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«LA DOTTRINA DEL RISVEGLIO»

RECENSITA DA UN BUDDHISTA CONTEMPORANEO

Siama grati all'amico Pigo Wr aiter
consentito o Solstitium di portare o co-
noscenza dei suoi lettori le affinità e l,e

d,iversità che esistono tra "La Dottrtnn
d,el Risveglio" d,i l. Evola e le conceztoni
spiritua,li di un buddhisto contempror
neo.ll fantore che il Buddhtsmo, fortuna,-
tamente, incontra attualmente in Occù-
dente, rappresenta un momento fanta-
rettole per l'apertura di un dibotttto tro
i lettori che Solstittum sarebbe lustnga-
to di ospitare e di pubblicarne tutti. gli
intententi. Oyviamente anche Io Rivisto
ha un proprio punto di vtsta in me'rito
che preciserà nel prosstmo nutrr,ero

Solstitium

Ho accolto con qualche esitazione l'invito di .Sol-
stitium" di ricordare e commentare - come direttore
di .PARAMITA - Quaderni di Buddhismo" - l'opera
di Julius Evola "La Dottrina dei Risveglio". Non mi
riconosco Ia preparazione né per valutare quest'op€ra
dal punto di vista buddhista (sono un semplice divul-
gatore editoriale del Buddhismo), né per inquadrarla
nel complesso mondo ideologico e culturale dell'Auto-
re, che conosco solo parizalmente. Ma chi si occupa
di pubblicistica buddhista - allo scopo di far conosce-
re e quindi praticare il Dharma, recando un qualche
contributo aila sua diffusione in Occidente - non può
ignorare Ia "Dottrina del Risveglio".

Dopo una prima lettura dell'opera (che richiedereb-
be ripetute riletture) ho preparato qualche appunto,
più che altro ad uso personale. Metto queste note a
disposizione di "Solstitium", chiedendo solo ad even-
tuali lettori di non dimenticarne la prowisorietà.

A mio giudizio, nell'attuale diffondersi anche in Ita-
lia della cultura buddhista (e della sua pratica), fare
i conti con il libro di Evola è una autentica necessità,.
Quest'opera è unica di autore italiano che offra una
presentazione sistematica del Dharma non quale re-
perto filologico di tempi antichi, ma come dottrina
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esistenziale per liberarsi - hic et nunc - dalle banalità
del quotidiano e del contemporaneo ed entrare nel
Sentiero di coloro che la tradizione buddhista chiama
i .Vittoriosi" e che Evola preferisce individuare come
"Eroi". C'è una omogeneita di base tra le flnaltià dei
canoni buddhisti e il compito che Evola attribuisce al
suo libro: valortzzare la vita, al di là di tendenze edo-
nistiche e chiusure egoistiche. Ma, oltre questa omo-
geneità, di partenza, appaiono differenze e forse con-
traddizioni.

Il Buddha si rivolge a tutti; il suo insegnamento ha
impregnato le culture dei più diversi gruppi sociali,
castali ed etnici, non risparmiando critiche alle chiu-
sure castali dei brahmini e alla mentalità aristocra-
tica dei guerieri. Evola si rivolge esplicitamente a po-
chi: a individui "libeÉ e virili, ancora in piedi, che in-
tendano difendersi". Da chi? Un Iama risponderebbe:
dai hlesa, cioè dalle contaminazioni karmiche della
nostra mente. Evola invece incita, come in altri suoi
libri, alla rivolta «contro il mondo assurdo che ci cir-
conda" (pg.29?).

Nel Dharma gli awersari sono interni alla nostra
mente e iI Sentire offre a tutti indistintamente la pos-
sibilità di uscirne " Vittoriosi "; per Evola sono esterni,
nel qsistema" e, in più, gli "Eroi" che vi si ribellano
non hanno speranza di vittoria, ma solo vocazìone ad
una più o meno solitaria testimonianza. Un qualifi-
cato esperto del pensiero evoliano, De Turris, gli at-
tribuisce "una visione pessimistica del corso generale
della vicenda umana". Questa visione è ben diversa
dal fondamentale ottimismo della Terza e della Quar-
ta Nobile Verità (la Verità dell'Estinzione e la Verità
del Sentiero, dove si afrerma la nostra capacità di li-
berarci dalla sofferenza e si insegna il metodo per far-
lo).

