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007 - OBRIEN ULISES
Dal Conte del Graal di Chrétien de
Troyes al Parsifal di Wagner, ﬁno ad arrivare al Pendolo di Foucault di Eco, il tema del Graal non ha mai smesso di ispirare poeti, scrittori e musicisti. Da sempre infatti questo oggetto metamorﬁco,
dalla natura sfuggente, ha aﬀascinato
l’uomo ﬁno a diventare una vera e propria leggenda. Questo libro oﬀre una visione complessiva del dossier Graal con
contributi di storici, ﬁlologi, antropologi,
ﬁlosoﬁ, storici dell’arte e delle religioni,
archeologi, con un punto di vista scientiﬁco e rigoroso: condurre il lettore in un viaggio nelle sfaccettature del mito del
Graal è l’ambizione di questa raccolta di
scritti multidisciplinari. Accurati nelle fonti e nella ricostruzione, i saggi si rivolgono non solo a un pubblico di studiosi
specializzati, ma anche a curiosi e appassionati che vedono nella ricerca del
Graal sia una sﬁda intellettuale che la
storia di un’evoluzione interiore.
Ernest Newman, il maggior esperto di
Richard Wagner, esamina dieci tra le
opere più famose del compositore tedesco, mettendo in rilievo i temi fondamen-

tali, i miti, le fonti letterarie dei libretti e
le evoluzioni stilistiche. Salutato come la
più acuta ed esaustiva analisi dell’opera
wagneriana, Wagner Nights ha riscosso
l’entusiasmo senza riserve di specialisti
e musicoﬁli. Newman arricchisce l’analisi
di trame, testi e musiche delle opere con
materiali storici e biograﬁci che trae dal
suo immenso bagaglio di conoscenze accumulate in anni di studi dedicati al compositore. L’autore prende il lettore per
mano e lo accompagna in un viaggio attraverso l’universo wagneriano; e lungo
la strada chiarisce, con prosa lucida e numerosi esempi, tutte le intuizioni delle
partiture musicali, i principali leitmotiv e
le loro interconnessioni. Questa nuova
edizione italiana di Wagner Nights è la
prima traduzione integrale del testo originale.
Presepi e fontane meravigliose, reliquie
della Passione ed ex voto, enigmi sacri e
rogazioni, sacri monti e «parole turchine» sono i protagonisti del libro, che
recupera una materia trascurata: le
forme più elementari, modeste, spesso
ingenue di devozione. Pur nella loro semplicità, riti, usi, preghiere e leggende hanno attraversato i secoli consentendo una
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lettura spirituale del mondo e una considerazione dell'ordine naturale come un
codice da comprendere. Tutta l'antica
tradizione ha studiato, interpretato, elevato a metafora, esempio, simbolo ciò
che miracolosamente appare nel ciclo naturale, nell'ordine celeste, nelle ﬁgure
della realtà. La liturgia ha costruito
un'azione drammatica in cui l'uomo ripercorre tutte le tappe del suo pellegrinaggio vitale mediante le feste, le ricorrenze, le celebrazioni, i riti, le usanze disseminati nel ciclo dei giorni, delle stagioni, dei fenomeni astronomici, integrando e saldando la vita umana individuale
e collettiva al coro della creazione divina.
