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Scritto nei 1917, al ritorno di Belyj da Domach 
(Svizzera), dove il poeta si trovava in qualità 
di adepto e allievo dell’antroposofo Rudolf Steiner, 
Glossolalia. Poema de! suono venne pubblicato 
soltanto nel 1922 a Berlino, dove l’autore 
aveva vissuto per due anni dopo la rivoluzione 
e la guerra civile russa. La parola glossolalia 
significa letteralmente parlare in lingua 
e si riferisce all’episodio degli Atti degli Apostoli in 
cui lo Spirito Santo discende sui discepoli 
sotto forma di «lingue» di fuoco. Grazie a questo 
dono divino, da quel momento in poi essi iniziano 
a parlare in lingue prima a loro sconosciute.
Oggi per glossolalia si intende la lingua parlata 
dagli schizofrenici oppure dai membri di alcune 
comunità cristiane che hanno ricevuto questo 
dono particolare. Essa consiste in sillabe 
sconnesse e incomprensibili ed è più simile 
a un borbottìo che a una lingua vera e propria. 
L’argomento del poema nasce dall’innesto 
di un’opera di Rudolf Steiner, intitolata Saggio 
di Scienza occulta (1910). Nel suo poema 
Belyj illustra, su imitazione della cosmogonia 
descritta da Steiner, i quattro giorni della 
creazione dei suoni: il giorno di Saturno, 
del Sole, della Luna e della Terra. Attraverso 
una forma poetica di argomentazione Belyj 
intende mostrare l’affinità etimologica di alcune 
delle parole basilari per l'uom o -  terra, cielo, 
sole ecc. -  nelle lingue appartenenti al ramo 
indoeuropeo.
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Q C ^  $  ^ t M s n è ,

(& eM O fO  Ó ^^C JH o C O  f o ^ U t f E L j

^  Q_à4fL, 6 ’Ì U U j M I j

^  ( f o ó ^ c o ^ Q & y ^ ® s

M'T"''"
medusa





Introduzione
Giuseppina Giuliano

Andrej Belyj: un simbolista russo

Andrej Belyj (Andrea il Bianco) nasce il 14 ottobre (26 
ottobre in nuovo stile) del 1880 a Mosca. Il suo vero nome è 
Boris Nikolaevic Bugaev ed è figlio di un noto matematico del
l’università di Mosca, Nikolaj Vasil’evic Bugaev, e di Alek- 
sandra Dmitrevna Egorova che, dotata di una forte sensibilità 
musicale, esercita una forte influenza sul figlio.

Gli esperimenti poetici di Belyj iniziano molto presto, du
rante l’adolescenza, e vengono stimolati dalla conoscenza, nel 
1895, di Sergej Solov’èv, che diventa ben presto uno dei più 
cari amici del poeta. Serèga è il nipote del noto filosofo russo 
Vladimir Solov’év, il maggiore ispiratore del simbolismo; pro
prio frequentando la sua famiglia Belyj entra in contatto con 
molti dei giovani poeti del suo tempo. Poco prima della morte 
di Vladimir Solov’év, nel 1900, Belyj riesce ad avere un incon
tro con lui; l’anno seguente, sempre tramite i Solov’év, legge 
per la prima volta i versi di Aleksandr Blok. Belyj e Blok si co
noscono di persona solo nel 1904, poiché l’uno abita a Mosca 
e l’altro a Pietroburgo. Nel 1903, tuttavia, inizia tra loro un’in
teressante e lunga corrispondenza che costituisce ancora oggi 
una delle pagine più rappresentative dell’atmosfera, delle teo
rie e della poesia simboliste.

Nel 1899 Belyj inizia a lavorare alla prima delle sue quat
tro Sinfonie, nelle quali l’autore sperimenta una nuova forma 
letteraria, la “prosa ritmica” e “musicale” che trova più tardi la 
sua migliore espressione nel romanzo Pietroburgo (1913-14).

Nel 1903 Belyj fonda, insieme a Sergej Solov’év e al poe
ta Ellis, il gruppo degli “Argonauti”, il cui scopo d’arte e di vi
ta è la realizzazione delle teorie simboliste. Il mito di Giasone e
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la ricerca del Vello d’oro diventano il simbolo degli sforzi di 
questo gruppo di giovani poeti.

La prima raccolta di poesie (Oro in azzurro), per lo più 
già pubblicate in precedenza sulle riviste letterarie dell’epoca, 
esce nel 1904. Questo è un anno fondamentale nella vita di 
Belyj per l’incontro con Blok e con l’altro poeta che completa 
la più famosa triade del simbolismo russo, Vjaceslav Ivanov. 
Soprattutto tra il 1908 e 1909, durante i suoi soggiorni pietro- 
burghesi, Belyj è un assiduo frequentatore della “Torre”, un 
palazzo di cinque piani che si affaccia sul Palazzo di Tauride, 
l’edificio dove si riunisce la Duma. Nell’appartamento che 
Ivanov occupa nella “Torre” si scambiano idee e opinioni let
terati e artisti dell’epoca e prende piano piano forma la teoria 
del simbolismo.

Belyj compie durante la sua vita numerosi viaggi all’estero 
e durante uno di questi, nel 1912, fa un incontro che muta radi
calmente la sua esistenza. Già dai primi anni del XX secolo, ol
tre a un acceso interesse per la filosofia di Platone, Schopenhau
er, Nietzsche, Kant e i neokantiani, Belyj si avvicina agli studi di 
teosofia, soprattutto tramite le opere di Vladimir Solov’év. La 
diretta conseguenza di questi suoi interessi è l’avvicinamento a 
Rudolf Steiner (1861-1925), il “Dottore”, fondatore dell’antro
posofia, alle cui teorie Belyj rimane per sempre fedele.

Inizialmente i rivolgimenti politici del 1917 provocano 
nella generazione artistica di cui Belyj fa parte forti entusiasmi 
e consenso, ma quando diviene chiaro che non si tratta della ri
voluzione vagheggiata dagli intellettuali, Belyj parte per Berli
no, pochi mesi dopo la tragica morte di Blok (agosto 1921) e 
dopo aver pronunciato a Pietrogrado un discorso di comme
morazione. La capitale tedesca è una delle destinazioni princi
pali dell’emigrazione dell’inteligencija russa e qui Belyj vive 
dal 1921 al 1923.

Quando toma in Russia, il poeta non cessa di scrivere 
opere di carattere critico, di rielaborare poesie scritte in prece
denza, di viaggiare, di partecipare alla vita culturale del suo pa
ese e di dichiararsi un seguace del simbolismo, sebbene que
sto, come movimento letterario, faccia ormai parte del passato. 
Belyj muore l’8 gennaio del 1934.
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Glossolalia: poema della rivoluzione e della nuova evan
gelizzazione

Belyj inizia a lavorare al suo “poema sul suono” nell’e
state del 1917, cioè nel corso della Prima Guerra mondiale e tra 
due degli eventi più importanti della storia russa, la Rivoluzio
ne di febbraio e quella di ottobre. Il poema viene terminato po
chi giorni prima del fatidico 24 ottobre (7 novembre in nuovo 
stile) a Carskoe Selo (oggi Puskin), nei dintorni dell’alloraPie- 
trogrado, dove Belyj si trova ospite di Ivanov-Razumnik, criti
co, giornalista e storico della letteratura. Ormai alla vigilia della 
rivoluzione bolscevica il poeta fa ritorno a Mosca. Se gli eventi 
dell’Ottobre non possono trovare nessun riferimento in Glosso
lalia, quelli del Febbraio, compresa l’abdicazione dello zar Ni
cola II in favore del Granduca Michele, lasciano tracce abba
stanza esplicite nel poema di Belyj. Pur essendo datato 1917, 
Glossolalia vede la luce solo cinque anni dopo (1922), quando 
viene pubblicato, anziché in Russia, a Berlino per la casa edi
trice “Epocha”.

Lo stretto legame esistente tra “il poema sul suono” e la 
rivoluzione è testimoniato dal fatto che, nello stesso periodo in 
cui lavora a Glossolalia, Belyj scrive un saggio intitolato La ri
voluzione e la cultura, pubblicato quello stesso anno a Mosca. 
Molte metafore della rivoluzione (uragani, tempeste, fuoco, 
inondazioni), che percorrono il saggio, costituiscono alcune 
delle immagini fondamentali di Glossolalia. La rivoluzione e 
la cultura esplicita il motivo per il quale il poema di Belyj è in 
realtà scritto in prosa: «è quasi impossibile prendere la rivolu
zione come soggetto all’epoca del suo corso; ed è impossibile 
pretendere da poeti, pittori e musicisti che essi la decantino in 
ditirambi e inni».1 Belyj non può scrivere in versi un poema 
sulla rivoluzione nel momento in cui questa si sta attuando: 
«l’abbondanza di opere d’arte è abituale nei periodi pre- e 
post-rivoluzionari. Al contrario: lo sforzo artistico è indebolito 
nell’istante della rivoluzione».2 Solo più tardi Belyj, ripren
dendo alcune delle tematiche che avevano ispirato Glossola
lia, scrive finalmente poemi “in versi”: Cristo è risorto (1918) 
e Primo appuntamento (1921). E Glossolalia, pur essendo in
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realtà la prima parte di quella che può essere considerata la tri
logia di Belyj, viene pubblicato solo dopo gli altri due.

Questo “poema sul suono”, che a una lettura superficiale 
sembrerebbe essere un semplice esercizio estetico o un fanta
sioso trattato di linguistica, è al contrario un prodotto poetico 
che riflette, deformandolo artisticamente, il contesto storico e 
culturale del particolare momento in cui viene scritto. Glosso
lalia è il poema della rivoluzione interiore come premessa del
la rivoluzione esteriore; della rivoluzione dell’uomo, “unione 
di tutte le lettere”, come premessa della rivoluzione dell’uma- 
nità; della rivoluzione dello spirito come premessa della rivo
luzione della società. Realizzando quella teoria del simboli
smo, secondo cui il simbolo è un processo che va dal particola
re all’universale, Belyj fa sì che la nostra bocca, produttrice di 
suoni, diventi il simbolo della testa, produttrice di pensieri, a 
sua volta simbolo della Terra e dell’universo intero. E questo 
procedimento artistico avviene attraverso un suono e la corri
spondente lettera dell’alfabeto, la “o”, la cui forma circolare 
evoca miti di perfezione e dell’Etemo Ritorno.

La parola glossolalia è di derivazione greca e vuol dire 
“parlare in lingua” (yÀxoooa significa “lingua” e ÀocÀico “par
lare”). Si riferisce alla discesa dello Spirito Santo sugli apo
stoli, in seguito alla quale essi ricevono il dono di parlare lin
gue a loro sconosciute. La glossolalia, dopo la morte e resur
rezione di Cristo, rappresenta “il Principio” della predicazio
ne e della diffusione della sua Parola. La glossolalia nel 1917, 
nel corso della guerra mondiale e della rivoluzione russa, di
venta il simbolo di una nuova evangelizzazione attraverso il 
processo inverso, dalla frammentazione delle lingue al ritor
no alla lingua madre, “la lingua delle lingue”, grazie alla qua
le finalmente i popoli recupereranno il dialogo tra loro. E la 
conclusione di questo processo storico e culturale sarà, se
condo il simbolismo teurgico della generazione di Belyj, la se
conda venuta del Verbo.

Glossolalia è il risultato di interessi, studi e ricerche poe
tiche di Belyj che risalgono a molti anni prima del 1917. Nel 
1910 infatti egli pubblica, sulla rivista “Logos”, un articolo in
titolato Pensiero e lingua (La filosofìa del linguaggio di A. A.
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Potebnja). Belyj era rimasto molto affascinato da alcune teorie 
del filosofo del linguaggio A.A. Potebnja (1835-1891), espo
ste in un’opera del 1862 intitolata appunto Pensiero e lingua. 
Potebnja, nel primo capitolo di questa opera (Invenzione pre
meditata e creazione divina della lingua), spiega come la que
stione del rapporto tra pensiero e linguaggio sia strettamente 
legata al problema della nascita della lingua. Il filosofo raccon
ta come gli uomini, che inizialmente vivono allo stato ferino, 
iniziano a sentire l’esigenza di creare una comunità. Per farlo 
hanno bisogno di un mezzo di comunicazione inizialmente 
rappresentato dalla mimica. Questa, però, si rivela ben presto 
insufficiente. Gli uomini allora cominciano a notare che «i mo
ti dell’animo li costringevano ad emettere suoni noti e che tra
mite suoni simili gli animali riuscivano a comunicare tra di lo
ro».3 Alle prime parole onomatopeiche si aggiungono gradual
mente parole inventate dall’uomo e il linguaggio, perfezionan
dosi, diviene sempre più arbitrario e soggettivo. Il fulcro del
l’opera di Potebnja è la teorizzazione della struttura triadica 
della parola, la quale sarebbe costituita da una forma esterna, 
ovvero il “suono articolato”, un contenuto soggettivo, “ogget- 
tivato dal suono”, e una forma interna, o “contenuto oggetti
vo”, ovvero il significato originario, primitivo, etimologico. 
Mentre il significato soggettivo contiene una moltitudine di se
gni, quello oggettivo racchiude in sé un solo segno, una sola 
caratteristica dell’oggetto a cui si riferisce.

Le teorie di Potebnja non si riversano solo nel “poema sul 
suono”, ma anche in altre opere di Belyj e in particolare in un 
articolo che il poeta scrive contemporaneamente a Glossolalia 
e che ne costituisce la variante saggistica: La verga di Aronne 
(Sulla parola in poesia), pubblicato nell’almanacco “Gli Sciti” 
nell’agosto del ’ 17 a Pietrogrado. L’incipit del saggio potrebbe 
perfino servire da introduzione al poema: «Un tempo tutte le 
parole erano significanti; cioè: avevano un significato; il reali
smo della parola era nel significato; il significato della parola 
non era legato all’oggettività; il significato è un “oggetto” che 
non viene sentito al tatto dalle dita, che non ha colore né suono, 
non ha sapore; è un oggetto sui generis».4 Alla fine del saggio 
il riferimento a Glossolalia si fa ancora più esplicito: «Il signi
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ficato della vita “concettuale” del pensiero è finito: è morto; la 
glossolalia dei suoni futuristi è l’esplosione del frutto dell’al
bero delle parole; dell’albero dei significati per l’avido e carni
voro divorare la materia del suono; ogni frutto è un involucro: 
nel frutto vive il seme; sotto l’involucro della musica interiore 
sono nascosti i gesti della mimica dei nuovi significati del sag
gio albero venturo; ed ecco che ci tocca rafforzare la musica, la 
mimica e i gesti nella terra fertile del silenzio; e solo allora sorge 
la parola -  in verità, la parola nuova della poesia. In essa di nu
ovo si uniranno i tre significati: mitologico, logico e sonoro nel
la nuova scoperta della Sapienza. E fiorirà la verga di Aronne».5

Oltre alle teorie di Potebnja una delle principali fonti di 
ispirazione del poema di Belyj sono gli scritti di Rudolf Stei
ner. Nel maggio del 1912, da Bruxelles, Belyj scrive una lette
ra all’amico Aleksandr Blok e gli parla del suo primo incontro 
con il futuro maestro. Il poeta racconta che già nel 1906, a Mo
naco di Baviera, era stato invitato ad assistere ad una delle le
zioni tenute dal Dottore. Pur non essendovisi recato, Belyj con
tinua ad interessarsi agli studi di Steiner, finché nel 1909 que
sto interesse inizia a prendere il sopravvento sui diffusi pregiu
dizi nei riguardi dell’antroposofo e il poeta, pur non volendo 
ammetterlo, si sente sempre più attratto da lui. Così Belyj de
scrive a Blok la prima lezione del Dottore, alla quale egli assi
ste insieme alla futura moglie Asja Turgeneva: «nel corso della 
lezione davanti a me sono passati dieci Steiner, che fuoriusci
vano l’uno dall’altro e l’uno non somigliava all’altro, ma erano 
penetrati da qualcosa di Unico: nel corso della lezione egli era 
stato uno spagnolo e Brand6, un cardinale cattolico, un inse
gnante di scuola e un eroe nordico. La forza e il potere del suo 
sguardo erano come non li ho mai visti in nessuno. Intorno a lui 
c’erano dei fasci luminosi; sul suo petto vagava una nuvola lu
minosa che cambiava colore: io e Asja vedevamo il cambia
mento di colore nello stesso istante. La sua aura era inverosi
mile e quasi sempre visibile e nello sforzo del discorso diven
tava accecante (io non so se tu vedi l’aura, io ho iniziato a ve
derla già da più di un anno di tanto in tanto). In viso l’immensità 
di una sofferenza puramente umana, una mescolanza di dolcez
za e folle audacia. Questa è stata la mia prima impressione».7
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Qualche anno più tardi, da Domach, dove Belyj collabora 
con Steiner alla costruzione del Goetheanum, prima che Belyj 
venga richiamato in Russia a causa della guerra, il poeta scrive 
ancora a Blok descrivendogli la sua vita in quei due anni in cui 
era stato vicino al maestro: «Calo un velo su ciò che è stato ne
gli ultimi due anni, 1915-1916: c’è stato tutto: morte, deprava
zione, gente seppellita viva, bara, scherno, soffocamento, umi
liazione; e... “sempre noi”: io, Asja; e con noi sempre il nostro 
dottore. Ma: “il rumore del tempo” ci ha scosso e rivoltato: noi 
dopo il sonno “dovuto” ci stiamo svegliando (e ciò è “dovuto”); 
noi non ci imbarchiamo, ma s-barchiamo; e ogni mio gesto non 
è dalla periferia al centro, ma dal centro alla... periferia: ad Asja, 
agli amici stretti, alla... gente, perfino... alla “letteratura”, al “dia
rio degli avvenimenti”, al feuilleton, al giornale...».8

Proprio Blok è l’oggetto di un altro lavoro che può essere 
considerato come preparatorio a Glossolalia. Sempre tra il 
1916eil 1917 Belyj si dedica a un articolo, che non è mai stato 
pubblicato ed è giunto a noi solo in frammenti, sulla poesia di 
Aleksandr Blok. Secondo un recente studio di Elena Glucho- 
va9 Glossolalia sarebbe proprio il risultato delle ricerche di 
Belyj sulle allitterazioni e sulla struttura eufonica di una poesia 
di Blok intitolata Dalla nebbia di cristallo... (1909). Come in 
Glossolalia, Belyj fa anche qui una divisione in suoni del Sole, 
della Luna e della Terra, studiandone tutte le possibili combi
nazioni all’interno di questa poesia. Dai frammenti di questo 
articolo risulta evidente come il “poema sul suono”, oltre a can
tare l’epopea del suo tempo, fosse inserito all’interno di un 
progetto di ricerca formale dal punto di vista della metrica, del
la ritmica, della musicalità e della metafora che aveva avuto 
inizio con la “prosa ritmica” delle Sinfonie e di Pietroburgo. A 
questa ricerca il poeta non smette mai di lavorare, come dimo
stra la continua rielaborazione e riedizione dei suoi versi, che 
costituiscono l’occupazione costante della sua vita.
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Note

1 A. B e l y j , Revoljucija ì k u l’tura, Mosca 1917, p. 9.
2 Ivi, p. 3.
3 A.A. POTEBNJA, MysV ìjazyk, in Estetika ipoetika, Mosca 1976, p. 38.
4 A. B e l y j , l e z i  Aarona (o slove vpoezii), “Skify”, n. 1, Pietrogrado 1917, p. 

155.
5 Ivi, p. 212.
6 Brand (1865) è un dramma poetico di H. Ibsen.
7 A. BELYJ-A. BLOK., Perepiska 1903-1919 (a cura di A. V. Lavrov), Mosca 

2001, p. 458.
8 Ivi, p. 508.
9 A. BELYJ, Ob alliteracijach Bloka (a cura di E. Gluchova), “Trudy RAS”, n. 

2, Mosca 2004.



Nota sulla traduzione

Il presente lavoro è già il quarto tentativo di tradurre Glos
solalia in una lingua europea. Nel 2002 il poema è stato tradot
to in francese e nel 2003 in inglese e tedesco. Prima di questi 
eventi era opinione generale che questa opera non potesse es
sere tradotta in nessuna lingua. Il Traduttore crede, al contra
rio, che il “poema sul suono” non solo si possa (come hanno di
mostrato coloro che l’hanno già fatto), ma si debba tradurre in 
più lingue.

Per il suo carattere Glossolalia è un poema globale. Par
tendo dalla comune provenienza dalla lingua indoeuropea, 
Belyj individua tra le varie lingue che ne sono derivate, dal rus
so al sanscrito, dal latino all’alto tedesco, etimologie comuni, 
molto spesso prive di qualunque presupposto scientifico e sem
plice frutto dello slancio poetico dell’autore.

La resa in italiano di questi procedimenti artistici ha ri
chiesto scelte diverse a seconda del caso. Laddove l’etimolo
gia comune a determinati gruppi di parole è comprensibile uni
camente in russo, anche perché leggermente forzata da Belyj 
stesso, si è deciso di lasciare la parola russa nel testo, indicando 
tra parentesi quadre (le parentesi tonde sono al contrario tutte 
di Belyj) la traduzione in italiano. Altre volte, invece, si è rite
nuto che fosse primario, nell’intenzione dell’autore, il signifi
cato corrente della parola, per cui questa è stata tradotta in ita
liano con la variante russa tra parentesi quadre. Si sono poi ve
rificati casi in cui l’origine indoeuropea delle parole russe e di 
quelle italiane, soprattutto grazie alla mediazione del latino, 
fosse talmente evidente e scientificamente accertata, che è sta
to possibile tradurre in italiano senza dover indicare la parola 
russa tra parentesi.

Lo scopo della presente traduzione è quello di realizzare 
nel miglior modo possibile i desideri di Belyj, dimostrare le af
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finità tra le varie lingue, intonare la loro “musica interiore”. A 
tal fine è fondamentale che il lettore tenga presente l’esatta 
pronuncia dei suoni. La trascrizione di questi ultimi, pertanto, 
è stata realizzata seguendo le regole della traslitterazione 
scientifica intemazionale dal cirillico all’alfabeto latino. Sia 
quando i suoni sono scritti in corsivo sia quando sono messi tra 
virgolette, essi vanno pronunciati secondo queste norme:

c equivale allaz aspra italiana nella parola azione
c equivale alla c italiana nella parola ciao
CH equivale al suono aspirato h
G è sempre dura come nella parola gatto
L’ equivale al suono gl della parola voglio
N’ equivale al suono gn della parola gnomo
S equivale al suono se della parola sciame
se equivale a s+c
z equivale alla s sonora nella parola rosa
z equivale al francese j  della parola jour
E si legge in genere je
È si legge jo
Y equivale a un suono gutturale a metà tra i e u
J è una i breve

Solo a volte, ai fini della comprensione del testo, si è indi
cato con “ph” il suono “f ’, con “ts” il suono “z” di azione e con 
“th” un suono corrispondente all’antica “0” del greco.