La .Dottrina del Risveglio' considera l'attuale si-
tuazione «ornl&i tale che pensare alla possibilità di una
reazione efficace e ricostruttiva generale è frivolo: fra
l'altro, ciò significherebbe ignorare Ia concatonazione
delle cause che attraverso i tempi hanno portato ffno
ad essa" (pag. 294). Si sente qui l'eco di ideologie in-
duiste, come quella del hali,yugo, la cui compatibilità
con iI Buddhismo è ancora da dimostrare, anche te-
nendo conto del mito tibetano di Shambhala, di cui
peraltro Evola non fa menzione, almeno nel libro che
stiamo commentando.
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La tradizione presenta il principe Sidharta come il
quarto Buddha, maestro per cinque millenni; seguirà
Maitreya, quinto Buddha, il cui insegnamento sarà
fondamento sulla benevolenza universale (maitry) e
si colloca in una prospettiva di piu alti e diffusi livelli
spirituali.

O1tre che pessimistica, Ia visione di Julius Evola ap-
pare anche diversa dalla "cattolicità" (intesa come
universalità) del Dharma, che proclama: in ogni es-
sere senziente, animali compresi, Ia natura ultima è
.natura di Buddha" (Tathagata-Garbù. Scrive invece
iI nostro Autore: .La dottrina arya del risveglio, più
di qualsiasi altra, è vicina ad una via iniziatica atta
ad essere compresa e calcata solo dài pochi nei quali,
insieme ad un'eccezionale fotza, sia viva I'aspirazione
all'incondizionato. Ed anche il momento razziale e ca-
stale aveva Ia sua parte: non per nulla noi abbiamo
insistito sulla qualità "&ryà," della dottrina in parola.
Esistono in via naturale delle frontiere per la compren-
sione, che la razza dello spirito e, in parte, quella stes-
sa del corpo condizionano" (pag. 278).

I1 Buddha, al contrario, considera "inutili chiacchie-
re" le disquisizioni sulla nascita o sulla stirpe e al di
sopra di tutti, uomini e dei, pone colui che - di qualun-
que casta o stirpe - possiede .il cibo della sapielrz,a,,
avendo percorso il sentiero dei Quattro Dhyana" (Di-
gha Nikaya, ù. Lo stesso Sutra dichiara che chi ha
scelto l'ascesi - sia esso servo, imprenditore, guerriero
o sacerdote, cioè appartenga ad una qualsiasi delle
quattro caste indiane tradizionali - diventerà in ogni
caso un Nobile e avrà diritto agli onori regali. Quan-
to agli argomenti ariani o "razzisti" di Evola, basti
ricordare che iI Buddhismo oggi soprawive a fatica
(anche se si nota un risveglio recente) nelle terre in-
diane dove è nato, mentre è da secoli in rigoglioso
sviluppo in altre contrade - Tibet, Mongolia, Corea,
Cina, Giappone, Thailandia, Sri Lanka, ecc. - dove
non abbondano le popolazioni "ariane".

Con i suoi presupposti, Evola non poteva che con-
siderare negativo lo sviluppo mahayanico, a partire
dal mille d.C., della cultura buddhista: urro sviluppo
che ha attenuato le involuzioni iniziatiche delle pre-
cedenti scuole hinayane, per aprirsi ad una concezione
che oggi diremmo laica e democratica della comunità
di discepoli (Sangha). Per il nostro Autore le scuole
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mahayaniche - cioè praticamente tutto il Buddhismo
del Tibet, Nepal, Cina, Corea, Mongolia e Giappone -
sono una degenerazione della "nudità dorica det Bud-
dhismo originario". "Non siamo più di fronte ad una
dottrina del risveglio. Siamo di fronte ad una religio-
ne confezionata per la soddisfazione del bisogno di
credere e del sentimento delle masse, a scapito della
conoscenza, della chiara, dura visione conforme a real-
tà. Non solo: parte non indifferente hanno, in questi
aspetti del Mahayana, riti, superstizioni e pratiche
magiche rappresentanti reviviscenze appena attenua-
te della promiscua spiritualità di razze inferiori e cr€-
puscolari. In tutto ciò, del Buddhismo non resta dun'
que che il nome: esso è degenerato e si è alterato in
pochi secoli fino ad esser iriconoscibile rispetto a
quello delle origi11i" (pag. 281).

