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10.Noteper unostudioscigntirtcodell'esoterismo
di P ierLuigi Zoccatelli

1. Per una sociologiadell'esoterismo
Uno dei contributi fondamentalial campodegli studi sull'esoterismoche
lo studiosofranceseJean-PierreLauart ha messoin atto nel colso delle sue
ricerche,pubblicazionie riflessioni, rileva certamentedall'essersiegli spesso
situato in un tenitorio di confmetra I'apprcccio storico e quello sociologìco
(Laurant 2003), sia per quanto riguarda I'ambìto propriamenteepistemologi
co, sia per quanto attien€ la descrizionedegli scenari di fondo nei quali si
muovono gli attori, le idee e i îenomeni oggetto, di volta in volta, dei suoi
studi.
in
l'originalitàdel pensieroesotericooccidentale
D€scrifiaefficacemente
quanto
dalle.cienze
e dajlereli
divenidaquelli!eicolari
[...]è porabredi rignificari
parteidtegrante
dcì
gioni,essostabilisce
fia loro un altrorapporto,pul rimanendo
(lnutessutointelletlualee delleaspirazionispiritualidi tale arnbirooccidentale
Iant2001,p. ?65),
Jean-PìerreLauant d'altro canto- non si nascondel€ problematicheinerenti le varie sofisticazioniconcettualiinerenti l'esoterismo,al pìrntoche:
Cosìtantaconîusione
disperajl sociologo,il qualeparlaa tal propositodi (nebulosa))e sviadalìaricercadi sensochelegagli uominie le disciplinealtomoa un
Una (parolaautobu$sul $rale personechenon si conotemine passe-partout.
inilistintamente
a fermatediverseseizaessenjparlate,
sconosalgonoe scendono
mescolate
ad alti viaggiatoi,a scapitodel tragitto,nonavendoin comunecbela
(laùrut 1993,p.8).
destinazione
Seguendoper un istanteun'amotazionegeneral€d'impronta sociologica
per riprendereùn'analisi qui liberamenteimprontataagli studi su (economiae
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-, nel casodelle <fonnazionisocial;)
societò)di Mrrx Weber(1864,1920)r
possiamo,
noi
oltre aìla semplìcedeteminazione
di connessioni
fimzionalie
di regole(cioòdi (legg )), fomirequaìcosa
cherimanesemprciffaggiungibile
da partedi qualsiasiscìenzanaturale intesacomedetermhazionJdiisote
causalidi a\ enimentie di l'ormazioni,
e come.spiegau
ione-dei fenoÀeni
panicolari.u lalebase e cioè ta -compren.ione,
dÈllaneggiamento
degli
individuichea essapartecipano.
Chi scrivequesterìghenon è in gradodi assicurare secondolo schema
appenaacceonato
dedvatoda Weber- che I'applicazìone
delÌadisciplinaso_
ria ultimamenle
cioÌogica
in grado.e comniutamenlc,
didelerminare
ia..com_
pren"ionedell aneggiamento
degliiBdi\iduicbeparlecipano
a .lormùioni
sociali) nell'ambito com'è il casoche ci occupain Àuestointervento_
dell e.oterismo.
fr, quanricioesociali,,lano
l e-ole;ismo
inreso
quale.lorma
di pensiero):un'espressione
resacelebredallo storìcodell,esote;smo
Antoi_
ne Faivrenelladefinizionedellanaturadell,approccio
metodologico
alla di_
scrplina,originariamerÉe
del sociologofrancese
Émilepoulat(Taivre2001,p.
212).Dell'esoterismo,
cioè,inteso- somer€citaqùellachesembraesser;ia
pir)puntualericoshtzione nellesuedueaccezionìprimariedi <conoscenza
segreta,o
l...1tipodi conoscerìza
cheemana
daun(cento)spirituale
e chesi raggiunge
soÌo dopoa./erctutrotrasceso,ìncÌusete tecnichepriscrittecte conduónoíesso
(Faivre,
Voss1995,p.49).
Seil quadrodi riferime to sembraessere
adeguatamente
definìtoin ambito
metodoìutsico.
anchegra-zie
a operedi indubbio
rilierocherendono
rasione
di
rrno\Fcifìco campodi ricercaaccadernicd.
ció nondimeno
permaiequel
sensodi <confusione,evocatoda Jean-pieneLaurantnel branoorecedente_
rnenleripotato.cheriguarda
il sociologoci si consenla
la riprejadi un.idea
- nella mrsurain cui egli sia orienlatoa delerminarg
16"c6mp1sn5:qnsr
delfatteggiamento
di quantisocializzano
I'esoterismo
(Zoccatelfi,004b, pp.
