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in: "L'utopia di Francesco si è fatta ... Chiara"  Edizioni Cittadella 

  

Dove altrimenti possiamo contemplare, se la contemplazione non deve 
essere una fuga e una sconfitta? Una consolazione di quelli che non 
potendo fare altro si rinchiudono per fare almeno qualcosa di importante? 
Consultando il dizionario, si vede che navata si può anche interpretare 
«navetta» del mondo; siamo su una navetta ed e' per questo che il nostro 
compito e' importante.  

Grazie a Dio, abbiamo oggi tante macchine, gli elettrodomestici che ci 
aiutano a vivere piu' comodamente. Ma e' piu' vita? Ho i miei dubbi, forse 
abbiamo perso il senso della vita, il senso-direzione, il senso-sensualita', il 
senso-contenuto, i sensi-direzioni, la dottrina. La contemplazione ci fa 
scoprire il senso della vita: e' la vita. Punto e basta. Abbiamo ricoperto la 
vita di tante cose e pensiamo che vivere e' pensare, e' godere, e' soffrire, e' 
fare il bene. Tutti questi sono accidenti e tante volte anche incidenti della 
vita nella vita. «Io sono venuto, dice Giovanni (10, 10), perche' abbiano 
vita e vita infinita». Le traduzioni italiane dicono «vita eterna», e quasi 
nessuno lo sa che cosa voglia dire «vita infinita»: Vita. La contemplazione 
ci fa scoprire il senso della vita che e' semplicemente la vita. E la vita non 
e' pensare, non e' agire, la vita non e' amare, la vita non e' soffrire, la vita 
non e' lodare, la vita non e' sentire; tutte queste sono operazioni della vita, 
ma la vita e' previa a tutte queste operazioni, e allora con la vita in se' 
vivente pensi, soffri, cammini, parli e fai tante cose. Noi perdiamo il senso 
della vita ignuda (e questa per me sarebbe la chiave ermeneutica per 
capire in termini moderni la passione per la poverta' di Francesco e 
Chiara), la nudita' totale della vita che quando non ha niente si trova 
dinanzi al rischio semplicemente di essere. E come direbbe Divus Thomas: 
Vita viventibus est esse, la vita e’ l'essere per i viventi. Noi, che sappiamo 
tante case e abbiamo tante macchine al nostro servizio, abbiamo 
dimenticato forse l’unica parola che e l’arte del vivere, non abbiamo 
ancora imparato a vivere. Senza la vita non si puo' vivere ed e' la vita, 
questo valore primordiale divino che noi abbiamo perso; percio' ci 
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arrabbiamo e godiamo per tante cose che facciamo o che non possiamo 
fare. Ma sembra che l’esperienza ignuda della vita ci sia vietata. Siamo 
cosi indaffarati di tante buone cose che facciamo che la realta piu' 
profonda, piu' fondamentale, ma anche piu' elementare, come il respirare, 
segno di vita, di spiritualita', pare che ci sfugga. La contemplazione ci fa 
scoprire la pienezza della vita. In una lettera ad Agnese di Praga Chiara 
riproduce lo schema trinitario che da Platone alle Upanishad, da Ugo di 
San Vittore a Thomas Merton, dai monaci buddhisti dei primi secoli agli 
ultimi, hanno tutti, in una forma o un’altra, seguito. Lei ci parla di questi 
tre passi, – processi – per cui si arriva alla vera vita: intuere, considera, 
contempla; mira, medita e contempla, o nobilissima regina; guarda, 
considera, contempla. Tre passi. In Chiara, m’immagino, riverberava, 
risuonava quell’inno cosmico cosi straordinario della liturgia latina della 
Trasfigurazione: quicumque Christum quaeritis oculos in altum tollite, 
che ha ancora il coraggio di andare un po’ contro gli angeli 
dell’ascensione: non guardate in alto, ma guardate intorno a voi. Tutti voi 
che cercate Cristo – e il leit-motiv di Chiara – levate, innalzate gli occhi in 
alto. Non ci sono navate, ci sono le stelle e ancora di piu': tutti voi che 
cercate Cristo, spalancate gli occhi dappertutto e cercate in alto 
dappertutto, in alto.  

Lo schema e' lo stesso, da Platone in poi ci sono tre grandi momenti che 
noi forse in questo processo di voler accelerare tutto abbiamo dimenticato. 
Primo: guarda, ascolta, mira, senti, intuere: senza cura della vita dei sensi, 
senza un rapporto piu che fraterno con tutto il mondo materiale, senza 
aver superato l'alienazione che comincia dal nostro corpo e continua con il 
corpo dell'altro fino a tutto il resto del mando materiale, non si puo' avere 
una vita pienamente umana. Godere la sensualita' piena per ritrovare 
questa dimensione tante volte menomata, meno apprezzata, caduta 
nell'oblio o nell'adorazione in tutti gli estremi di tutto il mondo materiale, 
di tutta la vita dei sensi, di tutta la bellezza. Chi non e' un innamorato 
della materia, chi non e' sensibile alla bellezza che e' sempre dei sensi, non 
potra' poi ne' estrapolare, ne' saltare, ne' fare qualsiasi altra cosa e tutto 
allora diventera' una specie o di alienazione o di astrazione o di parole 
vuote. Mira, guarda, innamorati delle cose belle, dei fiori, di tutto; mira, 
guarda, intuere, o nobilissima regina, guarda intorno a te, non aver paura 
di niente. Senza l'intuizione, senza la cura della vita dei sensi, senza la 
nostra identificazione con tutto il mondo materiale, cominciando con il 
nostro corpo: io non ho un corpo, sono corpo. Sono tante altre case, ma 
sono, siamo materia, terra. Il guaio dell'ecologia e' cominciato qui. I 
maschi trattano le donne come un oggetto, tutti gli uomini trattiamo la 
terra come un oggetto. E' un passo, ma soltanto il primo. 

Considera la sensibilita', la bellezza. Avete mai pensato un po' a questo 
passaggio straordinario: la difesa che fa Cristo di Maria di Magdala? 
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Questo atto che e' di una spiccata bellezza, femminilita' e sessualita': il 
profumo, i capelli, i piedi, i baci. E la difesa di Cristo Gesu: «Lasciatela, ha 
compiuto una bella opera». Sulla giustizia, sui poveri, sul profumo si 
poteva anche discutere, ma sulla bellezza non si puo' discutere, lei e' stata 
sensibile alla bellezza e facendo questo ha scoperto la vita. «Lasciatela, ha 
compiuto una bella opera». Intuere, guarda, ma seguita Chiara, considera. 
Pensa. La funzione della mente, la responsabilita' dell'intelletto: pensare e' 
fare una specie di scorciatoia dimenticando o disprezzando l'intelletto, la 
scienza, il sapere, l'altra faccia della realta', evidentemente la realta 
sensuale, la realta' materiale, la realta' temporale, ma senza vedere 
quest'altra faccia che non si vede con i sensi, che non si sente con la 
sensualita' ma che sta la' e si scopre con la mente e con l'intelletto. Guai a 
pensare che la scienza o il conoscere siano un lusso o un ostacolo alla vera 
e piena vita. Avere un'apertura al secondo occhio, l'occhio della mente, 
l'occhio dell'intelletto. Quello che e' invisibile alla sensibilita', il primo 
occhio, si fa visibile alla meditatio, al considera. Considerare e' una delle 
parole piu ambiziose che esistono, ma considerare vuol dire l'atto 
straordinario di mettere le stelle insieme; considerare, quello che non 
possono fare le mani, perche' non ci arrivo, lo fa la mente, mettere tutte le 
stelle in una unita' armonica di un universo divino. Considerare, mettere 
le stelle al loro posto, nella loro armonia; colui che considera, entra senza 
far troppo rumore nella realta' totale e considerando, cioe meditando, 
entra in armonia con essa, fa parte di essa e contribuisce al dinamismo di 
questa stessa realta.  

La responsabilita' dell'intelletto: nessuno ci puo' rinunciare, come non 
possiamo rinunciare al corpo, non possiamo rinunciare alla mente 
dell'intelletto, non possiamo rinunciare a tutti i problemi. E qui la 
modernita' ha fatto un passo da gigante per abolire tutte queste 
scorciatoie, per arrivare alla pienezza della vita, lasciando da parte altre 
dimensioni di questa stessa realta'. Considera, medita, pensa. E il secondo 
occhio che ci fa scoprire la faccia sempre invisibile della luna, ma che 
sappiamo che sta la'; che ci fa scoprire la faccia ugualmente invisibile 
dell'eternita', che non e' altro che l'altra faccia della temporalita'. 
L'eternita' non viene dopo, sarebbe troppo na'if, o come diceva Simeone, il 
nuovo teologo: «Quelli che non hanno goduto della vita eterna qui, 
possono dire good bye alla vita eterna, perche' dopo non c'e'». Quelli che 
non sono capaci di scoprire la vita eterna nella temporalita', 
evidentemente non la possono scoprire dopo, e' tutta un'altra cosa: senza 
questo secondo occhio della meditazione, senza meditazione in una forma 
o un'altra, non si puo' avere una vita umana.  

Per me, una delle grandi scuole della meditazione e' stato parecchie volte 
il metro' di New York, dopo le 10 di sera, o a volte anche alle 7 o alle 9. 
Tutta una popolazione stanca morta della schiavitu' del lavoro, torna a 
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casa con la mente bianca; stanno la', non pensano a niente, vivono, stanno 
la', sanno quando devono scendere, ma meditano senza saperlo. E' una 
scuola di meditazione straordinaria, tu passi, non ti vedono, non 
guardano, non leggono, niente. Stanno alcune ore religiosamente in piedi, 
meditando: lasciano che le cose tornino a loro in una forma spontanea e 
naturale, non ci sono le forze, il modello massimo della meditazione, ma 
puo' essere una scuola per cominciare a penetrare. Senza una vita di 
meditazione non si puo' avere una vita umana piena. Allora siamo peggio 
dei robots, bombardati di qua e di la', e le nostre reazioni sono reazioni a 
quello che ci hanno dato prima. Non possiamo essere liberi se non 
pensiamo per conto proprio e non possiamo pensare se non lasciamo al 
pensiero quello spazio necessario per la digestione che e' la meditazione. 
Mira, considera, contempla. Soltanto quando il primo occhio e il secondo 
occhio sono aperti, il terzo occhio, come dicono i buddhisti, secondo 
l'espressione letterale di Ugo di San Vittore per esempio, si apre il terzo 
occhio della contemplazione.  

Senza i due primi la visione e' sbagliata, ma senza il terzo non si vede 
chiaro, non si ha la terza dimensione. Viviamo ancora come in un film, uno 
dello schermo televisivo, se abbiamo soltanto i due occhi della mente e dei 
sensi; non abbiamo scoperto la terza dimensione chi ci da' propriamente la 
prospettiva esatta. Il reale e' di tre dimensioni; la vita e' di tre dimensioni. 
Senza il terzo «oculo» le cose non si vedono nella loro realta', le cose non 
si scoprono nella loro vita. E allora cadiamo vittime o di un sensualismo 
aberrante o di un intellettualismo inumano. Quindi non e' che sia un lusso 
per alcuni la contemplazione: e' assolutamente necessaria per reggere la 
vita umana, per poter vedere le cose e per poter pensare la realta'. Un 
pensiero solo distrugge la cosa pensata, un contatto meramente sensuale 
con la realta' la soffoca, ma ugualmente una specializzazione della 
contemplazione che puo' fare a meno e del pensiero e dei sensi diventa 
angelica nel sentire della spiritualita' cristiana, cioe' non umana, e 
sbagliata, cioe', eretica. Quello che si sente, quello che si pensa, quello che 
si contempla: il terzo occhio. E cosa vede il terzo occhio? 

La contemplazione e' quella che ci fa realmente vivere, e che si fa senza 
uno sforzo immediato. Ha bisogno di una preparazione, evidentemente, 
bisogna passare per il guarda, intuere, medita, ma la contemplazione non 
ha un oggetto fisso. Questa sarebbe la meditazione. Si fanno le cose senza 
sforzo, perche il motore e' la vita, o con altre parole, l'amore. Percio' 
quando si contempla non c'e bisogno di un premio, di un qualcosa che 
venga dato dopo perche' hai fatto molto bene, non c'e' bisogno di 
considerare la vita come una gara in cui alcuni ci arrivano e altri no; non 
c'e' bisogno di un consumismo spirituale o di una competitivita' ascetica 
che porta tante volte alle deformazioni della vita intellettuale e della vita 
spirituale. La contemplazione e' quella che ci fa entrare in contatto diretto 
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con tutta la realta'. E' allora che il soggetto non sparisce, non si divinizza. 
C'e' un'estasi costante perche' questa separazione letale tra oggetto e 
soggetto non c'e' piu. Ama il tuo prossimo come te stesso, non come un 
altro tizio al quale tu devi fare tutte le cose che vorresti per te. Se tu non 
scopri questo te stesso, nell'altro, evidentemente non sei arrivato alla 
contemplazione perche sei ancora nella dicotomia, nel dualismo di uno e 
l'altro. Allora l'unica cosa che possiamo fare e' considerare i diritti 
dell'altro e tante altre cose per ragioni pragmatiche, pratiche, politiche che 
vanno molto bene, ma che entrano in una gara intellettuale, economica, 
politica e spirituale. Il contemplativo non ha paura di perdere niente, non 
ha la tentazione di fare il bene; come se dovesse giustificare la propria vita 
per il molto bene che fa; e' un fuoco interno, e' la vita eterna, e' la vita 
infinita. Questo e quel vedere l'invisibile che diceva Paolo, «capendo 
l'incomprensibile», il terzo occhio che si apre soltanto insieme agli altri 
due; cosi' si supera il mondo delle cose, il mondo delle idee e non si fa di 
Dio il grande fantasma di quasi tutta la filosofia e teologia occidentale. La 
contemplazione ci porta a essere, ed essere – qui sono nella piu' grande 
tradizione sia orientale che occidentale – e' un altro nome di Dio. E Dio, 
per ritornare all'esempio di Chiara, si e' manifestato, rivelato nella faccia 
di Cristo. La contemplazione ti fa essere, o come lei dice, ti porta alla 
divinizzazione. Colloca i tuoi occhi, colloca la tua anima, colloca il tuo 
cuore, i tre momenti: i sensi, la mente, la contemplazione. E allora 
trasformati interamente per mezzo della contemplazione. Chiara si 
trasforma nell'immagine della divinita' di Lui. Tutti noi sappiamo, almeno 
quelli che credono nella Trinita, che l'immagine e' esattamente uguale al 
modello. Divinizzati. La contemplazione porta a essere. Essere e' un 
verbo, essere e' Dio e dunque porta a quello che l'essere e', actus purus, 
come dicevano gli Scolastici. 

La contemplazione e' eminentemente attiva, eminentemente actuosa, 
eminentemente agisce ma con una attivita che non e' frutto d'un pensiero, 
che non e' frutto di un piacere che mi attrae, ma che e' frutto di una 
pienezza che viene da dentro ed e' frutto dell'amore. Quindi la 
contemplazione non e' nemmeno la sintesi tra la teoria e la pratica, e 
quella esperienza anteriore, previa alla dicotomia prassi e teoria. La 
contemplazione non e' soltanto guardare il mondo delle idee, non e' 
guardare con l'occhio interno, e' molto di piu': e' trasformazione, 
«trasformati», dice Chiara, «divinizzati». In che cosa? In quello che tu 
puoi trasformare, in quello che tu realmente, fondamentalmente, sei: 
essere, e l'essere e atto e l'atto e attivita' e l'attivita' e l'agire di ciascuno di 
noi la' dove noi siamo. E qui il circolo diventa un circolo vitale: la 
contemplazione non e' contraria alla prassi, non e' in opposizione teoria-
pratica; la teoria, il pensiero porta alla chiarezza di idee, la tattica porta a 
fare cose, la contemplazione porta a realizzare in me e attraverso di me 
quello che si deve fare, perche l'essere e' atto. Quindi la contemplazione 
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porta alla trasformazione propria e di tutto cio' che e' intorno, percio' la 
contemplazione ha intrinsecamente una dimensione politica, sociale, 
mondana nelle navate del mondo. 

La contemplazione non e' un racchiudersi per un'altra vita, e' un 
trasformarsi per trasformare tutta la realta. La nostra trasformazione in 
Cristo, il Cristo totale che non e' soltanto quello del crocifisso, ma e' 
quello della risurrezione, dell'Eucarestia. La risurrezione non e' soltanto 
quella di Cristo Gesu', ma e' la vocazione di ognuno di noi. Se non siamo 
capaci di mostrare la nostra risurrezione non c'e' contemplazione, non c'e' 
trasformazione, siamo ancora nella vita mezzo morti. La risurrezione e' 
nostra, e adesso, e' precisamente questa gioia che e' frutto diretto della 
contemplazione, che ci da' l'umilta' necessaria (non voglio il premio, il 
riguardo, l'ambizione, la vanita', il sorriso dell'altro, il grande successo), 
per buttarci la' dove dobbiamo stare e fare quello che trasformandoci noi, 
trasforma anche la realta'. 

Dobbiamo essere sufficientemente svegli per renderci conto che dopo 
quarant'anni la gente si e' resa canto che il sistema non andava e 
bisognava fare riforme; le riforme non vanno piu'. La deformazione, cioe' 
la violenza, il distruggere per distruggere, pensando che cosi' si iniziera' 
una cosa nuova, e anche naif, anche immorale e poi non va. La 
trasformazione, la metamorfosi non puo' essere frutto del pensare che 
tutto va pianificato, ma deve scaturire da un fondo molto piu' profondo in 
ognuno di noi; allora siamo i sinergoi di questa avventura straordinaria 
che e l'avventura di tutta la realta'. Soltanto un contemplativo oggi ha la 
forza di intraprendere questa trasformazione radicale, politica, economica, 
sociale, ecc., di cui il mondo ha bisogno oggi, dopo seimila anni di 
esperienza storica, dopo seimila anni di patriarcalismo, guerre, 
sfruttamenti, religioni al servizio dello status quo. Penso che e' arrivato il 
momento di cominciare senza violenza ad avere la visione di cui gia' disse 
Paolo di Cristo: «Una nuova creatura, in Cristo una nuova creazione, in 
Cristo una novita' costante di tutte le cose». Ma soltanto un 
contemplativa puo' farlo, un contemplativo che pero' e' passato per le due 
fasi dell'intelletto e della sensualita'. Non e' sciamanismo, dove le cose si 
trasformano per magia. E tutta un'altra cosa.  

L'azione che scaturisce dalla contemplazione non e' un'azione premeditata, 
e' un'altra cosa. La contemplazione e' la sincerita assoluta, e allora uno si 
rende conto che prima di dire una parola (e ogni parola che non e' un 
sacramento e una bugia), egli non deve essere l'autore di questa parola, ma 
deve averla ascoltata: «tutto quello che il Padre dice, io dico». La 
rivoluzione, parola che a me non piace, bisogna che sia radicale, è una cosa 
che comincia da noi, è molto di più, è trasformazione. Quindi la 
contemplazione non è soltanto la vocazione dell'uomo, è l'unica speranza 
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anche di questa realtà sociologica, umana, ecologica. Contemplare nelle 
navate del mondo vuoi dire precisamente due cose: poter sostenere i 
pilastri, le colonne di questo mondo e, quando ce ne fosse bisogno, come 
Sansone, farle crollare, senza aver paura. C'è un termometro della 
contemplazione, gli altri sono effetti, ed è l'amore evidentemente. Ogni 
volta che il Risorto è apparso ai discepoli ha detto due cose: prima pace, 
che vuol dire silenzio, vuol dire non aspettare troppo, vuol dire essere 
gioioso e contento con se stesso e con gli altri; vuol dire irradiare 
un'armonia che se dentro c'è, si comunica. E poi aggiunge: non aver paura. 
 
Il termometro della contemplazione è quest'ultimo: non aver paura. Paura 
del domani, paura di che sarà per mio figlio, paura del mondo che va a 
rotoli, paura del mio lavoro... paura. Se hai paura di checchesia, la 
contemplazione è sfuggita. E la paura non è frutto del pensiero, della 
volontà. Se noi abbiamo paura dell'inferno, paura di non riuscire, paura di 
tante cose, no: pace e poi non aver paura. E la contemplazione è la grande 
rivoluzione cristiana. E i farisei e le prostitute, e i ricchi e gli epuloni e i 
poveri, tutti sono chiamati alla contemplazione, non c'è discriminazione. 
Per arrivare a questa terza tappa ognuno deve riempire fino in fondo, 
come una canna, la propria sensibilità e intelligenza e poi lasciarsi fare. 
Qui Chiara torna a essere un modello: il sapere accettare, il trasformare 
trasformandoci, trasformando quella parte della realtà che ci è stata 
affidata. Contemplare dunque nelle navate del mondo è la nostra gioia, e il 
nostro compito.  

 
 
 
 

INTERVISTA – COLLOQUIO CON RAIMON PANIKKAR  

MILANO, 1° febbraio 2001 

di Eraldo Cacchione sj 

Il tema di questo colloquio è la presentazione a Panikkar di alcune tesi 
antropologiche che compaiono nelle ultime pagine de La posizione 
dell’uomo nel cosmo (1927-1928), opera conclusiva delle ricerche  di Max 
Scheler sull’antropologia filosofica, ed anche lavoro conclusivo della vita 
del filosofo, morto prematuramente nel 1928. In tali pagine compaiono i 
temi della creatio continua e di una intuizione, da parte dell’essere umano, 
contemporanea ed inscindibile di cosmo, uomo e Dio; inoltre vi si trovano 
prese di posizione radicalmente critiche verso il “teismo” della tradizione 
ebraica-crisitiana , ma favorevoli piuttosto ad una “disposizione religiosa” 
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dell’uomo volta a superarlo attraverso una forma di “partecipazione 
spirituale” dell’uomo in Dio (panenteismo).  

Inoltre compare una antropologia filosofica metafisica che si pone 
l’obiettivo di superare i dualismi antropologici della tradizione occidentale 
e al contempo di opporsi ad una visione dell’uomo meramente “vitalista” o 
“evoluzionista”. Tutti questi temi sono ricorrenti - seppur trattati con un 
linguaggio diverso e con una consapevolezza tipica della fine del XX 
secolo piuttosto che dei suoi albori - nell’arco di tutta l’opera di Panikkar. 
La caratteristica del suo pensiero  - che emerge molto bene nel 
recentissimo La pienezza dell’uomo. Una cristofania (Jaca Book, Milano, 
1999), è quella di toccare i punti più “caldi” della teologia, e della 
cristologia in particolare, da un lato senza prescindere da un taglio 
filosofico e antropologico, dall’altro mettendo in causa un approccio 
“mistico” a suo giudizio imprescindibile, come pure uno interculturale.  

Ci si è domandati così se la similitudine dei temi toccati dai due autori in 
tempi e contesti così differenti fosse stata solo un caso, e fino a che punto i 
loro pensieri fossero seriamente accostabili. Da ciò è nata l’idea di 
intervistare direttamente lo stesso Panikkar, di passaggio in Italia per 
ricevere onoreficenze alla sua lunga carriera di studioso.  

Ne è nato un colloquio informale, domestico, in cui Raimon Panikkar 
risponde ad una serie di domande che prendono spunto da alcune tesi 
affermate da Max Scheler ne “La posizione dell’uomo nel cosmo”.  

(Eraldo Cacchione)  

*** 

Nelle pagine conclusive de “La posizione dell’uomo nel cosmo” Scheler afferma 
che l’idea di un Dio “spiritualmente impotente” e che tuttavia “diviene” e si 
realizza, “liberando l’impulso creatore”, nella realtà, ci libera dalla falsa 
concezione di una creatio ex nihilo a favore dell’idea di una creatio continua. 
Una tale tesi ha portato alcuni commentatori di Scheler ad accusarlo di 
“panteismo”.  

Lei cosa ne pensa?  

Innanzitutto debbo dire che penso di non avere alcuna autorità per parlare 
di Scheler. Ho letto troppo rapidamente – e poi molti, molti anni fa – “Il 
formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori”, e soprattutto questo 
piccolo libro sull’uomo e il cosmo. Mi ricordo che mi aveva fatto 
un’impressione grande; poi conosco, tramite amici, un po’ tutta 
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l’evoluzione che ha avuto Scheler: come è stato incompreso da tanti altri, 
come lui ha sofferto, etc… e come è morto quasi in disperazione. 

Premesso questo, posso dire la mia opinione non su Scheler, ma su alcune 
problematiche “comuni”, come lei le ha definite. Io penso che dopo il ’28, 
se non mi sbaglio, molte cose sono capitate nel pensiero umano, e 
soprattutto nel pensiero occidentale, ed anche nel pensiero cristiano. 
Quindi, sull’accusa di panteismo: per me il panteismo è un errore per 
difetto, non per eccesso. Tutto quello che sostiene il panteismo è vero; ma 
forse il panteismo non ha ancora sufficiente coraggio per dire che il 
mistero di quello che chiamiamo “Dio” non si esaurisce con quello che noi 
chiamiamo “mondo”, “realtà”, “tutto”, etc… 

Dal punto di vista della sociologia della conoscenza, di cui Scheler era un 
genio, l’occidente ha avuto una paura patologica del panteismo, e per non 
cadere nel panteismo è cascata pienamente in un “dualismo”, da cui non si 
può uscire tanto facilmente. Ciò non vuol dire che l’alternativa sia il 
“monismo”, o sia Spinoza; e questo è il motivo per cui la saggezza 
orientale – fondamentalmente l’India, ma anche la gran parte dell’Oriente 
-, con l’advaita, la “non-dualità”, penso offra una soluzione a qualcosa che 
per me è fondamentale. Qui (in Occidente), siamo ancora a questo punto: 
tra Parmenide e Marx non è cambiato molto; la dialettica di Marx, Hegel 
etc… è un’impostazione insufficiente. 

Primo esempio, la creatio continua. Per ragioni totalmente diverse – io 
nemmeno ricordavo che Scheler avesse detto questo -, partendo dalla mia 
esperienza filosofica pensata, travagliata e sofferta (non sono uno storico 
della filosofia, ma casomai qualcuno che vorrebbe coltivare la filosofia 
come tale), posso dire che già tutta la scolastica parlava di creatio continua - 
posso citare S. Tommaso, anche se bisognerebbe approfondire di più -. Per 
me, se c’è creatio, è creatio continua; fin qui tutti gli scolastici sarebbero 
d’accordo: non è che Dio abbia fatto una sorta di “sosta”. Il problema 
principale è quello del tempo: se Dio crea, crea anche il tempo con tutta la 
creazione; e l’atto di far continuare l’“esistenza” implica la stessa 
trasformazione ontologica dell’atto di farla uscire dal nulla… Con questa 
mia intuizione mi pongo in polemica ironica con gli scienziati che credono 
nel big bang etc… 

Forse mi ripeterò, ma bisogna tener fermo un punto: Gen 1, 1, da punto di 
vista cristiano, deve essere interpretato attraverso e con Gv 1, 3; “Omnia per 
ipsum facta sunt”. La creatione non è creatio ex nihilo, ma è facta per… 

Piccola chiosa: a chi pensa che il cristianesimo sia una religione del libro, 
rispondo che essa è una religione della parola; e una parola che non è 
parlata, che non é ascoltata, che non è vissuta, di cui non si è fatta 
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l’esperienza, non è parola… non è la Scrittura. In più mi piace ricordare 
che lo Spirito santo si è ben guardato dal far sì che resti più di una o due 
parole originarie di Gesù. Sicché la Scrittura non è fons revelationis, non è 
esegesi; è ispirazione, punto di riferimento e tante altre cose… E noi, 
avendo perso la dimensione mistica, siamo caduti sia nell’esegesi da una 
parte, sia in un razionalismo più o meno “riformato”. Ma tornando al punto 
della creazione, con ciò che ho detto mi ricollego alla mia visione 
“cosmoteandrica”: per me una formula di tutta la realtà – per spiegarsi in 
termini cristiani – sarebbe “Padre, Cristo e Spirito Santo”. Lì c’è tutto. 

Inoltre mi viene in mente che su questo tema scrissi anche qualcosa, 
relativamente al fatto che tutto va capito dentro il suo contesto (e questo 
anche per obiettare a Leibniz ed altri): la creatio ex nihilo è la risposta 
cristiana al dialogo con Platone. Se si elimina questo contesto, non lo si 
capisce. “Ex nihilo” vuol dire che non c’è una “prote hyle”, una “materia 
prima”, e quindi che la creazione avviene senza questa, senza alcun 
demiurgo…e perciò la creatio è “a Deo”, non “ex Deo”, che sarebbe 
panteismo. 

“Ex Deo” dunque sarebbe il panteismo che i cristiani criticherebbero. Ma 
la creazione non è la “sostanza” di Dio; quindi, se è “ex”, non può che 
essere “ex nihilo”, pur restando “a Deo”; perciò la creatio non è né al di 
fuori, né indipendente dal Creatore (se lo vogliamo chiamare “Creatore”). 

In intuizioni come quella di Scheler – e qui io vedo un grande interesse 
nell’indagine che stiamo facendo – mi pare di riscontrare che all’inizio del 
XX secolo comincia a muoversi, e senza la necessità di una intuizione o di 
un contatto “storico”, anche in tutto il pensiero cristiano (ricordiamo che 
lo stesso Scheler ha una formazione cristiana e cattolica), quello che 
cinquant’anni più tardi penso si possa formulare più chiaramente, e in 
alcune cose anche più profondamente… 

Vede, se Dio mi dà ancora un po’ di forza, uscirà una mia critica al 
monoteismo: il cristianesimo non è monoteismo, anche dal punto di vista 
cattolico. Se il cristianesimo non ha, in questo terzo millennio, il coraggio 
di rendersi indipendente dalla sua “culla” (evidentemente Gesù è un ebreo, 
ma Cristo - cioè il Gesù risorto - non lo è: non è né maschio, né femmina, né 
credente, né ateo, né cristiano, né gentile…perciò io difendo questo valore 
“universale” del Cristo); se avrà il coraggio di affrontare la stessa sfida 
degli albori, cioè quella che affrontarono quattro gatti – la maggior parte 
analfabeti – quando ebbero il coraggio di proclamare che das Ursakrament 
di Jahvé col suo popolo era sparito e quindi niente più circoncisione; il che 
vuol dire che noi non siamo nemmeno “figli di Abramo”… 
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Questa fu la domanda che a suo tempo posi a Paolo VI: per essere 
cristiano bisogna essere spiritualmente semita e intellettualmente greco? 

Per il momento bisogna… ma l’Africa e l’Asia, che contributo hanno dato 
alla teologia? Praticamente nessuno. Questo è quello che direi sulla prima 
domanda… e quindi sì, c’è una certa qual similitudine con Max Scheler. 
Scheler, nella parte conclusiva della sua opera, dice: “l’uomo, nel momento 
in cui nasce come uomo (e quindi prende coscienza del mondo e di sé – ed 
è capace di oggettivarlo), al contempo deve cogliere l’idea più universale 
di un essere sovramondano, infinito, assoluto”; ovvero, in altri termini: “la 
coscienza di sé, del mondo e di Dio formano una unità strutturale 
inscindibile…”; “…nel momento in cui l’uomo si riconosce ex-centrico alla 
natura, e si conosce pensante, in quello stesso momento prende coscienza della 
necessità di un Essere-assoluto cui ancorare il suo centro”.  

Inoltre Scheler, nello stesso punto, propone un’idea di Dio che è per molti 
versi contrapposta a quella tradizionale ebraico-cristiana: un Dio - che 
come abbiamo visto è in divenire – il quale coglie e realizza sé stesso 
nell’uomo, il quale sarebbe un “centro parziale dello spirito e dell’impulso, 
proprio dell’Essere per sé”.  

Si può vedere in queste parole qualcosa di simile alla sua “intuizione 
cosmoteandrica”?  

A me su entrambi i punti è parso di trovare qualcosa – almeno in nuce - in 
comune con il suo pensiero.  

Molto. Io non ricordavo tutto questo di Scheler. Non è la mia 
terminologia – o il mio vocabolario -, per ragioni anche filosofiche; ma 
penso che siamo vicini. 

Se lei mi ha letto, quando parlo di antropologia dico che ci sono due classi 
di antropologie: un’antropologia ascendente, dal big bang, all’ameba, alle 
scimmie, all’uomo… al computer molto sofisticato; e un’antropologia 
discendente, che è l’antropologia di praticamente tutte le tradizioni 
religiose - sia “per emanazione”, sia per un “Dio caduto”, sia per un 
“angelo caduto”, un “Dio immerso nella materia”… 

Io penso, in una prospettiva – diciamo così – “religiosa”, che l’inizio non 
sia soltanto il “niente”, la “materia”; ma sarebbe lo “spirito”, o “Dio”, e 
quindi l’antropologia discendente mi convince di più. E allora è evidente 
che questa “trilogia”, o “triade”che Scheler scopre è molto vicina a quello 
di cui io parlo. Beh, io parlo di un’“invariante umana”, di un “universale 
culturale”. 
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L’invariante umana – come si vedrà nel mio prossimo libro – vuole dire che 
tutte le tradizioni dell’umanità riconoscono questa triade: materia, 
coscienza, e … cosa ancora? Cosmo, Dio, uomo. 

