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INTRODUZIONE
Yves Raguin (1912-1998):
un gesuita francese e la tradizione spirituale cinese
di Maciej Bielawski
Yves Raguin nasce il 9 novembre 1912 a Sainte-Catherinede-Fierbois, vicino a Chinon, terzo di sei figli di una famiglia
di proprietari terrieri. In età matura racconta di essere stato,
all’età di otto anni, per la prima volta consapevole della
presenza di Dio in sé, esperienza che condizionò in seguito
ogni scelta della sua vita. Conclusi gli studi al Collège SaintJoseph di Poitiers, all’età di diciotto anni Raguin entra nel
noviziato dei gesuiti a Laval e dopo dodici anni, nel 1942, è
ordinato sacerdote. Durante i suoi studi di teologia a Fourvière
(Lione) e a Parigi, è influenzato dal pensiero di Henri de
Lubac, Jean Daniélou, madre Maria dell’Assunzione, Édouard
Duperray, Jules Monchanin, Jules Lebreton, tutte personalità
del mondo cattolico che a quell’epoca dimostravano notevoli
aperture teologiche e si interessavano anche ad altre tradizioni
religiose. Nell’aria c’era già il fascino per l’Estremo Oriente.
Durante i suoi studi, Raguin incontra Vincent Tsu, un gesuita
cinese, e altri giovani compatrioti, parecchi dei quali
entreranno poi a loro volta nella Compagnia di Gesù. È in tale
contesto che nel giovane religioso francese prende forma e si
rafforza il proposito di diventare missionario in Cina, ruolo a
cui rimarrà fedele per tutta la vita.
Inizia quindi a studiare cinese all’Istituto di Lingue Orientali
con l’idea di compilare un dizionario cinese-francese. Nel 1946
Raguin è mandato negli Stati Uniti, a Harvard, dove aveva
inviato la sua tesi di dottorato, e studia con un eminente
nippologo e sinologo, Serge Elisseeff (1889-1975). Non riesce
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però a concludere gli studi: venuto a conoscenza dell’avanzata
dell’esercito comunista verso il sud della Cina e temendo che,
se avesse atteso ancora, non gli sarebbe stato più possibile
entrare, nella primavera del 1949 lascia Harvard e parte per
l’Asia.
Il 30 aprile 1949 arriva a Shanghai, che a quel tempo
contava circa sei milioni di abitanti, di cui circa cinquantamila
cristiani, con le loro parrocchie, ospedali, collegi e persino
l’Università “Aurora”, aperta a tutte le confessioni religiose,
dove c’erano le facoltà di Diritto, Medicina, Lettere e Scienze.
Ci lavoravano 5.788 preti, di cui 2.698 cinesi, e 905 seminaristi
che si preparavano al sacerdozio. L’attività dei gesuiti si
concentrava nella zona di Zikawei, dove a gettare le basi era
stato l’ormai mitico marchigiano Matteo Ricci (1552-1610). La
missione gesuita vera e propria era stata però inaugurata solo
nel 1842 e ora includeva la sede centrale, il Collegio di
Sant’Ignazio, il piccolo e il grande seminario, l’osservatorio
meteorologico, due orfanotrofi e una facoltà di Teologia.
Raguin arriva nel bel mezzo di una fiorente attività, ma non
immagina che gli toccherà assistere alla distruzione quasi totale
della missione.
A poco più di tre settimane dal suo arrivo, Shanghai è
occupata dalle truppe maoiste. Per circa un anno e mezzo la
situazione si mantiene relativamente tranquilla. Il nuovo
governo sembra appoggiare la libertà religiosa e proteggere i
luoghi di culto. Raguin, dunque, si immerge nella cultura
cinese e approfondisce la conoscenza della lingua. Oltre al
lavoro pastorale legato alle attività dei gesuiti nella zona, inizia
a insegnare francese e inglese all’Università “Aurora”.
Revisiona anche la traduzione in cinese del Petit Larousse e in
collaborazione con Jean Lefeuvre traduce i quattro vangeli e
due libri di Daniel Rop: Gesù nel suo tempo e Storia della
8