64 92).
Unalaledilticollàrisiedeulrimdmente
in quellacheparee-.ereuna.\ouin_
t"- laloradimenlicala
dello.ldruroslccso
della socioloeia.
cioèil suoess!re
comè r;cordato
nelloperadi un celebrecoctologo
irilianor una-screnza
0ell.rrcerleza. ScienLa.
dunque.
cioèdirciplinain gadodi produrre
eFfeîli\
i
esìl|conoscIt\t.Ma screnza
in crisi.e an,/i.cienza
chesi ,,nulre
di crisi"(lo
stessolennine(sociologiD è un ibrido compostoda unaparolalatina€ u;a
da luni perchénonsi è tro\atodi meglioì8rccc.a(ccfl0to
poichéco.Limzio_
narmenre
arretlada un cortocircuilochele imprime
un marchio
di amb;euiLà:
i Cft. Md wcber(1922).
' Ct.
Hancsraafl Faivre, van den Broctq Brach(2005).
' Cfr.
lcrùofli Fiùco (2002).

223

essaè scienza,ma è anchecoscienza;
impresaconoscitiva,
ma anchetecnica
operativa;contemplazionedistaccata,ma ancheimpegnosociale_
Comunquesi4 il tentativo di un approcciosocjologicoall,ambito
dell'esoterismo
non è questione
qùi dal cel€b.e
deltuttorecente.
Prescindendo
quinlocapirofo originariamente
edironel lq08 .del nanaroSouiolocic
di
GeorgSirunel( 1858-lql8rsultema.ll jegreroe la
(si-rrmel
"ocierà.egreta,
1992),soro trascorsiomrai più di tle decennìda quando
net 1971.in una
comunicazione
presentata
al convegnoannualedell'Americal Sociological
Association(D€nver,Colorado) EdwardA. Tiryakianposele basidi ùn approccioaccadernico
allo studiodell'esoterismo,
conunaformulazione
iniziale
dellasocìologiadellaculfuraesoterjca
e la suarelazionecon il pirìampioconte\losociaietl iryal,ianlq72).Ceno,in precedenza
noneranòmaniarialrri
studiosiuniversitarii qùali avevanoportatoun contributofondamentale
allo
studio di qu€l vasto e inesploratoteffitorio dj ftonti€ra detto <esote smo) (o.
comeoggi è puntualizzato
(correntiesoteriche
con maggiorcprccisione,
modeme>o (esoterismo
modernooccidentale))):
sarcbbeirìsrato.infatti-dimenticare
i c o n t r i b u r i e s s e nd, ,i ita- rl ia n q o i s s e . r e l ( t- o2 t0 0 J )D. a n i epl . \ À a t k e r
(1914-1985),
Frances
A. Yates(1899-l9E1),
MirceaÈliade(1907-1986),
cershomScholem(1897-1982),
e altrì ancora.Tuttavia,la propostadi Tiryakian
- la cui versionerivìstadellacolferenzadel 1971confluirà.nel i9?4. in un
inlluente
rolurnecuratodal medetimo', var;amenle
e opporturìarnente.riticala.ebbealmenoil nterirodi produrre
unadiscuss:one
iematicaprocs8uir,t
sinoai giomi nostd coDun vigoree uraprecisionemetodologica
di assoluto
riliero conla propo)ta
di un.,metodo
empirico
nellosùdiodelle\oreri,îo..
da partedi WouterJ. Haneeraaff
(1q951.
In effetti, comegià avevanotatoJamesA. Beckford(1984),la maggior
pafie dei sociologisi em interessata
aitemj dell'occultosolo jn quantoillustrazioneconveniente
delleteorieriduzionisteco.relatealle categoriedi (derianza o di .iociolngiadefl'errore,.
Comera.e come. ov\io. un raleapproccio,centato suÌlaùozionedi (devianzDin rclazionealla comprensionc
teorcticadel fenomenoesoterico
nellesocietàoccidentalipost-industrialj
lDeraliroteoriT,/aro
maggiormenre
da Varcello1ru2l;,piuchedd trjqard lina.
kian,semprenel volumeOn theMarginofthe Visibies)non er4 e non è, aàeSrulloa rnlerprctarecorrettamenteun campodì sfudio chenec€ssitainvece €
anzitutto di uno sforzo d'approfondimentodiacronico basatoben diversamente su premessestoico-genetiche fondate e fondanti (Hanegraaff 1995,
p.120).