La condanna coinvolge anche I'ideale del Bodhisat-
tva, che praticanti e studiosi di Buddhismo universal-
mente considerano il più alto ideale proposto all'uma-
nità. Per Evola, invece, si tratta di una "deformazione
dovuta alla trasposizione di una ideà metafisica al do-
minio esteriore e morale" (pag. 280). Sarebbe da chia-
rire cosa è *metafisico" nel contesto del Dharma,, che,
si sa, non coltiva concetti teistici, né distingue duali-
sticamente tra ffsica e metafisica. Non a caso Ie espe-
rienze "metaflsiche" del misticismo buddhista si stan-
no rivelando molto prossime alle più recenti ipotesi
scientiff.che sul mondo sub-atomico (cfr. F. Capra, Il
Tao della ffsica, ed. Adelphi).

Ma forse si possono spiegare queste ultime afferma-
zioni di Evola con la sua interpretazione "nichilista"
della cosif,detta metafisica del Dharma. Il suo libro è
uscito quando ancora erano poco conosciute in Occi-
dente le opere della fllosofia madhyamica e di Naga-
riuna in particolare, che con la sua «via di mezzo" r€-
spinge come estranee alla Verità Ultima sia le conce-
zioni "eter:raliste" che quelle nichiliste; la realtà, tr»ril grande fflosofo indiano, è al di la dell'essere e del
non-essere.

I presupopsti ideologici di Julius Evola - che non
intendo qui contestare, ma semplicemente confron-
tare con la tradizione buddhista - fanno dire all'Auto-
re che "dà prova di un pacifismo fiacco e umanitaÉo'
(pag.29ù chi, come il Pandit Nehru, dichiara che al
mondo si presenta oggi questa alternativa: Buddhi-
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smo o bomba H.. Samurai e Kamikaze avrebbero in-
vece, secondo Evola, restituito al Buddhismo certe sue
valenze che "esulano dalla concezione che di esso han-
no persino persone colte e buddhisti praticanti di og-
gi" (pag. 297). Quali valenze? .I precetti di virilismo,
di leaità, di coraggio, di controllo della mente, degli
istinti e dell'azione, di disprezzo per una vita molle
e per il vano lusso" (pag. 296). Ma per il Buddhismo
e la saggezza orientale in genere il "virilismo" è solo
un aspetto parziale dell'entità psicoflsica di ogni es-
sere, inscindibile dall'aspetto femminile, il primo
espressione dell'agire, il secondo del conoscere; il pri-
mo della compassione, il secondo della saggezza. Quan-
to alla "vita molle», notl vi si insegna il disprezzo, ch:e
è sinonimo di awersione, uno dei tre veleni (con la
ignoranza e I'attaccamento), ma il distacco, che va
realizzato anche nei confronti dell'ascetismo. Gli altri
precetti sono senz'altro fondamentali nel Sentiero, non
però come fine a se stessi, ma come mezzi per liberarsi
dai condizionamenti karmici e superare la normalità
samsarica, al di là di ogni distinzione, a cominciare
da quella tra l'IO e il Non-Io.

Altri «precetti" buddhisti sono menzionati da Evola
nel capitolo dedicato all'Ottuplice Sentiefo, ma con
significativi "distinguo". Ad es. viene ricordato il pre-
cetto di non togliere la vita ad esseri viventi, ma si
giustifica I'uccisione di animali e persino l'omicidio,
purché commesso su . nemici " (pag. 29ù, magari in
una guerra di reiigione, dimenticando che uno dei più
grandi meriti del Buddhismo (che lo nobilita rispetto
a tutte Ie religioni teistiche) è quello di non avere mai
ispirato cosiddette « guorro di religione ".

Abbiamo accennato finora ad alcuni punti, in cui
il commentario evoliano ci appare non aderente al-
I'insegnamento del Buddha. Passiamo ora ad altri pun-
ti, in cui ci sembra che la "Dottrina del Risveglio" ab-
bia iI merito di presentare iI Dharma nella sua genui-
nità e con non comune ef,ficacia. Ragioni di tempo e di
spazio ci costringono a brevi accenni, che ci ripromet-
tiamo di sviluppare se queste prime note stimoleranno
I'intervento di chi più di noi potrà approfondire il
tema.

Per apprezzare nel giusto il valore del libro, bisogna
tener conto che alla sua prima edizione (1942) in Oc-
cidente e specie in Italia si sapeva hen poco di Bud-
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dhismo. I discorsi di Buddha erano conosciuti da pochi
e quasi soltanto nel canone poli della tradizione hina-
yana, cui risalgono tutte le citazioni di Evola. Unica
eccezione era rappresentata in Italia dal Thcci, che
pubblicò a partire dal '26: ma non. si ha I'impressione
che Evola ne abbia tenuto conto, né forse ha conosciuto
opere come il Bodhtcoryavatara dell'indiano Santideva
o i Lam-riinz (guide per il sentiero graduale verso la
illuminazione) dei tibetani Gampopa e Tsong-Khapa,
che lo avrebbero informato meglio sul Mahayana e
su1 Bodhisattva.