Introduzione

Chiesa del Cristo. Tutto questo si svolge in un clima spirituale
intenso e favorevole ai cristiani del luogo, che culmina con la
nomina di monsignor Ignatius Kung Pin-mei a vescovo di
Shanghai. Kung era stato allievo al collegio gesuita di
Sant’Ignazio e ora era il primo vescovo cinese della città. Le
celebrazioni da lui presiedute attirarono migliaia di fedeli.
L’atmosfera politica cambia radicalmente a partire dal 1951.
Le istituzioni cattoliche sono sequestrate dallo Stato o dai
“cattolici patrioti”, una parte della chiesa locale scesa a
compromessi con il governo cinese. Gli ostacoli iniziali si
trasformano gradualmente in vera e propria persecuzione:
arresti di massa, torture, deportazioni in campi di lavoro,
espulsioni ed esecuzioni. Più di sessanta gesuiti cinesi di
Shanghai sono imprigionati e quelli di provenienza straniera,
circa cinquecento, vengono espulsi dal paese. In breve la
secolare attività dei gesuiti in Cina è praticamente annientata.
Raguin è espulso nell’agosto del 1953. Il sogno del missionario
finiva con un Requiem. Ma questa fine, paradossalmente, si
rivelerà per Raguin un nuovo inizio.
Nell’autunno del 1953 Raguin si stabilisce nella Residenza
Loyola di Taichung, a Taiwan, cioè nella “casa degli scrittori”,
sede di un’équipe di trenta gesuiti (in parte cinesi, in parte di
varie nazionalità) che lavorava a un dizionario multilingue.
L’idea era partita dall’ungherese Eugène Zsamar, secondo cui
l’opera avrebbe dovuto contenere circa sedicimila caratteri
cinesi tradotti in francese, inglese, spagnolo, ungherese e
latino, con spiegazioni di tipo storico, culturale e religioso. Nel
giro di pochi mesi dal suo arrivo, Raguin diventa il direttore
dell’intera impresa del dizionario, che si protrarrà per decenni.
Allo stesso tempo si impegna nel lavoro missionario sull’isola.
In quel periodo a Taiwan si registravano numerose conversioni
al cattolicesimo, circa seimila all’anno, e Raguin contribuì
9
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notevolmente al loro aumento attraverso la predicazione, i
battesimi e l’aiuto offerto in vari modi alle nuove comunità di
fedeli.
Sei anni dopo, nel 1959, Yves Raguin è mandato in Vietnam
per insegnare nelle università di Saigon (oggi Ho Chi Minh) e
di Da Lat, dove per anni tiene corsi in francese sulla storia
della Cina e sul buddhismo. Il soggiorno in Vietnam e i
numerosi viaggi compiuti in questo periodo tra Cambogia,
Filippine, Macao, Corea e Hong Kong, dove si occupa degli
esercizi e della direzione spirituale, insieme alla riflessione
storica che approfondisce per i suoi corsi universitari, fanno di
lui uno dei più competenti e profondi conoscitori dell’Estremo
Oriente. Nell’insegnare il buddhismo egli sottolinea sempre più
l’aspetto indiano, nella convinzione che questa tradizione
religiosa non possa essere compresa a pieno al di fuori del suo
sfondo hindu. Vale la pena di ricordare che per questo corso il
gesuita francese compose un dizionario di tremila termini
buddhisti. Per lui la spiritualità, la missione, la filologia e la
storia formano un tutt’uno.
Nel 1964 Raguin torna alla residenza di Taiwan e due anni
più tardi fonda l’Istituto Ricci, che nel 1969 viene trasferito da
Taichung a Taipei. Il lavoro dell’Istituto era incentrato sul
dizionario cinese che col passare del tempo assunse il nome di
“Dizionario Ricci” (sempre in onore di Matteo Ricci). In
precedenza, nel 1976, era uscito Le Petit Ricci, contenente
settemila caratteri con cinquantamila significati. L’edizione, per
così dire “completa”, chiamata Le Grand Ricci, occupò altri
decenni di lavoro. Il dizionario, portato a compimento dal
successore di Raguin, Benoît Vermander, è uscito nel 2002 in 7
volumi, 9.000 pagine, 15.000 caratteri e 300.000 significati
(cfr. <www.grandricci.org>), senza dubbio un autentico
monumento culturale.
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Pur risiedendo principalmente a Tapei e dirigendo i lavori
dell’Istituto Ricci, Raguin continua a insegnare nelle
università, a svolgere il lavoro pastorale, a viaggiare in Asia, in
Europa e nell’America del Nord, e a tenere conferenze e a
partecipare a simposi in diversi centri. Fissa le sue riflessioni
sulla carta scrivendo articoli e libri. Col tempo diviene un
autore di fama, tradotto e apprezzato in molti paesi. Alcuni dei
suoi libri appartengono ormai ai classici della spiritualità
contemporanea.
Nella vasta produzione letteraria di Raguin, dilazionata
nell’arco di quasi un cinquantennio, si possono evidenziare
almeno quattro grandi cerchi tematici, che si intersecano
creando un unico opus, coerentemente unificato dalla persona
dell’autore, di cui rispecchia la vita, le esperienze e la
spiritualità.
Nel primo cerchio si trovano gli scritti storici e filologici,
caratterizzati dal tono accademico e specialistico, come ad
esempio Leçons sur le Taoïsme (1981), Leçons sur le
Bouddhisme (1982), e soprattutto il suo importante contributo
alla creazione del grande dizionario della lingua cinese. È
ovvio che sono i suoi studi di base, i cui frutti hanno
continuamente fecondato il suo pensiero e informato gli altri
suoi scritti. D’altra parte, le stesse opere strettamente storiche e
filologiche sono segnate da un forte interesse spirituale e una
particolare attenzione alla dimensione interiore. Si potrebbe
dire che in lui la grammatica e la contemplazione vanno di pari
passo.
Il secondo cerchio riguarda il tema della missione. Qui si
collocano il volume Théologie missionnaire de l’Ancient
Testament (1947), edito ancora prima della sua partenza per la
Cina, e Spiritualité missionnaire (1971), vari articoli da lui
pubblicati per quasi tutta la vita in Asia su riviste teologiche e
11
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in seguito ripresi e incorporati nei suoi libri. L’aspetto
missionario è essenziale per comprendere Raguin. Anche il suo
lavoro filologico e storico era mosso da spirito missionario.
Secondo lui, per poter veramente arrivare agli altri con il
messaggio cristiano – della cui ricchezza, bellezza e unicità è
profondamente convinto – bisogna conoscere e assumere la
loro cultura, la loro lingua e il loro spirito. D’altra parte egli
stesso si domanda continuamente che cosa significhi essere
missionario, in Estremo Oriente come altrove, in un mondo
sempre più secolarizzato. Col tempo Raguin ha elaborato una
teologia della missione che non deve essere identificata con il
colonialismo cristiano: il missionario è per lui un
“catalizzatore”, cioè qualcuno che reagisce in base alla sua
personalità, «mettendo in azione le sue energie, nelle
prospettive che poi sono le sue», e al tempo stesso «rende gli
altri capaci di realizzarsi da soli». Afferma: “In chimica un
catalizzatore è un corpo che serve a favorire la reazione: non è
lui a provocarla, ma senza di lui non avverrebbe o avverrebbe
più difficilmente. Il catalizzatore non viene cambiato in modo
definitivo e può essere utilizzato e riutilizzato a non finire. Un
piccolo quantitativo di catalizzatore può effettuare così la
conversione di una grande quantità di sostanza che viene
trasformata ed è questa proprietà che rende i catalizzatori
quanto mai utili” (Lo spirito sul mondo, Torino, Gribaudi,
1977, p. 283). Indispensabile per essere un missionario è
l’atteggiamento contemplativo, interiore, ossia spirituale.
Il terzo cerchio riguarda infatti la contemplazione,
l’interiorità e la spiritualità. Sono senza dubbio i suoi temi
preferiti perché legati alla ricerca e all’esperienza personale. In
questo ambito Raguin ha scritto i suoi libri più belli e
significativi, come Cammini di contemplazione. Elementi di
vita spirituale (1969), La profondità di Dio (1973) e Lo spirito
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sul mondo. Comunità umana e relazione con Dio (1975; tutti
pubblicati in italiano dalla torinese Gribaudi, rispettivamente
nel 1972, 1975 e 1977), che insieme formano la sua trilogia, a
cui bisogna aggiungere Pregare oggi (1971, trad. it. Bologna,
EDB, 1980), Maestro e discepolo: la direzione spirituale (1985,
trad. it. Bologna, EDB, 1987), La sorgente. La meditazione
orientale e l’esperienza cristiana (1988, trad. it. Cinisello
Balsamo, Edizioni Paoline, 1990), Alpha-oméga (1988) e il
postumo Vide et plénitude. Deux relations spirituelles (2005).
L’intera proposta spirituale di Raguin potrebbe essere
contenuta nella frase con cui si apre La profondità di Dio: “La
nostra epoca ha paura della trascendenza, ma è attratta dalla
profondità: profondità dell’uomo, profondità dell’universo”.
Egli, penetrando queste profondità con l’aiuto della tradizione
cristiana e cinese, incontra la profondità stessa di Dio. I suoi
libri testimoniano la sua ricerca e incoraggiano i lettori a
seguire la sua via.
Il quarto cerchio riguarda l’incontro o il dialogo del
cristianesimo con le correnti religiose asiatiche come induismo,
buddhismo, taoismo e confucianesimo. In qualche modo si
possono ricondurre a questo cerchio tutti i volumi già
menzionati. La dimensione della “dialogicità” caratterizza
l’intera opera e la vita di Yves Raguin. Egli appartiene a quel
gruppo di religiosi cristiani occidentali che tra la prima e la
seconda metà del XX secolo sono entrati in contatto con le
tradizioni spirituali orientali: possiamo fare i nomi di Thomas
Merton, Jules Monchanin, Henri Le Saux, Bede Griffiths, John
Main, Hugo Makibi Enomiya-Lassalle, Raimon Panikkar, Paul
Knitter e Willigis Jäger. Si tratta di uno dei fenomeni più
interessanti di quel periodo, accompagnato anche da una vasta
produzione letteraria. In questo coro Yves Raguin ha una
propria voce che si distingue per semplicità di stile, chiarezza
13
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linguistica, solidità del pensiero, competenza nella materia e
tranquillità interiore. Ancora oggi leggendo i suoi testi si
percepisce la pace: la grandezza dell’Oriente non mette a
disagio la sua cristianità, la crisi culturale ed ecclesiale
dell’Occidente non lo spaventa gettandolo fra le braccia di
tradizioni esotiche, e neanche si dispera se l’Oriente inizia a
perdere le sue tradizioni. Naviga con la sua barchetta cristiana
nei vasti mari dell’Oriente e allo stesso tempo, grazie alle
profondità offertegli dal buddhismo, dal taosimo e dal
confucianesimo, riesce a scoprire nel cristianesimo nuove
dimensioni. Scrive: “il cristianesimo, soprattutto nell’ultimo
secolo, ha influenzato l’Oriente a un punto tale che non si ha
più conoscenza di ciò che sarebbe l’Asia senza influssi
cristiani. D’altra parte l’Asia ha segnato l’Occidente in modo
forse diverso, ma ugualmente reale: ad esempio, l’influenza
dell’India sul pensiero europeo, o più recentemente quella
delle correnti spirituali come lo Zen sull’atteggiamento
religioso di milioni di persone lontane dal Giappone o dalla
Cina. E mentre ci si incomincia a preoccupare del modo in cui
vivere ed esprimere il cristianesimo nelle prospettive indiane,
cinesi o giapponesi, i buddhisti si chiedono che ne sarà del
neo-buddhismo che si sviluppa nell’Occidente. Si tratta, qui, di
casi particolari d’un fenomeno generale di reciproca
penetrazione e fecondazione culturale” (La profondità di Dio,
cit., p. 17).
Raguin è l’uomo dell’incontro tra queste due grandi
tradizioni. In lui, come egli stesso riferisce nel suo ultimo libro,
convivono tranquillamente e si arricchiscono reciprocamente il
Vuoto (sqnyatb) orientale e la Pienezza (pléroma) cristiana.
Il libro Tao della mistica. Le vie della contemplazione tra
Oriente e Occidente, ora pubblicato nella collana “Campo dei
fiori”, possiede una sua storia che va brevemente raccontata.
14
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Nel 1976 l’arcivescovo di Taipei, monsignor Stanislaus
Lokuang, chiese a Yves Raguin di preparare in inglese un corso
di ampio respiro sulla contemplazione in Cina e in Occidente
per l’Istituto dell’Estremo Oriente allora appena inaugurato.
Con estrema dedizione il gesuita francese preparò e presentò
tra 1977 e 1982 il corso che, trascritto, riempiva circa ottocento
pagine. Solo in seguito, grazie al lavoro editoriale di Dolores
Sikat e Kevin Gallagher, il testo di queste lezioni è stato dato
alle stampe, e così tra 1993 e 2001 sono usciti quattro volumi
dal titolo Ways of Contemplation East and West. Il materiale
raccolto in questa pubblicazione rispecchia lo stile parlato ed è
segnato dal metodo didattico tipico delle lezioni universitarie.
Per la nostra edizione italiana ci siamo permessi qualche
ritocco: soprattutto sono state eliminate le ripetizioni, di sicuro
apprezzate dagli studenti, ma che risultavano non necessarie ai
fini delle stampe. Inoltre non abbiamo ritenuto di includere il
quarto volume poiché, trattando esclusivamente della
spiritualità cinese, di cui presenta i principali autori e opere,
costituisce un’opera a sé stante.
Si è ottenuto così un volume che ci sembra coerente e ricco,
simile a un esteso labirinto, ma anche ben strutturato.
L’estensione riguarda soprattutto l’immensità della dimensione
spirituale dell’uomo, alla cui penetrazione Raguin introduce
gradualmente il lettore. Le sue descrizioni dell’esperienza
spirituale sembrano calarci in un’immensa grotta: nel grembo
del cosmo e simultaneamente nella caverna del cuore umano.
Questa estensione, per definizione impercettibile, è affiancata
dalle testimonianze di grandi personalità che lo hanno
preceduto nell’esplorazione di Oriente e Occidente. Nel libro,
temi quali trascendenza e immanenza, pienezza e vuoto,
preghiera e meditazione, parola e silenzio, sono toccati
passando attraverso gli Evangelisti ma anche Confucio, san
15
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Paolo e Laozi, Agostino e Zhuangzi, Dionigi l’Areopagita e
Patañjali, Meister Eckhart e i maestri Zen, Giovanni della
Croce e Huineng. Grazie alla limpidezza dello stile di Raguin
questa ricchezza di fonti è presentata in modo ben strutturato e
senza confusioni. Chi conosce già tali autori e i loro scritti può
con diletto seguire le pagine del gesuita francese come se
partecipasse a un dialogo fra amici. Chi invece ne sa poco o
pressoché nulla sarà progressivamente introdotto ai temi e farà
conoscenza dei grandi autori di queste tradizioni mistiche.
Yves Raguin è stato reso noto in Italia nel 1972 da Enzo
Bianchi, che per Gribaudi ha tradotto Cammini di
contemplazione. In seguito, i libri spirituali di questo
straordinario gesuita sono apparsi in Italia per circa vent’anni e
sono stati sempre molto apprezzati. Ora, in un clima
decisamente mutato, la collana “Campo dei fiori” riprende
questa tradizione, ben consapevole che il dialogo tra Oriente e
Occidente è una delle caratteristiche più significative della
nostra epoca.
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Nota del traduttore
Per quanto riguarda le citazioni bibliche, ci siamo attenuti
per quanto possibile all’Editio princeps della Conferenza
Episcopale Italiana, pubblicata nel 1971. I vescovi italiani
hanno nel frattempo provveduto a una revisione, terminata nel
2008, che è stata di recente applicata ai lezionari liturgici della
Chiesa Cattolica. Malgrado ciò, l’edizione del 1971 è quella
maggiormente nella mente dei lettori sia praticanti che non, e
dunque su di essa è caduta la nostra scelta. In vari passi della
presente opera, però, Yves Raguin ragiona a partire da versioni
francesi o inglesi del testo biblico che si discostano talvolta in
maniera sensibile dalla Bibbia CEI. Abbiamo perciò
modificato, dove il ragionamento dell’Autore lo rendeva
necessario, o dove la bellezza dei testi scelti da Raguin sarebbe
stata menomata dall’adozione rigorosa della Bibbia CEI,
alcune traduzioni di passi biblici, sia noti che meno noti, onde
rimanere fedeli alle sue intenzioni.
Segnaliamo inoltre che abbiamo scelto di parlare sempre,
eccezion fatta per quando si trascrivono termini cinesi, di
“Tao” e di “taoismo”. Siamo consci della crescente tendenza a
usare i lemmi “Dao” e “daoismo”, ma abbiamo preferito
attenerci alle espressioni più familiari al lettore medio.
R.L.
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IL TAO DELLA MISTICA
Le vie della contemplazione
tra Oriente e Occidente
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PARTE PRIMA
La struttura del mondo spirituale
Questo, dunque, è ciò che prego,
in ginocchio davanti al Padre,
da cui ogni famiglia, spirituale o naturale,
riceve il proprio nome:
dalla sua gloria infinita,
possa darvi la forza mediante il suo Spirito
che consenta al vostro io nascosto di fortificarsi sempre più,
affinché Cristo possa vivere nei vostri cuori
mediante la fede, e allora,
radicati nell’amore ed edificati sull’amore,
assieme a tutti i santi sarete in grado di afferrare
l’ampiezza e la lunghezza,
l’altezza e la profondità;
fino a quando, conosciuto l’amore di Cristo,
che è al di là di ogni conoscenza,
sarete ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Sia gloria a lui
la cui forza, operando in noi,
può fare infinitamente di più
di quanto possiamo chiedere o immaginare;
sia gloria a lui
di generazione in generazione
nella chiesa e in Cristo Gesù,
nei secoli per sempre.
Amen.
LETTERA AGLI EFESINI 3,14-21
21
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1. Finalità e metodo
I contenuti e l’argomento di questo libro corrispondono a
quanto è suggerito dal sottotitolo, La contemplazione in
Oriente e in Occidente, che richiama il titolo dell’edizione
cinese: Jingguan yu mozuo. Il primo termine, jingguan, si
applica alla contemplazione in generale, ma in maniera più
specifica alle modalità cristiane di preghiera. Il secondo
termine, mozuo, indica più la meditazione seduta che il
contemplare e si riferisce ai metodi del Chan (o Zen, in
giapponese) e del taoismo, daojia e daojiao1. Per quanto
riguarda il Chan, il termine tecnico è zuochan, che significa
‘sedersi per il Chan’. La parola Chan deriva da channa, che è il
modo abituale di tradurre in cinese il termine sanscrito dhyana.
In origine, channa alludeva semplicemente alla meditazione
compiuta secondo un metodo buddhista molto praticato; poco
alla volta, però, il termine assunse il significato tecnico che
riveste oggi: quando diciamo Chan o Zen intendiamo qualcosa
di molto specifico che fu sviluppato in Cina tra il I e il VII
secolo della nostra era.
Nel taoismo ci imbattiamo nel termine tecnico zuowang, che
può tradursi con ‘sedere nell’oblio’. La pratica del
“dimenticare” è usata, come ogni altro metodo, per raggiungere
la concentrazione e l’unità interiore. Questo metodo può essere
descritto anche con un altro termine comune al taoismo,
shouyi, che vuol dire ‘mantenere l’unità’ o ‘mantenere l’uno’.
Il termine contemplazione, o jingguan, ha una portata ben
più ampia rispetto a zuochan o zuowang. Cercheremo allora di
1 - Daojia significa letteralmente ‘scuola del Tao’ ed è il modo comune di
parlare del taoismo in cinese; daojiao, che letteralmente significa
‘insegnamento del Tao’, è invece il taoismo religioso, fenomeno per certi
versi molto più vasto e difficile da circoscrivere. La distinzione è molto più
netta negli studi occidentali che nel vocabolario corrente dei cinesi. [N.d.T.]
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concentrare la nostra attenzione su quei generi di
contemplazione cristiana che sono maggiormente legati alle
pratiche “sedute” del buddhismo e del taoismo. Mostreremo
quindi in cosa i cammini cristiani, buddhisti e taoisti sono
simili e in cosa differiscono. Il termine più adatto a veicolare
dalla spiritualità cinese l’idea di contemplazione silenziosa è
forse jingzuo, o ‘sedere nella quiete’.
Quando ci riferiamo ai cammini del Chan, è del tutto
legittimo ricorrere in inglese al termine meditation, ovvero alla
meditazione, lemma usato dagli psicologi dediti allo studio di
quello che non esitano a definire il “fenomeno della
meditazione”. Sorge tuttavia qualche difficoltà nell’applicarlo
al sedersi per il Chan perché, nelle modalità di preghiera
tradizionali del cristianesimo, la meditazione è un ben preciso
genere di esercizio in cui si medita su un oggetto 2. Da un lato,
meditiamo su qualcosa che chiamiamo la materia
dell’esercizio, dall’altro possiamo ritenere che lo scopo
principale sia lo stesso atto di meditazione. In quest’ultimo
caso, il processo che sperimentiamo non ha alcun rapporto con
la meditazione su un oggetto, anche se non di meno si può
usare il termine meditazione per parlare dello zuochan.
Quest’opera è un tentativo di mettere a confronto i metodi
tradizionali della contemplazione cristiana con quelli sviluppati
2 - In realtà un simile modo di intendere la meditazione più che essere
“cristiano” in generale è stato specificamente sviluppato in secoli recenti da
alcune scuole di spiritualità occidentali, come quella gesuita e quella
carmelitana. Per una più ampia comprensione dell’idea cristiana di
contemplazione, si veda Charles André Bernard, «Meditazione», in Nuovo
dizionario di spiritualità, a cura di Stefano De Fiores e Tullo Goffi, Roma,
Edizioni Paoline, 1979, pp. 947-954; Laurence Freeman, «Meditazione», in
Nuovo dizionario di spiritualità, diretto da Michael Downey, ed. it. a cura di
Luigi Borriello, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, pp.
433-436. [N.d.T.]
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in seno al buddhismo, al taoismo e a qualche altra tradizione.
Suo primo scopo sarà perciò presentare le diverse modalità di
meditazione e contemplazione nei loro contesti storici,
filosofici, religiosi e culturali. Cercheremo di comprenderle
analizzandole singolarmente, sebbene di quando in quando
possa rendersi necessaria una comparazione, implicita o
esplicita. È un tratto molto importante del nostro itinerario,
poiché un numero crescente di cristiani oggi è in cerca di nuovi
metodi di preghiera che possano essere appresi in scuole non
cristiane.
Un secondo scopo sarà capire le diverse scuole di
spiritualità nel momento in cui saranno descritte, perché non ci
può essere comprensione senza una adeguata trattazione.
Terzo obiettivo sarà un esercizio di comparazione. Implicita
o esplicita, a seconda delle circostanze. Faremo raffronti tra le
modalità cristiane e non cristiane di meditazione dal punto di
vista delle prospettive generali, degli obiettivi e dei mezzi. È
chiaro, ad esempio, che un praticante Zen seduto in
meditazione non ha lo stesso obiettivo di un cristiano. I
buddhisti Zen diranno probabilmente che non mirano a nulla,
ma
che
sono “semplicemente seduti”, palesando
immediatamente una notevole differenza tra il loro
atteggiamento e quello cristiano, poiché il cristiano
normalmente ambirà a incontrare Dio. Un simile atteggiamento
manifesta l’importanza per il cristianesimo della nozione di
trascendenza. L’esperienza Zen asserisce di non spingersi al di
là dell’ambito dell’esperienza umana, mentre quella cristiana,
facendo leva sull’esperienza umana, mira a un “oltre” che
chiama Dio.
Siccome il campo di ricerca ha l’estensione della vita
interiore umana nella sua interezza, il raffronto va compiuto da
molte prospettive differenti. In tal modo saremo in grado di
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gettare maggiore luce sulla materia, e questo aiuterà in modo
più concreto quanti desiderano intraprendere cammini di vita
spirituale familiari ad altre religioni. Per chi è animato da simili
intenti, è importante sapere cosa può essere preso da altre
esperienze religiose, cosa può essere imitato e cosa può
stimolare creatività nella spiritualità cristiana. Si tratta di una
considerazione molto importante, perché questo testo non
vuole fermarsi a un livello teorico, ma spera di essere di aiuto
ai cristiani che desiderano aprirsi a nuovi cammini di preghiera
e ricevere nuova linfa per la propria vita spirituale.
Una quarta finalità è inquadrare i diversi modi, metodi e
disposizioni in una visione sintetica della ricerca spirituale
umana attraverso le maggiori forme di religione, di filosofia e
di modi di vivere. È molto utile per il progresso spirituale
capire dove si collochino questi metodi. Molte ricerche si sono
già mosse lungo questa direzione.
Quinto obiettivo del libro è aiutare a mettere in relazione la
vita spirituale cristiana con il retroterra culturale e religioso
della tradizione cinese. Molti aspetti del cristianesimo sono
stati letti in Cina come un prodotto di esportazione occidentale,
tuttavia rispondono a istanze analoghe presenti nella cultura
cinese. Proprio per questo, ciò che è stato mutuato
dall’Occidente a livello intellettuale va radicato nel terreno più
profondo dell’esperienza spirituale cinese. Si tratta
probabilmente di uno dei tratti più importanti di questo lavoro
che, come già detto, non vuole rimanere a livello teorico. La
nostra fede cristiana deve mettere radici nella cultura cinese,
come già ha fatto nelle culture occidentali.
Da quanto appena detto è forse possibile cogliere qualcosa
riguardo alcuni metodi che seguiremo. Il primo passo
consisterà nella descrizione delle modalità di meditazione nei
loro contesti storici, culturali, filosofici, psicologici e religiosi.
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Si porrà l’accento sul loro sviluppo storico, in passato troppo
spesso trascurato. Gli aspetti storici diventano molto importanti
soprattutto quando trattiamo del buddhismo Chan o Zen.
Impossibile, infatti, cogliere il vero significato di quest’ultimo
se lo si separa dal suo sviluppo in Cina, dove uno stretto
connubio con il taoismo ha finito per conferire al metodo Chan
una sfumatura cinese profonda e ben distinta. Perciò non lo si
può leggere unicamente come una realtà importata dall’India a
opera dei monaci buddhisti, dato che vi fu una lunga
evoluzione dei metodi buddhisti di contemplazione, dopo che il
Chan venne a contatto con i taoisti, uno sviluppo che impiegò
circa cinquecento anni perché sfociasse in quello che oggi
chiamiamo Chan.
Lo studio di un processo così lento aiuterà inoltre noi
cristiani a comprendere come l’assimilazione di metodi di
coltivazione spirituale richieda tempi molto lunghi. Non
dovremo avere fretta di conseguire risultati immediati e
tangibili. Evoluzione e assimilazione devono procedere senza
sosta, fino a quando non si sarà raggiunta la grande comunione.
Nella nostra ricerca cercheremo di scoprire il nucleo
fondamentale dei vari metodi, o in cosa consista la meditazione
o la contemplazione al di là delle sue forme. Ciò che conta è
cogliere la disposizione interiore della persona che medita,
perché è lì, nella persona, nelle profondità del suo essere, che il
frutto della meditazione prende forma e diventa reale. Il frutto
non è ciò che si forma nella mente come pensieri, idee o
sensazioni, ma piuttosto quanto viene prodotto nel nostro
intimo dall’incontro con le forze che vengono a noi dall’alto o
dalle profondità del nostro essere. Il frutto decisivo di tutti
quegli esercizi che chiamiamo meditazione o contemplazione è
ciò che diventiamo praticandole. Siamo quindi in piena
sintonia con ciò che dice Giovanni nella sua prima lettera:
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“Miei cari, già siamo figli di Dio, ma ciò che siamo
destinati a essere in futuro non è ancora stato rivelato; tutto
quello che sappiamo è che quando sarà rivelato saremo come
lui, perché lo vedremo come è veramente”. (1Gv 3,2)
Possiamo interpretare questo testo come se volesse dirci che
l’esperienza di una simile filiazione è legata a un’intima
conoscenza di Dio o, in altre parole, che lo vedremo come è e
diventeremo come lui.
Già è chiaro che anche solo limitandoci a raffrontare le
esperienze buddhista e cristiana saremo in grado di scoprire
ulteriori similarità, e che ciò ci porterà a una più profonda
comprensione reciproca. Sarà tuttavia impossibile comprendere
i cammini spirituali degli altri se non diverremo più
profondamente e maggiormente consapevoli della nostra stessa
esperienza. Sono certo che il nostro studio aprirà ai nostri occhi
nuovi orizzonti e prospettive di più ampia portata.
Permettetemi un’ultima, importante osservazione. Se
desideriamo trarre profitto da questo testo dovremo
approfondire la nostra esperienza spirituale, altrimenti lo studio
rischierà di rimanere superficiale. Non possiamo comprendere
la profondità dell’altro se non ci sforziamo di acuire le nostre
facoltà di comprensione. Il problema è che più andiamo in
profondità, più si fa difficile trovare le parole per esprimere la
nostra esperienza, che tuttavia continua ad aver bisogno di
essere espressa. Spero che questo libro aiuterà tutti noi ad
approfondire la nostra esperienza personale e a capire più a
fondo quella altrui.
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2. L’esperienza elementare dell’oltre
Tutte le modalità di contemplazione comportano una visione
ben definita della Realtà. Con quest’ultima si intende qualsiasi
cosa esista in seno al genere umano e al di là di esso. Ogni
persona si muove in questo immenso campo dell’Essere in
maniera estremamente personale, e ogni religione o modo di
vivere offre una visione di fondo della Realtà, assieme a
modalità di orientamento al suo interno. Il concetto di
trascendenza, per esempio, fortemente sviluppato nel
cristianesimo, sta alla base della contemplazione cristiana. Il
mondo della trascendenza è l’oggetto proprio della
contemplazione, ma siccome è trascendente può essere
penetrato unicamente tramite la fede. La contemplazione
cristiana non si accontenterà mai di rimanere nel puro ambito
dell’esperienza umana.
I buddhisti possono anche credere che vi sia un mondo
trascendente, ma limiteranno la loro ricerca all’ambito
dell’esperienza umana, ed è per questo che affermano che il
buddhismo è una filosofia più che una religione.
Stiamo prendendo il termine contemplazione in senso molto
lato. Avremmo potuto usare la parola preghiera, intesa come
l’esperienza e l’espressione del nostro rapporto con l’oltre e
con Dio. Contemplazione significa perciò la nostra
consapevolezza della Realtà che sta oltre, e di Dio. Forse non è
altro che semplice attenzione al mistero nascosto nelle
profondità di ogni cosa, nonché al mistero di Dio.
La preghiera può dunque essere definita come il pervenire a
una consapevolezza del nostro rapporto con Dio. Implica ogni
attività a essa correlata, come lodare, rendere grazie, recitare
versi e via dicendo. Nella sua forma più elementare è una
semplice attenzione al mistero nascosto di Dio. A ogni modo,
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contemplazione vuol dire sempre attenzione a qualcosa la cui
profondità è al di là della nostra comprensione. Tale attenzione
è sostanzialmente un atteggiamento e una disposizione di tutto
l’essere, e non un mero movimento teso a osservare o a
guardare. È attenzione al mistero nella sua ineffabilità e
inaccessibilità. Questo comporta che si riconosca l’esistenza di
un mistero ulteriore a cui possiamo avvicinarci, ma che non
possiamo penetrare con le nostre sole forze. Eppure, anche se
siamo incapaci di penetrarlo o di abbracciarlo, possiamo essere
abbracciati da esso.
La struttura della totalità del Reale non è una pura astrazione
della mente, bensì una conclusione dettata dall’esperienza.
Come cristiano io credo che l’Essere Assoluto al quale do il
nome di Dio sia al di là del campo della mia esperienza
limitata. Dio può essermi realmente noto/a solo se si rivela, ed
è per questo che si dice che solo Dio può rivelarci l’intima
struttura del mistero trinitario. Malgrado ciò crediamo che
l’affermazione dell’esistenza del trascendente non sia una mera
speculazione ma si fondi sull’esperienza di vita degli uomini.
Vi è una fondamentale esperienza umana dell’oltre, o quanto
meno di un oltre implicato dall’esperienza stessa dell’esistenza
umana, che è stata spiegata in profondità da Karl Rahner nelle
sue trattazioni di teologia fondamentale. Quest’ultima non è
una teologia fondata su di una rivelazione esplicita, ma
sull’analisi dell’esperienza umana. È da questa esperienza che
dobbiamo prendere le mosse, visto che ci troveremo ad
affrontare sistemi religiosi e filosofici che affermano di basarsi
sulla pura esperienza, come il buddhismo, e soprattutto il
buddhismo Chan.
Potremmo ritenere che la nostra contemplazione cristiana,
che si basa su un’esplicita rivelazione di Cristo Gesù, il Dio
incarnato, non abbia bisogno di prestare attenzione ad alcun
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resoconto
della
comune
esperienza
umana
della
contemplazione. Se tuttavia vi è un qualcosa nell’esperienza
umana che apre gli uomini alla fede, come possono essere
considerate estranee ai cristiani le vie di meditazione delle
religioni non cristiane, o addirittura al di fuori di qualsiasi
religione?
È quanto ci mostra Karl Rahner quando sottolinea l’intima
unità tra teologia fondamentale (senza rivelazione esplicita) e
teologia dogmatica, unità che a suo parere è necessaria. Ogni
dogma va pensato secondo modalità teologico-fondamentali.
Ovverosia il suo significato va dimostrato sulla base del suo
sostanziale contenuto, e va evidenziato come abbia un posto
nella coscienza generale e possa essere fondato su una presa
d’atto e una comprensione umane di tipo primario3.
Quanto sopra affermato riguardo alla dogmatica e alla
teologia fondamentale va ribadito anche nel caso della
contemplazione cristiana. Essa deve trovare la propria
giustificazione fondamentale in qualcosa di comune a tutte le
esperienze religiose, cristiane o non cristiane, religiose o non
religiose.
La fondamentale esperienza di base che funge come base di
ogni esperienza religiosa è la presa d’atto dell’esistenza
dell’oltre. In ogni atto essenziale della vita umana
sperimentiamo limiti che ci rendono consapevoli di un oltre. È
l’esperienza umana essenziale. Vi è un mondo che è alla portata
delle mie facoltà e della mia consapevolezza, e ve ne è un altro
al di là di questo. Tale consapevolezza dell’oltre ci è data
assieme a quella dei nostri limiti ed è una condizione avvertita
come positiva per la comprensione della nostra stessa
esistenza. La comprensione del nostro essere non può non
3 - Karl Rahner, “Libertà della teologia e ortodossia ecclesiastica”,
«Concilium», giugno 1971, pp. 129-130.
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accompagnarsi all’affermazione dell’esistenza di un Essere
Ultimo.
Semplice esperienza dell’oltre
Se Rahner può essere così esplicito riguardo alla sua prova
dell’esistenza di Dio è perché è guidato dalla fede, nel suo caso
fondata sulla rivelazione. Con questo non voglio dire che
abbiamo bisogno di una rivelazione esplicita per trovare Dio
nell’esperienza umana, visto che non tutti trovano Dio in tale
maniera. La gran parte di noi non andrà oltre una
consapevolezza dell’oltre, lasciando molto semplicemente che
essa consista nell’affermazione della sua esistenza, senza
accampare alcuna pretesa di potersi rapportare a ciò che sta al
di là.
Tale potrebbe essere stata l’esperienza cruciale del Buddha.
Una simile esperienza fondamentale, che sgorga dal contatto
con la condizione umana, è espressa in maniera assai semplice
nella tradizione buddhista. L’intera esperienza del Buddha sta
nel fatto che ogni cosa cambia e nulla è stabile. Ogni cosa
cambia, si muove, viene alla vita e muore. Non si dà un io
permanente, nulla è permanente negli uomini. Questa fu la sua
esperienza e per questa ragione egli interpretò la vita umana
come sofferenza e ambì a sfuggirvi. La soluzione che trovò fu
il nirvana, uno stato al di là di ogni mutamento. Le due
esperienze della vita e del nirvana sono collegate ed è a motivo
della prima che il Buddha giunse a postulare il secondo, per
l’appunto come una vita ulteriore.
Così ne parla il Buddha:
“Bhikkhu, esiste il non nato, il non divenuto,
l’incondizionato, il non composto. Se non ci fosse il non nato,
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il non divenuto, l’incondizionato, il non composto, non ci
sarebbe una via di fuga dal nato, da ciò che diviene, da ciò che
è condizionato e da ciò che è composto. Perché c’è il non nato,
il non divenuto, l’incondizionato, il non composto, c’è (una
possibilità) di emancipazione per il nato, il divenuto, il
condizionato e il composto”.4
È dunque riscontrabile nel buddhismo delle origini
l’affermazione dell’esistenza dell’incondizionato, qualcosa che
è postulato dall’esperienza umana dell’impermanenza, sebbene
non lo si definisca nei termini di un essere, e ancor meno venga
chiamato Dio. Questa Realtà priva di condizionamenti è
certamente avvertita come qualcosa che sfugge alla
comprensione dell’esperienza umana.
Le Tre Porte verso l’oltre
L’esperienza comune del mistero è talmente prossima alla
vita quotidiana degli uomini da rendere loro necessario un
notevole sforzo per negarne l’esistenza. Dall’esperienza dei
miei limiti personali giungo a quella del mistero, e quando
sposto abbastanza in là il mistero giungo all’esperienza
dell’oltre. Spingendomi ancor più lontano posso giungere a
esperire quell’Altro che chiamiamo Dio.
Ciò di cui parleremo non è frutto di una speculazione
astratta, ma di una comunissima esperienza umana. Avete
esperito qualcosa di simile e il fatto di credere vi può far
4 - Udana, 8,3 (73), citato da Walpola Rahula, L’insegnamento del Buddha,
trad. it. di Maria Angela Falà, Roma, Edizioni Paramita, 1994, p. 44.
[L’Udana, come altri testi del canone buddhista, è reperibile in italiano ne
La rivelazione del Buddha, a cura e con un saggio introduttivo di Raniero
Gnoli, traduzioni e commento di Carlo Cicuzza, Raniero Gnoli e Francesco
Sferra, 2 voll., Milano, Mondadori, 2001, N.d.T.]
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pensare di non dovervi più basare sull’esperienza. La fede,
però, non accantona l’esperienza, perciò vi chiederò di pensare
a ciò che avete sperimentato di persona quando descriverò
quelle che chiamo le Tre Porte che si aprono sul mondo del
mistero.
Io sono il centro della mia esperienza e guardando in ogni
direzione mi vedo al centro, perché sono il soggetto di quanto
sperimento. Dal mio centro guardo in tutte le direzioni. Dentro
di me questo centro non è ancora molto profondo, dato che non
è altro che il fulcro del tutto ordinario della mia personalità. A
esso manca profondità, perché non ho ancora raggiunto il mio
centro reale.
Quando mi guardo intorno a partire da questo luogo e
m’incammino fuori di esso, quasi subito m’imbatto nei miei
limiti. Allora ha inizio l’ignoto, non appena compiuto il primo
passo.
Voglio conoscere me stesso e immediatamente mi accorgo
di non potermi conoscere, dato che sono un mistero ai miei
stessi occhi. Cerco di vedere in me cosa potrebbe essere la mia
vita, da dove viene, e mi si para innanzi un muro, una nube, un
abisso. Allora mi fermo, osservo, penso e mi rendo conto che la
via interiore verso me stesso è sbarrata. Non posso conoscere il
mio spirito e il mio spirito non può essere interamente
consapevole di sé. Ci vuole molto tempo per giungere a una
consapevolezza interiore.
Ora voglio conoscere cose al di fuori del mio centro
personale. Voglio conoscere il mio corpo. È un mistero e non
capisco come funzioni. Mi volgo verso gli altri e verso le cose
che mi stanno intorno, posso farne uso, ma sfuggono alla mia
comprensione poiché sono a loro volta un mistero. Guardo alla
natura e la natura mi sfugge; per quanto accogliente mi appaia,
diventa un enorme e immenso mistero, decisamente
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insondabile. Posso sentirmi a mio agio quando mi perdo nella
natura, tuttavia rimane un mistero. Più mi ci inoltro e più
sperimento che è al di là di me, però forse, percepirò al suo
interno una presenza, la presenza nascosta di Colui che è.
Posso raccontarmi di essere in grado di conoscere la natura, ciò
nonostante essa non si lascia afferrare.
Se cerco di arrampicarmi al di sopra di me e di distaccarmi
dalle realtà di questo mondo come fecero i grandi mistici,
presto sarò preda della disperazione. Non sono un angelo e non
posso volare molto in alto. Qui, più che in ogni altro tentativo
di far breccia nel mistero, m’imbatto nella realtà trascendente
che sta oltre me e al di sopra di me.
Perciò posso immaginarmi al centro di una sfera, circondato
a un primo livello dai miei limiti, quindi dall’ignoto, dal
mistero e infine da colui che chiamo il mio Dio. Per
raggiungere Dio posso scegliere una qualsiasi delle Tre Vie. La
prima porta al Dio che sta nell’alto dei cieli. Vi si accede
attraverso una porta che definirei la Porta Superiore. A una
seconda via, che dà accesso al Dio immanente in ogni cosa,
nelle persone, nella natura, conduce la Porta Intermedia. Essa si
apre verso ogni direzione. È una porta senza battenti. Infine,
posso cercare di trovare Dio nel profondo del mio essere,
entrando in tal modo attraverso la Porta Inferiore. È la soglia
dell’interiorità.
La Porta Superiore è un varco che fa accedere al cammino
della trascendenza. Dio è il Dio assolutamente trascendente, al
di là di ogni altra cosa che possiamo immaginare. Questa via a
Dio è quella più cara all’Antico Testamento e riaffiora in ogni
pagina della Bibbia, poiché afferma l’assoluta trascendenza del
divino. I salmi descrivono Dio nei cieli e lo lodano perché è al
di sopra di ogni creatura. Nel celebre passo delle Confessioni
di Agostino, noto come “la visione di Ostia”, troviamo il santo
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e sua madre Monica incamminati insieme nel mistero al di là e
al di sopra di ogni cosa. Spiegherò più avanti questo testo.
Gran parte dei mistici cristiani si sono mossi lungo la via della
trascendenza, ed è per questo che li vediamo rapiti in estasi.
Vediamo i loro volti orientati verso il cielo e illuminati da una
luce che proviene dall’alto. Il loro atteggiamento è decisamente
diverso da quello del Buddha, che si presenta perso nella
contemplazione interiore.
Non tutti i mistici cristiani senza eccezioni hanno percorso
la strada della trascendenza, anche se quelli occidentali l’hanno
indubbiamente privilegiata. Lungo tale via abbondano segni e
simboli attraverso cui è possibile raggiungere Dio. Il
contemplativo vi incontra solitudine, lontananza e deserti,
perché Dio è oltre, sempre oltre. La fede offre una nuova via
alla comprensione poiché ci conduce in seno al mistero.
La via della trascendenza è stata sviluppata nel pensiero
spirituale cinese tramite la nozione di Cielo, tian, che trascende
il mondo creato. Si trova pure nel taoismo, nella sua filosofia,
nella sua religione e nella sua mistica, in quanto Tao
trascendente.
Lungo il cammino si sviluppa un senso profondo della
grandezza di Dio, sebbene vi si possa celare il pericolo che Dio
venga visto troppo lontano da noi e la trascendenza culmini in
una distanza incolmabile.
La Porta Intermedia è una porta senza battenti, perché si
apre in ogni direzione. Si apre laddove mi trovo. Dal mio
centro posso incamminarmi lungo migliaia di cammini
differenti. In questo modo trovo Dio ovunque e in ogni cosa. È
la via dell’immanenza, che significa che Dio è presente e
operante in ogni cosa. Pierre Teilhard de Chardin, nella sua
opera L’ambiente divino, l’ha descritta in maniera
meravigliosa, cogliendo ovunque intorno a sé la presenza di
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Dio, che egli definisce l’Ambiente Divino.
Molti, specie tra i cristiani, hanno timore di passare per
questa porta o via intermedia, per paura di essere indotti a una
sorta di panteismo. È un pericolo reale, tuttavia facilmente
scongiurato se ci spingiamo al di là del puro immanentismo per
giungere al Dio trascendente. È stato ed è tuttora il cammino
preferito di molti mistici cristiani, ed è altresì la via della
mistica taoista, che sottolinea in modo così marcato l’armonia
tra l’umanità e l’universo. Anche la Bibbia presenta questa via
della contemplazione e dell’unione, che è il semplice
riconoscimento della costante presenza e azione di Dio nel
cosmo.
Lungo la via intermedia siamo chiamati a far tesoro di ogni
rapporto umano, dato che l’universo ha inizio in me e si apre
immediatamente al mondo delle mie sorelle, dei miei fratelli e
di tutti gli esseri umani. Cristo ci ha dischiuso completamente
questa prospettiva, visto che per lui la via orizzontale dei
rapporti umani era una via molto concreta. Iniziava con il suo
prossimo più prossimo. Quando Gesù mostra amore per la
natura non lo fa da poeta ma da figlio che vive intensamente il
proprio rapporto con il Padre e con gli esseri umani, suoi
fratelli e sue sorelle.
Una delle vie mistiche di Paolo inizia con la sua esperienza
personale per poi aprirsi ai rapporti con i suoi fratelli cristiani.
Sboccia nel corpo mistico di Cristo, per raggiungere infine
dimensioni cosmiche.
La Porta Inferiore è la Porta Interiore, che si apre sul
cammino dell’interiorità, ed è una soglia che varchiamo
volgendoci verso il nostro intimo. Si tratta di una via nota ai
mistici di ogni religione, ma che è stata sviluppata in modo
particolare dalla spiritualità indiana, dalla meditazione taoista e
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dal buddhismo Chan. La meditazione trascendentale 5 si muove
a sua volta nella medesima direzione. Il Chan o Zen non
conosce altra via e in esso la via dell’interiorità è un cammino
lungo il quale mi dirigo verso il fine ultimo rappresentato
dall’esperienza della mia natura originaria, benxing.
L’esperienza Chan è coerente con l’esperienza del Buddha
ed è per questo che il Buddha è rappresentato nella maggior
parte dei casi assiso sotto l’albero della bodhi, o albero
dell’illuminazione. Sta guardando dentro se stesso. Egli non è
mai raffigurato con lo sguardo rivolto verso il cielo, perché la
sua illuminazione proviene dalle profondità del suo essere di
uomo. Non ha alcuna conoscenza della via della trascendenza.
Conosce solamente quella dell’immanenza e dell’interiorità
assoluta. A partire dall’esperienza del Buddha, come pure dalla
tradizione contemplativa taoista, si sono sviluppati quelli che
potremmo definire i metodi di pratica seduta, jingzuo fa, o
‘metodi del sedere nella quiete’, strettamente legati alla
scoperta dell’interiorità.
Molti cristiani sono attratti da quest’ultimo genere di
cammino, anche se indubbiamente lo hanno a lungo
accantonato per paura che potesse degenerare in egocentrismo.
Il che è un pericolo reale: molti sono rimasti imprigionati in se
stessi, incapaci di muovere oltre. Se però capiamo veramente
che cosa significhi andare verso il centro, per dirigerci quindi
5 - La meditazione trascendentale, spesso indicata soltanto con il suo
acronimo MT, è una tecnica mentale per lo sviluppo delle potenzialità
umane introdotta in Occidente nel 1958 dal guru indiano Maharishi Mahesh
Yogi. Essa si basa sulla ripetizione di uno specifico suono (mantra), che
permetterebbe alla mente di raggiungere uno stato naturale di
“consapevolezza senza oggetto” o “senza pensieri” definito “trascendenza”,
capace di rilassare profondamente il corpo e di rinfrescare la stessa mente,
apportando vari benefici al praticante. I suoi cultori sostengono che possa
ricondursi alla tradizione vedica. [N.d.T.]
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dal centro alla fonte di ogni cosa, questa via diventa un
cammino meraviglioso verso Dio.
Ecco le tre porte e le tre vie; molti di noi hanno familiarità
con una o due di esse. Il meglio, però, consiste nell’essere
capaci di introdursi attraverso una qualsiasi delle tre porte per
incamminarsi con uguale agio lungo ciascuna delle tre vie.
3. Attenzione al mistero delle cose
Quando iniziamo a riflettere sulla nostra esistenza ci
troviamo inevitabilmente a dover affrontare l’intimo mistero di
una realtà che è al di là delle nostre attuali forze e capacità
umane.
Se intendiamo scrutare questo oltre, ci poniamo in uno stato
di attenzione e di contemplazione e ci ritroviamo ad affrontare
in silenzio qualcosa che non siamo in grado né di afferrare né
di comprendere. Dobbiamo starcene quieti, perché stiamo
osservando qualcosa di misterioso che non riusciamo ad
afferrare. In cinese il carattere per “osservare” è guan e
rispecchia accuratamente l’idea di uno sguardo rivolto verso un
che di misterioso. È questo il significato dell’esagramma
numero venti dell’Yijing, spiegato come «percezione
dell’invisibile, momento in cui percepiamo l’influsso delle
energie nascoste». Torneremo più avanti sul suo significato,
dato che proprio questo esagramma è usato per la parola
“contemplazione”.6 Guan implica un atteggiamento ben
definito di profonda attenzione verso qualcosa che trascende la
comprensione umana, qualcosa che è oggetto di una profonda
attenzione. Nel contesto della nostra discussione possiamo
6 - Cfr. Dictionnaire français de la langue chinoise, Parigi, Institut Ricci;
Taipei, Kuangchi Press, 1976, p. 37 delle Appendici.
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definirlo come attenzione al mistero.
L’atteggiamento espresso da guan ne implica uno ulteriore,
espresso dal carattere jing, che significa attenzione rispettosa
nei confronti della cerimonia che si sta compiendo con serietà.
Tale carattere, ad esempio, esprime l’atteggiamento di chi è
intento a offrire un sacrificio, completamente coinvolto in ciò
che sta facendo. È un termine che dice rispetto, devozione,
venerazione, dedizione.
La contemplazione non è una modalità di prestare attenzione
a realtà che sono al di là di questo mondo, ma piuttosto
un’attenzione prestata alle cose così come sono. Ogni cosa
possiede in sé un mistero e, più cresce la nostra conoscenza
delle realtà che ci circondano, più ci rendiamo conto della
profondità del mistero che le abita. Da questo si può capire
come qualsiasi scienza che abbia la pretesa di abolire ogni
mistero non è una scienza positiva, bensì astratta. Più faccio
attenzione alle cose, più ne so, più sono lentamente condotto
dalla conoscenza al cuore della questione.
Se pratico quella che nel confucianesimo è chiamata
“investigazione delle cose”, gewu, mi troverò dinanzi al loro
mistero e sarò rapito in una sorta di contemplazione. È la
concreta consapevolezza della fondamentale natura delle cose a
mettermi a tacere dinanzi al suo mistero. Ed è proprio la natura
fondamentale della realtà ciò che la scienza non è in grado di
cogliere. Alcuni scienziati sono giunti a loro volta alla
conclusione che nelle cose si cela un potere misterioso o una
realtà che trascende la loro comprensione. A un simile livello di
profondità si trova quella che chiamiamo la realtà dell’essere, il
suo fondamento.
In Heidegger è riscontrabile un atteggiamento verso le cose
e le persone che è per l’appunto un’attenzione alla profondità
degli esseri, e che è quanto ci apre al mistero. Questa profonda
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disposizione interiore, descritta da espressioni come serenità e
quieta coesistenza con tutte le cose, è sempre stata ciò a cui
anelavano i saggi e le sagge in ogni angolo del mondo.
Probabilmente è in questo che la cultura e la spiritualità cinesi
si sono spinte molto più in là di ogni altra cultura o spiritualità.
Esse incarnano l’ideale del junzi, che è perfetto nella pratica
del ren, ovverosia la totale serenità interiore e l’essere in pace
con ogni cosa e ogni uomo sulla terra. Ciò che forse manca,
però, è un’apertura verso il mistero.
Serenità e pace nella cultura cinese
I due atteggiamenti della serenità e della quiete si trovano in
tutte le spiritualità del mondo, ma i cinesi vi hanno prestato
maggiore attenzione di chiunque altro. In tal senso si può
volgere lo sguardo al taoismo e alle splendide parole del
Daodejing:
Arrivare alla vacuità è il culmine,
mantenere la quiete è schiettezza:
le diecimila creature insieme sorgono
ed io le vedo ritornare a quelle,
quando le creature hanno avuto il lor rigoglio
ciascuna fa ritorno alla sua radice.
Tornare alla radice è quiete,
il che vuol dire restituire il mandato,
restituire il mandato è eternità.
Chi conosce l’eternità è illuminato.7
7 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XVI, in Testi taoisti, trad.
dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET,
1977, p. 70.
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Solo quando abbiamo conseguito uno stato di vuoto e di
vacuità totali è possibile raggiungere un’attenzione tale alle
cose da permetterci di scoprire il loro mistero e di capire da
dove hanno origine. Il santo, shengren, o l’uomo perfetto, la
persona reale, zhenren, sono in grado di raggiungere una totale
serenità verso le cose e le persone.
Questo testo di Laozi può essere paragonato al testo di
Zhuangzi sul digiuno o astinenza del cuore, xinzhai che è
altresì vacuità, xu. In qualunque modo la si descriva, la dottrina
è la medesima, ovverosia afferma che il luogo d’incontro del
Tao può darsi solo nello spazio vuoto delle profondità del
nostro essere:
“Se unifichi la tua volontà, non odi con l’orecchio ma col
cuore, non odi col cuore ma con lo spirito vitale [qi]. Quando
l’udito si ferma all’orecchio, il cuore [il cuore e la mente] si
limita ad esaminare [segni e simboli]. Ecco com’è lo spirito
vitale: è vuoto [xu] per accogliere [dai] le creature. Solo nel
vuoto si raccoglie il Tao. Il vuoto è l’astinenza del cuore”.8
Il carattere dai è oltremodo importante in questo testo.
Quando abbiamo raggiunto il pieno svuotamento del cuore non
siamo più impediti da alcuna parola, simbolo, immagine,
pensiero, e così diventiamo attenti a ogni cosa. Abbiamo un
atteggiamento di totale apertura verso qualsiasi cosa possa aver
luogo, chiunque ci si pari innanzi, disposizione che è frutto
della vacuità. Il Tao si concentra su quest’ultima. In un simile
stato di vacuità siamo in armonia con la volontà del Cielo.
La serenità verso le cose della natura e il loro mistero è
espressa in maniera profonda nella nozione di armonia e pace
con l’intero mondo naturale e con la natura umana. Mi pare
invece che il mondo cristiano d’Occidente abbia sviluppato un
8 - Chuang-tzu, ovvero il Vero libro di Nan-hua, II,IV,23, in Testi taoisti, cit.,
p. 375.
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atteggiamento di timore verso la natura, che ha prodotto
un’eccessiva repressione di quanto è naturale, al punto di
generare una mancanza di serenità nei riguardi di noi stessi.
4. Percepire il mistero
L’attenzione prestata all’ignoto, nel silenzio e nel possesso
della propria anima, porta a percepire il mistero. Una tale
percezione, sebbene possa avere luogo nel silenzio più totale e
risultare assolutamente inesprimibile, è tuttavia una realtà della
vita di ogni giorno. Il mistero non lo si riconosce ricorrendo al
ragionamento o alla deduzione, ma è piuttosto la
manifestazione di un’esperienza reale.
Il fatto stesso che vi volga il mio sguardo ne è già una
parziale percezione. Sebbene quest’ultima possa sembrare
nient’altro che pura oscurità e rimanermi del tutto sconosciuta,
tuttavia non la posso definire una semplice esperienza
soggettiva, dato che attraverso il buio continua pur sempre a
dirmi qualcosa riguardo all’ignoto. Ogni percezione di
qualsiasi cosa nel nostro mondo implica una qualche
apprensione del mistero che sta al cuore di quella entità e che
rivela ai miei occhi il mistero stesso dell’essere.
Una delle esperienze dell’essere narrate in modo più
meraviglioso è forse quella di Pierre Teilhard de Chardin ne
L’ambiente divino. Egli spiega come, un giorno, ebbe
un’improvvisa esperienza misteriosa della presenza nascosta
dell’essere nel profondo di ogni cosa.
Il titolo della sezione in cui è raccontata è “Gli
accrescimenti dell’Ambiente Divino”, al paragrafo intitolato
L’apparizione dell’ambiente divino. Il gusto dell’essere e la
Diafania di Dio. In questo capitolo prenderemo in esame solo
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l’”apparizione dell’ambiente divino” e il “gusto dell’essere”.
Tratteremo più esplicitamente in seguito della diafania di Dio.
Così descrive la propria esperienza Teilhard de Chardin:
“Una brezza passa nella notte. Quando si è alzata? Donde
viene e dove va? Nessuno lo sa. Nessuno può costringere a
scendere su di sé lo sguardo, la luce di Dio.
Un giorno, l’Uomo avverte di essere divenuto sensibile a
una certa percezione del Divino diffuso dappertutto.
Interrogatelo. Quando mai ha avuto per lui inizio tale stato?
Non saprebbe dirlo. Egli sa soltanto che uno spirito nuovo ha
attraversato la sua vita.
Il fenomeno ha avuto inizio con una particolare e singolare
risonanza che ampliava ogni armonia, con una diffusa
irradiazione che aureolava ogni bellezza
Sensazioni,
sentimenti, pensieri, tutti gli elementi della vita psicologica
subivano, gli uni dopo gli altri, la stessa metamorfosi [...].
Avevo così acquistato un nuovo senso, il senso di una nuova
qualità o di una nuova dimensione. Più profondamente ancora,
una trasformazione si era operata in me, nella percezione
stessa dell’essere”.9
L’esperienza qui descritta da Teilhard de Chardin è molto
tipica. È indubbiamente l’esperienza di quella misteriosa entità
che è sottesa a ogni cosa, e in cui è ogni cosa. Per questo viene
descritta al tempo stesso come ambiente, in cui tutto è sospeso
e vive, ed è colta come elemento ineffabilmente comune a ogni
cosa.10 Si tratta di una realtà percepita sempre come la stessa in
tutte le cose, che si manifesta tramite la comunicazione del
9 - Pierre Teilhard de Chardin, L’ambiente divino. Saggio di vita interiore,
trad. it. di Aldo Daverio, revisione di Ferdinando Ormea, Milano, il
Saggiatore, 1968, pp. 152-153 [i corsivi sono di Teilhard de Chardin,
N.d.T.].
10 - Ivi, p. 155.
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potere di percepirla.
Una simile percezione non è in sé una sensazione e tuttavia
ha qualche effetto sui nostri sensi. Per poterla cogliere bisogna
che sia percepita tramite essi, ma avviene in realtà a un livello
molto più profondo. Questa presa di coscienza dell’ambiente
divino è paragonabile all’illuminazione graduale, jianwu nel
Chan, ma può essere altresì letta come un’illuminazione
improvvisa, dunwu, che conferisce una comprensione del tutto
nuova di ogni cosa, non a partire dal ragionamento, ma dalla
conoscenza per esperienza.
Leggendo e rileggendo più volte questo testo appare chiaro
che la trasformazione nella percezione stessa dell’essere allude
a un’apprensione di tutto ciò che esiste, non più a partire dalle
sue apparenze ma dal suo intimo modo di essere. È l’essere
stesso a rendersi percepibile.
Teilhard, come cristiano, coglie la presenza di Dio in questa
realtà nel profondo di ogni cosa e di se stesso. Tuttavia è chiaro
che ciò presuppone qualche ragionamento sull’esperienza
stessa. In sé è avvertita come qualcosa che è al di là di noi, al di
là della capacità di percezione della nostra mente, e perfino del
nostro essere. La maggior parte di noi non andrà oltre queste
considerazioni e prenderà quest’esperienza per come si
presenta; tale è, per quanto mi è dato di capire, la posizione del
buddhismo, secondo il quale non dovremmo spingerci al di là
di ciò che cogliamo dall’esperienza.
Ciò a cui si riferisce Teilhard de Chardin non è un processo
speculativo, che indicherebbe l’esistenza di qualcosa che si
trova al di là di ciò che si vede, di un “ambiente” in cui sono
tutte le cose, o di un principio di unità nel profondo di ogni
cosa. Sta descrivendo piuttosto un’esperienza che è diretta
percezione di una realtà la cui esistenza è stata forse definita
mediante il ragionamento. Per questo tutti coloro che hanno
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esperito qualcosa di analogo osservano chiaramente che quanto
avevano creduto o immaginato è improvvisamente diventato
chiaro ai loro occhi in un’esperienza che hanno vissuto come
un dono.
Ma se si tratta di un dono allora sorge una domanda: questa
entità è attiva a tal punto da venire essa verso di noi? Oppure è
la mia capacità percettiva a essere cresciuta a tal punto da
permettermi di aprirmi uno spiraglio, in cui sono io la forza
attiva operante nell’esperienza? O invece sono io a essere
passivo dinanzi a questo qualcosa che improvvisamente viene a
me e si fa percepire dalla mia persona? Quest’ultima è la teoria
sostenuta da Teilhard de Chardin, che vede in ciò la venuta di
Dio e la sua manifestazione segreta all’intera umanità. Per lui è
una diafania. Dio splende attraverso ogni cosa, compresa la più
umile, che ancora una volta ci rimanda alla presenza della
natura di Buddha in ogni realtà.
5. L’esterno e l’interno
La contemplazione non è qualcosa di astratto o di alieno, ma
è saldamente radicata nell’esperienza umana. È a partire dalla
nostra ubicazione in un mondo concreto, con le nostre facoltà
umane, che ci è dato contemplare le realtà che giacciono al di
sotto, al di sopra, in oppure attorno ogni cosa che vediamo,
tocchiamo e udiamo. Tutta la conoscenza di cui disponiamo,
perfino quella inerente le realtà più profonde o alte, passa
necessariamente per i nostri sensi, sia corporei che interiori.
L’oggetto della nostra esperienza spirituale può essere
percepito come esteriore o trascendente, ma l’esperienza in sé
ha luogo sempre nel nostro intimo.
L’apprensione spirituale, in quanto esperienza di qualcosa, si
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definisce tramite un immaginario della distanza, dei limiti, del
dominio o dei mondi, il che vale anche per la nostra ordinaria
esperienza del sé. Difficile fare a meno di visualizzare
naturalmente o di strutturare il mondo dello spirito e quello
dell’essere. Il procedimento consente di immaginare lo spirito
come se esistesse nelle sfere più elevate del mondo, o in
alternativa come se esistesse nelle profondità del nostro essere.
Solitamente pensiamo alle sfere eccelse come a realtà esterne,
come quando ci figuriamo un Dio che vive nel più alto dei
cieli, mentre immaginiamo la sfera interiore come un’esistenza
profonda, da cui sgorga la sorgente della vita.
Teilhard de Chardin esperiva l’Ambiente Divino come una
realtà in cui si sentiva immerso e al tempo stesso lo percepiva
nelle profondità del proprio essere. Già così siamo in presenza
di una strutturazione molto semplice del mondo della
contemplazione.
La struttura del mondo dell’esperienza spirituale è
intimamente legata a una simbolica radicata nella nostra
psicologia più profonda. Impossibile cercare di trovare una via
nel mondo spirituale sbarazzandosi dei simboli. Solo
l’esperienza ultima ci porta al di là di tutto, ma anche lì ciò che
esperiamo non è colto all’infuori di strutture mentali o
psicologiche.
L’esterno e l’interno
La prima divisione strutturale del nostro mondo è perciò una
dicotomia: noi dividiamo l’intero universo in due parti o
aspetti, l’esterno e l’interno.
Nel nostro sviluppo psicologico dapprima diventiamo
consapevoli di ciò che sta al di fuori di noi. Anche se sappiamo
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che in noi vi è un aspetto interiore, non ne prendiamo coscienza
immediatamente, dato che è più difficile penetrare nel nostro
intimo che afferrare il mondo esterno. Durante questo processo
diventiamo consapevoli di noi stessi, degli altri e dei limiti del
nostro mondo. Si fa chiaro ai nostri occhi che esiste un confine
che delimita i due dominii, quello esterno e quello interno.
La percezione dell’interno e dell’esterno è fondamentale per
la formazione della nostra personalità e per la nostra
autoidentificazione. I bambini si rendono sempre più conto di
essere un centro di personalità, possono chiedersi che cosa sia a
renderli quello che sono e domandare: “Perché non posso dire
“io” dall’interno di mia sorella o di mio fratello?”. Il perché
non si possa essere un altro rimane un problema fondamentale.
Fin dall’inizio, ciò che importa non è la mera scoperta di un
mondo altro, indipendente da me, ma la consapevolezza di altre
personalità diverse dalla mia. Man mano che sperimento me
stesso quale centro di vita e di rapporti, colgo altresì che vi
sono altri centri altrettanto indipendenti. Da questo mi accorgo
di come a poco a poco prenda forma un mondo fatto da me e da
altri.
Scoprendo questi centri diversi da me sviluppo la percezione
di quella che potremmo definire l’alterità. L’esteriorità ultima è
l’alterità. Se mi trovo dinanzi alla totale alterità, so che è
quanto vi è di più esterno rispetto a me.
L’estrema interiorità sono io e l’estrema esteriorità è
l’alterità di un’altra persona, idee su cui ragioneremo più
avanti. Per adesso ci limiteremo a offrire alcuni esempi utili a
sviluppare ulteriormente questa semplice nozione strutturale.
Sono idee fondamentali nella vita spirituale, soprattutto in
quella che chiamiamo contemplazione.
Possiamo infatti dividere in due generi la contemplazione,
uno rivolto verso l’esterno e l’altro verso l’interno. Ovviamente
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entrambi procedono dallo spirito interiore, ma nel primo caso
lo sguardo è rivolto verso un oggetto da contemplare
rappresentato come esterno a noi, in un mondo sovrastante. In
ultima istanza si perviene a una sorta di estasi dinanzi a questo
altro, colto come fine ultimo e modello personale. In questo
senso Cristo parla del Padre che è nel cielo, e quando ode la
voce del Padre al momento di ricevere il battesimo, la voce è
come se scendesse dall’alto. L’esperienza ultima è l’unione
estatica del mistico, interamente innalzato e assunto in Dio.
Se volgo lo sguardo verso il mio essere interiore,
l’atteggiamento che assumo è decisamente diverso. Mi accorgo
allora della differenza che corre tra l’esterno e l’interno. Fine
della mia ricerca non è più un oggetto all’infuori di me, ma io
stesso. In un primo momento mi escluderò da ciò che sta al di
fuori, al fine di prendere coscienza della mia vita interiore,
fisicamente, psicologicamente e infine spiritualmente. Per un
certo tempo sarò immerso in pensieri e sensazioni. Poco alla
volta, però, scoprirò la mia interiorità come centro di attività e
di pensiero. Perverrò alla piena consapevolezza della mia
personalità e quindi raggiungerò le più intime profondità del
mio essere. Tale interiorità, a ogni modo, non vuol dire essere
tagliati fuori da ciò che sta al di fuori di me, dato che dai
recessi più profondi del mio essere diventerò consapevole di
tutto ciò che esiste e, al termine di un lungo processo, mi
rapporterò a ogni cosa in maniera nuova. Si raggiungono in
questo modo l’esterno e l’oltre a partire dalle profondità ultime
dell’interiorità. Di conseguenza, se raggiungo la mia più
profonda interiorità mi apro alle dimensioni più profonde
dell’oltre, che possiamo chiamare Dio, perché Dio mi è più
intimo di me stesso. In questa modalità di percezione si risolve
l’apparente opposizione tra esterno e interno.
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Esempi delle due vie
Un buon esempio delle due vie ci è offerto nel capitolo
cinquantadue del Daodejing, le cui prime righe possono essere
lette come una contemplazione del Tao nella natura che
produce le “diecimila cose”. Il Tao è visto in questa sede come
la ‘madre’, mu, mentre le diecimila cose sono i “figli”, zi:
“Il mondo ebbe un principio [il Tao]
che fu la madre del mondo.
Chi è pervenuto alla madre
da essa conosce il figlio [i molti, l’universo],
chi conosce il figlio
e torna a conservar la madre
fino alla morte non corre pericolo”.11
Questo testo è l’espressione di una contemplazione orientata
verso l’esterno. Conoscendo l’origine di tutte le cose si
conoscono le diecimila cose. Conoscendo le diecimila cose, il
contemplativo conosce il Tao, che è la madre di ogni cosa.
Il testo quindi prosegue spostando l’attenzione verso
l’interno. Si noti che l’intero brano è parallelo al testo citato in
precedenza al capitolo 3.
Chi ostruisce il suo varco
e chiude la sua porta
per tutta la vita non ha travaglio,
chi spalanca il suo varco
ed accresce le sue imprese
11 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), LII, in Testi taoisti, trad.
dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET,
1977, pp. 145-146.
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per tutta la vita non ha scampo. [...]
Chi fa uso della vista
e torna ad introvertere lo sguardo
non abbandona la persona alla rovina.
Questo dicesi praticar l’eterno [il sempre-tale].12
In questa seconda parte del testo, il Daodejing contrappone
la contemplazione orientata interiormente all’attività orientata
esteriormente. L’incremento di attività rappresentato dalla
seconda non può portarci all’unione con l’immutabile, l’eterno,
chang, che è il Tao.
I concetti e i termini che definiscono l’interno, nei, e
l’esterno, wai, sono molto importanti nelle tecniche di
contemplazione taoiste e sono caratteri utilizzati di frequente.
Come accade in waidan, per esempio, che significa pratiche
esteriori volte a ottenere una lunga vita, e in neidan, che vuol
dire meditazione interiore. Altri esempi sono waiqi e neiqi, il
respiro esteriore e quello interiore. Nell’indice di un libro di
Henri Maspero intitolato Le Taoïsme et les religions chinoises13
(‘Il taoismo e le religioni cinesi’) figurano diversi termini con
nei, come quelli appena citati, e altri ancora, come neiguan per
la contemplazione interiore o neishi per la visione interiore.
Nel taoismo l’orientamento verso l’esterno del sé vuol dire
dispersione di energia, che invece andrebbe custodita dentro di
noi. L’ideale è concentrare la propria energia al centro del
proprio essere mantenendo l’uno, shouyi.
Le vie taoiste della contemplazione hanno immaginato tre
centri di concentrazione: uno ubicato nella testa e chiamato
niwan, che potrebbe essere una trascrizione fonetica di
12 - Ibid
13 - Henri Maspero, Le Taoïsme et les religions chinoises, pref. di Max
Kaltenmark, Parigi, Gallimard, 1971. [N.d.T.]
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nirvana; uno nel cuore o nella parte superiore del torace,
chiamato jianggong; e un terzo nella parte superiore
dell’addome, detto dantian o ‘campo del cinabro’. Questi tre
centri sono chiamati altresì il ‘campo superiore del cinabro’,
shangdantian, il ‘campo intermedio del cinabro’,
zhongdantian, e il ‘campo inferiore del cinabro’, xiadantian. Vi
è infine un ulteriore centro, non localizzabile, il cui nome è la
Corte Gialla, huangting. Si tratta del centro più intimo,
totalmente vuoto, ed è quello in cui ha luogo l’unione con il
Tao; huangting simboleggia la più intima interiorità del genere
umano, ed è qualcosa su cui torneremo in seguito.
Volgendo lo sguardo al buddhismo ci accorgiamo che la
devozione verso il Buddha Amida (Amituo fo, in cinese),
insieme alla nozione del suo Paradiso Occidentale, xitian, è
costruita seguendo il modello esteriore dell’idealizzazione. In
questa via, il Buddha Amida è visto come un Salvatore su cui
fare affidamento e da amare. Sebbene sia una devozione
interiore, l’intera simbolica rappresenta un Buddha che vive in
un altro mondo. Egli salverà quanti sono prigionieri delle
sofferenze della vita presente. L’intera idea di liberazione,
jietuo, implica l’esteriorità del mondo salvifico simboleggiato
in Amida Buddha. Questa è la via alla salvezza mediante la
“forza altrui”, tali, o tariki in giapponese.
Sul versante opposto il buddhismo Chan o Zen ci porta in
noi stessi, verso il centro più intimo del nostro essere, fino a
quando non abbiamo raggiunto un’interiorità tale che non
esiste più alcuna esteriorità, e dove l’interno e l’esterno
coincidono in una reciproca coinclusione. Si può vedere inoltre
come le nozioni di dentro e di fuori siano decisamente
importanti nell’insegnamento di Cristo, che rimprovera
costantemente ai farisei di prestare attenzione all’esterno
mentre trascurano l’interno. Dice loro Gesù:
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“Voi purificate l’esterno della coppa e del piatto, ma il
vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti! Colui che
ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno?” (Lc
11,39-40)
Ciò significa che Dio non può accontentarsi di una
religiosità esteriore e di un mero legalismo. Vuole una religione
interiore, ed è appunto questo che Cristo chiama il regno di
Dio, che è dentro di noi. Per Cristo ciò che è di primaria
importanza è l’atteggiamento religioso interiore espresso nella
profondità del cuore.
6. La nostra struttura interiore
L’intimità della persona è spesso descritta semplicemente
nei termini del cuore, in cinese xin. Noi percepiamo la nostra
interiorità come il cuore, contrapposto alle facoltà che ci
permettono di comunicare con il mondo esterno, il che, se così
fosse, renderebbe molto semplice la nostra struttura. Vi è
dentro di noi uno spazio nel quale possiamo stare in pace, un
luogo descrivibile come un santuario e come la parte più intima
della nostra sfera personale. È lì che ci piace rifugiarci e
incontrare quelli che amiamo, il luogo in cui si realizza la
reciproca inabitazione degli amici, nonché quello in cui
incontriamo il nostro Dio nella maniera più intima.
In Occidente abbiamo identificato in maniera quasi
esclusiva l’essere interiore con il cuore, forse perché vediamo
nel cuore il centro delle potenzialità affettive. Quando dalla
meditazione ci volgiamo alla preghiera affettiva, incentriamo in
esso tale genere di orazione. Per questo abbiamo ristretto il
senso del cuore alla componente affettiva della condizione
umana; nelle nostre discussioni riguardo alle strutture interiori,
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però, dobbiamo assegnare a esso un significato più ampio.
Nel pensiero cinese le nozioni di cuore, xin, e natura, xing,
sono fondamentali per comprendere la struttura dell’io
interiore. Esse rappresentano due livelli della nostra struttura
intima e sono elementi che figurano in molti testi importanti
che hanno esercitato un forte influsso sul modo di pensare dei
cinesi. Ne citerò solo alcuni.
Ha detto Mencio:
“Colui che va in fondo al proprio cuore conosce la sua
natura. Conoscendo la sua natura conosce il Cielo”.14
Da questo testo si può comprendere come il nostro io
interiore sia diviso in due livelli, il cuore (xin) e la natura
(xing). La natura è posta a un livello decisamente più profondo,
difficile da raggiungere, dove si trova quale fondamento. Il
testo di Mencio appena citato è imparentato con quello
dell’Invariabile Mezzo (Zhongyong): “Il comando del Cielo si
chiama natura”.15
La divisione in due livelli è riscontrabile anche nel
buddhismo. È fondamentale nella via del Chan, il cui scopo è
portarci a vedere la nostra natura, jianxing. La difficoltà risiede
nel fatto che è realmente nascosta nei recessi della persona
umana. È di ognuno ed è comune a tutti, perché tutti gli uomini
condividono una medesima natura. Ancora una volta, i due
livelli della persona interiore sono intuibili nella proposizione
che segue: “Mira dritto al cuore umano, vedi la tua vera
natura e diventa un Buddha”.
L’esperienza della visione della propria natura la si ottiene
penetrando profondamente nel cuore o mente. Il cuore continua
a essere personale, perché sono io, ma al livello più profondo la
14 - Mencio (Meng-tzu), VII,177, in Testi confuciani, trad. dal cinese di
Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1974, p. 425.
15 - L’invariabile mezzo (Chung Yung), 1, in Testi confuciani, cit., p. 103.
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natura cessa di esserlo. Quando vedo la mia natura sono
illuminato, juewu: la mia personalità è emersa a un livello più
elevato di coscienza, al di là dell’ordinaria consapevolezza
personale.
Talvolta i praticanti Chan descrivono l’illuminazione
parlando di quando il fondo del cuore sembra quasi rompersi e
dischiudersi. Lo paragonano al fondo di una botte, che si apre
spaccandosi. Ciò vuol dire che immaginano in modo palese la
persona interiore come una realtà stratificata.
Gli strati della struttura interiore
I contemplativi ritengono che il loro essere interiore sia
diviso in più livelli o strati, e man mano che progrediscono
nella contemplazione si vedono raggiungere ulteriori
profondità. Quando desiderano esprimere l’approfondimento, o
la discesa, non indicano il proprio cuore o petto, ma lo
stomaco, a significare che immaginano che il centro del loro
essere sia ubicato in qualche angolo di tale regione. È chiaro
che la semplice nozione di progresso nella vita spirituale è
legata a localizzazioni delle esperienze. Alcune esperienze
spirituali vengono ubicate nella testa, alcune nel cuore e altre in
qualche zona più profonda. Torneremo più avanti su questa
divisione in tre strati o centri. Per ora ci interessa il concetto di
profondità della persona interiore.
Nel buddhismo il progresso interiore è visto come
l’approfondimento del sé, da un io molto superficiale e piccolo
a uno più grande e profondo, fino a raggiungere l’io ultimo o
grande io, dawo, comune a tutti.
A volte viene dato un nome a questi strati, come ad esempio
in Teresa d’Ávila, che vedeva sette dimore, o stanze o
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mansioni, nel suo Castello interiore. Ognuna di esse è infatti un
livello della vita spirituale e tuttavia sono associate alle nostre
strutture interiori. La settima stanza è al centro del cuore, è il
luogo in cui dimora Dio, dove questi invita il mistico alle nozze
spirituali. Il centro più intimo dell’io è l’unico luogo in cui è
possibile incontrare il nostro Dio in totale unione. Questa
raffigurazione è ben più complessa rispetto alla divisione in
cuore e natura, e palesa una visione raffinatissima delle
profondità della persona.
In questa rappresentazione simbolica Dio è posto
esattamente al centro dell’anima, ma vi sono altri modi di
vedere l’interiorità. Uno consiste nel cogliere l’io più intimo
come il luogo in cui Dio ci comunica la vita. Guardando in se
stessi, i contemplativi percepiranno allora una profondità
insondabile da cui sgorga la vita come da un pozzo divino.
7. Il mondo interiore taoista
Il mondo visibile è un’emanazione del Tao. Agli inizi, lo Yin
e lo Yang erano uniti l’uno all’altro nel Tao e formavano un
respiro indifferenziato detto “respiro primordiale” (yuanqi).
Quando si separarono diedero vita al Cielo e alla Terra, e la
miscela di questi ultimi diede origine agli uomini e a ogni altra
creatura. Siamo perciò fatti di Yin e di Yang, che sono “respiri”
celesti e terrestri. La nostra anima superiore (hun), in
particolare, è celeste e quella inferiore (po) è terrestre. Il
cosmo, poi, è composto da cinque settori spaziotemporali
(wufang): i quattro punti cardinali corrispondenti alle quattro
stagioni (sishi) e il centro. Questi, simboleggiati da colori,
corrispondono sulla terra ai “cinque elementi” (wuxing) e alle
“cinque sacre vette” (wuyue) e nell’uomo alle “cinque viscere”
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(wuzang). Ogni viscera è nutrita dal suo elemento
corrispondente nella debita stagione. Tutto ciò costituisce una
sorta di codice che permette l’adattamento della vita del
microcosmo al macrocosmo. Il fine era scegliere le sostanze
più appropriate del mondo esterno per nutrire le viscere;
inoltre, era necessario assicurare un’idonea circolazione dei
principi vitali all’interno del corpo evitando ostruzioni, che
sono la principale causa di infermità.16
Ecco i principi generali di corrispondenza tra microcosmo
(il genere umano) e macrocosmo; corrispondenza che è tuttavia
resa più concreta da un’autentica strutturazione dell’interiorità
della persona, secondo una combinazione di centri e di canali. I
centri sono punti di concentrazione, i canali le condutture
attraverso le quali circola il respiro vitale, qi.
In questo capitolo presenterò solo alcuni aspetti essenziali
della struttura interiore dell’uomo secondo la via taoista della
contemplazione.
La religione taoista organizzata vide la luce intorno al 175
d.C. e dopo non molto tempo fiorirono nel suo seno alcuni
movimenti.
Il primo di questi fu chiamato tradizione Mengwei e
appartiene ai maestri celesti, che ebbero inizio con Zhang
Daoling nel Sichuan intorno al 175. Si caratterizzava per una
gerarchia molto colta, che fece ricorso a termini amministrativi
della dinastia Han per fondare una nuova amministrazione
spirituale in alcune regioni del Sichuan e nella parte
meridionale della provincia di Shaanxi. A imitazione del
sistema di corte del precedente impero Han, vennero inviati
documenti, memoriali e rescritti tramite le burocrazie spirituali
dei cieli, della terra e del mondo inferiore. L’antica età dell’oro
16 - Max Kaltenmark, Lao Tseu et le Taoïsme, Parigi, Éditions du Seuil,
1965, p. 157 [i caratteri cinesi sono di Raguin, N.d.T.].
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cinese fu così ricostruita nell’ordine spirituale.17 Una simile
strutturazione è di tipo esterno e una sua buona raffigurazione è
osservabile nel nuovo tempio Zhinangong di Muzha, nei pressi
di Taipei.
Il secondo, molto concentrato sulla liturgia, è noto come il
movimento Lingbao. Si sviluppò nelle province meridionali e
orientali dei Tre Regni, nel periodo di divisione tra le dinastie
del Nord e del Sud (420-589), e diede vita a un rituale
altamente sofisticato.18
Il terzo movimento taoista delle origini è lo Shangqing,
l’ordine Eccelso Puro, fondato tra il 366 e il 370 sul monte
Mao. Questa tradizione, nota come tradizione Maoshan, è
decisamente orientata verso l’esperienza interiore, dato che
mira a incontrare il Tao nella meditazione. In questo capitolo
presenteremo con maggior dovizia di particolari la sua dottrina
relativa alle strutture interiori, contenuta nel Canone della
Corte Gialla.
Già abbiamo visto come nel Daodejing si proponesse un
metodo contemplativo volto verso l’interno al fine di
raggiungere uno stato di quiete interiore. In seguito si
svilupparono metodi di concentrazione più complessi, alcuni
dei quali basati sul concetto dei tre centri presenti all’interno
dell’uomo. È il tipo di sistemi che illustreremo brevemente.
Un termine a cui si ricorre solitamente per esprimere l’idea
di concentrazione interiore è ning, che letteralmente significa
‘solidificare’, ‘consolidare’. La meditazione taoista si basa
sull’assunto che in noi è presente un principio di vita spirituale
che va coltivato se si desidera raggiungere l’immortalità. Per
17 - Buddhist and Taoist Notions of Trascendence: A Study in Philosophical
Context, a cura di Michael R. Saso e David W. Chappell, Honolulu,
University Press of Hawaii, 1977, p. 7.
18 - Ivi, p. 8.
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molto tempo alcuni taoisti ritennero di poter conseguire quella
che potremmo chiamare immortalità fisica, ma dopo una lunga
ricerca conclusero che non era possibile. Tra le loro file vi era
anche un movimento che proponeva, per conseguire
l’immortalità, di sviluppare la vita spirituale nutrendo (yang) lo
spirito (shen). Di conseguenza i suoi fautori svilupparono un
sistema complesso di concentrazione fondato su una ben
precisa idea della struttura interiore dell’essere umano.
Nel Canone della Corte Gialla troviamo riferimenti alla
dottrina dei tre centri interiori. Nel suo saggio dedicato alle
nozioni buddhiste e taoiste di trascendenza, Michael Saso
affronta l’argomento spiegando che secondo quel testo il
microcosmo ha tre luoghi in cui radunare gli spiriti custodi: il
niwan o sito del cervello, il jianggong o Palazzo Rosso del
cuore, e il dantian o campo di cinabro del ventre. Questi tre
centri sono luoghi di raduno dei vari spiriti macrocosmici
corrispondenti alle tre partizioni cosmologiche del
macrocosmo: il cielo, la terra e il sottosuolo acquoso. Una volta
purificati, essi contengono i tre principi della vita: il respiro
primordiale (yuanqi) posto nel cervello o niwan, lo spirito
(shen) contenuto nel cuore o jianggong, e l’essenza vitale (jing)
contenuta nell’addome o dantian.19
La dottrina dei tre centri è molto importante nel processo
della meditazione taoista, dato che essi rappresentano i luoghi
in cui gli spiriti vengono riuniti. Dopo che ciò è avvenuto,
questi ultimi vengono mandati via, e i tre centri diventano
dimora dei tre principi della vita. Questi corrispondono a quelli
che nella teologia taoista sono chiamati i Tre Puri o Sanqing,
altresì noti come i Tre Venerabili Puri del Cielo, Sanqing
Tianzun, ovverosia le tre principali manifestazioni del Tao,
ognuna delle quali riveste un ruolo importante nelle più solenni
19 - Ivi, p. 14.
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liturgie taoiste.
Nel culto taoista i Tre Venerabili Puri del Cielo sono lo
Yuanshi Tianzun, posto nel trentaseiesimo cielo, il Lingbao
Tianzun, posto nel trentacinquesimo, e il Taode Tianzun,
ubicato nel trentaquattresimo. Nel trentatreesimo abbiamo
quindi gli dèi superiori del pantheon cinese: Yuhuang dadi,
Shangdi, Tiangong e via dicendo. Il primo Puro, lo Yuanshi
Tianzun, è analogo al potere creatore del Tao o al respiro
primordiale, yuanqi, che verrà a dimorare nella testa o niwan. Il
secondo, il Lingbao Tianzun, che è lo spirito della vita, shen,
ed è simile al potere santificante del Tao, dimorerà nel cuore o
jianggong. Il terzo, il Taode Tianzun, che è l’essenza vitale ed è
simile al potere di attivazione presente in ogni cosa, dimorerà
nel ventre o dantian. Onde mettere i tre spiriti in condizione di
dimorare nei tre centri è necessario che questi ultimi siano stati
purificati mediante un ben preciso processo.
Sebbene questi luoghi rappresentino un certo livello di
profondità nell’uomo, si dà tuttavia un ulteriore centro al di là
di essi, detto la Corte Gialla, huangting. Essa differisce dagli
altri tre per il fatto di non essere localizzabile nel corpo. È
posta oltre, ma è il luogo in cui è possibile incontrare il Tao. Il
Tao incontrato nella Corte Gialla non è il Tao trascendente,
wuwei zhi dao, ma quello immanente, youwei zhi dao o ‘il Tao
che è’, già manifestatosi nell’essere. La Corte Gialla è
completamente sgombra e corrisponde allo spazio vuoto al di
sopra del trentaseiesimo cielo nella liturgia taoista. È il vuoto
tra le manifestazioni del Tao e il Tao stesso.
Finché rimaniamo, nel corso della nostra meditazione, al
livello dei tre centri, non possiamo conseguire l’unione con il
Tao; se vogliamo incontrarlo, perciò, dobbiamo svuotarci
completamente mediante il “digiuno del cuore” o xinzhai. Così
ne parla Zhuangzi in un celebre brano:
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“Quando l’udito si ferma all’orecchio, il cuore [il cuore e
la mente] si limita ad esaminare [segni e simboli]. Ecco com’è
lo spirito vitale: è vuoto [xu] per accogliere [dai, attendere] le
creature. Solo nel vuoto si raccoglie il Tao. Il vuoto è
l’astinenza del cuore”.20
Sebbene il buddhismo non sottolinei questi luoghi in
maniera analoga al taoismo, tuttavia non manca di affermare
l’importanza della vacuità e del vuoto, due fattori essenziali
nella via del Chan o Zen. Nello Huainanzi vi è un testo che ha
forti analogie con quello appena citato. Esso recita:
“Perciò la quieta solitudine è il luogo di dimora degli
“spiriti” [shenming ], vuota inesistenza nella dimora del
Tao”.21
La tabella del Dualismo Trascendentale di questo capitolo
rappresenta il processo di riduzione dalle diecimila cose
all’Uno, e di unione con il Tao dell’Immanenza o youwei zhi
dao.
Gli esseri umani partono dall’unione con il cosmo intero,
simboleggiato dal termine “le diecimila cose” (wanwu) o
“miriade di creature”.
Quindi la totalità delle cose è ridotta a cinque elementi
simbolici (wuxing): acqua (shui), metallo (jin), terra (tu), fuoco
(huo) e legno (mu), con le cinque direzioni (wufang) a essi
corrispondenti e via di seguito.
Il passo successivo consiste nel ridurre questi cinque
elementi a tre, come spiegato nel corso di questo capitolo e
secondo la tabella.
20 - Chuang-tzu, ovvero il Vero libro di Nan-hua, II,IV, 23, in Testi taoisti,
trad. dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino,
UTET, 1977, p. 375.
21 - Huainanzi, VII, in Claude Larre, Le Traité VII du “Houai nan tseu”.
Les esprits légers et subtils animateurs de l’essence, Taipei-Parigi-Hong
Kong, Institut Ricci, 1982, caratteri 161-177.
60