Ciò detto, il sassoera stato comunquegettato.Forseinterpretarcla marea
montante dell'occulto come un uitimo tentativo di razlofìalizzazione
dell'irrazjonalenon resegiustjziaad analis;chetenessero
conlodi signilìcazioni piú ambiguee problemariche.
Ma almenori.ultara clriaìo che
1Cfi. EdwardA. Tiryal.je
{1974).
5 cn. Md@no Tnz; (197,i)-
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l'<osotelico)avevaintimerelazioÍi con la str[ttùmdei dinamismisociali.E
ancora,la propostadel 1971di EdrvardA. Tiryakianebbequantomenoil merito d'introdunela categoriadi una<socìologia
dellacultua €soterica),
la c!Ìi
- nell'ottìcadi Tiryakian si edificaattomoall'idea di
colcettualizzazione
(1902-1979),
culturaelaborata
da TaìcottParsons
l.-.1 cioècomela pare dej sistemisocialichefoniscei lodam€ntisimbolicj
d'espressione
al problemadel (sersorinerentele societàùtrlane.Il significalodelle cose,per gli attorj sociali,non è soloúateriaintellettuale,
sempliceogg€ttodi
conoscenza;
è altresìunarealtàmoralecomplessa.
Di piir, dl livello piir eievato
deìproblemidi significato
deilarealtàultima,nelsenso
è qìrcÌlodelleconc€zioni
filosofico-religioso.
Il cher;mandaallepremesse
mageiorin€llequalisi radicano
gli elenentinon empiricidel sist€nadì credenze
di unaculturanellasuatotalitò)
(Tiryakian
ì972b,p. 40).
2. Il p:ìradigmaesoterico
In questocontesto,inoltre,anche(il probiemadeì úpporto lia "magìa"e
"rcligìone',), fia approccio esotedcoe approccioreligioso aÌ sacro,al numi'
noso,(îarà certamente
scorrereancoramolto ìnchiostro),com€ricordava1o
storicod€llereligioni svizzeroJean-Franqois
Mayer(1999,p. 86).A tal proposito,in effetti,saràutile ricordarecomea pafire daglianni 1970- soprattuttoper ragionidi politicheculturali(cioèperchégli oppositoidellaprospet- un
liva esotericasoùospessoanzituttoantagonisti
<sètte>)
dellecosiddett€
c€rto numero di gruppi esoterici sono siati studiati quali cuovi movimenti
religios ). Si tratta di uÌla categoriacert4menteproblematica,ch€ ìn tempi receotinon ha mancatodi riceverela suadosedi critiche.Tuttavia,a pattodi
non volere costrjngereia realtà nei confini angustj di una tipologia,
quest'ultimapuò semprerisultaredi $ande utilità,e in tal sensole proposte
classificatoriedguardanti le nuovevie spiritualioruotanoattomo a una semplice tipologia,ch€ ci consentedi sùddividere
il fenomenodei <nuovimovimeùtireligiosi) in tre grandicontenitori:nuovimovimentireligiosidi origine
crisliana;nuovi movimentireligiosicheaffondanole loro radicìne] patrimonio filosofico-religioso
areadella
di origineorientale;e infine,la cosiddetta
<nuovagnosì>,ovveroqueltertiumin cui rientranoquellerealiàchenoù possono esserc condotte alle prime due aree storico-geografiche,e che nondimeno paiono far parte del fenomenonel suo insieme-Per area della <nuova
gnosi))sj intendequi il referenteo polo di riferimentodell€tradizioniesoteriche; il prcpositore di questaarea interpretativa,Giovanni lilorrmo, precisa
comunoue
a scansodì eoùivociche

! PdI ulilizzodi quesutcrminologia,
cA.Maye.(1993).
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[...] ill questocasononsi ha a chefareconfome di pensi€Iodjreftamenre
co e
gatealle tradizioniartiched€llognosricismo
(anchese atcuniesempiin quesÌo
.ensononmancherebberor
qLan,o
piuno{ocor la ripreca
mdi'eluài Radl/ioni
esoteriche
cbe,alalpìmtodi sradellacompanzione
fenomenotogjca,
presenrano
sorprendentj
conispond€Dze
strullurali,morarti intomoal remaautorcdentivo
del_
la religione
delSé(Filoramo
I 993,p. 234).
