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Recensione 

 

 

Eugenio Tabano, Il Sigillo del Tempo, prefazione di Daniele Ramadan, Audax 

Editrice, Moggio Udinese (UD) 2021, pp. 170  

 

Eugenio Tabano è un poeta ‘gnostico’, segnatamente sci‘ita, cioè 

configurato in quella corrente religiosa scaturita dal verbo del cugino e genero di 

Muḥammad, ‘Alī ibn Abī Ṭālib. L’Occidente colto ed erudito ha conosciuto gran 

parte di questa religiosità ‘gnostica’ grazie all’opera di un sommo filosofo e 

iranista, Henry Corbin (1903-1978). Corbin ci ha insegnato che ogni realtà 

possiede due livelli: uno manifesto, apparente, exoterico (ẓāhir) e un altro  

interiore e segreto, esoterico (bāṭin), celato sotto l’ombra del reale e scomposto in 

altri livelli ancora più nascosti (bāṭin al-bāṭin). Tale dialettica tra il visibile e il 

nascosto, l’exoterico e l’esoterico, distinto ma interconnesso, costituisce il 

fondamento della ‘gnosi’ sci‘ita celebrata nei versi di Eugenio Tabano.  Dio stesso 

è rappreso in due livelli ontologici: l’essenza (ḏāt), inconcepibile, inimmaginabile, 

al di là di ogni conoscenza. È il Deus absconditus afferrabile unicamente nella 

negazione, il «Dio che non esiste» dello gnostico Basilide, l’inconoscibile che 

racconta l’opacità del divino nel silenzio linguistico e metafisico di un 

Wittgenstein; un filosofo che mescolava idee tardo romantiche con un sentire 

gnostico diviso tra esigenza totalizzante di conoscenza dell’assoluto e percezione 

della crisi.   
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Concepita con accenti nichilisti di rifondazione della metafisica, l’opera di 

Eugenio Tabano codifica la cultura europea della crisi con temi e motivi di un 

pensiero negativo che attinge a piene mani dall’universo dell’antico gnosticismo. 

L’opposizione tra pneuma e psychē, tra ideale e reale, è rivissuta quale collisione 

fra élites illuminate e oscurità di masse preda di proiezioni illusorie. La nozione di 

‘gnosi’ nel mondo del terzo millennio sfugge ai più e sedimenta negli anfratti 

dell’Islām sci‘ita, forse l’unica e vera rivoluzione culturale che può opporsi al 

dispotismo virologico, pandemico. 

Ma nello gnosticismo sci‘ita affiora un ulteriore livello di significato: Dio, 

nella sua grazia infinita, fa sbocciare nel proprio essere il linguaggio (asmāʼ wa 

ṣifāt) con cui si rivela e si rende conoscibile. Ciò che rende fruibile la divinità nel 

concedersi al ‘mondo’ è l’Imām,  l’identità cosmica di Dio, archetipo universale. 

La conoscenza della sua realtà equivale quindi a ciò che si può conoscere di Dio, 

poiché l’Imām cosmico costituisce l’aspetto rivelato, il livello exoterico di Dio. 

In età bizantina una cerchia gnostico-iranica, sci‘ita, si arruolò (era circa 

l’830 d.C.)  nell’esercito dell’imperatore Teofilo. Erano i discepoli del «velato» al 

Muqanna‘, che rivestiti dei loro tradizionali abiti rossi, praticavano la 

Khurramiyya = Khorrām-dīnān «la gioiosa religione», il cui fulcro era 

l’opposizione fra Luce e Tenebra, l’uso sacramentale di bevande alcooliche e una 

ferma fiducia nella metempsicosi. Lo scrittore al-Maqdisī si dice convinto che 

fossero zoroastriani camuffati da islamici, un movimento protestatario e 

rivoluzionario, impegnato a coniugare gnosi sci‘ita con l’antica religiosità mazdea. 

Esempio di crasi fra fedi apparentemente dissimili. 

L’Imām cosmico anch’esso è scisso in una duplice realtà, exoterica ed 

esoterica. Nel suo aspetto ‘rivelato’ egli appartiene a una catena ininterrotta di 

«santi» che nell’insieme costituiscono la grande accolta degli «Amici di Dio» 

(wali, plurale Awliyāʾ Allāh), quelli che portano e trasmettono l’Amicizia o 

l’Alleanza Divina (walāya), un cardine di tutta la dottrina sci‘ita.  