Parte Prima

Quindi ogni cosa è ridotta a una sola nella Corte Gialla.
Sedendo in quest’ultima siamo uniti al Tao immanente. Come
già detto, la Corte Gialla non è un luogo specifico, ma uno
stadio spirituale che è possibile raggiungere sebbene sia al di là
della portata dei nostri poteri ordinari. In un certo senso
andiamo al di là di noi stessi e al contempo il Tao discende
dalla sua trascendenza per incontrarci, in un incontro che ha
luogo nella vacuità.
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Questa dottrina ha delle risonanze con l’insegnamento di
Zhuangzi, Laozi e tutti quei mistici che furono ben consapevoli
del fatto che Dio non può essere incontrato all’infuori della
vacuità.
8. La corrente della vita
Secondo la tradizione, Il segreto del fiore d’oro è attribuito a
Lü Yan o Lü Dongbin, celebre adepto del taoismo, annoverato
in seguito tra gli Otto Immortali o baxian. Il testo ha origine da
una setta religiosa che si prefiggeva di raggiungere
l’“esperienza centrale” coltivando la vita interiore mediante la
pratica di certi tipi di yoga. Nel puntare al loro obiettivo di
liberazione dalle “catene di un illusorio mondo esteriore” i
membri della setta ricorrevano a molti metodi differenti di
pratiche meditative interiori simili allo yoga. Dice Richard
Wilhelm commentandone il testo:
“Al livello più elevato esse [le varie sette yoga] aspirano al
nirvana buddhistico mediante la liberazione ottenuta con la
meditazione; oppure, come capita ad esempio in questo scritto,
collegando il principio spirituale nell’uomo con le relative
forze psicogene, esse mirano a prospettare all’adepto la
possibilità di una sopravvivenza dopo la morte non soltanto
come fantasma votato alla dissoluzione, ma come spirito
cosciente. Accanto a queste correnti, e molto spesso a esse
collegate, ne troviamo altre che cercano di esercitare, con la
meditazione, un’influenza psichica su certi processi psicovegetativi (noi europei parleremmo in tal caso di processi del
sistema delle ghiandole endocrine). Intendono in tal modo
rafforzare, ringiovanire e normalizzare il processo vitale, onde
riuscire a superare anche la morte considerandola come
62