I Templari: i personaggi, le battaglie, gli
avvenimenti, la vita giornaliera, l'organizzazione, le innovazioni, le regole e i segreti di due secoli di Storia che sono divenuti leggenda. Il mitico Graal e il suo
passaggio da romanzo a realtà, con l'analisi critica dei testi letterari, delle fonti
mitologico-religiose e delle mistiﬁcazioni
che lo hanno reso così famoso. Questa
indagine passa scrupolosamente al setaccio una doppia vicenda lunga quasi un
millennio, attraverso una estesa e complessa analisi documentale che ha richiesto l'ausilio di alcuni collaboratori stranieri
per ricerche e traduzioni. E risolve le
tante questioni rimaste aperte. Dai Catari al "re ferito", da Montségur al «lapsit
exillis», dai Rosacroce a Newton, dal "tesoro perduto" al «sang real», da Kyot al
Veglio della Montagna, dalle Stalle di Salomone al rogo di De Molay, da Ugo de'
Paganis al Beaucent, dall'architettura
mistica alle Crociate, dalla diarchia all'Imperium Mundi, dalle cordicelle iniziatiche
al Bafometto, dalla ﬂotta scomparsa di
La Rochelle alla croce svizzera, da Re
Artù ai Bogomili, dai Celti ai Sarmati, da
Giuseppe di Arimatea al Perlesvaus, dai
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Cistercensi a San Galgano, da Gisors a
Rosslyn, da Otto Rahn a Julius Evola a
Baigent-Leigh-Lincoln: niente ha più segreti, ora tutto ha una risposta inoppugnabile. «Dossier Templari Graal». Un libro-verità per i cultori di mistero. E un
risveglio-shock per tutti i cercatori del
Graal e della "tradizione millenaria di
sapienza".
Nell’Europa della ﬁne degli anni Venti, attanagliata dalla crisi economica e sociale, dalla dilagante violenza nelle
strade, dall’avvento del fascismo, un pugno di intellettuali francesi identiﬁcò la via
di uscita nel ritorno ai princìpi di un’oscura setta ereticale francese del XIII secolo: i catari. Quel ritorno avrebbe assicurato la nascita di un’Europa unita, tollerante, paciﬁca. Fu un sogno che attrasse
molti, persino ﬁgure del calibro di Simone Weil, ﬁno alla venuta di Otto Rahn,
un mitografo tedesco che riunì il racconto dei catari alla leggenda del Graal.
Che cos’è il Graal? La nave e l’altare di
Perceval? Il calice di Gesù nell’ultima cena? O la pietra dell’eterna giovinezza?
Avventura ambiziosa quella di Norma
Goodrich, che ricostruisce la storia, la leggenda e l’itinerario di questo oggetto dall'identità ambigua, a partire dalla conquista della Spagna da parte di popolazioni semitiche dell’Africa ﬁno a San Pietro a Roma, dal castello del Graal di re
Artù al rifugio in Spagna durante le persecuzioni dei cristiani volute dall’imperatore Valeriano. Al di là di tutte le mitologie che si sono stratiﬁcate, l’autrice in
questo libro, oltrepassando secoli di storie contraddittorie e separando i fatti dalla fantasia, oﬀre al lettore la vera e autentica storia del Graal, uno degli oggetti
più misteriosi e venerati dalla tradizione
cristiana.
Chi conosce la storia del Graal e dei cavalieri della Tavola Rotonda soltanto at-
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traverso il Parsifal di Richard Wagner o le
divagazioni di certi ambienti “spiritualistici”, il ﬁlm Excalibur di John Boorman o i
moderni romanzi di “fantasy” da questo
libro di Julius Evola sarà condotto in un
mondo insospettato e suggestivo, ricco
di simboli, di elementi metaﬁsici e di signiﬁcati profondi.
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municazione autentica che non necessita
di comprensione. Una nuova intuizione
mi si sta palesando e ne cerco la veriﬁca
nella Tradizione iniziatica, nella conoscenza appannaggio di popoli e culture diverse, uniﬁcante come lo è la Verità. È
possibile scrivere qualcosa di nuovo sul
Graal? Forse sì se quella che stiamo
vivendo è l’epoca in cui tutto sarà svelato. E, in fondo, del Graal non sappiamo
nulla”.

Un percorso sulle molteplici vie della
Tradizione, un saggio su temi aﬀascinanti che non passano mai di moda. Quello
della Lopardi è un viaggio non aﬃdato alla mente razionale, perciò non si sviluppa secondo logica, seguendo il ﬁlo di un
ragionamento verso la conclusione, ma
piuttosto procede in modo non lineare,
guidato dall’intuizione, da una guida interiore. Il lettore è invitato a compiere, insieme all’Autrice, delle esplorazioni alla
ricerca di una verità che avrà valore solo
quando interiormente diverrà la Verità.