Poiché Satana è l’Avversario (żedd) per eccellenza di Adamo, la storia 

dell’umanità è segnata dalle avversità e dalla violenza delle forze demoniche della 

nescienza. Durante il ciclo adamico queste forze sono egemoni; e sarà così fino 

alla Fine dei Tempi e all’avvento del Mahdi, il Salvatore escatologico in cui rivive 

la figura iranica del Saoshyant- (> pahlavi Sōshāns) letteralmente «Colui che farà 

prosperare», il Salvatore futuro che nei testi avestici è chiamato Astvat̰.ərəta 

«Verità incarnata». Con l’inizio della Resurrezione l’adepto sci‘ita realizzerà 

interiormente il ta’wīl, l’interpretazione spirituale, risvegliando l’Uomo di luce: il 

ta’wil è l’Imām in persona, l’Uomo o Adamo primordiale, immagine terrestre 
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dell’Anthrōpos celeste. Di fatto è nella realtà apparente, ẓāhir, che si ritrova il 

significato intimo, esoterico, bāṭin, dell’esistenza che la trascende, cioè la gnosi, la 

conoscenza dell’«esistente assoluto» (mawjūd-i mutlaq). Le nostre biblioteche 

sono luoghi di pena dove vivono rinchiusi i maestri del pensiero occidentale, Kant 

e così Nietzsche, Schopenhauer, Pascal, Voltaire, Montaigne, tutti per sempre e in 

eterno, per tutti i tempi e all’infinito: l’Occidente vive la ‘conoscenza’ come un 

sovrappiù, un ‘plusvalore’ da evocare nei momenti di necessità. E guai se uno di 

questi uomini che hanno commesso il delitto capitale di pensare si dà alla fuga e 

scappa, subito viene per così dire impacchettato e reso ridicolo, la verità è questa. 

L’umanità è in grado di difendersi dalla conoscenza, la rifugge e la confina nel 

regno del superfluo. Dovunque si presenti lo spirito, subito viene impacchettato e 

ingabbiato, e ovviamente subito etichettato come spirito malefico. È tutto assurdo 

ciò che gli occidentali raccontano, presi nell’estasi della merce:  qualsiasi cosa 

diciamo è assurda e l’intera nostra vita è di un’assurdità davvero unica. Questo 

pochi lo comprendono: tutto quello che diciamo è assurdo, ma ugualmente 

assurdo è tutto quello che ci viene detto dagli altri, come del resto ogni cosa che 

viene detta in generale; sinora sembra siano stati pronunciati solo discorsi assurdi 

e com’è ovvio sono anche state scritte solo cose assurde, tutte le opere scritte in 

nostro possesso sono assurde perché non potevano essere altro che assurde, come 

la storia dimostra. Un malinteso ci fa venire al mondo, in questo mondo di 

malintesi raramente si ode un grido di ribellione. Per questo l’adepto sci‘ita è 

costantemente chiamato a coltivare l’amore incondizionato, la lealtà e la 

volontaria sottomissione all’Imām; è la «Sacra alleanza», la walāya, finalizzata a 

contrastare l’ignoranza del mondo, il duello cosmico combattuto fra le forze della 

conoscenza e quelle della nescienza. L’intera storia dello sci‘ismo può essere 

considerata come una lotta fra questi due poli. In questa duplice visione del 

mondo, il ruolo dell’Imām è fondamentale, poiché egli è il portatore per 

eccellenza di una conoscenza ancestrale, il trasmettitore di verità segrete, celate ai 

più; l’Imām riceve ispirazione dagli esseri celesti, egli è muḥaddaṯ «colui che 

parla agli angeli». Può ascendere in cielo per rinnovare e accrescere la propria 

conoscenza. In un  tempo anteriore un personaggio affine era Ermete Trismegisto, 

la cui funzione rivelativa è alla base di peculiari rappresentazioni che ritroveremo 

nella ‘gnosi’ sci‘ita: nello sci’ismo duodecimano si parla di una sequenza di dodici 

presenze divine, di dodici Imām, che in realtà sono uno, l’Adamo o il Seth iniziali, 

l’Anthrōpos di luce gnostico, l’Ermete eterno. Nell’immaginario sci‘ita si 

uniscono fascinazioni iraniche, cioè gli insegnamenti zoroastriani sul Saoshyant, il 

benefattore futuro, con motivi gnostico-ermetici. 
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Nei sistemi gnostici sovente le fattezze del Salvatore sono personificate dal 

secondo figlio di Adamo, il sostituto di Abele, Seth. Seth è la «generazione 

vivente», il seme benedetto in cui è racchiusa la «gnosi di vita». Oltrepassando la 

