocazione
non mitiga la passione per la fi-
losofia e la storia delle religioni.
Dopo il dottorato dedicato a
studiare la vita contemplativa
in Platone si tuffa in una delle o-
pere di ricerca filologica e er-
meneutica che pochi paragoni
conta nel Novecento. Tra il 1944
e il 1954 scandaglia a fondo u-
na serie di testi attribuiti a Er-
mete Trismegisto, identificato
con la figura del dio egizio
Thoth. Si tratta di un gruppo di
scritti che, insieme ai trattati

gnostici e agli Oracoli caldaici,
rappresenta uno dei fenomeni
più interessanti della tardo an-
tichità, sposando il neoplatoni-
smo con la magia, l'alchimia,
l'astrologia e la teurgia. Scardi-
nando i pregiudizi della filologia
classica di impronta positivista
e laicista, Festugière rivaluta il
crogiolo di idee che fermenta
nei primi secoli dell'era cristia-
na. Da qui proviene l'edizione
critica del Corpus Hermeticum,
condotta in collaborazione con
il filologo Arthur Darby Nock,
professore ad Harvard. Accanto
alla fatica filologica, nel 1944,
Festugière esordisce anche con
il primo di quattro volumi di
un'opera monumentale, La ri-
velazione di Ermete Trismegisto,
il cui primo volume dedicato
all'«astrologia e alle scienze oc-
culte», vale dire magia, alchimia
e terapeutica, è pubblicato da
Mimesis a cura di Moreno Neri
e con un'appendice sull'erme-
tismo arabo predisposta da un
altro gigante della storia delle
religioni, Louis Massignon (pa-
gine 516, euro 28). I successivi
tre volumi, riguardanti il Dio co-
smico, le dottrine dell'anima, il
Dio ignoto e la gnosi, seguiran-
no nel corso dei prossimi anni.
Il lavoro di Festugière, straordi-
naria prova di erudizione e di a-
cribia, incastona gli scritti er-
metici nella temperie filosofica
e religiosa tra il II e IV secolo, ri-
conoscendo il ruolo che spetta
nella storia della cultura. Il do-
menicano francese collega la fi-
losofia greca antica al mondo
cristiano, valutando le possibi-
li contaminazioni, gli scambi, le
riprese velate o manifeste di un

tema o di una questione. Non
esita a mostrare come una se-
rie di concetti rilevanti nasca
proprio in quel periodo dal
confronto, la contrapposizione
o l'acquisizione di elementi e-
laborati dall'ermetismo popo-
lare e filosofico. Rintraccia il fi-
lo d'Arianna del labirinto delle
idee e pratiche ermetiche e mo-
stra le sue ricadute sulle con-
cezioni dell'anima e sull'idea
stessa di rivelazione divina. Se-
guendolo, l'uomo tardo antico
muoverà dalla disperazione
provocata dalla crisi del razio-
nalismo greco per cercare una
rivelazione certa. Alle sue bat-
tute crepuscolari, il razionali-
smo antico «offre - commenta
Festugière - lo spettacolo piut-
tosto malin-
conico di una
lo gomachia».
«Avevo cerca-
to di stabilire
che il raziona-
lismo greco,
che ha per-
messo la
scienza greca
- prosegue
Festugière -,
stava decli-
nando sotto
l'Impero: il
fatto è inne-
gabile. Per
spiegare que-
sto fatto, ho André-Jean Festugière
mostrato co-
me, in assenza di un uso gene-
ralizzato della sperimentazione
(altro fatto innegabile, nono-
stante le eccezioni locali), i1 ra-
zionalismo fosse condannato a
divorare se stesso, per fare spa-
zio al bisogno di rivelazione an-
che in ambito scientifico». In-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-11-2019
1+23

fatti gli uomini di epoca tardo-
antica, «stanchi di tutte le ra-
gioni — continua lo studioso —
che servivano solo a schernire
la ragione», si aprono «a una ri-
velazione e, naturalmente, una
rivelazione che avesse autorità.
E questa rivelazione non è del-
l'ordine del dimostrabile, ma
della fede».
La ricerca di Festugière non si
ferma qui, anche se ispirata dal-
lo stesso spirito. A lui si deve la
traduzione degli otto volumi dei
Commentari di Proclo al Timeo
e alla Repubblica platonici, dei
testi di oniromanzia di Artemi-
doro, delle predicazioni pagane
di Telete e Musonio e dei di-
scorsi sacri di Elio Aristide. E

non manca
certo l'atten-
zione ai testi
della sua fede.
Verso l'ultima
fase della vita,
che abbando-
na ottanta-
quattrenne.
nel 1982, si ri-
volge alla tra-
duzione delle
raccolte mo-
nastiche, degli
Atti dei Conci-
li di Efeso e
Calcdonia,
dei dialoghi di
san Gregorio
Magno e delle

vite dei monaci d'Oriente in set-
te volumi. Neppure al tramon-
to Festugière finisce intrappo-
lato nella vita da automa, con-
tinuando a indagare «quelle re-
gioni dell'anima dove nascono
i veri motivi di condotta».

®ommas, ,

Tradotto il primo
dei quattro volumi
dedicati alla figura
di Ermete
Trismegisto
dal grande
filologo che entrò
nell'Ordine
domenicano

Gli studi del religioso sul
«Corpus Hermeticum»
generarono una vasta
escursione sull'autore

dell'opera che inizia con
l'«astrologia e le scienze

occulte», cioè magia,
alchimia e terapeutica

I
Ermete Trismegisto ritratto sul pavimento del Duomo di Siena
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