La mia interpretazione: io penso che possa essere non un’invariante umana 
(cioè un qualcosa che appartiene alla costituzione stessa dell’uomo; come 
dire che ogni uomo mangia, ride e fa tante cose…); ogni uomo è cosciente 
che esiste una terra, l’uomo e il Cielo, per parlare come i cinesi. Questa è la 
visione che io chiamo “teantropocosmica”. 

La mia è una interpretazione – penso valida, legittima, convincente -, ma 
limitata come tutte le interpretazioni alla prospettiva che io chiamo 
cosmoteandrica. E qui vedo in Scheler una cosa molto, molto simile. Egli è 
ancora troppo – a mio parere – “preso” con l’Essere assoluto, con il 
concetto antropomorfico della persona… e allora deve dire quello che 
dice, irritando i buoni cattolici. 

Quanto alla mia posizione, invece, io penso di essere pienamente dentro 
l’ortodossia, perché se prendiamo seriamente la Trinità, la grande 
rivoluzione della Trinità – nota che più ortodosso di così non potrebbe 
essere… dal Concilio di Calcedonia in avanti – è che Dio non è “sostanza”. 

Henry Les Saux, mio grande amico, mi ricorda un po’ questo: buon 
benedettino, buon francese etc… per lui era un tormento indicibile come 
“compaginare” questa sua intuizione induista, fondamentalmente advaita, 
e la sua fede cristiana che lui non voleva tradire; e vedeva una 
incompatibilità poco meno che assoluta. Invece io non sentivo tutto questo 
(che comunque si sente). Ciò non per un problema di coscienza, e 
nemmeno di intelletto; io vedevo una possibilità maggiore: se tu non 
capisci l’advaita, allora non capisci nemmeno la Trinità… allora la Trinità 
diventa un gioco “dialettico”, che è veramente superfluo. 

Quindi questa concezione di Scheler mi pare molto giusta, anche se non 
utilizzerei questo linguaggio come “Essere assoluto” etc…, o anche 
pensare che non si possa avere una relazione personale con Dio, perché 
siamo dentro di noi… 

Poco dopo, nel suo scritto, Scheler propone al posto delle pratiche 
religiose (che lui sintetizza in modo un po’ icastico come “preghiera e 
implorazione”, e che costituiscono appunto il portato della religione 
tradizionale ebraico-cristiana) una “comunione”, un “impegnarsi con”, un 
“identificarsi” di tipo spirituale; cosa che costituisce il modo dell’uomo di 
“partecipare in Dio”, che a sua volta si “realizza” nell’uomo. 
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Ciò mette in luce anche un fine della storia, un destino dell’uomo: questo 
Essere assoluto, che all’inizio della storia non ha il nome di “Dio”, lo 
acquisirà alla fine, proprio grazie all’attuazione di valori da parte dell’uomo. 

Questa “reciproca” compenetrazione tra Dio e l’uomo costituisce ciò che 
Scheler altrove chiama ”panenteismo”. La prima parte di questo discorso 
mi pare molto giusta… cioè, mi convince. La seconda meno; Teilhard de 
Chardin sarebbe più d’accordo con questo ultimo punto. Io, da buon 
indiano, sto al di fuori del “mito della storia”; non ne ho bisogno come 
ipotesi per spiegare questo divenire escatologico in un tempo che si svolge 
linearmente verso l’escaton. Il problema non mi si pone; io credo nel 
tempo, ma non nel mito della storia… Il tempo non mi si presenta come 
quello di un divenire; quando io invento la paroletta “tempiternità”, vuol 
dire questo; e ciò mi permette di essere personalmente… felice. 

La parola “panenteismo” per me è superflua; ma è molto ben trovata, in 
distinzione con il “panteismo” e in dialogo con i “teisti”, per così dire. 

Alla luce di quanto abbiamo detto, le porrei ora alcune domande che 
riguardano più specificamente il suo pensiero.  

Come si può risolvere, secondo lei, l’aporia di affermare, come fa Scheler, 
una concezione antropologica diciamo “unitaria” e dover ricadere in 
“dualismi antropologici” quanto meno nel momento della descrizione della 
struttura dell’uomo. Scheler infatti, pur opponendosi a visioni dualiste 
come quella meccanicistica, rischia di ricadere in un altro dualismo, quello 
dell’opposizione tra spirito e impulso vitale.  

Come si può giungere ad una antropologia, come lei la definisce in alcuni 
suoi scritti, non-dualista (e al contempo non-monista)?  

Per prima cosa, bisogna rinunciare all’“idea”. Qui sta il nocciolo profondo e 
la sfida, se si vuole, dell’advaita [non-dualismo n.d.r.]. L’advaita richiede il 
“terzo occhio”, la visione mistica, il superamento della ragione. La ragione 
capisce, riduce ad unum: o una cosa o l’altra. Quando vediamo che nella 
realtà questa reductio ad unum non va, da Parmenide fino ad Hegel (poi 
anche Marx) – soprattutto - la risposta è “la dialettica”: Aufhebung. Verrà la 
Aufhebung e allora… ma la dialettica non mi convince: per me il grande 
errore teologico e filosofico, marxistico ed hegeliano, è pensare che la 
struttura della realtà sia dialettica. La struttura della realtà non è dialettica; 
e questo lo può dire soltanto un’“esperienza”. 

Dunque, non si tratta di menomare i diritti della ragione, ma si tratta di 
non assolutizzarla. Ma non si tratta nemmeno di dire: “poiché a me, essere 
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razionale, non pare che sia così, allora per dispetto divento irrazionalista, o 
sentimentalista, o “Jakobi”, o decostruzionista…”…. 

Senza il “terzo occhio” l’uomo non arriva al livello “uomo”. E perciò la 
mistica – se questo è l’unico termine che posso utilizzare – non è un lusso, 
non è una specialità, è costitutiva dell’uomo; perciò io continuo a insistere 
che la definizione di uomo come “animale razionale”, oltre ad essere una 
cattiva traduzione – Aristotele infatti non ha mai detto questo; ha detto 
tutta un’altra cosa: l’uomo è quel vivente to zòon ton lògon ékon, vale a dire 
quel vivente in cui il lògos “transita”, “passa”… che è “posseduto” dal lògos, 
il quale lògos é un po’ più di “ragione” -, comporta tutta una serie di 
dibattiti, come quello tra fede e ragione, che per me sono pura illustrazione. 

In noi c’è un’altra cosa - e qui sì direi “lo spirito” – che ci rende… io posso 
dire: “ti capisco, e non ti capisco”? No, non lo posso dire; o mi capisci o 
non mi capisci. Io posso invece perfettamente dire: “sono cosciente che non ti 
capisco”; “sono assurdità quelle cose che stai dicendo… ma sono cosciente 
che non le capisco”. 

Al di sopra dell’intelligenza, dell’understanding, della razionalità, c’è 
qualcosa di cui sono consapevole – guardi tutta l’India come parla 
continuamente di aprirsi ad una consapevolezza di un altro tipo -, e allora 
non posso neanche più dire “concezione unitara dell’om [il primo mantra- 
parola sacra - della tradizione indù, n.d.r]”: così ricadiamo in Descartes, in 
“res cogitans – res extensa” etc… 

Quindi io non sono “schizofrenico”, non ho una visione “dualista”… ma 
nemmeno una “monista”, anche nel senso più nobile della parola. 

E perciò avviene questo “subordinazionismo”, quello che criticavo a Karl 
Rahner in conversazioni private: quando lui diceva, con tutte le ragioni, 
che abbiamo dimenticato lo Spirito Santo, allora io mi “strappavo le vesti”. 
Lui proponeva una teo-logia dello Spirito: maxima eresia! 
Subordinazionismo: lo Spirito non è subordinato al lògos; esso non è 
riducibile al lògos; io non posso arrivare a cogliere questa realtà che è lo 
Spirito con il mio intellectus… ma sono consapevole che c’è qualcosa di più; 
perciò devo ascoltare, pregare, aspettare, … tutto quello che si vuole. 
Abbiamo perso questo atteggiamento “totale”; perciò il dialogo 
“dialogale”, come lo chiamo, è assolutamente necessario: perché anche 
l’uomo è “dialogale”. Perciò anche il metodo cartesiano (il “cogito”), 
“metodologicamente” non và. E’ tutto uno “strappare” una realtà di cui io 
stesso faccio parte. 

Quindi io ho una visione “unitaria” dell’uomo, ma non “unitaria” in senso 
razionale; perciò preferirei dire una parola che è l’ultimo mantra del “Rg 
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Veda” e che non si trova quasi in nessun dizionario di filosofia (eccetto 
quando si tratta di musica): concordia, armonia. E l’armonia, quella dei 
musicisti, è un concetto… beh, l’armonia non è “unità”, … ma non è 
disarmonia. 

Qualcuno sostiene che nella visione “panenteistica” di Scheler manca 
solamente… una cristologia. Qual’è il suo pensiero a proposito?  

Del resto l’Incarnazione potrebbe essere niente altro che la creatio 
continua, come anche potrebbero rappresentarla i sacramenti.  

Penso che sia giusto dire, per quel poco che conosco Scheler, che in 
Scheler manca una cristologia; e che manca – questo penso sia ancora più 
interessante – perché egli non vede la necessità di una cristologia in 
quanto tale (che sarebbe una cristologia “giustapposta”). 

Per parte mia, parto da una posizione quasi inversa: per me la cristologia 
– o meglio, la “cristofania” – è il simbolo massimo di tutta la realtà: in 
Cristo tutta la materia  è unita (e qui si potrebbero applicare i quattro 
avverbi del Concilio di Calcedonia) alla sua umanità e alla sua divinità. E 
questa, direi,  non è un’esclusiva di Gesù di Nazareth, ma è qualcosa che ci 
rivela la natura della realtà, e dunque anche nostra. 

Quanto al secondo punto: quale sarebbe allora la natura dei sacramenti? 
Senza Cristo – simbolo di questa cosa concreta - i sacramenti perdono il 
loro “peso ontologico”; resterebbero solo dei bei riti. E precisamente è 
dovuto ad una visione “cristofanica” (o “cristologica”, a seconda delle 
parole) della realtà che i sacramenti – e qui non solo sono nell’ortodossia, 
ma sono anche “tridentino” – hanno una consistenza ontologica. Se poi 
siano o non siano esclusività della Chiesa è tutto un altro discorso… 

Quindi essi di fatto sono, nella realtà, dei nodi dove i tre mondi si trovano, 
si abbracciano e si uniscono; e creano di fatto “nodi di realtà” che poi 
sostengono, come i punti di intersezione dei fili di tutta la rete 
dell’universo. Penso che la “visione sacramentale” della realtà è la visione 
tantrica. Qui abbiamo perso il senso di tale parola, ma il tantrismo non è il 
sesso di cui parlano tanti libri che si trovano in libreria… è piuttosto, in 
tutta la visione della filosofia hindù, ciò che recupera, riscatta e sottolinea 
il ruolo e la funzione essenziale di questo terzo elemento essenziale che si 
chiama “materia”. 

Perciò tutto è coerente: senza l’iniziazione – sia quella africana, sia quella 
di qualsiasi tipo -, cosa che qui si è persa molto, una persona non arriva 
alla nascita piena dell’essere umano; resta soltanto una “scimmia molto 
sviluppata”. Qui io vedo il pericolo veramente demoniaco di una visione 
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esclusivamente evoluzionista dell’uomo: io non sono solamente (o 
essenzialmente) una “scimmia sviluppata”. 

Che cosa può dirmi a proposito dell’idea di “divinizzazione dell’uomo”, secondo 
la sua prospettiva? E di “pienezza dell’uomo”?  

Sì, beh, certo, è la theosis di tutta la tradizione ortodossa, e poi 
nell’induismo è ugualmente sottolineata. 

Nel momento in cui Dio viene inteso come esclusivamente trascendente, o 
“separato”, questa “divinizzazione” non si capisce bene; è solamente ybris, 
orgoglio… Ma nel momento in cui si prende sul serio l’incarnazione, che è 
l’essenza pura del cristianesimo, la divinizzazione è la crescita e la 
maturazione dell’essere tout court, dell’essere umano come dell’essere delle 
cose; è la apokatàstasis panton, l’anakephalaiosis, di cui parla la scrittura 
cristiana… e abbiamo paura di questa divinizzazione, abbiamo paura di 
“essere déi”. Anche il Vangelo, e non soltanto san Paolo, in questo è 
chiarissimo: “Ego dixi: dii estis”. Vede, abbiamo una tradizione tale che per 
paura di diventare Dio diventiamo come animali. 

Parlando con ironia: come mai il serpente poté tentare l’uomo dicendo: 
“sareste come déi”? Se avesse detto: “sareste come Pietro e come 
Andromeda”, l’uomo non ne sarebbe stato toccato. Evidentemente è 
tentazione, perché l’uomo è questo “Dio”, ma in potenza, in divenire o sotto 
qualsivoglia spiegazione teologica… però l’uomo non sarà mai soddisfatto, 
“pieno”, fino a che non avrà raggiunto questa “divinizzazione”. Il che non 
vuol dire “perfezione apollinea”: Gesù era perfetto, eppure era veramente 
“uomo”. Sicché qui c’è il rischio di avere una visione di nuovo “idealista” 
della divinizzazione. Non si tratta dell’essere “onnipotente” o simili cose… 
eppure la divinizzazione si trova praticamente in tutte le tradizioni 
umane… anche quella egiziana. 

Nel suo “La nuova innocenza” (Edizioni CENS, Bergamo, 1993), lei, per 
spiegare il “principio cosmoteandrico” pone l’esempio del cerchio-centro-
circonferenza, dicendo che fra i tre vi è una circuminsessio (o perichoresis). In 
che senso lei dice che non c’è un “centro”?  

La circonferenza è una figura cuius centrum est ubique; però, se non ci fosse – 
anche “virtualmente”  - una circonferenza, non potremmo dire di un punto 
che è un centro; il centro è tale perché, in qualsiasi forma, vi è una 
circonferenza. Vede la relatività dei termini? Il centro non è centro se non 
vi è la circonferenza, e la circonferenza non è circonferenza “divina” se non 
è circonferenza. Perciò quando io scopro la mia divinizzazione, mi scopro 
come centro. Se io non scopro questa circonferenza, non mi scopro mai 
come centro. Così sono centrato. Però se dico che questo è il “centro di tutta 
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la realtà”, allora sono idolatra, fanatico etc… perché la persona che sta 
qui, vicno a me, è un altro “centro”; e tra i due non c’è competizione: è 
tutta un’altra cosa. Allora, l’immagine mi pare di una forza straordinaria; 
Dio è il mio centro, e il centro di ogni cosa; ma se ne ho – anche di Dio – un 
“con-ceptus”, è finita; è l’idolatria. Perciò tante tradizioni (inclusa quella 
ebraica) dicono che Dio non si può nemmeno nominare, che il nome di Dio 
non esiste, o è una bestemmia… Ed è così bello: quando io mi scopro come 
centro non ho nessuna voglia di andare altrove, chè altrimenti mi de-
centro. Parlando sociologicamente: all’inizio di questo secolo, il 13 % della 
popolazione umana viveva nei villaggi come “centri”. Adesso il 51 % della 
popolazione umana vive nelle megalopoli… che non hanno centro. E 
quelli che vivono a Milano vogliono andare a New York perché là la borsa 
è più potente, e quelli di New York sognano Zurigo, forse… 

Quindi questa specie di de-centramento non è solo una fuga da se stessi, ma 
è anche una fuga da Dio. E qui sta l’importanza pratica, politica – e questo 
lo sottolineo perché mi pare essenziale – di una cosa che si dice teologia, o 
filosofia: è la cosa più pericolosa del mondo; ed è una cosa che non si fa 
violentemente, primo, e – secondo - non si fa dall’oggi al domani. 

 
 
 
 

RELIGIONE O CULTURA. COME L'OCCIDENTE È CADUTO 
NELLA TRAPPOLA DEL DUALISMO 

Dialogo con Raimon Panikkar 

   

Presentiamo una sintesi redazionale del dialogo con Raimon Panikkar tenutosi 
al Centro S. Domenico di Bologna, senza modificarne sostanzialmente la forma 
discorsiva. 

C’è chi ha la certezza della fede; c’è chi è in ricerca o ha l’impressione di 
essere lontano da ogni esperienza religiosa, perché non segue la strada 
comune. Ma c’è un’unica strada per andare verso Dio? 

Tutta l’anima, cioè la vita umana, è uno specchio di tutta la realtà. In 
ognuno di noi si svolge il destino dell’universo, in ognuno di noi, tempio 
dello Spirito Santo, si svolge tutta l’avventura del cosmo e anche di Dio. 
Noi siamo spettatori (tante volte sorpresi, altre volte depressi, sempre un 
po’ senza sapere come le cose si svolgeranno), ma siamo anche attori di 
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questo grande dramma di tutta la realtà e, quindi, in quanto attori, 
svolgiamo un ruolo personale, non trasferibile ad altri. 

Ciascuno è una dimensione che nessun altro può sostituire (e questo 
sarebbe il fondamento teologico dell’inferno, con la possibilità del rischio). 
Ma c’è di più, e questo a volte non lo crediamo sufficientemente: siamo 
anche autori dello stesso libretto della creazione. Spettatori, attori e autori. 
Se questo è vero, l’aver confuso la fede con un tipo di certezza 
supercartesiana mi sembra uno degli sbagli della modernità - se mi si 
permette la parola, perché è molto polisemica. Se la fede è qualcosa di 
ultimo, non può avere un criterio al di sopra o al di fuori o differente dalla 
fede stessa; vivere nell’incertezza, vivere nella vulnerabilità - beati i 
pauperes spiritu - è precisamente la condizione umana, certamente la 
condizione cristica: perciò la Sua vita finì come finì. Voler la certezza a 
ogni costo è filosoficamente ingenuo. 

Voler la certezza nell’ordine dell’amore, per esempio, è uccidere l’amore, 
ossia il criterio per il quale tu sei certo di una cosa è molto più importante 
della cosa stessa e, nell’ordine della conoscenza, implica aver dimenticato 
il mistero del conoscere, della gnosi. San Tommaso stesso dice che 
l’identità tra il conoscente e il conosciuto nella conoscenza piena è 
superiore all’identità logica di A = A. 

Quindi, c’è qualcuno che vive la certezza della fede? Me lo domando, ma 
non ne conosco nessuno. Sarebbe farla dipendente dalla certezza 
razionale. 

"C’è chi è in ricerca". E chi non è in ricerca? La fede non ha oggetto. Se 
avesse oggetto sarebbe oggetto di pensiero o di sentimento o di volontà. 
Questo oggetto sarebbe idolatria. É molto significativo che praticamente 
tutte le religioni dicano che l’idolatria è il peccato per eccellenza. 

Ma la fede ha una relazione trascendentale con la credenza. Ognuno di noi 
è aperto al mistero, ognuno di noi è aperto all’incertezza, ognuno di noi 
soffre la condizione umana che è, precisamente, una condizione di fede, 
perché ci rende capaci sempre di più di qualcosa d’altro; perché l’uomo 
non è mai finito. É infinito, non finito. Questa capacità di qualcosa di più, 
questa apertura verso la trascendenza: questa è la fede. 

Siamo esseri intelligenti, pensiamo e cerchiamo di avvicinarci al mistero, 
di formularlo di una forma o in un’altra, di articolarlo in modo che sia 
comprensibile anche agli altri e anche a noi stessi, in tanto in quanto può 
essere comprensibile: questo sarebbe la credenza. 
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La fede, perciò, non può rimanere mai in puro silenzio, ignuda, e quando si 
formula si esprime nelle credenze. É san Tommaso ad insegnarci: l’atto di 
fede non finisce nella proposizione, nelle dottrine, nelle formulazioni, nei 
dogmi, ma nella cosa stessa, nel mistero finale della cosa stessa. L’atto di 
fede non è degli enunciati. I dogmi sono canali che ci indicano la direzione 
per poter intravedere e alla fine arrivare. 

La domanda è se c’è un’unica strada. C’è un bel verso in una poesia di 
Machado: "non c’è cammino, il cammino si fa nel camminare". Ciascuno di 
noi, fortunatamente, è una strada unica e differente. Anche la vecchietta 
analfabeta, che sta recitando il rosario e sa che Cristo è morto per lei. 

Tradotto un po’ più accademicamente vuol dire che per te stesso, per la 
tua unica esistenza c’è un cammino che è esclusivamente il tuo. Quando 
domandiamo se ci sono molte strade, cominciamo già a cadere nella 
trappola dell’oggettivazione: ognuno ha, è, una strada. Io non devo imitare 
Cristo, perché egli non è un modello da imitare. Io devo caso mai 
trasformarmi in Cristo, ed egli è una realtà da mangiare. Ma 
nell’Eucarestia io non imito e non mi trasformo in Cristo: se sappiamo 
cosa vuol dire mangiare, è Cristo che si trasforma in me e dunque la 
trasformazione è mutua. 

Se perdiamo la dimensione mistica della realtà, tutto diventa allora 
oggettivazione, idee, dottrine che si possono discutere, ma che lasciano il 
cuore vuoto e la mente sempre insoddisfatta. 

É la stessa cosa quando uno comincia a domandare: perché mi ami? Se io 
posso dare un perché, perché ti amo, non ti amo più; amo le ragioni 
dell’amore. Ti amo perché sei bella? Il giorno che smetti di essere bella, 
non ti amo più. Ti amo perché sei buona? Il giorno che me ne fai una, 
divorzio. Ti amo perché sei ricca? Se arriva la sfortuna, ti saluto. Se c’è un 
perché a qualsiasi atto umano reale non viviamo autenticamente, viviamo 
per il perché, per le altre cose: è l’inizio dell’alienazione dell’uomo. 

In un recente convegno ad alto livello tra filosofi e teologi "credenti" e 
"non credenti", nella mia prolusione, dicevo che in ogni atto di conoscenza 
c’è allo stesso tempo la conoscenza dell’inconoscenza. Si conosce che non 
si conosce, che la conoscenza è limitata: perché nell’atto del conoscere c’è, 
allo stesso tempo, l’atto di non conoscere che riguarda ogni atto di 
conoscenza e viceversa. 

Il secondo tema in discussione nel convegno era: Le confessioni di un 
agnostico. Io dissi che la differenza tra credenti e non credenti è una 
distinzione di potere. Ci sono quelli che credono in A e quelli che credono 
in B. Io credo in A e penso che quelli che credono in B sbaglino, ma la mia 
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credenza, cioè A, non può essere il criterio per giudicare l’altro. Questo 
ricorda ancora il british/non british, white/non white. Ci sono diverse 
credenze e, in quanto credenze, possiamo discutere e io sono disposto a 
difendere razionalmente e con molti altri argomenti e atteggiamenti la 
mia credenza, e l’altro, da parte sua, fa la stessa cosa. Ma il credente in B è 
così credente come quello in A. 

Quindi, c’è un’unica strada? Sì: c’è un’unica strada, ma unica per ciascuno. 
Anche qui Tommaso d’Aquino ci serve, quando dice che la coscienza 
personale è l’ultimo criterio per l’autenticità delle decisioni di una persona. 
Tante strade quanti uomini. Chi sono io per giudicare la strada del 
prossimo, quando sta scritto che io non devo giudicare il mio prossimo? 

Se la teologia è teologia vivente, qualcosa di integrante e non soltanto una 
zuppa di cervello per discutere su dottrine, ma è quello che dà un 
atteggiamento cosciente ed intelligente alla nostra vita, non posso lasciare 
tutto ciò da parte e dire: costui non è d’accordo con me, quindi sbaglia. Io 
sbaglierei se seguissi quel cammino, che non è per me, ma non tutti i 
cammini sono per tutti i camminanti. 

L’umiltà è una virtù intellettuale che appartiene anche all’attività 
teologica. Tutti siamo in ricerca perché tutti siamo in cammino e il vero 
cammino della fede è il cammino, sempre, verso lo sconosciuto. Gregorio 
di Nissa commenta l’atto fondamentale della fede delle tre religioni 
adamiche: Abramo che lascia la città dei suoi antenati, dove da tempo 
immemorabile era vissuto. Abramo lascia la città con tutta la famiglia, i 
beni, i cammelli, le donne, gli schiavi e le pecore per andare verso la terra 
che Jahweh, lui dice, gli ha promesso; si strappa di là per ubbidire alla 
voce di Jahweh: "e allora Abramo ebbe la convinzione che aveva udito la 
voce del vero Dio, perché non sapeva dove andava". 

Questo è il vero camminare. Altra cosa è prendere l’autostrada e andare a 
Milano; questo non è camminare. Clemente d’Alessandria descrive la fede 
come l’audacia della vita; e audacia vuol dire rischio e tante altre cose. 
Quindi, la questione deve essere: io, sono sulla strada dritta? A questo devo 
rispondere. 

Monsignor Tessier - vescovo di Algeri - definisce così la missione: due 
uomini che si incontrano, che si scambiano le loro speranze, le loro attese 
e i doni che hanno ricevuto da Dio e camminano insieme nella direzione 
verso la quale Dio li ha condotti. Manca qualcosa? 

Conoscete la discussione tra Pietro e Giovanni; Cristo dice: tu pensa alla 
tua coscienza e non occuparti di quella degli altri. Forse mancherebbe 
sottolineare il rispetto dell’altro. Ritenere l’altro, in quanto altro, un 
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pagano, un non credente, non può mai essere una strategia diplomatica o 
un atto di condiscendenza per la convivenza. Dio, davanti ai peccatori e ai 
giusti, non fa queste discriminazioni. Questo dunque aggiungerei al bel 
paragrafo di Tessier. 

É necessario lo scambio, il dialogo, la fiducia che la verità si fa 
precisamente nel dialogo, nello scambio, perché l’uomo non è un essere 
dialettico ma dialogico. Il dialogo è essenziale alla vita umana - noi non 
siamo monadi chiuse in un narcisismo individualista - ma anche alla 
cultura e alla religione. Noi non siamo i padroni della realtà, le religioni 
non hanno il monopolio della religione. 

Che poi ci siano altri problemi di tipo dottrinale, di teologia cristiana o 
musulmana o di altro tipo, è cosa evidente: ma se noi parliamo a questo 
ultimo livello esperienziale, vitale, reale, non possiamo confondere 
quest’ultimo dramma dell’essere umano con tutte le nostre categorie di un 
altro ordine. 

É possibile nella diversità di cultura, rimanendo diversi, fare la strada 
verso il divino, verso Dio o verso il Cristo? 

La società moderna si trova in fermento, in crisi, e la società italiana lo è 
in forma straordinariamente vivace e che vista dall’interno fa soffrire, ma, 
vista dall’esterno ha una irradiazione affascinante. Voi qui formulate in 
forma cruda quello che in una forma assai farisaica, piuttosto ipocrita, si 
formula in altri Paesi e non si dice. Qui si dice e si butta tutto fuori: ciò fa 
soffrire, ma allo stesso tempo ha una funzione catartica straordinaria: non 
c’è repressione o ipocrisia. Tutte le questioni di questa società moderna 
escono fuori, si vedono e se ne soffre e si discute e questo, per lo meno, è 
molto realistico. Quindi c’è un fermento culturale, non c’è una cultura 
unica. Ci sono sub-culture, ci sono tanti mondi che si incrociano gli uni 
con gli altri; non c’è bisogno di andare in Thailandia o in India, è 
sufficiente il tuo vicino, forse tuo figlio, forse mio fratello. 

Evidentemente la cultura non è qualcosa di monolitico, è plurivalente, 
multiforme, ma forse non è soltanto un sistema ideologico. La nuova 
generazione ha un’ideologia diversa dalla generazione dei genitori: ma la 
cultura è qualcosa di più profondo. 

Mi spiego con due episodi. Verso gli anni cinquanta, in una università del 
sud dell’India, venne un giovane ricercatore occidentale a parlarci della 
filosofia europea. Eravamo tutti seduti per terra, coi turbanti, e io stavo là 
come uno di loro, vestito all’indiana. Ci parlò di Heidegger, Husserl, 
Nicolai Hartmann, Sartre e Camus, persone quindi atee. E mentre 
ascoltavo pensavo tra me: costui è un missionario raffinatissimo, costui è 
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uno stratega che, sotto sotto, instilla a piccole dosi un cristianesimo 
purissimo. Parlava come un cristiano intelligente. 

Dopo ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Questa persona non è 
cristiana, è di origine ebrea, ma disdegna i suoi antenati, non ha nessun 
interesse per la religione e la teologia. É filosofo della forma più 
positivista che si possa immaginare, è intelligente, ha studiato questi 
autori, non crede assolutamente nella trascendenza in nessuna forma, ma 
quando parla in un altro ambiente, in un’altra cultura, tutto suona 
cristianesimo puro. Prova quello che aveva detto Karl Jaspers, che tutti 
noi occidentali siamo cristiani. Quindi ci sono culture diverse, ma in 
Occidente, per fortuna o sfortuna, i più irriducibili avversari del 
cristianesimo sono cristiani e non ne possono uscire. Il cristianesimo sta 
nei loro archetipi, nelle ossa, senza essere clericalismo. Tutto sta a vedere 
che cosa si intende per esistenza cristiana. 

Il secondo episodio. Un signore svizzero era disperato perché tutte le sue 
teorie sull’educazione e la pedagogia avevano fallito con i suoi due figli. 
Non ricordo cosa gli dissi mentre mi accompagnava da un aereoporto ad 
un altro posto, ma l’anno successivo ci tenne ad accompagnarmi di nuovo 
e allora, con le lacrime agli occhi, ricordava quello che gli avevo detto e 
che, povero me, io non ricordavo; mi voleva ringraziare e mi diceva: "ho 
scoperto che mio figlio racconta a sua figlia le stesse storielle che io avevo 
raccontato a lui". Quindi, non tutto è visibile in un solo momento: la realtà 
cammina sotto fiumi molto più profondi. 

Più che culture diverse, ci sono sub-culture, specie diverse della cultura 
più che bimillenaria che esiste in Occidente. La cultura è qualcosa di più di 
un’ideologia, perché gli archetipi profondi nell’anima di ciascuno formano 
la cultura più che le idee che uno ha. Non mi scandalizzerei dunque troppo 
di questa diversità culturale nel mondo attuale, perché tutta l’umanità, e 
l’umanità occidentale in forma speciale, oggi si trova in un momento di 
mutazione culturale, e uno dei grandi problemi è che l’aspetto intellettuale 
della religione a volte non segue questo stesso ritmo. 

Una delle funzioni della teologia è di capire questo mondo che è in via di 
trasformazione. Quindi certamente la cultura può essere molto diversa in 
tutte le sue manifestazioni e le sue forme, anche se gli archetipi occidentali 
sono ancora assai forti e potenti (lo si può notare andando a vivere e a fare 
esperienza in profondità di un’altra cultura). Ogni cultura è una galassia, 
ogni cultura è un mondo a sé stante, ogni cultura produce anche i suoi 
criteri di verità, e quindi non è un’operazione corretta passare da questa 
ad un’altra cultura portandosi dietro tutti i paradigmi di turismo culturale 
o intellettuale o filosofico. Dal voler interpretare con i miei parametri, con 
le mie categorie ciò che vedo fare da altra gente nascono i malintesi 
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profondi, e tante volte tragici, tra le diverse religioni. Questo è 
metodologicamente sbagliato, filosoficamente erroneo e teologicamente 
infecondo. 

Potrei ora dire alcune cose circa la relazione tra cultura e religione, in tre 
punti: 

- ogni religione è un fatto culturale. Le religioni non sono nate e non vivono 
in terra di nessuno: Israele o India, Africa o Grecia hanno una cultura che 
sviluppano, che interpretano, che assimilano, che formulano in una forma 
o in un’altra. 

- ogni cultura è anche un fatto religioso. Ogni cultura ha la sua nascita da una 
visione, da un inizio che è qualcosa di definitivo, di finale, di trascendente, 
è un fatto religioso, un fatto ultimo. 

- la cultura offre alla religione il suo linguaggio. Senza la cultura greca, per 
esempio, il cristianesimo non si sarebbe formulato o si sarebbe formulato 
con un altro linguaggio. Le categorie fondamentali con le quali il 
cristianesimo si è autocompreso e autoformulato sono quelle precristiane 
ed elleniche, molto poche sono le categorie, i parametri, i concetti ebraici. 
"Natura", "persona", anche "Dio" sono parole di un’altra determinata 
cultura. 

Alla metà degli anni cinquanta l’Associazione Teologica Indiana, che 
raggruppava tutte le confessioni cristiane, tenne una riunione nel nord 
dell’India, in un posto di difficile accesso. I tre o quattro relatori non 
arrivarono. Erano presenti almeno una decina di lingue indiane e 
praticamente tutte le confessioni cristiane. Allora, dopo che si seppe che 
nessuno sarebbe arrivato, io ebbi un’idea e dissi: siamo d’accordo che "tu 
sei il Cristo, il figlio di Dio vivo" (Matteo 16, 18: la confessione petrina) è 
(parlando indiano) un mahâvâkya, cioè una formulazione sostanziale di che 
cosa sia il cristianesimo? Se sì, allora ripetiamo questa frase in teleghu, in 
malaialam, in tamil, in gujarad, in hindi eccetera: 

- Dio. Che nome vogliamo usare per dire Dio? Non diremo un Dio falso, 
non diremo Shiva. Allora, cosa diremo? Ci deve essere un nome. Diremo 
Vishnu, o Varuna, o Rudra o il Signore? Se diciamo Dio in inglese, gli 
altri diranno che questo è il vostro Dio, non è nostro. 