caducità del divenire, attraverso le ère cosmiche si comunica, inalterato, lo 

«Spirito profetico» racchiuso nella generazione degli eletti, la potenza spirituale 

che da Adamo si comunica all’«altra stirpe», quella di Seth. L’Allogeno, lo 

«Straniero», è l’esito gnostico del mandaico nukraya, e allude allo sperma heteron 

menzionato nei Settanta per designare la progenie di Seth; è lo anōdag dei testi 

manichei in medio-persiano. «Straniera» è la Vita ipercosmica, trascendente, 

«straniero» è il messaggero, l’inviato, l’Apostolo di Luce, il freštag rōšn dei testi 

manichei, che giunge nel mondo della maculazione, cioè nel nostro mondo, per 

liberare le scintille di luce ivi intrappolate. «Straniera» è anche l’Anima, 

precipitata in questo universo cangiante, regno della molteplicità. Pur consapevole 

che la sua patria non è il mondo, l’Anima è incline, come per inerzia, ad adagiarsi 

in esso, invasa come da un senso di torpore che la rende incapace di rispondere al 

richiamo del Regno della Luce. Con le sue sole forze essa non può sperare di 

liberarsi senza l’aiuto di un liberatore, di un Inviato che la sottragga agli influssi 

del mondo e la risvegli alla vera Vita.  L’«Inviato» è «Straniero», estraneo a questa 

modalità di esistenza, ma allo stesso tempo «esiliato» dal mondo luminoso. Ciò 

significa che esistono due alterità dell’Inviato – il Salvatore gnostico –, la prima 

verso il mondo divino, il plērōma da cui si è separato, la seconda verso il mondo 

dominato dalla Heimarmenē fatale e dagli Arconti malefici. 

Una delle più interessanti e suggestive testimonianze del sistema manicheo 

è contenuta nel nono capitolo di un’importante opera eresiologica islamica, il 

Kitāb al-Fihrist di Ibn an-Nadīm. Una sequenza ci interessa da vicino, quella 

dedicata ai tempi delle origini, in cui il diabolico Arconte al-Ṣindīd instilla il 

desiderio nella coppia primordiale, insegnando, sillabando sottovoce ad Eva le 

parole magiche affinché s’infatui di Adamo. Per rendersi più seducente, Eva si 

adorna con ghirlande e corone di fiori. Adamo, folle di desiderio, si unisce a lei 

generando Seth, un bimbo raggiante luce. La cosa manda su tutte le furie 

l’Arconte. Colmo d’invidia, in un fiotto di rabbia sbotta verso Eva: «Il pargolo 

non è uno di noi, è uno Straniero». Si ripropone la tematica del Salvatore gnostico 

Seth, estraneo al mondo e ai suoi inganni. Per questo, seguendo i dettami 

dell’Arconte al-Ṣindīd, Eva tenta di sopprimerlo, ma viene fermata all’ultimo 

momento da Adamo. «Lo nutrirò di latte e di frutti», egli dice prendendo il bimbo 

e portandolo via con sé. Ma al-Ṣindīd scatena i suoi Arconti alla ricerca 

dell’infante. Per far sì che venga allo scoperto, i demoni lo privano del cibo 
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uccidendo il bestiame da latte e distruggendo le piante da frutto. Alla vista di 

questo sterminio, Adamo prende il piccolo Seth e lo pone al centro di tre cerchi 

magici, sui quali recita tre distinte invocazioni: sul primo pronunzia il nome del 

Re dei Giardini di Luce (cioè il Padre della Grandezza = Zurwān), sul secondo il 

nome dell’Uomo primigenio e sul terzo quello dello Spirito Vivente. Un rituale 

teso ad affermare la natura totalmente «altra» di Seth, aliena da ogni 

contaminazione con la generazione arcontica. È l’individuarsi di un Dio che 

precipita dal cielo della trascendenza, distante e neutrale, per accadere in una 

relazione, con tutta la precarietà e l’instabilità  che questo stesso concetto 

comporta, trattandosi di un «io» e di un «tu» in continua mutazione reciproca. È 

più facile accettare la contingenza del cosmo, che quella di Dio, perché significa 

ammettere che nella trama del reale, del già tutto visto e previsto, detto e pensato, 

possano esserci delle vacuità che attraggano la presenza divina; che l’amore, il 

desiderio e il bisogno, nella loro mancanza di pienezza abbiano più attrattiva su 

Dio del mondo già bell’e fatto, così bello da compiacersi di se stesso nella 

ripetizione. Fascinazioni che troveremo sublimate nella poetica di Eugenio 

Tabano. 

 

 

                                                                                            Ezio Albrile 

 

 