È già statoosservato
comequellodel sacroesoterico(un altro modoper
dehnirel areadellanuovagnosi).
conl.tsuaparÌicolare
.olislicazione
coniertualechegli permettedì comprcndere,
ma di non confondersi distinguendoseneinvece- con la categoria
dei <nuovìmovimentimagici>7,
siaun Àomento decìsivonell'attualeprocesso
di ristruthr zìonedel camporeligioso,come
pureil postoche occupanole tradizioniesoteriche
quali fattoridi rivitalizzazionemitico'religiosadel patimonio di simboliintomoa cui ruotae da cui
rae alimenloqucllapanicolare
\pirrntaje religionrdel .ét.ù \a.
e.perienza
nanleconLemporanea
dellanricagìo5i" cheJean-l-ranîoi5
\4alerp"upone
di chiamare<vie della conoscenzo,da affiancarsiin qùeskìcaso;lle_((vie
dellacredenzar(conriferimentoalì'attitudinereliqiosanei confrontidel callÌpo di gesrione
dellefelalionicon le dimensioni
;à)cendenri,
e alle..\ic del
potere)(con riferìmentoall'attitudinemagica,in questocasodicotonica in
reÌazionea quellareligiosa)roSi potrebbein questòcasoevocareil modello
etno-antropologico
di cregoryBateson(19041980)a propositodella(dissoluzionedellareligione>",un'ipotesicon la qualesi è ionfiontatala studiosa
fì'ancese
Franqoise
Championa propositodellafenomenologia
contemporanca
del ritomo del magicoe che l'ha portataa parlaredi una <nebulosamisiicoesoterica)costituitadacredenft,mentalità,movinenti(Champion1994).
Vale la penadi evidenziare
appienoil carattercepistemologìco
dellacate,
gofia ((nebùlosa
mistico-esoteca), così impoúante- a nostroawìso Der
delineare
uI inierohabil€t
daiqua{erunala Àala.sia
neo.religio.a
aflinge.
oi
cni ricadonoi detriti dei gruppìchecontinuamente
nasconoo muoiono!così
tipìcodel cultic milieuoriginarjamente
studiatoda Colin Campbell(ì972); un
climacheparesvolgerela noú insignificante
funzionedi rimétterein circola,
1jone.adanandoie
allepecul;ari
esigen,/e
dell'arruale
conlesro
sociú-culrura
-.
pere\irarL
f-orme
religiose
alrernative
ailaRadi,,ione
dominanre
;n Occidente.
ogni maljntesosad comunque
utilc precisarecheil oulticmilieu discussoda
Campbellè ùù datojn qualchemodopeÍnanente,menheI'areadella(oebu
Iosamìstico-esotericò)
è un segmento,
per quantoampio,del primo,inscriha
in un co[t€stosocialee storicopaeciso:
7 Si îrata

della caregoriaelaborarain Massino Ìntiovigne (t 990).
" Sullanozionedi (eiigiore del sé' ca. paùl He€16(i999).
'ySullaprospettiaa
gnoslicaintesa.omeunacomponelrcesftziale deltùmodemaLrd.rizr,,
ne es^oieîic4
clì. lnbovignè(1993).
"'Cù. Mayer(Ì999).
" Cfr. GregoryBaresoqMary CarherioeBareson(1987,p. 56).
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mislico-esoterica
La nebulosa
è la risultante[...] dell'incontoÈa la contro-cultura
(Chanpion
degli anni 1970,le religioni orjentalje le antjcle coÍenti esoteriste
p. ì58).
1989,
poss;bilericonduffetutto il vastofenomeDo
Non è certamente
dellenuove
- con ùn lingùagcredenzea un'omogeneità
intema,giadchéesseesprimono
gio religioso,o almenosaqale- un insiemedi r€azionia fenomenisocialitipici dcl nondo modemo-Detto questo,una dolledistiirzionipiù difficili da
operarein quesi'ambitoriÌnanequellafra religionee magi4 una distinzione
cheè all'originedellacategoria(ouovì movimentìmagìci)e chepresuppone
quellftdi esperienza
magicadistinîa(anches€non conbapposta,
€ taloraarzi
del tutto contìgPa,come abbiamocercatonoi stessidì rìlevarein alqrne ricerchesul campo")dall'esperienza
religiosa:
Seguendo
MirceaEliadee JuljenRies,si puòdireche[...]I'espeieÌrza
religiosa
è
una ierofanìa,unananifestazjone
del sacro,mentlel'espedenza
nagica si pone
piuttostocomecratofània,comemanifestazione
dellapotenza(lntrovigneI 989,p.