- Figlio di Dio. Oh, ma per l’immensa maggioranza delle religioni indiane 
tutti siamo figli di Dio e figli diretti di Dio, perché Dio non ha 
intermediari. E allora? Diremo figlio speciale di Dio? Altrimenti non 
sarebbe figlio di Dio? 
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- Cristo è una parola greca. Che vuol dire Cristo? É il Messia, ma che vuol 
dire Messia? Vuol dire quello che viene? Noi non aspettiamo nessuno. 
Quindi, "il desiderato delle montagne" qui non va. Allora diremo l’unto: tu 
sei l’unto di Dio, figlio unto di Dio. Ma tutti protestano perché non è 
quello che vogliono esprimere: questo termine si capisce troppo bene e 
tutti diranno di sì, ma non capiranno che si tratta di un’altra cosa. Che 
cosa? Fu come una rivelazione. Mi accorsi che l’unica parola che poteva 
rendere l’idea cristiana, l’unica parola che si può tradurre esattamente in 
tutte le lingue, è tu. Tutte le altre sono accidenti: figlio, Dio vivo, unto, 
messia che verrà, che salverà. Tu. Senza questo incontro personale con un 
tu la religione è morta, la fede non esiste e il cristianesimo sparisce. 
Questo è il kerigma della fede cristiana. 

Ogni religione ha dunque un aspetto culturale: la cultura offre il suo 
linguaggio, ma la religione offre alla cultura il suo contenuto ultimo, e 
questo in ogni caso, anche nella cultura più materialista e meno incline 
alla trascendenza. Sarà questa intuizione ultima che darà a una 
determinata cultura il suo contenuto. E questo quasi per definizione, in 
quanto la religione è quello che ci porta a dare un senso alla vita, 
qualunque esso sia. 

É possibile parlare non di una Chiesa, ma di una comunione di Chiese? 

Prima di rispondere devo chiedere due cose: cosa si intende per "Chiesa"? 
E poi: in fondo, non è una tautologia? Ditemi che cosa vuol dire "Chiesa" 
se non comunione. Non credo che la Chiesa sia un club, di cui hai la tessera, 
hai pagato la quota d’iscrizione ed hai diritto a tutti i servizi. Se la Chiesa 
non è comunione, che cos’è? 

La Chiesa è la comunione di Dio con tutto il mondo. Non è questo il 
mistero di Cristo che per amore al mondo stabilisce questa comunione, la 
più intima che dar si possa, che è l’incarnazione, che è comunione totale? 
Cristo non è metà uomo e metà Dio, non è nemmeno intermediario, egli è 
mediatore. L’intermediario è qualcuno che sposta dei beni su commissione, 
e ti serve per arrivare più in alto e ti aiuta. Tutto questo è molto umano, 
ma Cristo non è questo, non è un intermediario, è un mediatore. Tutto, 
completamente tutto, umano, assolutamente tutto umano come noi e 
totalmente, assolutamente divino (... pure come noi). Cristo è questo Dio 
in distensione temporale, estensione spaziale e intenzione di cammino. Dio 
si è fatto uomo, dicevano i padri greci, perché l’uomo diventi Dio. 
L’essenza della Chiesa è dunque questa comunione, non soltanto in 
orizzontale tra gli uomini, ma in verticale, con il divino. 
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Che intendiamo per Chiesa? Sacramentum mundi, come dice il Vaticano II 
(nell’originale greco è anche più bello, mysterion tou kosmou, il mistero del 
cosmo). 

Se parliamo di un ordine giuridico: questo è un altro discorso, non è il 
discorso dell’essenza della Chiesa. Uno è il discorso dell’ecclesiologia, un 
altro è il discorso dell’amministrazione che va rispettato, perché le leggi 
del traffico, le tasse e tante altre cose permettono la convivenza umana; e 
la Chiesa, che è anche società, deve avere tutte queste altre cose, e sarebbe 
irreale pensare che non esistano o che possano essere superflue: 
l’anarchismo, alla fine, conduce sempre al caos. 

Ma, Chiesa, ecclesia, che vuol dire concilium, congregazione, comunione, è 
tutto un’altra cosa, è un sacramento, un mistero. Nell’ordine giuridico si 
può parlare della comunione delle Chiese, delle Chiese che stanno in 
comunione con un’altra. Io non avrei nessuna obiezione, né nella forma 
singolare, né in quella plurale, ma dovremmo però chiarire di che si parla. 

  

Religione e cultura 

C’è una frase di Goethe che forse potrebbe essere come il motto, il lemma 
della modernità sul tema religione e cultura: "chi possiede Scienza e Arte 
ha anche la Religione, chi non possiede nessuna di queste due, abbia la 
Religione" (Wer Wissenschaft und Kunst besitz / hat auch Religion / wer jene 
beiden nicht besitz / der habe Religion). Tutte le conoscenze sono sottomesse 
alla critica razionale e questa critica sostituisce le credenze religiose che 
finora si avevano perché la cultura era cultura religiosa e la religione era 
la religione di una cultura determinata. 

Questa è la frattura operata dall’Illuminismo, che tollera le credenze, 
spostandole a un piano inferiore e tante volte le ridicolizza. La reazione 
della religione, in questo caso della religione cristiana, è dello stesso 
ordine: è di opporsi e di affermare la propria appartenenza ad un piano 
superiore, non inferiore. 

Si stabilisce così un dualismo, che mi pare micidiale, d’una cultura laica da 
una parte e d’una cultura religiosa dall’altra. E questo ci porta alla 
situazione attuale della civiltà occidentale. La religione è stata esclusa 
dalla cultura in quanto qualcosa di normale e di universale. Da un punto 
di vista esterno, risulta veramente incomprensibile, scandaloso anche, che 
la religione non si insegni nelle scuole, che non appartenga alla pedagogia, 
all’istruzione e all’educazione. Sembra che gli uni e gli altri siano 
d’accordo che la religione è qualcosa di settario, di particolare, di tanto 
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speciale da non poter essere all’ordine del giorno nell’educazione della 
gioventù. 

Che si sia accettato il concetto di religione come setta, che si sia accettato 
che la cultura scientifica è universale, una ricerca della verità, e che la 
cultura religiosa è invece dubbiosa, settaria e dogmatica, questo è un fatto 
che ha accompagnato la storia del cristianesimo degli ultimi secoli. 

Guardando dall’esterno ci si chiede: a che cosa ci si riduce, allora, la nostra 
cultura? A un insieme di conoscenze frammentate, separate l’una 
dall’altra. Nelle scuole non si insegna il silenzio, non si insegna a aprirsi 
alla realtà senza preconcetti (che è l’essenza della preghiera), non si 
insegna ad avere la consapevolezza della contingenza, non si insegna la 
mistica che è aprirsi a qualcosa con esperienza diretta e che non è né 
sensuale, né intellettuale, ma che dà la consapevolezza che ci sia un 
qualcosa di più. Non si insegna tutto questo: che si insegna, allora? A far 
denaro? La competitività? E poi uno si stupisce che questa società sia 
quello che è. Sembra che tutto questo sia tabù. 

Anche Dio è diventato qualcosa di così partigiano che non si può 
nemmeno pronunciare. E sia, non pronunciamo il nome di Dio, se il nome 
di Dio risulta partigiano, ma la religione non si può nemmeno identificare 
con Dio. Ci sono tante altre religioni per cui il concetto di Dio non ha 
senso. Quindi Dio non è necessario per essere religioso. Il buddhismo, ad 
esempio, non ha Dio però è religioso. Dentro la mistica cristiana si 
relativizza gran parte di questa nostra concezione di Dio. L’ultima forma 
con cui possiamo arrivare alla conoscenza di Dio è la nescientia, il non 
sapere. 

Ebbene, tutto questo è settario? E la religione non appartiene alla cultura 
e alla cultura normale dell’uomo? Da qui nasce il divario tra religione e 
cultura: io sono scienziato, ma poi la domenica, con mia moglie, sì, 
preghiamo. É una schizofrenia che mette da una parte la scienza e 
dall’altra parte una cosa che è privata perché gli altri potrebbero esserne 
disturbati. La religione, invece, è parte integrante della cultura, e ogni 
cultura è impregnata di spirito religioso. 

Forse il problema grave, e dobbiamo domandarcelo, è un altro: non sarà 
che, a ragione o a torto, abbiamo dato l’impressione, non soltanto ai 
politici, ma anche alle nuove generazioni, che la religione sia qualcosa di 
settario, che pretenda un certo monopolio di esclusività? Non sarà che 
frammentando l’ortodossia in tante piccole formulette, una specie di 
microdossia che non è eterodossia, abbiamo dato sociologicamente 
l’impressione che essere cattolico sia essere settario, che essere religioso 
sia essere irrazionale, che essere pio - come suggerisce anche la stessa 
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degradazione della parola - voglia dire essere un sentimentale, più o meno 
superstizioso? Non sarà che noi dobbiamo domandarci se non siamo in 
gran parte responsabili di questa situazione? Vorremmo risolverla 
toccando gli altri e toccando le cose, senza domandarci se la nostra visione 
personale non sia già dualistica (sono uno scienziato, ma l’aspetto 
religioso me lo tengo per me, per i miei momenti di intimità)? Non sarà 
che abbiamo già accettato che la religione sia solo un po’ di folklore, un 
po’ di morale (che va bene allo Stato, soprattutto se si spiega che si deve 
obbedire alle sue leggi), ma che in verità sia qualcosa che è tanto 
intoccabile per dire che non serve a niente? Quindi il problema 
religione/cultura è molto più profondo, è il problema forse del male della 
nostra civiltà. Una religione che non incida sulla cultura e dunque anche 
sul modo di mangiare, sulla politica, su tutto, non fa parte della cultura: e 
allora perde la sua vitalità, serve per quando hai un guaio, quando ti vuoi 
sposare o quando muori o in momenti simili. Quindi, forse noi stessi 
abbiamo una concezione della religione priva di vita. E anche una cultura 
che non dia posto alla religione perde il suo contenuto vitale e ultimo e 
allora, ecco, evidentemente, la depressione e tutte le fughe più tragiche di 
cui siamo testimoni nella nostra società, dal rischio folle di fare pazzie, alle 
droghe, all’alcool ai suicidi e tante altre cose. Se la religione non ci dà 
l’allegria della vita e la vogliamo soltanto conservare o tenere nascosta 
per momenti intimi o per altra cosa, se abbiamo ancora questo rispetto 
umano che sembra quasi un complesso di colpa, se noi stessi ci lasciamo 
prendere da questo spirito, allora i frutti sono questi. Nella teologia 
ortodossa, il primo attributo della divinità è la bellezza, prima della verità. 
Dio è il bello, poi, se volete, il vero. Il mio suggerimento è che tra 
religione e cultura la relazione non possa essere dualista, ciascuno per 
conto suo, perché così si spacca l’uomo e si vive in una sorta di 
schizofrenia culturale, religiosa e umana. 

Non dimentichiamo che la frammentazione della conoscenza ha portato 
alla frammentazione del conoscente fino a punti che arrivano già alla 
follia. Se io voglio essere uno scienziato cosciente che non scrive senza 
responsabilità devo sapere quello che i miei colleghi hanno scritto, ad 
esempio, su quella piccola parte della biologia micro o macromolecolare. 
Diversamente, non sarei onesto, perché non faccio avanzare la scienza che 
deve accomunare tutta questa enorme quantità di scienziati che sono 
affascinati da questa ricerca. 

Nel mondo ogni giorno le riviste scientifiche pubblicano 52.000 pagine 
nuove. Io avrei bisogno di 150 anni per leggere la mia piccola parte. 
Quindi, qualcosa non va in questo sistema. Dobbiamo cominciare a 
pensare che forse questo non è il metodo per conoscere. Non possiamo 
dire che scienza e religione siano la stessa cosa. No, le due sono diverse, 
ma inseparabili perché formano un tutto, ma per avere la visione del tutto 
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noi abbiamo bisogno di un’altra epistemologia e io sarei di nuovo con 
Tommaso che non conosce l’epistemologia, perché difende una vera 
ontologia critica di sé stessa, che è cosa molto diversa. La soluzione 
sarebbe una relazione non dualista tra cultura e religione. 

 

Il terzo occhio 

La parola metanoia significa conversione nel senso più profondo. Questa 
parola così evangelica ha una storia straordinariamente interessante e 
quasi ironica. Fate penitenza, dicevano le traduzioni dei nostri nonni; poi, 
siccome questo non è troppo simpatico, non abbiamo fatto penitenza. 
Diciamo pentitevi, ma non è neanche di moda. E allora i più moderni 
dicono che metanoia vuol dire convertitevi. Ma conversione a cosa? Gli 
esegeti ci danno l’idea di uno Spirito Santo dotato di una certa ironia, 
visto che Cristo non ha scritto niente e l’unica volta che l’ha fatto è stato 
sulla sabbia. 

S. Tommaso cita tre grandi saggi dell’umanità, che non hanno scritto 
niente: Pitagora, Socrate, Gesù (e Buddha, aggiungo io). E una delle 
ragioni è perché tutto quello che si scrive si può interpretare in venti 
forme diverse. Come dicono gli inglesi, anche il diavolo può citare la 
Scrittura a suo conto. E una delle ragioni è perché scrivere è sempre 
scrivere sulla sabbia. In secondo luogo, perché il cristianesimo non è la 
religione del libro, ma la religione della parola, e la parola è qualcosa di 
vivo che si deve udire: il tu, di cui dicevo, di Matteo (16, 18) è legato alla 
parola. 

Osservate il rapporto che c’è tra traduttore e traditore: tutta la Bibbia è 
traduzione, tutta la Bibbia è tradizione, tutta la Bibbia è tradimento. É la 
religione della parola che scopre il Dio vivo, il Cristo vivo, la parola che è 
fin dall’inizio. Altrimenti si è allora uno scriba, un erudito, un dottore 
della legge. 

Metanoia è precisamente il richiamo alla mistica: trascendete il nous, 
trascendete il mentale, non negatelo. Trascendere il mentale: questa, 
forse, è la potenza dell’amore e della fede: non negare il mentale, ma tutto 
non viene dato soltanto nell’ordine del mentale. Trascendere il mentale 
senza negare il mentale vuol dire precisamente aprirsi a quello che non 
soltanto i lama tibetani, ma anche i Vittorini della buona Parigi del XII 
secolo chiamavano il terzo occhio: l’occhio della fede. Forse si vuole da noi 
che superiamo il mentale, che trascendiamo il mentale, che ci apriamo a 
questo mistero che non ha nome e che ha tutti i nomi. E allora il 90% delle 
antinomie che ci rovinano l’esistenza, che ci danno fastidio, spariscono. 
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Allora uno comincia ad arrivare a questa semplicità delle cose 
fondamentali e anche a questa gioia che, ahimè, tante volte i cristiani 
hanno perduto, a questa pace e a questo messaggio di gioia, non perché 
abbiamo risolto nell’ordine mentale tutti i problemi dell’esistenza, ma 
perché al di sopra c’è ancora un’altra cosa e quest’altra cosa, nel termine 
più semplice, è precisamente il mistero della vita. 

E la vita, qualsiasi esperienza si sia avuto della vita, è sempre una 
resurrezione. E, allora, uno sta in buona compagnia con il Risorto. 

 
 

 

Non un’etica globale ma un’etica "condivisa". 

 
Non un’etica "globale", che sarebbe una sorta di tentazione 
neocolonialista, ma un’etica dialogica, condivisa, contemplativa, frutto di 
un disarmo culturale dell’Occidente e dell’incontro con le culture e le fedi 
religiose "altre".  

È questa, in sintesi, la proposta di Raimundo Panikkar, teologo e filosofo 
per metà spagnolo e per metà indiano, da anni impegnato nel confronto 
interreligioso. Ecco alcuni passaggi tratti da una sua relazione intitolata 
"Dall’etica globale all’etica condivisa" (Testo integrale riportato da "Adista" 
26 febbraio 1994). "La mia tesi si potrebbe così riassumere: non c’è 
un’etica globale. E il suo corollario è che non ci può essere, perché se ci 
fosse ridurrebbe gli uomini ad una uniformità totale, e l’etica ad un’etica di 
deduzione dei principi. L’etica, invece, è qualcosa di vissuto e non soltanto 
frutto di una deduzione di principi. Non si può attuare eticamente 
costruendo sillogismi e traendone conseguenze. L’etica è una spinta 
personale, che viene più dal cuore che dalla mente. Non è soltanto una 
deduzione ragionevole di principi sublimi. 

Trovare una struttura formale o comune per fondare un’etica è 
impossibile. Tutti siamo d’accordo che si deve fare il bene: il problema 
comincia quando si vuol delimitare cosa è il bene e cosa è il male. 
Un’etica unica, in un mondo multiculturale e multietnico, implicherebbe 
che l’etica in quanto tale è sovra-culturale, e sovra-religiosa, mentre il 
fondamento che ogni cultura ed ogni religione pongono alle rispettive 
etiche è diverso. Per alcune culture le differenze tra quelli che noi 
chiamiamo uomini e gli altri animali non sono così essenziali. Ragione per 
cui un’etica mondiale dovrebbe essere al di sopra di qualsiasi altro 
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fondamento etico che hanno le diverse culture e le diverse religioni. 
Ma ciò coincide con il colonialismo che è, appunto, la credenza secondo 
cui è possibile avere, con parametri sufficientemente depurati e cesellati, 
una percezione e una soluzione a tutti i problemi dell’umanità. Dopo le 
lusinghe coloniali occorre passare al disarmo di una siffatta cultura che si 
autoproclama universale e che pretende anche di fondare un’etica 
universale. L’unica forma di etica che abbia qualche forza, oggi, dev’essere 
un’etica interculturale. L’imperativo è pragmatico, perché non è fondato su un "a 
priori", ma semplicemente sul fatto che se non ci fosse un’etica alternativa per il 
mondo attuale si andrebbe alla mutua distruzione dell’umanità, allo sterminio 
tra gli uomini e ai disastri ecologici. Non ci facciamo illusioni: il mondo, 
anche politicamente parlando, non tollererà più per molto tempo queste 
ingiustizie istituzionalizzate: e se uno dovrà far ricorso all’incendio dei 
pozzi di petrolio o al ricatto atomico, lo farà. Quindi l’imperativo è 
pragmatico, perché l’alternativa è la distruzione. Non è l’imperativo a 
priori: "perché così deve essere". L’etica non può essere globale: ma deve 
essere oggi un’etica accettata nel mondo attuale e si costituisce soltanto – 
o si scopre – nel dialogo interculturale. E qui ritengo utile tratteggiare un 
decalogo dell’etica del dialogo.  

Primo: l’altro esiste "per" ciascuno di noi. E l’altro è il musulmano, l’altro 
è l’emarginato, l’altro è il marito, l’altro è il bambino, il mondo ecc. Una 
specie di superamento inconscio del solipsismo. 

Secondo: l’altro esiste come soggetto e non soltanto come oggetto. Esiste a 
sé stante e non mi ha chiesto il permesso di esistere. Neanche la pietra, gli 
alberi, gli animali. In altre parole: non si possono trasformare le pietre in 
pane. 

Terzo: l’altro non è oggetto di conquista, di conversione, di studi: è 
(s)oggetto con diritti propri, con lo stesso diritto di interpellarmi, di 
interrogarmi, che ho io. La relazione è, quindi, biunivoca: il dialogo è 
dialogo perché non è monologo. Non è soltanto domandare, ma lasciarsi 
anche interpellare. Per questo c’è una necessità di ascolto, di umiltà, di 
uguaglianza. 

Quarto: anche se io penso che l’altro (e l’altro può essere un sistema 
religioso o culturale) sbaglia, devo entrare in contatto con lui, altrimenti 
non c’è dialogo e senza dialogo non c’è pace. 

Quinto: la disposizione a dialogare è il principio etico supremo. Se ci si 
nega al dialogo, si finisce con il divorzio, con la guerra, con la bancarotta, 
con il disastro. 
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Sesto: il dialogo deve essere totale. Come dicono gli inglesi: non c’è niente 
di "non-negocial". Tutto deve essere messo sul tappeto, altrimenti non è 
dialogo dialogale, non è dialogo umano, è dialogo diplomatico. Si mira a 
vincere. 

Settimo: l’etica è collegata al politico, dipende dal religioso ed è frutto di 
una cultura. Tutto ciò relativizza l’etica, ma la rende concreta ed efficace. 

Ottavo: l’etica scaturisce dal dialogo religioso e allo stesso tempo ne è la 
sua causa. È un circolo vitale come tutte le cose ultime. 

Nono: nessuno ha il diritto di promulgare un’etica. L’etica non si 
promulga. Si scopre. E si scopre nel dialogo. Inoltre in un contesto 
mondiale qual è quello di oggi a nessuno viene riconosciuto il diritto di 
promulgare un’etica universale ed assoluta. 

Decimo: l’etica contemporanea deve confrontarsi con un "novum" che non 
si era mai verificato nella storia: il "novum" di tanta gente che muore di 
fame, di sete, di stenti, di violenza. E che attende una redenzione concreta: 
non annuncio di principî etici, ma un comportamento operativamente 
salvifico, purificato di ogni pretesa messianica". 

 
 
 
 
Vangelo e Zen  
 
  
Quanto segue è la prefazione che Raimon Panikkar ha scritto al testo Il Vangelo 
secondo Giovanni e lo Zen, in uscita presso le edizioni Dehoniane di Bologna. 
Il libro è stato scritto da p. Luciano Mazzocchi in collaborazione con Jiso 
Forzani e comprende commenti e meditazioni ai brani evangelici. Si tratta del 
secondo volume dedicato al Vangelo di Giovanni (il primo era uscito nel 1999 
con il sottotitolo ‘Meditazioni sull’esistere’). Giovedì 25 ottobre, a Milano, presso 
la nuova sede de "La Stella del Mattino" in via Cipro 10, alle ore 18,30, ci sarà 
la presentazione al pubblico del nuovo libro. Oltre agli autori parteciperà 
all’incontro anche Panikkar. 
  
Chi ha orecchi, intenda (Mt. 13,43) 
  
L’ideogramma giapponese di kiku (ascoltare) è composito, essendo formato 
dall’accostamento di tre ideogrammi semplici, precisamente quelli di 
orecchio, occhio e cuore. Ciò evidenzia come ascoltare non sia soltanto 
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capire, né soltanto leggere. Il libro che ho il piacere di presentare, é, come 
tutti i libri, un testo scritto; ma andrebbe piuttosto ascoltato e non 
semplicemente letto. Essere un vero lettore di un libro autentico è esserne 
coautore. All’espressione sanscrita itivuttaka (così fu detto), che apre una 
intera raccolta di testi attribuiti a Buddha, la tradizione buddista 
giapponese aggiunge, in giapponese antico, nyoze gamon (così udii), come 
Jisô Forzani, coautore discreto del libro, con amore e precisione annota 
altrove. 
Il Vangelo esige l’ascolto, lo Zen richiede l’esperienza. Ascoltare è 
sperimentare. La comprensione dei messaggi religiosi del Vangelo e dello 
Zen consegue dall’ascoltarli e dal metterli in pratica; quindi avviene solo 
in un secondo o terzo tempo. Con questo secondo volume sul Vangelo di 
Giovanni, come con gli altri volumi di commento ai Vangeli sinottici, 
l’autore (gli autori) porta a compimento un’impresa straordinaria: quella 
di dilatare e approfondire il messaggio evangelico, senza tradirlo. Per dei 
lettori occidentali, ma anche per quelli non occidentali, una simile lettura 
è una vera boccata d’aria fresca. Infatti il più delle volte il nostro entrare 
in contatto con le Sacre Scritture cristiane è condizionato da strati di 
storia non sempre cristiana, che finiscono per seppellirne il senso 
originario sotto parole fin troppo abitudinarie, se non addirittura 
riduttive. I dati forniti dalla sociologia evidenziano come le vecchie 
cristianità oggi registrino una certa fiacchezza. Leggendo queste pagine, 
non sempre facili da capire, vi si coglie il soffio dello Spirito rinnovatore. 
È vero: non sono facili da capire! Ma nemmeno il Vangelo è facile da 
capire, a meno che lo si metta in pratica. 
Sono consapevole della differenza che passa tra una prefazione e 
un’introduzione. Questa mia non vuole essere un’introduzione del lettore 
ai contenuti profondi del libro; ma si limita piuttosto a una riflessione 
teologica, a mo’ di prefazione. 
  
* * * 
  
Ravviso una sfida teologica profonda dietro queste pagine belle e 
apparentemente semplici. Con poche eccezioni che sempre ci furono in 
tempi e luoghi diversi, la maggior parte dei cristiani ha pensato di 
possedere i diritti d'autore dei Vangeli e, quand’anche li usò in ambiente 
non-cristiano, lo fece per evangelizzare; la qual cosa, se non viene confusa 
con l’indottrinamento, è di per sé un intento del tutto legittimo. L'autore è 
un cristiano dichiarato, tuttavia egli ha imparato come ascoltare il 
messaggio con altri orecchi, occhi e cuore, diversi da quelli ereditati dalla 
cultura nella quale è cresciuto, senza per questo rigettarla. Ci troviamo 
qui di fronte ad un esempio vivente di interculturalità, che è un imperativo 
religioso dei nostri tempi. 
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La normale esegesi cristiana dei Vangeli per lo più è consistita in una 
interpretazione degli stessi all’interno del contesto storico della cultura 
giudeo-ellenico-romana dei tempi in cui essi furono scritti. Per una 
corretta ermeneutica di un testo si richiede la conoscenza del suo contesto 
e, aggiungo io, quella dell’intento dello scrittore. Sui Vangeli sono stati 
scritti migliaia di libri, al punto che è proprio dall'interpretazione della 
Bibbia che la moderna scienza ermeneutica trae le sue origini. Si è venuto 
formando perfino un corpus di interpretazioni della Scrittura, che ha avuto 
l’approvazione ecclesiastica e costituisce quella che è chiamata la 
tradizione cristiana, una cornice obbligata per ogni interpretazione 
cristiana che voglia essere ortodossa. Mi sta bene! Le Sacre Scritture 
cristiane non possono ignorare il corpus della tradizione che le 
accompagna. Il Sola Scriptura, piuttosto che un'eresia tipica di un periodo 
storico di individualismo moderno, è un'impossibilità, perché una Scrittura 
scritta pressoché venti secoli fa non è sola; strati di polvere l’hanno 
ricoperta e fasci di luce l’hanno illuminata. Di più, le nostre stesse lenti 
hanno uno spessore di due mila anni. 
Parimenti la tradizione buddista Zen ha prodotto migliaia di libri, e 
annovera un gran numero di scuole e interpretazioni diverse, 
caratterizzati da un tocco esistenziale ed esperienziale tutto suo. Così fu 
detto! Ma quando ciò che fu detto viene udito, allora è questo e quello. Il 
nostro autore ama dire: Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur 
(ognuno riceve secondo la capacità che ha di ricevere). 
Per la maggior parte del tempo queste due branche della sapienza sono 
vissute indisturbate, in splendido e placido isolamento vicendevole. Oggi 
questo non è più possibile. Nessuna religione può ignorare chi le vive 
accanto. Noi veniamo come rimbalzati l'uno contro l'altro; e ogni 
coesistenza comporta i suoi problemi! 
Quando, quasi mezzo secolo fa, stavo per accingermi a tradurre una parte 
notevole di Sacre Scritture Hindu, alcuni amici cristiani mi misero 
sull’avviso che queste non avrebbero dovuto essere usate per la preghiera 
cristiana. Evidentemente si possono usare i salmi e gli inni anche di 
origine non-cristiana o pagana; ma mai e poi mai i Veda! Alcuni amici 
hindu, sull’altro versante, mi fecero osservare che un prete cattolico 
romano non poteva pretendere di capire i mantra hindu e, strettamente 
parlando, neppure leggerli, a scapito di profanarli. Conoscere una cosa è 
entrare dentro quella cosa; per capire una cosa bisogna esserne parte in 
qualche maniera. Solo così si può sperimentare la sua vera essenza. È 
certamente corretto affermare che senza fede uno non può capire 
adeguatamente un testo sacro. Ma la fede non va confusa con credenza. Io 
ho introdotto anche la nozione di pisteuma nella fenomenologia religiosa, 
in contrapposizione con il noêma della fenomenologia tradizionale. 
Pisteuma (da pistis, fede) è ciò che il credente crede; noêma (da nous, mente) 
è ciò che un osservatore capisce. La fenomenologia religiosa si incarica di 
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descrivere ciò che il credente crede e non quello che l'osservatore osserva. 
Se l'osservatore, un outsider, si limita a descrive quello che osserva, è certo 
che non descrive quello che il credente crede. La risposta che io davo ai 
miei critici era che i Veda appartengono all’umanità e che la mia 
ermeneutica (come qualsiasi traduzione) era legittima, a patto che io 
partecipassi di quello spirito umano che aveva ispirato la sruti, la 
rivelazione vedica. Sorprendentemente, a lavoro finito, fui riconosciuto da 
molti pandit come un rsi reincarnato, uno dei saggi che per primi 
cantarono i Veda. Come avrei potuto altrimenti, dissero, scrivere ciò che 
avevo scritto? Dico questo, per sottolineare insieme sia la diversa reazione 
dell’altra cultura, come la sfida teologica del libro di p. Luciano e di Jiso. 
Sono perfettamente d’accordo che un testo sacro debba essere maneggiato 
con rispetto, che una certa disciplina dell’arcano sia giustificata e che un 
certo tipo di iniziazione sia richiesto per accostare con frutto qualsiasi 
testo sacro, il che assurge a un atto liturgico. La democrazia è un buon 
antidoto alla teocrazia, ma ha un effetto collaterale rovinoso se distrugge 
ogni senso di gerarchia. Non è il mio ruolo qui quello di prescrivere degli 
antidoti. Dobbiamo rispettare la tradizione; eppure le tradizioni viventi 
non sono mummie ibernate. Abbiamo bisogno del soffio vitale dello 
Spirito; e non di stare attaccati a tradizioni senza vita, solo perché esse 
erano considerate vive in un certo passato (cfr. Mt. 15, 2 ss.; 23, 25 ss. 
ecc.). Proprio qui sta la sfida teologica di questo libro. L'autore, un uomo 
di fede, legge e spiega i Vangeli al di fuori del loro contesto proprio. È ciò 
appropriato? La proprietà intellettuale dei Vangeli non appartiene forse alla 
specifica tradizione cristiana? Il contesto storico proprio del periodo 
temporale in cui essi furono scritti non è essenziale e normativo? Qui 
sorgono due domande. Una filosofica: i Vangeli sono solo racconti 
intellettuali e storici? L'altra strettamente teologica: il messaggio 
evangelico è essenzialmente legato ai figli naturali o a quelli adottivi di 
Israele o di Abramo, come dir si voglia? 
Senza alcun dubbio i Vangeli intendono trasmettere ben più che la 
semplice informazione storica e intellettuale. Le prime parole pubbliche di 
Gesù invitavano alla metanoia (conversione), al trascendimento del nous, al 
superamento dell’intelletto, anche della struttura mentale del ceppo di 
Abramo. Se a Paolo fu ordinato di andare ai gentili, fu solo per 
addottrinarli nelle maniere culturali ebraiche o non piuttosto per rendere 
possibile anche altrove l'Incarnazione della Parola? L’interpretazione 
spirituale è più che legittima. E dicendo spirituale mi riferisco a quello 
Spirito che soffia dove, quando e come vuole. 
La sfida cui ho fatto cenno all'inizio, deve essere collocata nella situazione 
nuova del nostro terzo millennio. Dobbiamo conoscere i segni dei tempi. E 
qui trovo l'importanza di questo libro, insieme con altri studi che 
cominciano discretamente ad apparire. Mi sia permesso formulare questa 
precisa domanda: i Vangeli fanno riferimento soltanto alla figura storica 
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di un Uomo chiamato Gesù, oppure parlano fin dall’inizio del Cristo Gesù, 
che l'arcangelo Gabriele descrisse come Figlio dell’Altissimo e ai pastori 
fu annunciato come Salvatore, Unto e Signore? Certo, il Cristo risorto era 
il Gesù storico, ma l’argomento-materia dei Vangeli non è la storia di 
colui che veniva creduto figlio di Giuseppe, bensì la preistoria e il racconto 
del Figlio di Dio che cammina come vero Uomo, in una particolare terra e 
in un determinato tempo. La tendenza moderna per il Gesù storico ha 
portato in superficie interessanti caratteristiche di quell’ebreo di paese e 
taumaturgo mediterraneo; ma ha anche distolto specialmente esegeti e 
studiosi da quello che è il cuore dei Vangeli, senza per questo dover cadere 
nella superstizione. Alessandro il Grande, Gengis Khan e Napoleone 
hanno cambiato anche il corso della storia e, come ebbero a dire gli storici 
contemporanei, la faccia della terra. Di quale terra? Sono i Vangeli solo 
libri storici? In altre parole, per ragioni storiche e altri motivazioni che la 
sociologia della conoscenza ci aiuta a scoprire, la visione del mondo dei 
primi secoli cristiani era ferma a una nozione geografica e storica assai 
ridotta dell'oikumene: nessuno oggi oserebbe sostenere che i sei giorni di 
Mosé erano di ventiquattro ore o che la terra dei Vangeli includesse anche 
la Patagonia. Eppure, questa sindrome di un solo mondo, che equivaleva al 
nostro mondo, ha persistito fino ai nostri giorni. Durante i primi secoli 
cristiani si pensava che l'Impero romano fosse l’intero mondo civilizzato; 
la formula urbi et orbi, che più tardi divenne la formula usata dal Romano 
Pontefice, era una abituale espressione latina, che rifletteva la mentalità 
imperiale: orbis in urbe iacet (il mondo intero giace nella città di Roma), e 
potrei moltiplicare gli esempi, su su fino a Copernico e alla moderna 
ideologia globale. Quello che accade per lo spazio, similmente accade col 
tempo, anche se non è ora il caso di fare disquisizioni sul tempo delle 
aspettative escatologiche o della risurrezione. Che la rivelazione termini 
con l'ultimo degli Apostoli è stata una credenza teologica cristiana 
senz’altro utile, naturalmente, per considerare l’Islam un'eresia e i Bahâ'i 
in errore. Ma disquisendo così noi restiamo rinchiusi nella cultura del 
ceppo di Abramo. Come possiamo giustificare queste nostre 
estrapolazioni? È il tempo escatologico la fine di una temporalità lineare? 
Non c’è alcun dubbio che le Sacre Scritture cristiane appartengano al 
ceppo culturale abramico, innestato sulla cultura ellenica. C’è da dire qui 
che questa inculturazione o mutua fecondazione tra le culture ebraica ed 
ellenistica, è un fenomeno precristiano, come testimonia la straordinaria 
attività interculturale degli autori dei Settanta nell'Alessandria del III 
secolo prima di Cristo, che ha avuto il suo culmine in Filone, pressappoco 
contemporaneo di Cristo. Ciò che Filone fece con il giudaismo, divenne 
modello per i Padri della Chiesa dei primi secoli. Tuttavia sembra che quel 
movimento creativo si sia fermato lì, a parte alcuni cambiamenti 
accidentali introdotti dalla cultura europea posteriore. Richiamo questi 
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fatti perché da ben più di mezzo millennio sembra proprio che l’ascolto dei 
Vangeli debba ridursi ad ascoltare gli echi di periodi passati. 
È un fatto che al di fuori dell’area ellenico-semitica, la Bibbia ebraica suoni 
esotica, estranea e qualche volta incomprensibile, per non dire scandalosa. 
I Vangeli greci nella loro semplicità sono più congeniali alle altre culture, 
ma la teologia susseguente, costruita su di loro, è incomprensibile al di 
fuori degli schemi mediterranei di intelligibilità. Devono forse, gli altri 
popoli del mondo subire una circoncisione della mente dopo che la 
circoncisione del corpo fu abolita dal I Concilio di Gerusalemme? Credo in 
quel sacramento primordiale di Jahve con il suo popolo; ma anche qui non 
possiamo fare estrapolazioni. Il Giudaismo sta in piedi da solo e non ha 
bisogno della protezione, meno ancora dell'assorbimento da parte di una 
religione nuova che la Sinagoga ha rigettato. Ma questo non è il luogo per 
parlare di pluralismo. La mia questione non è se i cristiani debbano 
impiantare dappertutto i semi del Vangelo, benché mi sorga il sospetto 
che per taluni inculturazione non significhi piantare dei semi (simboli), ma 
far crescere piante (sistemi concettuali). Nessuna meraviglia che quei semi 
(semina Verbi) producano pochi frutti, non perché la terra non è buona, ma 
perché il sottosuolo è diverso. Non tutte le piante possono crescere nello 
stesso suolo e sotto lo stesso clima. Parlo, invece, di interculturazione, cioè 
di fecondazione mutua. La mia questione è se le Sacre Scritture cristiane 
hanno qualcosa da dire, in quanto Scrittura religiosa, a popoli che non 
sono né figli di Abramo, né nipoti delle culture europee. Dovremmo noi 
leggere i Vangeli come documenti culturali interessanti o come messaggi 
religiosi (spirituali)? La mia questione riguarda l'identità cristiana. 
Vogliono i cristiani mantenere la propria identità, salvaguardando le 
differenze (principio di non-contraddizione)? Oppure sottolineando la 
auto-comprensione (principio di identità)? 
Entrambe le risposte, sì o no, sono sensate e del tutto legittime. Per dare 
una risposta dal versante cristiano, per decenni ho invocato un II Concilio 
di Gerusalemme, dal momento che io non ho alcuna autorità per decidere 
del destino della Chiesa cristiana. Questa si trova di fronte a un bivio: 
deve decidere se la comunità cristiana è il resto di Israele, il piccolo gregge; 
ovvero se ha il coraggio di seguire l'esempio del I Concilio che ruppe con 
il giudaismo ed abolì il patto fondazionale di Jahve con il suo popolo (la 
circoncisione), liberando il Cristo kenotico, simbolo universale di 
risurrezione, liberazione, realizzazione, salvezza, pienezza, destino della 
realtà intera. Uso un simbolismo cristiano molto tradizionale: come 
Maria, la Madre di Dio (theotokos), diede la nascita a Gesù e Gesù fece poi 
il suo percorso di adulto, allo stesso modo la Chiesa del terzo millennio, 
quale icona di Maria, partorisce il Cristo che si incarna nei figli dell’Uomo 
in modi che non spetta a noi determinare o persino prevedere. Potrei 
insinuare di passaggio che se una Chiesa adulta avesse tagliato il cordone 
ombelicale con il giudaismo e avesse riconosciuto il valore indipendente 
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della Bibbia, senza pretendere di averne un'interpretazione più autorevole 
di quella giudaica, l’ondata antisemita non sarebbe mai sorta. L’eredità 
giudaica del cristianesimo è un dato di fatto innegabile. Per quanto 
concise e poco elaborate possano essere queste mie note, non sono 
marginali: mirano a mettere in risalto l'importanza di questo libro e il suo 
rischio, se mal compreso. 
  