E' quindi tanto più apprezzabile Ia sua intuizione,
rara a quei tempi in Occidente, che il Buddhismo non
è tanto religione, psicologia o filosofla, quanto soprat-
tutto un metodo da applicare con la nstra totalita
psicofisica per purifi.care la mente dalle contamina-
zioni e salire gradino su gradino flnd alJa, Saggezza
suprema del Nirvana ed oltre. Capitoli come quelli sul
cammino dell'ascesi, dalla «partenza» alla "fenome-
nologia della Grande Liberazione "sono di grande uti-
Iità ancora oggi per chi intenda «vivsre iI Buddhismo".

Qualche esempio:
Evola insiste a non confondere I'insegtramento del

Buddha in cui spiritualismo e materialismo sono fusi
nella globalità dell'essero (anzi, nella ineffabilifuà del
sunya o vacuità) con quelle che definisce "le conven-
ticole neospiritualistiche, teosofiche, antroposoflche e
spiritualistiche". (Ma, forse con qualche contraddizio-
ne, preferisce nello stesso tempo il "dominio magico
del pensieae», proposto dal Meyrink alle pratiche bud-
dhiste di addestramento mentale).

Quando ancora l'applicazione al Buddhismo della
psicologia del profondo (intrapresa da Jung e portata
avanti da Bateson, Laing, Watts e dai nostri Pensa e
Venturini) era ai primi incerti tentativi, Evola ha sa-
puto tracciare una precisa «m&pp& psicologica" nella
descrizione del succedersi delle esperienze meditative
dai livelli più comuni flno all'ascesi liberatoria; basti
ricordare quanto nel capitolo quarto è dedicato alla
anapana-soti (concentrazione sul respiro).

Interessanti considerazioni sono svolte nel libro cir-
ca la adattabilita del Buddhismo alle attuali condizio-
ni di vita. .Chi si ponga il problema della adattabilità
della ascesi degli ariya ai tempi moderni si chiederà
flno a che punto vada preso alla lettera il precetto del-
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ls, «partenZs,» cofilo reale abbandono della casa e del
mondo e come isolamento eremitico. (...) Già nei testi
ca,nonici peraltro è accennata la possibitità di un in-
terpretazione soprattutto simbolica del precetto della
.partenza»; così p€r cc&s&» sono per es. indicati gli
elementi costitutivi della comune personalità (...).

Viene detto che .la vita solitaria è ben realizzata in
ogni suo aspetto quando ciò che è passato viene messo
da parte, ciò che è futuro viene abbandonato e quan-
do, in ordine al presente, sono state completamente
dominate la volontà e le passioni. (...). In una grande
città d'Europa o d'America fra grattacieli ed asfalti, fra
masse politiche e sportive, fra gente che balla o schia-
mazza, o fra esponenti di una cultura sconsacrata e
di una scienza disanimata, e simili - in tutto ciò ci si
può forse sentire più soli, distaccati e nomadi che non
al tempo del Buddhismo nelle condizioni di un isola-
mento fisico e di un reale peregrinare " (pag. 134).

Sono queste le parti della .Dottrina del Risveglio'
che possono forse recare tuttora un valido contributo
alla comprensione e alla realizzazione del Dharma, in-
coraggiando a praticarlo anche quanti credono che
la spinta all'ascesi possa venire dall'orgoglio di sen-
tirsi in qualche modo superiori agli altri.

Vtncenzo Pr,go

I lettori che fossero interessati allo studio e alla pratica del
Buddhismo, troveranno interessanrti articoli nella rivista trime-
strale: . PA.RAMITA - Quaderni di Buddhismo ", l'unica in Italia
che si occupa di questa materia. Per informazioni e abbonamenti,
rivolgersi alla Direzione: Via della Balduina, 73 - 00136 Roma -
Tel. oo-'3498800.

Segnaliamo inoltre i seguenti centri di meditazione buddhista:

1) Centro Soto Zeu - Via Baldinucci 1 - Milano.
2) Istituto Ghe-Tel-Ling - Viale Romolo, t - Milano.
3) Centro Ceuresig - Via Acri 2,/A - Bologna.
4) Istituto Lama Trong Khapa - Pomaia (Pisa).
5) Monastero Zeu Rinzai di Scaramuccia - Orvieto Scalo (Tr).
6) Istituto Samantabhadra - Via A. Ravà S0 - Roma.
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