Glossolalia 
Poema sul suono





Premessa

Dando alla stampa Glossolalia cinque anni dopo averlo 
scritto, mi sento in dovere di dare alcune parole di chiarifica
zione. Sarebbe assolutamente erroneo vedere in Glossolalia 
una teoria che voglia dimostrare qualcosa a qualcuno. Glosso
lalia è un’improvvisazione su dei temi sonori; così come que
sti temi sviluppano dentro di me fantasie di immagini-suono, 
così io li espongo; ma so: dietro la soggettività figurativa delle 
mie improvvisazioni si nasconde la loro radice extra-figurati
va, non soggettiva. Osservando un oratore, vedendo i suoi ge
sti, senza ascoltare da lontano il contenuto del suo discorso, 
possiamo tuttavia determinare questo contenuto in base a gesti 
come “paura”, “ammirazione”, “sdegno”. Deduciamo che il di
scorso che non sentiamo è “qualcosa di ammirato” o “di pauro
so”. In seguito veniamo a sapere che l’oratore stava mettendo 
in guardia contro qualcosa, tentando di incutere alla folla timo
re per qualcosa; e capiamo che la nostra percezione del gesto 
corrispondeva pienamente al contenuto che non sentivamo.

Allo stesso modo io qui considero il suono, come un ge
sto, sulla superficie della vita della coscienza, come il gesto di 
un contenuto che è andato perduto; e quando affermo che “Ss” 
è qualcosa di luminoso, so che il gesto in generale è fedele e le 
mie improvvisazioni figurative sono modelli per l’espressione 
della mimica dei suoni che noi abbiamo perduto. Io credo fer
mamente nel fatto che questa mimica divamperà dentro di noi 
e sarà illuminata dalla coscienza. E innalzo a questo futuro le 
mie immagini soggettive non come una teoria, ma come un po
ema: un poema sul suono.

Glossolalia è un poema sonoro. Tra i poemi che ho scritto 
(Cristo è Risorto e Primo Appuntamento) questo è il più riusci
to. E come tale prego di prenderlo. Criticarmi scientificamente 
è del tutto privo di senso.

A n d re j B e ly j 
1 luglio 1922, Berlino





G lossolalia. Poem a sul suono / 21

Misteri profondi giacciono nella lingua: nel tuono 
dei suoni ci sono i significati di un’enorme parola; ma i 
tuoni dei suoni e i lampi istantanei dei significati sono ce
lati da una nuvola metaforica, che da se stessa versa nelle 
onde del tempo le linee dei concetti non espressi. E come 
per noi l ’acquazzone, i tuoni e le nuvole non hanno nessu
na analogia, così non la hanno neanche i significati dei suo
ni e le immagini della parola; si differenzia da loro l ’a
rido, piatto significato concettuale.

Cos’è la terra? È lava; una fiamma ha forgiato solo la 
crosta dei cristalli (delle pietre); e i mormorii della lava 
battono nei crateri dei vulcani; e lo strato superiore -  della 
terra -  è molto sottile; è ricoperto di erba.

Così è anche la parola, che è la tempesta dei ritmi fusi 
del significato sonante; questi ritmi sono forgiati dalla 
massa delle radici silicee; il significato focoso è nascosto;
10 strato superiore è la parola-immagine (la metafora); il 
suo suono, come ci dice la storia della lingua, è solo la 
combinazione di suoni disgiunti e corrosi; e l’immagine è
11 processo di distruzione del suono; e i significati di una 
parola abituale -  erba! -  iniziano a crescere da esso. In tal 
modo: la caduta della purezza fonetica è lo sviluppo dello 
sfarzo dialettico; e la caduta dello sfarzo è il termine, è 
l’autunno del pensiero.

La fiamma impetuosa, il granito, l ’argilla e le erbe 
non hanno nessuna analogia; nessuna analogia; per noi 
non hanno nessuna analogia i significati: dei concetti, del
le metafore, delle radici e dei movimenti del flusso dell’a
ria, che costruisce i suoni nel Cosmo gigantesco (nella ca
vità della bocca).

1
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Un tempo non c ’erano piante, né “Terre”, non c’era
no silici né graniti; c’era qualcosa di fiammeggiante; si 
spiegavano nel Cosmo le pale di un gas volante; la terra 
gorgogliava come un fiore infuocato; essa si sviluppava e 
confluiva dalla sfera Cosmica; e questi gesti dei fuochi 
poi ripetevano se stessi: nei petali dei fiori; e perciò la lu
ce cosmica è il fiore dei campi; tutti i fiori sono evocazio
ni dei fuochi della sconfinata sfera del cosmo; tutte le pa
role sono evocazioni del suono di un significato antico.

Un tempo nel nostro senso non c’erano concetti: la 
crosta concettuale ha circondato l’immagine della parola; 
un tempo non c’era neanche l’immagine della parola: le 
immagini hanno rivestito più tardi la radice informe; pri
ma la radice non c ’era; tutte le radici erano pelli di serpen
te; e il serpente vivo è la lingua; un tempo quel serpente 
erano i flussi e il palato era la vela dei ritmi portanti; il co
smo, indurendosi, divenne la cavità della bocca; il flusso 
dell’aria -  questa ballerina del mondo -  è la nostra lingua.

Prima dei suoni distinti la lingua saltava, come una 
ballerina, nella sua sfera chiusa. Tutte le sue posizioni, 
piegamenti, sfioramenti del palato e i suoi giochi con il 
flusso dell’aria (espirato da un fuoco interiore) hanno com
posto nel tempo segni sonori -  “spiranti”, “sonanti” : si so
no compattati nelle consonanti; e hanno depositato diste
se di “esplosive”: sorde (p, t, k) e sonore (b, d, g).

3

I giochi della ballerina con il flusso leggero dell’aria, 
come con una sciarpa gassosa, ora sono per noi incom
prensibili.

E le combinazioni dei suoni, prendendo forma, versan
dosi e disseccandosi, hanno appesantito i dialetti; i vocabo-

2
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lari delle immagini-suono, sovraccaricando la nostra memo
ria, non ci guardano nelFanima con il loro distinto gesto an
tico; così: la chiarezza del significato sonoro è nella capacità 
di vedere le danze della ballerina con la sciarpa, che è il flus
so dell’aria; la sua oscurità invece è nei vocabolari, da cui 
sono stati edificati dalFumanità i templi dei dialetti.

La combinazione della “i” alta con la “u” bassa (la “u” 
straniera) non significa per noi “combinazione”, “fusione”; 
noi non capiamo: il suono “W” è il suono “U”; in “i” c’è 
“n”: iun-iuw-iun-(go)-iuv(enes) corre da noi attraverso la 
storia; e significa: “fusione” e “giovinezza”; noi non capia
mo l ’antica “W”, pronunciata vicino alla faringe; non ca
piamo come solo successivamente sia sorto il suono “V”, 
volando verso le labbra. L ’espressione del volo dell’aria 
nella faringe è Hah; e perciò abbiamo anche “ah”, stupore, 
ubriachezza d’aria; “ha” è rimando, emanazione: dell’aria, 
del fuoco dell’anima; e il suono Hauch esprime col signifi
cato del senso il significato del suono. La semivocale “h” 
(più probabilmente una “a” con aspirazione) è il primo sof
fio dell’aria del suono dal fuoco, dalla faringe.

La formazione delle spiranti è la formazione delle 
nebulosità ardenti del gas: della materia sottilissima dei 
suoni; in “w”, “v”, “r”, “h” e “s” abbiamo la disgregazio
ne in calore (w), energia (r), aria fredda (v) e aria calda 
(h), luce e fuoco (“s” e “r”); e nel gruppo delle sonanti 
u-w-r-l-n c’è la formazione: dall’umidità delFaria; 1-m-n 
sono chiaramente liquide; le tre esplosive -  g-d-b -  sono 
quasi dure: “b” è collosa, “d” è sonora; “g” è poroso-fria- 
bile; k-t-p (il gruppo delle sorde e delle esplosive-sorde) 
sono dure; io direi che sono di pietra, se “p” non fosse 
per noi il simbolo della dura animalità e “t” un tessuto 
vegetale; “k” è un suono di pietra, minerale-inanimato; 
ecco i tre regni: degli animali (“p”, “b”), delle piante 
(“t”, “d”), dei cristalli (“k”) e delle terre amorfe (“g”).
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4

Tutto il movimento della lingua all’intemo della no
stra cavità orale è il gesto di una ballerina senza braccia 
che attorciglia l’aria come una sciarpa gassosa danzante; 
volando in tutte le direzioni, i capi della sciarpa solletica
no la laringe; e risuona la secca, aerea, veloce “h”, che si 
pronuncia come la russa “ha”; il gesto delle braccia diste
se (in alto e di lato) è “h” [vedi disegno].

I gesti delle braccia rispecchiano tutti i gesti di una 
ballerina senza braccia che danza in una buia prigione: 
sotto le volte del palato; il movimento delle braccia ri
specchia una mimica senza braccia. Quei movimenti sono 
giganti di un mondo enorme invisibile al suono; così la 
lingua dalla sua caverna dirige la sua mole, il suo corpo; e 
il corpo disegna per noi dei gesti; e le tempeste del signifi
cato sono sotto di essi.

La nostra lingua senza braccia ha spiato il gesto del 
braccio; e lo ha ripetuto in suoni; i suoni conoscono i mi
steri dei più antichi movimenti dell’anima; come noi 
pronunciamo i significati sonanti delle parole, così in 
tempi remoti venivamo creati noi: venivamo pronunciati 
con un significato; i nostri suoni -  le parole -  diveltano il

mondo: creiamo gli uomini dalle parole; e le parole sono 
azioni.
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I suoni sono gesti antichi in millenni di significato; 
nei millenni del mio essere futuro il braccio canterà per 
me come pensiero cosmico. I gesti sono i giovani suoni di 
pensieri che non hanno ancora preso forma, racchiusi nel 
mio corpo; in tutto il mio corpo col passare del tempo ac
cadrà lo stesso che accade ora in un solo punto del corpo: 
sotto l ’osso della fronte.

Tutto il mio corpo si riempirà del pensiero.

5

Nel suono “r” la lingua vola in alto: la sua punta tre
ma; il flusso d’aria da dietro spinge la lingua; e questa si 
alza dal suo posto, sforzandosi di correre in direzione 
dell’uscita, verso la luce. L ’imitazione del gesto della 
corsa attraverso il tempo è “r” [vedi disegno].

Nel suono “s”, tra i denti, attorcigliandosi in forma di 
spirale, il flusso dell’espirazione vola fuori, disegnando 
per noi dei gesti come la spirale delle braccia sollevate.

Nel suono “b” le labbra si serrano; e la forza di questa 
copertura dalle labbra (come una pressione dalla periferia 
al centro) ci ributta indietro il suono “b”; e perciò ecco i 
gesti di “b”: facendo un passo indietro, chinata la testa a

valle, sollevo il braccio al di sopra di essa nascondendomi 
sotto la copertura.
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*tecn .P-pf-’

Nel suono “p” il gesto è un altro [vedi disegno].
Lì la mimica dei suoni compone per noi una danza; 

l ’arte dei suoni ritmici è la lingua delle lingue.

6

Ho visto un’euritmista1: la ballerina del suono; ella 
esprime le spirali della composizione dei mondi; esse so
no tutte universi; rivela come fummo pronunciati dal Suo
no Divino; come abbiamo volato per il Cosmo nei suoni; 
soli, lune e terre bruciano nei suoi gesti; per la prima volta 
bruciano le allitterazioni e le assonanze del poeta.

Verranno i giorni: ora distese precipitosamente le 
braccia, ora lasciandole cadere, uno sciame di euritmiste 
ci dispenserà sotto le stelle gesti sacri; sulle linee dei gesti 
si caleranno i suoni; e discenderanno significati chiari. La 
gesticolazione e l ’euritmia sono l’arte della parola; la filo
logia ai giorni nostri è l ’arte delle letture lente; in futuro 
essa sarà la danza veloce di tutte le stelle: delle orbite, dei 
pianeti, dei loro corsi, delle loro combustioni; le acquisi
zioni della sapienza sono note e danze; la capacità di co
struire il mondo con i gesti significa che la radice della co
scienza è svelata: il pensiero si è unito alla parola. Così: 
l’espressione del suono è conoscenza; e la risposta a una 
domanda è un gesto mimico che imita la vita della do
manda dentro di me; senza la capacità di imitare la vita 
della domanda non abbiamo soluzioni alla domanda.
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Ho visto l’euritmia (questa arte è nata); in essa c’è la 
conoscenza dei codici della natura; la natura come la terra 
è stata depositata dal suono; sull’euritmista risplende il 
suono; e in esso c’è la natura della coscienza; e l’euritmia 
è l ’arte delle cognizioni; qui il pensiero fluisce nel cuore; 
e il cuore con le ali-braccia parla senza parole; e parla il 
doppio raggio delle braccia.

Con l ’euritmia gli spiriti ci hanno fatto scendere sulla 
terra; noi siamo in essi, come angeli.

Ho viste delle euritmiste (vicino alla cupola, fortifi
cata dal suono): le loro sciarpe si agitavano; e le loro brac
cia oscillavano come archi di ali; e le loro sciarpe scende
vano in basso; accadeva che una stesse ferma e l ’altra 
stendesse verso di noi le braccia, disegnando suoni lonta
ni; sembrava che dietro di lei ci fosse qualcuno; e l’An- 
tichità stessa risplende con le scissioni di un suono: -

-  Una volta noi, i suoni, vivevamo nell’antica Aeria2, 
nell’ “Aere”; e i suoni vivono fino ad oggi; noi li espri
miamo con la parola-suono:

Di un minerale di sole è seminata la luce, 
nome non c ’è per la verità eterna.
Conta il tempo la sabbia dei sogni, 
ma nuovo grano tu hai aggiunto...
Sulle pieghe vigorose delle braccia alzate 
innalza chiese il suono-costruttore.

Sergej Esenin

1

Si può rimanere giorni su un ciottolo del selciato; per 
giorni ci si può immaginare l ’antichità della sua vita. Ma 
non è nel potere del geologo rivivere questa vita.
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Tale è la posizione del linguista nei confronti della radi
ce, frammento del significato respirato; egli è libero di medi
tare ore sui mutamenti delle radici, attraverso le lingue, at
traverso i secoli; ma non è nel potere del linguista riempirsi 
del gesto, divenire l’aria della radice: volare come le sue es
senze attraverso la storia delle lingue, sentire nell’aria scossa 
i segni di un significato antichissimo; e rivestendosi dell'im
magine dei fatti borbottanti, ristabilire ciò che era.

Il geologo non può dire: «Sì, ho visto i ciottoli come i 
primi nati dal bagliore dei fuochi; sì, ho visto le danze vo
lanti di una materia sottilissima, ho capito tutti i ritmi del 
cristallo». Il geologo ci dirà che il granello di polvere è un 
frammento della tale specie, posatosi in tempi remoti.

E il linguista dirà: -
-  Le lingue indoeuropee si dividono per noi in sette 

gruppi; il primo, il gruppo indo-iraniano, comprende: la 
lingua dei Veda, la lingua delle iscrizioni di Dario, la lin
gua dei testi dell’Avesta3, gli idiomi delle regioni del 
Kurdistan, dell’Afghanistan, del Belugistan, di Pamir; il 
secondo comprende i dialetti: attico, ionico, cipriota, ar
cadico, dorico, beota, ellenico e tessalico; il gruppo italo- 
celtico dà le lingue: umbra, osca, latina, britannica (qui ci 
sono gli idiomi: cimbro, comico, bretone) e gallese, com
preso il dialetto gaelico; il quarto gmppo (quello germani
co) porta la lingua delle iscrizioni (le rune), gotico, svede
se, norvegese, islandese e danese; il tedesco è rappresen
tato da tre dialetti (frisio, alto e basso tedesco); il gmppo 
balto-slavico abbraccia per noi pmssiano, lituano, letto
ne; e i dialetti: sloveni, serbo-croati, bulgaro-macedoni, 
gli idiomi piccolo-mssi, grande-mssi, bielomssi; i dialetti 
polacco e polabo; e i dialetti lussaziani; il sesto gmppo, 
l’albanese, ci è dato nell’albanese; il settimo gruppo, l ’ar
meno, neH’amieno...
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Così dirà il linguista; e dirà ancora -
-  che in base al modo di articolazione ci sono due tipi 

di consonanti: esplosive e spiranti; le “esplosive” sono ca
ratterizzate dalla interruzione della corrente d’aria nei luo
ghi della cavità orale e dalla ripresa della corrente (l’e
splosione); quando la forza della pressione è indebolita, si 
hanno le “esplosive” b-d-g; e p-t-k sono sorde; la forma
zione della chiusura delle labbra genera le “labiali”; il toc
co della punta della lingua contro il palato superiore-ante
riore genera le “dentali” ; il tocco della superfìcie della lin
gua contro il palato genera le “gutturali”. Tutte le “spiranti” 
sono suoni scaturiti dal restringimento della corrente d’aria 
(con la laringe, le labbra, i denti). “Sonanti” si chiamano i 
suoni medi, vocale-consonantici: u-w-r-l-m-n sono “so
nanti”; in “m” e “n” le correnti d’aria volano attraverso il 
naso; in “1” la punta della lingua tocca il palato: i margini 
della lingua si abbassano; in “r” questa punta trema senza 
toccare il palato; l’antica “w” si trasforma distintamente in 
“gh” attraverso un suono scomparso raffigurato solitamen
te come “gwh”; la tarda “v” è una sonante. E così via.4

Solo questo racconterà il linguista, occupandosi del 
suono.

Tale è la posizione del linguista nei confronti della 
radice.

8

Le forme linguistiche primordiali si circondano della 
connessione di desinenze, prefissi e forme grammaticali. 
Le lingue primordiali sono monosillabiche; così: è mono- 
sillabico il cinese; e in esso non c’è distinzione tra prepo
sizione, verbo, avverbio e aggettivo; non ci sono le desi
nenze dei casi; la disposizione delle radici sostituisce la 
coniugazione; vo da ni significa “io picchio te”; ni da vo
c i r r n i -f i r * o  u f i i  m o ”
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In seguito le radici si combinano; alcune, perdendo il 
loro significato, accompagnano le parole; così è il cinese 
tszy: in origine tszy era “figlio”; ma lao-tszy è “vecchio”; 
hao-tszy è “povero”; si-tszy è “attore” ecc.

Nel secondo periodo delle lingue tali parole sono pre
fissi: le lingue agglutinanti (sono così per noi il cinese e il 
turanico) attaccano il prefisso alle radici e nel periodo 
“flessivo” (il terzo) le radici “prefissate” e “prefissali” per
dono i loro significati originari; così sono le radici del san
scrito: hanno perso i loro primi significati.

Tutte le desinenze dei casi sono residui di parole; se
condo Max Muller nella parola lucet ci sono i residui di 
tre parole: luc-e-t; ed essa è una proposizione condensata 
in una parola: le proposizioni sono più antiche delle più 
tarde combinazioni di parole. Sì, le proposizioni sono i 
giudizi di un discorso e quindi: il significato viene prima 
della radice; il significato di lucet è andato perduto: e lo 
ritroviamo nel cerchio dei significati; in “lue”, in “e” e in 
“t”. Ma questi significati sono andati perduti.

Le radici sono variabili: tud (tudati) è in russo tolkaju 
[“spingo”]; muta la radice tud-tup-typ-tus; e si danno le pa
role: typto, tupati, timpati, topati e fusiti; il russo tuzif 
[“picchiare”] viene da qui; da qui vengono anche le parole 
timpan [“timpano”], che è per la precisione (in base alla ra
dice) tuzimyj [ras. “picchiato”], tolkaemyj [ras. “spinto”].5

9

Cosa hanno in comune le parole russe varenec [“latte 
quagliato cotto al forno”] e varen ’e [“conserva”], un pro
dotto del latte e uno della frutta? Il significato della radice 
“war” non è legato alFimmagine.

Si presenta un’immagine: kurica poklevala [ras. “la 
gallina ha beccato”]; epozobase [ras. “ha divorato”] è già
’•»■**» iratirtAtiA o m a n t i  t n A n f l
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Concetto viene da prendere; preso, appreso e com
preso hanno la stessa radice, così come la parola tedesca 
Begriffv iene da begreifen = “afferrare” e l ’inglese notion 
da noter. così il russo scel [“ha ritenuto”] e ucel [“ha con
siderato”]. Così nelle astrazioni del pensiero il suono del
la parola concetto non esprime la somma delle diverse 
sfumature {appreso, afferrato, ritenuto, considerato, com
preso, preso).

Il concetto è inseparabile dall’aureola delle immagi
ni; essa impedisce di accentrare l’attenzione sul momento 
verbale astratto; il concetto è una cosa che è stata presa; 
ma non ogni cosa: è una cosa che è stata presa col pensie
ro; e perciò quel concetto è un momento nel cerchio delle 
immagini della parola; tali sono tutte le astrazioni.

La raffigurazione di un “punto”, di un “momento” è 
sempre solo sensoriale; un punto “raffigurato” è un mo
dello; la necessità di raffigurare i concetti con l ’aiuto del
la parola è il dramma della filosofia: il nostro strumento di 
cognizione, la parola, è inseparabile dall’immagine.

10

L ’immagine di una parola è il cerchio di tutti i mo
menti del concetto; e quindi: l ’immagine del pensiero è 
l ’immagine non data in astratto; il concetto è solo una li
nea punteggiata; e il pensiero è una linea fluida e ininter
rotta; il flebile tentativo del pensiero di distrarsi dalle im
magini in date circostanze conduce a un salto della co
scienza attraverso se stessa.

Nella terminologia l ’impossibile vuole essere per noi 
possibile, l ’inesistente vuole essere esistente; ma quei si
gnificanti portanti “non esistenti” sono inesistenti; tutti i 
concetti sono parole, nomi, esseri, essenze; ma i termi
ni-concetti sono nomi a rovescio; girate a rovescio il suo
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no; o addirittura in russo nem on [“egli è muto”]. Il non 
essere, l ’essere muto e l ’essere sordo accompagnano per 
noi i termini.

11

È possibile con un pensiero istantaneo abbracciare 
un cerchio di concetti? NeWusus dell’espressione verbale
-  no: un concetto è separato da un altro concetto da abissi 
inattraversabili; così ci risponderanno i logici; sveleranno 
che il giudizio è il passaggio da un concetto all’altro, co
me un enorme processo che evoca il cosmo, in cui i con
cetti -  le stelle -  sono separati l’uno dall’altro da abissi in
commensurabili; questi abissi sono la sensorialità.

Gli gnoseologi moderni si sono resi conto del dram
ma dovuto al sovraccarico del concetto da parte dell’im
magine; gli artisti della parola hanno riconosciuto il dram
ma: i sovraccarichi delPimmagine da parte dello sche
ma; sia l ’immagine che la radice, distruggendosi recipro
camente, distruggono per noi il significato; e le gradazio
ni dei significati, rotti i legami l ’una con l’altra, stanno ritte 
innanzi a noi; e noi, ciechi, sordi e muti, stiamo ritti innan
zi a loro; sia ribellandoci con la grammatica al significato 
delle acquisizioni concettuali, sia ribellandoci dalla logi
ca alle percezioni figurative dei concetti, tormentando noi 
stessi, abbiamo dilaniato le parole.

Ma il tronco comune, o la radice, è sotterraneo, scuro 
e sordo: il suo significato è oltre confine; i confini della 
coscienza sono instabili; nella loro incauta distruzione le 
parole per noi sono come i “cosacchi di confine”, minac
ciano una terribile e oscura incursione: con la forza delle 
urla sul buon senso. Il tentativo di ricostruire i significati 
delle parole è molto spesso una follia.

E comunque: l’immagine del pensiero, il concetto, so-
« o r A l o  o  ^ r a n  a V ì i l i  • 1 a  m * Q n H A 7 7 Q  i n H i r ^ A n H p n -
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te e invariabile dell’immagine è il suono; ed esso obbliga, 
chiama oltre confine: in una notte di follia, nell’universo 
della parola, dove non ci sono né il concetto né l ’im
magine della parola, c ’è il firmamento; e questo è “arido” 
e “deserto”; ma lo spirito Divino è su di esso.