Parte Prima

un’armonica conclusione del processo vitale: il corpo terreno
(reso atto a sopravvivere autonomamente come corpo
spirituale generato dal suo sistema energetico) viene
abbandonato dal principio spirituale e rimane come un guscio
disseccato, come il guscio vuoto di una cicala”.22
Come trapela dal commento di Wilhelm, scopo principale di
questo metodo è rafforzare il principio vitale nel nostro essere.
Termini come “nutrire la vita” sono impiegati nel testo per
esprimere l’idea che alimentando in noi la vita e lo spirito non
moriremo, ma anzi conseguiremo l’immortalità.
La vita scorre a noi dal Tao, però la sua corrente ha anche la
tendenza a disperdersi all’esterno. Tuttavia, concentrandola al
centro di noi stessi produciamo il “fiore d’oro” o jinhua,
garantendoci in tal modo l’immortalità.
Per capire la nostra struttura interiore bisogna risalire alla
genesi del genere umano. In questa scuola di vita
contemplativa la teoria generale del taoismo è mescolata ad
alcune teorie buddhiste. E infatti l’influsso buddhista nel Fiore
d’oro è molto forte.23 Alcuni studiosi affermano addirittura che
siano riscontrabili pure alcuni influssi cristiani, che sarebbero
stati veicolati dai nestoriani, i seguaci del jingjiao.24
22 - Carl Gustav Jung - Richard Wilhelm, Il segreto del fiore d’oro. Un
libro di vita cinese, trad. it. di Augusto Vitale e Maria Anna Massimello,
Torino, Bollati Boringhieri, 1981, p. 84.
23 - Ivi, p. 87.
24 - Ivi, pp. 87-88. [Parte del cristianesimo di tradizione siro-orientale
rifiutò il concilio ecumenico di Efeso (431 d.C.), si staccò dalla comunione
con le altre grandi Chiese dell’antichità, come quelle di Roma e di
Costantinopoli, e conobbe una notevole espansione missionaria che lo portò
a raggiungere tra il V e il IX secolo ampie parti dell’Asia, comprese l’India
e la Cina. È a tale Chiesa di antichissima tradizione, che esiste tuttora in
alcune regioni dell’Iran e dell’Iraq, che si era soliti riferirsi in passato con il
termine “nestoriani”. Questa denominazione è oggi ritenuta impropria, sia
dai suoi stessi membri, che vedono in Cristo e non nel -segue a pag.64
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L’intera struttura alla base della coltivazione spirituale
secondo Il segreto del fiore d’oro è stata spiegata da Wilhelm
nel suo libro ricorrendo a un diagramma4. 25 Nella sua
delucidazione egli riassume i concetti cinesi fondati sull’idea
del “fiore d’oro”, o Spirito-Corpo Immortale 26 su cui si basa il
commento di questo mio capitolo. Come però ho già detto, per
ora ciò che ci interessa è la struttura e non i metodi.
Possiamo immaginare l’esistenza del Tao a diversi livelli.
«Il Tao generò l’Uno, l’Uno generò il Due». 27 L’Uno, a detta
del testo, è il Tao in quanto “essere” o you. Da quest’“uno” ha
origine la produzione di ogni cosa. Dice Wilhelm:
“Il Tao, l’indiviso, il grande Uno, dà origine a due principi
di realtà opposti, la tenebra e la luce, yin e yang. In un primo
tempo questi sono pensati unicamente come forze della natura
indipendentemente dall’umanità. Più avanti, da essi sono
derivate la polarità sessuale e quelle di altro genere. Dallo yin
viene il kun, il principio ricettivo femminile; dallo yang viene il
patriarca Nestorio il loro fondatore, sia da tutti gli altri cristiani, che hanno
notevolmente mitigato il giudizio di eresia formulato nei confronti di
Nestorio e considerano offensivo denominare una Chiesa dal nome di un
presunto “eresiarca”. Il modo corretto di indicarla è “Chiesa Assira
(d’Oriente)”. Jingjiao, che letteralmente significa ‘insegnamento luminoso’,
è uno dei nomi con cui il cristianesimo siro-orientale si definì in Cina
durante la dinastia Tang (618-907). [N.d.T.]
25 - The Secret of the Golden Flower: A Chinese Book of Life, trad. ingl. di
Richard Wilhelm, premessa e commento di Carl Gustav Jung, Londra,
Routledge and Kegan Paul, 1962, p. 65 [il diagramma è assente in Carl
Gustav Jung - Richard Wilhelm, Il segreto del fiore d’oro, cit., che è la
traduzione italiana di quest’opera, il cui originale è in tedesco. Riportiamo
perciò il riferimento di Raguin all’edizione inglese, N.d.T.].
26 - Ivi, p. 64.
27 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XLII, in Testi taoisti, trad.
dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET,
1977, p. 129.
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qian, il principio creativo maschile; dallo yin viene il ming, la
vita; dallo yang lo xing o natura umana.
Ogni individuo contiene una monade centrale, che al
momento del concepimento si divide in vita e natura umana,
ming e xing. Queste ultime sono principi sovraindividuali, e
dunque possono essere messe in relazione con eros e logos.
Nella personale esistenza corporea dell’individuo sono
rappresentate da due ulteriori polarità: un’anima (po), e un
animus (hun). Per tutto il corso della vita dell’individuo queste
due realtà sono in conflitto e ognuna di esse cerca di avere il
sopravvento. Al momento della morte si separano e prendono
cammini differenti. L’anima sprofonda nella terra come gui,
essere spettrale. L’animus si rialza e diventa shen, uno spirito
o un dio. Lo shen può a suo tempo fare ritorno al Tao”.28
L’intero processo porta dall’Unità nel Tao all’unità che si
realizza in noi, al fine di fare ritorno all’Unità del Tao mediante
l’unificazione del Fiore d’oro. È ciò che definirei
“integrazione”. Nel processo avrà luogo un continuo
approfondimento dell’esperienza, da un livello a un altro più
profondo.
La struttura globale su cui si basa questo processo è
raffigurata nel diagramma proposto alla fine di questo capitolo.
In esso il Fiore d’oro figura in due posti differenti, perché può
essere prodotto in due maniere. Nella prima è al centro, dove
convergono le due correnti Yin e Yang. Nella seconda è
prodotto a seguito della vittoria dello Yang sullo Yin.
Anche nel cristianesimo la nozione di vita è fondamentale.
Conosciamo l’immagine del fiume di vita che sgorga dal fianco
28 - The Secret of the Golden Flower, cit., p. 64 [anche in questo caso,
siccome parte della citazione è assente nella traduzione italiana, riportiamo
il riferimento di Raguin all’edizione inglese. Inoltre, i caratteri cinesi sono
introdotti da Raguin, N.d.T.].
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squarciato dell’Agnello di Dio, vivificando le nostre anime.
Questa raffigurazione mistica assume grande importanza nelle
vite dei mistici cristiani, secondo rappresentazioni simboliche
su cui torneremo più avanti.
Dedichiamo ora qualche parola a un’idea piuttosto diffusa in
Occidente, ma non altrettanto in Oriente: il fiume di vita che
scorre in noi. È l’idea su cui si basa la descrizione fatta da
Teilhard de Chardin della discesa che compì nel proprio io più
intimo. Teilhard si vide scendere sempre più in profondità in se
stesso. E al termine della discesa dice:
“E quando fui costretto a porre fine alla mia esplorazione
perché la strada veniva meno sotto i miei passi, vi era, ai miei
piedi, un abisso senza fondo dal quale scaturiva, venendo da
chi sa dove, il flusso che oso pur chiamare la mia vita”.29
Nel cristianesimo le strutture sono diverse da quelle del
taoismo, perché i cristiani di solito non ricorrono
all’integrazione psicologica delle due correnti Yin e Yang,
preferendo vedersi nella corrente che viene dal Padre. Ciò non
significa che queste correnti non andrebbero integrate, dato che
di fatto il cristiano cerca di entrare appena possibile nel flusso
di vita che sgorga senza fine dalla Sorgente.
Per i cristiani c’è, nelle loro profondità, una corrente di vita
naturale, e a livello ancor più profondo un ulteriore flusso detto
vita sovrannaturale in cui desiderano immergersi per vivere la
vita di Cristo. Quando un contemplativo cristiano vuole porsi
lungo tale linea di contemplazione, si volge verso il proprio io
interiore, diventa consapevole della propria vita e cerca di
aprirsi nella fede alle correnti di vita più profonde che sgorgano
da Dio.
29 - Pierre Teilhard de Chardin, L’ambiente divino. Saggio di vita interiore,
trad. it. di Aldo Daverio, revisione di Ferdinando Ormea, Milano, il
Saggiatore, 1968, p. 73 [il corsivo è di Teilhard de Chardin, N.d.T.].
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Va notato che non stiamo parlando della contemplazione di
un oggetto, ma di una consapevolezza della propria vita. Lo
stesso atteggiamento si ritrova nel vangelo di Giovanni, nel
quale siamo costantemente invitati ad acquisire coscienza della
vita che è in noi. Non è necessario soffermarsi ulteriormente su
questa concezione cristiana del flusso di vita interiore, tuttavia
possiamo ricordare in questa sede un paio di brani evangelici
che raffigurano la vita spirituale in noi nei termini di acqua che
fluisce:
“chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete,
anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna”. (Gv 4,14)
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù
levatosi in piedi esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me
e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua
viva sgorgheranno dal suo seno”. Questo egli disse riferendosi
allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui [...]. (Gv
7,37-39)
La corrente di vita viene da Dio e fluisce verso di noi,
dentro di noi, invitandoci a prendere parte alla vita divina. Ma
nella contemplazione ci è inoltre possibile risalirla fino a
trovarci nella fonte stessa che è il Padre. Il cristianesimo, al
pari del taoismo, ha una notevole considerazione della vita
umana e la vede provenire da un oltre.
Appendice
Nella pagina che segue, si può vedere il diagramma dei
concetti cinesi riguardanti lo sviluppo del Fiore d’oro o SpiritoCorpo Immortale, secondo il commento di Richard Wilhelm ne
Il segreto del fiore d’oro.
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9. L’immagine e lo specchio
Come esseri umani sappiamo solo ciò che ci raggiunge
tramite i sensi. È perciò normale che anche la nostra
conoscenza dell’Assoluto avvenga tramite immagini, segni e
simboli. Poiché questo Assoluto non può essere visto, udito o
toccato in sé possiamo raggiungerlo soltanto attraverso una
qualche mediazione, quella per l’appunto di segni o immagini.
Per questo segni e immagini svolgono una funzione molto
importante nel processo della contemplazione, cosa che balza
agli occhi di chiunque rifletta sulla propria esperienza.
Tutto ciò che esiste nel creato e ogni creatura in esso è
manifestazione e immagine dell’Assoluto. Nel taoismo ciò
emerge con particolare chiarezza quando si dice che il Tao
ineffabile, wuming zhi dao, si manifesta in ogni essere, you. Si
può dire infatti che ci siano tante manifestazioni del Tao quante
sono le singole creature. Nel taoismo religioso, però, si danno
manifestazioni speciali del Tao, vale a dire i Tre Puri, Sanqing,
citati al capitolo 7 di questo libro.
Nel pensiero cinese è molto chiara la distinzione tra
l’oggetto stesso, detto “essenza” o “sostanza” (ti), e
l’“immagine”, la “figura” o la “forma” (xiang o xiang). A
queste due nozioni ne va aggiunta una terza, la “funzione”,
yong.
Le immagini o forme sono rappresentazioni simboliche
dell’ignoto e possono essere di tipo esteriore, come quelle usate
nella liturgia. In ogni religione ci imbattiamo in un uso
frequente di tale immaginario, soprattutto nel culto. Tuttavia
possono aversi anche immagini interiori e nel taoismo il loro
impiego è molto diffuso. Si pensi a Teresa d’Ávila, che vi
ricorre quando immagina Dio seduto al centro della propria
anima.
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Non tutte le immagini interiori hanno origine nella nostra
immaginazione, ma affiorano dal profondo della nostra psiche.
Gli psicologi le hanno definite archetipi e Carl Gustav Jung, a
seguito di studi molto approfonditi, ha sostenuto che essi non
sono il prodotto del pensiero ma la normale fioritura della
nostra natura umana. Così parla il celebre psicanalista
discutendo degli archetipi:
Commetterebbe un deplorevole errore chi volesse vedere
nelle mie osservazioni una specie di dimostrazione
dell’esistenza di Dio. Esse dimostrano soltanto l’esistenza di
un’immagine arcaica della divinità e questo è tutto quello che,
a parer mio, possiamo dire di Dio dal punto di vista
psicologico. Ma poiché si tratta di un archetipo di grande
importanza e di forte influenza, il suo apparire relativamente
frequente sembra essere un fatto degno di nota per ogni
theologia naturalis. Poiché l’esperienza di questo archetipo ha
il carattere della numinosità, lo ha anzi sovente in misura
rilevante, possiamo considerarlo all’altezza di una vera
esperienza religiosa.30
L’esperienza
del
numinosum
(numinosità)
è
fondamentalmente quella del divino, dove quest’ultimo è
compreso come un potere tremendo al di là della nostra
comprensione.
Questo dato psicologico è stato interpretato fin dall’antichità
pensando che l’uomo fosse fatto a immagine di Dio.
L’immagine divina si trova in ciascuno di noi come uno
specchio: se lo specchio è chiaro essa è chiaramente
discernibile, ma se non lo è anche l’immagine è offuscata.
Tutte le religioni riconoscono questo fatto, sebbene lo
esprimano in modi differenti. La nozione di specchio e di
30 - Carl Gustav Jung, Psicologia e religione, trad. it. di Bruno Veneziani,
Milano, Edizioni di Comunità, 1966, pp. 87-88.
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immagine è familiare a san Paolo, il quale scrive ai cristiani di
Corinto:
“Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa;
ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io
sono conosciuto”. (1Cor 13,12)
La conoscenza di Dio di cui disponiamo in questa vita non
può essere a faccia a faccia, ma passa attraverso quelle cose
che chiamiamo specchi, immagini, simboli, definizioni,
allegorie, miti, e via dicendo.
Le immagini interiori sono di vario genere, a seconda della
loro origine. Alcune sono semplicemente mutuate dall’esterno
e le desumiamo da ciò che vediamo, ad esempio, quando
guardiamo la televisione. Anche se sono state impiantate dal di
fuori, però, si fanno strada nei nostri pensieri e possono
suscitare pensieri e riflessioni. Un’immagine proveniente
dall’esterno può inoltre spingerci a fare qualcosa. In tal caso,
stimola la nostra volontà e noi reagiamo pressoché
inconsciamente sotto la sua spinta, fatto fin troppo noto a chi
lavora nel campo dei mezzi di comunicazione di massa.
Altre immagini provengono invece dall’interno, come
pensieri capaci di generare sia immagini che parole. Le
immagini non sono soltanto l’espressione di pensieri, ma anche
di reazioni e bisogni di natura fisiologica. Dato che i nostri
bisogni si esprimono mediante immagini, queste ultime
possono essere generate automaticamente dalle profonde
necessità fisiologiche che si celano in noi. Per questo gli
appetiti sessuali generano spesso un immaginario a essi
corrispondente. Il più delle volte diventiamo pienamente
consapevoli dei bisogni quando si materializzano davanti ai
nostri occhi le immagini in cui essi si palesano. Vi sono poi
casi in cui qualche realtà di cui non siamo consapevoli, cose
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profondamente nascoste nel nostro inconscio, affiora sotto
forma di immagini. Forse si manifesta all’improvviso in un
sogno e ci accorgiamo che ci rivela qualcosa di diverso. Non è
fine a se stessa.
Le immagini possono infine provenire da un livello ancora
più profondo, in quanto manifestazioni di quegli archetipi che
in se stessi sono sprovvisti di forma. Questi ultimi non sono
immagini, ma possono manifestarsi tramite raffigurazioni
elaborate dalla nostra immaginazione.
Vi sono alcuni aspetti di una certa importanza da sapere
riguardo agli archetipi, e cioè:
1. Non sono strutture definite preformate, bensì
“virtualità” che danno forma alla materia indifferenziata offerta
dal fluire dell’energia psichica.
2. Sono puri dinamismi che si presentano sotto forme
assai diverse. Non sono ancora dotati di alcun “contenuto”
definito. Sono determinati unicamente quanto alle loro “forme”
e pur sempre fino a un certo punto.
3. Un’immagine primordiale ha un determinato contenuto
solo dopo che è affiorata alla coscienza ed è di conseguenza
stata riempita di elementi dall’esperienza cosciente. Essa
diviene allora un elemento molto importante ai fini dell’analisi
dell’esperienza ultima, come il satori. Una simile esperienza,
infatti, è l’irrompere del nostro dinamismo interiore in quel
livello in cui si trovano gli archetipi. Il “contenuto”
dell’esperienza verrà interpretato a seconda delle idee e delle
teorie consce di ciascuno.
4. L’“archetipo” in se stesso è “vuoto”. Le “forme” sono
invece già dotate di una certa determinazione, pur rimanendo
limitate. Esse sono di natura ereditaria, dunque sono simili a
istinti. Sono facoltà di “preformazione”. Le “rappresentazioni”,
tuttavia, faranno la loro comparsa solo a seguito
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dell’esperienza cosciente.
5. Sembra che in se stesso, nella sua essenza, l’archetipo
non possa diventare un fatto conscio. In sé è trascendente e
perciò l’uomo non può afferrarlo.
6. Gli archetipi contengono una forte carica emotiva di
carattere “numinoso”, ovverosia sacro e al di là dell’uomo.
7. La forza interiore dell’archetipo è sia positiva che
negativa. Da una parte, è il necessario dinamismo
dell’integrazione, che ci attira e ci conduce verso il profondo
del nostro essere. Dall’altra è un potere talmente seducente da
poterci ammaliare e divorare.
8. I principali archetipi sono indubbiamente quelli
“genitoriali”, realtà invisibili di cui i genitori reali sono le
specificazioni. Quindi vi sono gli archetipi dell’anima e
dell’animus, in cui già ci siamo imbattuti nel capitolo
precedente. Questi ultimi introducono nel livello conscio della
psiche l’immagine del sesso opposto non appena ci
differenziamo dai nostri genitori. Ogni essere umano deve
integrare in se stesso gli elementi opposti e complementari.
9. L’archetipo più importante è l’“immagine-Dio
archetipa”, di grande peso nella nostra ricerca di Dio.
Quello che la psicologia ci insegna in questo modo
corrisponde all’esperienza spirituale dei mistici di ogni
religione. Gli archetipi e le dinamiche sono i medesimi. La
differenziazione inizia con le “forme” e diventa via via più
marcata a livello di rappresentazione.
Ciò a cui dobbiamo prestare attenzione è il fatto che ci
muoviamo da rappresentazioni ben definite a immagini e forme
che lentamente perdono il loro contenuto intelligibile e ci
portano ad affrontare il dinamismo interiore degli archetipi in
se stessi. A quel punto raggiungiamo il puro vuoto e la pura
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vacuità al livello stesso degli archetipi, che sono potenti
“virtualità” pur all’apparenza prive di qualsiasi contenuto.
Lungo il nostro cammino ci basiamo su rappresentazioni,
immagini e forme che possono guidarci nel nostro itinerario
verso il centro. Arriva il momento, però, in cui non vi è più
alcuna immagine a cui aggrapparsi. Questa comune esperienza
ha luogo quando raggiungiamo il centro del nostro essere e lo
scopriamo vuoto, o meglio non vi vediamo nulla. La nostra
esperienza è il vuoto.
Si può considerare la stessa natura umana come lo specchio
in cui appaiono le immagini e attraverso il quale ci è possibile
cogliere l’oltre. Più scendiamo nel profondo del nostro essere,
più ci avviciniamo al centro, più nitido diventa lo specchio.
10. Vacuità
La vacuità può avere due significati differenti. Il primo è
quello di un processo di svuotamento a cui ci sottoponiamo al
fine di progredire verso qualcosa di molto prezioso che
desideriamo ottenere. Nel Vangelo si trova la parabola
dell’uomo che vende tutto quello che ha per poter entrare in
possesso di una perla preziosa. Essa ci mostra che per seguire
Cristo dobbiamo rinunciare a noi stessi e svuotarci dei desideri
terreni per accedere al regno di Dio. Lo svuotamento è
essenziale in ogni via spirituale ed è un processo che può
spingersi fino alla morte spirituale. Una simile morte si trova
anche nelle esperienze psicologiche descritte da Carl Gustav
Jung.
La via dello svuotamento è espressa in maniera semplice nel
Chan dal “non-pensiero” o “assenza di pensiero”, wunian. Il
74

Parte Prima

gong’an (in giapponese koan)31 non è un “pensiero” su cui
basarsi come fosse un oggetto di meditazione, ma è lì per far
penetrare la nostra mente in un più profondo stato di vacuità. Il
principale atteggiamento, in questo caso, consiste sempre nel
liberare il cammino per accedere a uno stato di completo non
attaccamento.
Il vuoto, kong, è uno dei grandi temi del pensiero taoista e
può essere visto come il modo per cogliere il significato reale
delle cose, nonché la via che porta all’incontro con il Tao,
come si può desumere dal capitolo undici del Daodejing, dove
si trova una meravigliosa lode del vuoto espressa con toni
molto poetici:
“Trenta razze s’uniscono in un sol mozzo
e nel suo non-essere [nel foro dell’asse]
si ha l’utilità del carro,
s’impasta l’argilla per fare un vaso
e nel suo non-essere si ha l’utilità del vaso,
s’aprono porte e finestre per fare una casa
e nel suo non-essere si ha l’utilità della casa.
Perciò l’essere [il visibile e il tangibile, you] costituisce
[l’oggetto] e il non-essere costituisce l’utilità”.32
La via della vacuità è espressa da Zhuangzi ricorrendo
all’idea del “digiuno del cuore”, xinzhai. In una discussione
con il suo discepolo Yan Hui, Confucio spiega così il
significato dell’”astinenza del cuore” o “digiuno della

31 - 1. Cfr. infra, capitolo 34, “L’uso del gong’an nel Chan”.
32 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XI, in Testi taoisti, trad. dal
cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1977,
pp. 60-61.
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mente”:33
“Se unifichi la tua volontà, non odi con l’orecchio ma col
cuore, non odi col cuore ma con lo spirito vitale [qi]. Quando
l’udito si ferma all’orecchio, il cuore [il cuore e la mente] si
limita ad esaminare [segni e simboli]. Ecco com’è lo spirito
vitale: è vuoto [xu] per accogliere [dai] le creature. Solo nel
vuoto si raccoglie il Tao. Il vuoto è l’astinenza del cuore”.34
In ogni dottrina spirituale è del tutto palese che la via ultima
verso le profondità dell’io, la nostra natura fondamentale o
l’Assoluto, è la via della vacuità o dello svuotamento. Più
avanti mostreremo come questa via venga declinata nelle
differenti tradizioni religiose. Illustreremo la “via negativa” dei
mistici cristiani, esemplificata dal nada o ‘niente’ di Giovanni
della Croce. Ulteriore esempio ne sarà il cammino verso la
conoscenza di Dio attraverso l’”inconoscenza” di cui parla il
testo anonimo noto per l’appunto come La nube
dell’inconoscenza. Sono tutti itinerari che ci narrano in un
modo o nell’altro che la vera via verso la profondità dell’io o
l’Assoluto, o verso Dio, è la via della vacuità.
La via della vacuità nel buddhismo
e soprattutto in Nagarjuna
Nella filosofia buddhista, Nagarjuna, che secondo la
tradizione visse in India nel II secolo d.C., ebbe un importante
influsso sulla diffusione della via della vacuità. Per capire
pienamente la sua filosofia è necessario rifarsi ai sistemi a lui
precedenti del pensiero hindu e buddhista. In questo capitolo
33 - Cfr. supra, capitoli 3 e 7, dove già ho citato questo testo.
34 - Chuang-tzu, ovvero il Vero libro di Nan-hua, II,IV,23, in Testi taoisti,
cit., p. 375.
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cercheremo tuttavia di abbozzare la definizione di uno soltanto
degli aspetti della sua dottrina sulla “vacuità” come “via” per
cogliere la realtà delle cose.
La filosofia di Nagarjuna non può essere separata dalla
prassi che essa prevede, e del resto il buddhismo può essere
letto sostanzialmente come un cammino pratico di liberazione,
la cui via ultima, agli occhi di Nagarjuna, è la vacuità.
Il nome indiano della scuola fondata da Nagarjuna è
Madhyamika, o la Dottrina della Via di Mezzo, o del Sentiero
Mediano. È anche nota come Sunyatavada, la ‘via del sunyata.
Quest’ultimo termine ne è la parola-chiave e significa ‘vuoto’,
‘vacuità’ o perfino ‘relatività’. In cinese è tradotto con xu. Lo
xu o vacuità viene definito come ciò che è privo di forma o di
sostanza. Se espresso dal carattere cinese kong allora significa
ciò che non oppone resistenza.35
La scuola è nota in Cina con il nome di Kongzong, ma
meglio ancora come Sanlunzong, o Scuola dei Tre Trattati, dato
che la sua dottrina si basa qui su tre testi fondamentali dedicati
alla Dottrina della Via di Mezzo. Il primo è il
Madhyamikasastra (Zhonglun), scritto da Nagarjuna, di cui
fortunatamente si è conservato il testo sanscrito. Fu tradotto in
cinese da Kumarajiva.36 Gli insegnamenti della Scuola dei Tre
Trattati si caratterizzano per tre aspetti:
1. il rifiuto delle idee erronee e l’illustrazione delle idee
corrette, poxie xianzheng ;
2. la distinzione tra verità mondana e verità di ordine
superiore, zhensu erdi ;
35 - A Dictionary of Chinese Buddhist Terms with Sanskrit and English
Equivalents, a Chinese Index and a Sanskrit-Pali Index, compilato da
William Edward Soothill e Lewis Hodous, Londra, Kegan Paul, 1937, p.
389.
36 - JunjirL Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, Honolulu,
Office Appliance Co., 19563, p. 96.
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3. il

Sentiero
di
Mezzo
(Madhyama-pratipad)
dell’Ottuplice Negazione, babu zhongdao. Ciò a cui mira la
scuola è l’assoluto sunyata, bijing kong, cioè il nulla di
acquisibile (apraptavya-sunyata), wusuo dekong buke dekong,
vale a dire la retta interpretazione della “non-acquisizione”
(apraptitva), wude.37
Ciò che ci interessa in questa sede è la Via di Mezzo, nella
quale si procede tra le otto negazioni contrapposte. Per i suoi
adepti è il sentiero che porta alla perfetta sapienza. Le
negazioni sono:
Nessuna produzione, nessuna estinzione
Nessuna permanenza, nessun annichilimento
Nessuna unità, nessuna diversità
Nessun arrivo, nessuna partenza.38
Si tratta di una via di totale negazione, che mira a spianare
la strada evitando che ci si attacchi a qualsivoglia
affermazione. È un modo di procedere tra affermazione e
negazione, puntando dritti al centro, scevri perfino da
negazioni che finirebbero per essere affermazioni. L’immagine
connessa a questa concezione della via è un cammino
completamente vuoto, che diventa cammino di salvezza. La via
che porta attraverso ogni cosa dritto all’apprendimento della
natura dell’esistenza ha un significato religioso.

37 - Ivi, p. 100.
38 - Ivi, p. 103.
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11. Le strutture esteriori
Al mondo interiore appena descritto ne corrisponde un altro,
meno misterioso, che chiameremo mondo esteriore o mondo in
cui ci muoviamo. Si tratta di una realtà che possiamo
controllare più agevolmente, anche se a sua volta ci domina
con maggiore facilità. Anche in questo mondo, tuttavia, quando
ammiriamo per esempio le meraviglie della natura, ci
imbattiamo regolarmente in grandi misteri che si celano nelle
sue profondità.
Dunque, possiamo immaginare due vie di contemplazione o
meditazione a seconda che si orientino verso l’esterno o verso
l’interno. In entrambi i casi si incontrano nella totale unità,
poiché la comprensione ultima dell’unità al centro del mio
essere è nel contempo comprensione della totalità in cui vivo.
In fin dei conti, questo centro in me è il tutto in cui sono.
Nella via diretta all’esterno iniziamo da noi stessi come
centri di attività per muoverci verso i limiti del nostro essere.
Nella via diretta all’interno ci muoviamo verso noi stessi, verso
il nostro interno all’infinito, di livello in livello, passo dopo
passo da un centro all’altro, senza mai lasciare il mondo
interiore del nostro essere. Procedendo lungo la via diretta
verso l’esterno m’imbatterò molto presto nei limiti del mio
essere e i primi elementi strutturali che incontrerò sono
l’interno e l’esterno. Il confine tra me e il mondo esterno è
assai prossimo al mio centro interiore. Perfino il mio corpo, che
è così intimamente una sola realtà con ciò che chiamo il mio
spirito, è qualcosa che appartiene a un mondo altro, il mondo
esterno. Vi è in me un mondo che faccio una certa fatica a
controllare, proprio perché è diverso dallo spirito. Questa mia
parte è detta mondo della carne, le cui forze sono ostili allo
spirito. È una parte che vorrebbe trascinarmi lontano dal mio
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centro e che tende a distrarmi da esso e dalla mia personalità.
Anche se non operiamo una divisione dell’umanità a partire
da questi due principi, dobbiamo riconoscere che vi è una parte
di noi che è attratta verso l’esterno. Ciò è riscontrabile non solo
nel cristianesimo, ma anche nel taoismo e nel buddhismo. Nel
taoismo uno dei principi cardine della vita spirituale è evitare
che l’energia interiore, qi, si dissipi all’esterno, e grazie alla
meditazione l’energia viene custodita in noi e le è impedito di
fuggirsene via. Nel buddhismo la vita interiore si basa
interamente sul principio della liberazione dai desideri e dalla
brama. Quest’ultima ci rende succubi di cose sprovviste di
reale
consistenza,
che
appartengono
al
mondo
dell’impermanenza.
Al di là del confine con il mondo esterno vi è tuttavia un
mondo grande e straordinario il cui fascino ci attrae. Pur
restando ben consapevoli della nostra profondità interiore,
sappiamo che vi è una profondità anche in questo mondo, una
profondità al di là delle apparenze. In questo modo
cominciamo a scoprire una struttura esterna corrispondente alla
nostra struttura interiore e iniziamo a discernere un mistero
nell’intimo delle cose. Non è però il primo genere di struttura
che incontriamo al di fuori di noi: la prima struttura che
scopriamo è caratterizzata dall’altezza, non dalla profondità.
Quando in passato osservavamo la natura immaginavamo
che gli spiriti abitassero nelle sfere superiori dell’universo, e
dunque ci siamo abituati ad associare lo spirituale all’alto.
Tutto il mondo della contemplazione esteriore si basa sulla
simbolica dell’“alto” e il mondo degli spiriti lo si è sempre
immaginato “lassù”, con Dio al di là di tutti i cieli. La
percezione simbolica del cosmo è stata sistematizzata in una
struttura a strati, sfere o cieli, in cui Dio vive sempre oltre
l’ultimo livello.
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La tradizione biblica è molto chiara in proposito, con i cieli
e la loro immensità, la luminosità e la meravigliosa armonia a
rendere gli uomini consapevoli di un insondabile mistero
nascosto nell’universo. Sebbene le profondità della terra e
dell’abisso siano ugualmente inaccessibili all’uomo (cfr. Gb
38,4 sgg.;38,16 sgg.), l’inaccessibilità del cielo gli viene
continuamente ribadita e, per così dire, visibilmente rivelata.
L’uomo appartiene alla terra e il cielo gli è precluso. «Nessuno
è mai salito in cielo» (Gv 3,13; cfr. Pr 30,4; Rm 10,6).39
Si dice che il cielo è la dimora di Dio. Una simile
concezione esprime la totale trascendenza di Dio e colloca il
cielo al di sopra di ogni altra cosa. Allo stesso tempo, questo
suo posizionamento al di sopra di tutto rende Dio presente
ovunque e in ogni cosa, ed esprime prossimità. Per incontrarlo
dobbiamo elevarci al di sopra del mondo umano, secondo
un’ascensione descritta dai mistici come un vero e proprio
viaggio che ci porta progressivamente fino al più alto dei cieli,
dove Dio dimora. È questo il significato della scala che
Giacobbe vide nella visione che ebbe a Betel:
“Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la
sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio
salivano e scendevano su di essa”. (Gen 28,12)
In ogni religione il cielo svolge un ruolo fondamentale,
invitandoci ad alzarci, a guardare al di sopra di noi stessi e a
estendere il nostro potere in ogni direzione. Al tempo stesso
siamo intimoriti dalla grandezza di Dio e ne avvertiamo
ovunque la presenza, come narra il salmo 104:

39 - Jean-Marie Fenasse - Jacques Guillet, «Cielo», in Dizionario di
teologia biblica, sotto la direzione di Xavier Léon-Dufour, Torino, Marietti,
19765, col. 180.
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Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
Tu hai steso i cieli come una tenda [...]. (Sal 104,1-2)
L’ascensione nei cieli è uno dei principali temi delle
mitologie e dei riti religiosi, dove essa avviene solitamente
ricorrendo a una scala rituale, come quelle di nove, sette o
dodici gradini degli ziggurat. I nove gradini che il sacerdote
taoista sale per incontrare il Tao nella contemplazione
appartengono alla medesima simbolica. Questi ultimi, ispirati
al diagramma luoshu sono chiamati i gradini di Yu il Grande
(Da Yu)40 e l’ascesa simbolica è detta buxu. Salendo la scala il
sacerdote taoista ascende alle porte del trentatreesimo cielo.41
Un altro esempio ci è offerto dal paradiso della Divina
commedia, i cui cerchi sono concentrici e si sviluppano attorno
alla terra.
Un simbolismo analogo affiora nella Salita del monte
Carmelo di Giovanni della Croce, e nell’elevazione di Paolo al
terzo cielo. Nell’esperienza del filosofo neoplatonico Plotino
figura l’esperienza dell’“elevazione” o dell’“ascensione”.
A queste nozioni fondamentali di verticalità e di altezza dei
cieli vanno poi aggiunte le idee di luce e di visione. Il cielo è il
luogo della luce. «Dio è luce», dice Giovanni nella sua prima
lettera (1Gv 1,5), e alzando lo sguardo verso il cielo possiamo
fissare Dio ed essere penetrati dalla luce che proviene da lassù.
40 - Secondo la leggenda, Yu il Grande, mitico fondatore della dinastia Xia,
avrebbe ricevuto il diagramma del fiume Luo (luoshu) da una tartaruga
fantastica uscita dallo stesso. [N.d.T.]
41 - Cfr. Buddhist and Taoist Notions of Trascendence: A Study in
Philosophical Context, a cura di Michael R. Saso e David W. Chappell,
Honolulu, University Press of Hawaii, 1977.
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12. Forme, immagini e simboli
In entrambe le direzioni, sia verso l’interno che verso
l’esterno, forme, immagini e simboli, al pari di parole e miti,
svolgono un ruolo molto importante nell’aiutarci a progredire
verso il nostro obiettivo. Sono tuttavia risorse usate più di
frequente nella via esterna, perché quando intraprendiamo la
contemplazione o meditazione con questa modalità dobbiamo
confidare maggiormente su qualcosa che ci aiuti a muoverci.
Alcune religioni sono ricche di simboli e, più sono orientate
verso l’esterno, maggiore è la quantità di simboli a cui
ricorrono.
Nella via interiore di preghiera, molto spesso non vi è un
oggetto, perché la preghiera stessa è esperienza di qualcosa che
non viene avvertito come altro rispetto al sé. Nella meditazione
o contemplazione orientata verso l’esterno, man mano che la
meditazione si avvicina al suo fine ultimo cresce l’affidamento
a immagini, simboli e forme, che possono essere tutti definiti in
senso generale oggetti di meditazione. Un testo di cui mi servo,
ad esempio, per aiutarmi a capire il mistero della Trinità è un
oggetto di meditazione. Se però assorbe tutta l’attenzione di cui
sono capace, invece di costituire una pietra di un guado che mi
porta a Dio, può diventare un ostacolo. Tutti questi oggetti
costituiscono una parte molto importante della struttura
globale.
Nella meditazione, tutta la nostra attenzione si fissa
sull’oggetto al fine di entrare in comunione con Dio. L’oggetto
diviene il mezzo tramite cui avviene l’incontro con il divino, e
in quanto tale diciamo che appartiene al mondo strutturale
globale della contemplazione. Alcuni oggetti non saranno altro
che pietre per guadare, dato che li usiamo soltanto per
compiere un ulteriore passo lungo il cammino. Un esempio
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potrebbe essere la semplice ripetizione del nome di Gesù: la
pratica diventa come una serie di pietre poste in un fiume, che
permettono a chi medita di avvicinarsi alla meta. Dopo aver
fissato lo sguardo su di esse, l’orante fa un ulteriore passo, e da
ciò si comprende il motivo per cui il progresso nella
meditazione può essere realmente paragonato a un viaggio.
Il mantra, in quanto oggetto di meditazione, ci aiuta a
muoverci da un passo all’altro o da un livello a quello
successivo. Tendiamo in continuazione all’oggetto perché lo
percepiamo al di fuori di noi. Quando avviene
un’identificazione con esso possiamo oltrepassarlo. Dapprima
il segno è visto come manifestazione di Dio, ma dopo un certo
tempo risulta incapace di manifestarne la realtà.
Parliamo ora delle grandi immagini o simboli, ovverosia di
ciò che è fondamentale e decisivo nel complesso della struttura
del mondo contemplativo. Questi simboli non sono delle mere
pietre di un guado, ma rappresentano il fine fondamentale,
esprimono la pienezza del nostro ideale e sono massimamente
vicine alla realtà che simboleggiano. Spingendoci anche solo
un poco più in là ci troveremo a contatto con la realtà ultima.
Ciò che non si può esprimere a parole può infatti essere
espresso tramite tali significati simbolici, che veicolano un
duplice mistero: quello di Dio, fine ultimo della nostra ricerca,
e il mistero della realtà più profonda del nostro essere.
Dall’interno di questi simboli trapela l’espressione
fondamentale dell’unità strutturale dell’universo. In tal modo
possiamo renderci conto che la realtà più alta e più remota si
integra in fin dei conti con quanto vi è di più intimo in noi.
Parlando di Dio, sant’Agostino lo definisce «Intimior intimo
meo», ‘più intimo del mio stesso intimo'.42
42 - Agostino di Ippona, Confessioni, III,VI,11, testo criticamente riveduto e
apparati scritturistici a cura di Manlio Simonetti, trad. it. di -segue a pag.85
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Questi simboli sono di due tipi, il primo dei quali esprime la
visione interiore, o desiderio, o condizione dell’umanità.
Spiega Claudio Naranjo:
“Gli oggetti di meditazione più diffusi sono l’espressione
esterna di una condizione mentale che l’individuo si sforza di
conseguire: lo stato di realizzazione dell’io, il massimo della
condizione umana, il Dio-uomo. Emblematiche a tal proposito
sono l’immagine del Buddha seduto, dei bodhisattva di
innumerevoli tanka43 e del Cristo sulla croce. Questi simboli
sono religiosi nella misura in cui è religiosa la condizione
interiore che essi rappresentano. Anche altri oggetti di
meditazione che abbiamo esaminato (il loto, il fuoco, la luce, il
cuore ecc.) sono emblematici dello stato mentale che il
meditante cerca di coltivare. Nella misura in cui si può parlare
di coltivazione, poiché il meditante è lui stesso ciò che cerca e
cerca ciò che lui è”.44
Da quanto si è detto, nonché a partire dall’esperienza di
ciascuno, è chiaro che ciò che è orientato verso l’esterno, o
quello che apparentemente è al di fuori, ha un corrispondente
interno. Di solito, però, è considerando l’immagine esteriore
che si diventa consapevoli del nostro intimo, poiché il mondo
dell’esperienza interiore e il mondo dell’espressione esteriore
sono reciprocamente correlati. Per questo è così importante
esprimere ciò che sperimentiamo dentro di noi ricorrendo a
Gioacchino Chiarini, commento a cura di Goulven Madec e Luigi F.
Pizzolato, 5 voll., Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori
Editore, 20013. [N.d.T.]
43 - I thangka sono raffigurazioni religiose dipinte o ricamate sulla tela,
prive di cornice rigida per facilitarne il trasporto poiché la superficie,
semplicemente, viene arrotolata. Il termine è tibetano. Rientra nel genere di
dipinti asiatici “a rotolo” (scroll). [N.d.T.]
44 - Claudio Naranjo - Robert E. Ornstein, On the Psychology of
Meditation, New York, Viking Press, 1971, pp. 32-33.
85

Il Tao della Mistica

parole, immagini e simboli. Molto spesso è a livello inconscio
che questi si formano, come avviene nei sogni. Attraverso tali
segni iniziamo a renderci conto di cosa sta accadendo nel
profondo del nostro inconscio.45
Il secondo genere di simboli e immagini non rappresentano
un’espressione esteriore di una condizione mentale, bensì entità
spirituali e divine. Essi sono letti e compresi quali
rappresentazioni di qualcosa o di qualcuno che ci trascende.
Una simile bipartizione dei simboli è reperibile in ogni
religione. Alcune divinità sono uomini o donne che sono
diventati santi o immortali, come gli spiriti, shen, e gli
immortali, xian, del taoismo. Si tratta di espressioni
dell’umanità ideale o di chi ha raggiunto la santità, mentre altre
divinità sono viste come manifestazioni dell’Assoluto. Nel
taoismo troviamo i Tre Puri o Sanqing.46 La stessa distinzione
riaffiora nel mondo della meditazione, e ciò non deve stupirci,
visto che il mondo religioso non è altro che un mondo in cui si
esprime in maniera più esplicita la meditazione interiore.
13. Le strutture bipolari
La realtà nel suo insieme comprende due poli, uno in noi e
l’altro nell’Assoluto, Dio o nell’oltre inteso come potere
diffuso al di là della nostra portata. Possiamo interpretare
questi due poli come due “centri” e leggere altresì il secondo
“centro” come la fonte di ogni cosa. Sebbene gli appellativi e le
immagini a cui facciamo ricorso per rappresentarli varino,
l’importante è che l’intera realtà è dotata di questi due centri.
Quando mi allontano da me stesso mi trovo in moto verso
45 - Cfr. supra, capitolo
46 - Cfr. supra, capitolo 7.

8, sugli archetipi.
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qualcos’altro o qualcun altro, e man mano che percorro tale
cammino procedo lungo terreni sempre più estranei, fino a
sentirmi smarrito. È un po’ come avanzare verso la linea di
confine di un’altra nazione, attraverso terre disabitate; tuttavia,
man mano che procediamo, la presenza dell’altro è avvertita in
modo sempre più forte. E forse verrà l’ora in cui l’altro si farà
percepire o sentire o conoscere. Allora mi renderò conto che
l’intera realtà è dotata di due poli, che è bipolare.
Alcuni possono negarlo, perché hanno sperimentato una
totale unità di ogni cosa nel profondo del loro essere. In certo
qual modo è comprensibile, dato che ogni centro può essere
letto e colto come il centro di ogni cosa. Ma può essere invece
una mera visione soggettiva di una realtà che, di fatto, ha due
centri ed è autenticamente bipolare.
Tale bipolarità implica la trascendenza. L’accettazione di
una totale trascendenza condiziona in toto la contemplazione. Il
cristianesimo ha mantenuto l’assoluta trascendenza di Dio
affermandone nel contempo l’immanenza. Certe vie di
contemplazione si basano tuttavia sull’assunto che ogni cosa è
una, e possono quindi portare a un monismo assoluto. Alcuni
praticanti dello Zen sono chiaramente inclini a una simile
visione monistica dell’insieme della realtà.
Nel cristianesimo la nozione di rivelazione ha sempre
salvato i mistici da qualsiasi genere di monismo radicale.
L’insistenza sull’alterità e la trascendenza di Dio ha reso loro
difficile perfino volgersi verso un’esperienza mistica
totalmente orientata verso l’intimo. La via dell’interiorità porta
molto facilmente a ciò che potremmo definire l’oblio della
trascendenza e può facilmente evolvere in un’unità di
esperienza prossima a una sorta di monismo. Nel cristianesimo
la trascendenza è sempre stata ribadita con vigore, dunque la
questione della bipolarità è fuori discussione nel suo mondo
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spirituale.
Non si può dire lo stesso del taoismo, e i filosofi
discuteranno fino alla fine dei tempi riguardo al mondo
strutturale oggettivo della filosofia e della contemplazione
taoiste.
Nella sua opera dedicata alle nozioni buddhiste e taoiste
della trascendenza Michael Saso47 spiega con molta chiarezza
come taluni tipi di contemplazione taoista presuppongano un
Tao veramente trascendente e una visione bipolare
dell’universo. Il testo fondamentale a partire dal quale si è
sviluppata questa idea della trascendenza del Tao è:
Il Tao generò l’Uno,
l’Uno generò il Due,
il Due generò il Tre,
il Tre generò le diecimila creature.48
Il Tao è in questo caso il Tao trascendente, il Tao-senzaazione o wuwei zhi dao. Secondo la via della contemplazione
taoista descritta da Saso, esso è sempre al di fuori della nostra
portata, anche se è possibile raggiungerlo al livello dell’“Uno”,
ovverosia al livello del Tao-in-azione o youwei zhi dao.
Lo stesso riconoscimento della trascendenza del Tao pare
costituire il fondamento teologico della contemplazione
liturgica, in cui il sacerdote taoista in ascesa verso il Tao non
può spingersi al di là del trentatreesimo cielo. Da quel cielo
può guardare oltre e contemplare i Tre Puri, Sanqing, ma il Tao
47 - Cfr. Buddhist and Taoist Notions of Trascendence: A Study in
Philosophical Context, a cura di Michael R. Saso e David W. Chappell,
Honolulu, University Press of Hawaii, 1977.
48 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XLII, in Testi taoisti, trad.
dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET,
1977, p. 129.
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rimane di per sé al di fuori della sua portata e questa
strutturazione della contemplazione liturgica ne implica la
trascendenza. Il Tao è in sé un centro di azione e può essere
definito personale, anche se non allo stesso modo in cui nel
cristianesimo si dice che Dio è personale.
14. I due centri
Quando cerchiamo di penetrare il mistero dell’universo pare
che la nostra esperienza primordiale sia quella della distanza,
della grandezza e della pressoché assoluta impossibilità di
comprendere. È indubbio che la scienza abbia fatto arretrare in
un certo qual modo i limiti del mistero, ma in fin dei conti non
riuscirà mai a penetrarlo o a dominarlo pienamente. Invece di
distruggere il mistero, come molti temevano o auspicavano, la
scienza lo ha invece ricollocato nel luogo che realmente
compete a esso. Però l’esperienza primitiva di cui stiamo
parlando è l’esperienza del sacro, del divino nel suo mistero
tremendo, dove l’aggettivo tremendo va tuttavia inteso nel suo
significato originale di terrificante o capace di suscitare timore.
Noi temiamo questo mistero che tocchiamo e che tuttavia ci
sentiamo sfuggire di mano. Questo tremendo potere, totalmente
altro, è separato da noi ed è chiamato divino e noi non
sentiamo di poter stare al suo cospetto. Basta la semplice
alterità del divino a ispirare profondo rispetto e perfino timore.
È il dualismo tra me e questo altro che chiamo Dio. L’intero
processo della contemplazione dipende dalla concezione che
abbiamo di Dio.
Dopo aver stabilito nella mia mente, per l’esperienza che
faccio, che vi è qualcosa o qualcuno al di là del mondo della
mia esperienza umana, cerco di relazionarmi a questo altro, nel
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quale vedo un centro. Conoscendo i miei limiti concedo
all’altro di non averne alcuno e vedo in lui l’onnipossente e
l’onnipotente. È così che hanno visto il loro Dio i figli
d’Israele. Egli è ai loro occhi il Dio al di sopra e il Dio al di là,
totalmente indipendente dagli uomini, l’autentico Totalmente
Altro.
Se vogliamo stabilire un rapporto con Dio dobbiamo andare
al di là di noi stessi, immaginarci intenti a uscire dal nostro
mondo per entrare in un altro. Ma partiamo da noi stessi quale
centro, per muovere verso qualcosa di diverso. Uscendo dal
nostro territorio scopriamo che esistono altri centri di attività
simili a noi e spingendoci oltre ci troviamo a fare i conti con i
nostri limiti. Come già detto, tale esperienza delle nostre
limitazioni costituisce per noi l’inizio di una lunga riflessione
che ci porterà ad affermare che esiste qualcosa di ulteriore,
qualcosa di diverso e che è al di fuori della nostra portata.
Nella tradizione buddhista non è mai stata attribuita una
“personalità” a tale oltre e a tale “incondizionato”. Tutti i
termini impiegati per designarlo sono impersonali. In sanscrito
è etichettato filosoficamente tathata, che letteralmente significa
‘ciò che è tale’. Una simile definizione lo isola da ogni altra
realtà. Non è dato in relazione a qualcosa, ma alla realtà stessa,
ovverosia come un’assenza di relazione. Non è l’altro nel senso
di qualcosa con cui potremmo rapportarci. È in se stesso senza
relazionarsi a nient’altro. Così è percepito e definito l’assoluto.
È quello che è, assoluta “talità” o “cosità”. In cinese il termine
sanscrito è stato tradotto con zhenru, ‘ciò che è realmente così’.
Questa definizione dell’assoluto è un termine Mahayana e
probabilmente rispecchia in modo più preciso la concezione del
Buddha. Nei primi testi buddhisti l’oltre è ancora percepito in
misura significativa in rapporto all’esperienza umana, fatto
comprensibile se si considera che il Buddha non aveva alcun
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interesse a offrire definizioni dell’Assoluto, ma voleva
piuttosto aiutare gli uomini a liberarsi dall’impermanente.
Definendo tathata l’Assoluto i buddhisti ne hanno di fatto
affermato la totale trascendenza. Infatti è l’unica realtà che
esiste veramente. In relazione a questa Realtà Ultima tutto il
resto non è che illusione, in cinese huan.
I buddhisti, che si mantengono sempre incentrati sulla loro
esperienza personale, non vedranno alcuna differenza tra
questo Assoluto e il loro io più profondo. L’armonia dell’uno
con l’altro si risolve nell’identità di entrambi nell’uno. Per la
loro esperienza fondamentale si tratta di un’identificazione
basilare, essenzialmente monistica. È legata alla teoria
dell’irrealtà dell’ego, del non-sé, in cinese teoria del wuwo. Vi
è un’unica realtà, chiamata molto spesso mente, xin, qui intesa
come Mente Assoluta. La teoria è esposta lucidamente ne Il
risveglio della fede nel Mahayana (Dacheng qixin lun), testo
secondo il quale vi è un’unica realtà, la Realtà Fondamentale,
esistente secondo due modalità, una assoluta e una temporale
(o fenomenica).
La questione dei due centri, l’io e l’oltre, è allora risolta. Il
buddhismo afferma che non vi è alcun Dio perché rifiuta di
riconoscere qualsiasi sorta di attributo personale a questo
“altro”. Al tempo stesso, però, si rifiuta di vedere negli uomini
una realtà fondamentalmente differente da tale Assoluto, dato
che vi è un’unica realtà, non due. Ma i due centri esistono,
perché non è possibile rendersi conto di tale identità se non si è
compiuta una lunga e faticosa ricerca della propria identità. Ciò
vuol dire che di fatto i due centri operano come due realtà,
sebbene si possa leggere l’Assoluto come la profondità ultima
dell’io.
Va inoltre rilevato che nel buddhismo l’Assoluto non è mai
visto, a differenza di quanto avviene nel cristianesimo, come un
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Dio che ama.
I due centri nel taoismo
La questione dei due centri assume nel taoismo tratti
decisamente complessi. Già si è visto che nella sua versione
religiosa il Tao è tanto lontano dalla portata della comprensione
umana da risultare totalmente “altro” e far sì che non abbia
nome, non lo si possa vedere, toccare o comprendere. Nel
taoismo religioso il Tao è visto trascendente e al di là di ogni
personificazione. Il livello della personalizzazione è quello dei
Tre Puri, i Sanqing.
Agli occhi di una simile religione l’intera struttura del
mondo è bipolare. L’umanità è un centro e il Tao l’altro centro,
sebbene il secondo resti la sorgente di ogni cosa, dato che
conferisce a tutte le cose la forza di essere quello che sono. A
ogni cosa esso dà libertà, infatti, come conseguenza dello ziran,
e la capacità di essere naturale e se stessa.
È mia convinzione che la filosofia dei grandi maestri taoisti
Laozi e Zhuangzi originò dalla loro esperienza umana, espressa
in maniera fortemente speculativa. Ritengo che il primo
capitolo del Daodejing non sia l’inizio di una speculazione
filosofica, bensì l’espressione conclusiva di una profonda
esperienza umana.
Contrariamente al buddhismo, il taoismo palesa tutta una
struttura che ha inizio dal punto più alto, le cui origini sono nel
Tao, e l’intera creazione sgorga da quest’ultimo. Il Tao
conferisce alle cose la capacità di essere se stesse e di essere
veri centri di attività. Ciò è espresso in alcuni splendidi testi del
Daodejing. Quando parla del modo in cui il Tao produsse le
diecimila cose, esso recita: «Il Tao le fa vivere, la virtù le
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alleva, con la materia dà loro forma, con le vicende dà loro
completezza».49
Il Tao trascendente è talmente immanente nelle cose da
conferire loro il potere di agire in pieno accordo con la loro
natura individuale. Qui ci imbattiamo in due concetti molto
importanti per la filosofia cinese, ziran, la naturalezza, e xing,
la natura. Dunque vi sarà sempre un certo equilibrio tra il Tao
in se stesso e le realtà dell’universo, che agiscono
spontaneamente secondo la natura data loro. L’alterità del Tao è
interpretata altresì come espressione della sua ziran, come
trapela da questo passo: «L’uomo si conforma alla Terra, la
Terra si conforma al Cielo, il Cielo si conforma al Tao, il Tao si
conforma alla spontaneità [il Sé-così]» 50 dove si potrebbe
rendere il Sé-così con “l’incondizionato” o “ciò che è così da
se stesso”.
Dunque si può desumere che l’identità del Tao rimanga un
problema fortemente irrisolto. Il prossimo passo sarà quindi
cercare di illustrare il concetto dei due centri nel taoismo,
poiché a detta di alcuni commentatori il Tao non è qualcosa di
diverso dall’ordine immanente delle cose.
Quest’ultima interpretazione è legata al testo: «Il Tao generò
l’Uno, l’Uno generò il Due, il Due generò il Tre, il Tre generò
le diecimila creature».51 È un testo che parla di un Tao
trascendente, al di sopra di ogni cosa, ma lo Huainanzi,
all’inizio del suo settimo trattato, ne riporta una versione più
breve, in cui non è citato il Tao: «L’Uno diede vita ai Due».

49 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), LI, in Testi taoisti, trad. dal
cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1977,
p. 144.
50 - Ivi, XXV, p. 90.
51 - Ivi, XLII, p. 129.
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15. Il Dio trascendente del cristianesimo
Affermare che la nostra mente è in grado di pervenire alla
conoscenza dell’esistenza di Dio non significa limitarsi a dire
che possiamo dedurre mediante il ragionamento l’esistenza di
un essere trascendente, ma significa piuttosto, come già
abbiamo accennato, che sperimentiamo l’esistenza di un tale
essere spingendoci oltre i limiti del nostro limitato campo di
esperienza.
L’esperienza del limite umano che conduce a un’esperienza
dell’oltre ha avuto varie restrizioni. I buddhisti, di norma, sono
stati assai prudenti nel sondare le profondità dell’ulteriore,
preferendo lasciare che tale dimensione non rimanesse altro
che il semplice oltre dato all’esperienza. Altri praticanti della
meditazione si sono invece spinti più in là, cercando di
immaginare cosa potesse essere; gli hanno perciò riconosciuto
forme, nomi e ulteriori attributi, quasi sempre conservandone
l’impersonalità, vedendo in esso una sorta di grande forza o
potere, forse non del tutto cieco, ma agente come se lo fosse.
Altri ancora hanno compiuto un ulteriore passo,
immaginandolo un autentico centro di consapevolezza e di
attività, nonché una sorgente attiva di tutte le cose; potremmo
dire che, in tal caso, l’oltre è “quasi personale”. Altri, infine,
sono giunti a sperimentare tale “essere” come una persona,
intendendo con ciò una realtà intelligente, che agisce secondo
una volontà e che è capace di amare.
Un’esperienza come quest’ultima diede ai meditatori
un’autentica conoscenza mistica, a tal punto da renderli consci
di aver ricevuto qualcosa da quell’essere. Man mano che
approfondirono la loro autoconoscenza, si accorsero
dell’esistenza di un altro sé, che comunicava una conoscenza di
se stesso. Con lo sviluppo di esperienze analoghe il concetto di
94

Parte Prima

rivelazione si fece sempre più rilevante e gli uomini scoprirono
che non era l’umanità a farsi strada verso Dio, ma Dio a
manifestare se stesso/a agli uomini. I segreti di Dio venivano
rivelati loro per un libero atto divino, perché così Dio voleva.
Nel buddhismo non vi è un concetto analogo di rivelazione.
Tutto quello che sappiamo dell’oltre resta alla portata delle
facoltà umane, sebbene il risveglio delle profondità del nostro
essere giaccia al di là della portata delle facoltà ordinarie. I
buddhisti non parlano di rivelazione, ma di risveglio o di
illuminazione.
La semplice accettazione del concetto di rivelazione cambia
radicalmente il nostro atteggiamento nei riguardi dell’oltre.
Accettarlo significa riconoscere che esiste qualc-uno che è
indipendente da me, che è onnipotente e che può essermi
rivelato se lo vuole.
In tal caso siamo in presenza di un perfetto sistema bipolare.
Dio è la persona perfetta e assoluta. Non è solo un secondo
centro, ma è il Centro, la Sorgente e il Fine Ultimo di ogni
cosa. Dio è al tempo stesso il centro-interiore e il centroesteriore. Sebbene questo Essere Fondamentale sia
riconosciuto anche come immanente in ogni cosa, il più delle
volte è visto e descritto come trascendente. Tutte queste
opzioni filosofiche e teologiche hanno influenzato fortemente
le vie della contemplazione cristiana.
L’assoluta trascendenza di Dio
La Bibbia nella sua interezza si fonda sulla nozione della
totale e assoluta trascendenza di Dio. Dio è prima di ogni altra
cosa; viene da se stesso/a e a opera di se stesso/a. È dal
principio ed era presente nel principio, ovverosia era già lì
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prima che ogni cosa iniziasse a esistere. Le cose vennero alla
luce grazie all’azione e al potere di Dio, e il concetto di una
divinità trascendente divenne chiaro agli uomini solo al termine
di un lungo processo di riflessione, come evidenziano i capitoli
iniziali della Bibbia.
L’esistenza di Dio si impone come un dato di partenza che
non necessita spiegazioni. Poiché Dio era prima di tutto, non vi
è bisogno di alcuna introduzione. Il nostro spirito sa che Dio è
Dio. Non può essere proposta in alcun modo una sua scoperta,
un approccio graduale che culminerebbe nella presa d’atto
della sua esistenza. Conoscerlo è essere conosciuti e scoprirlo
alla sorgente della nostra esistenza, sfuggirgli è trovarci ciò
nonostante seguiti dal suo sguardo (cfr. Gen 3,10; Sal 139,7).52
Visto che Dio ci è stato manifestato, la sua personalità e i
suoi progetti acquistano chiara comprensibilità e ci rendiamo
conto della trasparenza e risolutezza della sua volontà.
Se intratteniamo una simile idea di Dio palesiamo allora di
aver trasceso la nostra esperienza personale, rendendo Dio
totalmente diverso da noi, sebbene facciamo ancora ricorso alla
psicologia umana per pensarlo e per comprenderlo. Vi fu un
tempo, prima del tempo, in cui Dio era assolutamente solo,
dove solo, in questo caso, vuol dire «il primo e l’ultimo» (Is
41,4;44,6;48,12).
Nelle tradizioni del Pentateuco l’assoluta antecedenza di
Dio si esprime in due maniere diverse, seppur complementari.
Nella prima, quella jahvista, JHWH viene presentato fin dagli
inizi del mondo, ben prima della sua manifestazione nel roveto
ardente; è un Dio conoscibile da ogni essere umano, nella
creazione e mediante essa, ed è quello che potremmo definire il
Dio della ragione. La tradizione elohista afferma invece che un
52 - Jacques Guillet, «Dio», in Dizionario di teologia biblica, sotto la
direzione di Xavier Léon-Dufour, Torino, Marietti, 19765, col. 274.
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nuovo elemento è stato introdotto dalla rivelazione del nome di
Dio a Mosè, e nel contempo fa capire che il Dio rivelatosi a
Mosè era già noto agli uomini. Osserva il Dizionario di
teologia biblica:
Questa identità del Dio della ragione e del Dio della
rivelazione, questa priorità di Dio, presente allo spirito
dell’uomo non appena si risveglia, è caratterizzata in tutta la
Bibbia dalla identificazione immediata e costante tra Jahve ed
Elohim, tra il Dio che si rivela ad Israele ed il Dio che le
nazioni possono nominare.53
El è il nome comune di Dio sia in seno a Israele che al di
fuori, sebbene tale El o Elohim (la sua forma plurale) non sia
stato riconosciuto nella sua autentica identità dalle tradizioni
non ebraiche. Prosegue il Dizionario di teologia biblica:
El/Elohim praticamente non è riconosciuto come il vero Dio
che rivelandosi al suo popolo sotto il nome di Jahve. La
personalità unica di Jahve dà al volto divino, sempre più o
meno sbiadito e costantemente sfigurato dai diversi
paganesimi, una consistenza ed una vita che si impongono.54
In questa rivelazione di Dio si trovano due aspetti di
fondamentale importanza per la contemplazione. Egli è il Dio
Assoluto, trascendente, al di là di ogni cosa; colui “che è” e che
al tempo stesso è onnipresente e onniamante.
Un simile senso dell’inaccessibilità di Dio è fondamentale
per la contemplazione cristiana. Dio era prima e sarà anche
dopo. Dio è sempre e vive in una luce inaccessibile.

53 - Ivi, col. 275.
54 - Ivi, col. 276.
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Dio il dono assoluto
Il Dio del cristianesimo, completamente da se stesso/a e per
se stesso/a, è contemporaneamente per l’altro. Qui ci
imbattiamo in un mistero profondissimo della persona, mistero
che può essere di assai difficile comprensione ma che possiamo
iniziare a cogliere se partiamo dalla nostra esperienza.
In altre parole potremmo dire che quando uno raggiunge
l’identità fondamentale con il proprio io, diventando totalmente
se stesso per se stesso, allora esiste anche per gli altri. È un
mistero in cui l’essere assolutamente se stessi è anche essere
per gli altri. Possiamo abbozzare diverse formulazioni di
questo fatto, ma alla fin fine la verità a cui ci portano è la
medesima: la persona che ha raggiunto l’assoluta unità nella
totale integrazione è totalmente aperta a ogni realtà e alla fine
del percorso perviene alla fondamentale identità dell’uno e
dell’altro.
L’assoluto della personalità diventa completa apertura
all’altro. Il fondamentale “per se stessi” diviene un “per
l’altro”. Nella perfezione dell’“essere me stesso” sono
completamente “per l’altro”. Questo è amore. Più sono me
stesso, più divento l’altro. Dunque immagino che Dio, essendo
assolutamente se stesso/a, sia assolutamente per l’“altro”. Ecco
il punto di partenza di quella che chiamiamo l’“estasi”, l’uscire
da sé di Dio, da cui procede ciò che definiamo creazione. È un
mistero grande, ma nella nostra esperienza possiamo trovare le
basi per iniziare a comprenderlo. Detto altrimenti, con le parole
di Giovanni nella sua prima lettera: «Dio è amore» (1Gv
4,8.16).
Questa visione teologica di Dio nel cristianesimo si fonda
sulla rivelazione. L’Antico Testamento pullula di un Dio per gli
altri, specie per il popolo che si è scelto. Proprio qui sta il
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paradosso del cristianesimo: colui che afferma di essere tutto
per se stesso/a è al contempo totalmente per l’umanità come
Padre, amico, sposo e altro ancora.
Si può scorgere una chiara espressione di questo nella
manifestazione di JHWH nel roveto ardente. Mosè ode la voce
di Dio: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio
di Isacco, il Dio di Giacobbe» (Es 3,6). Quindi, quando Mosè
gli chiede chi sia, egli risponde: «Io sono; cioè colui che sono»
(Es 3,14). Sono testi fondamentali per capire la struttura del
mondo della contemplazione cristiana. Più tardi Dio farà un
passo decisivo incarnandosi in un uomo. In termini di strutture,
ciò significa che il centro ultimo e assoluto diviene una fonte di
amore. Ciò che Dio è fuoriesce da lui e conduce all’esistenza di
altri centri di vita e di libertà. A partire da qui è possibile
definire con chiarezza la bipolarità del mondo cristiano della
contemplazione.
Un primo passo in tale direzione è che Dio crea il mondo e
pone in esso qualcosa che è “come lui”, una persona umana.
Dio conferisce autonomia a questo nuovo centro di attività e
poi, mediante l’incarnazione, diviene a sua volta un essere
umano. Fin dagli inizi ha avuto luogo uno scambio ininterrotto
tra Dio e la sua immagine, e questo rapporto si è fatto più
intimo e totale in Cristo, il Dio incarnato.
Tutta la contemplazione cristiana è dunque paragonabile a
un dramma tra questi due centri, Dio e la sua immagine
(l’umanità). Non si darà soluzione alla fondamentale alterità
all’infuori della realizzazione di un’unità fondata su quella
stessa alterità. E tale unità non sarà mai raggiunta in questo
mondo. Solo il potere dell’amore scioglierà il dilemma
dell’unità in una differenza così totale.
Cercando di definire la specificità della rivelazione cristiana,
Joseph Ratzinger afferma che il Dio personale o il Dio che si
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relaziona a noi in modo così intimo è l’Essere Assoluto, il
Principio Inaccessibile di ogni cosa. Il nostro Dio, così vicino a
noi, è l’Essere Supremo.
Il paradosso della fede biblica consiste nella congiunzione e
unità di questi due elementi: credere che l’Essere è “persona” e
che la Persona è essere in se stessa; riconoscere ciò che è
nascosto come il “Totalmente Prossimo” e ciò che è
inaccessibile come l’“Accessibile”.55
16. Il nostro centro
Dio, in quanto fonte di ogni cosa, è il centro assoluto. Tutto
è in lui e tutto è al suo cuore, e ne impone il primato assoluto in
termini di origini e natura. Dio è assolutamente per se stesso:
qualsiasi altra definizione non converrebbe al Dio assoluto.
Ciò pone parecchi problemi, primo tra tutti la questione
della struttura più recondita dell’Assoluto; può sembrare una
futilità, e tuttavia credo sia fondamentale: la dottrina della
Trinità è per l’appunto un modo di cogliere la struttura intima
dell’Assoluto. Una seconda questione riguarda la distinzione
tra le nozioni di Assoluto e di Dio operata dagli storici delle
religioni e dai filosofi.
Questo capitolo tratterà di noi come centro, un centro non
assoluto ma in rapporto con il centro assoluto. Vi sono teorie
secondo cui l’Assoluto risiede in questo centro umano, o che
affermano addirittura che il centro umano è l’Assoluto. Sono
problemi ancora una volta legati alle strutture del mondo
spirituale in cui ci muoviamo mediante la contemplazione.
55 - Cfr. Joseph Ratzinger, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul
simbolo apostolico, trad. it. di Edoardo Martinelli, Brescia, Queriniana,
200715, p. 127.
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Il centro umano di libertà
Difficile immaginare una libertà per gli uomini se si
riconosce in Dio il Potere assoluto. Certo, in ultima istanza
dipendiamo da lui, e tuttavia vi è un ambito in cui siamo liberi.
La nostra libertà non si estende a ogni campo del nostro agire,
ma è contenuta entro certi limiti, entro i quali siamo realmente
liberi, anche davanti a Dio.
Se vogliamo spiegare il rapporto che intercorre tra la
volontà di Dio e la nostra libertà, potremmo dire che la nostra
libertà personale è contenuta nella volontà di Dio. Percepiamo
che la nostra libertà è limitata alla portata del nostro raggio
d’azione, tuttavia anche entro quest’ultimo possiamo sentirci
limitati nelle nostre attività e facoltà. La portata o ambito della
nostra libertà si fa sempre più grande nella misura in cui
scendiamo nel profondo di noi stessi, dato che l’apparente
mancanza di libertà è legata alle situazioni in cui ci troviamo a
vivere. Tuttavia, all’aumentare della nostra consapevolezza
riguardo al nostro essere interiore o natura, riconquistiamo una
libertà che si fa sempre più simile alla libertà di Dio.
Ciò nonostante la nostra libertà interiore rimane limitata,
perché quando perveniamo a scoprire la nostra natura profonda
dobbiamo anche riconoscere la nostra dipendenza da Dio.
Quest’ultima è normalmente espressa in cinese dal carattere
ming, tradotto solitamente con la parola ‘destino’, che esprime
la nostra assoluta dipendenza da Dio o dall’Assoluto, o, nel
caso del taoismo, palesa la nostra dipendenza dal Tao.
Per contro, siamo talmente liberi da essere in grado di
coglierci come totalmente “noi stessi”. Possiamo non avvertire
alcun bisogno di Dio e, pur senza negare l’esistenza di un
Assoluto, possiamo negare quella di un Dio che prevarrebbe su
di noi.
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La libertà dell’essere è importante nella struttura del mondo
spirituale che stiamo descrivendo. È essa a dare origine al
mondo bipolare della contemplazione, dove l’intero processo si
svolge tra due centri.
Sullo sfondo della totalità del reale, l’uomo appare come un
centro autonomo e una fonte di attività. Sebbene possa non
essere la sorgente ultima, in seno al suo ordine sembra un
assoluto, a tal punto che, secondo alcune scuole di pensiero
hindu e buddhiste, l’umanità è l’Assoluto. Quando
raggiungiamo la fondamentale libertà dall’illusione, i due
centri coincidono nell’Uno e perciò noi diventiamo tale Uno.
Ora che abbiamo introdotto il Dio trascendente e la persona
autonoma dobbiamo cominciare a stendere la mappa delle vie
che dall’uno portano all’altra, nella convinzione che vi siano
cammini che vanno da noi a Dio e altri che da Dio portano a
noi.
In breve, potremmo dire che da Dio a noi si danno due vie:
la prima è quella della creazione, mentre la seconda è quella
della rivelazione speciale e della redenzione.
La prima è semplicemente inscritta nella natura umana,
come si è già visto. Nel crearci, il dono che Dio ci fece fu la
natura umana. Dio ci ha creati perché fossimo quello che
siamo, ed è questo che chiamiamo natura. Quanto appena detto
è un’interpretazione cristiana della ben nota frase
dell’Invariabile Mezzo: «Ciò che il Cielo ha conferito si
chiama natura umana». La via della natura è quella
fondamentale da Dio all’uomo e di conseguenza è pure quella
normale e diretta che l’uomo può prendere per andare a Dio.
La via della rivelazione speciale e della redenzione è un
passo compiuto da Dio per entrare in relazione con noi. Essa
dischiude una nuova modalità di rapporto tra Dio e noi, che
rende possibile uno scambio di conoscenza e di amore tra i due
102

