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Caro signore – Ieri ho scritto a Mr. Hobhouse e
vi ho rispedito le bozze in busta separata. [...]
Mentre, circa un’ora e mezzo fa, stavo andando a
un appuntamento con una ragazza veneziana (nu-
bile e figlia di uno dei loro nobili) sono scivolato in
Canal Grande – e non volendo mancare all’appun-
tamento per aver ritardato a cambiarmi sono stato
tutto il tempo appollaiato su un balcone con i ve-
stiti bagnati addosso – fino al mio ritorno poco fa
quando mi sono infilato la vestaglia. Ho messo il
piede in fallo (per i malefici gradini scivolosi dei
palazzi) mentre salivo sulla gondola in partenza e
sono balzato in acqua come una carpa – poi come
un tritone sgocciolante ho incontrato la mia ninfa
marina e mi sono dovuto arrampicare sulla grata
alla finestra [...]. 

È una mia cara amica e a causa sua ho passato
qualche guaio – l’inverno scorso il suo truculento
tiranno di padre dal cuore di pietra – è stato infor-
mato dall’infernale contessa tedesca Vorsperg (lo-
ro vicina) dei nostri incontri – dunque mi hanno
mandato a casa mia un prete e un commissario di
polizia – e la ragazza l’han messa sotto chiave con
un messale e pane e acqua – e così per un po’ la
nostra relazione si è interrotta ma suo padre di re-
cente si è ammalato – e suo fratello è a Milano – e
la madre dorme – e i servi sono naturalmente dalla
parte sbagliata – e adesso non c’è luna a mezzanot-
te – per cui negli ultimi tempi abbiamo potuto ri-
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lo riteniamo inintelligibile, in nostri mistici lo
rifiutano perché credono che ci separi da Dio
– da quello stesso Dio che, creandolo, lo di-
chiara perfetto. 

Al lettore potrà sembrare che, per spirito
polemico, io voglia negare ogni realtà all’intui-
zione dei nostri orientalisti, i quali percepisco-
no – più che pensare – l’esistenza di una per-
manente irriducibilità tra noi e l’India, il suo
tenace sussistere malgrado l’apparente identità
nel pensiero che mi sono impegnato a stabili-
re. Eh sì, questo irriducibile esiste – è di estre-
ma importanza. Ma cosa posso farci se que -
sto irriducibile è nel nostro pensiero più come
 atmosfera che come sostanza? Che cosa posso
farci, se questa differenza è necessario sentirla
più che pensarla? E se per farne esperienza
fosse necessario abbandonare il piano specu-
lativo dell’Occidente, per una corrente di pen-
siero che in quanto tale non ha mai trovato al-
cun posto nella nostra speculazione? I nostri
orientalisti sentivano che il giudeo-cristianesi-
mo aveva introdotto qualcosa di assolutamen-
te nuovo in Europa, che non troviamo in In-
dia. Sentivano – malgrado l’evidente esistenza