Maria Grazia Lopardi, infatti, non cerca di
ricondurre il tutto a una costruzione organica e compatta, ma lascia tracciato il
percorso delle sue intuizioni, tra una
ricerca e l’altra, delle svolte che coincidenze straordinarie hanno dato alla sua
vita. A volte si è trattato di piccole, ripetute banalità che sono assurte al ruolo di
coincidenze signiﬁcative, suggerimenti di
una sorgente interiore di conoscenza,
come quando le è sembrato palese cosa
sia il Graal e da dove derivi questa parola che nei secoli ha indicato l’irraggiungibile meta di ogni cercatore del divino.
Scrive l’Autrice: “Credo di aver compreso
cosa sia il Graal, cosa si celi dietro il mito
della cerca, senza con questo avere la
presunzione di averlo conquistato! Gaal,
enigmatica parola, simbolo della perfezione, dominio del mito, tesoro da conquistare entrato nel linguaggio silenzioso
della dottrina esoterica che, secondo la
deﬁnizione di Aristotele, viene appresa
molto prima di essere capita perché è co-

Richard Wagner è il compositore che più
di tutti ha lasciato un’impronta indelebile
nel panorama musicale: le sue opere
hanno conosciuto fama e gloria e i contorni della sua ﬁgura si sfumano nel tempo inﬁnito dell’immortalità. Ma Wagner
era un uomo in carne e ossa, inserito in
un mondo altrettanto ﬁsico. Quindi,
quale luogo o circostanza avrebbe mai
potuto condurre alla creazione di uno
spettacolo sensoriale come il leggendario Parsifal wagneriano? Soﬀermandosi sui luoghi e gli scorci di vita che ne
hanno ispirato la scenograﬁa e la stessa
stesura, l’autrice ci accompagna in un’esplorazione curiosa, inaspettata e accessibile a chiunque, dello spazio e del tempo
di Wagner. Da Marienbad a Bayreuth, da
Palermo a Venezia questo libro oﬀre una
doppia visione di un’Europa brillante e
aﬀascinante: da una parte i percorsi, le
città e ﬁnanche i più piccoli paesi che
hanno fatto da base all’estro del compositore, dall’altra una guida pratica ma al
contempo approfondita del contesto geograﬁco e culturale, un insieme utile a
ripercorrere gli stessi passi di Wagner e
a scoprire i luoghi che più lo hanno ispirato. La ricca aggiunta di materiale illustrativo e la segnalazione dei più prestigiosi
alberghi, punti ristorativi e culturali vi aiuterà a organizzare un viaggio unico
sulle orme del Parsifal. Non solo un manuale turistico, non solo un saggio: un
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vero e proprio ritratto di una vita geniale
d’altri tempi, contestualizzata in un panorama che sa incantare e ispirare ancora
oggi. Un libro che fa viaggiare.
Questo libro, che inizialmente avrebbe
dovuto chiamarsi "Il sentiero del cinabro"
e che poi l’autore mutò in bozza, venne
completato entro la metà del 1962 e pubblicato dall’editore Vanni Scheiwiller nel
marzo 1963, con lo scopo di rispondere
alle polemiche suscitate dall’intellighenzia italiana all’uscita di Cavalcare
la tigre nel novembre 1961, in quanto si
riteneva intollerabile che fosse stato pubblicato un saggio di un autore ancora
messo all’indice. Julius Evola lo aveva
scritto per farlo pubblicare dopo la sua
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morte, ma prevalse la richiesta del giovane editore milanese. Non si tratta di
un’opera autobiograﬁca, precisa il ﬁlosofo, ma di una “guida attraverso i miei libri”, anche se trattando, più che di vicende e fatti personali, di idee e di quei
valori tradizionali che hanno caratterizzato tutta la sua vita, ben gli si adatta la
deﬁnizione di “autobiograﬁa spirituale”.
In quanto tale Il cammino del cinabro ha
una importanza fondamentale ed è determinante non soltanto per ben comprendere il percorso delle tesi e della “visione
del mondo” che mossero Julius Evola, ma
soprattutto per constatare come ci sia
un ﬁlo conduttore e una coerenza di fondo che legano tutte le sue opere e le posizioni che in esse vengono trasmesse.
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