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Cari Amici e cari Soci, 

il mio interessamento per ARS e l’invito alle conferenze che sulle pagine del bollettino ho ultimamente 

proposto, hanno suscitato reazioni varie e contraddittorie; hanno comunque dimostrato come VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT 

sia seguito con attenzione e partecipazione, e di questo ringrazio tutti. 

Mi è stato anche detto che VIVIVIVIVANTVANTVANTVANT interessa in quanto associazione che si occupa di storia, di tradizio-

ni, di passato…ecco , su questo non sono completamente d’accordo!  

Credo che sia necessario ricordare come VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT non sia un’associazione che si occupa delle glorie 

passate della nobiltà, che si rivolge alla storia o all’araldica; VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT cerca di avere un taglio attuale, 

affrontando argomenti che rispecchino il nome dell’associazione, quel “vivant” che Sandro Cavalchini 

ebbe a definire come “grido di battaglia”. Un’associazione dunque che parla di temi attuali che hanno 

un riflesso sulle cose di tutti i giorni, a livello collettivo come a livello individuale. 

E’ con questo taglio che ho proposta la conferenza di Maurizio Barracano di martedì 27 aprile scorso, 

dal titolo che ha fatto dire a qualcuno “a me non interessa”: Aristocrazie e Buddhadarma”; ma avere 

un’idea di come altre civiltà, altri mondi, considerino la nobiltà e l’aristocrazia non è doveroso? Non 

rientra pienamente negli scopi di VIVANVIVANVIVANVIVANTTTT? Tra l’altro si scopre come molti concetti collimino perfet-

tamente… 

E’ in quest’ottica che qui propongo un sunto della conferenza ricordata, precisando che le citazioni ad 

un mio scritto si riferiscono a quanto testé pubblicato nel volume “L’armi pietose e i cavalieri – Caval-

leria e nobiltà” che mi vede coautore con Vittorio Della Croce di Dojola. 

Fabrizio Antonielli d’Oulx 
 

Aristocrazia e 
Buddhadarma 
La scelta della 

luce 
Estratto dalla conferenza 

di Maurizio Barracano 
 
Tra gli insegnamenti anti-
chi, ma forse sarebbe me-
glio definirli arcaici perché 
sono al di là dello spazio e 

del tempo, l’atteggiamento 
“nobile” ritorna obbligato-
riamente coincidendo con la 
capacità di levarsi oltre al 
marasma e di gettare uno 
sguardo attento, solare, 
compassionevole. Quintes-
senziato. 
Non pare di poca importanza 
ricordare una frase che eb-
be a scrivere Raniero Gnoli 
nella sua introduzione al Ma-
dhyamaka Kârikâ di Nâgârju-

na1: “L’indagine metafisica 
non connessa immediata-
mente col problema sote-
riologico lascia indiffe-
rente il Buddha….Questi 
problemi sono in certo 
modo delle domande ozio-
se che non interessano 
immediatamente la sal-

                                                           
1 Qui si ricorda una importante e-
dizione presso Boringhieri, Tori-
no1979, dove R.Gnoli realizza in-
troduzione, traduzione e note. 
Quanto richiamato sopra si trova a 
pag. 21. 

Non perdete la mostra  

Casa Savoia e 

l’Unità d’Italia 
Lunedì 10 mag-

gio…, ma prenota-

tevi, per piacere! 



vezza.”: avyakrta, domande 
improponibili. 
La tradizione buddhista 
presuppone un’attitudine 
fondamentale per colui che 
l’osservi, attitudine che, 
per certi tratti, ha una no-
tevole similitudine con 
l’atteggiamento “eroico” e 
pragmatico della cavalleria. 
La rinuncia a sé, il getto di 
ogni attaccamento, di ogni 
possesso e di ogni passione, 
è il primo elemento perfet-
tamente riconoscibile nelle 
due discipline. Nel caso del 
Buddhadharma è samudaya, 
proprio il senso di sé come 
fonte dell’attaccamento, a 
dare la stura a tutta una 
serie di “danni” che impri-
gionano il proficiente. Il 
concetto buddhista è e-
spresso con chiarezza con 
il termine “asava”, veleni 
mortali, “intossicazioni”, e 
che sono: kāma, sensualità; 
bhava, brama d’esistere; 
ditti, visioni errate; avijjā, 
ignoranza essenziale. E’ la 
“roba” spirituale a tenere 
in scacco l’intelligenza, e 
non solo questa, di chi si 
volga al distacco (sacer) 
dall’esistere, alla vera no-
biltà. Ogni possesso, quale 
che sia, nasce dalla sete, 
dalla bramosia (e il Bud-
dhadharma anche in questo 
caso ha l’omologo in tṛṣṇā, 
nella sete oscura e radica-
le) e conduce al mercato, al 
contagio con il “benessere” 
e con il sonno intellettuale. 
Questo sonno, anch’esso, 
ha una corrispondenza 
nell’antichissima tradizione 
orientale: a-vijjā, non-