12

L ’immagine ci costringe a vedere; e non ci fa andare 
in profondità; e corrono visioni; e sono incomprensibili; 
ciò che vediamo è un’illusione simile.

Ciò che vediamo da fuori è una parte del possibile; i 
dinosauri non si vedono nell’ambito della vita attuale; e in 
condizioni materiali non compare il centauro; ma esso è; 
la nostra visione esterna è una piccola parte delle nostre 
competenze; il verbo russo videt ’ [“vedere”] è in sostanza 
vedat’ [“sapere”]: “ciò che vedo” è “ciò che so”; il veg
gente è colui che vede di più.

Ciò che vediamo intorno a noi (la cupola del palato) 
potrebbe non essere tale, ma essere un gorgoglio di ribol
lenti e fosforescenti fantasmi: una decorazione delle linee, 
che muta ogni secondo il suo contorno; l’intera storia del
l’arte decorativa si presenta a noi come una realtà analoga 
alla nostra; qui si intersecano linee che corrono; e si afflo
sciano come una ghirlanda, da cui fuoriescono driadi e fau- 
ni staccandosi dalle ghirlande che li hanno generati: la coda 
del fauno nella storia della pittura è una propaggine che lo 
unisce allo stelo; accanto alla logica della natura data c’è la 
logica dell’architettonica delle linee: la natura della fanta
sia; in essa la natura che ci ha catturato è solo un momento, 
è solo un’astrazione del cerchio; nel cerchio delle nature 
non date trapela la natura a noi data; la sua datità è solo ima 
n i o p n l a  n a r t p *  &  c n ì r v  i l  t n f t n  H i /r iu s c i i*  n c i r f p  à  1q r e a l t à
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Ciò che è impossibile al mondo della fantasia è l ’es
senza del “suono”; il campo del suono è nel trans-figura
tivo, nella radice, nella progenitura.

13

Il mondo è l’astrazione del cerchio dei mondi; il mon
do è un momento degli universi; un concetto è incompren- 
sibile nel concetto; il suo significato esoterico è un “cer
chio”; questo è un mito; ma la metafora, il mito, è spiega
bile solo nel cerchio delle metafore; manca la mitologia 
delle mitologie; il cerchio delle metafore non è conchiuso; 
esso viene chiuso dal suono; il suono è spontaneo; e la mi
tologia delle mitologie giace nel significato sonoro; io sen
to “g, r”, ovvero gr e non posso affermare che sento “p, t”; 
tra l’altro l’immagine “uccello” nelle formazioni della no
stra anima è frazionata (in me è un “nibbio”, in un altro è 
una “rondine”).

L ’immagine di una parola non risolve il problema 
della comprensione del discorso.

14

Il dramma della comprensione concettuale della pa
rola sta nel fatto che il processo del divenire, l ’imma
gine, viene riconosciuto come uno dei prodotti del pro
cesso; il prodotto è il concetto; il punto per noi non ab
braccia il cerchio.

Il concetto sta nel cerchio dei giudizi; nella logica a- 
nalitica esso è il primissimo momento, i cerchi del pensie
ro sono racchiusi da una particella composta, il concetto; 
ci troviamo faccia a faccia con l’espressione figurata del 
giudizio; la dipendenza del pensiero dei concetti dalle im
magini del discorso è un fatto della vita del pensiero.
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Noi arriviamo al riconoscimento del significato del 
concetto nel cerchio, la cui interezza è l’immagine (l’i
dea), o il mito; il mito è vivo; in millenni di vita concet
tuale cresce un unico mito.

Il suono è il cerchio dei cerchi: nelle immagini si può 
ragionare in modo chiaro, se si trova un unico suono che le
ga queste immagini; nelle formazioni della mitologia il suo
no neutralizza se stesso. Il suono è senza forma, senza con
cetto, ma è munito di senso; se esso sviluppasse un significa
to indipendentemente dai significati dati dei concetti, dopo 
la caduta delle parole come foglie in autunno noi potremmo, 
penetrando la parola, penetrare fino in fondo anche noi stes
si: potremmo vedere la nostra essenza nascosta; e la parola- 
suono è esperienza; in essa si ristabilisce l’universo.

15

È possibile percepire la forma dell’uomo delle caver
ne andando verso l’interno, conducendo dietro di sé dal di 
fuori suoni pulsanti; l’uomo macrocosmico, secondo un’af
fermazione di Steiner, diverrà comprensibile in modo di
stinto, quando avremo imparato a vedere come il suono si 
riveste delPimmagine. Steiner consiglia di osservare il su
ono: proferire è esperienza; è necessario percepire come il 
suono “a”, correndo nell’aria, tesse per sé dei tessuti.

Allora capiremo ciò che si presentava al saggio ebreo 
nei suoni della Bibbia: Bereshit bara élohim haschama- 
jim  weet harez.6

Sorgeva il mondo intero; sorgevano scene simili a 
quelle che sorgono al confine di un mistero sovra-sensibi- 
le; la penetrazione nella Bibbia avviene attraverso lo spro
fondamento nel suono; bisogna essere capaci di sprofon
dare; bisogna essere capaci di osservare.

-  Bereshit è un suono libero dalle piante dei concetti
che lo hanno rirnnertn è libero Halle metafrir p Ha Ila ra.
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dice: e ora è be, resh e shit; ora è una fiammella ardente; 
bisogna lanciarsi nella fiamma del suono come nella fo r 
nace di Daniele1; rimanere intatti in essa; e spunterà la 
visione di un’enorme sfera e del fuoco: e aH’im prowiso 
splenderà una luce, come il centro del sole: dentro di sé; 
il tessuto universale “del mondo in principio” apparirà 
come un’immagine di vapore, di fuochi, di sostanze ro
venti, furenti, infiammate; del vapore, dei fuochi, delle 
sostanze roventi e infiammate è fatto “il volto” dello 
Spirito, “che crea” un tessuto burrascoso e incandescen
te; questo tessuto -  l ’acqua bollente del mondo -  è come 
un velo su quello Spirito; la visione della gigantesca sfe
ra e del fuoco diverrà davvero per noi un velo chiaro, iri
descente come la madreperla e trasparente come l ’aria; 
attraverso questo velo, come demoni sordomuti, gli Elo- 
him rivolgono a noi i loro sguardi senza parole; e creano 
per noi i “Principi”: ciò che era “nel principio” della ter
ra, nel bereshit.

Bereshit, ecco tre suoni: bet, resh e shit; bet nell’a
nima dei saggi richiamava l ’energia delle azioni, rico
perte da un velo: è l ’energia dell’azione in un guscio... in 
una madreperla fatta di fiamme; resh richiamava enormi 
nuvole di Spiriti, che creavano strati all’interno e rivol
gevano a noi i loro sguardi senza parole; shit presentava 
torrenti di forze anelanti, forze passionali, rivolte verso 
l’esterno; nel suono shit c ’è fervore: ecco quale scena si 
alzava davanti all’ebreo con i primissimi suoni del pri
mo dei libri; i suoni della Bibbia sono una lingua partico
lare; se l ’anima verrà fusa, questa lingua diverrà chiara: 
e si aprirà la strada verso la comprensione della Bibbia. 
Così dice Rudolf Steiner: «Perciò nei suoni stessi.... si 
presenta a noi quell’alta scuola che conduceva l ’antico 
saggio a scene risorte allo sguardo... Appare un fremito

o
inesprimibile... prima che risorga il nostro universo».
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Per i protettori dei musei delle radici, s’intende, tutto 
questo è solo delirio; i loro pensieri non-deliranti tuttavia 
sono spesso tetraggini.

16

Ecco un altro approfondimento del suono: Jakob 
Bòhme...

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erden. «Bisogna 
osservare in modo preciso queste parole, il loro significa
to: poiché la parola Am  si raccoglie nel cuore e arriva alle 
labbra, qui essa ci affascina e risuonando toma indietro fi
no al luogo di partenza... Ciò significa... che il suono è fuo
riuscito dal cuore di Dio e ha abbracciato l ’intero spazio 
di questo mondo; ma non appena è risultato malvagio, il 
suono si è di nuovo ritratto all’indietro». Qui si descrive la 
spiritualità del movimento della vocale “a” e la restituzio
ne del suono in presenza di “m”: i gesti di “m” sono il con
traccolpo dalle labbra alla regione della cavità orale, più 
in basso e in avanti rispetto a “n”... «La parola An esplo
de dal cuore alla bocca e lascia una lunga traccia; ma 
quando viene pronunciata viene chiusa al centro sul suo 
trono dal palato superiore e resta metà fuori e metà den
tro»... (Qui la vocale “a” è di nuovo legata direttamente al 
cuore; e “n”, saltando il flusso delle espirazioni attraverso 
il naso, lascia la sua impressione: «metà fuori e metà den
tro”.)... «Ciò significa che il cuore di Dio ha concepito un 
disgusto per ciò che reca danno e ha respinto da sé l ’es
sere danneggiato...»9 ecc. Nel corso di numerose pagine 
Jakob Bòhme raffigura le gradazioni dei gesti dal suono.

17

Nel suddetto suono viene rappresentato “am-an-an” 
(am Anfang); è interessante che “m” e “n” sono semivo
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cali o sonanti; “am-an” o “man” sono i suoni del pensiero; 
effettivamente: man-gtì è “capire” (in lituano), man-am (in 
armeno) è lo stesso; in lingua zen “pensiero” è mana', e in 
sanscrito: “pensiero” è manah, “preghiera” è sia man-ma 
che man-tra, “mente” è mana-s; “abbiamo pensato” è 
mamn-ate; “mn” sono i suoni del pensiero: il russo mn-it’ 
[“pensare”] e mn-enie [“opinione”]; min-eti è “avere in 
mente” (in lituano); “mente” è menos, sia men-s che men
ine (irlandese) sono “mente”. Ora capiamo questi suoni. Am 
Anfang'. qui c’è la combinazione “am-an-an”, che si trasfor
ma in “(a)mana(n)”; am Anfang (“in principio”) afferma con 
il suono delle parole che in principio era la ragione. L’inizio 
stesso è la ragione: «In principio era il verbo».

Giovanni Evangelista è inscritto in suoni.
Così l’ebraico bereshit e il tedesco Anfang danno due 

scene: il mondo ardente di bagliori; e sotto di esso gli Elo- 
him; questa è una scoperta di Rudolf Steiner... e l’uomo co
smico “Adamo Cadmone” (ad-ad-am-on) (nel pensiero di
vino, nel Mana) suona in tedesco: «Al principio di tutto».

Il suono aman racchiude il pensiero della ragione (ma
na), dell’amore (ame), dello sposo (Mann)', il Principio è 
coinciso con la Fine; il giudaismo col cristianesimo; scene 
e suoni sono diversi: il gesto del significato è solo uno.

18

Non me ne dimentico: io sono soggettivo; i miei com
menti sono miseri esercizi di comprensione di caratteri 
scritti diretti verso di noi a causa della tempesta di foglie 
volate via del significato seccato; in noi c’è l’autocoscien
za del suono: ma essa, come un bambino, apre appena gli 
occhi all’immensità del mondo levatosi informe davanti a 
lui; l ’informità lancia su di me uno sguardo; e scuote per 
me l’intellegibilità della parola comune; ma io non sono
1 1  n  ma1<=>r1nr'atY-\* nrvn crvnr\ n n  K o rK u rn ’ cnlrv nr*n  crvnr\ u n  #*1_
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leno; io sono uno scita10 nato in un mondo di consonanze, 
in questo nuovo mondo dischiusosi mi sento appena come 
una sfera che vive esperienze, che ha più occhi ed è rivol
ta verso se stessa; questa sfera, questo mondo, è la mia 
bocca; in essa corrono i suoni; non c’è ancora la divisione 
delle acque, dei mari, delle terre, delle piante; scorrono 
fuochi di aria, scorrono arie di acque: non ci sono suoni 
intellegibili.

Sono penetrato nella mia bocca a guardare l ’universo 
del discorso: racconterò una fiaba, in cui credo come in un 
fatto realmente accaduto; scorrerà la fiaba dei suoni: sia 
pure una fiaba per voi; ma per me è la verità; racconterò la 
verità selvaggia del suono.

19

Dal profondo della divinità è scoppiato il progetto 
degli universi.

E non c ’erano: i principi, gli arcangeli, gli angeli; non 
c ’erano l’uomo, gli animali, l ’erba, la terra emersa; la Di
vinità stessa non si era ancora chinata dalla parte del mon
do: esso era ancora separato da una frana: formava una 
buca nell’autocreazione degli esseri spirituali; ma le frane 
del mondo spirituale sono doni; sono stati gettati nel nul
la, come il fuoco della vita, dai Troni; e gli Elohim hanno 
condensato il fuoco: -  si formava la coscienza del fuoco e 
della sfera alPintemo degli Elohim; l ’autocoscienza degli 
Elohim ora ha penetrato se stessa; e ha percepito il suo es
sere (il progetto della vita fisica), come una sfera rovente; 
e con gli occhi guardava in se stessa: gli occhi della sfera
-  i raggi dei pensieri degli Elohim -  ora hanno percepito 
se stessi come fisicità del corpo: questo era il principio dei 
Principi; essi si facevano carne.

I loro lavori sono calchi di sculture: sono calore (o gli
AmKrmm rlarrli nrrrotìi f i n ' V • m<-vÌ In J« —1 - ——
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gani -  eravamo al di fuori degli organi come i pensieri dei 
pensieri dei Principi.

L ’azione della vita dei Principi, il calore, era la som
ma delle variazioni termiche nel tempo: i tempi sono sca
turiti dai Principi.

Trascorreva il primo giorno: si chiamava Saturno.11

20

Come è sorto il mondo delle consonanti?
Fu gettato nel nulla -  nella cavità della bocca -  il ca

lore dell’espirazione; e i suoni si formavano, dopo aver 
installato il cerchio della laringe: arie calde correvano, si 
allargavano come un flusso verso l’uscita della faringe; 
nell’immaterialità volante del suono stava la leggerissima 
“h” ... Il rumore del calore delle espirazioni sono i Princi
pi. In Principio era caldo; e l’insenatura della nascita del 
suono è la faringe. Il flusso di calore portava una vocale 
indistinta, la “e” rovesciata, che coincideva con l’alfa non 
sillabica; così insegnano i linguisti12; e insegnano che: 
questa “e” rovesciata, oppure “a” in “ar” e “al”, si è rivol
tata in “ir” e “ur”13; “U” è un suono semivocalico; è a me
tà tra “u” e “w”; in “u” noi muoviamo la laringe: -  uh-uh -  
correva dalla faringe; le impossibilità di esprimere il ru
more, il caldo (nella cavità della bocca) sono in russo 
uzasy [“orrori”]; e dietro un suono distinto si stendeva un 
serpente di fuoco nelle insenature della laringe e un suono 
tardo, rivoltosi verso se stesso, verso l’uscita della farin
ge, verso i suoi istanti infantili, avrebbe visto che quei su
oni avevano iniziato a strisciare fuori dietro di lui da una 
buca, dal profondo.

Un tempo i suoni erano: un movimento della laringe; 
in dilatazioni e restringimenti tormentosi il calore stri
sciava dalla “u” (“u” è la laringe).
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Il flusso di calore si frangeva, si agitava, formava il 
calore -  “u” e “h”; si formava l’antichissima “w” (la “w” 
del palato posteriore); essa si avvicinava al suono “u”; si 
avvicinava al suono “gwh”; si formavano gli embrioni 
della materia dei minerali (h-h); si formavano gli embrio
ni dei corpi della vita (w-w); e hanno cominciato a funzio
nare i suoni: “eh” e “k” sono la condensazione di “h”; “m”, 
“b” e “p” sono le condensazioni di “w”; il futuro “conti
nente della nostra terra emersa” sono “g” e “k”; e quello 
del corpo animale sono “b” e “p”; il primo giorno le con
dizioni del caldo sono ancora la condizione di “h”, la con
dizione di “w”.

22

Dietro la distinta “p” c’è l ’antica “w”: e si percepisce 
in “p”: nella cavità orale si insinua il serpente dei calori 
esalati; rantola il Protagonista sonoro; esce fuori dalle vi
scere della terra; il suono si gonfia nell’immaterialità: 
ppp-phpph-wphw-uwu-uuu; e fuoriesce il tedesco Uhr 
[“tempo”, “ora”].

Dietro la membrana del suono più tardo sono smarriti 
antichi frastuoni -  nell’oscurità sordomuta; vanno a zon
zo e corrono, ristabilendo per noi il caos: balbettamenti 
baciano le vecchie Parche; e una Parca borbotta:

E noi facciamo le pazze di notte 
con la vecchia millenaria.
Volano raggi sonori
nell’orecchio dalla nostalgia dilaniato.

21

Il suono grida un significato terribile; e nessuno capi
sce cosa ci griderà lì; grida, il vecchio suono; come lui, il 
suono, lì striscerà fuori dalla fessura della gola.
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“Ha-hi” vola da lì; serpente in sanscrito è ahih; mi
naccia la deformità di strangolamenti e rantoli; ma la lin
gua salita verso l’alto si alzerà intrepida nell’immateria
lità; e coprirà da sé la buca; dalla buca striscerà il serpenti
no ahih', minaccia di strangolarci; ma la lingua è come 
Sigfrido: con la spada di “r” picchia il serpente.

“R” è la prima azione: il movimento della lingua. 
Ma il drago rantola avvinghiando la lingua, ahih; do

po aver iniziato a tremare combattono duramente: la pri
ma azione è la lotta; la sua spada è la dura “r”: il fuoco di 
Prometeo del nostro discorso è stato rubato da un sibilo.

24

Nei significati tardi “ir” è ja r  ’ (ira, rabbia); “ir” è un 
ruggito; “er” è la radice dello scorrere del tempo: Rea e 
rei; questo tempo scorre dal Principio: scaturisce da “U”; 
e “u-h-r” significa: il cielo primordiale: Uranos e Uhr-alte 
[ted. antichità] sono una cosa sola.

La radice dell’azione di “ar” è una forma verbale 
(iam-ar-e, ar-ar-e), indica più tardi il lavoro dei lavori; tale 
lavoro -  la conduzione del tempo -  sono i solchi di un cam
po eternamente arato; sì, il tempo è il nostro aratore:

Così rassegnati portiamo 
il peso degli anni che passano, 
quando il tempo con un dente di ferro 
ci strapperà il velluto della tenebra eterna.

I suoni “ar” sono un solco; il raddoppiamento ar-ar-e 
vuol dire arare (in latino); i suoni “ar” in irlandese sono lo 
stesso: il russo oranie (il lituano ar-ti) e questi suoni in 
gotico sono ar-jan, in greco Ar-eun, in anglosassone 
er-on, in inglese moderno to-ear; gli strumenti per arare:

4 2 , Andrej Belyj
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ar-atrum, ar-atron, ar-klas, ar-ad, or-adto; op-alo (in la
tino, greco, in lituano, gallese, in ceco, in slavo antico).

Le azioni del tempo sono state trasportate allo spazio 
(alla terra), la terra si chiama: ira, ero, ire, terra, earth, 
airtha, Erde.14

25

La radice “ar”, dichiara Max Muller, indica il lavoro 
dell’arare con i remi dell’umidità: aritra, aar, eretes15 

ecc. La radice “ar” è l’eroicità del lavoro, l ’audacia, il co
raggio (hero - eroe); il vincitore -  ahih -  è nobile: egli è 
Ario (Max Muller); egli è arga nell’antico Sanscrito; e la 
dimora degli Arii è Ara-Avarta; Ario è tutta l’umanità16, 
colui che lavora nobilmente è un aratore, un Ariano; gli 
Airga risuonano negli Zend-Avesta; e i Persiani vogliono

• 17essere Ariani; Dario si definisce ariano nelle iscrizioni.
I suoni “b” sorgono dal restringimento delle labbra; 

le “b” sono forze che premono: battono su “r”; e “r-b” so
no uno scontro (in russo bor ’ba); “rb” sono il “lavoro” [in 
russo rabota]: ora rabor (o labor); ora Arbeit [ted. lavo
ro]; coloro che sono soggiogati dal lavoro sono raby [in 
russo “schiavi”]; coloro che si sono impossessati di esso 
(ha-er-be-er) sono chrabrye [in russo “audaci”]; i suoni 
“org” sono energia, orgia, erg-on, vost-org [in russo “esta
si”]; bhar significa portare un peso: in sanscrito è bhar- 
ami; berem (armeno), beremja (slavo), beru (io porto).

Ma dopo i tardi suoni “br” risuona l’antico “wr”: le 
parole russe ver-eteno [“fuso”], var-a [“calore”] vr-emeni 
[“tempo”]; la Parca, la vecchiria, borbotta.

26

Dalla guerra di “ba” e “er” nasce il tempo, la tragedia 
del mondo: Arché partorisce Chronos; e il tempo ha co
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perto con la guerra della nobile “r” le atemporalità di Uhr; 
l’eroe che vince Ur-Urano è Crono; egli è Herr [in tede
sco “Signore”], “ha-er-ha” è grido e scricchiolio', un ran
tolo di guerra, il soffocamento di Ur.

“Harah” si assecca in “karah”, ovvero “grido” (in san
scrito); e hrika in antico irlandese è “gridare”; krike è “ha 
gridato” (in dialetto omerico); e clamor è “grido”: crìs è 
“grido”; e colui che grida, gracchia -  il corvo -  è Karavah 
(in sanscrito); è kruk (in slavo); è hrok (in irlandese).

Nel suono “hr” c’è per noi l’incrocio della linea di 
scorrimento del calore con un’altra linea potente: il ristabi
limento di “r” nella circonferenza della cavità orale: la cro
ce nella circonferenza è “hr”; questa è croce: crux, croix.

Prima della creazione del mondo nel cosmo (nella 
bocca) viene innalzata una croce.

Comprendiamo il giorno di Saturno graficamente: il 
suono indeterminato “e” (“e” rovesciata) sviluppa i suoni 
“i”, “a”, “e”; davanti a “r” i suoni si scaricano in “i”, in 
“u” c’è “w”18; in seguito sorgono “h” e “r”.

In sostanza, lo stadio pre-consonantico del suono è 
“a-e-i”, “Aei” è eternamente', esso è il nucleo e lo percorre 
la circonferenza dei suoni: “h-r-w-sch”.

27
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Al centro di Saturno c ’è “aei”, aya è il secolo19, le 
trasposizioni del mondo pre-consonantico suonano: “iao” 
come il suono di Yahweh, “eia” è il suono delle uova (in 
tedesco eier, in russo ja jca ); nell’uovo, riscaldandosi 
con il calore, maturano le consonanti: “a-e-i-r” è aer 
(aria) e “eiar” è “sangue”; il sangue e i suoni dell’aria so
no una cosa sola nel caldo primogenito del mondo della 
faringe; in un movimento ascensionale sorgono le gra
dazioni: wi-we-wa-wo-wu (éwiwo, ewi, awe, awa, owa, 
owu).

I suoni ci borbotteranno per mezzo del calore: «sal
ve, vita eterna (Ave ewige Èva)20; in essa sono vivo (vi
vo); nell’uovo (ova, ovum), Èva, partorisci Giove (il geni
tivo del latino Jupiter è “Iovis”), il padre (ava, awa, o 
avv, abbai)»; il mondo di suoni più tardi è: «salve, vita 
eternamente primordiale, che hai partorito dall’uovo Gio
ve, il Padre: nascendo in lui, io vivo».