* * * 
  
Non so se l’autore abbia inteso avventurarsi fin qui; certo è che io trovo in 
ciò che scrive una profonda empatia con le questioni che ho sollevato. È 
evidente che del contenuto di una prefazione è responsabile chi la scrive. 
Tuttavia mi preme sottolineare che la decisiva sfida teologica che fa 
capolino nell’opera dell’autore è la stessa che qui io ho appena abbozzato. 
Soltanto di un abbozzo si tratta e niente più, come si addice in questo 
contesto. In realtà, l’autore che cosa sta facendo? È una domanda 
legittima! Non sta forse presentando una figura di Gesù alla luce di una 
cultura e religione straniera, in modo che sia significativa tanto per il 
buddista come per il cristiano? Così facendo, i Vangeli, come illuminati da 
una nuova luce, rivelano aspetti nuovi dell’Uomo Gesù: quindi nuovi 
significati per i cristiani e contemporaneamente messaggi che parlano 
anche a quelli che si trovano fuori dei confini della Chiesa visibile. 
Ma altri, al contrario, si domandano se l’autore non stia forse travisando 
l'immagine di Gesù, che dopo tutto non era un guru orientale. Cerca forse, 
si chiedono, di smussare gli aspetti acuminati della spiritualità Zen, per 
adattarli a un pubblico occidentale? E se togliendo la polvere dei secoli 
finisse per buttare via autentici tesori della tradizione cristiana? Serve mai 
a qualcosa l’eclettismo? Anche queste sono voci da ascoltare! 
Uno dei miei critici mi scrisse una volta che al posto di cristianizzare 
l’induismo, che era quello che avrei dovuto fare, stavo induizzando il 
cristianesimo, il che era una eresia. Ho gentilmente risposto che il 
cristianesimo era vivo grazie alle simbiosi operate con la Grecia, Roma, 
l’Europa, la Modernità e simili. Perché dovremmo fermare il vento, 
meglio, la brezza dello Spirito? Uno Spirito che fa muovere tutte le cose e 
che millenni fa ha spazzato via il sogno umano di una sola lingua 
universale, come riferisce l'episodio della torre di Babele narrato nella 
Genesi. 
I problemi ingigantiscono. Non traviserei forse l'immagine di Napoleone, 
se ignorassi la storia europea che lo precede e lo assimilassi a Tipu, il 
Sultano dell’India Meridionale, suo contemporaneo? Entrambi erano 
grandi guerrieri e personalità straordinarie, entrambi hanno pronunciato 
frasi memorabili. Ma se li isolassi dai rispettivi mondi storici favorirei la 
comprensione di questi due capi politici? Il Gesù storico è davvero il 
giudeo della Palestina occupata di due mila anni fa, così come Hui-neng, il 
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sesto Patriarca, è un’altra figura storica del VII secolo. Detto ciò, ancora 
ci domandiamo: ma lo Zen e i Vangeli sono solo documenti storici? 
L’etnocentrismo ebraico è perfettamente comprensibile. Jahve è il Dio di 
un popolo, il suo popolo che Egli ha difeso contro i suoi nemici. Ancor più 
è comprensibile la tragica grandezza di tale popolo che visse nella 
diaspora, senza armi e spesso senza potere, circondato da gentili non 
sempre troppo gentili. La sua unica speranza era stata la protezione del 
suo Dio. L'inizio della Lettera agli Ebrei esemplifica quanto fosse 
drammatico il dilemma dei primi cristiani ebrei. Non c'è dubbio che 
secondo la Lettera, i Profeti che Jahve aveva inviato al suo popolo fossero 
solo ebrei. Immaginare che l'autore della Lettera avesse potuto sognare 
altri profeti, di altre tradizioni, come ho fatto io, non è storicamente 
corretto. Ma la Lettera va avanti e parla del Figlio (di Dio) che frantuma i 
particolarismi degli Ebrei. Questo Figlio è creatore dei mondi, splendore di 
Dio e substrato di tutte le cose per il potere della sua Parola. Da una parte è 
scritto che questo Figlio è più grande degli angeli, per cui la sua gloria e 
potere, non vi è dubbio, non sono limitati ai figli di Israele. Dall’altra si 
può capire anche l’orgoglio presente in tutta la Lettera, per il fatto che 
l'apparire storico di quel Figlio – apparizione storica che a sua volta era 
stata iniziata dalla figura di un non-ebreo, di Melchisedech - sia 
strettamente connesso al popolo ebreo, nonostante le dure requisitorie dei 
profeti circa l'infedeltà di quel suo popolo. Jahve avrebbe potuto fare come 
un padre che castiga i suoi figli. Ma non è corretto utilizzare le dure 
parole dei profeti ebrei contro il popolo di Israele, per denigrarlo dal di 
fuori o per difendere l'interpretazione cristiana; così come non è corretto 
invocare lo scandalo della Croce per difendere gli insegnamenti cristiani, 
come se lo scandalo non fosse tale anche per i cristiani stessi. È chiaro che 
non sto parlando della teocrazia secolarizzata del moderno Stato di 
Israele. 
Insomma, la tensione si avverte fin dall'inizio. La Bibbia, come libro 
religioso appartiene indubbiamente alle tribù di Israele; ma le Sacre 
Scritture cristiane, fosse anche come semplice libro religioso, non 
appartengono a nessuno in particolare. Il Cristianesimo non è una 
religione etnica, e questo è il mio punto. Non era ovvio all'inizio. Che 
diritto abbiamo di pensare che il messaggio di quell’ebreo trascenda i 
confini della Giudea e della Galilea? Non si fece forse discepolo di 
Giovanni il Battista per percorrere il sentiero della conversione del cuore? 
Ricalco: del cuore. Non fu forse anche lui un giovane rabbino che pensava 
di essere stato mandato solamente per il popolo di Israele, per cui ci fu 
bisogno dell’amore di una madre per il suo bambino per frantumare quella 
sua rigida ortodossia (Mt. 15, 22 ss.)? Non crebbe anche lui in sapienza (Lc. 
2, 51)? Non fu forse rigettato dal proprio popolo e crocifisso fuori della 
Santa Città, come non a caso i cristiani della prima generazione 
sottolineano? E soprattutto, non dovette risuscitare il terzo giorno? 
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Eppure in Cristo non ci sono né giudei, né greci, né schiavi o liberi, e 
neppure uomini o donne (Gal. 3, 28). I Vangeli non sono la storia di Gesù, 
l’ebreo; sono invece i racconti di Gesù, il Cristo, cioè il Risorto. 
Il Cristianesimo non è una religione del Libro, bensì della Parola. La 
parola ha bisogno di essere ascoltata. C'è una certa ironia nel fatto che la 
divina Provvidenza abbia disposto che noi di fatto non conosciamo una 
sola frase di Gesù. Tommaso d'Aquino sostiene magnificamente che Gesù 
non avrebbe dovuto scrivere alcunché, altrimenti il suo messaggio vivente 
si sarebbe convertito in mera dottrina (Summa teol. III, q., 42, un. 4). 
Sto riportando il discorso a quanto ho detto all'inizio. C'è un profondo e, 
oserei dire, per molti un disturbante problema, già nell’intento stesso di 
questo libro. È comprensibile che coloro che si sentono investiti della 
responsabilità di custodire la purezza della dottrina, non si lascino 
convincere facilmente dalle buone intenzioni di quei teologi che vanno 
oltre le frontiere stabilite. È una situazione analoga a quella della donna 
siro-fenicia: le disquisizioni in cui manca l’amore creano confusione, se 
non danno. Voglio dire che non dobbiamo accostarci al problema 
dialetticamente, cioè dottrinalmente. Le parole di vita eterna sono concesse 
gratuitamente a quelli che ne hanno sete vera. Per i dotti e i ricchi è più 
difficile. Noi non possiamo, naturalmente, né ridurre il cristianesimo a una 
dottrina, né eliminare dalle Sacre Scritture il loro contenuto mistico, 
senza con ciò trascurare la stessa dottrina. L’unico messaggio che il Cristo 
risorto instilla in noi è quello della pace e del non avere paura. 
Lo dico in maniera più accademica. Stiamo assistendo alla crisi del mito 
che ha prevalso in occidente: il mito che una sola cultura sia sufficiente per 
abbracciare l’intera gamma dell'esperienza umana. In base a tale mito re, 
imperatori, papi, presidenti, governi ed eserciti, in buona fede, hanno 
fomentato il progetto di unificazione politica, religiosa o economica del 
mondo. Un nome passato del progetto è stato colonialismo; ora ha preso 
altri nomi: globalizzazione, etiche globali, scienza universale e simili. Ora, 
il mito è in crisi, se non in procinto di crollare. 
  
* * * 
  
Non pretendo che l’autore insegua queste tematiche, una a una, per 
risolverle. Tuttavia deve sapere che il suo lavoro è senz’altro importante. 
Esso rappresenta un passo nuovo nella auto-comprensione cristiana e apre 
scenari nuovi per un ecumenismo veramente ecumenico per il terzo 
millennio cristiano. Nonostante le provocazioni di questa mia prefazione, 
l’autore non si lascia frastornare dalle problematiche, ma continua sereno 
il suo lavoro. Gli dovremmo essere grati. 
  
* * * 
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Una prefazione non è una introduzione. Di fatto, con queste 
considerazioni non ho introdotto il lettore al libro; non ho sottolineato le 
inaspettate ricchezze che l’esegesi ivi contenuta può portare in superficie; 
né ho sottolineato che senza esperienza personale la lettera uccide. Il lettore 
scoprirà tutto questo da solo. 
Questa mia prefazione in tono teologico voleva solo mettere in rilievo 
l'importanza teologica della ricerca che ha accompagnato questo libro e 
gli altri dell’autore. L'idea che vi soggiace è che il messaggio religioso di 
Cristo non appartiene ad alcun particolare gruppo umano. Quindi lo 
stesso significato del nostro essere cristiani è sempre aperto a nuovi raggi 
di luce. 
 
 
 
 

Sono indù ? 

 

1.  

Spesso mi hanno domandato di parlare senza ambiguità e dire con 
chiarezza se io sono un indù oppure no. Comprendo lo spirito cartesiano 
che suggerisce una simile domanda. Solitamente la domanda è così 
indiretta e dialettica che passo un brutto momento prima di poter dare 
una risposta sensata, e quella non mi mette perfettamente a mio agio. Ma 
intendo provare a darne una in queste pagine. 
Comincerò con il sottolineare tutta la violenza, il più delle volte inconscia, 
delle domande così brusche e di tanti questionari che costringono a 
entrare nell’abitudine di colui che pone la domanda, stabilendo le 
condizioni e le categorie da utilizzare per costringere nel campo 
generalmente stretto dell’inchiesta. C’è un dialogo memorabile di Buddha 
in cui dice a un monaco inquisitore che dovrebbe starsene tranquillo 
poiché lui, il monaco Radha, non conosce ciò su cui interroga (allorquando 
vuole sapere, a partire dalla sua costruzione mentale, se il nirvana esiste o 
no). 
Ma una volta che la domanda ha infranto l’innocenza, la domanda 
permane – e noi non dovremmo eludere la risposta. 
Se la persona chi mi interroga è cristiana, so molto bene che se rispondo 
di sì, ne dedurrà che non sono cristiano – e se è al corrente che sono un 
prete cattolico, presumerà che sono un apostata, che non sono più 
cristiano. 
Se dico "no", non sarei sincero e questa non sarebbe più una vera risposta. 
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Lo spirito occidentale, che ha impregnato la mentalità cristiana, è 
generalmente dominato (non riesco a trovare un termine migliore) dal 
"sacrosanto" principio di non-contraddizione (è il caso di S. Tommaso 
d’Aquino), secondo cui, se confesso di essere indù non posso essere 
cristiano, presumendo che i due siano contraddittori. Ora, si può 
comprendere meglio che se la domanda è stata lanciata in modo polemico, 
non avrei tempo per spiegare che vi sono differenti maniere di pensare e 
che il mondo intero non appartiene al ceppo abramico, d’altro canto così 
straordinario. Nella pura logica c’è perfetta contraddizione tra essere indù 
ed essere non-indù, ma non necessariamente tra un indù e un cristiano, 
nemmeno, strettamente parlando, tra essere e non essere indù, a meno che 
non postuliamo l’univocità dell’essere e la subordinazione dell’essere alla 
logica. A è contraddittorio rispetto non-A, ma l’essere, a dire il vero, non 
si riduce ad A (né a non-A) – non è riducibile ad alcuna algebra (forse 
anche a nessuna logica). Da un altro lato, lo spirito asiatico, generalmente, 
è governato dal primato del principio d’identità. Così, "ciò che io sono", 
non può essere spiegato attraverso una riflessione su "ciò che io non 
sono". Se è un indù a porre la domanda, ciò non sarà più facile per me. So 
bene che se rispondo "Sì" e so che questa persona è al corrente della mia 
appartenenza cristiana, immaginerà che io creda che tutte le religioni 
siano simili e che finalmente, sia una o l’altra non è importante. Presumerà 
che abbassi tutte le religioni poiché mi pongo al di sotto di tutte. 
Se dico "No", nuovamente non sarei sincero. 
L’intelligenza asiatica ha la tendenza a trascurare le cause formali e a 
concentrarsi sulle cause materiali (per dirlo nel gergo filosofico), per cui 
non è facile, se non ho del tempo per spiegare, citando per esempio la 
Chandogya Upanishad, la quale si concentra sull’argento di tutti gli oggetti 
in argento, e sull’argilla di tutti gli oggetti fatti con questa materia – non 
essendo il resto (anello, tazza, piatto…) che nama-rupa. 
  
2. 
 
Cosa sono allora? A un secondo livello, posso dire che sono un indù 
perché credo nel dharma (il mio svadharma) e cerco di seguire il mio karma 
e di dargli forma, rispettando tutte le manifestazioni del sacro, essendo 
sensibile a certi simboli dell’induismo – insistendo sul fatto che 
"induismo" è un termine inappropriato e che non può venire determinato 
da qualche "ortodossia" dottrinale. Sia un murtipujaka che un vedantin, che 
ha abbandonato ogni rappresentazione, appartengono alla famiglia indù. 
Ho scritto altrove che ciò che viene chiamata "religione indù" è più 
un’attitudine esistenziale che una dottrina che ne definisce l’essenza. 
Se mi si domandava se ero cristiano, avrei potuto allo stesso modo 
elaborare una risposta affermativa utilizzando un altro linguaggio ("chi 
non è contro di voi è con voi"…). Ma non è questa la domanda. 



 42  

3. 
  
Ma c’è ancora un terzo livello, più profondo, quello al quale cerco di dare a 
me stesso una risposta, una volta che la domanda mi è stata lanciata e non 
sono in grado di scacciarla. 
"Sono indù?"  Non è senza intenzione che ho menzionato l’esempio di 
Buddha. "Chi sono io?" Sento nel mio cuore questa potente parola (rig) del 
Veda: "Ciò che sono, io non lo so". Come posso allora rispondere alla 
domanda di sapere se sono indù o no, poiché non so neppure quello che io 
sono? Non è il luogo per citare le righe successive dello stesso sloka e 
darne un’interpretazione nella quale un cristiano potrebbe trovare un’eco 
del prologo di San Giovanni sul Logos. Ciò che è sufficiente dire qui è che 
ko’ham?, "Chi sono io?", è un punto di partenza per la conoscenza di sé, 
per la conoscenza del Sé, non solamente secondo le Upanishad, ma anche 
secondo Socrate, il quale giunge a dire nell’Alcibiade che la conoscenza di 
sé ritorna alla conoscenza di Dio, principio che è affermato 
successivamente da Plotino e ripreso da un buon numero di mistici 
cristiani. E facendo questa incursione nella tradizione occidentale, intendo 
suggerire che l’incontro tra le credenze non è impossibile. Ma neppure 
questo è l’argomento di queste brevi note. "Sono indù?" è dunque una 
cattiva domanda, se non so neppure "chi sono io". 
A questo punto il "mio" induismo mi viene in soccorso. E dico "mio", non 
perché abbia qualche diritto di proprietà su di lui, ma perché l’induismo 
autorizza un’esperienza personale e un’interpretazione personale di ciò 
che è. E la mia comprensione personale di ciò che è, è la seguente. 
In questo pellegrinaggio mortificante e affascinante alla ricerca dell’atman, 
secondo la maniera che userebbe Shankara per descrivere la ricerca 
spirituale, è alla sommità della montagna che scopro la risposta: "aham 
braham", "io sono brahman". 
Ho detto "alla sommità della montagna", e lo ripeto. Troppo spesso, una 
sorta di eclettismo religioso, una certa superficialità religiosa, tendente a 
farci credere che la via spirituale è una cosa senza importanza, e che si può 
ottenere un’illuminazione istantanea proprio come si sorseggia una tazze 
di caffè istantaneo. Mumukshutva, "un’aspirazione ardente alla liberazione", 
è una condizione necessaria per cominciare una ricerca spirituale. Senza 
iniziazione, come dicono tutte le religioni, non si può entrare in questo 
marga (via), non a causa di un qualsivoglia elitismo, ma perché nessuno è 
veramente in grado di rimettere in scena le intuizioni liberatrici di cui 
parlano le differenti filosofie. E, sia ben chiaro, la filosofia non è qui il 
compagno intellettuale del cammino esistenziale verso il fine della vita, 
quale che sia in base alle credenze, Dio, Brahman, la Giustizia, il Nirvana, 
il Nulla, o altre ancora. Non stiamo discutendo qui di dottrine. Cerco di 
compitare quello che io sono, non quello che io credo. In breve, quanto più 
vi sono delle ombre di ahamkara, di egoismo/egocentrismo nella mia 
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ricerca, tanto più io non sarò capace di comprendere su che cosa la 
domanda argomenti. E se non rendo onore a questo mahavakya, 
certamente finirò per comprenderlo male e deformarlo. Io non sperimento 
aham brahman se non quando il mio ego è partito, se non è lui a mormorare 
la frase liberatrice, ma solamente se il soggetto della frase che viene 
pronunciata è, letteralmente, il soggetto della frase. Aham brahman non è 
allora, evidentemente, che una tautologia. Non potrebbe essere altrimenti 
se questa è un’affermazione ultima. Ma è una tautologia particolare, nella 
quale il mio ego è sparito, ma in cui "io" non è escluso. 
E’ qua che vedo la meraviglia dell’induismo che io sposo: non evita di 
affermare che possiamo raggiungere questa esperienza e che, nell’aham-
brahman che solo un brahman pronuncia, noi non siamo esclusi. 
Se il mio interlocutore è di umore polemico, il purvapakshin può replicare 
che non sono un cristiano perché nessun cristiano oserebbe mai dire "io 
sono Dio". Su questo punto insisto sul fatto che non ho detto "io sono 
Dio" – ma aham brahman. E d’altronde, un certo maestro, un modello per i 
cristiani, ha detto "il Padre ed io siamo Uno"e che sono, anch’io, chiamato 
ad essere Uno con "loro"…Ma non è la sede di riflettere sulla Trinità. Io 
cerco di rispondere alla domanda per sapere se sono un indù o no. Non 
rifletto ora sul fatto di sapere se sono un cristiano o no – benché affermo 
ugualmente, senza alcuna ambiguità, che sono certamente un cristiano. 
Potrei proseguire esponendo la saggezza indù, così come la sperimento. 
Potrei continuare con il mahavakya supremo e spiegare che il tat tvam asi 
mi rivela che sono il tvam del tat, il "tu" dell’"io" – uguale all’"io" e 
inseparabile da lui. Ma non ho iniziato queste osservazioni se non per 
reagire a quella domanda, non per esporre la mia comprensione 
dell’induismo. Finirei per contraddirmi, dopo aver detto che l’induismo è 
una attitudine esistenziale e non semplicemente un corpo dottrinale, se 
scendessi a un livello puramente mentale. In verità, l’induismo comporta 
numerose dottrine, ma non può essere identificato in alcuna di esse – e 
direi la stessa cosa del cristianesimo. 
Ecco, questo è abbastanza per una confessione. 
  
(traduzione di Federico Battistutta) 
 
 
  
Piccolo glossario 
 
Al fine di agevolare la lettura del testo forniamo di seguito una succinta 
spiegazione dei termini sanscriti presenti nell’articolo. (N. d. t.) 
  
aham braham: uno dei "grandi detti" (mahavakya) indù: "Io sono brahman", 
uno e identico alla realtà assoluta, fondamento di tutto. 
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ahamkara: coscienza dell’ego in rapporto agli oggetti interni o esterni; 
principio dell’individuazione che ha la funzione di unificare i dati della 
coscienza. 
atman: il Sé, nucleo ontologico dell’induismo, la più intima essenza di ogni 
uomo e di ogni cosa. Deriva dalla radice an, che significa respirare. 
karma (o karman): l’azione o la sua esecuzione. Anticamente indicava 
l’azione rituale, la cerimonia sacrificale e gli effetti che avrebbe arrecato. 
Più estesamente, è il risultato di tutte le azioni secondo la legge del 
karman che governa le azioni e i loro risultati nell’universo. 
dharma: legge naturale, norma cosmica, consuetudine sociale, dovere, 
ordine etico, religione. Proviene dalla radice dhar, che significa tenere; è 
ciò che forma, costituisce e sostiene. 
mahavakya: grande detto, espressione che in forma assai concisa esprime 
nei testi indù il contenuto dell’esperienza dell’assoluto. 
marga: strada, sentiero, via. Per estensione, al termine è stato assegnato 
un significato etico o religioso, passando ad indicare il cammino più giusto 
o appropriato, come nell’ottuplice sentiero del buddhismo. 
mumukshutva: aspirazione ardente alla liberazione (moksa o mukti). 
murtipujaka: colui che venera, attraverso riti e cerimonie, immagini e 
rappresentazioni di una divinità. 
nama-rupa: nome e forma; l’unione di designazioni e forme che 
costituiscono il molteplice del mondo manifesto. 
nirvana: letteralmente "estinzione". Ottenimento di una conoscenza libera 
da illusione (maya) e falsità (avidya). A differenza del buddhismo, il 
termine è poco usato nel contesto indù. 
purvapaksin: colui che obbietta, polemizza, critica. Purvapaksha è la tesi da 
confutare. 
sloka: stanza, strofa, distico epico nella letteratura indiana. 
tat tvam asi: un altro grande detto indù: "Quello sei tu". Si afferma 
l’identità tra atman ( il Sé reale dell’uomo) e brahman (il Sé cosmico). 
"Questo supremo brahman, atman universale, immensa dimora di tutto ciò 
che esiste, più sottile di ogni cosa sottile, costante: in verità è te stesso, 
perché quello sei tu" (Kaivalya upanishad, I, 16). 
vedantin: colui che segue il Vedanta, una delle sei correnti (darshana) 
principali dell’induismo. I principali maestri sono Gaudapada, Shankara e 
Ramanuja. 
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Raimon Panikkar - Passaggio in Asia 

 
di Mauro Castagnaro 

Perché il Vangelo ha attecchito poco in Asia? Come superare i "dubbi" che Roma 
ancora nutre verso i teologi del continente? Le prospettive della riflessione 
ecclesiale in Oriente esaminate da uno degli esponenti più originali del dialogo 
tra cristianesimo e religioni asiatiche. 

«Non mi considero mezzo spagnolo e mezzo indiano, mezzo cattolico e 
mezzo induista, ma tutto occidentale e tutto orientale. Così come, facendo 
un paragone irriverente, potrei dire che Gesù non è stato metà Dio e metà 
uomo, ma pienamente divino e totalmente umano, come afferma il 
Concilio di Calcedonia». Si presenta così, quando gli si chiede conto della 
sua storia familiare e della sua fede, Raimon Panikkar. Nato a Barcellona 
da madre cattolica e padre induista, ordinato sacerdote nel 1946 e 
incardinato nella diocesi di Varanasi, in India, è famoso come filosofo 
cattolico impegnato da una vita nel dialogo interreligioso. Di lui, 
ottantatreenne, colpiscono non solo il viso incredibilmente giovane e 
sorridente, ma soprattutto le parole, dense di una spiritualità che, mentre 
si richiama costantemente ai Padri, sembra sempre annunciare il futuro. 

«Sono convinto che la grande sfida del terzo millennio per la Chiesa sia 
l’Asia», dice, «perché il cristianesimo in questa parte del mondo si trova, 
forse per la prima volta, di fronte a una provocazione metafisica, mistica, 
di profondità. Il cristianesimo ha avuto grande successo – umanamente 
parlando – in Africa e America latina, ma non in Asia, perché le culture di 
questo continente costituiscono una sfida al filone abramico in cui finora 
esso si è sviluppato. La tradizione abramica è forse la più profonda della 
storia dell’umanità, ma non è l’unica, e, per avere qualche ragion d’essere 
al di fuori di essa, il cristianesimo deve rinunciarvi e morire alla sua 
pretesa di verità assoluta, confidando nella risurrezione. È lo Spirito Santo 
che dice: "Se vuoi risorgere, muori a te stesso, alla tua occidentalità, che 
non è tutto". Se Cristo è per tutto il mondo, come io credo, allora il 
cristianesimo deve ripensare sé stesso in profondità». 

• Ma il cristianesimo può sganciarsi dalla matrice abramica?  

«Nel Vangelo è detto: "Voi siete il sale del mondo". Vogliamo che tutto 
diventi sale o che il pesce e il riso siano più saporiti? Dice Gesù: "Prima di 
Abramo io ero". Quindi Cristo è nato anche in Oriente, in una forma certo 
misteriosa, non storica, perché io non nego che Gesù fosse un ebreo, figlio 
di Maria, venuto alla luce a Betlemme duemila anni fa. Però il Gesù 
risorto è il Cristo, e in Cristo, come ricorda Paolo, non c’è giudeo né 
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greco, né uomo né donna. Il mistero di Cristo supera le nostre mentalità, 
anche quella cristiana, e noi cristiani non dobbiamo ridurre il suo 
messaggio alla nostra misura, appropriandocene». 

• Qual è il contributo specifico che l’Asia può offrire al cristianesimo?  

«L’opzione per la mistica, per la terza dimensione della realtà, per il 
superamento del mito della storia. Bisogna aprire il terzo occhio, come 
dicevano i teologi del 1200, e non ridurre tutto a un illuminismo con 
sopra una verniciatura di fede. Questa è la sfida». 

• Con l’opzione per la mistica non si rischia la fuga dai problemi concreti? 
Le grandi tradizioni culturali e religiose asiatiche non paiono in grado di 
risolvere gli enormi squilibri sociali del continente.  

«Chi ha creato questo divario tra i ricchi e i poveri? Non certo gli asiatici. 
Forse è vero che l’Asia non si preoccupa del sociale, ma è falso che lo 
faccia l’Occidente. Chi spende ogni giorno 100 milioni di dollari in 
armamenti? Un secolo fa il 78% degli abitanti degli Stati Uniti erano 
agricoltori, oggi lo è solo il 2%, che però potrebbe nutrire tutta l’umanità. 
Ma non lo fa. Perché non è redditizio. Il messaggio di Gesù è attuale: 
"Non si possono servire due padroni, Dio e il denaro". Optare per la 
mistica non vuol dire non optare per i poveri, ma non assolutizzare il 
sociale». 

 Le Chiese asiatiche sono davvero ancora troppo ricalcate su 
quelle occidentali? 

