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Il Novecento ha rivelato una verità incontestabile, ovvero il desiderio dell’uomo
moderno di valicare i confini del sacro, scostandosi dai paradigmi del fas e del
nefas, al solo scopo di assecondare un insaziabile desiderio di conoscenza. Un
desio fomentato dal dubbio – tante volte esteriorizzato finanche nello Zibaldone
leopardiano – che, alimentato dalla crescente hỳbris, ha condotto alla teoria del
relativismo, nella quale la Verità universale non esiste o, in talune declinazioni,
non esiste soltanto una verità.

Particolare del bassorilievo del peccato originale presso il Duomo di Orvieto,
Cattedrale dell’Assunta, Umbria.
Ebbene, le prime tracce di avversione al volere divino mosse a causa della c.d.
empia tracotanza forse sono presenti finanche nelle Sacre Scritture: nel libro
della Genesi Adamo ed Eva potevano mangiare di qualunque frutto fuorché
dell’albero dal quale Dio li aveva diffidati dall’attingere. Il Serpente, che lo stesso
Eterno porrà come inimico alla Donna, convinse Eva a commettere l’empio atto di
insolenza, portando seco nel peccato Adamo. Dal libro della Genesi leggiamo
infatti che il colloquio con l’Ingannatore fu del seguente tenore: «Dei frutti degli

alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in
mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi,
Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste
come Dio, conoscendo il bene e il male».
Ecco il primo desiderio di conoscenza, la prima sfrenata pulsione di avversare la
Verità ed il Sacro Ordine che Dio ha imposto all’Uomo: «Allora si aprirono gli
occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se
ne fecero cinture». La pulsione scaturente dal desiderio di cercare una sapienza
loro preclusa, dubitando e ipotizzando callidamente che la medesima fosse stata
loro sottratta per gelosia o invidia, è la prima forma di dubbio. Ma il risultato
conseguito è l’inverso: i progenitori della specie umana si rendono conto di essere
nudi (la pochezza della loro esistenza e l’ontologica fragilità delle loro vite) e, di
converso, intrecciano foglie di fico per coprirsi, forse perché consci di non essere
in grado di interagire e trattenere quel sapere così ardimentosamente anelato.
Qual è la natura del Diavolo, infatti, nella tradizione cristiana? La teologia insegna
che questi altri non sia se non un puro spirito, presente sin dai primi momenti
della creazione, quando l’Eterno Padre creò le creature celesti e le divise in nove
cori. Egli, brillante e di magnificenza tale da non poter essere equiparato ad altre
creature angeliche, si ribellò a Dio rifiutandosi di essere equiparato al resto del
creato, desiderando egli stesso di ergersi al livello di Dio, per poi venir ricacciato,
dopo la sua caduta, negli abissi della terra dal Principe delle Milizie Celesti, San
Michele Arcangelo, al grido di Mîkhā’ēl, ovvero “Chi è come Dio?”.
Ne L’Esorcista, film del 1973 diretto da William Friedkin e tratto dall’omonimo
romanzo di William Peter Blatty, Padre Merrin, il sacerdote che tenta di liberare
la giovane protagonista posseduta da uno spirito demoniaco, si riferisce al Diavolo
dicendo «Credo che voglia portarci alla disperazione… perché vedendoci ridotti a
bestie mostruose… noi escludiamo la possibilità dell’amore di Dio».