I suoni “r” aggiungono wir-wer-war-wor-wur; “wir” 
è un “vortice” caldo ; “wer” è il verme del tempo (“wer” e 
vremja [in russo “tempo”]); “war” è in russo “acqua cal
da” o “calore”; “war” è warm; “wur” è wurm, o Wur: o 
Uhr: Uhr è il Principio; Uhr è il Cielo: Urano.

I suoni “hr” o “rh” sono i suoni del tempo: Chronos, 
arche, hora, heure; “hr” è eroismo, dominio (Herr, héro); 
“chr” è rantolo e grido: il soffocamento di Urano da parte 
del frutto di Crono.

29

“Ururu-ururu” ha iniziato a lavorare la ruota: e l’ener
gia calda del suono irradiava come -  wi-we-wo-wu, hi- 
he-ha-ho-hu, wir-wer-war-wor-wur, chri-chre-chra-chro- 
chru, wri-wre-wra-wro-wru.

28
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In questi suoni i Principi hanno addensato il calore 
della vita; ed (r) è corsa attraverso il tempo: “or” è il lavo
ro dei lavori; “ra” sono i risultati del lavoro.

Il calore, compostosi nella nostra bocca, si è sciolto 
gradualmente: sono risuonati suoni remoti, indistinti: 
“aei”; era notte.

30
21Iniziò il secondo giorno.

Gli Elohim hanno richiamato alla coscienza; hanno 
destato: il ricordo delle loro azioni (così noi: svegliando
ci, ricordiamo il lavoro di ieri). È sorto Saturno: «Il Ri
cordo era in Principio». Sono nati i Principi. E il Nuovo 
si è compiuto: i Cherubini hanno precipitato i loro doni 
nel fuoco della vita dei Troni; e pensieri nuovi, ficcando
si nel calore, si incarnavano nel calore come Arcangeli; 
alteravano il calore, rendendolo compatto e sottile; due 
tessuti sono stati intessuti dagli Elohim: il tessuto della 
luce e il tessuto del fuoco; il tessuto copriva la luce pura 
come fumo; così è nato il “Fuoco-Luce”. Il secondo gior
no, quello del fuoco-luce -  il Sole -  splendeva; assotti
gliandosi, come la Luce, e addensandosi in arie-fuoco; lì 
abitavano i germogli delle piante discesi sul sole.

La vita degli Arcangeli si stendeva dalla luce alla di
mora dei Troni laddove ora c’è lo Zodiaco. E i Troni ten
devano i loro sguardi muti; e con gli occhi hanrio versato 
sul Sole santità e bene.

E finì il secondo giorno.

31

Il secondo giorno del mondo dei suoni.
Gli eventi del fuoco si sollevano come una remini
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scenza; e risuona “uhr-uhr-uhr”; sorgono le vecchie radici 
“ar”, “ra”; e il lavoro dei lavori, come risultato, si ripete:

-R a .
Ra nella bocca è il presentimento della luce nel calo

re: Ra nella bocca sono esplosioni di bagliori dal fuoco; 
l’apparizione del disco. Ra è il dio del sole. Come una ru
ota di luce egli esplode dalle tenebre del calore: fa girare i 
pensieri della gente, le divinità delle mitologie, cambia i 
significati; e un bagliore vola da Ra -  “sa-ra-sa”: Siris, Si- 
rius -  la Stellarità -  sorge.

32

Il calore dell’esalazione, il flusso di “h”, andando a 
finire nel suono “r” , inizia a girare; diffondendosi attra
verso “r”, il flusso dell’aria cade tintinnando e risuona 
come “ze” : vola fuori attraverso i denti in un fischio lu
cente: i suoni “s” sono ali di un fischio luminoso, sono 
fuochi; “sin”, la lettera ebraica, -  fuoco e serpente -  
rompe la barriera dei denti; e un raggio penetra nella no
stra bocca; si tesse un tessuto di luci volanti; e ardono 
l ’antico cielo, il calore, le sfere, i fuochi: il fuso dei raggi 
del bagliore borbotta: zi-ze-za-zo-zu, si-se-sa-so-su: 
questi sono raggi-luce; in seguito si addenseranno in ra
dici; correranno nelle lingue come i flussi dorati del fuo
co; “ra” è il calore della luce della vita; “ze” è il suo zar, 
in russo il suo “raggio” .

33

I flussi di luce si sono raffreddati nelle radici: sono 
cresciuti dalle radici nelle lingue, hanno corso attraverso i 
secoli, attorcigliando spirali di significati; una patina di 
significati estranei (di sedimenti) si è posata sui raggi; so
no tutte radici solari: zi-si-zis-sis-zir-sir-ris-riz.22
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“Zar” è zir. vzir [rus. “sguardo”], vzira t’ [“guarda
re”], dozz'ran’e [“osservazione”] (zren’e [“visione”] e 
zrak [“pupilla”]); in questa radice è inscritta la matura
zione [zren’e]'. la visione matura sotto il sole, come il 
grano: il grano è la pupilla del sole; il campo visivo è zir; 
“sir” è Siherach (il sole nascente degli Assiri); “si” è 
s-plendore; “sier” è del; assir è sangue (in un dialetto la
tino); esso gocciola dal sole; “sis” è Isis: Iside (la fertili
tà); “zis” è “dis”: dies, diuus, divus, div, dì, divo, dzivo, 
vivo, vita: zis ’ in russo è “vita”; “zis” è “dis”; è il disco; è 
colui che dà la vita: dà la vi-ta e di qui: vivo, vivace, linfa 
vitale; dyam è “cielo” (in sanscrito); e dyavi è “in cielo”. 
Tutti questi significati sono i significati di “zis”: sono si
gnificati solari, luminosi, sono ciò che dà la vita, che 
crea la vita; e zizanah è “generare” (in lingua zen); Siris 
è “la città del sole”; e Osiris è Osiride: egli è Ozir, Ozira- 
juscij [in russo “colui che guarda intorno”]; Ch-ris-os in 
greco è “oro” e rizy [in russo “le comici metalliche delle 
icone”]: i veli dei raggi.

34

Solare è anche “ser”:
-  “ser-as” è estate e calore; e ser-enus è “chiaro”; i 

suoni Serios sono la denominazione di una stella, cioè 
Sirio, che arde con i suoi raggi; per noi il greco muta la 
“s” del sanscrito in aspirazione, in “h”; “r” si ammorbi
disce in “1”; capiamo che serios è selios; selios è sé-lios; 
i suoni del sole in greco sono le radici derivate dell’ini- 
ziale “Ser” -  hèlios; Se-rios; hell [ted. “chiaro”] è “ser”, 
Heloreus, il figlio di Efesto, è seroreus; héloriss-séroris 
(la montagna del sole); helias-serias (cioè “solare”). Solari 
sono anche: “sar-sas-as-ias”: “sar” è “s(w)ar”: e “swar” è 
“sole” (sanscrito); “zar” -  è zar-ja [rus. “alba”], zar-et’ 

rrsiv_ìt*cic* f“Vvr5im5irfa:,,l 7nr r“r,fl1ore”l.
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ja r  [“dirupo”], pozar [“incendio”], zar, azr,jazr, (jadr-o 
[“nucleo”],jadrènyj [“robusto”] e vedrò [“bel tempo”]); 
vedrò è il tempo soleggiato; e più avanti i suoni cambia
no: vedrò, edro,jadro, rjado, rado, radet\ radix, razij, 
rdr, rudr, rdjan; il nucleo delle azioni del sole (raz-zor) 
è la radice dell’universo; questa è radix; e radix è rdjanyj 
[“rosseggiato”]; “Sas” è la denominazione di Zeus; “ias” 
è jas-en [“chiaro”] e jas-en ’ [“frassino”], l ’albero dedi
cato al sole; anche “iasis” è il frassino (figlio di Zeus); e 
da ciò più tardi il suono “ias” indica per noi russi non so
lo la chiarezza: indica anche la “sacralità” [svjatost ’]: 
“iasis” è santa (è chiara); “iassis” , “iaso”, “iasos” sono i 
segni delle cose sacre (o della luce); e “iais” è la bellezza 
(ciò che è luminoso è bello); e colui che è diretto verso il 
Vello d ’Oro è Giasone.

Così anche “ze” indica “una cosa sacra”; e “Zé-na” è 
“cielo” (Omero), “zen” è den ’ [rus. “giorno”]; e di qui: ze
nit e ze-nnica (dennica) [“stella mattutina”]; zez-zezd-zu- 
ezd-zwezd sono in russo zvèzdy [“stelle”] e zvèzc/nyj [“stel
lato”].

35

Solari sono anche: “zor”, zori [rus. “sguardi”], vzor 
[“sguardo”], krug-ozor [“orizzonte”]; “zor” (questo è il 
demone del sole); “Zohar” è il libro dei bagliori; “zor” è 
“Oro” (zoroto-zoloto in russo); zor-gor-go(u)r dà il fran
cese jour; “roz” è rosa; le rose sono albe: rozd-rost-rod- 
roz’ [rus. “nato-cresciuto-stirpe-segale”]; e rozaj e urozaj 
sono in russo il raccolto; il frutto della creazione è solare; 
la rosa è roda; roda è la rosa (in greco); l’isola di Rodi è 
un “roseto”; Rodoessa (il nome) è “Rosa”; l ’alba crea per 
noi gli “arrossamenti” [rdjanyja] della rosa; rossa-rosina- 
rodina (patria, stirpe); noi nasciamo dalle rose dell’alba
d e l  s o l e "  l ì  è  l a  n r » e t r a  n a t r i c i
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Solari sono anche rus-sur. -  suryah -  deriva dalla pa
rola “sole” (sanscrito); “rus” è “ruSant”; significa “lumi
noso” (sanscrito); “ruSaint” è russo; “rus” è la “Russia”; 
essa è luminosa per il suo suono; e “rusios” è fiammante: 
è il francese rouge.

I flussi di luce si sono raffreddati nelle radici: sono 
cresciuti dalle radici nelle lingue, hanno corso nei secoli, 
attorcigliando spirali di significati.

Dopo aver formato “z” e “s”, il flusso dell’aria, vo
lando fuori dai denti, nella cavità delle labbra scostate for
ma due suoni: “v” e “ph”; disegniamo una retta dalla fa
ringe alle labbra; su questa linea troviamo una serie di su
oni: h-r-s-v-ph; quello è il diametro che interseca la sfera 
del sole nella bocca; s-v-ph, una parte del diametro, è svet 
[rus. “luce”]; la linea di formazione del fumo dalla luce si 
trova nella linea di “s” -  szs-zgz23 -  gzg-gschg-schgsch- 
schshsch-chschch -  eh.

“Ch” è fumo; la linea della metamorfosi dei suoni 
da “s” a “ch” avverrà poi attraverso un processo di ince
nerimento; il flusso qui si accumula nelle parti inferio
ri-anteriori della nostra cavità orale; “ch” è la condensa
zione dell’aria; la linea della formazione dei germogli 
primordiali delle piante è la linea del suono: “s” -  “z”; in 
“ce” scendono le anime delle piante; i raggi-peduncoli 
volano come fuochi; nel sole è raffigurata la loro vita: 
sono i lampi dei raggi, le estinzioni dei raggi in “c-c-sc”; 
la sfera solare è piena di suoni [vedi disegno nella pagina 
accanto]. La circonferenza sonora:

-  il suo diametro è “ph” -  la materialità, la corporeità 
del sole sonante; nella circonferenza “s” è un fuoco-luce; 
“s-z-z-ths-z” sono fioriture; “s-z-g-sch-h-ch” sono spe-
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-  in “h-sch”, nella circonferenza il fuoco si occupa delle 
albe in “ze”; la linea “ab” taglia il tremore delle candele a de
stra; il calore dello stato vegetativo a sinistra; “r” è il nucleo -

-  come una ruota fa rotolare le vite: e “raz” saranno 
in tedesco Ràder [“ruote”], di cui rimbombava il Sole; 
Goethe le ha ascoltate di nascosto:

Die Sonne tònt nach alter Weise.24

Ma questo suono dell’antico Sole ora risuona nella 
bocca; e non risuona il Sole esteriore: lo scalpito dei Soli 
interiori tuona per noi in bianchi tuoni di luce; in chi è il 
suono del tuono biancol II tuono bianco si avvicina.

La linea “s-v-ph” riluce come l’etere; gli eteri del Ta- 
bor volano nella carne aperta.

Li possiamo vedere: sul monte Sinai di Mosè, nei fuo
chi di Elia, che rimbomba col suo carro; sia Mosè che Elia 
sono in “s-v-ph”; Mosè è “v”; Elia è “ph”.

“Sv” è sveth [“luce”]; e “rs” è rassvet [“alba”]: rost 
raz-sveta [rus. “la crescita dell’alba”]: i suoni consonanti
ci sono dolore: da qui la salita delle vocali al firmamento: 
da qui sentiamo tuonare ciò che verrà; si sente già oggi: 
da lì, da lontano:
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Tre quercie infuocate sull’ombelico del mondo, 
da esse prenderemo le tre ghiande del sole.

Queste ghiande sono il “svph” del mondo della luce: 
la luce è una “ghianda” sul sole.

Bruceremo con l ’azzurro lo sterpame di nuvole, 
illuminando l ’orizzonte del futuro come un pavone.
E il sole rosso con milioni di braccia 
si innalzerà su un mondo di angoscia e dolore.

E:

La nostra campana è una lingua smisurata,
dai fiumi il volto degli Arcangeli ha intrecciato una corda.

I mondi risponderanno ad un richiamo di pietra, 
e i Demoni usciranno dal loro covo infernale.

Nell’mcendio si scioglieranno strati di metalli, 
affinché i popoli, i Cristi, assaporino i Soli.

Nella lingua delle lingue si incarna la novella del 
cantore:

Noi siamo i Crociati del sole; sull’ombelico del mondo 
erigeremo un palazzo di fuoco con cento torri.

N. Kljuev

Le nostre speranze sono riflessi: sono le visioni del
l’alba dell’umanità.

37

La semicirconferenza “hs” [dis. 5] è la linea della sosti
tuzione del sanscrito “s” con il suono greco: “h” (aspirazio
ne); la circonferenza “hph” è il passaggio di “h” nel suono 
“ph”: “coda” è in russo chvost o (nella lingua popolare) fost.

“Rzs” è un luccichio; e la filosofia del sole vola dai 
suoni; e si può indovinare la parola in base al suono; e “Si
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ria” nella lingua delle lingue significa: “paese della luce- 
calore”; e la città di Assisi, che ha dato i natali a France
sco, suona come: “abbondanza di luci”: E Francesco, illu
minatosi, compone: il cantico del Sole? 5

38

Il frutto, il seme e la crescita vengono dai raggi: “si” è 
splendore; “size” sono le semine di ciò che splende (secon
do me); e “sisesa” nella lingua dei cittadini del Sole sono le 
semine delle nascite: semina è “Sews” o: “Zeus”; e “Eisis” 
è fertilità o: “Iside”26; e “ser” o “zer” è zerno [rus. “grano”], 
Pro-ser-pina, Cer-ere e sex sono la fonte delle procreazio
ni; e sesamos è seme; e szerti è nutrire; e “ras” è l’irradia
zione del sole: cioè rossa (racine); e “zar” è stirpe: e “zar-é” 
(Bensler) è giudeo.

“Ts” sono i germogli delle piante: raggi, crescite, 
flussi; più tardi “ts” si è disgregata: in “t” e “s”; “t” sono i 
tessuti terrestri dei raggi: oppure crescite (piante); esten
sione, espansione dei rami nei suoni “st” o “str”; esplode
il raggio-suono degli scintillìi vegetali: ra-st-it-(eVno)- 
ct-(‘) [rus. “vegetazione”]; e l’no -  come vedremo più a- 
vanti -  è l’umidità delle piante; la vegetazione è la ripeti
zione degli scintillìi; i fiori sono fuochi; i ricordi delle pa
le dei raggi sono nei petali; così “str” nel nostro verde (ra
mi e foglie) sono: flu-ss-i di raggi, pa-ss-ioni di luci, le lo
ro a-s-pi-r-azioni: Strahlen e Strecken [ted. raggi e di
stanze]; e astri ripetono per noi astre o svet [rus. “luce”]: 
con lo st-elo del petalo.

39

I ricordi della vita del sole sono:
-  cvetok [rus. “fiore”]: “z-v-t”; le crescite si estendo

no negli steli di “t”; “z” è la combustione dei tessuti dei
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fiori, o la corolla; “v” è l’aria dello splendore; “k” è il suo
lo minerale in cui il fiore [c-v-e-t-o-k] si è rafforzato; sì, i 
“fiori” si sono irradiati dal sole alla terra: sono accorsi in 
raggi; terra: i suoni “rd” della parola tedesca Erde vengo
no da “rz”, ovvero “rosseggiare”: bruciare; e tutto ciò che 
è terrestre è un minerale, oppure rda, cioè Erde: ciò che 
arde; inoltre: “Zoro-astro” è la stella del mattino, in cui 
“zor” è il nucleo: lo sguardo [zor] del sole; “str” sono i 
raggi in tutte le direzioni (strecklendes-strahlendes). I suo
ni delle parole di “Zaratustra” disegnano:

“Zaratustra” è esteso con i raggi a tutte le anime dal 
fuoco-luce dello spirito.

40

“Ara, ra, ras, raaanjva, reos, ersisios, óseris, osoróeris, 
aurora, oroisez”: nel grosso volume di Bensler troverem
mo per questi suoni significati di un senso posteriore: sono 
tutti nomi, divinità, mitologie, paesi, significati in cui in 
parte è ancora impresso il loro senso antico; io mi libero di 
essi. Dico: è tutta illuminazione [in russo ozarennostl.

Osiris per me è Ozir; “àssir” è un raggio; se con que
sti suoni viene denominato il sangue in un dialetto latino, 
mi correggerò; dirò: ilsansue dei raeei. “Ze. zaà. zaia 7 i-
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za, ozóa, ozàs, zàs, ózis, zes, zeus, seis, sais, susa, sóessa, 
sesosis, èssa”: Bensler riveli pure i loro significati (sono 
di nuovo significati); attraverso di essi io penetro il suo
no: questa è chiarezza.

41

Il poeta dice che:

I mondi risponderanno al richiamo di pietra,
e i Demoni usciranno dal loro covo infernale.

Al richiamo della “lingua” arrivano in volo significa
ti antichi; e “hrs” è chrisos, i flussi d’oro dei raggi; il mi
stero del nome “Chrs” è: Cristo.

La luce di Cristo è la luce del sole che illumina tutto: 
illumina le viscere della terra; e i Demoni, nascosti nelle 
viscere, perdonati dal Signore, i Demoni sentono l ’estasi 
delle resurrezioni:

E i Demoni usciranno dal loro covo infernale.

Coperti dalla veste di Cristo della luce dell’universo 
indosseranno “h-r-z-s-v-ph”, ovvero vesti di luce rag
giante. Nel diametro dei suoni solari (h-r-s-ph) risplende 
l’Egitto, mentre si sollevano i volti delle divinità.

La denominazione dell’Egitto è Aeria: risuona la 
“r”; il nucleo del disco è R a : egli è il dio del Sole; il rag
gio, “rag”, si spalanca come Stagione; questa è “Osiri
de” : lo splendore -  Is-is -  è “Iside”; il loro figlio Ozoroe- 
ris (Horus) splende come il giorno. È tutto un pleroma: il 
pleroma Chrisos o Chr-ist-us.

Si sollevano le divinità: Arsaphes e Sezorph; Fea è 
fuoco, Phoph è Dioniso. Serapide, lucendo sulle labbra, 
come un fulmine pieno di sangue cade in “p”, il fiam
mante Apide (Serapide) appare al mondo con la sua vita
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E tutti i nomi sono ardore, fuoco ed etere, gli Egiziani 
si vestono del suono del nome del Sole; passano i re-Sole 
Sisois, Sésosis, Sésostris, Sóufis, Sóstris, Sesóosis, Uses, 
Osóresis, Séchnufis, Séfuris, Sifis, Sisir e Sosàs.27

42

La luce di Cristo è la luce del sole e i Demoni, nasco
sti nelle viscere della terra, perdonati dal Signore, i De
moni sentono: l’estasi delle resurrezioni.

E i Demoni usciranno dal loro covo infernale.

Sierach è il sole che sorge (in assiro) e “assiro” è As- 
sur: VAssiria è solare: Sirius è la stella raggiante; e le città 
degli Assiri sono oro e luccichii di Aruzis, Siazur, Arize- 
ria, Essa ecc.

Brillano per noi come l’oro gli dei degli abitanti del 
sud. Assa sono i negri; e asseros è la città dei neri, di colo
ro che sono bruciati.

Brillano per noi come l’oro i Penati dell’antica città di 
Tiro: Zir, Zor, Sor, Sur (sono tutte denominazioni di Tiro).

Brilla per noi come l’oro la Persia: Zairi è oro (in per
siano); il demone del sole è Zorat; la dea Zàretis. Zarina', 
brillano come l’oro: Ormuzd, Zend-Avesta, Achuro-Maz- 
dao e Zoroastro, lo sguardo degli astri.

Brilla come l’oro la Giudea: Zaré è giudeo (all’alba); 
Sepher (il libro ebraico è il suono dell’oro); e Zahar è il li
bro dello scintillio; l’oro dei nomi chiari [rus. jasnyé]: 
Ezechiele, Osea, Isaia; ecc. ecc.

La Grecia è oro: Uranos genera per noi Crono; Rea 
è la fonte delle divinità che genera Zeus e Era; il suono 
dell’oro: Chr-onos, Rea, Zeus, Era28; e -  zes,<zas, zoe, 
iassis, isos, sozas, sozon, soson, soos, sosis, seis sono i 
raggi dello scintillio di Zeus; nelle enumerazioni di Ben-
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sler essi sono la chiarezza, ovvero la santità dell’oro.
E Chrisaorios è Zeus; e Chrisor è Vulcano; Apollo è 

Chrisios; hanno indossato oggi le vesti di Dio Demetra, 
Efesto, Poseidone, Persefone e lo stesso Apollo Musage
te, chiamandosi: Erechfej, Phersephassa, Chefajst, Eri- 
zaphej e Achfeia.

E i Demoni, sentendo l’estasi delle resurrezioni, han
no indossato vesti sonore di luccichio e di fremito.

43

Traboccano i fuochi-luce e non ci sono suoni chiari (le 
sonanti e le esplosive non si sono ancora addensate); nella 
mia bocca infuocata c’è ogni sorta di autogenerazioni cor- 
no-tuonanti; sono rientrato nella mia bocca: a spiare l’uni
verso del discorso; e se avessi spiato la formazione dei con
tinenti e dei mari della sua vita, la formazione delle piante, 
dei pesci, di tutti i rettili e gli uccelli della lingua; se mi fos
si sollevato in me stesso (nella mia bocca), sarei nato una 
seconda volta, avrei dato un nome a tutte le cose.