9)Tutlavia,l'esperienza
magica da noi qui intesacomepropriadel mondo
detto(occultistD) presentamomentidi analogiqche perònon coincidono
con I'esperienza
chesi ritrovanellecorrentidell'esotesmo,e in tal sensopare appropriata Ìa definizione operatada Jean-Ìiene Laurant, il quale, illustrandoI'originerecelltedei sostantjvi(esoterismo>
e <occultismo>,
li identifica come(falsi gemellb)(Laìrmnt1992,p. 19).
Cosi dicendonon intendiamodimcnticareun ulterioreaccostamento
allo
studiodeìl'esoterismo,
propostoda Hugh B. Urban(2001)del1aOhio State
Univ€rsity, il quale intende alfrontare I'ampio problemametodologìco
dell'esoterìsmo
in ùnaprospettiva
sociologica
e antropologica
chetieneconto
di quella<sindrome
del segrcto)),tipicamente
resacelebredaUmbeftoEconel
rornanzoIl pe dolo di Forcarl/'. In tal senso,Urban si concentrasul mondo
dell'esoteaismocomeun movimentodetentoredi sesreti.o.v'veroche definisce
l e.oterismo
non in terminidiconlenuto
rnoin rermilidi lormalun economia
simbolica),comecegime del segteto),caratterizzato
daun continuodmmtdo
a segretich€rimandanoad alt segretia prescindere
dalcontenuto.
Perle ragìonisin qui esposte,
daalcuniarui andiamoproponendo
un acco- cometale non esentedai rischidj ogni geneúlizzastamentometodologico
zione, e auspicabilmenteda approfondirsi- cho intende risponderc
all'esigenza
di supemmento
dellacorrentedistinzionefra movimentireligìosi
c movimentimagiciquandosi trattndi fondareunacriteriologiad'approccio
' ( tf. PrerLu,giZo(atellr
t2002a.2001e 2004a).
'4ft
U m b e r rEo c ot r , ' 8 8 ) .
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aì sacro SeI'approcciorelìgioso(nuodei tiDi fondarìentalidi accostamenfo
di relazionecon le dimensionitrapotenzìalità
vo o ;dco) non esaùiscele
laìee-)pericn1j
pareconcludere
volla
non
magico
a 5ua
l'approccio
scendenLi.
rl
proposlo
dr chralnare
grrat
che
abbiamo
ma sembra
oiuno\lo,.7r di un
r' -, a sriuolta disringuibile
in
gruppi.
in
irn'iglie
in
nDaradisma
esolerico,
dai nuovin'otimenlimagici"con runele sudd'ri'ioni
modalitldi accesso:
e classific^zioni proposteda MassimoIntrovigne, alla <ndgir k Jamilytt (m
consideratauna categoria più gen€rale)1n
aÌlche<<ancientiisdomlarrtt),
qùanto sotto-gruppodelle nuovereligionj utilizzata dai ricercalo americani
al seeuitodì i Gor,lonMelton(1982),alle <viedellaconoscenzDe (vie deì
(ÎorseCianobifrontedi trn identica
N4a)er
da Jean-Franqoi.
ooteÀ' discus"e
d6 AnloineI-ripresenlate
occidenlale
realùr't.alleconenlidell'esotcnsmo
non in ter
smo
inteso
vre, o al <regimedel segreto)qualemotoredell'esote
In questo
B
Urban
mini di contènutoma in terminjdi forma.comein Hugh
quìndi
esserela
seaso,il (paradigmaesoterico),più che la magia,ci sembra
vera altemativa,qùaletipo fondamontale,al faÍo Ìeligioso
3. L'esote smo qualeambito di studio
A partir€dagli anni 1990,per quantosull'ondadì progressiveinjziative
cultulali chehamo presocorpodurantegli anni 1960e 1970,una nuovadi
si è fafa stradanel campodellescienzereligiose:lo sttt_
sciplinaaccademica
così, semprepiìi spessoe con unaqualitàdi approfondidi; dell'esoterismola ricovia via crescente'
ed epistemologico
mentoscientifico,metodologióo
gnizione dello spazio concottuaie e storico che investe lc co|ren1l
àel'esoterismo, ha trovato una platea semprepiù attenta e intenzionataa
gendazionidi
dalÌeprecedenti
htellettualetalóratrascurata
un'investigazione
creaÎa
la
cattedra
senso'
ln
tal
(Faivre,
1998).