«Nelle Chiese dell’Asia c’è un disagio, anche se un po’ inconsapevole. 
Tutti vogliamo essere cristiani, cattolici, apostolici, romani, ma il vestito 
ci risulta un po’ scomodo. Tuttavia lo "strip tease" non va bene. D’altra 
parte anche il Vangelo dice che non serve rattoppare l’abito logoro. La 
teologia asiatica sottolinea molto la kenosis, l’annichilimento di Cristo. 
Optare per la mistica significa accettare che la realtà non si esaurisce con 
la storia. Finora non abbiamo preso sul serio le tradizioni asiatiche, che 
sono mistiche e metafisiche. E questo vuol dire meditazione, 
contemplazione, amore, superamento – non negazione – della ragione, che 
in fondo è il vero significato della metànoia». 

  Nelle Chiese d’Asia ci sono esperienze in cui questo si 
realizza? 

«Ci sono gli ashram cristiani, dove paradossalmente si dimostra che 
quanto più ci si separa da schemi importati, tanto più si incontrano le 
radici stesse del cristianesimo. Parlando di contemplazione, infatti, 
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riscopriamo i Padri della Chiesa. Poi c’è la riflessione teologica, 
soprattutto in Corea, India, Sri Lanka e Thailandia. Purtroppo i teologi 
asiatici avvertono una sfiducia nei loro confronti, per cui non riescono né 
osano dire tutto quel che pensano. Oggi è molto importante fidarci gli uni 
degli altri. Perché devi diffidare della mia fede cristiana se non parlo come 
te? Magari sbaglio, ma se mi dai un po’ di fiducia, prima sbaglierò meno, 
poi entreremo in un dialogo nel quale ci correggeremo e feconderemo a 
vicenda. Ciò vale per le culture, per le religioni e dentro lo stesso 
cattolicesimo». 

 La dichiarazione Dominus Jesus pare rivolta ai teologi asiatici, 
quando critica «le teorie di tipo relativistico che giustificano il 
pluralismo religioso...». 

«Perché c’è questa paura? Se io, come cattolico, credo che la Pasqua è già 
venuta, e non solo Cristo, ma il mondo è risorto, non dovrei avere paura. 
Il pericolo del relativismo esiste, ma la vita stessa è un rischio. Solo chi è 
morto non corre rischi. E il rischio è parte della scelta cristiana: quando 
gli apostoli lasciarono tutto per seguire Gesù, decisero di rischiare. La 
fede è rischio, è il coraggio della vita. Certo, poi serve la prudenza 
dell’autorità. Io ho bisogno che essa mi consigli e mi corregga, ma non ho 
bisogno della sua sfiducia, perché mi scoraggia; o del suo controllo 
repressivo, perché non mi fa sentire libero e mi spinge a estremizzare le 
mie posizioni. C’è una bellissima preghiera di Tagore che dice: «Dio, tu mi 
hai legato con la mia libertà». Questo è il cristianesimo. E se il teologo 
non è libero, non è un teologo. Se c’è un dialogo effettivo, si dà spazio alla 
creatività. Certo, la novità fa paura, ma davanti a una svolta ci vuole 
"magnanimità", come diceva Gandhi». 

  Come vede la diffusione nei nostri Paesi di nuovi movimenti 
religiosi che si richiamano all’Oriente, vanno sotto il nome di 
New Age e sono forse alla base delle critiche postume rivolte 
dalla Santa Sede alle opere del gesuita Anthony De Mello? 

«Come filosofo sono consapevole della fragilità concettuale delle opere di 
De Mello. Se si prendono queste storielle come una formulazione 
dogmatica, la Chiesa ha ragione a dire che il risultato è superficiale o 
fuorviante. Ma se si utilizza la conoscenza simbolica, queste storielle 
toccano il cuore e forse cambiano la vita. Anche Gesù non parlava con 
"idee chiare e distinte", ma in parabole. Dobbiamo reimparare la 
conoscenza simbolica. Non per niente la fede è detta il "simbolo" degli 
apostoli, non la dottrina. I concetti hanno il loro valore, ma la 
"concettolatria" è la più sottile delle idolatrie. Non fa riflettere che questo 
Occidente, considerato così razionalista, abbia reagito tanto positivamente 
a un uomo che raccontava storielle? Nella New Age si sente un’influenza 



 48  

dell’Oriente sull’Occidente, ma ci siamo mai preoccupati dell’influenza 
dell’Occidente sull’Oriente? Per ogni mille buddhisti in Occidente, ci sono 
milioni di cristiani in Oriente, e questo, visto da là, crea problemi. Non si 
deve aver paura della diversità. In Italia oggi si temono i musulmani, ma 
in India hanno paura dei cristiani. Dobbiamo liberarci dall’eurocentrismo 
e dall’etnocentrismo». 

 Ma che cosa c’è, a suo parere, dietro questa ricerca "a 
Oriente"? 

«C’è un bisogno insoddisfatto di spiritualità, di gioia; c’è la ricerca di 
qualcosa che tocchi davvero il cuore... A queste domande non si può 
rispondere esclusivamente con precetti morali o dogmi dottrinali, che a 
tanti risultano incomprensibili. Non sarà forse uno schiaffo dello Spirito 
Santo per risvegliare tanti cristiani?». 

 Se credo di possedere la verità, come posso realizzare un 
dialogo interreligioso autentico, non diplomatico o irenistico, 
ma che non sia neppure votato all’eclettismo? 

«Io non sono favorevole ai "cocktail di religioni". Condivido la critica al 
relativismo, ma altra cosa è la relatività, cioè la consapevolezza che 
qualsiasi affermazione io faccia ha un senso in relazione a un contesto. Io 
non posso giudicare i testi della filosofia e teologia indiane senza 
conoscere il loro contesto. Chi pensa di possedere tutta la verità non è 
tomista né cristiano: san Tommaso d’Aquino afferma che noi non 
possediamo la verità, semmai la verità possiede noi. Il pluralismo è 
l’ammissione della mia contingenza, per cui io non ho il monopolio della 
verità né posso capirla tutta: il mistero di Dio ci supera infinitamente. Il 
pluralismo è la guarigione dall’assolutizzazione, cioè dall’idolatria. È il 
riconoscimento della relatività e della bellezza straordinaria di tutte le 
tradizioni, per cui ciascuno deve seguire il proprio cammino. La Bibbia 
racconta che quando gli uomini vollero creare una religione unica, un 
governo mondiale, Jhwh distrusse la torre di Babele. Non serve una sola 
elefantiaca istituzione, ma piccole capanne, dove possiamo conversare e 
arricchirci reciprocamente. Eppure la globalizzazione, cui non credono più 
né i cristiani né i seguaci delle altre religioni ("Un Dio, una patria, un re"), 
oggi viene proposta dai cosiddetti laici: una democrazia mondiale, un 
capitalismo mondiale, una Banca mondiale. Qui vedo il senso storico del 
risveglio dell’Asia: in un continente vittima dell’invasione tecnocratica, 
forse tocca a quei piccoli gruppi secondo cui la vita ha un’altra dimensione 
resistere a questa omologazione della realtà e salvare il mondo dalla 
catastrofe».  
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Se Dio diventa un'ipotesi inutile 

di Giovanni Ruggeri 

 
Professor Panikkar, pur non avendo reciso il proprio legame con il 
cristianesimo, molti si confessano oggi semplicemente smarriti davanti 
alle «grandi parole» che esso pronuncia. Ad iniziare dalla parola «Dio». 
Cosa significa per lei dire «Dio»? 

«Lo smarrimento che Lei richiama è proprio dell'approccio al divino e la 
nostra tradizione è ricca di immagini che lo esprimono: nebbia, deserto, 
disorientamento, pelagus, mare senza fondo. Tutte le religioni dicono che 
il primo peccato è l'idolatria, cioè il farsi di Dio un'immagine, un idolo, 
peggio ancora un concetto. Ricordo che un grande monaco cristiano, 
Evagrius Ponticus, scrisse: «Beati coloro che hanno raggiunto l'ignoranza 
infinita». Lo stesso San Tommaso afferma che il massimo che possiamo 
conoscere di Dio è che non lo possiamo conoscere. Dio, ridotto alla 
stregua di un oggetto o di una cosa, è una delle cause dell'ateismo 
moderno. Di un Dio così non vale la pena occuparsi. Pensare dunque di 
poter afferrarLo con la nostra mente è un errore intellettuale e un'eresia 
teologica». 
 
Credere in Dio allora cosa significa? 

«È ben nota la distinzione che già gli scolastici facevano tra credere Deo, 
credere Deum e credere in Deum. Con l'espressione credere in volevano 
spiegare il fatto che nell'uomo c'è la consapevolezza ma non l'intelligenza 
della realtà divina, di qualcosa differente da ma non separato dal mondo. 
La fede è costitutiva dell'essere umano: ogni uomo ha fede. Che poi questa 
fede io la formuli in un modo o in un altro, secondo la rivelazione, secondo 
una tradizione o secondo quello che ho studiato e intuito, questa è altra 
cosa: non si deve confondere «credenza» con «fede». Credere in Dio 
esprime la consapevolezza che c'è un Mistero a cui si dà il nome di Dio. 
Da questo punto di vista la prova dell'esistenza di Dio sarebbe una 
bestemmia. Lo stesso Tommaso d'Aquino non parla di prove ma di vie, e 
l'unica cosa che egli vuol provare è che la fede in Dio non è irrazionale. 
San Tommaso non è così ingenuo da pensare che Dio si possa «provare», 
alla stregua di una dimostrazione matematica. Dio non è un ente 
matematico!» 
 
Ciò nondimeno, il cristianesimo ritiene di poter fare delle affermazioni su 
Dio mediante la testimonianza di Gesù Cristo. Cosa significa? 
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«La fede cristiana usa simboli, non concetti. Il lento passaggio da simboli 
a concetti è invece responsabile della reificazione della fede. La religione 
non è soltanto mistica, ma senza mistica non è religione. Fede è più che 
fiducia. Quando io scopro in e attraverso Gesù, figlio di Maria, il mistero 
di Cristo, allora mi posso confessare cristiano. In questo mistero di Cristo 
uno scopre tutta la realtà; i cristiani la scoprono in e attraverso Gesù di 
Nazaret». 
 
Ciò apre la strada a una miriade di considerazioni circa la presenza del 
mistero di Cristo nelle altre religioni, per non dire della pretesa alla verità 
assoluta avanzata dal cristianesimo.  

«La verità assoluta è, a mio giudizio, una contraddizione filosofica: la 
verità è relazione, come sosteneva anche Tommaso d'Aquino». 

Quali sono a suo parere i punti di forza e, al contrario, gli atteggiamenti 
meno fecondi negli orientamenti che la Santa Sede sta dando al dialogo 
interreligioso? 

«Ho già scritto molto sul rapporto del cristianesimo con le altre religioni. 
Per quanto riguarda il Vaticano, sospetto che abbia timore di perdere 
l'identità e tema esagerazioni in senso fideistico o à la new age. Da questo 
punto di vista concordo e condivido - non la paura, beninteso, ma la 
prudenza. Come al solito, si va da un estremo all'altro, sicché occorre pure 
qualcuno che dica: «Adagio, lentamente.» e che altri invece spingano per 
un rinnovamento. Non tutti i carismi sono uguali. Chi invece perde la 
speranza o la pazienza, mostra di non dimorare nell'ambito del vero tema 
e problema». 

Per vari aspetti oggi dobbiamo vivere, e forse credere, come se Dio non ci 
fosse: l'agnosticismo sembra prendere il posto dell'ateismo di un tempo. 
Come può il cristianesimo parlare significativamente all'agnostico? 
«Come ho già detto, la fede in Dio è agnostica: la fede non è gnòsis, non si 
conosce, come dicono anche tutti i Padri della Chiesa. La conoscenza 
religiosa non è una conoscenza né oggettiva né concettuale, bensì, da 
questo punto di vista, agnostica. Se così non fosse, saremmo dei fanatici o 
degli idolatri. Quanto alla premessa che Lei fa, essa rivela la crisi e la sfida 
del nostro tempo. Abbiamo convertito Dio in un'ipotesi superflua. Questo 
Dio senza il quale si può vivere non è Dio». 

Tra cristianesimo e modernità i conti sono tutt'altro che chiusi. Come 
vede questo rapporto? 

«C'è qualcosa di irritantemente vero nelle encicliche retrograde del secolo 
scorso (Mirari vos, Syllabus): non si può adattare il cristianesimo alle 
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esigenze dell'ultima moda. C'è qualcosa di irritantemente vero nella 
reazione della modernità: non si può congelare il cristianesimo 
nell'immobilismo. Giovanni XXIII è il simbolo di questa tensione. Il 
problema rimane». 

Intanto la Chiesa sembra insistere molto sugli aspetti etici della fede, 
rischiando di favorire l'identificazione del cristianesimo con un sistema 
etico. 

«Innanzitutto farei una distinzione tra gerarchia della Chiesa - che io 
riconosco, accetto e anche ammiro, poiché non ha un compito facile - e 
Chiesa: non si può confondere quella con «la Chiesa». In secondo luogo, 
l'ottica che Lei segnala proviene quasi esclusivamente dal Vaticano, 
nemmeno dai vescovi di altri Paesi. Ora, pensando al cristianesimo, non 
possiamo avere una visione troppo occidentale, legata quasi 
esclusivamente alla storia dell'Occidente, spesso incomprensibile a chi 
questa storia non l'ha vissuta. Ora che, nel nuovo millennio, siamo più 
consapevoli dei condizionamenti storici dell'etica e anche del pensiero e 
vediamo la necessità di uscire dal colonialismo anche teologico, le 
prospettive che si aprono alla coscienza cristiana sono enormi, purché 
anche i cristiani di altre culture, a loro volta, abbiano coraggio pazienza, 
intelligenza e libertà». 

La tradizione cristiana continua per molti a costituire un patrimonio di 
simboli e di immagini, ma a questo riconoscimento non segue spesso una 
professione di fede nei termini dogmatici tradizionali. Come valuta il 
fenomeno? 

«Con molto poca originalità, le dirò: «Chi non è contro di voi, è con voi»; 
chi si crede scomunicato, si accusa da se stesso. Ciò che invece temo, come 
epidemia dei nostri giorni, è la superficialità, nella vita e anche nella 
teologia, nella visione cristiana delle cose. Ciò premesso, risponderei con 
San Paolo: «Purché l'Evangelo sia predicato, sono lieto»; purché la 
spiritualità si propaghi, purché la gente sia più serena e si apra al mistero 
di cui non ho io il monopolio, perché dovrei preoccuparmi?» 

Ma, a suo giudizio, perché questa domanda di spiritualità viaggia al di 
fuori degli ambiti ecclesiali? 

«Perché gli ambienti ecclesiali - per dirlo in termini puramente sociologici 
- non offrono questa spiritualità. Purché la spiritualità e la vita vengano 
veramente migliorate, suscita in me una grande gioia la diffusa ricerca cui 
Lei allude. Dovremmo gioire che la gente sia in ricerca, anche se cerca 
altrove. Se Dio non ha frontiere e non è monopolio di nessuno, perché 
scandalizzarsi o essere invidiosi? Che poi si vada a cercare fuori dalla 
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Chiesa questa spiritualità che negli ambienti ecclesiali non è offerta o non 
si vede, mi pare proprio una provocazione dello Spirito Santo per far 
risvegliare i cristiani dal loro sonno». 

Più volte nei suoi libri Lei fa riferimento al silenzio come spazio dal quale 
muove e al quale ritorna ogni parlare di Dio, ed anzi anche come luogo di 
una possibile esperienza di Dio. Cosa intende? 

«Già Sant'Ireneo, applicando questa considerazione alla Trinità, affermava 
che la Parola esce dal silenzio. Se nella nostra vita non facciamo 
esperienza del silenzio, non accediamo nemmeno al livello dell'umano: 
senza vivere la realtà da cui scaturisce la parola, ossia il silenzio, ci si 
riduce a macchine calcolatrici. La perdita del silenzio è perdita di umanità. 
In secondo luogo il silenzio è vuoto, non dice niente. Esso è lo spazio nel 
quale ti puoi avvicinare nella maggior misura possibile a questo mistero 
senza nome, inafferrabile, superiore ad ogni intelligenza. Ora, poiché 
l'esperienza di Dio non è esperienza di alcuna cosa, di alcun essere, il 
silenzio sembra essere il luogo naturale nel quale si può dimorare in 
maggior prossimità a questo mistero. Sa perché le cose sono difficili? 
Perché sono semplici, troppo semplici, e allora. ci perdiamo, vogliamo un 
po' di complicazione. Parafrasando il Vangelo, mi verrebbe da dire: ti 
ringrazio, Signore, perché hai nascosto queste cose a teologi, filosofi, 
intellettuali, grandi di questo mondo, e le hai insegnate a quelli che non 
sanno parlare ma forse sanno ascoltare». 

Si può andare verso l'ineluttabilità della morte con fiducia e speranza? Noi 
andiamo verso un finire radicale di cui non possiamo affermare né negare - 
prescindendo dalla fede - che esso sia passaggio ad altro. 

«Una gran parte dell'umanità non ha paura della morte; ha paura della 
sofferenza, il che è un'altra cosa. La paura della morte è un fenomeno 
molto occidentale: se il tempo è un'autostrada che mi porta al cielo, 
all'inferno, al limbo, o al nulla, o a dove che sia, allora ho paura di non 
arrivarci. Ma se il tempo non è questo, se la realtà è piuttosto 
«tempiternità» - come uso dire con una parola di mio conio - allora la mia 
vita ha un senso adesso; e benvenuta sia la mia umana finitudine che mi fa 
scoprire l'unicità di ogni cosa, il valore di ogni momento, di ogni incontro, 
di ogni bicchiere d'acqua. Nessuna paura, dunque: Cotidie morior, dice San 
Paolo. E se la fede non trasforma la mia vita, allora questa fede è morta». 
 
Karl Rahner ha scritto che il cristiano del futuro o sarà un mistico o non 
sarà. Che ne pensa? 

«Rahner era un mio grande amico e. avrei quasi preferito che Lei non 
avesse citato quella frase perché, in realtà, essa è mia! La pronunciai nel 
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corso di una conferenza che Rahner presiedeva, poi lui l'ha ripresa in un 
suo scritto, premettendo: «Qualcuno dice che.», e aggiungendo: «Sembra 
che abbia ragione». Così oggi è diventata quasi una massima consacrata 
dall'autorevolezza del grande Karl Rahner». 

Immagino che Lei la confermi integralmente. 

«Certamente. Ma mistica vuol dire non parlare, mentre Lei mi ha fatto 
parlare troppo, e troppo in fretta, di problemi che richiedono un ritmo più 
contemplativo. Le sono però grato di questa conversazione per essa 
stessa, piuttosto che per quello che ho (mal)detto». 

 

 

NOVE SUTRA SULLA PACE 

Raimon Panikkar 

  I sutra sono fili di un'unica collana. 
Insieme formano il gioiello chiamato Pace. 

 

1. La pace è partecipazione all'armonia del ritmo dell'Essere 

La pace non altera il ritmo della realtà. Non è statica, né dinamica. Non è 
nemmeno un movimento dialettico. E non significa assenza di forze o di 
polarità. L'Essere è ritmico, è ritmo, integrazione a-dualista del 
movimento e del riposo. La cultura tecnocratica occidentale, coltivando 
l'accelerazione, ha sconvolto i ritmi naturali: è senza pace. 

2. È difficile vivere senza pace esterna; impossibile senza pace 
interna. 

Ogni giorno, dopo l'ultima guerra mondiale, mille persone muoiono 
vittime della guerra. In tutto il mondo vi sono milioni di profughi, 
bambini nelle strade e persone che muoiono di fame. Non si deve 
minimizzare questa degradazione umana della nostra razza. Ma se la pace 
interna sussiste c'è ancora speranza. D'altronde non si può godere di una 
pace interna se il nostro ambiente umano ed ecologico è vittima di 
violenze e di ingiustizie. In tal caso la pace interna è un'illusione. E nessun 
autentico saggio (da Buddha a Cristo) si rinchiude nell'egoismo e 
nell'autosufficienza. 
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3. La pace: non la si conquista per se stessi, né la si impone agli altri. 
È dono dello Spirito 

La pace non proviene né da spiritualità masochiste, né da pedagogie 
sadiche. I regimi imposti non fondano la pace per chi li riceve: bambino, 
povero, famiglia o nazione che sia. A noi manca l'atteggiamento più 
femminile del ricevente. La natura della pace è d'essere grazia, dono. È 
frutto di una rivelazione: dell'amore, di Dio, della bellezza della realtà, è 
esistenza della provvidenza, bontà della creazione, speranza, giustizia. È 
Gabe e Aufgabe, dono e responsabilità. 

4. La vittoria ottenuta con la sconfitta violenta del nemico non 
conduce mai alla pace 

La maggior parte delle guerre ha trovato giustificazione come risposta a 
trattati di pace anteriori. I vinti riappaiono ed esigono ciò che è stato loro 
rifiutato. La stessa repressione del male non ha risultati durevoli. La pace 
non è il risultato di un processo dialettico del bene contro il male. Il 
giovane rabbino di Nazaret invitava a far crescere insieme grano e 
zizzania. La pace fugge il campo dei vittoriosi (Simone Weil). La vittoria è 
sempre sulle persone; e le persone non sono mai assolutamente cattive. 

5. Il disarmo militare richiede un disarmo culturale 

La civiltà occidentale ha sviluppato un arsenale di armamenti, 
qualitativamente e quantitativamente; deve esservi un che di inerente a 
questa cultura: spirito di competizione, soggettività, tendenza a trascurare 
il campo dei sentimenti, senso di superiorità, di universalità, ecc.. Il fatto 
che i discorsi [per la pace, nella civiltà occidentale] si concentrino sulla 
distruzione degli armamenti, senza prestare attenzione alle questioni più 
fondamentali, costituisce un esempio di questo stato spirituale. Allora il 
disarmo culturale - prerequisito per la pace - è difficile almeno come 
quello militare. Implica una critica alla cultura e un approccio 
autenticamente interculturale. 

6. Nessuna cultura, religione o tradizione può risolvere isolatamente 
i problemi del nostro mondo 

Oggi nessuna religione potrebbe fornire risposte universali (se non altro 
perché le domande non sono le stesse). Purtroppo nel momento in cui 
gran parte delle religioni tradizionali tendono a deporre il manto 
dell'imperialismo, del colonialismo e dell'universalismo, la cosiddetta 
visione "scientifica" del mondo sembra raccogliere l'eredità culturale di 
questi atteggiamenti. Qui bisognerebbe citare la parola pluralismo. 
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7. La pace appartiene principalmente all'ordine del mythos, non del 
logos 

Shalom, pax, eirene, salam, Friede, shanti, píng-an…: la Pace è polisemica; 
ha numerosi significati. La mia nozione di pace può non essere pacifica per 
qualcun altro. La pace non è sinonimo di pacifismo. È un mito, qualcosa in 
cui si crede in quanto dato. Ma non è irrazionale, anzi rende intelligibile 
l'atto di intendere. Un tempo la pace veniva firmata in nome di Dio; nella 
nostra epoca la pace sembra un mito unificante emergente ed è anche in 
suo nome che si fa guerra. Il mythos non dev'essere separato dal logos, ma 
i due non dovrebbero venire identificati. 

8. La religione, via verso la pace 

La religione è stata sempre considerata in passato come via di salvezza. 
Perciò le religioni erano fattori di pace interiore per i propri adepti e di 
guerre per gli altri. È un fatto che gran parte delle guerre nel mondo sono 
state guerre religiose. Oggi siamo testimoni di una trasformazione della 
nozione stessa di religione: le religioni sono modi di raggiungere la pace 
(non significa ridurle ad un unico denominatore). E la strada per la pace è 
rivoluzionaria: esige l'eliminazione dell'ingiustizia, dell'egoismo e della 
cupidigia. 

9. Perdono, riconciliazione, dialogo: solo essi conducono alla pace 

Punizione, indenizzo, restituzione, riparazione e cose simili non portano 
alla pace, non spezzano la legge del karma. Credere che ristabilire l'ordine 
spezzato risolva la situazione è un modo di pensare grossolano, 
meccanicistico e immaturo. L'innocenza perduta esige la redenzione e non 
il sogno di una paradiso ritrovato. La via verso la pace è in avanti e non 
indietro. La storia umana esige perdono. Per perdonare ci vuole una forza 
che vada oltre l'ordine meccanico di azione-reazione, ci vuole lo Spirito 
Santo, Amore pilastro dell'universo. 

  

Da: Raimon Panikkar, Pace e interculturalità, Jaca Book, Milano 2002. 
(Adattamento. Col permesso dell'A.) 
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"NON DEVO DIFENDERE LA MIA VERITA' MA VIVERLA" 
Intervista a  Raimon Panikkar 

 

Allevato in Spagna da madre cattolica e padre indu, Raimon Panikkar ha 
dedicato tutta la vita al dialogo interreligioso. Ordinato sacerdote nel 1946, nella 
diocesi di Varanasi, in India, è autore di circa 40 libri. Questa intervista è 
ripresa da "Missione Oggi". 

* Come è possibile combinare un’eredità al contempo cristiana e 
induista? 
Sono stato educato nel cattolicesimo da mia mamma spagnola, ma non ho 
mai smesso di cercare di restare unito alla tollerante e generosa religione 
di mio padre e dei miei antenati indu. Tuttavia ciò non fa di me un "semi-
casta" culturale o religioso. Cristo non era mezzo uomo e mezzo Dio, ma 
interamente uomo e interamente Dio. Ugualmente io mi considero al 100 
per cento induista e indiano e al 100 per cento cattolico e spagnolo. Com’è 
possibile? Vivendo la religione come un’esperienza piuttosto che come 
un’ideologia. 

* Come spiega il fascino che le religioni e le filosofie dell’Asia 
esercitano sull’Occidente e la paura che questo produce nelle Chiese 
occidentali? 
Si potrebbe rovesciare la domanda e chiedersi, invece, perché l’Occidente 
esercita una tale attrazione sull’Oriente. La risposta alla sua domanda, in 
ogni modo, è che il cristianesimo contemporaneo ha prestato 
un’attenzione insufficiente a molti elementi chiave della vita umana, come 
la contemplazione, il silenzio e il benessere del corpo. C’è in 
quest’attrazione un salutare schiaffo dello Spirito, che sta dicendo alle 
Chiese in Occidente di svegliarsi. La scoperta dell’altro, la ricerca di una 
maggiore pace dell’animo e la tranquillità del corpo, di gioia e serenità, 
sono fonti di rinnovamento. Quella del cristianesimo è tutta una storia di 
arricchimento e rinnovamento ottenuti da elementi che sono venuti dal di 
fuori di esso. Allora perché questa paura? Se la Chiesa vuole vivere, non 
deve temere di assimilare elementi provenienti da altre tradizioni 
religiose, la cui esistenza non può più ignorare oggi. Ciò non toglie che si 
debba usare prudenza e io comprendo la voce delle autorità cattoliche 
quando si leva contro la diffusa superficialità. 

* Tuttavia, quale sarebbe lo scopo di credere e dedicare la propria 
vita a qualcosa, se non si tratta di difendere la propria verità? Il tipo 
di dialogo religioso che lei chiede, in cui ciascuno entra, prima di 
tutto, non per difendere le proprie convinzioni ma per condividere 
esperienze, non si riduce facilmente a un’amichevole chiacchierata? 
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Io difendo la mia verità. Sono pronto a dedicarle la mia vita e a morire per 
essa. Dico semplicemente che non ho un monopolio sulla verità e che più 
importante è il modo in cui tu ed io entriamo in quella verità, come la 
percepiamo e la ascoltiamo. Tommaso d’Aquino diceva: "Tu non possiedi 
la verità; è la verità che possiede te". Sì, noi siamo posseduti dalla verità. È 
lei che mi fa vivere; ma anche gli altri vivono, in virtù della loro verità. Io 
non m’impegno prima di tutto a difendere la mia verità, ma a viverla. E il 
dialogo tra le religioni non è una strategia per far trionfare la verità, ma 
un percorso per ricercarla e approfondirla insieme agli altri. 

 
 
 

OCCIDENTE DOMINATORE 

 

Raimon Panikkar, lei che è considerato come uno dei più grandi studiosi del 
dialogo interreligioso oggi viventi, che cosa pensa del problema che sta emergendo 
drammaticamente in questi mesi e cioè la crescente insofferenza delle masse 
islamiche verso l’Occidente, una insofferenza che è arrivata fino al terrificante 
atto terroristico che ha distrutto le twin towers a New York? 

Non soltanto le masse islamiche, ma anche quelle indù, buddhiste e le 
masse in genere mostrano insofferenza dinanzi al dominio di una sola 
cultura, di una sola nazione e adesso di un solo stato. Perché parla 
esclusivamente di islamici? 

Perché alcuni loro capi fanatici hanno dichiarato guerra all’America e 
all’Occidente. 

Posta così, la domanda è tendenziosa: costringe a difendere o attaccare 
l’Islam o l’Occidente, accettando le regole del pericoloso gioco di 
contrapposizione che ha preso inizio nelle ultime settimane. Tutte le 
masse, non solo quelle islamiche, provano tale insofferenza. Esse 
avvertono lo scandalo di una società, quella occidentale appunto, 
realmente potente e apparentemente felice, che è riuscita a costruire un 
modo di vivere senza Dio: Dio è una ipotesi superflua. E queste masse si 
rendono conto, probabilmente in maniera piuttosto incosciente, che 
questo rappresenta uno scandalo nei confronti della loro fede, perché Dio 
non può essere assente da nessun affare umano. Non voglio naturalmente 
difendere l’integralismo, ma sottolineare soltanto il contraccolpo 
provocato in certe culture dal successo di una civiltà totalmente atea. 
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In Occidente l’Islam viene qualificato come la religione dell’intolleranza e 
identificato con la jihad, la guerra santa; alcuni addirittura ne traggono pretesto 
per proclamare l’impossibilità di integrare gli islamici nella cultura occidentale. 
L’Islam corrisponde davvero a questa descrizione oppure siamo di fronte a una 
caricatura? 

Le caricature non sono completamente sbagliate. Io però potrei fare la 
stessa caricatura nei confronti del cristianesimo: storicamente il 
cristianesimo è stato più intollerante dell’Islam. Questo è un fatto 
accettato da tutti. 

Però gli elementi dottrinali delle due religioni sono differenti: l’Islam predica la 
jihad, il cristianesimo il perdono del nemico. Queste differenze, secondo lei, sono 
solo apparenti o esistono realmente? 

Anche nel Vangelo Gesù dice: non sono venuto a portare la pace, ma la 
spada. Come queste parole di Cristo, anche il termine jihad deve essere 
interpretato: può significare crociata e può significare lotta interiore 
contro il male. Io non sono un ulema per parlare con sufficiente autorità 
dell’Islam, ma non posso negare che la jihad sia stata interpretata come 
una giustificazione della guerra santa. 

Il fatto che nell’Islam non ci sia una netta distinzione tra diritto e religione, tra 
religione e politica, crea una difficoltà reale nei rapporti con l’Occidente. È 
possibile essere pienamente fedeli all’Islam e nello stesso tempo adottare il 
principio della laicità dello stato? 

Nell’Islam la distinzione tra sacro e profano non è stata sufficientemente 
sviluppata, perciò i musulmani si trovano in questa situazione. L’Islam 
non ha potuto operare tale distinzione, perché negli ultimi secoli, a 
ragione o a torto, si è trovato sempre pressato dall’Occidente. Per conto 
mio, mi sento abbastanza indiano per non condividere né la visione 
monista né quella dualista della realtà: un potere ecclesiastico sopra tutti i 
poteri è tanto negativo quanto l’autonomia etica o uno stato 
completamente separato dalla sfera religiosa. Non si può frantumare la 
vita, occorre trovare una forma che accetti le distinzioni senza cadere 
nella separazione. Non è un caso che in duemila anni la cristianità abbia 
lasciato nell’ombra la Trinità: la Trinità è pura relazionalità e dunque un 
ostacolo alla giustificazione teologica del potere unico e assoluto della 
monarchia. 

Quando si parla di laicità dello stato non si vuole stabilire una frattura tra vita e 
ispirazione religiosa. Si vuole soltanto sottolineare che lo stato non sposa una 
religione ben precisa, consacrandola come religione dello stato. 
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Si è fatta della religione una caricatura, fino a ridurla a un’altra ideologia e 
a un’istituzione. A quel punto, evidentemente, lo stato non può 
sottoscriverla perché anch’esso è un’istituzione. Qui comincia già la 
degenerazione del religioso: la religione non è un’istituzione, ma una 
dimensione umana. Che poi si sia istituzionalizzata è tutto un altro paio di 
maniche. Proprio per questo nelle religioni non monoteiste, come ad 
esempio l’induismo e il buddhismo, simili problemi non si pongono. 

Secondo le tradizioni orientali, allora, come si può coniugare la vita civile con la 
presenza di una pluralità di confessioni religiose? 

Senza nessuna difficoltà: le confessioni religiose sono e devono rimanere 
confessioni religiose. 

E questo è il principio della laicità dello stato. 

 
No, perché lo stato reclama autorità sopra tutte le manifestazioni esterne 
dell’individuo. 

Lo stato assoluto, non lo stato contemporaneo! 