Facendo la parodia di me stesso dirò:
-  La coscienza, abbracciando il suono che mi è pro

prio, sopravvive, finché questo suono si trova in un’im
mensità Impenetrabile; ciononostante il suono, venendo 
penetrato dalla coscienza, si gonfia di statura; il mio pen
siero mortale non è entrato nel corpo del suono; e al posto 
del suono percepisco ancora un vuoto di coscienza; se

-  fossi stato capace di entrare nel suono, entrare nella 
bocca e girare gli occhi verso me stesso, stando al centro, 
all’interno del tempio della bocca, non avrei visto la lin
gua, i denti, le gengive e la scura volta dell’umido e caldo 
palato; avrei visto il cielo; avrei visto il sole; sarebbe sorto 
un tempio cosmico, rimbombando in luccichii,

-  e perciò tutto ciò che mi circonda con lo spazio e le
luci snnnrnm pntf m i rHffv in «n cn-nvio n i vunnn
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“Iàs, As, Asia, Asy” vola in Europa come un suono 
antico: dall’Asia. Nella Cabbaia Asia si chiama l’etere del
la luce, invisibile all’occhio normale; gli iniziati vedono A- 
sia; forse essa traspare all’alba [na zare]: forse la Nazarea 
è lei, è Asia; è il paese del Signore; Asia è Faria-luce e non 
c’è Asia sulla terra; dove è lei, lì è anche il Paradiso -  
Tutt-Asia; il Paradiso è Pont-Asia; esso è Fantasia; ma la 
Fantasia è: là, dietro una nuvola di fuoco. Nuota la città di 
nuvole accesa dai raggi; di lì siamo scesi tutti, da zarei, dal
l’alba; Nazareni eravamo anche noi, all’alba. Ma di lì ora 
un tuono rimbomba: schizza un lampo; è la spada di un 
Cherubino: il Cherubino sta nelle nuvole, protegge l’Eden.
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Lo so:
-  i paesi della luce sono scesi come raggi dall’antico 

sole: sui raggi-zefiroti (Sepher-Iezira chiama zefiroti i 
raggi della sapienza).

Dov’è lei, Zefiria?
E scomparsa.

E si è conservata nella fantasia dei Greci: sì, i Greci 
credevano che da qualche parte in India, lontano, risplen
desse “la terra d’oro”; e hanno chiamato questa terra d ’o
ro: Zofeira, Ofeira.

Sì, lo so:
-  Ofeira è splendore, è la fiaba dei raggi; è Efiria29; 

ma l’etere si raffredda nell’aria; esso è Air.
Nell’antica antica Aeria, nell’Aere, vivevamo un tem

po anche noi, gli uomini-suono; ed eravamo lì i suorii delle 
luci esalate: i suoni delle luci vivono sordamente in noi; e a 
volte nni 1i esnrimiamo con la r>arola-suono glossolalia.
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Non incontrerà risposta 
tra il rumore della gente 
dalla fiamma e dalla luce 
la parola nata.

“Re-Ra-Aer-Aes-Ao-Iao-ia”.
E risuona come un’eco lontana: Ja-Az-Azia [rus. Io 

sono Asia], Ra-Ar-Jar, Zar-Zar-Sar:
-  Zaratos, Zarei-Zarathustra!
Aeria, cara, ti ricordo con i suoni, le modulazioni del

le parole in questa vita misera, sfinita e spezzata: vieni! 
«Sarò con voi fino alla fine dei tempi».
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Assottigliando nei denti i sibili di “s”, sentiremo sol
levarsi la linea del sibilo; nella sottilissima sostanza del 
rumore risuona la voce di un tono; “s”, come un occhio, si 
aprirà in “i”. Prolungheremo i suoni “ph”; allungheremo 
le labbra; inconsciamente prenderà forma un movimento 
della faringe, come in “u”; e il suono “ph” si interromperà 
su “u”. “Si” e “phu” generano “i”, “u”; negli assottiglia
menti luminosi si riversa il tono: negli eteri luminescenti 
del mondo delle consonanti ci sono gli eteri sonori del 
mondo delle vocali; l’occhio della luce è suono; nel mon
do delle vocali si formano moltitudini animate: “i” e “u” 
sono i confini; “e”, “a” e “o” si trovano tra di essi.

La pienezza dell’anima -  “a” -  volando fuori dalle vi
scere dell’essere insieme a “ha”, la pienezza dell’anima -  
“a” -  non è incarnata in Saturno, nel calore, in “ha”, nel 
serpente; nei rantoli del rumore, in “karah”30, ci sono già i 
suoni dell’azione deiranima; in Saturno, nell’impercettibile 
“a” esiste il terrore dello spazio e dei tempi, come “(a)ch”; 
l’uscita della faringe è dilatata: e i denti e le labbra scompo
sti; e “a”, volando attraverso i denti, vola via dalle labbra,
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in “a” c’è anche il dolore della in-oggettività e le sofferenze 
del superamento della distanza; “a” vola attraverso tutto 
verso la libertà; e lì s’inchina a Dio; nella “a” tarda c’è de
vozione; e nella “a” originaria c’è orrore.

“E” si ammassava strettamente nell’emisfero supe
riore della cavità orale, scaturisce dalle labbra divaricate e 
ristrette; indecisione, tentennamento, dubbio, ma in “e” 
c’è la perspicacia che conduce al pensiero; in “e” ci sono 
osservazione, visione, apparizione; da “e” nasce la visio
ne del mondo; se “i” è Maria, allora “e” è Marta.

In “i” il flusso di calore si appoggia al palato superio
re, una parte del calore vola attraverso il naso; sotto i veli 
di “n” e dietro “s” risuona “i”; se “n” è la profondità del
l’umidità dell’acqua, allora solo in “in” sta il mistero di 
“n”: m-tra, in, inn-ing [ted. intimo], inn-ere [ted. interio
re]; “e” e “a” contemplano “i” dal basso; e perciò: in “i” 
c’è ammirazione; “i” è un’aquila (il becco dell’aquila): 
un’aquila ha afferrato Ganimede; “i” è più montano di 
“a”: la visione di Dio (Theoria) è il pensiero montano di 
tutta la natura; in “i” c’è la natura della coscienza; nelle 
distanze c’è “o” nell’infinità dello spazio mondiale, “i” 
sono scintillìi: “i” sono stelle. “I-e-a” è la discesa dello 
Spirito; e “a-e-i” è l’ascesa; dicendo a noi stessi ja , ovvero 
in russo “io sono”, con il suono della parola già affermo la 
mia doppia natura; Ja significa: “In me c’è qualcosa di 
superiore...”

In “o” le labbra si fanno a forma di imbuto; e la cavità 
orale si riempie d’aria; la cavità orale è semplicemente 
“O”, aH’intemo è raffigurata la realtà del mondo delle 
consonanti; nella discesa dell’anima “o” è la serenità di 
un bambino: “m” è carne, tale è il rapporto dell’anima con 
il corpo prima della nascita: “Om”, che significa: all’in
terno di “O” (dell’anima) maturano le “m”: i tessuti della 
carne; i raggi dalla periferia (da “O”), penetrando in “m”
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(la carne), formano qualcosa di sensibile nel feto: nella 
“O” maiuscola ora c’è il cerchio da “m” (la carne); 
all’interno del cerchio di “m” matura la “o” minuscola; 
essa è legata alPanima del mondo: alla “O” maiuscola:

Questa è una croce nel cerchio di “O”; e quattro rose 
(il sangue della carne) stanno attorno alla croce della vita; 
al centro ci sono “Io”; le “m” sono quattro animali; e “o” 
(“O” maiuscola) è lo zodiaco.

Nei primi attimi di coscienza “io” e “tutto ciò che mi 
sta attorno” siamo legati: la coscienza nel corpo non è in- 
tellegibile; essa è in “O” (maiuscola), che forma gli scin- 
tillii dello zodiaco; e questi scintillii sono ancora vivi do
po nel bambino, come in una fiaba; con la crescita dell’o
scurità la testa e la bocca (queste “o” minuscole) si stacca
no dalle correnti del cosmo; l’autocoscienza dell’uomo 
dimora tutta la vita già sotto gli involucri del cranio; per 
un legame cosciente con “tutto ciò che ci circonda” nel 
cosmo serve la croce delle conoscenze sapienti: la croci- 
fissione da parte della sapienza.

Ecco cos’è la morte:
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E dopo la morte abbiamo:

La “o” minuscola, allargandosi, si fonde con quella 
del mondo; e le persone senza spirito perdono in quel 
mondo la coscienza personale; queste persone lì sono la 
“O” maiuscola.

In “O” tutte le parti della faringe e lo spazio trans
dentale sono staccate; la cavità orale si riempie d’aria; al
lora “a” si riversa in basso; ed essa diventa un uovo for
mato: ovo, omo; si forma homo; in “o” si forma “om”, 
mettendo da parte la sensibilità dell’anima; il suono “Ao” 
è di Adone; ma nei culti di Adone c’è “i”; il mistero del 
suono “Ao” è Iao; Adone non è “Ao”: è Iao!

In “u” si distingue il pozzo profondo della laringe; e 
“u” è la primogenita, come U-h-r ; in “u” sentiamo la farin
ge; e sembra: sparire nel passato e non ci saranno limiti di 
nascita; nei primi istanti dell’infanzia c’è la memoria del 
pre-natale; ci si ricorda: un corridoio (le pareti sono “ch”, al 
cui centro c’è “u”, ovvero chripy [rus. rantoli]; e in “u” sor
ge per noi Uhr; “u” è un suono primogenito. E “u” nel ru
more di “ph” è l’ultimo suono, post-ph; “u” è il suono del
lo zephiro: così noi nasciamo in “u”; in “u” emettiamo il 
nostro respiro: Uhr è “phu”; al centro scorre la nostra vita: 
Uhr-(zé, vie)-phu. Lo spirito della natura è “u”; e la vita 
della natura scorre in “u”. “U” è il pozzo dell’anima nella 
nostra carne; esso si allarga in “o”; attraverso il varco della 
cavità orale, attraverso “o” noi voliamo in “a”, nel mondo 
dell’anima: “I” sono gli esseri spirituali: questi -  i pensieri
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esteriori e i sentimenti esteriori di “i” -  sono gli spiriti della 
serenità; “i” su “I” è una stella su un’insenatura.

4631

Sorgeva il terzo giorno.32
L’atmosfera si faceva più calda; e all’improvviso si 

rischiarò come la memoria; e all’improvviso si illuminò 
come il sole, l’atmosfera; il secondo giorno. E l’universo 
veniva scosso da una voce possente che volava verso il 
centro: dal profondo.

Dapprima si inchinarono i Serafini: il disco luminoso, 
spiegati i suoi raggi, come comi, intonò una melodia; cari 
vortici di suoni si versarono in vortici di fuoco, come i pen
sieri; e i pensieri entravano nei fuochi; erano come nuvole 
di angeli che avevano formato nei fuochi immagini-vapo
re: colori sotto la luce; e i colori di uno scintillio intorbidito 
ancora ribollivano di calore; la luce si separava da essi as
sottigliandosi in suoni; e, raffreddatisi, sgorgarono in seno 
alla Luna come un’onda di acqua; c’erano allora due corpi: 
luci scintillanti; e il loro riflesso era imo specchio: la Luna.

Il terzo giorno è la Luna.
In essa sciamavano gli esseri viventi; ora il corpo 

dell’universo era formato: dal suono, dalla luce, dal calo
re, dal fuoco e dalle linee del vapore raffreddatosi.

47

E fu il terzo giorno dei suoni.
L’atmosfera dell’alba si faceva più calda: “Chrs”; 

all’improvviso essa si rischiarò: “(chrzsvph)” si illu
minò; l’universo veniva scosso da una voce possente, 
per la prima volta discesa nella luce dalle profondità cir
costanti: Chrisos!! E le dodici costellazioni versarono 
nei raggi i loro suoni; il disco luminoso, spiegati i suoi
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raggi, intonò una melodia: “i” e “u” (in “s” e in “ph”); 
avvenne la divisione delle linee del diametro della sfera 
(chrzsvph); “svph”, separandosi volava nelle sfere ete
ree dei suoni; e “r”, staccatasi da “s”, si addensò, si raf
freddò, fu vinta dall’umidità di “1”; “rei”, “erei” divenne 
per noi solo “elei”; “eli”, “oly” (Eoli) e “aly” secemeva- 
no l’umidità “en-em”. Si formavano i freddi: e i freddi 
sgorgarono come un’onda nel seno che si raffreddava.
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Noi non abbiamo bisogno della lingua per pronuncia
re “h”, “s”, “v”: con lo sfioramento della faringe, dei denti 
e delle labbra da parte dell’aria formiamo le leggerissime 
“esse”, “vi” e “acca”; il rumore dei suoni del flusso sono le 
spiranti; in tutto il gmppo dei dialetti ariani l’unica spirante 
è “s”; ma esistevano altre spiranti; tutti i suoni sul sole sono 
spiranti, e i suoni della lima sono sonanati.

Pronunciando “r” in noi la lingua gioca; inizia una nuo
va linea di suoni; i contatti della cavità orale, senza restringe
re i flussi, iniziano i suoni: r-r’- l ’-n ’; in “r”’ la lingua forma 
un’arco; in “1”’ la lingua con il dorso tocca il palato, laddove 
in “n”’ a toccare è il palato e la sua punta; qui avviene l’ad
densamento del suono delle consonanti con l’allontanamen
to del cammino dal diametro delle espirazioni (i calori); nel
la linea “eln” si separano le acque; nello stesso focolaio del
l’espirazione c’è “h”; essa è calda, informe; “n” è fresca; 
“h” (la più tarda) è gas; “n” è acqua; l’intermedia “1” (lo 
scontro del lavoro del calore con l’umidità di “n”) forma dei 
vapori; “rln”, come un flusso, sgorga da “r”; dalla linea del 
sole sgorga la linea della luna; la separazione della luna dal 
corpo antico (dal Sole), la formazione di un nuovo Sole (al 
di fuori della cavità orale: tra le protezioni delle labbra e i 
denti) viene rappresentata graficamente [disegno accanto].
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La luna, raffreddandosi, inumidisce le radici antiche: 
la luce nella bocca ora è l’umidità nella bocca; ad esempio: 
“hris” (chrisios) sulla Luna, nell’umidità, diventa: “hlith” o 
“lith”; la radice “li”, raddoppiandosi, forma liìith, cioè

49

“oscurità” in ebraico (non quella originata all’inizio, 
lunare); così “lith” (o “lilith”) è sgorgato dal luminoso 
“hris”; il suono Lilith è il suono di ciò che è rimasto dello 
spirito della Lima. Il suono della terra rovente è harez [in 
ebraico]; sulla Luna esso è haleth (freddo, kalt): harez, 
raffreddatosi, è sgorgato come un ’onda gelida ; e colui 
che ha una conoscenza lunare delle stelle è Caldeo. E 
Caldeo è Colui che si raffredda. Nel quarto giorno, nella 
Terra, harez è klad [rus. tesoro] o kalt: ogni tesoro -  sedi
mento -  è ghiaccio; “ghiaccio” sul sole è “rez”; in un pez
zo di ghiaccio, in una pietra dura, per noi ci sono rezy [rus. 
intagli], rose, fantasie', di bagliori e palpiti', “oro” è il raf
freddamento di zoroso; in sostanza l’“oro” è giallo [in rus. 
zèlto], o zolto: Zolto si raffredda da solo in golto, o goldo\ 
il tedesco Gold, così come il russo zoloto sono tesoro e 
freddo : condensazione di raggi.

“L-n-m” (elementi) fluiscono come acqua; e “li” è 
“fluire”; durante la chiusura delle labbra “v”, ritraendosi 
all’indietro, cade nell’acqua; e risuona nella cavità orale, 
non lontano da “n”, trasformandosi in “m”; questo è il
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cammino dell’immersione degli embrioni animali nell’u
midità. Gli sfioramenti della lingua in “t” e in “n” sono 
omogenei; ma c’è una differenza: in “t” formiamo un 
meccanismo di chiusura; e perciò la “t” è esplosiva; la “n” 
è sonora e prolungata.

Le gradazioni della discesa delle piante nell’umidità 
sono “zln-sln-zn-sn”; gli scintillii, ingiallendosi, diventa
no zelen‘ [rus. “verde”]; i suoni dizeleno sono “zln”; e co
me “nt” e “nd” il verde sale dall’acqua alla terra emersa.

Con la separazione della luce si separano anche le ra
dici “sr”: “s” vola via e “r” cade come “1” o “In”; e “sir- 
ser-sar-sor” ora sono sil(n)-sel(n)-sal(n)-sol(n); ma “s” si 
assottiglia in “i” (il-iel-ial); questi “ili” e “ali” sono vapo
ri, condensazioni.

Ad esempio: la radice “sor”; si disintegra

r <- o -» s

“O” è la cavità della bocca; in “r-l-n” sfocia “r”:

—» s
o

->1

E così via:

s
o
n

n n 
e

n n 
n
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Cioè: S-o-l-n è Soln-ce, Sonn-e, Soleil, Sol.

50

Sol, il sole latino, è la superficie delle luminosità; 
“sol” è l’azione della luce dal di fuori; e “sor” è la luce 
stessa; il sole in “sol” è solo il sogno di un corpo scompar
so, che si illumina da sé; “sol” è la superficie della lumi
nosità. Si innalza un’immagine cosmica:

-  la cresta delle onde, iniziando a bollire, si abbatte: 
corrono le onde “ol-oln”; la magnificenza dei luccichii 
giace in “ol-oln” come un velo d’oro; i raggi riscaldano 
sia la massa dell’acqua (in, innig) che “1”, evaporano: 
“wl” -  Wlowolah -  wolwolah -

-  vo/ocha -
-  nuvo/a! -

-  trascinarsi

con la volontà (con Boreas33): voler, voile, volo; “v”
-  il vento -  sfiorerà la “oln” del mare: si forma “l’onda”; 
in “ja” si separa “k” (i sali del mare) e sulla superficie di 
cristallo, di specchio del sale “ze” spumeggia: salz, sals, 
hals\ e i suoni del “sale” penetrano fino in fondo il nostro 
“sale”. “Salz, sals, hals: cioè “Sale del Sole”.

Nei suoni “Sole” e “Sol” è ugualmente inscritto: “sa
le”. Le lingue demarcano tutte le tarde conseguenze delle 
azioni del sole -  il processo di asciugamento dell’umidità 
(Olnz-Solnce) -  come causa delle azioni: come un antico 
corpo celeste; al contrario: il riflesso del Sole sull’umi
dità, antecendente alla formazione del sale; la nostra lin
gua russa ha chiamato il latino Sol: sale. Nel suono tede
sco “zi” il sale è inscritto nel suono in modo più uniforme: 
il sale tedesco è Salz.

Ma perché la nostra lingua ci dice con il suono delle 
sue narole: «// Sole è salato?». Perché sol (il sole) non è il
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sole (che è sor); sol è un’illusione, un riflesso sull’u
midità, che è salata; in questo senso il volto del sole 
sull’umidità è marittimo, come anche l’umidità è salata; 
tra l’altro, forse, i suoni del “sale” nel suono “Sole” hanno 
un altro significato: “// Sole sala” (prosciuga i mari) e noi 
veniamo di nuovo trasportati nell’epoca antica, in cui la 
terra si essiccava:

-  tutte le nebbie che impedivano di vedere si dirada
vano; i superstiti di Atlantide hanno visto un disco acce
cante; Atlantide, andata incontro alle onde, splendeva con 
le cime dei monti: con le terre emerse delle isole; le terre, 
brillando di sale, crescevano dall’acqua del diluvio for
mando golfi e scaglioni; le onde irrompevano nei golfi, ri
bollendo con gli ori dei bagliori; e volando lungo la riva 
come schiuma fatta a brandelli, volando lungo le sabbie -  
lungo i sali -  come striscie di vetro, volavano nei laghi 
(per versare il sale); e sgorgavano al contrario; e il sale si 
depositava.

Ecco questo racconto in suoni:
We-ol: wol-woln; soln-saln-seln; chlin-nz-zk-k: ktz; 

w-zwt.
Di cosa narra?
“We-ol -

-  le nuvole -
-  e “weoln” (le onde del mare) 

corrono; il sole splende: sol-son! E, assottigliandosi sulle 
sabbie, vola il flusso d’oro: seln-siln! Ed ecco che è sgor
gato in un lago: in esso si depositano i sali: “nze-ze!”, in 
esso crescono le rive “ze-ka-ka!” E l’erba (ti-te-ta) inizia 
a fiorire (“z”) [in russo zacvetaet] come un fiore \cvet\, 
sotto la “v”, all’aria aperta: e “z-v-t” oscillano.

Ecco quali scene sono inscritte per noi nei suoni: bi
sogna saperli leggere; tutti i suoni sono racconti, testa
menti, eredità, miti.
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Le combinazioni di spiranti sono combinazioni di lu
ci; i colori umidi sono le sonanti: le “111” sono gialle e le 
“zln” sono verdeggianti [rus. zelenejut]; in “zn”, in “n” ci 
sono il celeste [glubinza] e il blu [sineva]; “m” è viola: 
tende al porpora.

La sostanza del mare diventa chiara per noi nelle azio
ni del sole: il “sln-zln” del mare è: zeleno [rus. “verde”], 
solono [“salato”]; “vin” è volnisto [“ondulato”]; “sin” è si
ne [“blu”]; “s” su “in” è la luce sul buio dell’abisso; esso da 
il blu; “sin-sin-sin” è “azzurro”, “blu”.
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“M” è mistica, sanguigna, carnale, ma è il suono li
quido della vita nelPumidità: in esso c’è il mistero dell’a- 
nimalità.

“Am-am-am” in assiro sono suoni di conoscenze 
profonde; “Om” è il suono della meditazione; il mistero 
della Trinità Indiana (Visnù, Brahma e Shiva) si rivelava 
nella capacità di pronunciare questo suono: nell’unione 
con questo suono ci sono respirazione, espirazione e 
trattenimento del flusso dell’aria; “a” oppure “o” davan
ti a “m” mostrano che la carne si è condensata nella no
stra anima; i suoni “am” sono amore: l’amore è “m” al
l’interno di “a”; i suoni “ma” sono i suoni di “a” all’in
terno di “m”; ovvero “mamma”, colei che porta una nuo
va anima (il bambino) all’interno della carne (mamma- 
lia). Nell’incrocio di “s” e “m” c’è l’illuminazione della 
carne animale da parte del flusso di luce; “sn” è “sonno”, 
“sm” è la coscienza della carne: qui sono nascosti “Sam” 
(la coscienza di sé [in russo sam osf ]) e “sam” (“Io sono 
Io”); “som” è Soma (in greco segno di un corpo vivo), 
“sem” (il suo seme).
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“Iam” è ja  em in russo significa “io sono” e di qui: 
eimi (“sono” in greco); al contrario “mia” -  “me” signi
fica sofferenza: “me” è mancanza di nome; sotto “me- 
me”, sotto “mamma” è ancora nascosta tutta la vita; nel 
suono “me” c’è metà di me, c’è un “io” non libero, fissa
to alla “m” (all’organismo materno); e perciò “mja” è il 
feto; il frutto del matrimonio di “a” con “m”, “me” è an
che il frutto dell’amore {amo, amor, amare, ami); con la 
venuta al mondo questo “me” ora è il Nome: in russo 
Imja: “I” discende su “mja”; questa “I” (questo Ich, Io in 
tedesco) è un monogramma; esso è I. Ch. (Jesus Chri- 
stus).

“I” è la spiritualità in “m” (la carne), si trasfigura in 
un Nome individuale. “Im-am” è colui che possiede (in 
russo imam, imeju); imàm è l’individuo che ha il potere: 
Yimàm musulmano.

La combinazione di “am” con il suono dell’azione “ar” 
è amare; significa che le azioni di “a” sull’animalità di “m” 
penetrano come spiritualità; “m” è il suono dell’amore spiri
tuale, ma non di ogni amore; esso è amare; ma mare 
(senza la “a”) parla con la combinazione dei suoni: “m” agi
sce; e questa azione di “m” senza “a” è passione, sensualità; 
e mare è “il mare”; e la passione, la sensualità sono solo un 
amar senza “a”; cioè “Maia”, cioè “il mare”.