Hanegraaff
e
dcercatori
studiosi
(sezione-di
études
pratique
des
hautes
presso
h
École
nel
1965
a Parigi
cristiano),è diventata nel 1979
scieni religiose)su <Storiadell'esoterismo
- seded'iniegnamentoaccademico
dclla (Storia delle correnliesolerichee
e daquestasedesiè diffÙso
mistichenel'Éuropamodemae contenporaneÒ),
dell'esote smo(basatosu
di
studio
il
approccio
nuovo
a livello intemazionale
Antoinel-airrejn molte
da
e
condono
lormuiaro
criterioloqia).
unasDec-lìca
creaunegliSuli I nili
Ancora.
nel q80è staLa
oneredirisonanamonàiaie'".
esoterichecollegata
sulle
tuadizioni
li HermeticAcademy,gruppodi studi
quale
ultimafu dappridella
all'AmericanAcademyófLèligion, nell'ambito
'' cfr. zoccatelli(2000e 2002b).
rJ Sera diúenticm che alcunecie dclla conosccnzo rsùltmo taloú affini Pìrì allc oie
$ cuì
dellaChrisÎimScience.
che alle<viedel potero: è il caroper esempio,
dellacredeMaJ)
cfr. RégisDericquebourgil999).
ròCA. Faiue (1996,1992,1999e 2002).
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<Esotericism
and Pema istit(ita nel 1986 I'unità di dcercadenominata
(dal
ThoughtSemirennialismGroup>
1993<Theosophy
and Theosophical
naD), e piil rcceotemente
il (WestemEsoicricism
Group);e nel 2005è sorta
lnfine,
la ESSWE(ÉuropeanSocietyfor ihe Stùdyof WestemEsotericism).
qui soloperbrevilàaltrein;ziativeacoademiche
tralasciando
su scalanazionapressol'Universitàdi Amste.damdi
le o oùdiaie,dsaleal 1999la creazione
uno specifico dipartimento (diretlo da Wouter J. Hanegaalî consacratoalla
storiadelleconentiesoteriche
occidentalimodernee la crìi sigladi rife mento è (lIistory of HermoticPhilosophyandRelatedCur.ent$.
Nel fmttempo,si sonomoltiplicatigli studiosichehannodecisodi coitivare questoambito di ficerca coú una mgionataspecializzazione,e ai nomi di
Franqois Secret,Antoine Faiwe, Jean-PieneLaurant, Roland Edighoffer, si
sonoaggiunti- l'ordineè volutamente
alfabetico Jean-Pierr€
Bmch,Joseph
Dan, JoscelynGodwin, wouter J. Haregiaaff,JérómeRousse-Lacordaire,
Marco Pasi,JamesSantucci,Jan Snoek,ArthuÍ Versluis,per non cita.ech€
alcunidei molti nomiormainoti nel crescente
n i/ier di specialisti.
E all€personalitàdeglistudiosisi sonoaffiancatistradaîacendoi semprepiù indispenla vista
sabili<utensilidel mestiere),chenon sonomancatie non mancano:
quadrilingueARIES, fondatan€l 1985da Faivreed Edighoffor,è diventata
nd2001Arie.s:Journalfor theStuó)ofWester Esoterícísm,
ed è orapnbblicaladallaprestigiosa
editdceÌrniversitarìa
Brill; da alcuniannìla storicaRetue desScíencesphilosophiqueset théologìque.r
dej padri domenicanilìancesi
del Saulchoirdedicacon cadenzaregolareuno spaziocospicuoal -Brl.1efirl
d'hísfoíre des ésotérismer;e olheocearo continuacon regolaritàla pubblicazìoie dl meosophi.al Histdry- Per non dire delle iniziative editodali, ormaì
per essereúeììzionateunaad una'/.
tropponumeaose
e
ancora,
lo studiodell'esoterismo
hatrovatouoasuadigrjtà accaQuindi,
demica.Intesonella suadeiìnizìoneche ha sin qui raccoltoil maggioreconsensoda paftedeglispecialisti,
nell'Occidentemodemochiamiamo(esoterismo)ùnafonÌa di pensieroidentificabilecon la presenza
dì sei caraíeriîondamentali
o componenti,
distribuili secondoundosaggiovadabileenlroil suovastocontesto
storicoe concreto,Quattro
sonodnainsecj)),nel sensocheta loro presenza
simultareaè condiionenecessaria e sufiicjenteperchéÌln maierialestudiatoappartenga
all'esoterìsmo.