visione essenziale, ontologi-
ca, è l’elemento che risponde 
a caratteristiche affatto 
analoghe. La necessità che 
sprona il nobile autentico 
come il vero saggio buddhi-
sta è la soppressione degli 
elementi che schiavizzano 
l’animo; nel caso del Buddha-
dharma nirodha, soppressio-
ne assoluta, è appunto quanto 
conduce alla vera Via tra-
scendente, Salvezza ineffa-
bile: magga nell’insegnamento 
indiano. In queste poche ri-
ghe si concentra il senso 
principale dell’analogia tra le 
due scuole: quella nobile e 
quella buddhista (che, 
d’altronde, è di tradizione 
“nobile” anch’essa in quanto 
Gotamo Sakya Muni, detto il 
Buddha o l’Illuminato per an-
tonomasia, è il principe Sid-
dharta, “Saggio” della dina-
stia dei “Sakya”).  
     Già Meister Eckhart eb-
be a sostenere, senza troppi 
giri di parole, che l’uomo no-
bile2 debba fare attenzione 
ad un insegnamento essen-
ziale:  “Nessuno  è più lieto 
di colui che si trova nel più 
grande distacco. Nessuna 
consolazione carnale e cor-
porea può essere senza dan-
no spirituale… perciò colui 
che semina nella carne un 
amore disordinato raccoglie 
la morte eterna, e colui che 
semina nello spirito il vero 
amore raccoglie nello spirito 

                                                           
2 Il mistico tedesco si appoggia ad una 
parabola evangelica, in Lc. 19, 11: “…un 
uomo di nobile stirpe partì per un pae-
se lontano per ricevere un titolo regale 
e poi tornare…”, parabola delle mine  
analoga a quella dei talenti già in Mt. 
25, 14-30. 

la vita eterna… Poiché la 
gioia che la presenza del 
Cristo secondo la carne 
potrebbe causare ci im-
pedisce di essere disponi-
bili allo Spirito santo, an-
cor più ci impedisce di ac-
costarci a Dio il desiderio 
disordinato che abbiamo 
per la consolazione pas-
seggera.  Il distacco è 
perciò migliore di tutto, 
poiché purifica l’anima, ri-
schiara la coscienza, in-
fiamma il cuore, risveglia 
lo spirito, ravviva il desi-
derio, fa conoscere Dio, 
separa dalla creatura e si 
unisce a Dio.”3.  
Del resto, secondo la pa-
rabola nel Vangelo di Luca 
(4, 1-11), tre sono le “ten-
tazioni” che il Diavolo po-
ne a Gesù: una riguarda la 
possibile trasmutazione 
della pietra in pane (“…dì a 
questa pietra che diventi 
pane”, ib. 4,3); una secon-
da vede proporre a Gesù 
“tutti i regni della terra” 
(ib. 4,5), la cui potenza è 
nelle mani del Diavolo ed 
egli la dà a chi vuole (ib. 
4,6) ed una terza dove lo 
sobilla in merito alla sua 
stessa vita fisica: “Se tu 
sei Figlio di Dio buttati 
giù… angeli… ti sosterran-
no con le mani” (ib. 4,11). 
Le tre tentazioni hanno 
evidente rimando a tre 
mondi: quello naturale, 
della sostanza, quello so-
ciale-storico (umano) e 
quello individuale (la vita 

                                                           
3 Cf. Trattati e prediche, a c. di G. 
Faggin, Rusconi, Milano 1982, p. 
183.  



tout court), ed implicano 
anche tre relative forme di 
attaccamento.  
      Torniamo adesso al te-
sto di Fabrizio Antonielli 
d’Oulx sul carattere sacra-
le della nobiltà. Qui si leg-
ge: “L’aristocrazia risponde 
all’esigenza che ciò che vive 
all’interno come spiritualità 
si testimoni altresì in una 
forma, suggellandosi in un 
equilibrio del corpo, anima 
e volontà , in una tradizione 
di onore, di alta tenuta e di 
severità sia nel gesto che 
negli stessi dettagli del co-
stume: in generale in uno 
stile del pensare, del senti-
re e del reagire… è proprio 
dell’aristocratico… un senso 
di superiorità rispetto a ciò 
che è il semplice interesse 
del vivere; un predominio 
dell’ethos sul pathos; una 
semplificazione interiore 
ed un disprezzo per la roz-
za immediatezza degli im-
pulsi, delle emozioni e delle 
sensazioni, nel che sta il 
segreto di una calma che 
non è indifferenza, ma su-
periorità reale, di quella 
capacità di animo aperto e 
di finezza non meno che di 
azione decisa e forte tipica 
della nobiltà”. 
Ancora in questa sede salta 
agli occhi una similitudine 
chiave: samatha e vipassanā 
(vi-passanā, visione specia-
le, superiore, penetrante) 
che si realizza immediata-
mente dopo che si sia spe-
rimentata la calma interio-
re, mentale, samatha. Que-
ste due potenze sono due 
attitudini che il Buddha-