“Im”, “am”, “om” sono le radici primordiali; circon
dandosi per la seconda volta di suoni mutano il gesto dei 
suoni: “om-jom-dom”;jom  è “giorno” (in ebraico); dom è 
“casa”; compaiono i significati della costruzione e del 
giorno; quando il gesto del suono “om” è così: “m” all’in- 
temo di “o”, allora esso significa che “o” circonda l’ani
malità; la parola dom nel suo significato originario signi
fica: “d” sta attorno a “om”: il Duomo “d” è un luogo: la 
presenza di “orna”: dom Orna (la casa di Dio); “dam” reg
ge in sé “am”; “am” è l’amore; e “dam” è dama.
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L’unione del “Chr” della croce con il suono “am”: è la 
croce della spiritualità della carne; “eh” giace in “m” per 
“a”; e crea il suono “ch-a-r-a-m”: Chram; la cattedrale rus
sa, chram, è la crocifissione dello spirito nei corpi; chram è 
la carne che si solleva verso lo spirito attraverso la croce; 
chram è chami; charma è il karma: la causa dell’entrata nel 
corpo; e la conseguenza di ciò è: Chram è la ricostruzione 
del corpo a immagine e somiglianza dello spirito.

Il flusso del suono in “mrch” va al contrario; e dà: 
mrach o mrak [rus. tenebra]; e mrach significa che “m” 
soffoca il respiro con l’azione; e il respiro dello “spirito” 
si allontana; e “ch” si secca e diventa “k”: morok [rus. 
“oscurità”], merknut’ [“oscurarsi”]; “mrt” è mors, mor- 
tis, morte, è morto, smerc [rus. “tifone”], mare, miraggio, 
moira, smrad [rus. “puzza”], morok.

53

Le impressioni dei suoni sono per me registrazioni: 
di mormorii lunari; la Luna fluisce nel discorso; e la neb
bia dei balbettìi e -

-  Newelung —
-  sorge:

rovescia acquazzoni; e inumidisce tutti i pensieri; la spie
gazione è lo sfogo dell’umidità; i mutamenti e le opinioni 
sono ritmi; e le fontane scorrono.

La trasfigurazione del passato da parte della memo
ria è l’arte della lettura: nel suono c’è il significato, perché 
dietro i suoni lunari ci sono le immagini della vita della 
luna; essa è l’Essere, che ha parodiato la vita sulla terra; le 
lingue, colando dal sole, si versano nella Luna sotto for
ma di umidità; le sonanti sono acquazzoni al di sopra del
le tarde esplosive; l’impressione della lunarità è l’impres
sione di ciò che era con noi; e nelle essenze della vita del
c i i n n n  — n f » 1 1 p r \ Q r n l p  — 1p  H i  a1+t~i c i r m i  -fi r»a t i  c i  c n n n
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confuse con i significati abituali; e i ritmi delle parole so
no la sfera che un tempo ha versato me:

-  “el’-em-en” -
-  nel balbettio

dell’acqua c’è il balbettio della Luna: luna, lune, lumen, 
luna, Mond, mensis.

54

La Luna stende la nebbia dei balbettìi: e i vecchi suoni 
di Saturno “rouer” si inumidiscono per il vapore: “lourer” 
(la luce lunare riflessa), “louewl” si versa come pioggia.

La Luna stende la nebbia dei balbettìi : e -
-  Newelung -

-  scorre lungo 
il grembo della luna con mutati cambiamenti; ed esso è 
“browl” (oppure: una luce dal fumo); e la radice “li” signifi
ca che qualcosa scorre34 e “lin” è l ’nut’ [rus. “stringersi”]; 
“lino” significa “io agisco come l’umidità”: “io ungo”; e 
“liun” è “liwn”: liven ’ [rus. “acquazzone”]; lauina e ual so
no modifiche: lava, valanga e flutto', e uolna è onda; neuel è 
Newel (o Nebel [ted. “nuvola”); e Newelung è il Nibelungo; 
uolkè oblako [rus. “nuvola”]; Wolkè “un viluppo di vapore
o di acqua bollente”: “un flutto di acqua bollente”:

-  formazioni simili sono i luewl ’, o welewl: “feno
meni” e “passioni”; uolni -  uoli; e le onde qui sono “li
bertà” (in russo voli), in esse c’è l’impulso dell’animalità 
discendente; l’umidità del movimento è vitale: Newelung 
è l’Essere ed è il Mimo dei fenomeni: i loro -  “mimi” -

-  simili formazioni di parole si riflettono per noi in 
suoni: il nostro autentico passato; esse riflettono la vita 
della Luna; ed esse in noi sono spettri; gli esseri delle vite 
passate formano in me nebbie di significati: scorrono al
ternandosi; e formano per me i significati.
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“Lin-len-lon” sono flussi: in grembo alla Luna; e Le
na, Héléna è la spuma delle visioni. Non c’è un’imma
gine divenuta; è tutto un divenire, come un sogno; e da 
ogni parte: il fluire delle visioni: e passano onda e valan
ga {acquazzone, fluiscono) nei cambiamenti della spuma 
delle visioni', si disperde il popolo  (o Volk)', e la visione af
fonderà neWonda; e l ’onda si effonderà.

Le impressioni delle immagini delle parole sono cam
biamenti', la libera formazione dei flussi che scorrono dà 
forma alla imaho (image); spunta il cambiamento delle im
magini; l’impressione dà la forma: in seguito fluirà; e l’im
pressione è di nuovo il soffio del cambiamento delle opi
nioni (dei momenti)', il concetto non c’è; al posto del pen
siero fontane e pulsazioni: cioè uolia; cioè libera volontà 
(negli embrioni animali); essa è nei momenti l ’inclinazione 
verso la capacità: di mutare, oscillare e fluire in flussi; e i 
nomina (le immagini dei flussi, i nomi) attraverso volo 
(voglio), attraverso nolo e malo35 sono già ammalia.

Gli angeli lavorano sugli embrioni del corpo, diffon
dendo il loro pensiero; e la capacità di “prendere” il pen
siero diventa nei corpi “volontà”, per rafforzarsi un gior
no come concetto negli ammalia', e ammalia è “anima”; 
animatio, imahinatio, imaginatio muta “il mutamento”, 
“il cenno della mano nell’opinione”: in Manas.

E il “lin-len-lon” delle “effusioni” diventa per noi 
nelle azioni della vita degli angeli:

-  “min-men-man!” -
-  (“v”, discesa nell’umidità, è “m”) -

-  min-ovenie [rus.
“istante trascorso”], men-enie [“mutamento”], man-ove
nie [“cenno della mano”]: mine, meinen e Mann.

55
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E perciò quel concetto è la presa  dei cambiamenti del 
mondo circostante: ma il cambiamento del mondo in sé è il 
cambiamento del mondo intorno; la rivoluzione del mondo 
all’estemo è solo uno stadio della rivoluzione; e del suo ini
zio: io posso solo rivoltare quella che è per me la vecchia 
carcassa di me stesso; ma essa non può essere rovesciata in 
me: il rovesciamento dello zar nella propria testa, se quello 
zar è un ’astrazione del pensiero, è l’atto interno della rivo
luzione; noi dobbiamo liberarci del vecchio mondo all ’in
terno, se vogliamo costruire intorno a noi un nuovo mon
do. Solo capire è poco, bisogna prendere: prendere in sé.

L’immagine ci costringe a vedere; e non ci fa andare 
in profondità; scorrono le visioni della rivoluzione; e la 
maggior parte di esse sono incomprensibili.

Ciò che vediamo dal di fuori è una parte del possibi
le: un punto del cerchio delle visioni; noi leggiamo il cer
chio del pensiero per punti; ma la lettura del pensiero per 
punti non è il pensiero, ma l’alfabeto della composizio
ne... del pensiero; la capacità di leggere un testo non si
gnifica capacità di capire; e la capacità di leggere i pro
cessi -  la meccanica del pensiero -  è il meccanismo di 
chiusura del pensiero.

I concetti sono i modelli dei processi; i processi sono 
mobili; i concetti sono lettere raffreddatesi; nei concetti 
accade un processo di composizione: a-m-o-r-e; in “a” 
non troviamo amore; in “m” non c’è; in “o” manca il con
tenuto; se il significato è negli elementi (molecole, atomi, 
lettere), in “a, m, o, r, e” non c’è “amore”; qui è data la 
combinazione di “a” con “m”, più “o” con “r” e “e”.

Nella logica analitica il corso del pensiero è lo stesso.

56
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Una deduzione è un legame di giudizi; il giudizio è 
nei concetti (del predicato, del soggetto); lo determinano i 
concetti; ma essi sono categorie (lettere); e la luce splen
de è data in categorie: azione, qualità', il terzo gruppo di 
Kant (le leggi), il secondo (materia, “qualcosa”) è a priori 
inscritto in “la luce splende”; e perciò è inscritta nello a 
priori', è un principio dinamico!

Noi pensiamo così: l’amore è un legame di sillabe: a, 
mo, re; una sillaba è composta da due suoni (m,o), il signi
ficato non è in “amo” (amo-revole, amo-roso), ma in “a, 
m, o”; “m” è una categoria: è una “labiale dolce”; “o” è 
una “vocale”; “amo” dell’amore è labiale e vocale; “re” 
dell’amore è liquida e vocale', e così via...

Ma “l’amore” è un’altra cosa: è fiamma, è vita.

58

Riguardo alla vita concettuale dobbiamo dire che 
essa è la capacità di leggere “la luce splende”; e basta; 
“la luce” è qualcosa, oppure è la qualità d e ll’antici
pazione delle percezioni (secondo Kant); la luce è mate
ria', ergo: può essere data solo come materia della luce, 
come mezzo che illumina; “lo splendore” nello a priori 
(Kant) è dinamica : così la dinamica delle particelle ma
teriali (la teoria fisica della luce) è la regola di lettura del 
testo della natura senza la comprensione di esso.

La composizione dei concetti è la capacità di leggere; 
e l’incapacità di pensare; dobbiamo compiere un salto: 
verso i significati extra-concettuali attraverso “a, m, o, r, 
e”, verso il significato della parola amore.

59

La tragedia della comprensione della parola: il dive
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nire si identifica come prodotto del processo, come con
cetto; il cerchio della vita del pensiero è chiuso.

Il divenire è la prima e l’ultima cosa del pensiero; il suo 
centro è ciò che sta fermo; ciò che non si muove cade; così il 
concetto, il loro legame, cade nella nomenclatura: nel suono 
della parola vuota; la staticità del pensiero è la staticità nel 
momento; i momenti volano; e i concetti volano via in essi; e 
non per propria volontà, ma per volontà del mezzo che li tra
sporta; il cinematografo della vita del pensiero, l’associa
zione di pensieri senza senso sotto la maschera del termine 
sono il caos: il lato opposto della nomenclatura dei concetti.

La visibilità del pensiero avrebbe potuto non essere 
tale; e il pensiero avrebbe potuto essere un gorgoglio di 
esseri ribollenti, splendenti, sonanti, cantanti; la logica 
della filosofia è il paesaggio degli universi (noi erigeremo 
l’universo) -

-  di un pianeta sconosciuto, mai esistito; così la Ter
ra si è sviluppata dalla Luna; noi lavoriamo coi peniseri 
al di sopra del pianeta tal dei tali; supponiamo che il no
me di questo pianeta sia Giove; l’irradiazione dei pen
sieri nelle parole è simile all’irradiazione dei pensieri 
degli angeli negli embrioni animali; e le persone, noi, so
no nel quarto giorno della terra; e noi siamo angeli su... 
Giove, dove sentimenti-pensiero-volontà tesseranno i fir
mamenti, le acque e le terre; le parole sono corpi; le pro
posizioni del discorso sono azioni; le parole sono gli asi
li nido in cui scendono le anime non ancora nate, che si 
recano per i corridoi dei pensieri organizzati al tempio 
delFincamazione; sotto la nostra pelle il pensiero è un 
essere; ma il pensiero è solo la pelle degli esseri dell’es
sere dei nostri pensieri; e si condenserà come... “Giove”. 
Per questi stessi corridoi dei pensieri degli angeli il gior
no della Luna camminavamo per arrivare il giorno della 
Terra al paesaggio che circondava il visibile; i paesaggi
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della natura sono i pensieri raffreddatisi degli esseri spi
rituali; sono i loro concetti, divenuti termine; lo sguardo 
meccanico sulla natura è l’associazione di pensieri senza 
senso degli esseri rimasti sulla luna; il mondo morto è la 
maschera degli spiriti rimasti, infilati in noi dalla Luna.

60

Noi siamo gli angeli dei pensieri costruiti (dei nostri 
concetti); i nostri pensieri percepiscono se stessi come or
ganismi animali, in relazione ai quali noi siamo gli Spiri
ti; questi organismi sentono confusamente quello che era 
inserito nei sentimenti degli esseri della vita lunare; porta
no sonni profondi: il risveglio alla vita è il corteo per i cor
ridoi dei sogni; questo è il cammino dell’iniziazione alle 
condizioni della nostra realtà:

-  primo stadio dell ’iniziazione: le onde sgorgavano 
nel freddo grembo della Luna (“lin-len-lon”); siamo noi 
che irradiamo i pensieri; -

-  secondo stadio: è tutto solo di Maja, mutamenti, 
accanto a, istanti, momenti, movimenti, fontane (della vi
ta del pensiero al di fuori di noi); essa prendeva il volo 
(noi fluiamo) -

-  (concretizzandosi, il pensiero ci vivifica all’ester
no: noi non pensiamo: noi veniamo pensati, in noi si pen
sa; così gli angeli percepivano se stessi nell’istante della 
nostra separazione; noi venivamo irradiati dagli angeli; e 
noi irradiamo i pensieri) -

-  mutamenti, accanto, momenti (le fontane di vapore 
fluente vengono notate dagli embrioni); il riflesso del 
cambiamento è iamio, imaho, imago: io ho, è mio, la so
pravvivenza del tempo, il flusso è ciò che è mio, cambia
menti dei fenomeni in se stessi; e questa è mimica, mimo,
niQlia nPMMi HaIIq m ow n —
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— terzo stadio: la malia di ciò che è mio, dei mutamen
ti (di una mimica mia) è la prima opinione-, essa è un mi
mo: un gesto mimico: da ammalia ad anima.

La concentrazione è il cammino verso la meditazio
ne; la meditazione non è riflessione, ma riconoscimento 
del pensiero  vivo; la contemplazione è la fusione con es
so; ma il pensiero vivo è lo spirito; il nostro pensiero è il 
riflesso dell’essenza della vita di un Angelo; e il ricono
scimento delVAngelo del pensiero è il cammino dell’ini
ziazione dalla terra a Giove (qui si cela l’essenza del mon
do lunare); la contemplazione è esperienza di sé, come di 
un Arcangelo; qui la Luna esplode nel Sole; noi vediamo 
il Sole: il Demone dei Demoni; della cultura precristiana; 
giunto fino a noi grazie alle parole del poeta.

...I Demoni usciranno dal loro covo infernale...
Sierach -  sorge il Sole Assiro, sorge il sole persiano: 

Achuro-Mazdao; Swar è il sole in sanscrito e brillano Hé- 
lios-Serios-Sirius. Tutti i Demoni sono nell’oro.

61

Il “mimo” in origine era il mago; mime è spirito in li
tuano (così pare); egli è il mimo degli momenti trascorsi, 
che possiede Maia: che muta, che presume, che ammalia; 
e machi-natio è un disegno di vita; machina è qualcosa di 
vago: maino-, più tardi si squarcerà: meinen [ted. “ritene
re”] eMeinung (opinione); le immaginazioni si condense
ranno come macchine-, la macchina è la condensazione 
dei nostri pensieri all’esterno: i loro mostri, e omuncoli; 
invece dell’attività creativa di un futuro pianeta chiaro ci 
sono i concetti, le alterazioni del pensiero, si condensano 
immagini dubbie: queste sono le macchine; le macchine 
hanno già la percezione di sé; sono asili nido in cui si rifu
giano salamandre non ancora risvegliatesi nella carne, 
ondine e silfid i e pnomi Hi nassate mitnlncne- la dinam ite
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è la salamandra; la leva è lo gnomo.
Incarneremo il mondo meccanico con il nostro pen

siero raffreddato dei concetti; esso è lo specchio degli spi
riti della Luna rimasti.

62

Il “lin-len-lon” delle variazioni è divenuto il “min- 
men-man” della vita del pensiero: l ’immaginazione in 
noi sviluppa la capacità di spiare il nascere del pensiero 
di oggi dalla mimica delle danze lunari degli angeli: dei 
mutamenti.

Il “men-man” delle variazioni sta alla base dei dia
letti ariani: brah-man; genitivo brah-man-ah; dativo: 
brah-man-e me-mon-a, (io miro a) trasferisce il suo signi
ficato e diventa: memno (io ricordo); gli aneliti della volon
tà più tardi sono la memoria di essi; e questa memoria di 
essi è già un pensiero giovanile: il ricordo è l ’inizio della 
vita del pensiero; e perciò all’inizio del pensiero vivo della 
terra, nel ricordo, sorgono scene della Luna (cioè immagini 
di sogni); e questo pensiero è fantasia: una copia della vita 
antica; a immagine e somiglianza della vita trascorsa si for
ma in noi il pensiero vivo, venturo; mnaomai, memini (“mi

36 • • 37 38viene in mente” e “ricordo” ), memoria, mmtis e munds 
sono i suoni della memoria; e in questi suoni si svelano per 
noi le essenze della memoria; allora “m” “n” sono momenti. 
trascorsi; la Luna si rivela a noi con i suoni lunari; ciò che è 
rimasto in noi della Luna è “m”, “n”: melim, maneo, mnam 
sono i suoni di ciò che è rimasto: per noi sulla terra, in una 
nuova vita; cioè pensiero, comprensione:

-  mangti è “comprendere” (in lituano); e mana in lin
gua zen è “pensiero”; manah è “pensiero” (in sanscrito); 
e man-ma e “man-tra” è “preghiera” (sanscrito); man-as 
è “mente”; man-am è io “comprendo” (armeno); “abbia
mo nensato” è mamn-ate (in sanscritoì: nreswm-ere. am
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mali-are, opim'o-ne, mentale, mente sono simili per suo
no; mein-en, Meinung sono “presumere” e “opinione” 
(tedesco); “avere in mente” in lituano è mm-eti; men-os, 
men-s è “mente” (in greco e in latino); men-me (antico ir
landese) pure è “mente”; e anche vnimanie [rus. “atten
zione”], vonmem [rus. “ascoltato attentamente”]; in goti
co mim-ati significa “egli pensa”;

-  è chiaro che i pensieri sono i tardi mimi, malia, mi
mica; ma questi pensieri si sono raffreddati; e la Maia lu
nare (“mutare” è maye39) e “mutamento” è mainas40, raf
freddatisi nei concetti, hanno formato per noi una M ei
nung, o un ’opinione generale, grigia, meschina (in tede
sco allgemain e gemein), mina è “spirito” in lituano; ma 
nelle condensazioni del pensiero concettuale rinsecchito 
“mima” non è più lo spirito: Mime, è il Nibelungo.

63

“L-m-n” sono elementi, forze della natura, flussi di 
pensiero subcosciente; ma il nostro subconscio è la co
scienza in un Angelo; e noi, dominando le correnti delle 
forze della natura e degli elementi, nascosti nel pensiero 
dal pensiero dell’astrazione, domineremo la coscienza 
dell’Angelo: e si svelerà per noi la vita della Luna.

“L-m-n” sono suoni lunari: fuggono in un baratro; in 
“m” e “n” i pensieri sono enigmatici miti con piedi di ser
penti; attraverso i nomina tutti gli ammalia si trasformano 
in anima', e l’abituale maino e mana allora si illuminerà e 
diverrà: in verità sapienza: Manas. Manas è la lettura del 
nominum; Manas non è la Maia del pensiero abituale e 
banale, che non è affatto “pensiero”, ma “p, e, n, s, i, e, r, 
o”: un insieme di lettere.

I pensieri in Manas sono organismi fluidi: i suoni del 
pensiero aui pensano se stessi: e si chinano, com e un Tifa
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no, sussurrano significati: così pensavano: Manu, Manes. 
E la denominazione Mann significa: “colui che possiede 
la sapienza”.

Il terzo giorno sulla Luna si creano tre suoni; essi so
no gli elementi della sostanza della sfera limare: essa è -

-  l-m-n.

64

Quarto giorno.
Al suo inizio si ripentono i primi giorni: si separa la 

luce; sorge la Luna; qui è l’inizio della creazione del mon
do secondo la Bibbia; l’umanità discende dai pensieri de
gli spiriti: essi irradiano il corpo; coloro che hanno porta
to la croce delle incarnazioni (Principi, Arcangeli, Ange
li) sono gli spiriti.

Chiamano la Divinità.
Ed essa si china sul mondo: scende nel cerchio degli 

Elohim, unendosi ad esso; l’unione degli Elohim, l’unità, 
la sua coscienza sono lo splendore divino sul cerchio; il 
suo nome è Jahve-Elohim, l’unione degli embrioni, la lo
ro unità (la coscienza); questo è il raggio degli Elohim, 
Yahve, che discende sulla terra: è l’“Io” dell’uomo.

E sorge l’Uomo.
Si formano le terre emerse, l’etere sonoro si assotto- 

glia nell’etere della vita; l’unione e la divisione adesso so
no un ritmo cosciente, alchemico; e la manifestazione del 
ritmo è l’unione dei suoni: e si forma il discorso; il discorso 
è un corpo sottilissimo e il discorso è l’avere coscienza del
la vita; e tutto ciò che fluisce nel subconscio, come affinità, 
come valenza chimica, è discorso; gli elementi sono i suo
ni; l’alfabeto è la loro denominazione. L’incarnazione del
le unioni di tutte le lettere -  l’uomo -  esiste come insieme 
delle multi-distinzioni dei suoni; noi siamo stati creati dalla
n5>m1a* p r'rvn la  n n c tro  ncirnlci r rp io m n  tiit+P
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le cose; la denominazione è creazione; la denominazione è 
l’esperimento alchemico dell’unione dei suoni.

Ecco i sette stati della terra: l’etere della vita (o della 
forza dell’affinità), l’etere dei suoni (l’armonia della sfe
ra), l’etere della luce (o della forza delle piante), il calore, 
il fuoco (l’aria), l’acqua e la terra; e alla terra corrispondo
no i sette stati della coscienza: la coscienza dell’unione di 
spirito e corpo (o Atma), la coscienza dell’armonia del
l’amore (o Buddhi), la coscienza della sapienza della luce 
(Luce-Ragione o Manas), la coscienza dell’“Io”, lo stato 
della coscienza della stellarità del mondo (il corpo astra
le), dell’elementarità (il corpo elementare, etereo), lo sta
to a noi dato (terreno, astratto).