cominciare a vederci; la bella ha diciott’anni – si
chiama Angelina – il cognome ovviamente non ve
lo dirò. Mi ha proposto di divorziare dalla mia ma-
tematica moglie – le ho risposto che in Inghilterra
non possiamo divorziare se non per infedeltà della
donna – “e prego, (m’ha detto), come sapete cosa
può aver combinato negli ultimi tre anni?” – ho ri-
sposto che non lo sapevo ma che il grado di cornu-
to in Inghilterra non era un’attività fiorente come
qui da noi. – Ma – ha ribattuto – “non potresti li-
berartene?” – “non più di quanto ho già fatto” (ho
risposto) – “non vorrai mica che l’avveleni?” – ci
credereste? – ero senza parole – non è questo un
verace e bizzarro tratto nazionale? – dice più di
mille parole eppure lei è una piccola creatura fem-
minile – carina – di carattere dolce, – tranquilla
quanto mai – ma le passioni della terra del sole su-
perano ogni altra considerazione; – una ragazza
nubile è ovvio che desideri sposarsi – se può spo-
sarsi & amare insieme meglio ma comunque deve
amare; non so se la mia graziosa amante si sia resa
ben conto cosa dedurre [...] – ma proprio la spon-
taneità dell’idea latente ha assai colpito l’Osserva-
tore delle passioni – e non accantono mai un pen-
siero mio o altrui senza cercare di rintracciarne
l’origine. – Ho scritto doviziosamente a Mr. H sul-
le nostre faccende – tra pochi giorni lascerò Vene-
zia per la Romagna – scusate gli scribacchi ma sto
tremando perché mi sono seduto con la vestaglia
che sgocciola acqua – e altre piccole aggiunte che
turbano il mallo del nostro involucro mortale. – Di-
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di una relazione tra le due tendenze – che esi-
ste comunque, per quanto indefinito, qualcosa
di specifico, di sui generis nella mistica cristia-
na, qualcosa che inoltre penetra – anche se alla
maniera di un profumo – fin nelle nostre teo-
logie speculative e nelle nostre filosofie laiche.
È, da una parte, il sentimento di un Dio vi -
vente, potente, creatore, libero e caritatevole,
dall’altra il sentimento dell’importanza privile-
giata accordata all’uomo nell’economia del-
l’universo. Rudolph Otto, che un tempo si im-
pegnò a mostrarci fino a che punto un Śaƒkara
e un Meister Eckhart concordassero sull’idea
così poco cristiana che il mondo fosse stato
creato da un dio secondario, Ô�vara (poiché il
vero Dio Gottheit o Brahman, era un perfetto
Nichtigkeit, o neti-neti 20), conviene tuttavia che
Eckhart avrebbe avuto serie difficoltà a rifiu-
tare a Dio il predicato di « vivente ». Allo stes-
so modo, quando i nostri filosofi moderni, dal
Rinascimento in poi, rifiuteranno Dio, ciò ac-
cadrà ancora per delle ragioni morali (come
infine dimostrerà Nietzsche), mostrando così
l’impossibilità, dal cristianesimo in poi, di con -
cepire Dio alla stregua di un semplice motore
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20. « Né questo, né quello ».



te ad Augusta che le ho scritto con la posta di ieri
indirizzata alla vostra cura – fatemi sapere se ver-
rete quest’estate e da me – che io sia qui – non an-
date in albergo ma state in casa mia – non so se
posso promettervi solo gioie – “il nostro modo di
vivere” è tanto diverso da queste parti, ma io me
ne assicurerò molte incontrandovi, e cercando (pur
invano) di dimostravi che sono

Sempre molto sinceramente il vostro B
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immobile, o perfino come un semplice dio gre -
co legato alla necessità.

Eppure l’uomo, perfino in seno alle nostre
etiche più disumane, gode di una tolleranza
eccezionale, che non troviamo in India. Non si
chiede per lui una giustizia astratta – ma pietà
e amore. L’orientalista trova perfino la morale
buddhista troppo algida, a cui oppone il calo-
re, il fervore della nostra morale. Ma, ben in-
teso, egli non trova calore e fervore in Kant, né
in Cartesio, né in Hegel, o negli Stoici. Non fa-
rà ricorso alla filosofia. È ai profeti, e più ge-
neralmente a Cristo che si rivolge, e poiché
non crede alla loro missione religiosa, parla
del loro insegnamento nei termini di un inse-
gnamento laico. Li rubrica alla stregua di « fi-
losofi ». Situazione imbarazzante! poiché que-
sti filosofi non hanno mai avuto niente in co-
mune con la filosofia, la loro « morale » non ha
mai posseduto uno status speculativo. È vero
che il loro vocabolario è passato, tale e quale,
nei trattati di filosofia dei teologi; continuiamo
a proporci la salvezza del nostro prossimo, ma
non è più in questione il nostro vicino, in sé,
ma la sua « anima ». Ciò che ci distingue dal-