[...] Ad
essise ne aggiungono
dueche chjam€rcmo
non fondanentali,spèsso
secondaxi,
presentiaccantoagli altroquattro(Faiwe1992,pp.25'26).

ir PerdmmereaÌ cortestoiialiano.
ni siacons€nt;îo
ricordùechedal 2000dì.igolacollam di studi scieniificisùll'esoterismo
<HermcticD,citrqùeiitoli sin qùi pubblicati:Cuy G.
Stoumsa(2000).fregois Seùel (2002),NàlhanjeìDeutsch(2002).JÈanBo.ella(2002) e
Brian.'.Gibbons(2004ì.
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off€ItadaAntoineFaìvre(1992,pp.26-15)
Neìlapropostaclassificatoria
in cui i qùattro elementi fondamentalirisultano essere(le corrispondenze),
da natum viva)), (inmaginazìon€ e m€di^zion;), (l'esperienza della trasmù
tazione>);mentle i caaatterisecondai sarebbero<la pratica della concordarza))
e (la trasmissione) questagriglia interpretaliva
dmandaad aspettistorìcofilosofici che inizianoa fare Ia Ioro oomparsa
in Occidenleoel momentoin
cui a partire dal XV secolo,quandoil pensieroinizia ad adottareuna sortadi
aristotelismofomale e a rigettare nel contempola cledenza il una serìedi
rapporticheudsconoDio, l'uomo e i'uùiverso si operaunacottura epistomologica>che conduceal sorgercdellecorrentiesoteriche,
che si presentepensatori,
reazioDe
questa
rottura.
umanisti,
sapientìe
mrrtrocomeùna
a
Così,
qùasi !aquesto
diventato
hlosofi si approprierannodi
campodi riflessione
questa
primi
esoteri
cante.E in
categoriadi rei erpretazioneche trovìamo i
va a
sti, Ilel sensomodemodel termine.Allora un interocorporoferenziale
costitu si progressivamente,
a partiredai testiantichie nuovi.In questocone la
testo,gli studiosiintendonooggiper esoterismo
il revival dell'ermeiismo
cosiódeftaphilosophia occuha, l'alchjn\ia, i\ paracelsianesiúoe il rosicruciaqabbalah$istian4 le coÍenti t€osofiche
fino al più
lJ,esimo,la
e occultisiìche,
(perennjalismo),
e oltle.
recentedúdizionalismo)o
4. fsoterismo, scienzàe limoÍi
Sullabasedolleanalisisin qui svolte nellequaliabbiamocercatodi riassumerei nostd precedentiinterventisul tema,introducendoalcunìavanza
menti, con iì fine di procedere nel tentativo di una comprensione
dell'atteggìamento
dj quaùtisocializzano
l'esote smo- qùalecontributoprcporreconcrelamente
affinchéque.tenotepossano
in unapur minimanìi)Jra
servirea uno studio scient;ficodell'esoiesmo, inteso quest'ultimoqualo
- il fattoreligioso , tipicamente
peculiaredi un fenomeno
assunto
segmento
allapacomeunadellequattropietreangolarjdi ogni sistemasociale,assieme
rentela,I'economiae la politica?
Volendocercareùna rispostain chiavesociologicaal quesitoora posto,
potemmoforsereperirlain quellochela studiosastatlnitenseJaneWilljamsHogan(1997)ha definitoil <carismadel libro), owero quel fenomenodel
tutto particolare,al tempo stessouniversale- poiché attira I'attenzionesu ùn
livello di realtà più profondo, che svolgeuna funzione unificatrice, e perché
parlaalle personeal di là delleloro culturedi appartenenzae personale in
qnantoinvita ogni individuoa confrontarsj
con la p.opriavita e i propribiso
gni rel qualel'individuotrova<jn un libro>una spostachesi rivolgesp€cificamente
a lui. Sela sociologaWilliams-Hogan
ha applicatoqueslacategoria ai slroi importanti studi dedicati al teologo,v€ggentee profètadel (nuovo
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(1688-1772)'',dteniamoche altri casi
cristianesimo)EmanùelSwedenborg
salìcntinel contestodoll'esotcrismo
non manchino,e anzi che questasia in
realtaunaciy'.rsociologicadell'esoterismo.