L’esorcista (The Exorcist) è un film del 1973 diretto da William Friedkin e tratto
dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty, che scrisse anche la sceneggiatura
del film. La pellicola ebbe molto successo malgrado i problemi di censura e, negli
anni seguenti, generò due sequel: L’esorcista II – L’eretico (1977), L’esorcista III
(1990), e una riedizione in versione integrale del 2000, con circa undici minuti di
scene inedite. Nel 1974 ne fu anche realizzata una versione cinematografica turca
intitolata Şeytan, mentre nel 2016 è servita da ispirazione per l’omonima serie
televisiva The Exorcist, che si pone come sequel. Ben accolto dalla critica, il film
divenne presto un punto di riferimento del cinema moderno, acquisendo una
notevole popolarità e esercitando un forte impatto culturale[2][3][4]. Nel 2010
entrò a far parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli
Stati Uniti.
La malizia, l’inganno surrettizio della conoscenza suprema, la brama di valicare i
confini del sacro per spingersi oltre sino a dubitare di tutto, arrivando ad
ipotizzare il precetto, ontologicamente privo di logicità, in virtù del quale “l’unica
verità è che non esistono verità”, è stato sovente attenzionato dalla letteratura. Il
caso più emblematico è quello di Ulisse Re di Itaca, che Dante incontra
nell’Inferno tra i consiglieri fraudolenti mentre sconta la sua dannazione per aver
peccato di empia tracotanza. Leggiamo nel XXVI Canto dell’Inferno (vv. 45-48) «E
’l duca che mi vide tanto atteso, disse: «Dentro dai fuochi son li spirti; catun si
fascia di quel ch’elli è inceso». Ma ogni ulteriore parola sottrarrebbe spazio alla
delizia del verseggiar del Sommo, donde di lui si riportano le parole: «Lo maggior
corno de la fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui
vento affatica».
Ulisse racconta in questa sede a Dante e Virgilio come avvenne la sua dipartita.
Vecchio e stanco, non più l’eroe che tanto atterriva i troiani sotto le mura di Ilo,
non più il duri miles Ulixi dell’inganno del cavallo, ma un uomo le cui glorie non
sono più cantate, dimenticato persino nella sua patria, ma con un forte desiderio
di vedere il mare, di esplorare nuovi porti prima ancora che la sua vita giungesse
all’ultimo lido.
Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi/quando venimmo a quella foce
stretta/dov’Ercule segnò li suoi riguardi,/acciò che l’uom più oltre non si metta:/da
la man destra mi lasciai Sibilia,/da l’altra già m’avea lasciata Setta./“O frati”, dissi
“che per cento milia/perigli siete giunti a l’occidente, /a questa tanto picciola
vigilia /d’i nostri sensi ch’è del rimanente, /non vogliate negar l’esperienza,/di
retro al sol, del mondo sanza gente. /Considerate la vostra semenza:/fatti non
foste a viver come bruti, /ma per seguir virtute e canoscenza”.
Fermo immagine: cerchiamo di comprendere cosa sta accadendo ad Ulisse. Con
un manipolo di compagni vecchi e stanchi si rimette in mare, sino a raggiungere il

confine invalicabile per gli uomini, lo stretto delle Colonne d’Ercole (lo stretto di
Gibilterra, nella letteratura occidentale e in primis nel mito greco, era un tempo
chiamato col nome di Colonne d’Ercole). Un’esitazione coglie la compagnia, ma
non pervade il Re itacese: varcare la soglia delle colonne d’Ercole sarebbe stato
un atto empio, ben più ardimentoso di quello di Prometeo, la punizione divina li
avrebbe afflitti senza pietà alcuna. Il cuore di Ulisse però non si dà pace, deve
vedere, deve scoprire, deve andare oltre, dubita della reale volontà divina. Si erge
così ad “uomo nuovo” e sprona i suoi compagni al folle volo, ricordando quale
fosse l’indole dell’umana stirpe, ovvero “per seguir virtute e canoscenza”.
Così la nave prosegue, oltrepassa il limes invalicabile, s’addentra là dove non
avrebbe dovuto, pronta per incontrare la sua rovinosa fine: quando n’apparve una
montagna, bruna /per la distanza, e parvemi alta tanto /quanto veduta non avea
alcuna. /Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,/ché de la nova terra un turbo
nacque,/e percosse del legno il primo canto. /Tre volte il fé girar con tutte
l’acque;/a la quarta levar la poppa in suso/e la prora ire in giù, com’altrui
piacque,/infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».
Cosa è accaduto all’astuto Ulisse? La nave giunge alle pendici di una montagna
altissima, di un’altitudine tale che nessun uomo ne aveva mai vista una altrettanto
imponente (la montagna del Purgatorio della visione dantesca?) e la compagnia
prontamente si rallegra. Senonché il loro giubilar diventa presto pianto, nel
momento in cui apprendono che la nave si trovava al centro di un turbine che la
costrinse ad un triplice giro vorticoso: la prua s’inabissa e la poppa si solleva ed il
mare si chiuse sopra di loro, inghiottendoli per l’insolenza contro il volere divino.
Singolare è l’impiego dell’espressione “com’altrui piacque”. Queste parole
precedono infatti l’annunciazione della morte di Ulisse e dei suoi compagni, che
infatti chiudono il XXVI canto. Quasi che Dante volesse lasciarci intendere che,
poco prima di morire, Ulisse si fosse reso conto del peccato di cui fu portatore,
della hỳbris con cui sfidò gli dei: del dubbio, del fatto che una verità, o una sola
verità…Non esistesse…”. Ed il mare si chiuse sopra di loro.
La narrazione di Dante lascia incredulo l’uomo moderno, non perfettamente
consapevole di quale possa essere il peccato imputato ad Ulisse. La società
contemporanea, afflitta da un materialismo convulso e da un consumismo
irrefrenabile, che sembra sia ontologicamente sprovvisto di confini, non vuole per
sua natura incontrare “riguardi”, trovando maggior conforto nella negazione di
una Verità e nell’esaltazione del dubbio e del relativo, ovvero dell’assenza del
vero assoluto e dell’unico vero. Da qui trovano scaturigine i limiti etici e deontici,
che avviluppano il sapere e le scoperte.
E proprio di desiderio di sapere e di assenza di etica parleremo cennando al
personaggio del Dottor Faust. Francesco De Sanctis, nella sua Storia della
letteratura italiana, scrive «[La] lotta tra Dio e il demonio è la battaglia dei vizi e
delle virtudi […].