dharma pone a chiave di ogni 
realizzazione spirituale, sono 
i due fattori mentali che 
fanno sperimentare, appunto, 
il samādhi.  
“…l’aristocratico… si rende 
signore di sé, considera vita 
e felicità come qualcosa di 
meno rispetto ad onore, fe-
deltà e tradizione, è capace 
di longanimità e di sacrificio 
attivo”, si legge ancora nelle 
pagine surricordate. Natu-
ralmente l’autosuperamento 
è il moto essenziale a ché si 
possa compiere il paticca-
samuppāda nella sua capacità 
di ri-generazione. Ritornerà, 
com’è oramai evidente e pre-
vedibile, anche nel simboli-
smo tradizionale ed aristo-
cratico, la passione ed il gu-
sto per la morte, adombrati 
in araldica dal cigno4, “man-

                                                           

 

 
4 Cf. lo ha�sa induista (uccello solare, 
tra l’altro, veicolo di Brahmā), che rap-
presenta l’unione dei due respiri, inspi-
ratio ed espiratio, nell’unico prā�a, e-
nergia cosmica, è il “cigno” (in realtà è 
un’oca selvatica, scelta simbolicamente 
per il suo volo possente) che simboleg-
gia la via sacra alla trasmutazione 
dell’Ātman in Brahman, dell’anima indi-
viduale in quella divina ed assoluta.  

giato” (simbolicamente 
assunto nell’animo) nel 
banchetto dei “pari”5.  
       Quanto ci premeva 
pare raggiunto: 
l’atteggiamento autenti-
camente “nobile” è 
tutt’uno con il distacco e 
con la via che conduce so-
stanzialmente al distacco; 
l’autenticamente nobile è 
l’Eracle, che riceve le ar-
mi dagli dèi e otterrà i 
pomi delle Esperidi da At-
lante, dopo aver portato a 
termine quelle fatiche di 
cui già un religioso bene-
dettino del settecento6 
ebbe a scrivere che e-
semplificavano: “ …les 
travaux… par le rapport 
qu’ils ont avec les opéra-
tions de l’Alchymie, avec 
tant de vraisemblance 
qu’on peut assurer avec 
lui, que presque toute la 
fable n’est qu’un tissu de 
symboles énigmatiques du 
grand Oeuvre; ceux qui 
sont au fait en feront ai-
sément  l’application.”. Per 
realizzare la Grande Ope-
ra, la liberazione da ogni 
servaggio, il conseguimen-
to della sua più aristocra-
tica ed essenziale natura, 
l’Eracle interiore trarrà 
proprio dalla sua nobiltà 
quella nobiltà che lo ren-
derà nobile. Nobile davve-
ro. 

                                                           
5 Su questo simbolismo già presen-
te in Platone cf., in sintesi, Jean-
Paul Clébert, Bestiaire fabuleux, 
Albin Michel, Parigi, 1971, s.v. pag. 
147-150. 
6 Don Antoine Joseph Pernety, 
Dictionnaire mytho-hermetique, 
Paris, 1758, pp. 190 e 191. 
 



Il nostro prossimo incontro, aperto ai Soci ed agli Amici, sarà 

lunedì 10 maggio alle ore 18.50 
per la visita alla mostra 

Casa Savoia e l’Unità d’Italia 
che verrà aperta appositamente per noi, con guide a nostra disposizione 

Ci troveremo in piazza San Carlo 161 

davanti a palazzo Saluzzo di Cardè 

Dopo la visita, circa alle ore 20, con chi lo desideri, ci recheremo 

nel sottostante Caval d’Bruns per un apericena 

E’ necessario prenotare in segreteria (011 6693680) o via mail: mail@vivant.it. 

Costo 25 € (10 per chi non partecipi all’apericena) 
Sarà con noi l’associazione Ex Allievi del Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino 

Costo € 25 (€  
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La Regia Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro 

invita soci VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT 

giovedì 13 maggio alle ore 17.00 

presso la Basilica Mauriziana in via Milano 20 
alla presentazione del volume 

LA BASILICA MAURIZIANA 

“una chiesa torinese raccontata dai suoi antichi fedeli 

e frequentatori” 
presentazione di  

Francesco Pernice 
Curatore del Consorzio di Valorizzazione della Veneria Reale 

interventi di Alberico Lo Faso di Serradifalco e di Angelo Scordo 
 

Nell’occasione verrà inaugurata la Mostra 

“Immagini della Santa Sindone dal XVII al XX secolo” 
che rimarrà aperta dal 14 al 21 maggio dalle ore 11.15 alle ore 13.00 (escluso lunedì 17) 