E ancora,per dtomarea uno degliambitipredilettidellericerchedi JeanPierreLaùrant(i975), si pensiall'applicabilitàdi questatesi all'operadel
pensatorcfranco-egiziano
RenéGùénon(1886-1951),
autentjcospartìacque
nel mrTieuesoterico-occultista
del XX secolo.ll quale,appunto(a prescindere
giovanili,chenon inficianoil valoredellanostraosserda alcun€esporienze
vazione,c alle quali tuttaviarjconosciamo
volentieriun'influenzatutt'altro
che secondaria
nello sviluppodellasuadottrina),si guardòbenedal fondare
un qualsivoglia
movimento,organizzaziore
o sodalizio,ma il cui influssoderivatodal suo(carismadel libro> ossiadall'insiemedei suoiscritti-ha trovato url'ecoìn numerosepersonalitàche haÌìnoultedormente
elaboratotalì
idee,owero talorahannodatovita a veree propriegenealogie
e organizzazioni, confratemitc sufi e logge massoniche,movimenti spirituali e istanze
culturali,cattedred'insegnamento
unive$itarioe laboratoripolitic;,e cosìvie
(Sedgwick2004).Iù cioè grazieal poteredelle ideecontenuîenei libri di
Guénonchealcunepersonedeciserospontaneamente
di crearedellerealtàche
nehamandassero
il messaggio,
e di modeliaresu di essola loro vita.
Il casodi specieappenamenzionato
è d'altrocantosignificativo,
nellanostra ottica. Doichéci troviamo di fronte a ùno straordinario<fiume carsico>
chgattraversa
la stor;adel pensierooccidentale
in epocacontempoaaJìea,
e che
nonriguardasolaúertele scelteintellettualidi cerchieristretledi individùalila isolate,ma ha sapùtodarevita alla socializzazione
diuna cultur4 alimentando Iorsesuo malgrado- un movimentonell'accezion€
sociologicadel
tern1ine.costituito da una complessateofia di gruppi spessodiscreti e nondi
meno assaiinfluentì nel panoramareligìoso e spirituale occidentalecontemporaneo,influenzando
in manierabenpiù cospicuadi quantoappaiaa un primo sguardogli studireligìosidell'ambiente
accademico.
Si polrebbep€raltroproseguire
ulteriomentenell'indagare
in qùalemisùra
il fenomenodel <carismadel libro) svolgaun ruolotutt'altrochesecoÍdario
nella socializzazione
dell'esoterismo.
Ci siamo recentemente
occupatinoi
stessidi taleargomento
nell'ambitodellostudiodi alcùniparallelismifra dùe
personaliià
dell'esolerismo
contemporaneoi',
una delleqùali- ci dferiamoa
Georgo Ivanovitch curdjieff (1866-1949) ha a sua volta esercitato
un'influenzatanto estesaquantotalora poco conosciutasulla lettemtura,
l'arte. I'architetturae la mùsica.oer non dire dellastraordinaria
rilevanzain
alcùniambitidel pensieroesotericocheè risultatadalf impattodel sùoinsegnalÌlento,dive.sam€Dteintorprctato da scnole,corenti e discepoli indipen-

rsCfÌ.willims-nosú (2004).
(2005).
" Cfr.Zoccalelli
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Ultedormente,e proprio sulla sco.tadel (caso Gurdjiefil) appenamenzio_
la
sociologiadell'esoterjsmo,
nato,riteaiamoche per svolgereun'adeguata
a un secondoutensile,il qùale
categoriadi <carismadeì libro>vadaassociata
ch€unodeicontestìculturalinei qualile ìdee reoriginadallaconstatazione
ligiose o non religiose che siano, esotericheo non esotericheche sjano
prendonocorpo, deriva daìla (icezione) che le medesimeidee hanno
aÌl'interno del panoramaculturalecircostante.Owero riteniamo chevada imLa
postatae svoltaun'adeguata
<sociohgiadellarìcezione)dell'esoterismo.
ne
propostoda EugenioMontale(1896-1981)
quale,però comeiiricamente
I Límo i - r\or\ sia svoltacon lo spirì1odi quanti (si múovono soltantofra le
piantedai nomi pocousati:bossiligustrio acantf),ma sja costitutìvamente
affettada queilamodestire insaziabilecuriositàintelìettualedj coloro che
mezzo
aúano (le stradeche esconoagli erbosifossi dove in pozzanghere
qualche
anguilla>.
i
ragazzi
sparuta
seccateaggEntarìo
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