Faust, Il laboratorio, stampa del 1872.
Questa […] è la base della leggenda del Dottore Fausto che vendé l’anima al
diavolo, leggenda così popolare al medio evo, e resa immortale da Goethe». Il
dottor Faust era un eminente sapiente, il quale spese la sua vita studiando
Filosofia, Giurisprudenza, Teologia e Medicina, ma non era mai soddisfatto di quel
sapere che, a suo dire, non gli era sufficiente per ritenersi sapiente, potendo al
limite soltanto fingersi tale, dacchè «nulla ci è dato sapere». Inizia così a studiare
la magia sino al momento in cui, insoddisfatto, tenta il suicidio, ricredendosi solo
all’ultimo minuto e quindi desistendo dal proposito. L’incontro con Mefistofele
avviene in questo contesto: il diavolo promette a Faust di offrirgli ogni supremo
godimento e piacere della vita in cambio della sua anima. Il contratto tra Faust e
Mefistofele viene così firmato con il sangue del Dottore, non troppo angustiato da
quanto possa accadergli nell’al di là.
La storia narrata da Goethe è costellata di amori (per Margherita), rimpianti,
dolori e depressione, tant’è che lo stesso Mefistofele si fa persuaso di non essere
in grado di vincere la scommessa: il contratto avrebbe avuto effetto solo se Faust
godrà al punto tale da dire all’attimo: «sei così bello! fermati!».
La storia, dopo le innumeri peripezie, si conclude con la quasi sconfitta di Faust,
divenuto ormai cieco, ma ancora non abbattuto, semmai convinto di voler vedere
una civiltà felice, prospera e laboriosa e solo in quell’istante, pieno di godimento,
avrebbe detto all’attimo «sei così bello! fermati!».
«All’attimo direi:/sei così bello, fermati!/Gli evi non potranno cancellare/l’orma dei
miei giorni terreni./Presentendo una gioia tanto grande,/io godo ora l’attimo
supremo».
Mefistofele crede di aver vinto la scommessa, poiché Faust ha pronunziato le
parole oggetto di contratto e così lo fa morire. Il diavolo tenta di reclamarne

l’anima ma, in quel momento, la stessa gli viene sottratta da Dio, che giustifica la
redenzione del Dottore per il suo impegno per una civiltà felice e laboriosa e per
la sua costante ricerca dell’Eterno e dell’Infinito. Numquam, cosa ha voluto
raccontarci Goethe? Faust stringe un patto con Mefistofele perché mai sazio e
vittima della sua stessa hỳbris, desideroso di sapere e di godimento. La
redenzione giungerà solo quando egli incontrerà il desiderio dell’Infinito e
dell’Eterno, la Verità, la sola. L’unica.
Vale la pena chiudere questo scritto con un’ulteriore citazione, che rimane però
una domanda aperta per l’uomo moderno: «Quid est veritas?» (che cos’è la
verità?). Questa frase la troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, ed è attribuita a
Ponzio Pilato mentre questi interroga Gesù. Pilato chiede dunque a Gesù
spiegazioni circa la sua affermazione consistente nel «rendere testimonianza alla
verità». Dopo di ciò, Pilato proclama alle masse di non riscontrare in Gesù
nessuna colpa.
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