Se in Francia tu metti in dubbio il processo di Norimberga commetti 
reato. In questo senso, quindi, non si può parlare di laicità dello stato. 
Tutte le cose si spiegano attraverso la loro evoluzione storica: dopo il 
cesaropapismo e le teocrazie era ovvio, naturale e sano che arrivasse 
questa reazione della laicità dello stato. Ma oggi, dopo due secoli, 
possiamo cominciare a pensare che questo non sia un dogma 
incontrovertibile. 

Come viene recepito l’Islam in India, in un differente contesto culturale? Anche lì 
non dovrebbero essere state sempre rose e fiori. Quali difficoltà incontra nella 
società indiana? 

I musulmani, a differenza degli inglesi che vi si sono introdotti 
dolosamente, sono entrati in India come conquistatori, quindi già con il 
piede sbagliato. La storia del rapporto fra India e Islam non è stata mai 
troppo pacifica, a cominciare dall’instaurazione del sultanato di Delhi fino 
all’enorme trauma della divisione con il Pakistan, che è costato due 
milioni di vittime. Tuttavia le relazioni umane fra indù e musulmani sono 
sempre state in genere molto buone. In India non c’è una chiesa, ma ci 
sono il popolo e le tradizioni; e siccome tutto resta a livello di relazioni 
interpersonali, la convivenza pacifica è molto più semplice. 
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Quando si parla di fondamentalismo in Occidente si pensa subito agli islamici, 
quindi agli uomini-bomba palestinesi, ai terroristi algerini e adesso ai talebani. 
In cosa consiste esattamente per lei, come storico delle religioni, il 
fondamentalismo: è un’espressione tipica dell’Islam oppure una degenerazione 
dell’atteggiamento religioso universale? 

Fondamentalismo significa avere alcuni fondamenti, punti fermi 
imprescindibili, senza i quali si pensa che la vita non abbia senso. Bisogna 
vedere però a che livello uno ponga questi fondamenti, quale importanza 
attribuisca loro. Tutti siamo dunque in qualche modo fondamentalisti. 
Personalmente mi sento più minacciato e sono più critico nei confronti del 
fondamentalismo cristiano che non di quello islamico. 

Perché? 

Perché è più sottile, più intelligente, più pericoloso e ha più denaro. Invece 
che di fondamentalismo però preferirei parlare di fanatismo, che è 
l’assolutizzazione di una sola religione, di una sola cultura, di una sola 
forma di vita. Proprio per questo chi non conosce altre religioni all’infuori 
della propria ha la tendenza ad assolutizzare e a diventare fanatico. E 
quando un popolo vive per lungo tempo in isolamento tende a considerare 
la propria forma di vita come assoluta. 

Lei è un sostenitore del dialogo fra le culture e della fecondazione reciproca. Altri 
studiosi teorizzano invece lo scontro fra le civiltà e gli avvenimenti di questi 
ultimi giorni sembrano dare ragione a loro. Quale atteggiamento bisognerebbe 
assumere per realizzare un dialogo vero? 

Gesù non ha escluso nemmeno Giuda dall’ultimo banchetto. Perché allora 
non allestire un banchetto a cui invitare anche gli islamici per dialogare? 
Per me il dialogo non è una strategia diplomatica, ma appartiene 
semplicemente alla natura umana. 

Come evitare lo scontro di civiltà di cui parla Huntington? 

Dialogo e interculturalità costituiscono l’imperativo morale più 
importante della nostra epoca. Ognuno deve cominciare a capire che 
l’altro, il quale è portatore di idee per lui incomprensibili e inaccettabili, 
costituisce la rivelazione della sua contingenza, della contingenza di tutti 
gli individui e di tutte le culture. 

Quali sono le condizioni per realizzare un fecondo dialogo interculturale? 

Innanzitutto non bisognerebbe sentirsi autosufficienti. Se io mi 
considerassi autosufficiente, che sarebbe il primo passo verso l’assolutismo 
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o l’assolutizzazione delle mie idee, non avrei bisogno dell’altro: ti rispetto, 
ti amo anche, dunque ti lascio percorrere indisturbato il tuo cammino. 
Questa è la concezione del Dalai Lama, il quale ritiene che le religioni 
siano linee parallele che procedono senza incontrarsi mai. Io penso invece 
che le religioni, come dimostra la storia, si incrocino continuamente, non 
necessariamente in maniera violenta; certamente però non sono linee 
parallele. L’esperienza deve farmi capire che io non sono autosufficiente e 
che in qualche modo ho bisogno dell’altro per completare o riconoscere 
meglio me stesso. In questo senso il dialogo è necessario. 

Sul principio molti sono d’accordo, ma come tradurlo in pratica? 

Come prima condizione, non sentirsi autosufficienti, né individualmente 
né come popolo. In secondo luogo, scoprire se stesso nell’altro: scoprire 
nello straniero parte di me stesso. Se io scoprissi nell’altro una parte di 
me, sarei più curioso di scoprire cosa pensa, cosa sente, proverei una forte 
spinta a conoscerlo. E non si conosce se non si ama e viceversa. Da tutto 
questo ovviamente nascerebbe il dialogo, la conversazione, lo scambio. 
Vorrei ricordare ancora un altro atteggiamento fondamentale: l’arte di 
saper ascoltare, che non è facile. Per capirti devo capire ciò in cui credi, e 
se non credo in qualche modo a ciò in cui credi non ti capisco veramente. 
Prendo un esempio dall’attualità di quest’ultimo periodo. Se io pensassi 
che i sostenitori del libero mercato sono solo esseri cattivi, egoisti, in 
malafede, non arriverei mai a comprenderli, a incontrarli. Anche in ciò che 
apparentemente ci ripugna c’è qualcosa da capire, su cui dialogare, con cui 
arricchirsi, a cui andare incontro. 

 
 
 
 

"Fix it or nix it". Un'intervista a Raimon Panikkar sul tema della 
globalizzazione 

di Maria De Falco Marotta e Diana Barrow 

  

Da Seattle a Napoli, e poi ancora a Genova e chissà dove una sola arrabbiata 
richiesta: "Fix it or nix it", aggiustala o eliminala.  

Naturalmente, si parla di globalizzazione, con cui, di solito, s’indica 
l'inglobamento del mondo intero in un unico sistema economico.  
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Quando si pronuncia questa parola gli animi, oggi, iniziano a scaldarsi. E' 
sempre più acceso il dibattito fra i sostenitori dell'idea che il benessere 
economico mondiale richieda liberi scambi senza troppe regole da una 
parte e dall'altra i contestatori dei mercati globalizzati. L'apice di questo 
scontro lo si è visto per la prima volta a Seattle, la città americana che ha 
ospitato il primo vertice, e poi ancora Davos, Praga, Melbourne, Nizza , 
Napoli e poi Genova…., dove i delegati internazionali hanno discusso e 
discutono la possibilità di implementare sistemi informativi elettronici, i 
cosiddetti “beni immateriali”(ma una volta non erano solamente i valori 
degli uomini?) per lo sviluppo della democrazia e dove, ovviamente, si 
sono tenuti i vari controvertice, cioè la mobilitazione di migliaia di 
giovani che, grazie al tam- tam di Internet, costituiscono, a conti fatti e 
malgrado tutta la retorica negativa, che trova ampiamente spazio sui 
media gestiti, perlopiù, da grossi capitalisti,  il movimento 
antiglobalizzazione.  

I giovani, specie quelli occidentali, non afflitti da troppi problemi, sono 
frastornati da tutto questo chiasso, non sanno più a chi credere(ma le sette 
vacche grasse, sono seguite da quelle magre). 

Il divario tecnologico, la più nuova tra le forme di apartheid, ha dato inizio 
all’era della colonizzazione interiore e della sorveglianza algoritmica, il 
capitale è diventato il Grande Venditore(Cfr. Vita, 24 marzo 2001). 

Stando ai numeri, dal 1997 ad oggi, il digital divide, cioè, la possibilità di 
avere a disposizione l’uso delle telecomunicazioni, per mezzo dei PC nei 
vari paesi del mondo(compresi i più poveri), invece di diminuire, si è 
aggravato. Tanto per fare un esempio, in Africa la percentuale sugli 
utenti  nel mondo, nel ’97 era dello 0,024 

nel 1999 è scesa allo 0, 018 (Cfr. Pippa Norris, Università di Harvard, 
USA, www.pippanorris.com). 

Insomma, in giro si raccontano balle spaziali, tanto perché ci sono i 
burattinai( i venditori) e i burattini( le marionette, coloro che non hanno 
potere) e sul pianeta l’istruzione sta procedendo a due velocità, con una di 
serie A( i paesi ricchi) e l’altra di serie B( i paesi poveri o non 
sufficientemente informatizzati). 

Non si capisce perché l’obiettivo per tutti è l’istruzione telematica, quando 
a un miliardo degli abitanti del pianeta mancano gli strumenti linguistici e 
culturali di base(analfabetismo). 
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Dietro l’apparente equalizzazione sociale, si nascondono i grandi interessi 
economici dei colossi delle tecnologie dell’informazione, mentre si annida 
in modo soft, la nuova colonizzazione tecnologica per portare Internet 
dove ancora non c’è l’acqua. 

Non è più tempo di indiani e cowboys, di globalizzatori e globalizzati , ma 
di chi Have e Have not.  

Uno di quelli che sta con gli Have not, è sicuramente Raimon Panikkar uno 
strenuo difensore dell’umanità nella sua armonia con il cosmo che noi  
abbiamo avuto la fortuna di incontrare ed intervistare per voi. 

 

 

“scendiamo dalla tigre” 

 

DOMANDA: Prof. Lei  chiama lo sviluppo “tigre”, perché? 

RISPOSTA: l’attuale modello di sviluppo che si basa su un sistema 
economico che fa prevedere la miseria di gran parte del pianeta come 
condizione per il benessere di pochi privilegiati, denuncia da sé la sua 
inadeguatezza. Inoltre, lo sviluppo pare che stia sempre più diventando 
autonomo dall’uomo: non è più uno strumento di cui l’uomo si serve per 
migliorare la propria vita, è un essere a sé stante che ha come primario 
obiettivo la propria conservazione. 

Storicamente, l’economia e il commercio sono stati importanti motori dei 
contatti tra le culture; spesso gli scambi economici si sono trasformati in 
scambi anche culturali, basti pensare al processo di ellenizzazione del 
mondo romano o agli elementi orientaleggianti di cui si è arricchita 
l’architettura delle antiche repubbliche marinare.. 

Oggi tutto è diventato più veloce ed automatizzato, tanto che gli scambi 
commerciali non favoriscono più gli incontri tra gli uomini. Inoltre, la 
civiltà occidentale, forte di una fiorente economia, minaccia di assorbire le 
più deboli culture dell’America latina, dell’Africa, dell’India, dell’Asia. 

Per me la globalizzazione non corrisponde a nulla di positivo: non si può 
pensare ad un governo mondiale, ad una moneta mondiale, ad un solo 
sistema mondiale. 
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Questo  è un vero e proprio terrorismo dello sviluppo. 

E’ una tigre sulla cui groppa è seduto l’uomo, assolutamente impotente di 
fronte alle decisioni della belva. La grande sfida alla contemporaneità, è 
quella di riuscire a scendere dalla sua schiena senza farsi mangiare. 

DOMANDA: e come si fa a non farsi mangiare? 

RISPOSTA: nell’uomo esiste una dimensione che sfugge alla logica. 
Mentre l’uomo occidentale ormai l’ha dimenticata, è ancora molto 
presente in altre culture. Potrebbe esserci una mutua fecondazione, in un 
dialogo che dia spazio e dignità ad entrambi gli interlocutori. I cristiani, 
poi, dovrebbero tornare al Vangelo. Una signora chiese: ma come si fa 
questo? E la risposta fu:- Nulla è impossibile. L’unica cosa che vale la 
pena, è di cercare di fare l’impossibile. Non ho ricette :le prediche sono 
ricette e a me non piace fare prediche. Questa è la sfida: creare  una nuova 
situazione dinanzi all’impossibile Il giovane di fronte a questo resta 
perplesso: io gli dico: cammina da solo, scopri il senso della tua vita e di 
quanto ti sta attorno .Io non cammino per voi. La speranza è del presente, 
non del futuro. Poniti di fronte agli altri non per eliminare le differenze, 
ma per incontrarli consapevolmente, nella loro peculiarità. 

DOMANDA: una nuova situazione, di fronte all’invadenza della 
globalizzazione, potrebbe essere un dialogo più stretto e più sincero tra le 
culture? 

RISPOSTA: Che cosa accadrebbe se noi semplicemente smettessimo di 
affannarci a costruire questa tremenda torre unitaria? Che cosa, se invece 
dovessimo rimanere nelle nostre belle piccole capanne e case e focolari 
domestici e cupole e incominciassimo a costruire sentieri di comunicazione 
(invece che solo di trasporto), che potrebbero col tempo convertirsi in vie 
di comunione, fra differenti tribù, stili di vita, religioni, filosofie, colori, 
razze e tutto il resto? E anche se non riuscissimo ad abbandonare il sogno 
del sistema monolitico della Torre di Babele che è diventato il nostro 
incubo ricorrente, questo sogno di un’umanità unitaria non potrebbe 
essere soddisfatto costruendo semplicemente strade di comunicazione 
piuttosto che un gigantesco impero, vie di comunicazione invece che di 
coercizione, sentieri che possono condurci al superamento del nostro 
provincialismo, senza spingerci tutti nello stesso sacco, nello stesso culto, 
nella monotonia della stessa cultura? 

DOMANDA: lei vuol dire che negli occidentali, specie nei giovani, vi 
dovrebbe essere più umiltà nel disporsi alle differenze culturali, più 
apertura ad accogliere l’altro così com’è? 
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RISPOSTA: Il dialogo sincero è quello che mi toglie l’ingenuità di 
pensare che quello che è valido per me è valido per tutti. Scoprire che 
anch’io, io il cristiano, io il buddhista, io il moderno, io lo scienziato, io 
qualsiasi altro tipo, ha presupposti non analizzati che io non posso vedere 
e che ho bisogno dell’altro perché me li scopra. Solo partendo da questo è 
possibile parlare di pluralismo. Nel momento in cui si accetta la 
contingenza della propria cultura e ci si rende consapevoli del fatto che 
non esiste una verità unica,  ci si può aprire  all’Altro. Il pluralismo è 
molto più della tolleranza; nasce dalla consapevolezza dell’inconciliabilità 
tra le culture e dell’irriducibilità dei sistemi. Bisogna anche ricordarsi che  
le culture non sono folklore. L’America ed il Quebec si definiscono 
multiculturali per il fatto che ospitano ristoranti e negozi tipici d’altre 
culture, ma non c’è nulla di più falso: non è pensabile ridurre le culture a 
queste loro manifestazioni. Ogni cultura ha valori diversi, e questi si 
traducono in comportamenti diversi nei rapporti tra le persone, in 
differenti concezioni dell’umano e del divino, in diverse percezioni del 
tempo e dello spazio e, non da ultimo, in differenti sistemi economici. 
Pluralismo, multiculturalità, significa tenere in considerazione queste 
differenze e lasciare loro lo spazio di esprimersi. Lo stato attuale delle cose 
è ben lontano dalla prospettiva del dialogo rispettoso. L’occidente ha 
imprigionato il resto del mondo nella logica dello sviluppo, pretendendo 
da esso un’evoluzione uguale alla propria, e stigmatizzando gli altri paesi 
con espressioni come "paesi sottosviluppati" o, nella migliore delle ipotesi, 
"paesi in via di sviluppo". Non c’è scampo: la strada è quella segnata dal 
mondo occidentale, e tutti ci arriveranno, chi prima chi dopo. 

DOMANDA: Non è troppo entusiasta della cultura moderna…o no? 

RISPOSTA: La tecnocrazia è senz'altro l'aspetto che più caratterizza la 
cultura moderna occidentale, oltre al fatto di essere paneconomica ed una 
american way of life. Essa ha reso tutto monetizzabile e dipendente 
dall'economia: il tempo, l'educazione, il matrimonio, il nutrimento, la mia 
salute, le mie credenze, la mia felicità. Tutto ha un coefficiente economico, 
ossia, in altre parole, quantificabile. L'american way of life è la mentalità 
che si dichiara soddisfatta di questo tipo di cultura. Certo, dal punto di 
vista pratico ci sono delle cose da correggere, da migliorare, ma dal punto 
di vista teorico questa civiltà basta a dare all'uomo la felicità. L'uomo - 
secondo l'antropologia che sta alla base di queste convinzioni- non è che 
un insieme di bisogni. Se gli si offrono i mezzi per soddisfarli, l'uomo è 
felice. Questo tipo di mentalità e di cultura non è universale né 
universalizzabile. E non lo è né da un punto di vista qualitativo, per i 
motivi sopra esposti, né da un punto di vista quantitativo: il 6% della 
popolazione mondiale consuma il 40% delle risorse disponibili e ne 
controlla il 60%. Le possibilità e le risorse del pianeta sono limitate. Nella 
prima metà del secolo il sistema economico mondiale era relativamente 



 66  

aperto. Ora il sistema è chiuso e in un sistema chiuso ogni aumento in una 
regione comporta una diminuzione in un'altra. Viviamo un aumento 
costante d’entropia. Il nostro stile di vita non può essere mantenuto su 
scala mondiale. Nel complesso tecnocratico ogni progresso implica un 
regresso in un altro ambito. La cultura moderna contiene in se stessa il 
germe della propria autodistruzione. È proprio quel desiderio d’assoluto, 
d’infinito, che la sorregge, ciò che provocherà la sua inevitabile fine. 
Quando il desiderio d’assoluto non si esprime nella sfera, appunto, 
dell'assoluto, ma in quella del relativo, del materiale, non può che 
diventare una specie di cancro autodistruttore, perché ciò che è limitato 
non può sostenere uno slancio infinito. 

DOMANDA: già, che n’è del sacro, oggi? 

RISPOSTA: il divino, l'umano e il terrestre - o in ogni caso li si voglia 
chiamare- sono le tre dimensioni irriducibili che costituiscono il reale, in 
altre parole qualsiasi realtà in quanto tale. Tutto ciò che esiste presenta 
questa struttura, triplice e unica, espressa in queste tre dimensioni che si 
generano reciprocamente ma non sono riducibili l'una all'altra. Vi è 
un'unica relazione, benché intrinsecamente triplice, che esprime la 
costituzione ultima della realtà. La realtà mostra questa triplice 
dimensione: un aspetto metafisico (trascendente), un fattore pensante e un 
elemento fisico o materiale. A livello umano, poi, questo principio si 
esplica nei tre fondamentali modi di percepire la realtà: l'esperienza 
sensibile, l'esperienza intellettuale e l'esperienza sopra- conoscitiva e 
totale che trascende il pensiero. Il sacro, il divino non si può imprigionare 
nei teismi: monoteismo, deismo, politeismo, panteismo, ateismo, cioè 
qualsiasi concezione che voglia localizzarlo in un luogo speciale. Sia che 
questo luogo non esista (ateismo), sia che questo luogo stia al di sopra, al 
di dentro o dappertutto. La realtà è di natura cosmoteandrica. 

DOMANDA: lei segue con interesse le manifestazioni dei giovani, quale 
input  darebbe loro, in particolare? 

RISPOSTA: non faccio prediche, dico loro di vivere con sincerità e basta. 
Per i cristiani il sermone della montagna è quanto mai lapidario e preciso: 
è quanto basta per vivere la vita nella sua pienezza. La vita è unica per 
ciascuno di noi e quindi, incomparabile. Di essa si è perso il senso mistico 
e siamo diventati soltanto animali razionali o computer molto sofisticati. 
Nel Vangelo la vita è eterna e noi qui siamo stati invitati solo per un certo 
tempo. 

DOMANDA: lei spesso focalizza l’attenzione su due donne : Chiara 
d’Assisi e Maria di Magdala che nella loro vita hanno vissuto la mistica e 
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la bellezza. Pensa che le donne di oggi siano ancora capaci di queste 
scelte? 

RISPOSTA: lei non mi farà una domanda che riguarda circa due miliardi 
di persone! Le donne devono superare questo patriarcalismo che esiste 
dappertutto: nella politica, nello sport, nella società, nella chiesa e, 
soprattutto, in mezzo ai preti che è una razza in estinzione. Le caste 
finiranno, però non c’è solo la morte, ma pure la risurrezione e la 
trasformazione totale del cosmo, delle persone, delle società e…dei preti. 

DOMANDA: ha più speranza nella società di oggi, oppure in quella in cui 
è vissuto trent’anni fa? 

RISPOSTA: ci sono cose migliori ed altre peggiori. Migliori: una certa 
tolleranza e conoscenza degli altri che non si possono eliminare, né 
bruciare. Peggiori : l’ipocrisia, il potere, le guerre e la tecnocrazia. 

 
 

 
 

"Nove modi di NON parlare di Dio" 

 
L'autore ha una idea precisa non di ciò che Dio è, ma di ciò che Dio NON 
è: ma anche quest'idea cade sotto la sua stessa critica.  

Il testo che segue è il primo capitolo di un nuovo libro.  

Scopo dei seguenti nove punti è di contribuire a risolvere un conflitto che 
lacera molti dei nostri contemporanei. Sembra infatti che molte persone 
non riescano a risolvere il seguente dilemma: se credere in una caricatura 
di Dio che altro non è se non una proiezione dei nostri desideri 
insoddisfatti o non credere assolutamente in nulla e, di conseguenza, 
nemmeno in se stessi.  

A partire almeno da Parmenide in poi, la maggior parte della cultura 
occidentale si è centrata sull'esperienza-limite dell'Essere e della Pienezza. 
Una larga parte della cultura orientale, invece, almeno a partire dalle 
Upanishad, si è centrata sulla coscienza-limite del Nulla e della vacuità. La 
prima è attratta dal mondo delle cose, in quanto rivelano la trascendenza 
della Realtà, mentre la seconda è attratta dal mondo del soggetto 
conoscente, che ci rivela l'impermanenza di quella stessa Realtà. Entrambe 
si preoccupano di ciò che è "ultimo", ossia di ciò cui molte tradizioni 
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hanno dato il nome di Dio. Le nove brevi riflessioni che vi sottopongo non 
dicono nulla di Dio. Spero con esse, invece, di indicare le circostanze in cui 
il discorso su Dio può essere adeguato e mostrarsi fruttuoso, anche solo 
per vivere le nostre vite più pienamente e liberamente. Non le offro come 
una scusa, ma forse come la più profonda intuizione: non si può parlare di 
Dio così come si parla delle altre cose. È importante considerare il fatto 
che la maggior parte delle tradizioni umane parlano di Dio al vocativo. 
Dio è un'invocazione. La mia novemplice riflessione è uno sforzo per 
formulare nove punti che, mi sembra, dovrebbero essere accettati come la 
base di un dialogo che la conversazione umana non può più a lungo 
reprimere, a meno che non accettiamo di essere ridotti ad essere null'altro 
che robot completamente programmati. A ogni punto ho aggiunto poche 
frasi, concludendo con una citazione cristiana come esempio. 1. Non si può 
parlare di Dio senza aver prima raggiunto il silenzio interiore. Proprio 
come è necessario fare uso di una macchina Geiger e di matrici 
matematiche per poter parlare di elettroni con cognizione di causa, così 
abbiamo bisogno di una purezza di cuore che ci consenta di ascoltare la 
Realtà senza alcuna interferenza autoriferita. Senza un tale silenzio dei 
processi mentali non si può elaborare alcun discorso su Dio che non sia 
riducibile a estrapolazioni mentali. Questa purezza di cuore è equivalente 
a ciò che altre tradizioni chiamano Vacuità, ossia il conservarsi aperti alla 
Realtà, senza preoccupazioni pragmatiche né aspettative da un lato né 
risentimento o idee preconcette dall'altro. Senza una tale condizione, 
stiamo solo proiettando le nostre preoccupazioni, buone o cattive che 
siano. Se cerchiamo Dio per far uso del divino a qualche scopo, stiamo 
sovvertendo l'ordine della Realtà. "Tu invece, -- dice il Vangelo -- quando 
preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel 
segreto" (Mt 6, 6).  

2. Parlare di Dio è un discorso sui generis. È radicalmente diverso da ogni 
altro discorso che riguardi ogni altra cosa, perché Dio non è una cosa. 
Rendere Dio una cosa vuol dire farne un idolo, anche soltanto un idolo 
della mente. Se Dio fosse semplicemente una cosa, nascosta o superiore, 
una proiezione del nostro pensiero, non sarebbe necessario dargli un tale 
nome. Sarebbe più corretto parlare di un super-uomo, di una super-causa, 
di una meta-energia o meta-pensiero, non sarebbe necessario chiamarlo 
Dio. Non sarebbe necessario, allo scopo di immaginare un architetto 
molto intelligente o un ingegnere estremamente potente usare il termine 
Dio; sarebbe sufficiente parlare di un super-sconosciuto che sta dietro le 
cose e che non siamo giunti a conoscere completamente. Questo è il Dio 
delle lacune, le cui ritirate strategiche ci sono state rivelate nel corso degli 
ultimi tre secoli. "Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio", 
dice la Bibbia (Es 20, 7).  
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3. Il discorso su Dio è un discorso del nostro intero essere. Non è solo una 
questione di sensazioni, ragionamenti, di corporeità di filosofia accademica 
o di teologia. Il discorso su Dio non è la specialità elitaria di alcuna classe. 
L'esperienza umana, in ogni epoca, ha sempre cercato di esprimere 
"qualche cosa" di un altro ordine, che è nello stesso tempo alla base e alla 
fine di tutto ciò che siamo, senza nulla escludere. Dio, se Dio "esiste", non 
sta a destra né a sinistra, né sopra né sotto in qualunque senso di queste 
parole. Pretendere di piazzare Dio al nostro fianco è semplicemente una 
bestemmia. "Dio non rispetta nessuno", dice San Giovanni.  

4. Non è un discorso su qualunque chiesa, religione o scienza. Dio non è il 
monopolio di nessuna tradizione umana, nemmeno di coloro che si 
definiscono teisti o si considerano religiosi. Ogni discorso tendente a 
imprigionare Dio in una qualunque dottrina è semplicemente settario. È 
perfettamente legittimo definire il campo semantico delle parole, ma non 
lo è limitare il campo di Dio all'idea che un dato gruppo umano adempie 
agli scopi di Dio difendendo una concezione settaria. Se esiste "qualcosa" 
che corrisponde alla parola "Dio" non possiamo confinarla nell'ambito di 
alcun apartheid. Dio è il tutto (to pan); anche la Bibbia ebraica lo dice e lo 
ripetono le scritture cristiane.  

5. È un discorso che avviene sempre per mezzo di una credenza. È 
impossibile parlare senza un linguaggio. Analogamente non c'è linguaggio 
che non convogli una qualsiasi credenza. Cionondimeno non dovremmo 
mai confondere il Dio di cui parliamo col linguaggio delle credenze che dà 
espressione a Dio. C'è una relazione trascendentale tra il Dio simbolizzato 
dal linguaggio e ciò che effettivamente diciamo di Dio. Le tradizioni 
occidentali hanno spesso parlato del mistero, che non significa un enigma 
o l'ignoto. Ogni linguaggio è condizionato e legato a una cultura. Per di 
più ogni linguaggio dipende dal contesto concreto che lo nutre dei suoi 
significati e dei suoi limiti nello stesso tempo. Abbiamo bisogno di dita, di 
occhi e magari di un telescopi per localizzare la luna, ma non possiamo 
identificare la luna con i mezzi di cui facciamo uso per osservarla. È 
necessario tenere in conto l'intrinseca inadeguatezza di ogni forma di 
espressione. Per esempio, le prove dell'esistenza di Dio che furono 
sviluppate dalla filosofia scolastica possono solo dimostrare la non-
irrazionalità dell'esistenza divina a coloro che già credono in Dio. 
Altrimenti essi come potrebbero mai essere in grado di sapere che la 
prova dimostra quello che cercano?  

6. È un discorso su un simbolo, non su un concetto. Dio non può essere 
l'oggetto di alcuna conoscenza o di alcuna credenza. Dio è un simbolo che 
è insieme rivelato e nascosto nello stesso simbolo di cui stiamo parlando. 
Il simbolo è tale perché simboleggia, non perché viene interpretato. Non 
c'è ermeneutica possibile per un simbolo perché è esso stesso 
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l'ermeneutica. Ciò di cui ci serviamo allo scopo di interpretare un 
cosiddetto simbolo è il vero simbolo. Se il linguaggio è solo uno 
strumento per designare gli oggetti, non può esserci possibile discorso su 
Dio. Gli esseri umani non parlano solo per trasmettersi informazioni, ma 
perché sentono l'intrinseca necessità di parlare: ossia di vivere pienamente 
partecipando linguisticamente in un dato universo. "Nessuno ha visto 
Dio" dice San Giovanni.  

7. Il discorso su Dio ha necessariamente molti significati. Non può essere 
limitato a uno stretto discorso analogico. Non può avere un "analogato 
primo" poiché non può esserci una meta-cultura dalla quale sia costituito 
il discorso, perché essa già sarebbe comunque una cultura. Esistono molti 
concetti di Dio, ma nessuno lo "concepisce". Ciò significa che cercare di 
limitarlo, definirlo o concepirlo è un'impresa contraddittoria e 
produrrebbe solo una creazione mentale, una creatura. "Dio è più grande 
del nostro cuore" dice San Giovanni in una delle sue epistole.  

8. Dio non è l'unico simbolo che indichi ciò che la parola "Dio" vuole 
trasmettere. Il pluralismo è inerente, in ultima analisi, alla condizione 
umana. Non possiamo "capire" o significare ciò che la parola "Dio" vuol 
dire nei termini di una singola prospettiva, nemmeno partendo da un 
singolo principio di intellegibilità. La stessa parola "Dio" non è necessaria. 
Ogni tentativo di assolutizzare il simbolo "Dio" distrugge non solo i 
legami con il mistero (che allora non sarebbe più assoluto, ossia oltre ogni 
relazione), ma anche con gli uomini e le donne di quelle culture che non 
sentono la necessità di quel simbolo. Il riconoscimento di Dio procede 
sempre in tandem con l'esperienza della contingenza umana e della nostra 
propria contingenza nella conoscenza di Dio. Il catechismo cristiano 
riassume questo concetto dicendo che Dio è infinito e incommensurabile.  

9. È un discorso che inevitabilmente si completa ancora in un nuovo 
silenzio. Un Dio che fosse completamente trascendente, oltre che 
contraddittorio della speranza, sarebbe superfluo, se non un'ipotesi 
perversa. Un Dio completamente trascendente negherebbe la divina 
immanenza e nello stesso tempo distruggerebbe l'umana trascendenza. Il 
divino mistero è ineffabile e nessun discorso può descriverlo. È una 
caratteristica dell'esperienza umana riconoscere di essere limitata, non 
solo in senso lineare dal futuro, ma anche intrinsecamente dal fondamento 
che le è dato. Se amore e saggezza, corporeità e temporalità non sono uniti 
non c'è esperienza. "Dio" è una parola che compiace alcune persone e 
dispiace ad altre. Questa parola, rompendo il silenzio dell'essere, ci 
permette di riscoprirlo ancora una volta. Noi siamo l'ex-sistenza di una 
"sistenza" che ci permette di prolungarci (nel tempo), estenderci (nello 
spazio) di essere sostanziali (col resto dell'universo) quando noi in-
sistiamo, allo scopo di vivere, nell'andare avanti con la nostra ricerca, 
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resistendo alla viltà e alla frivolezza e sus-sistendo precisamente in quel 
mistero che molti chiamano Dio e altri preferiscono non nominare.  

"Fermati, e sappi che IO SONO Dio”", canta un salmo.  

Alcuni obietteranno che, a dispetto di tutto quel che ho detto avrei, invece, 
una precisa idea di Dio. Risponderò che ho, piuttosto, una idea molto 
precisa di ciò che Dio non è e che anche quest'idea cade sotto l'attacco di 
questa critica in nove punti. Cionondimeno questo non costituisce un 
circolo vizioso, ma piuttosto un nuovo esempio del circolo VITALE della 
Realtà. Non possiamo parlare della Realtà ponendoci fuori di essa, o fuori 
dal pensiero, proprio come non possiamo vivere senza amore. Forse il 
divino mistero è ciò che dà significato a tutte queste parole. L'esperienza 
più semplice del divino consiste nel divenire coscienti di ciò che scuote il 
nostro isolamento (solipsismo) e che nello stesso tempo rispetta la nostra 
solitudine (identità 

 
 
 

Reverendo Panikkar, oggi siamo testimoni di un grande cambiamento a 
livello mondiale: razze e culture escono dai loro confini e si mescolano. 

Ho avuto la fortuna di avere una madre spagnola e cattolica e un padre indiano 
e induista. Per me è stato un meraviglioso arricchimento. Mi ha insegnato a 
guardare ogni realtà con l'occhio dell'apertura e dell'amore. Io sono un sacerdote 
cattolico, ma che cosa sarebbe il mio sacerdozio, se pensassi di appartenere 
esclusivamente a una setta religiosa nata solo duemila anni fa? Ogni uomo è il 
punto in cui si incontrano il divino e il creato. Ma oggi molti giovani respingono 
o ignorano il messaggio cristiano perchè in realtà non sanno che cos'è. "Beati i 
poveri in spirito, perchè di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perchè 
saranno consolati. Beati i miti, perchè erediteranno la terra... Beati gli operatori 
di pace, perchè saranno chiamati figli di Dio...": queste sono le parole dette da 
Gesù nel Sermone della montagna. Basta ripeterle ai giovani ed ecco che loro 
scoprono le radici e il significato eternamente valido del messaggio cristiano. 