Parte Prima

centri.
In entrambe le vie che da Dio conducono a noi si danno
molteplici modalità di comunicazione tra i due centri, quello di
Dio e il nostro.
Nei cammini che dall’Assoluto vanno all’uomo troviamo le
impronte di Dio. Seguendone le tracce cerchiamo di
corrispondere a Dio ed è a una simile risposta che diamo il
nome di religione o contemplazione. Quando camminiamo su
terreni di tal fatta ci troviamo nella regione ubicata tra il campo
dell’uomo e l’ambito divino.
Tenendo a mente i due centri è possibile rappresentare in
modo semplice e chiaro le vie della contemplazione come se
avessero due direzioni opposte, una verso l’esterno e l’altra
verso l’interno. A proposito della prima Claudio Naranjo
afferma:
“Nella prima, la persona deve confrontarsi con un altro
(idea di Dio ecc.) su cui si concentra, in cui vede il proprio
centro, con cui si identifica e nei confronti del quale pare
ricettiva”.56
Per le caratteristiche a cui si fa riferimento, si dice che
questa via è diretta verso l’esterno. Ha origine dal vero e
proprio centro di noi stessi e si apre verso l’altro infinito, visto
non solo come ulteriore centro ma come la sorgente-centro
assoluta e il punto di approdo-centro assoluto. È un cammino
che porta a un ideale con il quale auspichiamo di identificarci.
L’approdo esteriore è letto in questo caso come lo scopo
fondamentale che si desidera raggiungere mediante la
concentrazione, come un arciere si concentra sul bersaglio. Il
suo fine ultimo va al di là della concentrazione e consiste
56 - Claudio Naranjo, “Meditation: Its Spirit and Techniques”, in Id. Robert E. Ornstein, On the Psychology of Meditation, New York, Viking
Press, 1971, p. 16.
103

Il Tao della Mistica

piuttosto nell’essere “assorbiti” nell’altro, nell’“unione” con
esso. Tuttavia, siccome l’“altro” è l’“altro” che in sé non può
essere colto, dato che è l’Assoluto, allora ricorriamo a molte
immagini e a molti simboli per aiutarci a progredire. Fino a
quando le immagini non siano state rimosse, però, non è
possibile perderci. Naranjo chiama questo percorso la Via delle
Forme. A causa dell’importanza conferita a simboli, immagini
e atteggiamenti, è una via che può facilmente diventare
ieratica. È un approccio formale che comporta l’abbandono
della spontaneità, nella misura in cui mantiene colui che medita
nel solco determinato dal simbolo. Questo cammino è detto
anche “via apollinea”.
Nell’approccio apollineo il singolo cerca di interiorizzare
una forma datagli dall’esterno, oppure proietta su di essa la
propria esperienza, fino a che la sua soggettività non sia stata
assorbita dalla forma come fosse un “oggetto”. Così si può
vedere che l’approccio apollineo muove dalla soggettività
all’oggettività, dal nostro centro interiore all’altro centro.
La via delle forme implica i concetti di alterità, distanza,
separazione, ricerca, cammino, via, approccio, intimità, unione,
unità e via dicendo. Può farsi molto immaginifica e simbolica.
È possibile inoltre fare una mappa dei suoi itinerari, dato che la
letteratura scientifica e mistica è piena di tali simbolismi.
Allontanandoci da noi stessi intesi come centro ci troviamo
in territori estranei e in terre sconosciute. Quando
raggiungiamo il confine del nostro ambito intravediamo
deserti, vacuità, terre desolate, notte. Il territorio tra Dio e noi è
vuoto, e tuttavia è in tale vacuità che si incontra il Signore.
Vi è però un approccio diverso, la via diretta verso l’intimo,
con la quale non cerchiamo di raggiungere qualcosa di esterno,
ma di scendere profondamente in noi. In questo metodo «colui
che medita cerca di farsi ricettivo nei suoi stessi confronti e di
104

Parte Prima

identificarsi con se stesso, senza l’aiuto costituito dallo
specchio dei simboli».57 Lungo questa via meditativa
«l’individuo cerca di sintonizzarsi con una forma interiore o
con una profondità priva di forme dalla quale emerge una
forma personale, in immagini, pensieri, gesti, sensazioni o,
soprattutto, in un determinato atteggiamento nei riguardi della
situazione del momento».58
Ciò non significa che lungo il cammino non si possano usare
immagini e simboli. L’atteggiamento fondamentale è tuttavia
diverso da quello della meditazione diretta verso l’esterno,
poiché fine della via interiore non è identificarsi con
qualcos’altro o qualcun altro, ma con se stessi. È una via
maggiormente esperienziale, dato che ciò che conta in essa è
per l’appunto l’esperienza in sé, che si fa sempre più
manifestazione della nostra profonda spontaneità: lasciamo che
il profondo del nostro essere emerga e si esprima in maniera
molto libera. Questo cammino diretto verso l’intimo è detto
anche “via espressiva”. Tale approccio, dice Naranjo, non solo
non comporta determinate forme estrinseche, ma può essere
letto come un prolungamento del metodo basato sull’assenza di
forme: il meditatore cerca di abbandonare attese, preconcetti,
linee d’azione prestabilite, per farsi ricettivo nei confronti delle
sollecitazioni della sua spontaneità non programmata.59
Il nome dato da Naranjo a questa modalità di
contemplazione orientata verso l’intimo, “via espressiva”, può
suscitare confusione. Forse è comprensibile se si spiega che il
suo primo movimento è diretto verso l’interno e porta a
prestare attenzione all’esperienza interiore. Quando si è giunti
a quest’ultima, allora ha inizio il secondo movimento,
57 - Ivi, p. 17.
58 - Ibid.
59 - Ibid.
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ovverosia l’“espressione” dell’esperienza interiore. Una volta
raggiunte le profondità del nostro essere, le “acque interiori”
cominciano a sgorgare ed è a questo che allude la
denominazione scelta da Naranjo. È l’esperienza che si ha nella
preghiera carismatica, in cui lasciamo esprimere lo Spirito, ma
solo dopo aver raggiunto il livello in cui lo Spirito è vivo.
La via che stiamo descrivendo si caratterizza per «libertà,
trasparenza, resa».60 Se la prima è detta apollinea, la seconda
può definirsi dionisiaca, a motivo della sua spontaneità che può
diventare orgiastica.
Il secondo cammino può anche non fermarsi all’io interiore,
ma spingersi oltre e condurre all’Assoluto, che in tal caso è la
Sorgente di ogni cosa. Scrive Naranjo:
“Per quanto possano sembrare differenti, queste due vie
convergono in un unico stato finale, perché dopo tutto le forme
e i simboli che la tradizione umana offre quale punto di
partenza per la meditazione sono state originate nella
spontaneità. E per contro una resa alla spontaneità non porta
al caos, bensì all’espressione di una determinata struttura,
condivisa da tutti gli uomini. Come ha mostrato Jung nel
campo della fantasia visuale, più il soggetto esplora la propria
supposta profondità individuale più le immagini si fanno
maggiormente “collettive” e dunque simili ai modelli
universali del mito”.61
Le due vie che abbiamo illustrato possono essere viste come
autostrade a due corsie percorribili in entrambe le direzioni.
Nella prima corsia posso recarmi dal mio centro profondo
verso Dio o lasciare che Dio venga a me. Nella seconda posso
recarmi verso il mio centro e perfino oltre, verso la sorgente,
oppure lasciare che la mia spontaneità interiore sgorghi dal
60 - Ivi, p. 16.
61 - Ivi, p. 17.
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profondo del mio essere, anzi, che lo Spirito di Dio sorga dal
suo luogo trascendente attraverso il mio stesso essere.
17. Vacuità e pienezza
e la via della vacuità nel buddhismo
La Via del Buddha è detta la Via di Mezzo, poiché egli
predicò un cammino scevro dagli eccessi così comuni presso
gli asceti indiani del suo tempo. Tra le scuole buddhiste ne
esiste peraltro una detta per l’appunto Madhyamika, in cinese
Zhongdao (o Zhonglunzong), meglio conosciuta in Cina con il
nome di Sanlunzong. Essa è nota come la Scuola dei Tre
Trattati poiché i suoi insegnamenti si basano su tre sastra
fondamentali dedicati alla dottrina del Sentiero Mediano.
Il primo di essi è il Madhyamika-sastra di Nagarjuna,
tradotto in cinese da Kumarajiva nel 409 d.C., col titolo di
Zhonglun. Le nostre ricerche si concentreranno su di esso,
tralasciando gli altri, dato che desideriamo limitarci a illustrare
le principali teorie legate al tema della vacuità e della pienezza.
Stcherbatsky spiega che il Buddha usava caratterizzare i propri
insegnamenti come Madhyama-pratipad (il Sentiero di
Mezzo). Quando Nagarjuna sviluppò la propria filosofia si
impossessò di questo termine importante e chiamò la propria
filosofia Madhyamaka o Madhyamaka-sastra. I seguaci del suo
sistema divennero noti come Madhyamika. Il nome corretto del
sistema è Madhyamaka, non Madhyamika. Madhyamika vuol
dire ‘colui che crede o pratica il sistema Madhyamaka’.62
Qualche tempo dopo la morte del Buddha apparvero
62 - Theodor Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvana: With
Sanskrit Text of Madhyamaka-karika, Varanasi, Bharatiya Vidya Prakashan,
1968, p. 4.
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divisioni in seno alla comunità buddhista. Al concilio di Vaisali
(la cui data non ci è nota) i monaci noti come Mahasanghika
furono scomunicati da quelli più tradizionalisti, che si
autodefinivano Sthavira, ‘Anziani’. Il termine Mahasanghika
significa letteralmente la ‘grande assemblea’, e forse allude al
fatto che al concilio erano la maggioranza, o che
rappresentavano un gruppo di fedeli dalle più ampie vedute.
Più tardi venne alla luce il grande movimento filosofico
della Prajna, ‘Sapienza’. Le sue opere più importanti sono le
prajnaparamita,
tra
cui
in
modo
eminente
il
Mahaprajnaparamita-sastra di Nagarjuna, tradotto in cinese da
Kumarajiva con il titolo di Dazhidu lun.63
Come afferma Stcherbatsky, «Prajnaparamita viene
normalmente tradotto con ‘perfetta sapienza’. Il termine
param-ita, ovverosia ‘andato oltre’, fa pensare che sarebbe
meglio tradurre Prajnaparamita con intuizione trascendente o
sapienza trascendente».64
Punto principale della dottrina è che tutto è “vuoto” o
“vacuo” (in sanscrito sunya, in cinese kong). È dunque la
dottrina della “vacuità” o sunyata. La Realtà Ultima può essere
definita Sunyata nel senso che essa trascende ogni
determinazione empirica e ogni costruzione di pensiero.
Prajna, o intuizione trascendente, consiste nello smettere di
compiacersi in costruzioni di pensiero. Quindi prajña diventa
sinonimo di sunyata.65
Tra le sintesi della letteratura prajnaparamita la prima e
forse più celebre è lo Hrdaya-sutra, tradotto in cinese con il
63 - Cfr. Taisho shinshu daizokyo, vol. 25, n. 1509, trad. fr. in Le Traité de
la Grande vertu de Sagesse, de Nagarjuna, a cura di Etienne Lamotte,
Lovanio, Institut Orientaliste, 1949, t. II.
64 - Theodor Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvana, cit., p. 9.
65 - Ivi, p. 11.
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nome di Xinjing, il Sutra del Cuore. Il titolo per esteso
dell’opera è Prajnaparamita hrdaya-sutra, in cinese
Bo[ban]ruo boluomiduo xinjing. Ecco un brano di questo testo
che parla della vacuità:
Quando il bodhisattva Avalokitesvara praticava la profonda
Prajnaparamita, egli investigava e percepiva che i cinque
aggregati [skandha] erano non-esistenti, e in tal modo si
liberava da ogni angoscia e sofferenza.
[…]
Sariputra! La forma [rupa] non differisce dal vuoto
[sunya], né il vuoto dalla forma. La forma è identica al vuoto,
il vuoto è identico alla forma. Così pure sono la ricezione
[vedana], la concezione [sanjna], la funzione mentale
[samskara] e la coscienza [vijnana] in relazione al vuoto.
Sariputra, il vuoto [sunya] di tutte le cose è non creato, non
annientato, non impuro, non puro, non in crescita e non in
calo.
Perciò con il vuoto [sunya] non vi è forma [rupa] né
ricezione [vedana], concezione [sanjna], funzione mentale
[samskara] e coscienza [vijnana]; non c’è occhio, orecchio,
naso, lingua, corpo e mente; non c’è forma, suono, odore,
gusto, tatto e idea; [non] vi sono [cose come i diciotto regni
del senso (dhatu), dal] regno della vista a quello della facoltà
mentale [vijnana]; [non] vi sono [cose come i dodici anelli
nella catena dell’esistenza (nidana), dall’]ignoranza [avidya],
compresa la fine dell’ignoranza, all’invecchiamento e alla
morte [jaramana], compresa la fine dell’invecchiamento e
della morte; non vi sono [cose come] le quattro nobili verità e
non vi è né sapienza né ottenimenti. Poiché non cercano
ottenimenti i bodhisattva che confidano nella Prajnaparamita
non hanno impedimenti nei loro cuori, e siccome non hanno
impedimenti non hanno neppure paura, sono liberi da idee
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contrarie e illusorie e raggiungono il nirvana definitivo.66
Tutto è vuoto, la via è vuota e il fine è vuoto. Nel vuoto, la
sapienza, prajna (hui), è anch’essa vuota, perché la Realtà
Ultima è a sua volta vuota, sunya (kong). Questa dottrina può
essere comparata al “digiuno del cuore”, xinzhai, di cui parla
Zhuangzi.
Vacuità fondamentale e vie di meditazione
La via della vacuità è fondamentale nel buddhismo ed è al
tempo stesso la via mediana, che non afferma ma neppure
nega, onde mantenere libero l’uomo da false idee. Ci volle un
gran coraggio per spingere questa teoria alle sue estreme
conseguenze e scoprire che ogni cosa, compresa la Realtà
Ultima, è vuota, così come per rendersi conto che la via della
sapienza è la via della vacuità e doveva consentire
un’oscillazione dialettica tra affermazione e negazione, finché
non si fosse raggiunta la Realtà Ultima, esprimibile solamente
per inclusione e negazione sia dell’esistenza che della nonesistenza.
Quando la Dottrina della Via di Mezzo (Madhyamika)
giunse in Cina divenne nota come Sanlunzong, la Scuola dei
Tre Trattati, come spiegato poc’anzi. Uno dei suoi promotori in
Cina fu il monaco Jizang (549-623), che commentò i tre trattati
fondamentali della scuola. Egli spiega molto chiaramente che
ciò a cui la via di mezzo allude non afferma ma al tempo stesso
neppure nega. La duplice verità, erdi – la verità ordinaria o
mondana, shidi, e la Verità Assoluta, zhendi – va presentata
seguendo una progressione di tre livelli che segnano
66 - Bilingual Buddhist Series, vol. 1: Sutras and Scriptures, Taipei, Fojiao
wenhua fuwuchu, 1962, p. 134.
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l’avanzamento verso la comprensione della Realtà Ultima.
Questa duplice verità, prosegue Jizang, esiste in tre categorie o
livelli differenti:
Dal patriarca di Xinghuang [maestro di Jizang, Falang (o
Daolang) del monastero di Xinghuang] è stato trasmesso a tutti
i monasteri che la duplice verità va esposta secondo tre
categorie. La prima spiega che parlare dell’essere [you] è una
verità mondana [shidi], ma parlare del non-essere [wu ] è Verità
Assoluta [zhendi]. La seconda spiega che parlare sia dell’essere
che del non-essere è cadere nei due [estremi], e dunque è verità
mondana; non parlare né dell’essere né del non-essere è evitare
i due [estremi], e dunque è Verità Assoluta [...]. Ecco il terzo
livello della teoria della duplice verità: in essa abbiamo
superato il secondo stadio, in cui parlare sia dell’essere che del
non-essere è cadere nei due [estremi], e non parlare sia
dell’essere che del non-essere è evitare i due [estremi]. A
questo punto, dire che o vi sono o non vi sono due [estremi] è
verità mondana; non dire che vi sono né che non vi sono due
[estremi] è Verità Assoluta.67
Il traduttore ha schematizzato questa affermazione in questo
modo:

In un modo che ricorda curiosamente la dialettica hegeliana,
il livello più alto della verità è raggiungibile attraverso una
serie di negazioni della negazione, fino a quando non resta
67 - Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, trad. ingl. di Derk
Bodde, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1952, vol. II, p. 294.
111

Il Tao della Mistica

nulla né da affermare né da negare.68
Questa oscillazione dialettica non è un mero divertimento
intellettuale, ma esprime la ricerca della Verità Ultima
attraverso la meditazione così come ha luogo in alcuni metodi
impiegati nel buddhismo Theravada, ad esempio in Thailandia,
dove ne esiste uno suddiviso in tre gradini:
1. Sila o condotta morale (jie).
2. Samadhi o concentrazione (ding o sanmeidi).
3. Vipassana o intuizione, equivalente alla prajna,
intuizione o sapienza (hui).
Il termine pali vipassana (in sanscrito, vipasyana),
‘discernimento’, è stato tradotto in cinese con guan,
‘intuizione’, o zhengjian, ‘corretta percezione o visione’.69
Il samadhi più profondo si consegue in quattro passi, che
sono quattro stadi di dhyana, chan. Si dovrebbero compiere
uno dopo l’altro, fino a quando si è completato l’ultimo. Qui vi
sono nuovamente quattro passi di ciò che è chiamato rupadhyana, che vuol dire ‘dhyana con forma’. Il rupa-dhyana
appartiene al regno della forma e va ottenuto meditando su una
forma visibile o qualche concetto da essa derivato.70
Al di là di questi quattro stadi ve ne sono quattro ulteriori,
gli arupa-dhyana, o ‘stati senza forma’. Non sono riuscito a
trovare in nessun dizionario di mia conoscenza il significato di
questo termine, ma è questo che vuol dire. Andrebbe notato che
qui il termine dhyana, secondo le tradizioni Theravada o
Hinayana, significa ‘meditazione’.
68 - Ivi, p. 295
69 - A Dictionary of Chinese Buddhist Terms with Sanskrit and English
Equivalents, a Chinese Index and a Sanskrit-Pali Index, compilato da
William Edward Soothill e Lewis Hodous, Londra, Kegan Paul, 1937, p.
305b.
70 - Phra Daksinganadhikorn, Buddhism, Bangkok, Wat Phrajetubon, 1973,
p. 32.
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I quattro arupa sono gli stati senza forma che consistono
nella sfera dello spazio infinito, la sfera della coscienza
infinita, la sfera del nulla e la sfera in cui non esiste né
percezione né non-percezione.71
Quest’ultimo è lo stadio più avanzato del samadhi. Quando
chi medita lo raggiunge è pronto a compiere il passo estremo
del vipassana, la profonda visione o percezione corretta.
Raggiunto quest’ultimo si vedono le cose così come sono. È
una visione profonda della Realtà, ma che non porta a qualcosa
o a qualcuno di ulteriore.
Andrebbe rilevato che l’ultimo stadio dell’arupa-dhyana si
consegue sbarazzandosi di quelli precedenti, come troviamo
espresso in questo brano:
I quattro stadi dell’arupa-dhyana sono: la sfera dello spazio
infinito, conseguibile trascendendo la forma dell’ultimo rupadhyana; la sfera dell’infinita coscienza, conseguibile
rimuovendo la sfera dello spazio infinito; la sfera del nulla,
conseguibile andando oltre la sfera dell’infinita coscienza; e la
sfera in cui non esiste né percezione né non-percezione,
conseguibile eliminando la sfera del nulla.72
L’idea che il nulla non sia il passo estremo, perché
anch’esso va trasceso, è di grande importanza e sembrerebbe
indicare che il concetto di Realtà Ultima è basato su
un’intuizione che la Realtà Ultima può essere raggiunta solo
mediante una visione profonda che sarà di un genere che non è
né percezione né non-percezione. Questo ci dà un’idea di come
si caratterizzano il concetto di Assoluto e la sua intima struttura
nel buddhismo.