In quest’ultimo stato viviamo noi.41
Il suono della terra nel mondo del suono sono le 

esplosive: “g, k, d, t, b, p”; le terre emerse sono composte 
da questi suoni: g, k sono i minerali; le piante sono “d”, 
“t”; “b”, “p” sono la carne degli animali; nel russo zemlja 
[terra] “1”, “m” e “n” si depositano come umidità; “r” co
me energia; “h”, “v”, “f  ’ si depositano come aria; “s”, “z” 
come la luce del fuoco; “i”, “e”, “a”, “o”, “u” come i tuoni 
del suono; eccetera, eccetera; sulla terra sorge dapprima 
un tipo sottilissimo di suono: la melodia di tutti i suoi stati 
è l’etere della vita: questo è il discorso; si riflette in esso 
l’intero risultato dell’universo; colui che parla già inizia a 
creare il quinto giorno sotto l’involucro del quarto giorno; 
sotto l’involucro di acque, terre, arie, luci si nascondono 
altri involucri, come il seme nel frutto: quella è la parola; 
il quinto giorno la parola dispone il mondo per noi: come 
un paesaggio di Giove; sorgono confusamente i suoi rit
mi: quelle sono le immagini del discorso; il laboratorio 
della sfera futura dell’universo è la nostra bocca; la nostra 
testa è il mondo, creato a immagine e somiglianza degli
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Elohim, da cui tutti i pensieri si irradiano nei corpi; e i corpi 
dei pensieri sono discorso; i nostri pensieri, nascendo nella 
testa, ci mandano nella bocca le loro forze; la testa è il ma
crocosmo; la cavità orale è il microcosmo; il macrocosmo 
è fissato come un triangolo; il vertice superiore dell’altezza 
sta al posto dell’“io” (tra gli archi sopraccigliari); i vertici 
inferiori degli angoli si poggiano nelle spalle;

e il microcosmo (o la bocca) è inscritto in quel triangolo: 
giace capovolto: la laringe e i due vertici laterali che si 
trovano nella cavità orale; così nel paesaggio che si erge 
nella nostra bocca si capovolge il paesaggio dei nostri 
pensieri: la bocca è la camera oscura dei pensieri cosmici: 
della testa [vedi disegno],

65

Nella nostra bocca Yest è il posto di “v”; e da est sale 
una luce infuocata; è la “s”; e scorre, allargandosi a sud, 
lungo il palato (sotto la cavità superiore della bocca, sfio
rando una parte di quella inferiore), come “z”-“s” {zarsara  
solnca [rus. “il calore della sfera del sole”]; da est, dalle 
labbra, dove si crea la carne animale (come “b”, “p”), scor
re a ovest, affluendo nella cavità superiore, il fiume della 
vita dell’umidità: duella è la “emme”; la “emme” è il fiume



84, Andrej Belyj

delle generazioni che col sangue dà inizio alla creazione; la 
“emme” è il sangue: il fiume della Vita; esso, colando dalla 
“bi”, ha girato intorno alla vegetazione dentale dei suoni ti, 
di (c/revo [rus. “albero”], dendron): e questo è l ’albero del
la vita; dietro la sua ombra inizia la tenebra; in basso c’è il 
mare, maia; e in lontananza il rimbombo della “erre”; in al
to c’è l’aria del sud “z-s”, che passa a ovest nella “acca”; 
nel buio della notte che cala; e il sole disegna un arco nel 
cielo: “s-z-z-s-h”, piombando nelle tenebre lì, dietro le roc
ce della “kappa”, formate da una curva della cavità poste
riore tra la faringe e la bocca; le linee del suono “srh-str” ci 
conduce via dalla luce; parire, passione, fruscio, terrore.

A nord ci sono i freddi; qui l’aria si è addensata in va
pori; la “elle” è vapore; “n” è il freddo degli abissi del ma
re pieno di tenebra.

Passano i processi: dell’illuminazione (s-i, v-f-u) e 
della combustione (s-z-z-s-h-k). Il residuo minerale è “k”; 
il processo del riscaldamento: la conduzione della grada
zione dei suoni in w, r, h; del raffreddamento: ch-l-n-d-t, 
r-l-n-d-t, r-l-g-k; i processi delle azioni fisiche vengono 
interamente riflessi dal suono; la fusione: k-g-h-s-sc; la 
disintegrazione: k-ks-c-z-c (“s” oltre che fiamma è: disin
tegrazione, dissociazione, distruzione del corpo duro); e 
perciò il processo “g-z-c” è la formazione della sabbia da 
una specie friabile di roccia (friabilità); ecc. ecc.

La cavità orale è l’embrione dell’universo che un 
giorno sarà; come il nostro universo il giorno del Sole era 
per noi un altro: le sabbie, le erbe, le acque si esprimevano 
in altro modo; così oggi nella bocca si esprime ciò che per 
noi si rivelerà chiaramente, quando il mondo cambierà: e 
diverrà Giove.

Il nord, l’ovest, l’est, il sud dell’universo venturo par
lano nel tempio del suono con trombe particolari; lì ci sono
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i quattro troni: i quattro arcangeli del suono stanno in piedi 
e ascoltano gli ordini del Fratello Maggiore... da Est.

Così noi... parliamo.

66

Sulla Terra:
-  il suono “a ” è bianco, vola apertamente; è espresso 

dalle multiformi aperture delle braccia; in esso c’è la pie
nezza dell’anima: c’è ammirazione, adorazione, stupore; 
“a” è l’inizio della percezione; ed è l’anima delle perce
zioni; tutto ciò che giace più in basso: “o” è sensazione; 
“u” è irritazione; in particolare: “a” è espirazione, slancio 
verso la libertà; e in particolare: “a” è il terrore davanti a 
“h” (con il calore della faringe).

-  Il suono “e ” è giallo-verde: il suono dei particolari 
di “a”; questi sono i pensieri: tutta la perspicacia, il buon 
senso, tutti i dubbi del pensiero; “e” è osservazione: scien
za; c’è la concezione del mondo in “e”; qui l’anima, ragio
nando, si culla tra le braccia incrociate.

-  Il suono “i ”: azzurro, altezza, acutezza, estasi, ra
pimento, mistica, luciferismo42; c’è autocoscienza in 
“i-o”; questo sono “io”; quando “io” sento, sono i-a-o; “i” 
è una stellina, una punta, il suono di una corda, la faccetta 
di un cristallo, un becco d’uccello, un’aquila, colui che ti
ra Ganimede, Theoria, spirito; il gesto del braccio alzato 
con il dito sollevato.

-  La “o ” rosso-arancione è sensazione, sensualità, 
cavità del corpo e della bocca: di piaceri e dolore; i gesti 
per “o” sono gli abbracci: è incarnazione, desiderio di in
carnazione.

- 1 suoni di “u ” sono calore, carbone, strettezza, pro
fondità, i corridoi della faringe, buio, caduta nelle tene
b re inrenH i Hi n nm nra d es id er i pii sfo rz i e  i Holori del
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parto; “u ” a volte vive nella cavità posteriore come una 
“v” fiammeggiante (nei raggi infrarossi): “v” e “u” sono 
invertibili; il seme animale, come l’occhio nel mondo fi
sico, è “u”; quando “i” scende in “u”, la porpora si unisce 
agli azzurri di “i” nel viola “ju”; un altro tipo di unione dà 
la “y” velare russa; la “y” velare è un embrione animale.

-  “H” è calore aereo, serpente, espirazione della fa
ringe e gas minerale, e la gioia della nascita: il riso della 
vestizione della vita; ed è una culla; le braccia alzate e 
aperte, il tendersi delle braccia, il loro richiamo di aiuto.

-  Fischio, fuoco, scintillio, dispersione, dissociazio
ne, raggio, sabbia e bagliore accecante sono “S”; in unio
ne con “v” si hanno in russo svet [“luce”] e svja tost’ 
[“santità”]; in unione con “f ’: conoscenza sapiente; non 
vediamo la fonte della luminosità; essa si trova in “i”; da 
tempo immemorabile il nome dello Spirito, “I”, è disceso 
nel vecchio sole; e la nascita in “iu” nel tessuto del sole ha 
composto una cosa sacra: I-i-s-u-s; in altro modo “i” è 
scesa in “o”, rivestendosi della stoffa dell’uni-verso: il 
mistero del nome è Chr-i-s-to-s.

-  Efficacia, tuono, tensione (la corda si è tesa per lan
ciare nello spazio la freccia del tempo), lotta, elettricità, 
forza, lavoro, lavoro del lavoro, dissodazione del terreno 
e corse del tempo sono “r”; passaggio di forze calde in 
ciò che nella fosforescenza dei gas nell’umidità e umidità 
attraverso il vapore nei gas, ira, rabbia; e essere scarlatti 
(di rabbia); la tenebra della lettera “h” è dissolta dal car
minio in “hr” (hr-a-s-e-n, rus. “rosso”); è la nascita del 
rosso; e “h-r-s” è la scarica di una scintilla elettrica tra 
“H” è “S”; l’ossigeno è “S”, l’idrogeno è “H”; “r” rim
bomba: “Hrs” brilla: scorrono le acque -  re-r’-l’-n’: (si 
formano “i” e “en”).

-  “Z” è il rosa, l’aurora, lama, affilamento, friabilità e 
distensione dei raggi dal brillare e dallo splendere di “S”:
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lo spalancarsi del corpo delle tenebre grazie a un raggio, a 
una lama: spade, il levarsi dell’alba, canti, innamoramen
ti, rose e fiabe.

-  “Z” è la mistura di “Z” e “S”: una fiamma fumante 
caldo-rossa, la materia della fiamma, calore, combustione, 
i processi di mutamento delle sostanze; in questo senso “Z” 
è zizn ’ (rus.’Vita” ): divora se stessa; e “z” è un basso.

-  La larga “s” è un gas asfissiante, scuro e caldo, op
pure la colorazione del mondo al di fuori; la cupola del 
firmamento, quando lo sguardo la penetra dal “blu”, di
venta: vastità [in russo sir ’\ incommensurabili; (inorridi
sce) tutto si espande: l’espansione dei corpi e l’aspira
zione dei gas a diffondersi a dismisura; e sorge una sfera; 
calore e sfera in russo sono sinonimi; “z” di zar sfiora “s” 
di sar; la “s” infiammata è anche “z”; la sensazione del 
corpo etereo è data nella composizione dei suoni “s” e 
“r”: ascendere, sciogliersi, espandersi, sfera.

-  “SC” sono i processi di sublimazione e la massa vi
schiosa del tessuto vegetale; all’inizio essa fa evaporare 
tutte le “h”, oppure gli idrocarburi leggeri; poi evaporano 
le “s”; infine colano le resine; “se” è l’essenza della resi- 
nosità (un colore marrone scuro); e infine si formano già 
le dure “c” della sostanza (naftalina, camfora ecc.); du
rante la combustione della legna il carbone è “c”; durante 
la sublimazione (la liquefazione del tessuto vegetale) il 
processo cambia: le resine colano; “se” è vischiosità.

-  “C” è la proiezione dell’oscurità sulla materia, è il 
nero [in russo cèrnoe]; carbone, polvere asciutta, polve
re da sparo, esplosività; le forze della crescita, manife
standosi all’istante, esplodono simultaneamente; “c” è
lo stridore di un fiammifero che viene sfregato; in “c” 
c’è tutto ciò che di esplosivo esiste in “k” (nei minerali), 
in “c” (o nei raggi di luce), in “t” (oppure) nella crescita 
delle piante: e la larghezza del suono “s” è nascosta in
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“c”; “c” più “s” genera un’esplosione: “cszesik”.
-L e  forze, lanciate dal centro alla periferia, l’aumen

to della durezza e la diffusione di “s” sotto la cellulosa 
del legno sono “t”; da qualche parte nella pianta è nasco
sto “sst”; nell’unione con l’azione esplosiva di “r” c’è 
“srst”, oppure “str”; l’esplosione dei raggi che crescono o 
ravritel’nost’ [rus. “vegetazione”], crescita., prostrazione 
dei rami-raggi, aspirazione ad estendersi in tessuti: pas
sionalità, crocifissione delle forze del flusso (Strabi) di 
luce; sono tutte esplosioni o astri: i corpi celesti sono 
esplosioni di raggi; e il corpo astrale è “str”, la condensa
zione del sole: la tensione della passione, il suo supera
mento da parte dei raggi; la vegetazione della vita è il le
gno della croce: sofferenza... La combinazione dei suoni 
di “t” può significare: “metallo” e “macchina”; la macchi
na è l’inizio della rivolta della pianta nella pietra; i legami 
di “k” con il mondo di “t” sono nella modulazione di 
“klnd-klnt”; il mare di “n” separa per noi in modo eviden
te i mondi di “t” dalle roccie di “k”; e il mondo minerale è 
distintamente separato dai cereali; ma dall’umidità i cere
ali succhiano la “k”; ma il passaggio artificioso delle for
ze dei sali nelle forze di “t” è evidente nei suoni “k-c-t”, 
“g-z-d”: la preparazione dei metalli dai minerali delle pie
tre; e dai metalli delle macchine; “t” sono le macchine; il 
minerale germina come il riglio delle macchine; e leve 
flessibili escono fuori dai minerali come cereali nodosi.

“N” è profondità e acqua; non è la “n” ad essere verde 
[in russo zeleno]: sono verdi le combinazioni con la “n”; o 
il verde della vegetazione; “n” è una fredda voragine; ed è 
una voragine salata; il leggero tocco dell’umidità nello 
sfiorare del tatto; lo sfiorarsi con “n”; “n” è la cassa di ri
sonanza del naso; il mistero del mare non è stato svelato: 
sotto “n” si sente “i”; “in” è misteriosa; “in” è ciò che di 
tenero c’è in “n”; se “s” è larghezza e altezza, “n” è oro
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fondita; la cupola del cielo, satura di umidità e illuminata 
dalla “s” del sole, è: “s-in”, o sin ’, “azzurro” in russo; il cie
lo in “n” è capovolto come una cupola; “n” simula, appare 
come l’aria del cielo; ma questo è il sogno dei riflessi, gli 
inganni della luna; “n” è l’ingannevolezza della magia.

-  Neirazzurrissima “d” c’è la superfìcie del tessuto 
vegetale; “d” è la forma delle piante; la crescita delle for
ze, diventando visibile, è “d”; e “d” è il divenire divenuto; 
esso è ogni forma (di oggetto, pianta e pensiero); laddove 
“t” è suono; i passaggi in “z” sono rottura; metallo, “d” è 
un disco di metallo; e perciò “d” durante il passaggio in
verso è la costruzione della forma dalla luce; “d” in “1” 
forma il cristallo; “1” è vapore; “ld” è lèd  [rus. “ghiac
cio”]; unendosi a “r”, “d” è la form a nel movimento; nella 
conoscenza intuitiva le categorie (d) si combinano con “r” 
(nella parola russa soderzanie [“contenuto”]); noi pensia
mo allo svelamento del mistero “dell’albero”; e il nostro 
pensiero è albero; e l’albero della vita vegetale, incom
prensibile all’occhio, ora è comprensibile, come pensiero 
aH’intemo di noi stessi; si fissa in noi: derevo, dendron. Il 
fico di Buddha (il tessuto nervoso), sviluppata la sua co
rona (il nostro cervello), spande i suoi frutti: fiorisce co
me l’immagine di un suono, come la pianta di un suono 
esce dal cervello; noi vediamo gli ornamenti. E Goethe, 
visti i propri pensieri, come fiori, ha creato allora appun
to: La metamorfosi delle piante .43

-  “M” è quel qualcosa di liquido e caldo proprio degli 
animali: è acqua viva versata in noi, oppure sangue: l’E- 
lisir, il fiume della vita, la sapienza animale; in “m” le 
azioni allora sono rosse: «Se le vostre azioni saranno co
me porpora, le farò divenire bianche come l’onda» -  ci di
ce Isaia44; e la “m” imbiancata (attraverso “b”) si trasfor
ma in “v”: “v” è l’onda [in russo volna] imbiancata; in 
“m” vive un niccolo di semente: in “m” c’è voluttà: ma
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c’è anche della spiritualità; dove c’è la “m” spirituale, là 
c’è la vita incarnata: mamma; le altezze di “m” risplendo
no di porpora viola; il loro nome allora è “Maria”.

-  “B” è corporale; “b” è la forma degli animali, così 
come “d” è la forma dell’albero; come “d” è la forma dei 
pensieri, così “b” è la forma dei sentimenti; i pensieri pos
sono crescere a dismisura (crescite illimitate); “b” sono le 
forze della pressione dalla periferia: e i sentimenti vengo
no strappati via; e si forma la pelle; gli animali crescono 
quando sono giovani; dopo non più; limitazione di “b”.

-  Se “b” all’improvviso venisse fusa da un tenace la
vorio spirituale, si aprirebbero turbini (vortici di forma
zioni aeree); i corpi diverrebbero aerei: questo è “v”; ap
parirebbero davanti a noi il movimento della forma degli 
animali e tutta la variabilità degli sviluppi.

-  E i suoi limiti sono la “f  ’ della fantasia; i loro raggi 
ultravioletti; i prototipi degli animali di Goethe sono qui 
un’apparizione proveniente dall’onda di sentimenti che 
elevano (sentimenti bianchi); “f  ’ è etere, ma “f  ’ è anche 
risoluzione; in “b-v-f ’ la carne si illumina; in “p-f ’ la car
ne si decompone.

-  “P” è il condensamento di sentimenti; se “b” sono 
tori, “v” sono leoni, “f  ’ sono aquile45; allora probabilmente 
“p” sono rinoceronti, elefanti; insomma, sono la forma es
siccata e la vecchiaia degli animali; “p” sono muscoli, pelle 
e ossa; e “b” è la forma del corpo; “m” è il sangue; “v” sono
i polmoni; “f  ’ è il corpo etereo; nell’unione con il suono 
“s” i suoni “f  ’ creano la luce: fothos\ l’azione (r), la combu
stione della luce “fsr” è fosforo.

-  “G” dura è friabilità, porosità, boschi; “g” sono le 
superfici dei minerali.

-  “K” è la loro massa; “K” è soffocamento, morte, 
raffreddamento, freddo, impermeabilità della massa, iner
zia; e “k” è incoscienza; la violenza nell’interruzione del
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la corrente d’aria è un omicidio; e perciò “k” è un killer; 
“k” è pietra, cristallo, selce, quarzo e scheletro; “k” sono 
gli sforzi ciechi di perturbazioni cosmiche, tosse.

-  Tutte le “zeta” sono intermedie; se esse scaturisco
no da “k”, allora sono sgretolamenti (suoni secchi); e so
no riflessi di luce da uno specchio levigato, sono i bagliori 
di uno zecchino: giochi di luce nell’umidità (sulla “n”) o 
su “k” sono preziosità: pietre preziose, il colore della “ze
ta” è opalescente-iridescente; se le “zeta” scaturiscono da 
“s”, i raggi scendono nei tessuti della crescita.

Il suono “th” è a metà tra “zeta” e “ph”: in questo suo
no le forze eteree degli animali si intrecciano con le for
ze della crescita; si permette armonicamente l’antago
nismo delle forze di “b” e “t” (sul piano fìsico) nelle ar
monie della forza degli elementi naturali; “Th” è già me
ta-fisico; e sul piano fisico la pronuncia di “Th” sarà l’u
nione dei suoni aspirati: “sb-sh-th-ph”; i minerali, le pian
te, gli animali (h, th, ph) in “Th” sono l’unità delle forze 
naturali: il corpo etereo del Cosmo.

Insomma: l’espressione del corpo etereo con l’aiuto 
dei suoni “sr-sr-vr-fr-zr” (calore, sfera, larghezza, afa, 
crescita ed etere) modella il corpo etereo a immagine del 
corpo fisico; nell’inesprimibilissima “Th” o “chshthph” 
c’è il suono del corpo etereo:

0
I

h <— th —> ph

Il rapporto dell’unione del vegetale-minerale-anima- 
le è: l’uscita nel corpo etereo. Basta questo: la caratteristi
ca del suono è un’allusione: il senso della mia esposizione 
sta nel fatto che l’attenzione nota qualcosa al di là del
l’immagine; tutte le immagini sono pietre miliari; e pas
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sando accanto a esse (senza recepirle) avviene l’illumi
nazione della subcoscienza del suono.

Quando affermo che “un suono è una cosa o un’al
tra”, non mi riservo l’affermazione di nulla, ma disegno 
degli schizzi; e subito li lancio e i suoni scorrono; e si
gnificano per noi: il mondo fisico (in cui “h” e “v” sono 
gas, “1” è vapore, “n” è acqua), in cui tutte le esplosive 
sono durezza, “g” è energia e “w” è calore; “s è una luce”;
i suoni possono essere qualità: alcali (1, m, n), sali (le 
esplosive) e acidi (h, s); i suoni possono crescere e fiori
re, essere animali: invertebrati (w), o pesci (m), o uccelli 
(f), o serpenti (ph); i suoni sono colori: rossi (kr), gialli 
(gl), verdi (In), azzurri (t), viola (m o im) o porpora (u); 
da essi possiamo estrarre il carminio (chr); i suoni sono 
sentimenti: rabbia (r), indolenza (1), sonno (n); e imma
gini: di serpenti (h e s), di corridoi (u), di stelle (i); riser
vare l’immagine, o una qualità, per i suoni significa per
cepirli al contrario:

-  così: “s” può significare: “fuoco” e serpente; ma 
“s” non è un serpente: in “s” c’è tutto ciò che serve, tinto 
dell’individulità, in genere ardente-luminosa, della luce; 
disegnando il suono “s”, ricordo che esso è una persona 
(una persona spirituale) che ha una varietà di percezioni, 
spiritualità, qualità, quantità; questo negro è un nero; ma 
questo negro non è per noi l’oscurità; questo negro può 
essere una persona piena di virtù, radiosa (tra l’altro egli è 
di pelle nera); così il suono: in generale “s” per noi ri
splende (e tra l’altro essa è serpentina); ma verrà il mo
mento e “s” sibilerà su di noi; e il freddo caustico di una 
parola sibilante accenderà fuochi.

I suoni sono persone e i miei suggerimenti sono simi
litudini: accennano a ciò che non si svelerà nella parola; 
secondo Nietzsche la particolarità dei simboli sta nel fatto 
che essi ci fanno dei cenni senza parlare.
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Possiamo leggere tutte le parole senza paura: i signifi
cati delle letture stanno in un significato trans-figurativo, 
nel significato cosmico e nelle danze della vibrazione della 
parola, negli ornamenti dei gesti da parte di un’immagine 
mimica: così abbiamo visto sulla Luna; ma la coscienza 
dell’“io” (il dono della Terra) illuminerà come immagi
ne-suono le immagini lunari; l’unione della coscienza con 
la fantasia muterà la fantasia; e cambierà la coscienza; nel 
suono della parola si scoprirà... la vita... su Giove.

Possiamo leggere tutte le parole senza paura anche 
oggi; e la costituzione delle immagini cosmiche del di
scorso è la prima, timida nota: quando questa nota si rin
forzerà, la soglia della visione chiara si svelerà.

L ’unione di “s” e “t” è l ’unione delle luci del fuoco 
con le forze della crescita; l ’unione di “st” e “r” è l’unio
ne della fiamma crescente con la tensione dell’energia: 
“str” è l ’esplosione del fu oco ; l’unione di “str” e “a” può 
significare fusione, unione delle esplosioni del fuoco e 
del dolore; ma le consonanti sono all’interno vocali; e 
“stra” indica che l ’esplosione di fuoco avviene in un’a
nima dolente; l’unione di “stra” con “st” è la crescita 
della fiamma: significa esplosione della fiamma, dolore , 
di nuovo fiamma', ovvero s tra s t’ [rus. “passione”]. Se 
“st” si raffreddasse come “n” e fosse parzialmente con
gelata come “d” (ma come forma mobile), allora invece 
di strast ’ troveremmo la parola: stradarne [rus. “soffe
renza”], strada [rus. “lavoro duro”]; e se “st” all’im- 
prowìso si spegnesse, si avrebbe strach [rus. “terrore”]. 
Ecco il significato cosmico dei suoni delle parole strast ’, 
strada : è insuperabile lo sviluppo dei dolori fiammanti; 
e immutata è la loro forma.