Ma forse i giovani fanno fatica ad accogliere l'insegnamento religioso 
perchè la Chiesa difende posizioni un po' antiquate. Per esempio, nei 
confronti delle donne. 

È vero. Ma non possiamo dimenticare che nella cultura occidentale è ben radicata 
l'idea che la donna sia la radice del male. Per gli induisti è il dio Indra che 
genera il male. Per loro la fonte del peccato è maschile, non femminile. Forse noi 
cattolici dovremmo ripensare la figura di Maria: è la madre di Dio, e questo 
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fatto, probabilmente, non è stato capito ancora fino in fondo in tutta la sua 
portata rivoluzionaria. Anche per quanto riguarda il celibato dei sacerdoti, la 
posizione della Chiesa viene giudicata superata. San Pietro non era celibe e gli 
apostoli nemmeno. In molte chiese cristiane i preti si possono sposare. Dare un 
bacio con amore è come dare pace a tutto il mondo. 

Che cos'è il male? 

È una sfida. E in quanto tale è qualcosa di utile, che ci aiuta a progredire, ad 
aprire gli occhi. Noi oggi con questa idea ossessiva del comfort, della sicurezza, 
della vita facile, stiamo cercando invano di sottrarci ad una sfida che invece è 
necessaria e fatale. Alla domanda: "C'è qualcosa di peggio dell'inferno?" Santa 
Caterina da Genova risponde: "Sì, che non ci sia". 

E il peccato, che cos'è? 

È perdere la visione dell'invisibile, perdere la speranza. Per questo il peggiore dei 
peccati è la tristezza, la malinconia che può trasformarsi nelle forme patologiche 
della depressione. Un male che tanto affligge il mondo contemporaneo. 

D'accordo, ma qual è il rimedio? 

Liberarsi dall'egocentrismo. Liberarsi dalla prigione dell'Io. 

Sì, oggi siamo tutti chiusi in noi stessi e nei nostri mondi. Forse è per 
questo che anche l'Islam ci fa paura? 

C'è un proverbio spagnolo che dice: "Del enemigo el consejo". E cioè: "Dobbiamo 
trarre consiglio dal nemico". In questo modo il nemico non è più nemico. Io credo 
che oggi l'Islam sia più occasione di crescita che di rischio. Non dimentichiamo 
che è sempre esistito un fondamentalismo cristiano, forse ancora più potente e 
pericoloso di quello islamico. In generale, la regola di base dovrebbe essere quella 
di considerare il diverso non come "alius" ma come "alter": alius è lo straniero 
visto come nemico, alter è invece il diverso visto come l'altra parte di noi stessi. 

Lei è un maestro e una guida spirituale. Ci regali un pensiero per aiutarci 
a vivere meglio. 

Non dire mai una sola parola che non sia nata dalla nostra viva esperienza e 
sofferenza. Nel 1922 il Mahatma Gandhi viveva in un ashram indiano, dove 
s'era accollato il compito di pulire le latrine. Tutti sapevano che era un saggio. 
Un giorno una madre lo pregò di dire a sua figlia di non mangiare troppi dolci. 
Lui non rispose. Dopo una settimana la madre tornò a chiedergli la stessa cosa. 
Lui confessò di non avere parlato per nulla con la ragazza, per il semplice fatto 
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che lui stesso amava i dolci. Lo ha detto anche Gesù: "Vi sarà chiesta ragione di 
ogni parola oziosa". 

 
 
 
 
Può darci una definizione di pace e guerra oggi? 
 
“La nostra cultura tecnocratica, che attraverso il culto dell’accelerazione 
ha trasgredito i ritmi naturali della natura e della mente, ha prodotto una 
società che, oltre a non avere la pace, ne rende difficile e urgente la 
realizzazione ai nostri giorni. Ciò non significa che i tempi passati non 
avessero i loro problemi, dai quali possiamo anche trarre lezione. Pace non 
vuole dire mantenere uno status quo rivelatosi ingiusto. Non sto 
proponendo la guerra contro, ma l’emancipazione dallo status quo e la sua 
trasformazione in un fluxus quo, un muoversi verso un’armonia cosmica 
sempre nuova. Troppo spesso i discorsi sulla pace tendono a diventare 
sogni idilliaci di un paradiso ideale”. 
 
I diversi nomi della pace 
 
Lei parla di pace esterna e di pace interna e che è impossibile vivere senza 
entrambe. Può spiegarci il suo pensiero? 
 
“È sconvolgente e pericoloso vivere in situazioni di guerra o di conflitto di 
qualsiasi tipo. Il mondo è pieno di ingiustizie istituzionalizzate e non, che 
distruggono la pace. Dall’ultimo conflitto mondiale, più di mille persone al 
giorno cadono vittime della guerra, milioni sono i profughi nel mondo, i 
bambini che vivono abbandonati sulla strada e la gente che muore di fame. 
Non dovremmo minimizzare il dolore umano, ma se vi è pace interiore 
esiste ancora qualche possibilità di sopravvivenza. Senza pace interiore la 
persona si disgrega. Crimine, droga e molte altre piaghe individuali e 
sociali derivano dalla mancanza di pace interiore. La pace è più che 
un’essenza di conflitti armati. Se non c’è pace dentro di noi non vi può 
essere nemmeno pace attorno a noi. La mancanza di pace interiore origina 
competizioni che sfociano in sconfitte che innescano vendette di ogni tipo 
dichiarate o meno. D’altra parte, non è possibile godere in pienezza la pace 
interiore se il nostro ambiente umano ed ecologico subisce violenza e 
ingiustizia. Viceversa, senza pace esteriore, la pace interiore è solo 
apparente o superficiale o uno stato esclusivamente psicologico di 
isolamento artificiale dal resto della realtà”. 
 
Lei afferma dunque che nessuna spiritualità autentica può propugnare la 
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fuga dal mondo reale e nessun saggio si può chiudere nel proprio egoismo 
o nella proprio autosufficienza... 
 
“Certo occorre camminare nell’unità. La pace interiore produce la pace 
esteriore e questa nutre la pace interiore. Analogamente, il disordine 
interiore produce lotta esteriore e questa genera a sua volta la 
degradazione interiore. La relazione è tuttavia sui generis. Non abbiamo 
visto talvolta persone dotate di una misteriosa, affascinante serenità in 
situazioni ingiuste e catastrofiche? Ma al contempo, non siamo forse stati 
testimoni di depressioni inesplicabili in condizioni di vita esternamente 
ottimali? Tutto l’universo è coinvolto nella stessa avventura. La filosofia 
della vita intesa come “la sapienza dell’amore” propria della vita stessa ci 
aiuta a superare la dicotomia fra interiorità ed esteriorità e ci consente di 
godere della pace interiore in mezzo a sofferenze esterne e di impegnarci 
ad alleviare le ingiustizie senza perdere la nostra gioia interiore”. 
 
La pace un dono, non una conquista 
 
Lei dunque è favorevole alla lotta per la pace... 
 
“Non si combatte per la pace; si combatte per i propri diritti o, 
eventualmente, per la giustizia, ma mai per la pace. È una contraddizione. 
I regimi che vengono imposti non rappresentano la pace per chi li subisce, 
siano essi bambini, stranieri, poveri, famiglie o nazioni. Noi accettiamo la 
pace come un dono, ma il dono della pace non è un giocattolo. È una 
spinta, una aspirazione. La pace non è una condizione pre-confezionata. 
Cristo voleva che noi ricevessimo la sua pace, non voleva imporcela, né 
tantomeno voleva che noi la imponessimo agli altri. La natura della pace è 
grazia, è dono. Noi scopriamo la pace: è una scoperta, non una conquista. 
È frutto di una rivelazione: possiamo sperimentarla come la rivelazione 
dell’amore, di Dio, della bellezza della realtà, dell’esistenza della 
provvidenza, di un significato nascosto, dell’armonia dell’essere o della 
bontà della creazione, della speranza, della giustizia, o anche dell’amore 
puro di chi ama… 
 
La pace deve essere continuamente nutrita e persino creata. Per 
raggiungerla non esiste ricetta né programma pre-costituito possibile né 
tantomeno un ritorno allo stato primitivo, una volta che l’innocenza è 
stata perduta. La pace la si ricrea ogni volta. È dono è dovere”. 
 
La vittoria non conduce alla pace 
 
Nella sua relazione al Manzù lei ha affermato che la vittoria non conduce 
mai alla pace. Una provocazione? “Ne sono testimoni gli ottomila e più 
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trattati di pace (di cui siamo a conoscenza) stipulati nel corso dei millenni 
della storia umana. Nessuna vittoria ha mai portato una vera pace. Non si 
può ribattere attribuendo la colpa di ciò alla natura umana, perché la 
maggior parte delle guerre sono state fatte, e giustificate, come correzioni 
di trattati di pace precedenti. Gli sconfitti, se non proprio i loro figli, 
prima o poi emergeranno ed esigeranno ciò che era stato loro negato. 
Nemmeno la repressione del male porterà a risultati permanenti. La pace 
fugge dal campo dei vincitori, direi parafrasando Simone Weil. La pace 
non è il ripristino di un ordine sovvertito: è costantemente un nuovo 
ordine. È un fatto storico che la vittoria conduce alla vittoria, non alla 
pace. Conosciamo bene gli effetti collaterali deleteri di “vittorie” 
prolungate. Nonostante tutte le nostre distinzioni, la vittoria è sempre 
quella di un popolo su un altro popolo o di una persona su un’altra 
persona, e un popolo o un essere umano non è mai un malvagio assoluto. 
A livello teorico non si può quindi dire che la vittoria sia stata riportata 
sulle forze del male o gli errori o le aberrazioni. Forse vorremmo solo 
distruggere il male, ma eliminiamo il malfattore, vorremmo punire il 
crimine, ma puniamo il criminale”. 
 
Disarmo militare e disarmo culturale 
 
La guerra oggi la si combatte prima sui media poi sui campi di battaglia. 
“Certo, dobbiamo disarmare le nostre rispettive culture insieme con (e a 
volte anche prima) l’eliminazione delle armi. Le nostre culture sono 
spesso bellicose, trattano gli altri come nemici, come barbari, selvaggi, 
primitivi, pagani, non credenti, intolleranti e così via. Inoltre in molte 
culture la ragione stessa è usata come arma: per vincere e convincere.v 
Disarmo culturale non è solo una frase ad effetto, ma, nella nostra attuale 
situazione, un requisito indispensabile per garantire la pace e giungere a 
un disarmo duraturo. Dobbiamo dire innanzitutto che non è puro caso se 
la civiltà occidentale ha sviluppato oggi un arsenale di armi così terribile 
sia per qualità che per quantità. È un qualcosa che inerente a questa 
cultura che ha portato a una simile situazione: competitività, ricerca di 
soluzioni “migliori” che non tengono conto della possibilità di affrontare 
le cause e risolvere il problema alla base, e tutto ciò a discapito delle arti, 
dei mestieri, della soggettività, noncuranza del mondo dei sentimenti, 
senso di superiorità, universalità e così via. Un esempio di questo 
atteggiamento è palese nel fatto che i discorsi dei politici e degli 
intellettuali si concentrano esclusivamente sulla riduzione degli 
armamenti trascurando questi temi più fondamentali. Il disarmo culturale 
tuttavia è rischioso e difficile quanto quello militare. Si diventa 
vulnerabili. È risaputo che la riduzione degli armamenti è un problema 
fondamentalmente culturale. Il passaggio dall’agricoltura, come modo di 
vita, all’agribusiness, come mezzo di guadagno, potrebbe essere preso ad 
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esempio di quanto vogliamo dire. Disarmo culturale non significa voler 
ritornare alla vita primitiva, ma presuppone una critica della cultura non 
solo alla luce di ciò che non è andato bene in quella occidentale, ma anche 
nella prospettiva di un approccio interculturale genuino”. 
 
Religioni e pace 
 
Le religione sono una via privilegiata verso la pace?  
 
“La gente era disposta a lottare per la propria salvezza, prova ne sia che 
molte delle guerre del mondo sono state guerre di religione. Siamo 
testimoni oggi di una trasformazione della nozione stessa di religione per 
cui si può affermare che le religioni sono modi diversi di avvicinare e di 
acquisire quella pace che al giorno d’oggi è forse uno dei pochi simboli 
universali. Summa nostrae religionis pax est et unanimitas (l’essenza della 
nostra religione è la pace e la concordia), scrisse Erasmo in una lettera del 
1522”. 
 
 
 
 
 

Ambiguità della scienza  

 

In uno dei novenari in cui sono solito raccogliere le mie riflessioni su vari 
argomenti, parlo della necessità di scoprire i limiti della stessa scienza, che 
è stata estrapolata dal campo scientifico e che si è diffusa come un cancro 
nella mentalità dell'uomo moderno, sia orientale sia occidentale. La 
scienza non è più un monopolio dell'Europa e dell'Occidente. In India ci 
sono più di 2 milioni di scienziati, dei quali più di 1 milione si dedica alla 
difesa, come del resto il 55% di tutti gli scienziati del mondo.  

Relativizzare la scienza 

Che cosa dobbiamo fare della scienza? Prima di tutto, non adorarla come 
se fosse il nuovo vitello d'oro. Secondo, sfuggire al suo fascino; terzo, 
superare quello che la scienza ci ha voluto far credere, vale a dire che essa 
ci offra una spiegazione della realtà, cosa che i veri scienziati non hanno 
voluto mai fare. Siccome c'è un vuoto cosmologico nella civiltà dove la 
scienza è prosperata, si sono convertite le spiegazioni scientifiche in 
spiegazioni cosmologiche. Vista in una certa prospettiva, la teoria del big 
bang, ad esempio, è di un'ingenuità così straordinaria che, se non si 



 77  

pensasse che il mondo attuale ha quasi tre milioni di soldati e che esiste la 
follia degli armamenti, verrebbe da credere che questa cosa non sia 
possibile tra gli uomini sapienti; quarto, superare la giustificazione della 
figlia prediletta della scienza, la tecnologia, la quale ci fa credere, grazie 
alla propaganda, di essere indispensabile per la vita in modo tale che senza 
la medicina allotropica, senza gli antibiotici (che ironicamente significano 
anti-vita), senza tutto quello che ha introdotto la mentalità scientifica, 
l'uomo morirebbe di fame, di malattie. Questo è semplicemente falso. 
Quinto, e più importante perché è anche più pacifico, scoprire i limiti 
interni della scienza. La scienza contemporanea quella per esempio di un 
Sheldrake, di un Capra, di Prigogine o di David Böhm, che io vorrei 
distinguere dalla scienza moderna, non è più significativamente la scienza 
della causalità, nemmeno la scienza che vuole spiegare tutto con 
paradigmi matematici, è tutta un'altra concezione, scaturita da una crisi 
interna della scienza, dove la probabilità stessa è messa in causa. La 
scienza forse, da questo punto di vista, sta arrivando essa stessa ai propri 
limiti e questo è un momento importantissimo. Tra qualche giorno, in 
un'altra capitale europea, parteciperò a un convegno su «Scienza e 
spiritualità» dove, insieme ai nomi che ho citato e ad altra gente ancora, 
discuteremo su questo tema. Non si può negare che negli ultimi trecento 
anni la parte più importante del globo sia vissuta con questa credenza e, se 
chiediamo rispetto per i pigmei, si può avere rispetto anche per i Paesi che 
si credono soprasviluppati perché hanno una mentalità scientifica, ma 
vanno trattati con gli stessi metodi, ossia vanno relativizzati. La scienza 
stessa sta arrivando ad una scoperta dei propri limiti. La conseguenza più 
immediata sarebbe una completa revisione della forma di educazione della 
scuola primaria e secondaria in tutti quei paesi, come l'Italia, dove la 
scienza ha un primato che uccide veramente la creatività, la spontaneità. 
impedisce la gioia e la vera educazione dei giovani. Questo mi fa venire in 
mente l'affermazione di Gandhi, il quale sosteneva che l'unico modo per 
sviluppare l'intelligenza è l'esercizio dell'artigianato e il funzionamento 
delle proprie mani. Si potrebbe così superare quella specie di fatalismo 
occidentale che pensa che non possiamo fare a meno dell'impresa tecnico-
scientifica. La conseguenza più a lungo termine è quella che io ho 
chiamato l'emancipazione dalla tecnologia. 

Tecnica e tecnologia 

Io faccio la distinzione fra technè e tecnologia, tra la macchina di primo 
grado e la macchina di secondo grado. La technè, che possiamo tradurre 
con «tecnica», ma che si potrebbe tradurre con «arte», è patrimonio di 
tutte le culture. Tutte le culture hanno technè, cioè una certa 
manipolazione della materia o del mondo materiale, e del mondo anche 
non materiale, per il benessere umano; un certo fare arte, articolare le cose 
e servirsi di tutte le possibilità inerenti alla natura per il benessere degli 
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uomini. Technè non è soltanto il martello o le vele o l'elettricità forse, 
tradotta in un certo qual modo, ma è tutto ciò che utilizza le forme 
primarie di energia. Con questa technè si fabbrica la macchina di primo 
grado, l'utensile. Questo utensile è buono o cattivo secondo l'uso che ne 
faccio; la penna o il martello sono buoni o cattivi secondo l'uso che se ne 
fa, dunque sono ambivalenti. Non avviene così con la macchina di secondo 
grado, con quella che chiamerei tecnologia. È solo l'inerzia della mente 
che ci impedisce di vedere con chiarezza questo fenomeno. E non è a caso 
che lo sviluppo si sia prodotto fondamentalmente all'interno della civiltà 
europea. Dentro la civiltà cinese, ad esempio, c'è un momento, il 1300, di 
una forza straordinaria, nel quale ci si rende acutamente consapevoli della 
necessità d'una svolta, per non arrivare alla bomba atomica e quindi alla 
distruzione del mondo. In Occidente, invece, ci siamo arrivati senza 
soluzione di continuità, tanto che non abbiamo nemmeno una parola per 
spiegare quello che non è un universale culturale, che non è technè, che 
non è patrimonio di tutti i popoli, ma è tecnologia. La tecnologia porta, è 
la parola che a me piace di più, alla tecnocrazia: il kratòs, il potere, sta in 
questa forma di utilizzazione della macchina di secondo grado! La 
macchina di secondo grado che si realizza non in maniera naturale, ma 
utilizzando macchine di primo grado che permettono di trasformare le 
forme di energia e di realizzare l'accelerazione. Penso agli acceleratori 
atomici del Cern, ad esempio. La macchina di secondo grado non soltanto 
condiziona le nostre abitudini, ma addirittura ci obbliga, altrimenti 
facciamo bancarotta. Cambia così lo stile di vita, cambiano le nostre vite, 
cambia il modo di pensare. Questa sarebbe una rapida analisi della 
macchina di primo grado e di questo utensile di secondo grado che hanno 
leggi differenti, che hanno accelerazioni diverse: non dimentichiamo 
quella legge, conosciuta da tutti ormai, che un cambiamento quantitativo 
genera anche un cambiamento qualitativo. Perciò io nego che la 
tecnologia moderna sia neutrale e universale. La technè è gestita dallo 
spirito, devi essere ispirato e allora trovi tutto, pure la gioia, e allora non 
hai nemmeno bisogno e desiderio che ti paghino, perché quello con cui ci 
si realizza non è monetizzabile. Comincia così un processo di 
demonetizzazione della cultura che vorrei approfondire. Invece nella 
tecnologia è la ratio che ha sostituito la technè e allora ... Chateau Neuf du 
Pape! Ci sono 5 mila motivi per abbandonare la produzione artigianale del 
vino dei Castelli, del Frascati, lo sapete molto meglio di me. Ormai o ne 
produci 5 milioni di bottiglie oppure non è possibile, non è redditizio: ecco 
il cambiamento quantitativo a cui sei obbligato, altrimenti non puoi far 
niente. E tu cominci ad avere un'altra concezione della vita e, 
evidentemente, anche un altro vino. 
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Superare la conoscenza scientifica 

Non ho l'intenzione di demonizzare la scienza e nemmeno la tecnologia. 
Ho chiarito abbastanza che cosa non dobbiamo fare con la scienza, forse 
non ho sufficientemente sviluppato che cosa ne possiamo fare. Ho parlato 
dell'emancipazione dalla tecnologia, di ridurre la scienza ai suoi limiti e in 
un terzo momento, che non ho elaborato a sufficienza, di superare la 
scienza moderna, portando l'esempio che nella scienza contemporanea ci 
sono spunti enormemente positivi per questo superamento. Comunque e 
qui verte il mio dibattito per esempio con Prigogine, premio Nobel per la 
fisica col quale ho discusso parecchie volte — e dopodomani penso che 
questo dibattito continuerà — , non sono d'accordo con lui nel voler 
ridurre tutto a scienza, anche se egli apre enormemente i limiti, i confini e 
la concezione di questa scienza. La scienza moderna, finora anche quella 
contemporanea, è legata alla misura ed esclude gli eventi unici: un evento 
unico non è oggetto di scienza. E per me, e forse per la vita umana, gli 
eventi unici e irripetibili sono quelli più importanti e più decisivi, eppure 
non sono oggetto di scienza. La scienza consiste nel capire, nel conoscere. 
Ho analizzato a lungo questo atteggiamento e mostrato che la parola 
capire o la parola conoscere può avere due sensi: il senso in cui la scienza 
moderna l'utilizza e il senso in cui altre tradizioni, inclusa l'occidentale, 
l'hanno utilizzato. Se «scienza» dopo Bacone (è lui ad affermare che 
conoscere è potere) vuol dire poter non soltanto controllare, ma conoscere 
i comportamenti, per me questo capire o conoscere non è ciò che la gran 
parte dell'umanità, Occidente incluso, ha inteso con queste parole. C'è una 
forma molto specializzata, molto ridotta, di «capire e conoscere» che è il 
calcolare, il prevedere, l'avere una certa conoscenza dei comportamenti di 
regolarità o anche di situazioni caotiche, del caos nel senso fisico della 
parola, che ci porta a una grande fiducia e a un gran risultato: la scienza 
del positivo. Io ho passato 7 anni a fare niente altro che scienza. La 
scienza è un'attività umana affascinante, non soltanto per il rigore e il 
metodo che si richiedono nella ricerca scientifica, ma anche per tutto 
questo sforzo di trovare e di districare i comportamenti e i misteri della 
natura, sebbene facendole violenza. La scienza usa le cose più grandi che 
l'essere umano abbia fatto, sarebbe assolutamente contro il mio parere 
voler dire in questo senso qualcosa di negativo della scienza. Ma la 
scienza ha estrapolato in maniera non scientifica, volendo diventare 
cosmologia e volendo soppiantare tutte le altre forme di conoscenza. Che 
questo sia avvenuto non per responsabilità della scienza ma per colpa dei 
teologi, che praticavano una teologia completamente assurda, angusta, 
può darsi, ma non è il punto in discussione. La responsabilità risiede in 
Bellarmino, se volete, e in tutta la teologia del suo tempo, ma questo è un 
altro paio di maniche. È proprio il desiderio di fare un discorso scientifico 
in quanto scientifico che mi porta a dire quello che sto cercando di dire. 
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Ma assolutamente non vorrei dare l'impressione di demonizzare la scienza 
o di non riconoscere che la scienza non abbia fatto nulla di positivo.  

Mi vorrei ben guardare dalla volontà di ritornare indietro, all'età 
prescientifica e acritica, al romanticismo dei villaggi, della vita semplice; 
non solo perché non si può tornare indietro, che è già una tautologia, ma 
perché penso che il fenomeno scientifico, in questo senso, sia un 
contributo stavo per dire essenziale, direi esistenziale che non si può 
togliere nel fiorire della vita umana. Ma, come capita spesso nella vita 
spirituale delle persone, quello che è stato un grande mezzo per tante 
realizzazioni positive può diventare a un certo momento un ostacolo. 
Questa, a mio parere, è la situazione in cui si trova la scienza moderna 
oggi, senza parlare adesso della relazione della scienza con la tecnologia, 
che mi appare come un atteggiamento diverso, benché la tecnologia sia un 
ibrido e oggigiorno non si possa fare scienza moderna senza il profitto 
ecc., ma questo è tutto un altro discorso. 

La relazione ambigua tra scienza e cosmologia 

Bisognerebbe anche studiare molto più in profondità la relazione tra 
scienza e cosmologia. La mia tesi, detto in maniera schematica, è che la 
scienza ci offre un elemento, un parametro per la cosmologia di cui noi 
abbiamo bisogno, ma che le due cose non si possano identificare e che non 
possiamo avere una cosmologia che sia frutto esclusivamente della ricerca 
scientifica. Per questo motivo io ce l'ho con gli scienziati che vogliono fare 
della scienza una cosmologia. Il best-seller Dal Big Bang ai buchi neri di 
Stephen Hawking, recentemente tradotto in italiano, ne sarebbe l'esempio 
più chiaro. Bisognerebbe esercitare a questo punto proprio una doppia 
critica: una è l'estrapolazione ascientifica che consiste nel passare da 
conoscenze scientifiche a intuizioni cosmologiche. Penso che la scienza 
moderna non ci dia una visione del mondo e non ce la voglia dare, ma 
siamo noi che, non potendo vivere senza cosmologia, prendiamo l'unica 
cosa che abbiamo in mano, ossia tutta l’imponente costruzione scientifica, 
e ne facciamo una cosmologia. Mi pare che stia avvenendo proprio questo, 
come ho scritto in uno dei miei saggi che aspettano di essere completati e 
che s'intitola Il conflitto delle cosmologie.  

La mia seconda critica è una critica dello statuto epistemologico della 
scienza. Prima di addentrarmi nell'argomento vorrei premettere una 
osservazione di carattere sociologico. Siccome ho vissuto anche in 
ambienti puramente scientifici, dove ho lavorato con passione sui mesoni 
con Hideki Yukawa, sulla fotosintesi, mi sono accorto che in certi 
ambienti esistono sempre dei tabù. Un tabù dei seminari dei tempi andati 
era il sesso; nei seminari non si parlava di sesso. Tra gli psicoanalisti un 
altro tabù, che con alcuni amici abbiamo cercato di rompere, è parlare di 
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Dio: di Dio non si parla. In parecchi ambienti criticare la scienza non è 
possibile perché la scienza è universale, neutrale e due più due fa quattro 
dappertutto. lo contesto anche il fatto che due più due faccia quattro 
dappertutto: due più due fa quattro soltanto dove il due e il quattro non 
significano niente. Ma non è questo il punto. Credo, comunque, che i tabù 
continuino a funzionare, anche se ritengo che gli scienziati, dal punto di 
vista sociologico, siano fra le persone più intelligenti della società. Ho 
sperimentato che a volte parlare con tutta questa gente religiosa, 
spirituale, non è molto stimolante sotto il profilo intellettuale. Non voglio 
però fare una critica né allo scientismo né alla tecnoscienza. La mia critica 
nel senso tecnico della parola, è una critica epistemologica, verte sullo 
statuto epistemologico della scienza come conoscenza. Parlo della scienza 
moderna postgalileiana, della scienza fisico-matematica, della scienza che 
matematizza, che per esprimere qualsiasi cosa ha bisogno di parametri che 
si ripetono, quantitativi e, in certo qual modo, comprensibili, anche se non 
immediatamente intelligibili, come avviene con il calcolo delle probabilità, 
le geometrie non euclidee o le matrici, che hanno aperto nella scienza 
campi straordinariamente profondi e fecondi. Quindi il mio discorso è 
strettamente filosofico e si limita a individuare i limiti della scienza 
moderna come conoscenza della realtà. 

I limiti interni della conoscenza scientifica 

La scienza deve procedere per astrazioni, questo è ovvio. E la mia critica è 
che la scienza utilizza non solo una prima astrazione, ma una seconda, una 
terza, una quarta: cioè in qualsiasi problema dobbiamo ricavare 
subproblemi e trovare subsistemi. La fisicochimica è l'esempio classico, ma 
oggi anche la macrobiologia o la microbiologia cominciano a farlo. Di 
questi subsistemi noi possiamo in un certo qual modo trovare il 
comportamento e dedurre le regole che lo permettono. Io sostengo due 
cose: 

1. che se anche potessimo trovare tutte le regolarità interne e il 
comportamento di tutti i subsistemi o sub-subsistemi, questi o 
l'integrazione di questi non ci darebbero ancora il comportamento del 
sistema. E oggi sia nella metereologia, sia nel problema del campo di 
Prigogine, nei sistemi del disordine, si arriva ormai persino nella scienza 
stessa ad accettare che il riconoscimento dei sub-sistemi e l'integrale dei 
subsistemi non porta alla conoscenza del sistema. Questo vuol dire che si 
sta andando fuori dalla realtà per farne l'integrazione;  

2. che tutta la scienza, intesa come questa conoscenza fisico-matematica 
della realtà, è un'astrazione sia della realtà oggettiva sia - fatto più grave 
ancora - del soggetto conoscente. Il soggetto conoscente deve usare, per 
così dire, il cannocchiale scientifico dell'astrazione matematica, mentre la 
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realtà sia nel soggetto sia nell'oggetto è molto più variopinta, in quanto 
realtà non in quanto cosa.  

Dunque, trovare i limiti propri dell'attività scientifica: questa è la mia 
critica. All'interno dell'attività scientifica ho soltanto da imparare e penso 
che si tratti di una delle conoscenze che, sociologicamente parlando, 
hanno realizzato più progressi nella storia dell'umanità. Nessun 
risentimento contro il mondo scientifico o contro la scienza, forse critica 
al suo predominio nella società. Questo però è un altro piano, ma 
soprattutto ribellione a questa riduzione del pensare e del conoscere, al 
calcolare nella forma più profonda del termine. Ho spiegato più volte che 
l'origine filologica delle due grandi radici culturali indoeuropee è 
quest’attività per la quale l'uomo è l'uomo, il pensare. Pensare è già 
qualcosa come pesare. Le due radici sono men e med. Da men viene mens-
mentis, mein, mensura, e anche, nei linguaggi anglosassoni e germanici, 
mount che deriva da moon, perché la luna serve a misurare, mind, e dunque 
la misura, la quantità, la quantificazione, lo studio dei comportamenti di 
una certa realtà che si possono tradurre in termini matematici misurabili. 
I colori, prima della scoperta del significato di onde e di frequenza, non si 
potevano misurare; quindi i colori, basti pensare a Goethe, non entravano 
nella scienza. Oggi abbiamo trovato i parametri di correlazione e 
possiamo dire giallo, verde ecc... perché abbiamo trovato una certa 
lunghezza, un certo numero di Angstron, una certa frequenza, che ci 
permettono di stabilire una correlazione, ma nessun uomo attuale 
identificherà il numero di Angstron che definisce il verde con il colore 
verde. Nel colore verde ci sono molte altre cose. Nella luna anche ci sono 
tante altre cose. Domandate ai cani quando c'è un'eclisse, domandate ai 
poeti o agli innamorati; ma noi ormai pensiamo che la luna sia un corpo 
fisico punto e basta e che le altre siano metafore belle per coloro che 
ancora non sono scienziati. Contro questo riduzionismo sì esercita la mia 
critica, non contro ciò che la scienza può dire sul peso, la densità, 
l'atmosfera, i crateri e tutti gli altri aspetti della luna. La mens rende 
l'uomo uomo e quindi qualsiasi cosa che vada contro la razionalità, il 
rigore, la misura sarebbe oscurantismo. L'altra radice è med da dove, 
molto significativamente, vengono le parole: «medicina», «meditazione», 
«moderare», nel doppio senso della parola, nel senso di essere modesto, di 
avere perciò il senso della situazione e nel senso di guidare. «Moderatore» 
è colui che comanda, ma che comanda adattandosi alla realtà, avendo un 
sesto senso per vedere come le cose si devono condurre, perché ha visto e 
sentito qualcosa di più. «Medicina» è la forma di mederi, di farti arrivare 
alla salvezza, salus; salute e salvezza, soter e soteria, in sanscrito sarvam, che 
vuol dire «tutto». E meditazione è questo rientrare in armonia con la 
realtà senza forzarla. Lo strumento della scienza invece è l'esperimento, 
che fa una certa violenza a quello che ho dinanzi a me. Io cerco di 
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mantenere fisso un certo numero di punti, stabilisco alcune variabili, 
incido con qualsiasi cosa, vedo come esse reagiscono al mio colpo e prendo 
nota delle loro reazioni. Osservazione, esperimento, esperienza L'altra 
forma dì conoscenza, che è stata un po' atrofizzata e che per incentivo 
creativo forse è la più importante, e l'osservazione. L'osservazione è 
diversa dall'esperimento. Quando Faraday, sei anni prima di fare la 
scoperta che permette tutta la nostra civiltà tecnologizzata, scrisse nel suo 
diario «to convert magnetism into electricity», questa intuizione non era 
frutto di alcun esperimento, ma di un'osservazione. Quando Kekulé, 
viaggiando in un caldo pomeriggio d'estate in uno di questi bus di Londra 
passò per lo zoo londinese e vide che le scimmie si arrampicano le une 
sulle altre agitando le braccia; nella sua mente scoccò l'idea della struttura 
del carbonio, l'esagono del carbonio. Non era un esperimento, era 
un’osservazione. Poi ha trascorso tutta la notte, dice lui, a riflettere su 
questa visione: congettura che questo vada bene per carbonio e idrogeno e 
comincia a trovare la struttura di tutta la chimica organica. «Je commençais 
a supposer», dice Lavoisier... Tutto è collegato, ma l'esperimento non è 
l'osservazione. Forse l'osservazione è propria del genio o dell'uomo 
paziente, ma senz'altro è patrimonio di tutti: tutti possiamo osservare. Noi 
abbiamo perso questa capacità di osservazione, perché per l'osservazione 
bisogna essere pazienti, bisogna rispettare i ritmi (potrei citare la mela di 
Newton). L'osservazione non fa violenza alla realtà, lascia che la realtà ti 
parli, si avvicini a te e tu sei aperto osservando. Noi abbiamo quasi 
dimenticato l'osservazione perché abbiamo a che fare con l'esperimento 
nel quale procediamo molto più speditamente. Facciamo esperimenti su 
tutto: persino la sessuologia fa esperimenti (o per lo meno un certo tipo di 
sessuologia, un'altra è molto più saggia), la psicologia fa esperimenti. C'è 
anche l'osservazione, ma spesso l'equilibrio non è troppo stabile. 
L'osservazione è un'altra finestra sulla realtà, meno violenta 
dell'esperimento perché accetta determinati ritmi nell'entrare in contatto 
con il reale, con la consapevolezza che chi osserva entra in un rapporto 
tale con l’osservato da modificarlo. La grande autoaccusa dell'Occidente è 
che abbiamo dovuto aspettare fino al 1926, quando il suo libro è stato 
pubblicato, perché Heisenberg ci parlasse del principio di 
indeterminazione. Se abbiamo avuto bisogno di aspettare fino ad 
Heisenberg per capire che l'osservatore modifica l'osservazione significa 
che avevamo perso il senso dell'osservazione. C'è ancora un'altra grande 
capacità che è rimasta abbastanza sottosviluppata ed è l'esperienza. Se 
l'osservazione ha una certa qual direzione centrifuga, l'esperienza ha una 
direzione centripeta. Cioè io sono il modificato, la cosa fa parte di me, mi 
sono aperto e la realtà dal di fuori è entrata dentro di me e ha fatto parte 
di me. Combinare giustamente esperienza, osservazione ed esperimento e 
non buttarsi solo sull'esperimento, questo è il mio richiamo centrale 
quando parlo della scienza. E non vorrei essere interpretato un po’ alla 



 84  

svelta come uno che intende mettere un freno alla scienza, atteggiamento 
che considero sbagliato. 