71 - Ivi, p. 26.
72 - Ivi, p. 32.
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18. La struttura dell’Assoluto
In filosofia e in teologia, è un principio ben noto che
l’intimo mistero dell’Ultimo si lasci percepire nelle sue
manifestazioni. Per questo affermiamo che le azioni umane di
Cristo rivelano qualcosa del mistero interiore di Dio. Cristo
visse davanti ai nostri occhi una vita che non può essere
spiegata se non si accetta che la vita interiore di Dio è trinitaria.
A detta di grandi psicologi come Carl Gustav Jung, un
mistero come quello della Trinità ha delle risonanze nel
profondo della psiche umana, un’eco di qualcosa di
fondamentale presente nella nostra struttura interiore. Siamo
perciò autorizzati a cercare cosa vi sia nell’esperienza umana
che ci orienta verso l’intima struttura dell’Assoluto. Ulteriori
implicazioni di questo sono che siamo stati fatti a immagine
dell’Assoluto e che dall’analisi della “via” che ci porta
all’Assoluto è possibile dedurre qualcosa riguardo alla sua
struttura.
Ai fini di questa analisi possiamo anche fare affidamento sul
principio secondo cui più ci avviciniamo all’Assoluto, più
siamo in grado di cogliere qualcosa della sua struttura,
prendendo al tempo stesso coscienza di non poterlo conoscere.
Il fatto di scoprire poco alla volta di non poterlo conoscere
pienamente è una reale forma di conoscenza o di sapienza. In
tale non sapere vi sono una sapienza e una conoscenza
autentiche.
Progredendo nella psicologia e nella contemplazione
scopriamo che l’intima struttura di ogni cosa va colta come
l’interazione di positivo e negativo, essere e non-essere. Non
dobbiamo peraltro conferire a questi termini un valore assoluto,
ma relativo.
In psicologia facciamo esperienza di qualcosa di analogo,
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dato che l’esperienza ultima dell’io più profondo è avvertita al
tempo stesso come pienezza e come vacuità. O anche come
piena unità e apertura a ogni cosa, il che comporta una
profonda esperienza di vuoto oltre che di universalità e totalità.
Una simile idea sembrerebbe suggerire che non si può
esprimere la profondità ultima ricorrendo a un unico termine,
quanto piuttosto a due termini complementari che esprimono
due aspetti apparentemente opposti e tuttavia complementari
della medesima realtà.
È affascinante vedere come oggigiorno i massimi scienziati
più imparano a riconoscere che tutto sembrerebbe basarsi su
questo principio di reciproca opposizione o perfino di
negazione, più riescono a penetrare l’intimo mistero della
materia.
Un tempo si credeva che l’atomo fosse l’unità totale e
assoluta, la singolarità ultima. Invece le scoperte della fisica
subatomica hanno scosso profondamente tale convinzione. Ciò
che pareva uno è in realtà un’unità dinamica di opposti. Questo
principio, così familiare al modo di pensare dell’Oriente, è
difficile da digerire, anche se riaffiora pari pari nel mondo della
scienza.
L’idea di un’unificazione dinamica degli opposti è prossima
sia al pensiero taoista che alla mentalità cinese.73
Prima di parlare di unificazione, però, dobbiamo dedicare
qualche parola alle leggi intrinseche della materia e
all’interattività degli opposti. Come osserva Fritjof Capra:
“Nella fisica moderna, esempi di unificazione di concetti
opposti si possono trovare a livello subatomico, dove le
particelle sono sia distruttibili sia indistruttibili, dove la
materia è sia continua sia discontinua e dove forza e materia
73 - Fritjof Capra, Il Tao della fisica, trad. it. di Giovanni Salio, Milano,
Adelphi, 201024, pp. 165 sgg.
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sono soltanto aspetti diversi dello stesso fenomeno”.74
Quando gli scienziati cominciarono a scoprire negli anni
Venti qualcuna delle leggi che governano la fisica subatomica,
l’intera idea della costituzione della materia venne a mutare. Si
scoprì che la materia non consisteva di blocchi solidi bensì di
forze dinamiche. Prosegue Capra:
“Ogni volta che i fisici interrogavano la natura mediante un
esperimento atomico, la natura rispondeva con un paradosso,
e quanto più essi cercavano di chiarire la situazione, tanto più
acuto diventava il paradosso”.75
Scoperte di tal genere sono espresse dalla teoria quantistica.
La meccanica quantistica ha quindi demolito i concetti
classici di oggetti solidi e di leggi rigorosamente
deterministiche della natura.76
[…]
La fusione delle teorie quantistica e relativistica è ancora il
problema centrale e la grande sfida della ricerca fondamentale
nella fisica moderna. [...] Questa nuova concezione delle
particelle fu introdotta da Dirac quando formulò una equazione
relativistica che descriveva il comportamento degli elettroni.
La teoria di Dirac non solo ebbe uno straordinario successo
nello spiegare la struttura fine dell’atomo, ma rivelò anche una
simmetria fondamentale tra materia e antimateria. Essa
prevedeva l’esistenza di un antielettrone con la stessa massa
dell’elettrone ma con carica opposta. [...] La simmetria tra
materia e antimateria implica che per ogni particella esista
un’antiparticella con massa uguale e carica opposta. Se
l’energia a disposizione è sufficiente, possono crearsi coppie di
74 - Ivi, p. 171.
75 - Ivi, p. 79.
76 - Ivi, p. 81.
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particelle e antiparticelle, che a loro volta si ritrasformano in
energia pura nel processo inverso di annichilazione.77
Questo fondamentale tratto della struttura della materia va
ben oltre i concetti di opposto e di complementare dello Yin e
dello Yang. Esso comporta che le cose esistano nella loro
profondità solo in un fondamentale equilibrio di opposti.
L’intima struttura dell’Assoluto
Rimarrà sempre un mistero ma, da quanto abbiamo visto a
partire da diversi aspetti dell’esperienza umana, man mano che
penetriamo nel mistero dell’essere ci imbattiamo sempre di più
in una legge fondamentale che potremmo chiamare l’intima
dicotomia tra unità e unità degli opposti. Solo nell’esperienza
ordinaria è possibile dipendere da affermazioni o negazioni.
Più ci avviciniamo alle regioni profonde dell’essere, più ci
imbattiamo in un puro dinamismo che si manifesta in dualità,
le quali si risolvono incessantemente in un’unità, che si divide
a sua volta per tornare poi a essere una.
Da quanto abbiamo detto, i due aspetti opposti, dato che
appartengono alla medesima realtà, sono di fatto
complementari. Sembra che ciò che cogliamo corrisponda alla
realtà intima delle cose. Nulla può sussistere nello stato
presente, nell’essere concreto, senza essere la congiunzione di
due forze complementari o addirittura opposte.
Più ci muoviamo verso l’Assoluto, più tale opposizione
sembra radicalizzarsi. Quello che è in gioco non sono solo due
forze complementari, ma esistenza e non-esistenza, essere e
non-essere. Questo fatto si manifesta nella scienza, come
77 - Ivi, pp. 92-93.
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abbiamo visto, in termini di esistenza contro non-esistenza.
Figura nella psicologia come pienezza e vuoto, e nella vita
mistica come morte e vita, luce e tenebre, dannazione e
salvezza. Se lasciamo che la nostra mente prosegua in questa
direzione, giungeremo forse a vedere la Realtà Ultima come
l’indistruttibile unità dinamica di opposti assoluti, o in altre
parole di essere e non-essere?
Sebbene sia pressoché impossibile muoversi su simili
terreni, alcune filosofie hanno cercato di farlo. Ai fini del
nostro studio ne esamineremo solo una, quella taoista.
Quando contempliamo la relazione tra wu e you, ‘nonessere’ ed ‘essere’, vengono in mente due importanti testi del
Daodejing e di Zhuangzi:
Le diecimila creature che sono sotto il cielo
hanno vita dall’essere,
l’essere ha vita dal non-essere.78
Nel principio era il non-essere [wu],
privo di esistenza [you] e di nome,
dal quale emerse l’Uno.
Vi fu l’Uno, che era informe.79
L’ovvio significato di questi testi è che il wu viene prima.
Secondo alcuni interpreti, esso è lo stesso Tao trascendente. La
maggior parte di costoro colloca lo you a un livello differente, a
motivo del termine sheng, ‘dare alla luce’, ‘essere all’origine
78 - La via del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XL, in Testi taoisti, trad. dal
cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1977,
p. 125.
79 - Chuang-tzu, ovvero il Vero libro di Nan-hua, V,XII,80, in Testi taoisti,
cit., p. 436.
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di’.
Vi sono tuttavia interpreti ai cui occhi il wu e lo you, il Nonessere e l’Essere, sarebbero termini correlativi, complementari,
sullo stesso piano. Sarebbe questo il significato di
un’affermazione del capitolo secondo del Daodejing: «Essere e
non-essere si danno nascita fra loro».80
Si può pensare che ciò si applichi solo a livello delle cose
che vengono prodotte, ma potrebbe valere pure per l’assoluto.
Se è infatti vero a livello fenomenico, perché non dovrebbe
esserlo a livello metafisico? Se così fosse, il Tao stesso sarebbe
Non-essere ed Essere, trascendendo entrambi allo stesso
tempo. Fung Yu-lan connette l’essere del Tao al suo agire in
ogni cosa, e il suo agire al suo essere. Lo stesso autore, inoltre,
opera una connessione tra il suo modo di essere e il suo modo
di non-essere. Il brano che segue potrebbe gettare qualche luce
sul problema della struttura dell’Assoluto in cui ci stiamo
dibattendo.
La misura dell’uomo è la Terra. La misura della Terra è il
Cielo. La misura del Cielo è il Tao. La misura del Tao è lo
spontaneo, ziran. Dato che il Tao è il principio primo che tutto
abbraccia e mediante il quale tutte le cose sono condotte
all’essere, le azioni del Tao sono le azioni di tutte le cose. Al
tempo stesso è tramite il Tao che tutte le cose sono messe in
grado di essere tutte le cose. Dice perciò Laozi: «Il Tao non fa
mai, tuttavia mediante di esso sono fatte tutte le cose» (cap.
37). Il Tao, così compreso, dato che è il principio primo di tutte
le cose, non può essere in sé una “cosa” alla maniera in cui il
Cielo, la Terra e “le diecimila cose” sono cose. Degli oggetti si
può dire siano Essere, you, ma il Tao non è un oggetto, dunque
se ne può parlare solo in termini di Non-essere, wu. Al
80 - La via del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), II, in Testi taoisti, cit., p.
42.
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contempo, però, il Tao è ciò che ha portato all’essere
l’universo, e dunque in un certo senso può essere detto Essere.
Per tale motivo si dice del Tao sia che è Essere sia che è Nonessere. Il Non-essere si riferisce alla sua essenza; l’Essere alla
sua funzione.81
La distinzione tra essenza, ti, e funzione, yong, è molto
importante nella filosofia cinese, poiché aiuta a capire che cosa
fosse il Tao, specie nella mente dei taoisti. Non abbiamo qui
l’intenzione di discutere nella sua globalità il problema del Tao,
ma solo di offrire qualche suggerimento inerente la questione
della struttura dell’Assoluto. La domanda fondamentale
rimane: l’Assoluto, e il Tao, sono allo stesso tempo Non-essere
ed Essere, oppure questo non è che un modo di dire, frutto
della nostra incapacità di cogliere il mistero?
19. Dio e l’Assoluto
Quando chiamiamo Assoluto l’Essere, affermiamo che
esiste da sé e non è legato a nulla. Deriva la propria esistenza
da se stesso. È quanto parrebbe asserire il Daodejing quando
dice riguardo al Tao: «Dao fa ziran» (capitolo 25). Fung Yu-lan
traduce: «La misura del Tao è lo spontaneo, ziran». Qui Laozi
si riferisce apparentemente alla spontaneità del Tao stesso, che
è per l’appunto una definizione dell’Assoluto. Egli allude a
null’altro che al suo agire e al suo essere, e di fatto il suo è
semplicemente un modo alternativo per esprimere la totale
spontaneità.
Il buddhismo riconosce l’esistenza di qualcosa che è
totalmente da sé, o completamente incondizionato. Si postula
81 - Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, trad. ingl. di Derk
Bodde, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1952, vol. I, p. 178.
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l’esistenza dell’”incondizionato” a motivo dell’esistenza del
mondo “condizionato” delle cose, anche se si ritiene che la
sorgente
dell’esistenza
dell’”incondizionato”
sia
nell’incondizionato stesso. Per questo in sanscrito è definito
tathata, che vuol dire ‘ciò che è come ciò che è quello che è’,
ovverosia che non ha riferimento in nient’altro. La parola scelta
dal cinese al riguardo è zhenru, che non significa altro che
‘proprio così’, o la totale identità con ciò che è. Normalmente
questo termine viene tradotto con ‘talità’ o ‘cosità’.
Non è ancora abbastanza, però, definire l’Assoluto in modo
negativo come incondizionato, indeterminato, privo di parti e
così via. Dobbiamo trovare un modo di esprimerne la completa
autonomia, al di là dell’alterità. Qui, però, si erge innanzi a noi
un terribile problema, dato che l’Assoluto è totalmente da se
stesso e al di là di ogni comprensione. Va dunque definito non
come un oggetto, ma come un soggetto perfetto. Se guardiamo
al taoismo o al buddhismo troviamo queste definizioni. In
cinese il termine filosofico impiegato per l’Assoluto è juedui,
che letteralmente vuol dire ‘ciò che non ha rapporto con nulla’,
o duixiang.
È necessario un vero e proprio sforzo mentale per conferire
all’Assoluto la totale autonomia che compete a esso. La mente
inizia definendo l’Assoluto in termini relativi come l’oltre,
l’altro o l’inizio fondamentale. Quindi, rescindendo ogni
legame, è in grado di concepire qualcosa o qualcuno che è
talmente al di là da ergersi nella sua assoluta autonomia, al
punto da farci sentire estranei a esso. Siamo perciò in grado di
concepire l’idea di un Assoluto che non si curerebbe di
null’altro all’infuori di se stesso.
Abbiamo visto come nella Bibbia l’idea di Dio sia prossima
a una simile purezza. Dio è colui “che è ciò che è”. Egli dice:
«Sono quello che sono». Dio è, tutto qua. Egli è nella totale
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assolutezza e, come abbiamo già rilevato, è al principio di ogni
cosa. Questo Dio è per l’appunto ciò che chiamiamo
l’Assoluto, il Dio della ragione e dei filosofi, un Dio assoluto
che è totalmente trascendente.
Come concetto religioso l’Assoluto è la Realtà Ultima, il
Vero Essere, immutabile e trascendente; in quanto tale è
autosufficiente e non ha bisogno di nulla e di nessuno. Nel
cristianesimo è visto come Dio, come colui che vive e agisce in
piena autonomia. Ma dato che tale Assoluto si rapporta agli
uomini in maniera amorevole, allora lo chiamiamo Dio.
Bisogna distinguere questi due aspetti della medesima Realtà,
perché in molte religioni sono chiaramente separati.
Da una parte, possiamo dire che la Realtà Ultima, intesa
come totalità da sé, in sé e per sé, non sarà vista come Dio.
Dall’altra, questa realtà, che è da sé, in sé e per sé, quando è
intesa come l’origine di ogni cosa, come la creatrice
dell’Universo e del genere umano, sarà chiamata Dio.
Questa formulazione mi sembra un modo legittimo di
presentare un problema di grande importanza per la
contemplazione. Posso pormi dinanzi all’Assoluto nel silenzio
più totale, sapendo di non poter conoscere nulla al suo
riguardo. Oppure posso cercare di capirlo con un estremo
sforzo della mia mente volto a tentare di penetrarne i misteri.
Sono posizioni legittime, perché se so che esiste allora posso
anche essere in grado di scoprire qualcosa che lo concerne. Se
l’Assoluto si lascia conoscere da me e si mette in rapporto con
me, allora lo vedrò come il mio Dio, come quando Dio dice a
Mosè che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Colui
che è interamente da se stesso e per se stesso è anche per gli
altri.
Tra l’Assoluto e Dio, secondo gran parte dei sistemi
religiosi, passa una notevole differenza. Il Buddha si rifiutava
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di prendere in considerazione l’esistenza di Dio, ma credeva
nell’esistenza di un assoluto lontanissimo dagli uomini. Era
forse questa la sua idea quando affermò che non dovremmo
perdere il nostro tempo a pensare all’oltre. Molto
probabilmente il suo era un atteggiamento pratico, che ha avuto
una notevole influenza sul buddhismo delle origini e che
tuttora ne ha, visto che il buddhismo è una religione senza Dio.
Nel brahmanesimo, l’Assoluto o Brahman è ritenuto
solitamente al di là della nostra portata, e per questo motivo i
suoi seguaci immaginano che il Brahman si riveli tramite i
grandi dèi. Questi ultimi non sono il Brahman bensì delle sue
manifestazioni. La Realtà Ultima, comunque, è anch’essa vista
come la Persona Assoluta, comprendente gli attributi
dell’Assoluto e di Dio.
Si può dire che solitamente il termine Dio si riferisca a un
Essere personale, ma anche che, in genere, filosofi e mistici
tendano a scorgere al di là di Dio quella che chiamano la deità,
la divinità o il fondamento impersonale del Dio personale.
Alcuni grandi mistici affermano di aver fatto esperienza della
divinità al di là dell’unione personale con Dio, esperienza che
ci avvicinerebbe a quanto abbiamo detto del Brahman,
ovverosia che è al di là degli dèi.
Un caso del genere esiste nel taoismo, dove il Tao assoluto è
al di là di ogni cosa, è il wuwei zhi dao. Nella componente
religiosa il Tao si rivela in tre manifestazioni dette Sanqing, i
Tre Puri, o Sanqing Tianzun, i Tre Puri Venerabili del Cielo,
come abbiamo visto nel capitolo 7. Sebbene non siano detti dèi,
appartengono tuttavia a questa categoria in quanto
manifestazioni dell’Assoluto. I taoisti non ammetterebbero di
interpretarli come manifestazioni personali dell’Assoluto, ma
nel taoismo religioso si può dire che siano visti come dèi. Ciò
vale in modo particolare per il primo di essi, Yuanshi Tianzun,
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rappresentato spesso nei templi come il potere creatore del Tao.
Si potrebbe benissimo affermare che egli è il Tao creatore,
ragione per cui viene facilmente personificato. Egli e gli altri
due, Lingbao Tianzun e Taode Tianzun, sono raffigurati come
tre anziani gentiluomini dalla lunga barba.
In seno alla tradizione cinese affiorano a più riprese i
concetti coerenti di Cielo, tian, il Potere Supremo, e del Tao.
Entrambi non sono di per sé sovrapponibili alla definizione di
“dio”, ma rientrano in quella di una suprema forza
impersonale. Al contrario, la nozione di shangdi appartiene alla
categoria “dio”, dato che è sempre vista come una forza
personale.
Storicamente, nell’epoca classica, durante la dinastia Zhou e
fino all’avvento di filosofi come Xunzi, il cielo fu visto in
termini decisamente personali, come shangdi. Fu sotto
l’influsso di filosofi razionalisti come Xunzi che la distinzione
tra il dio personale e il Potere Supremo e cieco che domina il
cosmo si fece più netta.
20. Trascendenza e immanenza
Fin qui abbiamo proposto una mappa del mondo spirituale
in cui Dio figura come l’altro o come il Dio trascendente, ben
al di là e al di sopra di ogni cosa. È il Dio dell’Antico
Testamento, completamente trascendente, il creatore
dell’universo, che tuttavia è completamente diverso da ciò che
ha creato. Dio è il creatore, colui che governa, il sovrintendente
e il grande giudice delle azioni umane, attributi che lo rendono
del tutto differente dagli uomini. Tuttavia è pur sempre in seno
alla tradizione giudaica che vediamo apparire il Dio-fattouomo, realtà che costituiva una tale contraddizione per
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l’ebraismo che Gesù fu ritenuto totalmente eretico. Avrebbe
potuto essere accettato come Messia, uomo inviato da Dio, ma
non come Dio fatto uomo. Molti convertiti dal giudaismo al
cristianesimo probabilmente non si resero conto di tutte le
implicazioni dell’incarnazione e anche noi, in maniera analoga,
non ci siamo ancora resi conto di tutte le conseguenze del suo
significato.
Se tuttavia si paragona la dottrina dell’incarnazione ad altre
credenze, come la dottrina hindu della totale e assoluta
immanenza, è possibile capirne meglio il significato.
L’immanentismo si può definire in termini decisamente
semplici; quelli che seguono sono tratti dalla definizione
riportata dall’Enciclopedia Britannica:
Immanenza: in filosofia e in teologia termine applicato, in
contrapposizione a “trascendenza”, al fatto o la condizione
dell’essere completamente entro qualcosa (dal latino immanere,
risiedere in, rimanere). Il suo uso più importante è nel concetto
teologico di un Dio che esiste diffusamente nel mondo creato,
contrapposto ad esempio al deismo [...] che lo concepisce
separato dall’universo e al di sopra di esso. Questa concezione
è stata espressa in un gran numero di forme.82
Il panteismo può essere annoverato tra queste forme. Il gran
numero di immanentismi e di panteismi che ci sono noti fa sì
che ci limiteremo a prenderne in considerazione solo pochi
esempi.
I casi più lampanti li troviamo nell’induismo e nel taoismo,
anche se terremo conto pure della situazione che si presenta nel
buddhismo, visto come caso particolare, a motivo del suo
rifiuto dell’idea di Dio. Per questa ragione l’”immanentismo”
del buddhismo differisce notevolmente da quelli di altre
82 - «Immanence», in Encyclopædia Britannica, Chicago et al., William
Benton Publisher, vol. XI, 1971, p. 1106.
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religioni.
L’opera hindu più importante per quanto attiene
l’immanentismo e il panteismo è la Bhagavadgita, composta
apparentemente intorno al IV secolo a.C. Prima della sua
stesura troviamo le Upanisad, in cui è già possibile trovare
diverse espressioni di tali dottrine.
Lo Shorter Oxford Dictionary definisce “panteismo” la
credenza o la teoria secondo cui Dio e l’universo sarebbero
identici, implicando con ciò che si neghi la personalità e la
trascendenza di Dio;83 in poche parole è la dottrina secondo cui
Dio è ogni cosa e ogni cosa è Dio. Vero è che questa
definizione potrebbe calzare ad alcuni brani delle Upanisad,
anche se non molti, dato che sarebbe più corretto affermare che
la visione generale delle Upanisad è quella di un Dio al di
sopra di tutto, attraverso tutto e in tutti, come dice san Paolo.
Se parliamo di panteismo hindu, allora, sia ben chiaro che è a
questo che alludiamo.
Vi è tuttavia un altro aspetto nelle Upanisad che sottolinea
la fondamentale identità di ogni cosa. Agli inizi il principio
primo era solo e totalmente uno, uno stato ritenuto non
cosciente e al di là di qualsiasi dualità. Quindi, quando ebbe
inizio la creazione, sorse la dualità maschile/femminile. Il
primo principio appena citato era fino a quel momento
semplicemente “essere”, mentre ora è chiamato Brahman.
La conclusione è tuttavia diversa, perché il Brahman passa
direttamente dall’autocoscienza alla coscienza cosmica, diviene
al tempo stesso consapevole di se stesso, del suo atman e di se
stesso come il Tutto:
“Agli inizi questo [universo] era il solo Brahman, che
83 - «Pantheism», in The Shorter Oxford English Dictionary, approntato da
William Little, H.W. Fowler e J. Coulson, rivisto ed edito da C.T. Onions,
Oxford, Clarendon Press, vol. II, 19723, p. 1424.
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conosceva realmente se stesso (atman) e diceva: «Io sono
Brahman». Quindi divenne il Tutto [...]. Ciò è vero anche
nell’oggi. Perciò chi sa che egli è Brahman diventa l’intero
[universo]. Anche gli dèi non hanno il potere di farlo tornare
al non-essere, poiché egli diventa il loro stesso sé”.84
Robert Charles Zaehner, commentando questo testo,
sviluppa l’idea di una totale unità di tutto ciò che esiste:
“Questa è estrema coscienza cosmica: l’io individuale
percepisce di essere Brahman e, dato che il Brahman è sia
l’Uno che il Tutto, l’io si vede e si coglie coincidente con
l’universo. All’infuori di ciò non vi è nulla, poiché il tempo e lo
spazio sono aboliti, e insieme a essi nascita e morte; l’uomo
che è “diventato Brahman” vive di conseguenza la vita del
Tutto, e nel Tutto vi è spazio sia per la materia che per lo
spirito”.85
Questa teoria dell’unità dell’io individuale con il Brahman,
e dunque con il Tutto, è nota come la dottrina dell’advaita, che
letteralmente vuol dire ‘non-dualità’.
Trascendenza e immanenza nel taoismo
Nel taoismo troviamo una dottrina meno estrema rispetto a
quella hindu, se si tiene tuttavia presente che quanto abbiamo
presentato in questa sede è solo un aspetto della filosofia
globale dell’induismo.
L’interpretazione più ovvia degli scritti di Laozi e Zhuangzi
porta a dedurre l’esistenza sia di un Tao trascendente sia di un
84 - Bradaranyaka Upanisad 2,4,14, secondo la versione di Robert Charles
Zaehner, Concordant Discord: The Interdependence of Faiths, Oxford,
Clarendon Press, 1970, p. 151.
85 - Robert Charles Zaehner, Concordant Discord, cit., p. 77.
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Tao immanente al cosmo.
L’immanenza in questione, però, non è una totale
identificazione del Tao con l’universo, perché non vengono mai
meno i concetti di produzione (sheng) e di ritorno (gui)
all’origine. Il sistema nel suo complesso non si esprime in una
storia, come nel caso del cristianesimo, ma piuttosto come
processo di produzione, espansione, riposo e ritorno; a ogni
modo, al di là delle ovvie differenze, i due sistemi possono
essere compresi come paralleli l’uno all’altro.
Non tutti i filosofi taoisti ammetteranno la nozione di un Tao
trascendente, dato che molti di loro vedono il Tao come
principio interiore di unità del tutto, senza alcuna trascendenza.
Per questi ultimi è totalmente immanente, e nulla più.
Se tuttavia esaminiamo questa interpretazione, che è la più
accettata, del concetto basilare del Tao, potremmo trovarci ad
affermare che esso è più immanente che trascendente. Per
alcuni questo può voler dire totale immanenza, dato che il Tao
è dappertutto ed è il principio animatore di ogni cosa. Il suo
potere (de) o virtù è la sua presenza e azione in ogni cosa.
Dobbiamo perciò affermare che il suo de è il Tao stesso.
21. Le strade che portano a Dio
La via che porta a Dio passa per territori umani
La prima cosa che dobbiamo ripeterci è che «la via verso
Dio parte da Dio» e cioè che esiste solo perché Dio ha assunto
l’iniziativa. Osservando tuttavia le cose dal versante opposto, la
via parte dall’uomo e passa per territori umani. La verità
contenuta in questo, ovverosia che Dio deve camminare nel
nostro mondo per essere conosciuto e compreso, è molto
importante.
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Dobbiamo prendere atto che è nell’ambito dell’esperienza
umana che si incontra Dio, fatto dimostrato fin dalle
primissime pagine della Bibbia, in cui Dio pone Adamo ed Eva
nel nostro mondo e non in un altro. Quindi entra egli stesso nel
loro territorio, a significare che il luogo in cui incontra il
genere umano è in seno a quest’ultimo, nel suo stesso essere e
agire, nella sua storia.
Se mi si chiede dove posso incontrare Dio, la risposta è in
questo mondo, nella mia vita e dentro di me. Sono questi i
luoghi di incontro con lui, molto semplicemente perché non ve
ne sono altri in cui io possa incontrarlo/a. Anche se vengo
rapito in estasi, trascinato fuori da me stesso e dai miei sensi, si
tratta pur sempre di qualcosa che sperimento nel mondo in cui
vivo.
L’esperienza spirituale è sempre molto vicina a ogni altra
forma di esperienza umana. Se lo si dimentica si rischia di
andare in cerca di esperienze vissute in una sorta di mondo
angelico, opzione che certamente ci condurrà fuori strada.
Tutte le vie di preghiera, meditazione e concentrazione
tracciano un solco nella psicologia umana. Nel caso dello Yoga
o di altri metodi di concentrazione analoghi, si può vedere
come attraversino audacemente l’intero campo della realtà
umana, dagli esercizi fisici alle pratiche interiori, fino a quando
non hanno raggiunto l’unione finale con Dio. Quando un
taoista vuole conseguire l’unione con il Tao, anch’egli passa
per l’intero campo della realtà umana percorrendo passo passo
e in modo schematico una strada che attraversa il corpo e la
psiche umani nella loro interezza. Lo abbiamo visto quando
abbiamo discusso dei tre centri del mondo spirituale, tra i quali
esistono ulteriori centri e canali. L’energia interiore, qi, si
muove lungo i canali rimanendo nel contempo al di là dei tre
centri. Vi è infatti un ulteriore centro, sprovvisto di ubicazione
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ma noto come huangting, la Corte Gialla. Si tratta del luogo in
cui è possibile incontrare il Tao. Il sistema taoista traccia per
noi una mappa del nostro mondo interiore e di quello
intermedio tra noi e il Tao.
Da un simile esempio è possibile cogliere come queste
mappe del mondo spirituale comprendano la globalità del
corpo umano e della realtà interiore. Dalla liturgia taoista
apprendiamo poi che l’intero universo è a sua volta compreso
nella geografia del mondo spirituale. Ciò significa che
dobbiamo camminare e muoverci in seno al mondo creato e al
mondo limitato dell’umanità e della creazione, se vogliamo
giungere a quei luoghi al di là della portata umana in cui è
possibile trovare Dio. In altri termini, la via a Dio comprende
la realtà creata nella sua totalità e l’oltre.
Uno degli esempi più interessanti e sorprendenti di questo
fatto è il metodo di meditazione adottato dai buddhisti del
Piccolo Veicolo o Hinayana. Oggigiorno lo HHnayAna è
meglio noto come TheravAda o Scuola degli Anziani. È una
sorta di via maestra che si apre un varco per tutti i livelli della
realtà, a partire da noi stessi, spingendosi sempre più in alto,
fino a raggiungere territori in cui siamo al di là delle nostre
capacità ordinarie.
Al posto di “sempre più in alto” potremmo dire “sempre più
in profondità”, anche se ciò che conta è comprendere che non
possiamo mai alienarci dal mondo umano in cui dobbiamo
camminare. Ciò è molto evidente nei metodi di meditazione
impiegati dal buddhismo Theravada.
Ed è molto comprensibile, dato che questi metodi non si
concentrano su di un Dio trascendente, come avviene nel
cristianesimo, nel quale si può ritenere di doversi spingere al di
sopra e al di là della realtà creata. Di fatto non possiamo
spingerci oltre perché, anche se incontriamo il Dio assoluto, il
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totalmente altro, è pur sempre in un’esperienza umana che
sperimentiamo tale trascendenza.
Questo è ciò che intendiamo quando affermiamo che la
strada che porta a Dio passa per territori umani, dato che
perfino l’esperienza o l’estasi più sublimi sono colte e vissute
in seno alla nostra natura umana, anche se diciamo di essere al
di fuori dei sensi. Il trascendente lo si incontra in un’esperienza
immanente, ma è la qualità stessa dell’esperienza umana a farci
capire che essa è esperienza del trascendente. Se lo teniamo
presente, allora ogni tentativo di incontrare Dio in modo
angelico è destinato a fallire.
Continuità e discontinuità della via
Una via è un qualcosa di continuo che procede da un inizio a
una fine. Eccoci di nuovo a un’idea formulata in precedenza,
ovverosia che l’agire di Dio in noi somiglia a un flusso di vita,
o in altre parole a un riversarsi di vita e di grazia. Un flusso è
una realtà continua; il mistero risiede nel fatto che, sebbene
Dio sia trascendente, si dà un flusso ininterrotto da Lui o Lei
verso di noi. Tuttavia, quando desideriamo camminare verso
Dio, sperimentiamo discontinuità, perché entriamo a contatto
con la sua trascendenza. Malgrado ciò l’esperienza è un
continuo, e non potrebbe essere altrimenti. Sebbene ci capiti di
attraversare periodi di notti oscure e deserti che sembrerebbero
interrompere la continuità della via, ciò nonostante ci
muoviamo passo dopo passo lungo una strada ininterrotta. A
produrre la continuità dell’esperienza umana di Dio è il fatto
stesso che la profonda unità del genere umano è un’esperienza
in incessante evoluzione.
Il progresso è sempre continuo e lento. Sebbene vi possano
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essere periodi improvvisi di illuminazione, essi vengono
assimilati nella nostra esperienza globale solo dopo una lunga
maturazione. È in questo che è avvertibile la nostra lenta
evoluzione, anche se ci può sembrare di volare.
Quando la religione non si concentra sulla trascendenza e
sull’immanenza, ma sottolinea solo la seconda, la via verso
l’Assoluto pare allora completamente senza soluzione di
continuità. Così è indubbiamente nello Zen, dove il vuoto in
cui cammina il meditatore è pur sempre totalmente compreso
nell’esperienza umana più che rappresentare lo iato che c’è tra
noi e un Dio trascendente. È un dato di fatto che l’esperienza di
completa oscurità e di deserto sia avvertita maggiormente in
una religione in cui la trascendenza ha un ruolo rilevante. È
tuttavia degno di nota che quanti procedono lungo la via
dell’immanenza abbiano un cammino con molte meno asperità
nella loro ricerca dell’Assoluto. È l’attenzione al mistero di un
Dio trascendente a introdurre gran parte delle esperienze di
oscurità e di deserto. Si deve inoltre aggiungere che la nozione
cristiana di peccato ha svolto un ruolo molto importante nella
mappatura dell’itinerario che porta a Dio: ha infatti introdotto
in molte spiritualità un senso di colpa che ha reso Dio più
lontano, anche se, in Cristo, siamo completamente restituiti
all’amore di Dio. In molte religioni e filosofie non cristiane vi è
una percezione più ottimistica dell’umanità, che spiana la via
all’Assoluto o all’esperienza ultima che l’uomo può fare da se
stesso.
Quando diciamo che il Buddha ha mostrato la via,
intendiamo che di fatto ha mostrato una via umana
all’Esperienza ultima o all’Assoluto. Andrebbe tuttavia notato
che il Buddha non ha parlato di una via sovrannaturale.
Nel cristianesimo crediamo che la Via è Cristo. Siamo
perciò chiamati a cogliere il nostro procedere verso Dio in
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termini del tutto umani e nel contempo trascendenti la sfera
umana, perché in Cristo ci è data “la Via” per antonomasia. Il
problema che dobbiamo affrontare è percorrere il cammino di
Cristo, diventare una sola cosa con lui per raggiungere in lui
l’obiettivo finale.
22. La grande immagine
Mi piace definire “grande immagine” quella dell’intero
creato, con al centro l’umanità fatta a immagine di Dio più di
qualsiasi altra realtà. Leggendo le cose in questi termini,
l’intima e inaccessibile grandezza e bellezza di Dio ci sono
offerte in un’immagine, meravigliosamente sparsa in tutto un
universo e di cui non riusciamo nemmeno ad afferrare o intuire
le dimensioni. È un’immagine che ha una storia che non
possiamo scandagliare e un’incomprensibile profondità di
significato, anche se non appena iniziamo a scoprire la
profondità del nostro essere ci rendiamo conto dello
straordinario significato della creazione.
È in questa convergenza di profondità e mistero che giace la
grandezza dell’universo quale immagine di Dio. Dio solo
conosce tutte le vie disseminate nel creato, ma l’uomo ha
ricevuto in dono la capacità di percorrerle in questa immensità.
Solo Dio le conosce tutte, agli uomini ne sono note solo alcune.
È questo il senso della conversazione tra Dio e Giobbe:
Dov’eri tu quand’io ponevo le fondamenta della terra?
Dillo, se hai tanta intelligenza!
Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai,
o chi ha teso su di essa la misura?
Dove sono fissate le sue basi
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o chi ha posto la sua pietra angolare,
mentre gioivano in coro le stelle del mattino
e plaudivano tutti i figli di Dio? (Gb 38,4-7)
Queste parole sono la manifestazione della nostra esperienza
umana in un linguaggio ricco di poesia e di bellezza. Il creato,
tuttavia, non si limita a instillare in noi un senso di grandezza e
la bellezza così spesso espressa nei salmi, ma sottolinea il
nostro senso di ignoranza. L’immagine, la bella immagine che
contempliamo, ci narra che tutta la bellezza che da essa
promana non dice ancora niente della profondità di Dio. La
nozione stessa di immagine implica una pienezza di
rappresentazione nella somiglianza, ma all’atto stesso in cui
tale pienezza si rivela traspare anche una certa povertà
dell’immagine, la sua fondamentale incapacità di dire ogni
cosa riguardo al Creatore. Essa va svuotata di ogni significato
perché il mistero possa splendere in tutta la sua luminosità.
Vi fu un tempo in cui la scienza affermava di essere in grado
di spiegare ogni cosa. Era il tempo in cui la mente umana
pensava di poter trasporre ogni realtà in formule, spiegando e
dominando in tal modo tutti i fenomeni. La creazione intera e
la stessa materia sembravano facili per lo meno da spiegare, se
non da dominare. La scienza era un modo di “vedere” e di
spiegare le cose, e la sua attenzione si concentrava
sull’esperienza e sulla spiegazione. Vi fu un tempo in cui gli
scienziati pensavano che sarebbero giunti a conoscere e
spiegare ogni cosa. Tempi simili sembrano essere passati, dato
che l’atteggiamento odierno di molti grandi uomini di scienza
si è avvicinato a quello dei mistici, ai quali è ben noto come vi
sia un abisso di mistero al di là di ogni realtà conosciuta.
In tempi molto antichi la spiegazione ultima della natura e
dell’universo era ancora legata a una visione decisamente
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mistica dell’universo. La scienza si evolse e finì per liberarsi da
quest’aura di mistero. Quando Newton scoprì le leggi del moto,
mise insieme una spiegazione completa dell’universo. Il suo
universo era un universo creato da Dio, ma strutturato in tal
modo da poter essere facilmente compreso nei termini delle
equazioni del moto:
Nella sua Ottica, Newton [dice]:
“Mi sembra probabile che Dio al principio abbia creato la
materia sotto forma di particelle solide, compatte, dure,
impermeabili e mobili, dotate di tali dimensioni e forme, di tali
proprietà e di tali proporzioni rispetto allo spazio, da essere le
più adatte per il fine per il quale egli le aveva create; e che
queste particelle originarie, essendo solide, siano
incomparabilmente più dure di qualsiasi corpo poroso da esse
composto; anzi tanto perfettamente dure, da non poter mai
consumarsi o infrangersi: nessuna forza comune essendo in
grado di dividere ciò che Dio, al momento della creazione, ha
fatto uno”.86
Così sviluppa tale pensiero Fritjof Capra:
“Lo scenario dell’universo newtoniano nel quale avevano
luogo tutti i fenomeni fisici era lo spazio tridimensionale della
geometria euclidea classica: uno spazio assoluto, sempre
immobile e immutabile. Secondo le parole di Newton: «Lo
spazio assoluto, per sua stessa natura senza relazione ad
alcunché di esterno, rimane sempre uguale e immobile”.87
Tutti i mutamenti che si verificano nel mondo fisico erano
86 - Si veda Isaac Newton, Principi matematici della filosofia naturale,
trad. it. di Alberto Pala, Torino, UTET, 1965, p. 102.
87 - Fritjof Capra, Il Tao della fisica, trad. it. di Giovanni Salio, Milano,
Adelphi, 201024, p. 66 (si veda Isaac Newton, Scritti di ottica, a cura di
Alberto Pala, libro 3, questione 31, Torino, UTET, 1978, p. 600).
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descritti in funzione di una dimensione separata, chiamata
tempo, anch’essa assoluta, che non aveva alcun legame con il
mondo materiale e che fluiva uniformemente dal passato al
futuro, attraverso il presente. “Il tempo assoluto, vero,
matematico”, disse Newton, “in sé e per sua natura senza
relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente”.88
Gli elementi del mondo newtoniano che si muovevano in
questo spazio e in questo tempo assoluti erano le particelle
materiali. Nelle equazioni matematiche queste venivano trattate
come “punti materiali” e Newton le considerava oggetti
piccoli, solidi e indistruttibili dei quali era costituita tutta la
materia. Questo modello era del tutto simile a quello degli
atomisti greci.89
Su questi principi fu costruita una spiegazione meccanica
dell’universo che lasciava ben poco margine al mistero. Si
ipotizzava che ogni cosa fosse composta da piccolissime
particelle, infrangibili perché ideate per essere i più piccoli
elementi fondamentali a partire dai quali ogni cosa era stata
fatta. Le leggi dell’universo erano dunque chiaramente
intelligibili e ben poco veniva lasciato alla contemplazione. Le
cose mutarono durante i primi tre decenni del XX secolo. Una
nuova immagine dell’universo emerse dalle recenti scoperte
scientifiche.
Con Einstein cambia l’intero approccio alla struttura
dell’universo. Egli sviluppa autonomamente la teoria della
relatività. Le sue idee sono anche all’origine della teoria
quantistica, che spiega in maniera del tutto nuova i fenomeni
atomici. Non è qui né la sede né il tempo idonei ad
approfondire tali teorie scientifiche, ma vogliamo
semplicemente dire che una maniera completamente nuova di
88 - Ivi, p. 101.
89 - Fritjof Capra, Il Tao della fisica, cit., pp. 64-65.
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vedere l’universo e l’intimo nucleo della materia sorse intorno
al 1930.
Da una parte, dunque, la teoria della relatività ha dato vita a
una visione totalmente nuova dell’universo nel suo insieme,
dall’altra la scoperta del mondo subatomico ha cambiato il
nostro modo di comprendere la materia. Più la scienza si è per
così dire intrufolata nel cuore della materia, più è emerso che
tutto è fatto di quella che potremmo definire energia. La
materia non si compone di elementi stabili di natura
elementare, dunque a questo livello le leggi della meccanica
newtoniana non sono applicabili.
Dopo aver frantumato la struttura dell’atomo, gli scienziati
si sono imbattuti in un nuovo mondo, di cui la mente umana
non riusciva a trovare le leggi, e sono rimasti confusi da un
simile nuovo mistero. I nuovi accadimenti hanno cambiato il
loro atteggiamento verso la natura, la materia, l’universo e così
via. Continua Capra:
“Nella fisica moderna, l’universo appare quindi come un
tutto dinamico, inseparabile, che comprende sempre
l’osservatore in modo essenziale. Nell’esperienza che se ne
può avere i concetti tradizionali di spazio e di tempo, di oggetti
isolati, e di causa ed effetto, perdono il loro significato. Tale
esperienza, comunque, è molto simile a quella dei mistici
orientali. La somiglianza diventa evidente nella teoria della
relatività e nella teoria quantistica, e si fa ancora più forte nei
modelli “quantistico-relativistici” della fisica subatomica,
ottenuti combinando entrambe queste teorie, nei quali si
producono le corrispondenze più sorprendenti con il
misticismo orientale”.90
Parlando delle religioni e delle filosofie orientali in generali,
Capra prosegue così:
90 - Ivi, p. 98.
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“Loro scopo principale è l’esperienza mistica diretta della
realtà, e poiché questa esperienza è per sua natura religiosa,
esse sono inseparabili dalla religione”.91
È per l’appunto qui che si incontrano mistica e nuova
scienza: entrambe vogliono fare esperienza dell’essenza stessa
della realtà. Lo fanno in due maniere differenti, ma più si
avvicinano al loro obiettivo, più si avvicinano l’una all’altra.
Einstein, uno dei grandi della scienza del XX secolo, dimostra
questa prossimità quando scrive:
“Chiunque sia seriamente impegnato nello sviluppo della
scienza si convincerà prima o poi che uno spirito si manifesta
nelle leggi dell’universo, uno spirito ampiamente superiore a
quello dell’uomo e al cospetto del quale, con le nostre modeste
proporzioni, dobbiamo sentirci umili”.92
Il mondo dei mistici è ancor più profondo, elevato e ampio
dell’universo degli scienziati. Tuttavia, gran parte di esso è
comune a entrambi. Il mistico si confronta con la stessa realtà
dello scienziato quando cerca di vederla come è e di
comprenderla, ma essa è talmente profonda che alla mente
umana non è possibile sondarla per intero. Lo scienziato ricorre
nella sua investigazione a metodi scientifici, i mistici usano la
mente, il cuore e tutto il loro essere, intraprendendo un’ardua
ricerca.
Fino a tempi recenti si poteva sentir dire che la conoscenza
scientifica avrebbe prima o poi portato alla scomparsa di quella
mistica. Col passare del tempo, invece, sembrerebbe che la
conoscenza scientifica, posta costantemente dinanzi a veri e
propri enigmi, stia diventando a suo modo sempre più mistica.
Forse si dovrebbe dire che la scienza si preoccupa
maggiormente di quella faccia del mistero in cui le cose
91 - Ivi, p. 101.
92 - «Time», 19 febbraio 1979.
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possono essere misurate e investigate scientificamente, mentre
la mistica ha più a cuore l’altra faccia della realtà. Gli scienziati
si fermeranno davanti al mistero perché i loro metodi di
investigazione si arresteranno all’improvviso; i mistici, al
contrario, sono perfettamente a loro agio nello straordinario
mondo del mistero. Ciò che essi colgono con gli stessi occhi di
ogni uomo è ben poco, ma hanno un’immagine della realtà
universale che è simile a quella degli scienziati.
L’universo dei mistici è ampio e vasto quanto la mente è in
grado di concepirlo: si estende in ogni direzione, verso le
altezze e le profondità, tanto in là quanto può spingersi la
mente umana. Alcuni di loro vedranno come fondamento
ultimo una sorta di energia diffusa, pressoché identica a quella
vista dagli scienziati. Tale realtà ultima sarà per loro
impersonale, nel senso che non è possibile relazionarsi a essa.
Per altri quell’energia avrà origine in qualcos’altro o qualcun
altro, nell’universo e tuttavia al di sopra di esso. Alcuni, infine,
vedranno questa origine al di là di tutto come un Dio personale,
come accade nel cristianesimo.
I mistici, nella loro lotta incessante tesa a rapportarsi con ciò
che sta al di là di loro o dentro di loro, non si accontenteranno
mai di fermarsi a ciò che possono vedere o toccare, ma
cercheranno continuamente di raggiungere ciò che sta al di là
di ogni cosa nell’universo, ciò che si estende in ogni direzione
o che è posto nel profondo di ogni cosa, ma ancor più in
particolare ciò che è posto nel profondo del loro stesso essere.
Cercano di vivere in rapporto col mistero, di vivere in esso, di
essere presi in esso. Per questo li chiamiamo mistici.
Per il mistico la dimensione reale di qualsiasi cosa risiede
nella sua dimensione interiore e per questo si sente così libero
nel mondo. Vive nel mondo, al pari di ogni altro, ma può
percepire il battito mistico dei grandi misteri e delle grandi
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realtà che si manifestano nell’universo. Per lui tutto ciò che è
visibile, udibile o tangibile è immagine dell’invisibile.
I mistici sono coloro per i quali l’universo nella sua totalità,
e ogni cosa in esso, è immagine dell’Assoluto. Si tratta di una
visione che si ritrova nella Bibbia, però solo la sapienza di Dio
comunicata agli uomini ci permette di riconoscere il Creatore
in tale immagine. Questo universo straordinariamente
strutturato è un mondo in cui vi sono molte vie, strade e
cammini, alcuni tuttora inesplorati, ed è in tali regioni che solo
i mistici hanno la volontà e la capacità di inoltrarsi.
In tale mondo vi sono strade lungo le quali gli uomini
camminano a milioni e altre battute soltanto da pochi. Non è
facile percorrere queste ultime, ed è il motivo per cui troviamo
poche persone che vi si avventurano. Coloro che vi si inoltrano
per la prima volta hanno tuttavia a disposizione guide che li
aiuteranno a orientarsi e indicheranno loro la direzione. Le vie,
i modi, i metodi e tutto ciò che è necessario per procedere
lungo la via che porta al cuore del mistero saranno presentati
nella seconda parte di questo libro. Quanto abbiamo detto fin
qui riguardo alla geografia del mondo della preghiera e della
contemplazione può bastare. È giunto perciò il momento di
imparare a muoversi in quel mondo e a viaggiare per le sue
strade. Dio è con noi e vi sono guide disposte ad aiutare coloro
che vogliono salpare alla volta del viaggio mistico.
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PARTE SECONDA
Viaggio nel mondo spirituale
Sia gloria a lui
la cui forza, operando in noi,
può fare infinitamente di più
di quanto possiamo chiedere o immaginare;
sia gloria a lui
di generazione in generazione
nella chiesa e in Cristo Gesù,
nei secoli per sempre.
Amen.
LETTERA AGLI EFESINI 3,20-21
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23. Metodi
L’importanza di disporre di un metodo
Nelle pagine seguenti utilizzeremo il termine “metodo” in
senso molto ampio. Se chiedo a qualcuno quale metodologia
usi per la contemplazione, forse mi risponderà: «Non ho alcun
metodo. Seguo la mia ispirazione o quella di Dio». È per
l’appunto questo che definiamo “metodo”, e lo è tanto quanto
certe metodologie definite con grande meticolosità in cui ci
imbattiamo in discipline come lo Zen. Il metodo non vuol dire
per forza qualcosa di artificiale. Il modo naturale di fare le
cose, secondo ziran (‘naturalezza’, ‘spontaneità’), così caro ai
taoisti, richiede grandi sforzi per una pratica perfetta. Anche il
famoso wuwei, o non-azione, dei taoisti è un metodo. Lo Zen o
Chan comprende la totalità degli atteggiamenti e delle vie a cui
si fa ricorso per raggiungere l’illuminazione. Che ci si metta
alla ricerca senza cercare fa parte del metodo ed è di fatto il
cuore di tutto il processo.
Se questa è la definizione di metodo, allora è più facile
riconoscere quanto sia realmente necessario. Anche chi afferma
di non fare altro che lasciar agire Dio dentro di sé ha una sua
modalità di muovere verso Dio e di lasciare che quest’ultimo
agisca dentro di lui. Per conseguire in misura perfetta un simile
atteggiamento di apertura e di sottomissione bisogna compiere
notevoli sforzi, per porre un freno alle tendenze naturali che
normalmente si oppongono a determinate azioni di Dio.
L’importanza del metodo sta nel fatto che ci aiuta a
compiere quello sforzo. Ci fornisce un obiettivo verso il quale
orientare il nostro sguardo. Questo semplice orientamento ci
aiuta a concentrare le nostre energie, che si acuiranno
diventando dunque capaci di penetrare più in profondità nella
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realtà delle cose. Nel mondo della contemplazione vi sono
molti scopi e risultati da perseguire, la metodologia andrà
dunque adattata di conseguenza. La pratica Zen o Chan del
sedersi a meditare è stata sviluppata poco alla volta dai molti
maestri che l’hanno adottata nei millenni. Ogni maestro a sua
volta ha modulato e modellato il metodo Zen a seconda del
proprio fine specifico, il che spiega per quale motivo in questa
tradizione vi siano molte scuole.
Alcuni meditatori preferiscono attingere a fonti diverse
senza applicare fino in fondo nessuna metodologia in
particolare. Si tratta forse di una strategia, sebbene il pericolo
che vi si cela è indubbiamente quello di non andare da nessuna
parte. Altri possono spingere all’estremo un singolo metodo e
tuttavia restare aperti ad altri, che assumono una funzione
ancillare. Va però ribadito che per fare breccia nella
contemplazione bisogna focalizzarsi ostinatamente.
Nella maggior parte delle scuole Zen si insiste sulla
conformazione a un singolo metodo e un’unica pratica, nonché
sul fare tutto in una maniera ben definita. Questo perché vi è un
sistema globale elaborato in secoli di sperimentazione.
Yamada roshi, celebre maestro Zen che vive a Kamakura, in
Giappone, spiega che il kensho, o il ‘vedere la propria natura’,
non può ottenersi se la nostra attenzione rimane concentrata
all’esterno di noi. Questo fa capire l’importanza delle
metodologie e dell’atteggiamento richiesti a chi è in cerca
dell’illuminazione. Yamada roshi dice in modo molto chiaro
che l’illuminazione è un’esperienza umana che avrà luogo solo
se sussistono certe condizioni.
Nel mondo si sono diffusi molti metodi. Alcuni tra i più noti
sono forse lo Yoga, lo Zen e la Meditazione Trascendentale,
che hanno parecchio in comune tra loro. Tutti e tre hanno come
obiettivo la scoperta dell’io interiore, anche se non tutti sono in
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grado di condurci a una medesima profondità. Lo Zen praticato
in modo perfetto per un anno ci condurrà probabilmente a
un’esperienza più profonda di qualsiasi metodologia
psicologica basata sulla consapevolezza e la concentrazione.
Limiti dei vari metodi
Il pericolo insito nell’avere un metodo ben definito sta nel
credere che funzionerà in modo pressoché automatico. Alcuni
sono così attenti alla sua perfetta applicazione da diventarne
schiavi e dunque da trovare impossibile qualsiasi progresso,
perché il loro interesse non riesce a staccarsi dal metodo in sé.
Si tratta di un insuccesso assai comune nella pratica della
meditazione cristiana, che diviene un esercizio mentale e cessa
di essere preghiera poiché non vi è più né un rapporto con lo
scopo né un uscire da se stessi per andare verso l’altro.
Dobbiamo relazionarci in modo libero con le nostre strategie
metodologiche. Queste ultime devono sparire per dischiudere
la via che porta a penetrare il cuore del mistero. Più avanti
vedremo che tale accesso è una grazia concessaci dal mistero
stesso. Per ora basti dire che, man mano che si progredisce
verso la meta, l’importanza del metodo diminuisce. Un ottimo
esempio di ciò sta nel fatto che anche l’esperienza
fondamentale dello Zen, la cosiddetta illuminazione, non è
frutto dell’applicazione del metodo: essa è qualcosa che questo
non può dare, dato che è un dono che sgorga da profondità che
nessuna pratica può scandagliare.
È la vera dottrina di tutti i mistici ed è frutto della loro
esperienza. L’uso appropriato del metodo consiste per
l’appunto nell’aiutarci a incontrare il mistero dell’ignoto e nel
renderci sempre meno attivi e sempre più attenti al mistero.
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Poco per volta il nostro atteggiamento si farà maggiormente
passivo e il mistero stesso sarà in grado di penetrare nella
nostra coscienza. Questo tratto generale, comune a molti
sistemi di meditazione, è palese nell’esperienza mistica
cristiana, in cui la realtà che si prospetta e che si incontra è un
Dio personale.
Il metodo dovrebbe aiutarci a sviluppare l’atteggiamento
appropriato, poiché ciò che importa non è la strategia in sé ma
la disposizione interiore, cosa molto chiara ai praticanti dello
Zen. Si potrebbe dire che tutti i metodi richiedono una perfetta
postura, ma che tuttavia il loro risultato dipenderà
dall’atteggiamento interiore che abbiamo. Quello che conta non
è la postura fisica ma l’”atteggiamento mentale”. Alcuni
esperimenti condotti in Giappone hanno dimostrato che la
produzione di onde alfa non dipende dalla postura, ma dalla
disposizione interiore. Sono onde prodotte nel cervello quando
il soggetto si trova in uno stato di profonda concentrazione,
come nello Zen.93 Come dice Robert E. Ornstein:
“Quando il soggetto ha assunto la postura Zen senza
l’”atteggiamento”, non si è registrato alcun aumento
dell’attività alfa. Quando l’”atteggiamento è pronto per lo
zazen” si sono invece registrati ritmi alfa sia che le posture
fossero ordinarie, sia che il soggetto sedesse su una sedia, sia
che avesse la postura dello zazen”.94
Possiamo perciò avvertire come il successo dipenda dalla
nostra attività, che poco alla volta diviene un atteggiamento, e
quindi una semplice attitudine alla resa. È la resa all’intima
93 - Su questo si veda William Johnston, Silent Music: The Science of
Meditation, New York, Harper and Row, 1974, c. 3, p. 32.
94 - Robert E. Ornstein, “The Techniques of Meditation and Their
Implications for Modern Psychology”, in Claudio Naranjo - Robert E.
Ornstein, On the Psychology of Meditation, New York, Viking Press, 1971,
p. 217.
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forza trainante dell’io interiore, e quindi a forze ben più
profonde e grandi che si avvertono nella parte più intima del
nostro essere o nelle altezze più inarrivabili del divino. Il
modello è sempre lo stesso. La più attiva delle ricerche culmina
in un’umile resa e nell’esperienza della dipendenza da qualcosa
che è al di là di noi.
Altro punto importante è che questo metodo non appartiene
a nessuno. Certo, se voglio mettermi sotto la guida di un
maestro Zen dovrò seguirne le istruzioni, ma il successo della
meditazione dipenderà dalla mia docilità alla pratica che mi è
stata insegnata. Tuttavia i metodi non sono un assoluto e non si
dovrebbe dimenticare che lo stesso Zen è frutto di una lunga
evoluzione tuttora in corso in maniere molteplici. Nuove vie si
svilupperanno per rispondere a nuovi bisogni, nuove mentalità
e nuovi sviluppi della cultura. Potremmo dire che lo Zen non è
cristiano, nel senso che fu elaborato nell’ambito del mondo di
pensiero buddhista, ma ciò non significa che i cristiani non
possano impiegare il metodo Zen. La medesima metodologia di
concentrazione e di assenza di pensiero assumerà significati
diversi a seconda di chi la usa, dato che lo stesso metodo
aiuterà un buddhista a conseguire un “satori” buddhista e un
cristiano a raggiungere un “satori” cristiano.
Il metodo ha una sua propria consistenza e può essere
adottato da molte persone differenti, ma nei praticanti il suo
effetto sarà diverso a motivo delle differenze di temperamento,
di fede ecc. Questo è molto importante per i cristiani, che si
trovano oggi dinanzi al dilemma se usare o meno le pratiche
dello Zen, dello Yoga o della Meditazione Trascendentale.
Più la nostra esperienza nella vita spirituale si fa profonda,
più ci liberiamo delle varie metodologie. Il vero metodo
consiste semplicemente nella libera disponibilità nei confronti
dell’altro, altro che può essere la profondità ultima dell’io o la
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forza immanente nella Natura, o in Dio.
Un buon esempio dei diversi modi di comprendere la stessa
metodologia ci è offerta dal metodo noto in cinese come
jingzuo, che vuol dire letteralmente ‘sedere nella quiete’. La
pratica è molto usata nel confucianesimo, nel buddhismo e nel
taoismo per coltivare corpo e cuore, la natura e la vita. Se
paragoniamo il metodo di una scuola a quello dell’altra
riscontreremo similarità e differenze, ma i fondamenti, le radici
e i principi non sono realmente diversi.
24. Le forze all’opera
La forza personale
In ciascuno di noi risiede una forza interiore di
autocoltivazione, che ci spinge a migliorarci, a realizzare la
nostra personalità o il nostro destino, e a conseguire
l’illuminazione o perfino l’unione con il trascendente. Il
principio fondamentale è che nella nostra natura umana si trova
questo potere datoci dal Creatore, dal Cielo o dal Tao.
Qualsiasi nome si scelga non ha importanza: ciò che conta è
avere fede nel fatto che ci sia stata data la forza necessaria per
adempiere la nostra natura di uomini. Abbiamo ricevuto in
dono la capacità di realizzare il nostro destino assurgendo alla
perfezione del nostro essere.
Dato che tale forza è parte integrante della nostra vita, è la
vita stessa a cercare di realizzarsi, sorgendo autonomamente
dal proprio intimo per andare verso il compimento. Il
compimento in questione, però, non è indipendente dalle
condizioni della vita. Questa vita in me, questa vita nel nostro
corpo, è una cosa sola con il nostro essere. Si tratta di una
ricerca concreta ed esistenziale. La vita è in cerca del proprio
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compimento, della propria perfezione nella situazione presente,
una situazione totalmente coinvolta in un modo di vivere
umano.
Non è un flusso che scorre senza senso, ma una vita
incentrata in un io, in quella che è chiamata una personalità.
Tale flusso si fa vita in un composto umano, una vita vissuta in
una persona umana, e quella che chiamiamo personalità è per
l’appunto questa unità di vita. Non oso dire incarnata in un
essere umano, però ne costituisce la forza interiore, il principio
attivo.
Non si dovrebbe vedere l’uomo come qualcosa in cui la vita
è imprigionata. Il concetto di anima rese decisamente semplice
pensare a essa come a una realtà prigioniera del corpo. Se ciò
fosse vero, l’ideale del cammino spirituale consisterebbe
nell’aspirare a fuggire dalla nostra fisicità. Se tuttavia
riteniamo che la vita sia la forza più intima presente in un
essere umano, allora è molto più facile capire l’intero processo
della ricerca interiore di una vita spirituale. Questa ha bisogno
di un corpo per costituire una persona, e senza di esso non c’è
persona. Quando il corpo lascia sfuggire da se stesso la vita,
ciò che se ne va non è soltanto un flusso ma una personalità,
una personalità costruita interiormente, frutto dell’esistenza
nello spazio e nel tempo.
Quello che bisogna capire è che questa forza interiore, il
potere fondamentale di base che è la vita stessa, è ciò che
costituisce un essere umano. Quando ha libero corso, l’essere
umano è, per quanto riguarda la sua personalità, nel pieno
possesso di sé, autonomo. Nel cristianesimo diciamo che Dio ci
ha creati liberi. La libertà che ci ha dato non è di natura
legalistica, ma ci rende autenticamente padroni della vita che ci
è stata data. Certo, si tratta di una partecipazione limitata alla
vita del Creatore, tuttavia ci è data pienamente. Per questo
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avvertiamo che il nostro io può realizzarsi con le sue stesse
forze e percepiamo di disporre in noi del potere di diventare
pienamente noi stessi. A livello logico questo è del tutto vero.
Dovremmo essere in grado di pervenire alla perfetta
conoscenza di noi stessi, alla totale autoconoscenza, senza
alcun aiuto da parte del datore della vita. Si potrebbe obiettare
che la forza dataci per adempiere la nostra identità viene
dall’alto; ciò nonostante ci è stata data come un elemento
costitutivo della nostra natura, affinché fosse veramente nostra.
Nel cristianesimo siamo abituati a leggere tale forza
interiore come la forza interiore dell’anima. Quest’ultima è
dotata di diverse componenti, di cui si avvale per raggiungere
la propria perfezione. In questo caso l’anima è vista come un
agente personale che controlla la totalità dell’essere umano.
Il taoismo sembra particolarmente attento alla forza più
fondamentale che ci abita. Nota come il qi, questa forza è il
potere primordiale, che viene dal Tao e anima l’intera
creazione. È anche nota come il respiro vitale, il respiro
primordiale detto yuanqi, anche se potremmo chiamarlo
indifferentemente alito di vita. Si può dire che il principio della
meditazione taoista consista nel raffinamento del qi, fino a
quando non si sia ottenuta, mediante un movimento di ritorno o
di inversione, l’unione con il Tao trascendente in cui il qi ha
origine.95
Nel buddhismo possiamo dire che non è la vita a cercare se
stessa, ma che sono la mente o il cuore o l’io a cercarsi. Il fine
ultimo dello Zen è la pura consapevolezza della realtà dell’io
senza alcuna sorta di determinazione e al di là di ogni
determinazione, ma in realtà è la ricerca di sé della mente o xin,
95 - Buddhist and Taoist Notions of Trascendence: A Study in Philosophical
Context, a cura di Michael R. Saso e David W. Chappell, Honolulu,
University Press of Hawaii, 1977.
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in linea con quanto dice Mencio riguardo alla mente perduta, o
forse in modo ancor più vero riguardo al sé reale:
Lo scopo dell’apprendere non è altro che la ricerca del cuore
[la mente] che si è smarrito.96
Il fatto che sia una forza interiore a renderci capaci di
cercare noi stessi rende comprensibile il motivo per cui
cogliamo la ricerca di pienezza o compimento come qualcosa
di totalmente dipendente da noi. La forza interiore è percepita a
tal punto come nostra da far sì che siamo tentati di contare
unicamente sulle nostre energie.
La forza altrui
Nel buddhismo viene operata una netta distinzione tra la
forza personale, zili, e la forza altrui, tali. Se, ad esempio,
faccio affidamento per la mia salvezza sulla forza del Buddha
Amida (così il giapponese legge il cinese Amituo, che a sua
volta è l’equivalente cinese del sanscrito AmithAba), allora mi
affido alla seconda. Il concetto di forza altrui è molto
importante nella mistica, perché implica l’esistenza di poteri
che ci trascendono e che sono in grado di influenzarci. È un
qualcosa di ovvio, visto che sappiamo di far parte di un
universo le cui energie sono all’opera in e su di noi in modo
costante. Tuttavia è un concetto al tempo stesso assai
complesso, perché siamo parte di un universo complicato e ciò
che riceviamo penetra nelle nostre profondità senza che ce ne
rendiamo conto. Siccome siamo parte di un tutto è impossibile
non esserne influenzati. Va però rilevato che esistono molti
livelli differenti di alterità.
96 - Mencio (Meng-tzu), VI,151, in Testi confuciani, trad. dal cinese di
Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1974, p. 407.
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Se ci spingiamo oltre nella nostra esplorazione dell’io
interiore, giungeremo a un punto in cui non saremo più in
grado di procedere, perché ci saremo imbattuti nel mondo
misterioso al di là del nostro ambito, detto mondo spirituale o
divino. In qualunque modo lo si definisca, rimane una realtà
che non possiamo afferrare.
Si può fare un’analoga esperienza di alterità nei nostri
rapporti con il prossimo, specie con gli amici. Con lo
svilupparsi della relazione si raggiunge un punto in cui bisogna
fermarsi, perché non è possibile penetrare oltre, nel cuore
stesso della loro personalità, che è la loro assoluta identità con
se stessi.
Se è vero che non posso spingermi oltre nel mondo che sta
al di là di me, rimane pur vero che sono in grado di
sottomettermi agli influssi di quelle forze che possiamo
chiamare spiriti, dèi, angeli o Dio. Nel taoismo popolare, per
esempio, il fashi, il maestro, si sottomette a uno spirito o shen
di cui diventa servo e sacerdote. Riconosciamo allora
l’esistenza di un potere altro, al di sopra di noi, a cui possiamo
sottometterci.
In tal caso ci imbatteremo ovviamente in strani fenomeni o
in esperienze straordinarie. Senza considerare cose come la
possessione o le ispirazioni dirette, la comune esperienza
mistica appartiene a questa categoria, dove, invece di essere
totalmente attivi e padroni di noi stessi, diventiamo passivi e ci
sottomettiamo al potere di qualcun altro o qualcos’altro. Più si
progredisce lungo la via della preghiera mistica, più ciò è
evidente, dato che chi medita si rende conto in misura
crescente dell’azione esercitata su di lui da una forza altra.
Dalla semplice percezione della presenza di Dio, su fino agli
stati estatici della preghiera, si danno molti livelli di passività.
Nei primi gradi della preghiera mistica si esperiscono in modo
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bilanciato la forza personale e quella altra; poco alla volta,
però, la forza altrui è avvertita sempre di più. Di conseguenza,
il meditatore diventa sempre più passivo.
Sappiamo che queste forze penetrano in noi attraverso le
nostre facoltà sensoriali, ma a livello più profondo ciò accade
pure tramite le modalità di comunicazione che esistono tra di
noi e la realtà in cui viviamo. Questa non è di natura puramente
fisica, ma anche spirituale. Dato che veniamo da altrove e che
la nostra origine è radicata nella Realtà Ultima, questa rimane
costantemente operante dentro di noi. Perciò abbiamo il dovere
di riconoscerla e di cercare le vie che ci portano a essa.
La Realtà Ultima non fa sempre percepire il proprio agire,
eppure è costantemente all’opera in noi. Nella teologia
cristiana è ciò che definiamo grazia, in quanto dataci da Dio
come puro dono, pura gratuità. Nella contemplazione cristiana
è un concetto fondamentale. Ogni cosa in noi che ci aiuta a
riconoscere Dio nelle nostre vite, a metterci in cerca di Dio e a
vivere per Dio, è grazia ed è un dono del Signore. I cristiani
credono nell’illimitatezza del potere della grazia, perché è la
forza di Dio, anche se vi sono limiti quanto al modo in cui si
riceve.
Per questo l’atteggiamento fondamentale del cristiano sta
nel porsi al cospetto di Dio con attenzione, nella convinzione di
fede che è soltanto nella luce di Dio che Dio può essere visto,
ed è soltanto nell’amore di Dio che Dio può essere amato. La
fede, allora, è la virtù fondamentale per chi desideri cercare
Dio, perché solo Dio può attrarci e consentirci di vedere il suo
volto.
Il fatto che Dio sia l’unica sorgente di luce e di amore non
significa però che non si debba fare nulla. Al contrario:
dobbiamo usare al meglio le forze personali che ci sono state
donate.
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Per capire l’intero processo dell’agire di Dio in noi va
ricordato che un essere umano è fatto di corpo, anima (o
psiche) e spirito. Quest’ultimo è la parte più intima, o il centro
del nostro essere, da cui sgorga la sorgente dell’energia
primordiale che conduce ogni cosa all’esistenza. È uno spirito
umano, ma è animato dallo Spirito di Dio.
Nelle traduzioni della Bibbia si è soliti scrivere lo spirito
umano con la “s” minuscola e quello di Dio con la maiuscola.
Paolo, nella Lettera ai Romani, scrive: «Lo Spirito stesso,
insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio» (Rm
8,16). Questo mette in evidenza che l’azione di Dio passa per il
nostro spirito senza fare a meno della nostra personalità.
Potremmo dire che l’agire di Dio passa per territori umani.
25. L’attenzione
Nella vasta gamma delle nostre forze, o facoltà, la più
importante e fondamentale, specie nell’ambito della vita
spirituale, è l’attenzione. Ci è stata data la forza di prestare
attenzione a qualcosa, una facoltà che può manifestarsi in
modo fisico, intellettuale, immaginativo o affettivo. A volte è
possibile che l’attenzione non si concentri su un oggetto ma
che consista piuttosto in un puro stato di attesa orientata verso
qualcosa di indefinibile: non è altro che una pura apertura la
cui fonte e il cui oggetto sono misteriosi. In tal caso si può dire
che siamo attenti al mistero, poiché un mistero è per l’appunto
qualcosa di arcano e di ignoto. Ciò che importa è il dinamismo
interiore di attesa verso un oggetto che può o meno rivelarsi.
Una simile disposizione potrebbe essere interpretata come
dipendente da qualche nostra attività. Un oggetto si presenta e
domanda attenzione, ma siamo noi a determinare la risposta.
153