67
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I suoni “str”precedono per noi “a”; “a” è sotto il loro 
peso; se “a” risuonasse liberamente, precedendo il suono 
delle consonanti, “a” significherebbe ammirazione, vene
razione davanti a “str”, che risplende esteriormente come 
la crescita della fiamma: “astre”; e “astre” è “astro”.

La “P” (latina) è la carne: “pa” è la sofferenza del
l’anima: il peso della carne su di essa; “ss” sono gli scin
tillìi della fiamma; “pass” è il fuoco del dolore dell’a
nima oppressa dalla carne; “io” è lo strappo dello spirito 
nella sensorialità: “passio” significa che il corpo della 
combustione dello spirito (dolore, gioia) diventerà sen
sibile: “n” è raffreddamento, voluttà della forza naturale 
dell’acqua; passion  significa: “ass” (gli scoppi dell’a
nima), “io” (la caduta nella sensorialità), “n” è il freddo 
(come conseguenza dello sprofondamento di “assio” 
nella carne) e risulta passion-, la parola russa che brilla 
della luce dell’alba nel suono della lingua francese ac
quista una sfumatura tragicamente tenebrosa e inconso
labile.

68

Nelle formazioni della similitudine della sfera (nel
la cavità della bocca) vedo due gesti delle forze: dalla 
periferia al centro e dal centro alla periferia: “ttt” vola 
via; e cresce in tutte le direzioni; ma le essenze di altre 
forze riflettono al contrario le forze ribollenti nel centro 
rimbombante della sfera; e queste forze compongono il 
suono “b”, gesti delle labbra che attaccano e rimandano 
indietro ciò che vola loro incontro; in “bt” si riversano i 
bollori della sfera ribollente nella bocca fusa: “h-w-h”; e 
io, incarnato nell’aria infuocata volante del vortice so
noro tra le forze di “t” e le forze di “b”, che mi trascinano 
di qua e di là, sento ciò che posso esprimere senza paura 
facendo la parodia di me stesso46:
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-  non c’è ancora divisione in “io” e “non-io”; la sfera 
che vive sente “tutto interiormente” e lancia -

- b -
il calore,

le materie del contenuto, all’interno; la sensazione cade al
l’interno; gli orrori del trasferimento della coscienza sono 
orribili: “Mi riverso: all ’interno, al centro... “io”!” Il centro 
esplode -

_ t -

-  e butta indietro “hw”: verso la periferia dal 
centro; la coscienza corre all’inverso, i suoni vocalici (per 
esempio “o-u-a-o-u”) corrono ininterrottamente, si lan
ciano a turno come forze che battono (“ttt”, “bbb”, “ttt”): 
dalla periferia al centro; dal centro alla periferia... -
-  Rudolf Steiner spiega tutto questo con l’aiuto dei suoni 
della lingua ebraica47; questi “o-u-a-o-u”, volati in 
“h-w-h”, formano “ohu-wa-ohu”; e “ohu-wa-ohu”, tra le 
forze di “t” e “b” formano la nota combinazione di suoni 
“tohu-wa-bohu”, che in ebraico significa per noi: “arido e 
deserto”: «ilfirmamento era arido e deserto... e lo spirito 
di Dio correva su di esso».

Ecco la spiegazione di Steiner: -
-  La pronuncia del suono “t” ci presenta il quadro di 

un’esplosione, di volo; e di volo in direzioni diverse:

t
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A questo io aggiungerò che le forze di “t” creano per 
noi la vegetazione; la crescita ininterrotta di un albero ri
specchia il volo (o la crescita) dei tessuti dell’albero in di
rezione della periferia (verso i raggi) dall’opprimente 
centro della terra; la stessa sagoma dei fiori imita per noi i 
gesti del volo; il fiore è un’incarnazione.

La pronuncia del suono “b” ci presenta il quadro di 
un’enorme sfera cava, all’intemo della quale ci siamo noi 
e dalla cui superficie agiscono le essenze formando gli in
volucri terrestri (acque e terra):

A questo aggiungerò: se le forze di “b” non riflettes
sero in noi le azioni della crescita (delle forze di “t”), noi 
cresceremmo tutta la vita; la nostra pelle -  l’involucro -  è
il limite formatosi naturalmente dall’equilibrio delle for
ze di “t” (il volo) e delle forze delle essenze buone che 
agiscono dalla periferia al centro:

Tutti i suoni che ribollono in tohu-wa-bohu, cioè 
“h-w-h” sono secondo me i gas della composizione ter
restre nel primo giorno della creazione terrestre, “il de
serto e l ’aridità” del primo giorno della Bibbia sono il 
deserto dal punto di vista del nostro quadro della terra; 
non è il deserto, ma il pieno di gas fini; la “non visibilità” 
è la mancanza di forma e la fluidità di ciò che è in bere
shit bara Elohim (ciò che il Signore creò in Principio); 
“h-w-h ’’ sono i tessuti originari: “h ” è il tessuto dei mi
nerali; “w  ” è il tessuto degli embrioni delle piante e de
g li animali; in “h-w-h ” si riversa ciò che in seguito sarà  
“k ”: “h ” è la fusibilità di “k ”; scorre ciò che si conden
serà in involucro animale; p e r  il momento tutto corre 
impetuosamente: nel giorno dell ’inizio della Terra, nel 
giorno di “harez”'. il contenuto della Terra rovente è:

— tohu-wa-bohu -
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Tj Ku. -WiL H v

e l’immagine cosmica si nasconde in tohu-wa-bohu, 
nel deserto e nella non-visibilità, in cui non c’è separazio
ne tra le acque e non c’è luce esteriore; nel cerchio del 
centro (che ha la sagoma di un volto) è disegnato il posto 
della terra e da esso, come delle ali, sono distese le forze: 
quella è la “t”; e “ohu-wa-ohu” scorrendo, fogge via; le 
forze di “b” riflettono “ohu-wa-ohu”; dalla composizione 
delle forze si depositano i sali dei sali: la carne delle carni 
(la nostra carne) con la scintilla racchiusa dentro di essa.

La Terra inizia dall’immagine da me data; tutti i suo
ni nella terra tra tohu e bohu si insediano più tardi: si po
trebbero trasportare i sette giorni della Bibbia al posto dei 
giorni della settimana e raccontare il loro insediamento, 
l’apparizione delle erbe della lingua; la partenza degli 
animali alati dalle labbra: dell’aquila (f), del toro (b), del 
leone (v); qui metto un punto.

La Testa è la Terra: il calice dei suoni giace rovescia
to; il serpente espira; e si possono vedere gli embrioni del 
pianeta venturo preparato dal discorso; “t” (il paradiso) è
il luogo del verde; dalle labbra risuoneranno gli animali; 
alla fine opposta salgono rocce e pietre; la terra espira Sa
turno (“U-h-r”), all’interno c’è il calice del mare.
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La capacità di leggere il suono è solo la prima allu
sione alla lingua delle lingue; e noi sappiamo: si compirà 
la seconda venuta del Verbo. Ci stiamo avvicinando a 
questa possibilità: imitare i suoni della parola nell’oma- 
mento delle linee; converremo a inserire tutti i movimenti 
nella cavità orale, disponendo le linee debitamente ai po
sti del suono delle lettere; la linea dorata dei gas 
“s-z-z-s-h” passa dai denti alla faringe come una spirale 
ondulata: le spirali per la “S” (davanti ai denti, nei denti, 
dietro i denti) indica anche il posto per la “esse” e la sua 
forma volante; nella linea ondulata (una “esse” più larga) 
tra le labbra con sufficiente precisione rappresenteremo il 
fluire della “vi”; rappresenteremo tutti i suoni; per la “er
re” c’è un segno: la ruota, i suoni molli sono linee curve e 
quelli sordi sono gli angoli dell’interruzione dei flussi; al 
debito posto disporremo le linee e le uniremo: riceveremo 
un ornamento, tutto ciò che accade nella bocca.

Per semplicità dapprima ci distoglieremo dalle voca
li; terremo a mente: i paesaggi si compongono a rovescio: 
ciò che nei pensieri sta in alto nella nostra bocca sta in 
basso; la cavità orale è capovolta.

La parola strast ’ è il suo ornamento, vedi il disegno.

69

OrPACTt»
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Io prendo un “Serafino”; e disegno l’ornamento del
le consonanti.

Al posto della “r” una ruota; al posto della “s” tre spi
rali, “sr” è il volo verso il suono “ph”; “rph” è la linea della 
caduta verso “m”, o l’irradiazione dell’etere nell’umidità;
il quadro dei suoni disegna un temporale: la luce brilla, il 
tuono rimbomba, il vortice dell’etere vola nel sangue ani
male; il suono “Serafino” sale come un gesto che avviene 
nella bocca quando pronunciamo; qui, attorcigliandosi, il 
flusso danza; e volando via diventa carne sottile.

L’ornamento è la carne dei nostri pensieri.
Noi possiamo registrare un suono in linee, possiamo 

danzarlo, possiamo costruire immagini in esso.

70

Si compongono i gesti del suono: col tocco della lin
gua e con la spirale del flusso (allargamento, restringi
mento, accumulamento di corrente); il complesso delle 
linee del flusso con la lingua è l ’unione del corpo e delle 
braccia; il suono “elle”: la lingua è sollevata; la superfi
cie tocca il palato; con un colpo contro il palato il flusso 
si rompe; cade giù; e, riflettendosi, sale di nuovo e io, 
chinandomi, lascio cadere giù le braccia; le alzo di nuo
vo; il suono “u”: chiudo le braccia ad angolo; la “enne” è 
un leggero movimento del corpo; uguale è il movimento 
delle braccia; paragoniamo il gesto -  il tocco -  al tocco 
della cavità superiore della bocca da parte della lingua 
con il flusso leggerissimo che oltrepassa la punta; “a” è 
l’apertura delle braccia.

L’unione di questi quattro gesti è: la “Luna”; biso
gna indovinare l’unione dei gesti: l’euritmia è un’arte; e 
in essa c ’è la semplicità nell’assottigliamento dei movi-
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La parola è satura degli elisir delle correnti vitali.

71

L’euritmia ci insegna a camminare semplicemente, 
come un giambo, un coreo, un anapesto, un dattilo; ci in
segna a scalfire col portamento i volti e i ritmi dei testi 
proclamati; le linee del passo qui si attorcigliano come un 
nodo grammaticale; il pronome è una linea; e l’altra è il 
verbo; l’etimologia delle linee si dirama come un legame 
sintattico molto variopinto; e spiccano: le categorie della 
logica come spiegazione sonora, negli incendi dell’im
mortalità ci sono le pieghe del braccio.

Vengono introdotti i colori basilari: il calore delle lu
ci inquiete richiama il rosso; sembra che esso attacchi; 
l’azzurro ci conduce dietro di sé.

Faccio gesti a me stesso con il palmo formando con 
la mano e col pennello un angolo distinto; ciò significa: 
prendo, attacco, allarmo (il gesto rosso); il contrario è “io 
do” (azzurro); tra il blu e il rosso ci sono delle sfumature: 
cioè verde, giallo, arancione.

Colore, grammatica, logica e suono si accendono co
me un arcobaleno splendente e iridescente; l’euritmia è 
leggera come una piuma, chiara come l’alba e pura come 
un diamante.

72

Un’arte simile è nata; è stata fondata da Steiner; la 
mia argomentazione è fisiologia: cioè un senso fatto di 
travi; Steiner l’ha portata in braccio, come un bambino, 
dal paese in cui essa sfavilla; e l’ha posta davanti alle ani
me audaci e pure.

La presentazione di tutte le basi dell’arte dei suoni
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mimici ci porta a deviare. Ecco un piccolo tratteggiamen
to di tutti gli argomenti di Steiner -

-  il nostro corpo è penetrato dal fremito dei ritmi e del
le pulsazioni armoniche; esso è carne sottile; anche la quar
ta dimensione (il tempo) è il corpo; tutto ciò che è stato, che 
è e che sarà nella materia qui è eterno, è esistente; si allar
gano proprio qui in tutte le manifestazioni di vita: nel rit
mo, nelFarmonia, nella danza del corpo etereo; tutto ciò che 
è stato e che sarà con me, ora, si ravviva come la memoria 
nella memoria-, lo scatto fotografico, il momento di questa 
memoria, il nostro concetto e il grido del suono; il ricordo 
della mimica del vecchio mondo è il ritmo della vita del 
pensiero e il ritmo delle parole-suono; pensare è condurre 
una conversazione con una sostanza, il ricordo di qualco
sa è un concetto; all’inizio per noi c’erano il Verbo e il pen
siero: ma ancora prima dell’inizio c’era la nostra memoria.

Noi non pensiamo: noi ricordiamo; e denominiamo 
un termine qualunque; dietro il termine c’è la tenebra, il 
vuoto, la Ding ari sich o res (con tutto il rispetto per l’on
tologia, di cui non siamo capaci di dire nulla di sensato).

Così ricorderemo? E la memoria della memoria dor
me; la nostra memoria è corta: ricorderemo il termine; e 
basta.

L’euritmia è: un racconto in gesti di ciò che è dentro 
di noi, ma che noi non riconosciamo in noi senza la sco
perta delle viscere della terra illuminate dai ritmi del cor
po: del corpo etereo; esso è l’intreccio di tutti loro; e 
“l’annidamento” della memoria; il riflesso delle danze 
euritmiche, della terra della vita del ritmo, è un movimen
to del cervello: e sorgono i rinoceronti dei concetti; e pas
sano con il pesante passo di tutte le dodici categorie.

La caduta del ritmo del sangue, il respiro dell’armonia 
del concerto delle forze della natura è il disgregamento del 
nensiero-fuoco sui suoni raffreddati e sugli smorti sem
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bianti dei concetti; e pensiamo e camminiamo e respiriamo 
non come si dovrebbe: pensiamo con un forcone anziché 
col pennello; inizieremo a respirare e saremo come 

“fabbri” 
lilla-stridenti -  

che battono pesantemente (V. Ivanov) e soffiano i mantici 
(secondo V. Ivanov sono i suoni delle cicale e per me sono i 
suoni del piccone sul ciottolato); la nostra attenzione si fissa 
sul processo materiale; il suono da tempo diventa cenere (tra 
le poltrone, il vino, tra i tomi di una biblioteca e un’opinione 
da sigaro); se spostassimo l’attenzione dai significati mate
riali del suono del pensiero verso gli altri, dei suoni-fuoco, 
risveglieremmo in noi con una cultura determinata un’ar
monia che accende il sangue e addolcisce il respiro; il corpo 
si scioglierebbe in un soffio di ali che ci bagnano; con gli oc
chi, il movimento e il sorriso parleremmo di un ventaglio di 
ali soffianti che ci bagnano.

73

L’immagine e il pensiero sono un’unità; superare la 
scissione della parola significa: superare anche la tragedia 
del pensiero senza parole; e ricordare che c’è una memo
ria della memoria o la composizione del discorso: è la 
creazione di noi stessi e di tutto ciò in cui viviamo, perché
il suono del discorso è la memoria della memoria, di Ae- 
ria, del caro paese: del paese dell’infanzia, dei gigli, del
l’angelo alato delle lacrime.

Tra i frammenti di una vita distrutta, strappata, deca
dente elevo abbracci ad Aeria!

74

Sull’euritmia c’è il marchio della libera chiarezza, 
dell’audacia, della sobrietà, di una nuova scienza e della
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danza; “un danzatore dal passo leggero” è colui che ha ri
vestito i corsi del pensiero degli abbellimenti del ritmo: 
egli è Zarathustra.

E i pensieri dal passo leggero della gaia scienza si 
avvicinano non con il passo dei trattati, ma come uno 
sciame di ballerine volanti che giocano con le loro sciar
pe: -  io le ho viste nella bianca sala intagliata: sotto la cu
pola turchina intessuta con un lavoro pesante e amore di 
diamante; e le ho viste dopo una fatica pesante: battono 
con martelli la quercia già da anni (si, anni! !); ma ringio
vanendo diffondevano la loro luce nel puro ondeggiare 
dei pianeti.

-  Forse all’epoca rimbombavano i fuochi di una sca
rica come di uragani; e cadevano cadaveri; ma queste brac
cia pure e la cupola turchina si levavano in volo come una 
preghiera -

-  al trono di Colui il Quale con tristezza guarda gli 
orrori, la strage, i diluvi di calunnie, i milioni di cadaveri 
straziati, torturati dalla vita; e ho capito la fratellanza dei 
popoli: nella danza mimica.

Sulle pieghe vigorose delle braccia alzate
innalza chiese il suono-costruttore.

S. Esenin

E taceva la cupola turchina; faceva sera; da lì dove le 
creste dell’Alsazia si stendono in lontananza nella nebbia, 
ha guaito un cannone.

E verrà la fratellanza dei popoli: la lingua delle lin
gue farà a pezzi le lingue; e si compirà la seconda venuta 
del Verbo.

1917. Ottobre 
Carskoe Selo
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Note

1 Qui Belyj racconta delle sue esperienze durante il soggiorno a Domach, in 
Svizzera, tra il 1915 e 1916, all’inizio della Prima Guerra mondiale. L’im
magine della cupola del Goetheanum toma più volta nel corso del poema e in 
particolare alla fine. È nella sala del Goetheanum che Belyj scopre l’euritmia di 
Steiner, ovvero l ’arte del “discorso visibile”, un insieme di movimenti armonici 
del corpo che esprimono suoni. [ndt]

2 “Aeria” era secondo gli antichi Greci la terra degli Ariani e corrispondeva al
la zona orientale della Persia. Il capostipite della razza ariana, da cui provengono 
tutte le altre razze, è Ario. [ndt]

31 Veda sono il testo sacro dell’induismo e VAvesta dello Zoroastrismo, la reli
gione fondata in Persia da Zoroastro o Zarathustra (VI-V sec.). [ndt]

Cfr. A. MEILLET, Introduzione alla grammatica comparativa delle lingue in
doeuropee (traduzione), Jur’jev 1914.

5 M. MULLER, Lezioni di Scienza del Linguaggio.
6 «In principio Dio creò il cielo e la terra».
7 «Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: “Sa- 

drac, Mesac, Abdenego, servi del Dio altissimo, venite fuori!” E Sadrac, Mesac 
e Abdenego vennero fuori. I satrapi, i prefetti e i consiglieri del re si radunarono, 
osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva 
avuto alcun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che 
le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neanche odore di fuo
co» (Dan 3, 26-27). [ndt\

8 II testo e il passo riassumono ampliamente il contenuto delle scene saggia
mente inscritte nel suono. R. STEINER, Corso XIV, terza lezione (Per i membri 
della Società Antroposofica).

9 J. BÓHME, Aurora, trad. di Aleksej Petrovskij, pp. 258-259.
10 Gli Sciti o Sarmati sono un’antica popolazione dell’Asia minore, della zona 

del Mar Caspio. Esaltandone l ’antica forza contro la minaccia dell’Occidente, 
Belyj e Ivanov-Razumnik fondano nel 1917 l’almanacco “Gli Sciti”. Vi collabo- 
rano anche i poeti Sergej Esenin e Nikolaj Kjuev; di qui Belyj riporta alcuni ver
si nel poema, [ndt]

11 Tutto ciò che viene qui narrato è una trasposizione: cfr. R. STEINER, Saggio 
di Scienza occulta.

12 Cfr. V. PORZEZINSK-IJ, Saggio di fonetica comparativa, pp. 17-18.
13 Ibidem
14 Sanscrito, antico tedesco, gallico, latino, gotico, inglese, tedesco. [Nella ver

sione russa, che segue l’edizione berlinese del poema, viene ripetuta due volte la
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parola “ero”, per cui risulta che Belyj elenca otto parole, menzionando solo sette 
lingue. Per di più egli inverte il gotico e l’inglese, ndt],

15 Sanscrito, inglese, greco.
16 Vedi Atharva-Veda.
11 Cfr. M. MULLER, op.cit.
18 Cfr. V. PORZEZINSKIJ, A. MEILLET, BRUGMANN, Kurze vergleichende 

Gram. der Indo-europ. Sprache.
19 In sanscrito.
20 Rimando alla poesia di V. SOLOV’ÉV Das Ewige Weibliche (L’Eterno Fem

minino), simbolo della Sofia, la Sapienza Divina, [ndt]
21 Cfr. R. STEINER, Saggio di Scienza occulta.
22 Quasi tutti i segni sono presi dal manuale di BENSLER, Wórterbuch der 

Griechischen Eigennamen, Braunschweig 1884. Rimando i lettori al manuale.
23 “g” è il segno convenzionale del suono “z”; “z” è il segno per “c”; “tsch” è 

“c”; “sch” è “s”; “stsch” è “se”, “gwh” è convenzionalmente un suono scompar
so della lingua proto-ariana ristabilito dai linguisti.

24 Incipit del “Prologo del Paradiso” del Faust di Goethe: «Il sole risuona alla 
maniera antica». [ndt\

25 Nel 1911, durante un suo viaggio all’estero e in Italia, Belyj progetta di visi
tare anche Assisi. Questo suo progetto, però, non viene realizzato, [ndt]

26 Cfr. BENSLER, op.cit.
271 nomi elencati sono nomi di faraoni.
28 Cfr. BENSLER, op.cit.
29 “Efiria” è l ’antico nome di Corinto, [ndt]
30 “Grido” in sanscrito.
31 Sempre nell’edizione berlinese due paragrafi vengono indicati con il numero 

46. [ndt]
32 Cfr. R. STEINER, Saggio di Scienza occulta.
33 Nella mitologia Borea è il dio del vento del nord .[ndt]
34 A. POTEBNJA, Pensiero e lingua.
35 In latino “voglio”, “non voglio” e “preferisco”, [ndt]
36 Greco e latino.
37 “Memoria” in lituano.
38 “Memoria” in gotico.
39 Sanscrito.
40 Lituano.
41 Cfr. R. STEINER, Saggio di Scienza occulta.
42 N ell’edizione berlinese di Glossolalia troviamo la parola mociferizm. E pro

babile che in realtà nel manoscritto di Belyj fosse scritto Ijuciferizm e che le let
tere russe Iju (aio) siano state confuse con mo (mo). [ndt]

43 J. W. Goethe, Die Metamorphose der Pflanzen, 1790. [ndt]
44 Is 1, 18: «Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno 

bianchi come la neve; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come 
la lana», [ndt]

45 Ez 1,5-6: «Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi; e questo era
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l’aspetto loro: avevano aspetto umano. Ognuno di essi aveva quattro facce e quat
tro ali». Ez 1,10: «Quanto all’aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia 
d’uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue 
a sinistra, e tutti e quattro una faccia d’aquila». Il toro è il simbolo di Luca, il leone 
di Marco e l ’aquila di Giovanni. Belyj riprende la simbologia degli animali e de
gli evangelisti anche nel poema Primo appuntamento del 1921. [ndt]

46 Cfr. KotikLetaev, “Gli Sciti”, n. 1, pp-14-15.
47 Nel XIV corso per i membri della Società Antroposofica.
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A n d r e j  B e l y j  (pseudonimo di Boris Nikolaevich 
Bugaev, 1880-1934), figlio di un grande 

matematico, è uno dei più importanti esponenti del 
simbolismo russo. Studioso di Kant 

e Schopenhauer, fra le sue opere si ricordano: 
Pietroburgo ( 1916) e Cristo è risorto (1918). 

Le edizioni M edusa hanno pubblicato nel 2004 
il carteggio di Belyj con Pavel Florenskij, 

L'arte il simbolo e Dio. Lettere sullo spirito russo.