Il classificatore non entra nella classificazione 

A proposito dell'evoluzione, voglio osservare che l'evoluzione è parte 
dell'osservazione e perciò molti dicono che l'evoluzione non è una scienza, 
ma un’ipotesi di lavoro molto utile che serve a un certo inquadramento di 
numerosi fatti. Io ho una riserva nei confronti dell'evoluzione, sia dal 
punto di vista logico sia scientifico, almeno nel senso in cui si utilizza 
questa parola oggi. Non ho nessuna autorità per dire se l'evoluzione o la 
non evoluzione sia un'ipotesi plausibile o probabile o provata nel campo 
dell'evoluzione delle specie.  

Per quanto riguarda un senso globale dell'evoluzione del cosmo, penso 
che sia un'ipotesi molto utile e molto plausibile, ma non posso accettare 
l'evoluzione come filosofia per la seguente ragione: l'evoluzione è frutto 
del genio classificatore dell'Occidente; da Aristotele, passando per 
Porfirio, fino alla scienza moderna è tutto un classificare. Si classificano le 
cose: solforico non è solforoso o solfidrico, la specie A non è la specie B, la 
sottospecie C è già diversa dalla sottospecie D e via discorrendo. È questa 
classificazione che ci permette di vedere un rapporto, e anche 
un'evoluzione, se proiettiamo una situazione statica in un paradigma 
dinamico, in un tempo a cui si conferisca un certo movimento, come 
avviene dei fotogrammi con i quali si realizza un film. Ma due cose per 
principio non possono entrare in nessuna classificazione — e la scienza 
moderna si basa fondamentalmente sul classificare —: il criterio di 
classificazione, che non può entrare nella classificazione senza dare origine 
a un circolo vizioso, e il classificatore. E quando io domando che cos'è 
l'uomo e mi si risponde animale, bipede, parlante, saggio, habilis, 
proveniente dalle api; prima o dopo il pithecantropus erectus, uomo di 
Neanderthal, mi accorgo che tutte le classificazioni lasciano fuori un'unica 
cosa, che è quella che interessa a me e che forse interessa ciascuno di noi: 
che cosa sono io, non che cosa è l'uomo, che cosa sei tu. E alla risposta che 
cos'è l'uomo, messo in terza persona, l'uomo, che è il classificatore non può 
trovare risposta inserendosi nella classificazione. Quindi nessuna risposta 
evolutiva di una classificazione mi può dire chi è il classificatore. È la 
domanda che costituisce la tragedia della gioventù di oggi. che chiede di 
sapere che cosa sia il classificatore mentre noi le rispondiamo con le 
classificazioni. Il classificatore è un'altra cosa: è il mistero umano o 
cosmoteandrico, divino, materiale . Eccoci ancora un'altra volta dinanzi ai 
limiti della teoria dell'evoluzione. 
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Il fascino del Buddhismo 

 

Un bel giorno, di buon mattino, un giovane principe che non era delle 
Asturie né della casa di Davide, ma di un piccolo clan che viveva a fianco 
delle montagne più alte del mondo da una parte e la piana del Gange che 
già da mille anni era un punto d'incontro di civiltà dall'altra, dopo anni di 
lotta e di dubbi, (non oltre la metà del VI secolo a.C.) fece un colpo di testa 
e andò a prendere Kanthaka, il suo grande cavallo bianco preferito, e 
Channa, il suo servitore personale, per uscire dalle porte del castello del 
regno di suo padre lasciando un bambino piccolo (suo figlio) e la 
principessa (la sua sposa), per provare a risolvere i problemi che fin 
dall'età di sei anni lo tormentavano. Passato il fiume che segnava il 
confine del suo regno e di quello di suo padre, si liberò anche del servitore 
e del suo cavallo bianco preferito, si cambiò d'abito, prese una ciotola da 
mendicante e si incamminò, senza sapere dove andare. 

Una predisposizione precoce 

Fin da quando il bambino aveva sette anni, suo padre s'era reso conto che 
il figlio, nato con tutti gli auspici per essere un grande re che avrebbe 
rivoluzionato il mondo dei piccoli regni del nord dell'India, non aveva 
troppa voglia di utilizzare i poteri e i mezzi che aveva. Gli costruì un 
palazzo di primavera, un altro d'autunno e un altro d'inverno. Nel palazzo 
di primavera ci mise tutto quel che potrebbe desiderare un giovane 
adolescente. In quello d'inverno gli diede tutti i tipi d'insegnamento che i 
pandit del suo regno gli potevano dare, e in quello d'autunno gli mise a 
disposizione l'esperienza degli anziani del suo clan. Sembrava però che 
niente lo soddisfacesse. Aveva in mano la possibilità di utilizzare tutti i 
mezzi che permette il possesso di un regno. Avrebbe potuto cambiare il 
mondo se così avesse voluto, cambiare le cose se lo avesse ritenuto giusto. 
Ma sembra che disprezzasse tutte le agevolazioni del potere come un 
mezzo per fare il bene. E, come più tardi egli stesso darà ad intendere, 
rinunciò ad utilizzare il potere; e come più tardi anche un altro giovane, 
più o meno della stessa età, dirà «lascia che le pietre siano pietre e non volerle 
cambiare in pane; rispetta le cose e non utilizzare il tuo potere, nemmeno per fare 
il bene». E quel giovane di 29 anni che aveva visto (sembra) un vecchio, un 
malato, e un uccellino che portava nel becco un verme che non si poteva 
liberare e che più tardi si imbatté in un morto e in un funerale (malgrado 
suo padre, che lo stimava tanto, volesse evitargli le pene dell'esistenza), se 
ne andò senza sapere dove andare, ruppe i legami, fece il colpo di testa, 
lasciò correre tutto, disprezzò il potere, le occasioni e superò quello che in 
seguito lui stesso, quando stava sotto un albero, vide: la tentazione dei 
mezzi. Utilizzare i mezzi, il potere, per fare cose buone. 
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La ricerca 

Trovò un primo maestro che lo introdusse nel mondo del monachesimo 
brahmanico del suo tempo e, con zelo di novizio, cominciò a seguirlo 
finché non s'accorse che quello non era il suo maestro. Lo lasciò perdere e 
ne andò a cercare un secondo, e poi un terzo. E si rese anche conto che 
qualsiasi sequela di un maestro non gli andava troppo bene. Quel giovane 
principe, che nascondeva la sua origine principesca nel seguire una strada, 
sembrava un po' ottuso, tanto da non sapere quale fosse. Continuò per sei 
anni a seguire gli insegnamenti di questi tre maestri e, con zelo di 
convertito, arrivò agli estremi, diminuendo ogni giorno i granelli di riso 
che mangiava finché, raccontano le scritture, lo sterno gli si vedeva da 
dietro, le costole erano trasparenti, ridotto in pratica a niente. 

Attraversando un fiume, un giorno si imbatté in una bella ragazza, di 
nome Sujata, che in seguito tutti i canoni hanno ricordato, che gli diede da 
mangiare, mossa probabilmente a compassione. I cinque discepoli che alla 
fine di questo periodo lo accompagnavano, scandalizzati che accettasse da 
mangiare dalle mani di una graziosa ragazza, lo abbandonarono e si trovò 
solo (perché anche Sujata, dopo avergli dato da mangiare sparì). Continuò 
da solo, però capì che ogni estremismo ascetico è controproducente e che 
né il palazzo del re, né la capanna del povero erano per lui quello che 
cercava. Ma non sapeva quello che cercava, sapeva soltanto quello che non 
voleva: non voleva essere re, non voleva essere monaco, non voleva il 
potere, non voleva essere un rinunciante. 

Il risveglio 

Smise dunque d'essere sannyâsi e continuò il suo peregrinare nella zona del 
Gange; passando per una delle capitali del suo tempo, Pâtaliputra, andò a 
stabilirsi in un luogo che oggi porta una parte del suo nome, Bodh-Gaya, e 
là, sotto un albero, la ficus religiosa, albero sacro della tradizione 
brahmanica, si fermò, tentando di ricollegare il mistero della vita, il 
mistero della morte, l'ingiustizia della povertà, la realtà del divino, il 
passato, il presente, e quando stette completamente quieto s'accorse di 
poter oltrepassare anche l'ordine temporale e vide anche il futuro. Là, dice 
la tradizione, stette a lungo immobile, doveva ancora superare la terza 
tentazione, dopo aver resistito alla tentazione di Mâra: la tentazione di 
fare il bene, la tentazione di convertirsi in un propagandista, in un 
predicatore. Brahmâ gli si accostò e gli disse: «Siccome ora hai già ottenuto 
la realizzazione, trasmettila anche agli altri» ed egli rispose di no, che non 
sarebbe servito trasmettere una cosa già fatta e digerita, e un messaggio 
idiosincratico, se gli uomini non avessero fatto l'esperienza personale e 
non fossero passati per là dove era passato lui. Voler salvare il mondo è la 
grande tentazione, voler salvare se stessi era il gran pericolo. Non fare 
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niente era impossibile, fare piccole cose non lo convinceva. Fare tutto era 
quello cui aspirava. E quel giovane di circa 35 anni ricordava il passato, 
vedeva il presente e ancora non sapeva che fare. Continuò il suo 
peregrinare, camminò per circa 600 chilometri al di sopra del Gange, 
sentiero molto pianeggiante dopo che la stagione delle piogge era passata, 
e là, in un luogo dove il Gange, che andava verso l'ovest, per uno di quei 
capricci della natura che gli uomini interpretano in maniera differente, 
risale verso il nord, verso la propria sorgente, verso l'Himalaya e si 
converte perciò in un luogo sacro, là, forse mille anni prima che egli 
nascesse era stata fondata la città più santa della tradizione brahmanica, 
Vârânasî, fra i fiumi Asi e Varuna, affluenti del Gange. 

Il sermone di Benares 

Procurò di evitare la città, ormai non voleva vedere uomini santi, non 
voleva più conoscere il centro del brahmanesimo, e si ritirò un poco più 
verso il nord, prima di arrivare alla confluenza del Varuna col Gange, a un 
parco popolato di cervi. E là, a Sarnath, il caso volle che ritrovasse i 
cinque monaci che erano stati suoi discepoli e che aveva lasciato 
scandalizzati quando avevano visto che riceveva da mangiare da una 
ragazza. E allora, avendo superato la tentazione del santo, che è quella di 
fare il bene, la tentazione del politico, che è quella di utilizzare anche i 
mezzi per fare il bene, la tentazione del monaco, che è quella di rinunciare 
a tutte le cose per sentirsi bene e giustificato; allora, in quel parco dei 
cervi chiamato Îsipatana, riunì quei cinque monaci che aveva ritrovato e 
disse loro: «Questi due estremi si devono evitare. Quali sono questi due estremi? 
L'uno è ricercare e desiderare il piacere. Questo viene dall'attaccamento, è 
volgare, non è nobile, non porta alcun profitto, e conduce a rinascere. L'altro 
estremo è la ricerca dell'ascetismo, dello spiacevole, della sofferenza, della 
rinuncia, ed è ugualmente penoso e non porta alcun profitto». 

Questi i due estremi che si devono evitare e proseguì: «Il Tathâgata (nome 
che non si sa se si dava egli stesso o gli diede la tradizione, ma il testo pâli 
lo riporta così) invece evita questi due estremi e cammina per la via di mezzo 
che è una via luminosa, bella e intelligibile, che è una via piena di serenità, che 
porta alla pace, alla conoscenza, alla illuminazione, al nirvâna. E qual è, o 
monaci, (si rivolgeva ai cinque che l'ascoltavano) questa via di mezzo che 
porta alla pace, alla conoscenza, al risveglio, al nirvâna? È questa o monaci la 
via di mezzo: questa è la nobile verità del dolore». 

La parola che egli usò, e che è stata tradotta in mille maniere diverse, 
duhkha, può significare sofferenza, inquietudine, disagio, essere infelice, 
essere povero, essere miserabile. E si può assumere nel suo significato più 
originario, accorgendosi che il suo opposto è sukha, che vuol dire 
benessere, tranquillità, pace... e all'interno di una civiltà agricola i 
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contadini del suo tempo sapevano che quando il carro dei buoi è bene 
ingrassato e le strade non hanno troppe buche, le cose vanno sukha, 
agevoli. Quando il carro dei buoi scricchiola perché gli manca il grasso, le 
strade son piene di buche, il carro fa rumore e allora è duhkha, non ha 
funzionato agevolmente, in maniera scorrevole. Proferì dunque questo 
discorso fondamentale di Vârânasî. 

«Questa è la nobile verità del duhkha, dell'inquietudine, del dolore, della 
sofferenza della condizione umana: la nascita è dolore, invecchiare è doloroso, la 
malattia è sofferenza, la morte è dolorosa, il contatto con ciò che è spiacevole è 
doloroso, non ottenere quel che si desidera causa dolore, gli skandha (i cinque 
aggregati coi quali ci poniamo in contatto con la realtà come altrettante 
finestre della conoscenza) sono dolore». 

«Questa è, o monaci, la nobile verità dell'origine del dolore, la sete, il desiderio 
che porta a cercare il piacere, il quale scatena la passione, e che cerca la 
soddisfazione qua e là, la sete di piacere, il desiderio di esistere e quello di non 
esistere. Questa è la nobile verità della cessazione del dolore, la soppressione 
completa della sete, la sua distruzione, lasciandola correre, abbandonandola, 
essendone liberati e standone distaccati. Questa è, o monaci, la via che conduce 
all'estinzione del dolore, questo è l'ottuplice sentiero (le otto strade, 
ashtângamârga), cioè la retta visione».... Traduco con retta ciò che si 
potrebbe chiamare serena, equilibrata, completa, perfetta, samyak, da cui 
viene anche armonia, la visione armonica. Diciamo dunque: La visione 
corretta, l'intenzione corretta, l'azione o condotta corretta, i mezzi o 
genere di sforzo appropriato, l'attenzione come ci vuole e concentrazione 
necessaria. Ciascuna di queste parole si potrebbe tradurre in maniere 
differenti e si dovrebbe spiegare in dettaglio, ma continuiamo con il testo. 

«Finché questa triplice conoscenza e questa intuizione con le sue dodici divisioni 
non sono state purificate con le quattro nobili verità; fino allora, o monaci, in 
questo mondo con i suoi dèi, con Mara, con Brahmâ con gli asceti, i bramini, gli 
spiriti, gli uomini, gli animali e con tutte le cose, io non ho ottenuto 
lilluminazione completa e suprema». Queste sono le quattro nobili verità, che 
formano la pietra angolare e il punto d'unione di tutta questa tradizione 
che per venticinque secoli ha contribuito come poche altre a dare al 
mondo, non soltanto una, ma molte filosofie, molte civiltà e tutto un 
sentiero di vita. 

Gautama, il Buddha 

Il Buddha, chiamato così dai suoi discepoli come colui che ha conseguito la 
pienezza della buddhi, della conoscenza, del risveglio, è il principe che ora 
ha già quasi una quarantina d'anni, forse 38 o 39, quando comincia ad 
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essere seguito da un centinaio di discepoli. Ma egli non vuol fondare una 
religione, non vuol fondare fin dall'inizio neppure un ordine monastico, 
non ha lasciato la casa paterna per salvare il mondo, non ha voluto 
discepoli che lo seguissero perché ha qualcosa da dire loro, egli vuol 
vivere e ha scoperto una sola cosa: ha scoperto che al mondo c'è dolore; ha 
scoperto l'origine di questa sofferenza, ha scoperto che questa sofferenza 
può cessare e ha trovato la strada. E la strada complessa di queste otto 
dimensioni che portano alla cessazione del dolore, della sofferenza, 
all'appagamento di ciò che molte volte è stato tradotto come desiderio, ma 
che la parola tanto in pâli quanto in sanscrito vuol dire semplicemente sete; la 
sete di esistere, la sete di non esistere, la sete di voler essere perfetto, la sete di voler 
arrivare da qualche parte, l'inquietudine di non voler stare nel proprio posto, il 
desiderio di volere qualsiasi cosa. Ora, trascendere la volontà, questo non 
comprese Nietzsche, non è voler non avere volontà. Durante quasi una 
quarantina d'anni quest'uomo continua a vivere nelle pianure gangetiche 
del nord dell'India e pian piano là gente gli si riunì e gli si raggruppò 
attorno. Nella tradizione di quei tempi chi seguiva un uomo spirituale o 
un maestro si chiamava bhikkhu, monaco, sannyasi, sadhu, rinunciante. 
Gôtama parla mentre cammina e i suoi discepoli si impregnano di quello 
che egli va dicendo: «Così come il vento soffia davanti e dietro e fa muovere le 
foglie del cotone, così la vera e inesauribile gioia mi sta muovendo, e in questa 
maniera compio tutte le cose». Che vuol dire essere uomo? Essere uomo vuol 
dire, secondo quel che ci dirà uno dei suoi discepoli, partecipare al festival 
gioioso di tutta l'esistenza. «Il profumo di un fiore non viaggia contro la 
direzione del vento, ma la fragranza di un uomo buono va anche contro la 
direzione del vento; un uomo buono penetra le quattro direzioni». Egli è molto 
convinto di quello che in seguito la tradizione commenterà: «ll santo non 
lascia tracce, è come il volo di un uccello, non lascia orme. Perciò è tanto difficile 
seguirlo». Quest'uomo entusiasma. Discepoli lo seguono da tutte le parti. 
Anche le donne lo vogliono seguire, ed egli, che aveva fatto quella 
eccezione con Sujata, dice di no. Ma Ananda, il monaco più stimato da lui, 
dice al maestro che le accetti e allora egli le accetta. Ma non ha alcuna 
pretesa né di formare una religione, né di formare una setta, né di 
riformare il brahmanesimo, né di creare niente. Vuol vivere la propria 
vita, non pretende niente, non vuole dare neppure un nome alla sua 
comunità che sempre più si va formando. Quando muore, ottantenne, i 
discepoli s'accorgono che non hanno un luogo, che non sanno niente, che 
niente è regolato. Che cosa è accaduto? Allora, tre mesi dopo la sua morte, 
500 anziani convocano il primo concilio del mondo buddista per vedere 
che cosa fosse capitato. E restano sorpresi nell'accorgersi che sì, erano 
capitate molte cose, che c'era stata una critica feroce alla spiritualità 
induista e brahmanica, che si erano costituiti gruppi che vivevano la vita 
del sangha o della comunità, che avevano preso spontaneamente come 
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maestro uno che diceva soltanto di aver visto la realtà delle cose e la 
differenza che c'è tra loro. 

Nasce il buddismo 

In questo concilio si configurano due partiti. Gli uni sono quelli che 
cantano e gli altri sono quelli che stanno in silenzio. Questa è l'origine di 
quello che in seguito verrà chiamato un movimento, e che si chiama 
religione, che porta il nome di buddismo, e che ha, come tutti gli «ismi», 
un alto grado di astrazione. Quest'uomo non pretende d'essere profeta, 
non reclama nessun'autorità speciale, non si dice inviato da nessuno, evita 
sistematicamente il nome di Dio e quando una volta Râdha, un monaco, 
gli chiede di dire qualcosa di Dio gli dice: «Oh Râdha! Tu non sai quello che 
stai domandando, non conosci i limiti della tua domanda, non sai quello che 
domandi. Come vuoi che io ti risponda!». E nasce così quello che oggi noi, 
con questa facilità che abbiamo di appioppare etichette alle cose, 
chiamiamo buddismo o, meglio ancora, tradizioni buddiste, perché ce n'è 
sicuramente più d'una dozzina, ognuna con le proprie filosofie. Ma il 
Buddha non vuole niente di ciò. La sua via mediana non vuol essere né 
mondana, né religiosa, nel senso che a quei tempi sintendeva per religione; 
vuol essere la via di mezzo, dell'equilibrio, dell'armonia, dell'equanimità, 
della serenità. Una madre addolorata lo va a trovare disperata perché sua 
figlia era morta, volendo un miracolo o sperando una consolazione. E 
Buddha la riceve, la guarda e le dice: «Mi accontento di poche cose». 
«Domandami qualsiasi cosa!» dice Kisâ Gautamî. «Portami tre granelli dì riso 
(o una manciata di semi di senape). Però valli a cercare in quella casa dove 
non ci sia mai stata alcuna disgrazia come la tua, dove non ci sia mai stato alcun 
dolore». E la giovane madre disperata, credendo che la cosa fosse 
relativamente facile, se ne va a cercare i tre granelli di riso e non trova 
casa che la morte prematura non abbia visitato. E torna dal Buddha 
dicendo: «Perché io volevo essere tanto speciale, perché misconoscevo la 
condizione umana? Perché non mi accorgevo che quello che io stavo patendo alla 
mia maniera è quello che ho trovato in tutte le case dove chiedevo un granello di 
riso? Mentre io credevo che non ci fosse stato alcun dolore, ho trovato che in tutte 
le case ce n'è stato. Grazie!». Più tardi entrò nell'ordine e divenne un arhant. 
Senso comune! Non parla di Dio, non parla di religione, non vuol 
consolare con sentimentalismi, non dà spiegazioni. I discepoli della 
seconda generazione che lo seguono sono più intellettuali. Vogliono 
dottrina e soluzioni teoriche: Quel che io predico è come il caso di un 
uomo al quale hanno tirato una freccia e ora voi mi domandate che io 
continui la discussione: perché gli hanno tirato la freccia? E chi erano i 
suoi vicini? E chi ha visto il colpevole? E dov'è fuggito colui che l'ha 
tirata? Tutte discussioni teoriche. E intanto l'uomo ferito dalla freccia è 
morto, perché in quel momento l'unica cosa importante era estrargli la 
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freccia dal corpo senza perdere tempo investigando le cause, domandando 
le ragioni, inseguendo il colpevole, cercando la giustizia, facendo il 
filosofo, cercando soluzioni. Prassi, azione immediata, spontaneità: 
estrarre la freccia dal corpo dell'uomo ferito, dal corpo dell'umanità 
gravemente ferita. 

Nobile silenzio 

Il Buddha parla di silenzio sacro, utilizzando la stessa parola di quando, 
nel giardino vicino a Vârânâsi, egli parlava delle quattro nobili verità e del 
nobile silenzio. Ma il nobile silenzio non consiste nel tacere perché non si 
dice tutto quello che si avrebbe da dire o perché si vuol nascondere il 
segreto e la pietra filosofale che si è trovata. Il nobile silenzio è silenzio 
perché non ha niente da dire, e siccome non ha niente da dire non 
nasconde niente, né dice niente, né tace, ma placa le inquietudini che 
potrebbero sorgere da noi. Se domandiamo perché, è perché cerchiamo di 
trovare una risposta, ma questa risposta, a sua volta, genera un altro 
perché. Finché non distruggiamo la radice che ci fa domandare il perché, 
semplicemente finché domandiamo, non sorgerà la risposta adeguata. 
Ogni risposta è sempre informazione di seconda mano, risponde ad un 
problema che ci siamo formati, risponde a una domanda, non la risolve, 
non la dissolve, non fa che la domanda non sorga più. Il mondo di Buddha 
è il mondo della spontaneità, della libertà, dell'estrarre la freccia senza 
chiedersi il perché, non perché non ci sia, ma perché qualsiasi domanda è 
un modo di far violenza all'esistenza, è domandare quel che c'è dietro, è 
fare quel che fanno le bambine quando si domandano che cosa c'è dentro la 
bambola e allora la rompono. E questa non è la cosa peggiore, il peggio è 
che non giocano più con la bambola che hanno rotto. Quando cerchiamo le 
cause non lasciamo più che gli effetti ci rallegrino la vita. Questo è lo 
spirito del buddismo. Tutto il resto è sorto da quest'uomo che non voleva 
niente, che non voleva fondare niente, che non voleva nemmeno riformare 
il brahmanesimo. 

Lo spirito del buddismo 

Io ricordo che relativamente pochi anni fa (gli anni 50) a Sarnath, lo stesso 
luogo dove nacque questo grande movimento, io domandavo a un monaco 
hindu, buddista theravada molto amico mio, (l'editore del Tripitaka in 
hindi e che in seguito diventò rettore dell'università di Nalanda) come mai 
in India non ci fossero buddisti, come mai in tutta l'India, la patria del 
Buddha, il buddismo come religione non esistesse più. E il bhikkhu mi 
guardava e mi diceva: «Ah sì? Non ci sono buddisti?». E io mi rimangiavo 
la domanda. Diciamo che non ci sono buddisti perché non c'è gente che ha 
firmato per il partito buddista, perché non c'è gente che si dichiara 
buddista, perché il buddismo come religione in India non esiste. Abbiamo 
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perduto ormai lo spirito del vero buddismo. L'India non ha buddisti, 
secondo le nostre statistiche, e secondo le nostre classificazioni non ci 
sono buddisti in India. E l'unico monaco buddista che c'era rimaneva 
sorpreso che io fossi ancora tanto stupido da chiedergli se in India ancora 
ci fossero o non ci fossero buddisti. O si prende sul serio quello che le 
tradizioni umane ci dicono dal punto di vista più profondo e più reale, 
oppure ne facciamo un'ideologia, un partito politico, o anche una religione. 
E certamente i buddisti delle statistiche classificatrici si trovano tutti fuori 
dell'India, eccetto forse i tre milioni di neo-buddisti del Dr. Ambedkar, i 
quali per ragioni sociali e politiche, per superare la schiavitù delle caste 
moderne, si stanno convertendo al buddismo, stanno accettando il 
buddismo come una delle grandi religioni, per potersi liberare 
dall'ignominia dei fuori casta e acquistare una certa identità. Vi si stanno 
verificando allora conversioni in massa al buddismo, ad un buddismo che 
farebbe sorridere anche il Buddha. È prendendo rifugio nel Buddha , come 
uno dei tre gioielli (sangha e dhamma sono gli altri due) che si diventa 
buddisti. Ma prendere rifugio nel Buddha come ho fatto io, non vuol dire 
abiurare il cristianesimo o l'induismo o altro. Perché dobbiamo fare tutto 
sempre secondo le nostre categorie? Se l'induismo non ha un fondatore, il 
buddismo ne ha uno, benché il Buddha non fondi niente, dunque è 
piuttosto un simbolo. Egli che sorride quando gli si porge una domanda, 
egli che tace quando qualcuno fa una cosa cattiva. 

L'essenza del buddismo 

Il Buddha ormai vecchio si trovava nel nord dell'India; lascia l'India 
centrale perché ha sentito dire che alcuni fratelli maltrattavano e 
disprezzavano un monaco che aveva preso una malattia repellente. 
Gôtama va laggiù, lo cura, e poi dice ai monaci: «Monaci, a me mi avreste 
curato! Quello che fate a qualsiasi uomo, lo fate a me». Questo succedeva 
più di quattro secoli prima che alcune parole simili fossero state 
pronunciate da un giovane rabbi di un'altra tradizione! Parlare dunque del 
buddismo implica parlare con una certa devozione. Il Buddismo non 
permette di farne soltanto un'ideologia, di spiegarne soltanto alcune 
dottrine, siano di filosofia o di logica. C'è tutta un'ideologia buddista, 
indiscutibilmente, ma lo spirito, incluso quello del più acuto forse di tutti i 
logici della tradizione buddista, Nâgârjuna, è sempre guidato da ciò che 
lui stesso dirà che è l'essenza del buddismo. Così come l'induismo non ha 
essenza, il buddismo ne ha una, e secondo la tradizione mâhâyanica si può 
riassumere in una sola parola, parola difficile da tradurre e ancor più 
difficile da praticare: Mahakarunâ, la grande compassione, cum patire, 
patire insieme con tutte le cose che esistono, senza far discriminazioni di 
alcun tipo. Scoprire il pathos della cosa stessa e condividerlo. Sunt lacrimae 
rerum, diceva Virgilio. Mahakarunâ, la grande karuna, la grande 
compassione, è dove la tradizione mâhâyana ha riassunto l'essenza del 
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buddismo, ma per una ragione: non per lasciarmi sofferente, ma perché io 
ho realizzato le quattro verità fondamentali e so che c'è sofferenza, che 
questa sofferenza ha un'origine, ma che può cessare, e che c'è una via per 
uscirne. E per questa cessazione la tradizione buddista usa la stessa parola 
classica di tutto lo yoga. Buddha utilizza la parola nirodha, la cessazione 
del dolore corrisponde alla cessazione della corrente mentale, del fiume di 
pensieri, della TV interna che ci distrae e non ci permette di fruire della 
verità della vita. Yogas citta vrtti nirodhah dice il secondo degli Yogasutra 
di Patañjali: yoga è la cessazione dei processi della mente. Qualsiasi 
approssimazione al buddismo che non arrivi a toccare queste fibre della 
compassione universale, di rinunciare, come diranno i bodhisattva, alla mia 
salvezza personale in favore di tutti gli esseri viventi che ancora forse 
hanno bisogno del mio aiuto, non ha capito niente di quel che voglia dire 
il buddismo. Un grande arhant (e qui stiamo dentro l'ironia delle due 
grandi tradizioni buddiste), avendo compiuto la propria vita terrena sale 
al nirvâna, al cielo meritato, e il suo grande desiderio è di vedere il 
maestro e di sapere dove il maestro vive. E sale per tutti i cieli del nîrvâna, 
e si potrebbero descrivere le apsara , le ninfe e le cose preziose che trova, 
fino ad arrivare al settimo cielo. Qui le porte sono aperte e grida e cerca, 
perché vuole vedere Gôtama, il Buddha. Non lo trova e grida, ed esce 
un'apsara, esce una ninfa, una fanciulla che lo guarda tutta stupita. Egli le 
dice: Cerco Sakyâmuni, l'Adhibuddha. Essa gli risponde: «Ma tu non sai 
quel che cerchi, il Sakyâmuni, il vero, il Buddha non è mai venuto qui, è 
sempre rimasto tra gli uomini e ci rimarrà finché l'ultimo essere senziente 
non sia arrivato al nirvâna». Il posto del Buddha è tra coloro che soffrono, 
tra gli uomini. La grande compassione che fa sì che si possa essere un 
bodhisattva, fa che si rinunci alla propria salvezza per collaborare col 
resto degli esseri viventi alla liberazione dell'universo. Il voto del 
bodhisattva che fa il monaco della tradizione mahayâna, dopo cinque anni 
di preparazione come minimo, è la rinuncia a qualsiasi beneficio e merito 
personale, di non farci caso e di non capitalizzarlo, finché l'ultimo essere 
vivente non arrivi alla propria pienezza. E quando si vuol costruire tutto 
un sistema filosofico quel che si vuole è sbancare tutta la forza della logica 
per dimostrare, logicamente, che qualsiasi costruzione intellettuale, 
distrugge se stessa quando si vuol formulare. Questo è lo spirito del 
buddismo.  

 

[Si ode il suono di una campanella]  

Questa campanella, di origine buddista, perché i buddisti sono stati i primi 
ad utilizzare le campane, mi ricorda che devo terminare.  

Grazie.   