Il Tao della Mistica

Così accade quando si rivela la presenza di Dio. Riteniamo
dunque che l’attenzione sia il nostro agire, ma è tanto passiva
quanto attiva a seconda dell’attrattiva esercitata da un oggetto.
In questo capitolo tratteremo sia del suo aspetto passivo che di
quello attivo, anche se l’accento cadrà maggiormente
sull’aspetto di forza o facoltà personale, frutto di attività e di
sforzo da parte nostra.
L’atto fondamentale dell’attenzione è come uscire da noi
stessi per affrontare o incontrare un oggetto posto al di fuori di
noi o al di là della nostra coscienza in un dato momento. Posso
essere ad esempio attento al mistero di Dio presente in ogni
cosa, o tendere nel mio intimo a un livello più profondo di me
stesso.
L’attenzione mi aiuta a uscire da me stesso, ad andare al di
là, fino a diventare una sola cosa con l’oggetto verso cui è
rivolta. Lo stadio finale del processo si ha quando sono
integrato con l’oggetto della mia attenzione nella mia stessa
consapevolezza. D’altro canto, essa mi porta a unificarmi con
me stesso, concentrando la mia energia nella sua stessa fonte.
L’attenzione ci conduce a un duplice stato di unificazione.
Solitamente la nostra mente versa in una condizione di
distrazione, di orientamento verso molte cose senza reale
attenzione per alcunché. Quando vogliamo concentrarci su
qualcosa sappiamo bene quale sorta di atto di volontà bisogna
compiere. Avviene una focalizzazione delle nostre energie alla
loro sorgente o un riportarsi di tutte le nostre forze al loro
centro. Quindi proviamo una profonda sensazione di dominio
di tutte le nostre facoltà e della loro concentrazione su un
oggetto ben preciso. Sono molti i termini utili a veicolare
questa idea, come rimembranza, raccogliere le energie,
concentrazione, unificazione e via dicendo. È come attingere a
una fonte di energia non appena emerge dal suo luogo di
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origine o dalle profondità del nostro essere. È il primo genere
di unificazione, quella alle radici. A questo punto l’energia che
è in noi è avvertita come una grande forza, un’energia poderosa
e profonda.
L’attenzione viene quindi rivolta verso un oggetto ben
definito, o verso un mistero, e ci pare che funzioni come una
sorta di raggio laser. Il suo potere di proiezione cresce
fortemente e, sebbene non sia in grado di far breccia nel cuore
del mistero, ci permette di incontrarlo e in qualche modo di
penetrarlo.
La forza dell’attenzione sta nel fatto che ci rende realmente
risoluti. È noto a tutti che per ottenere qualcosa a cui si tenga ci
si debba dotare della giusta determinazione: solo grazie a una
simile concentrazione la mente acquisisce la forza di
penetrazione per conseguire ciò che desideriamo, siano essi
stati mentali, esperienze, pensieri o opere.
Una disposizione di tal genere può essere mentale, come
avviene quando sperimentiamo una concentrazione tale della
mente da farla diventare una sorta di raggio di luce o di potente
fascio orientato verso l’oggetto della nostra attenzione. Può
incentrarsi nel cuore, o ancor più in profondità, nel qual caso
equivale a un’attenzione a cui partecipa tutto il nostro essere.
Si tratta allora di un’attenzione peculiare, che potremmo
definire amorevole, dato che è una piena apertura del nostro
essere all’essere di colui o colei che amiamo.
Nelle forme abituali di meditazione cristiana coltiviamo
un’attenzione della mente verso verità, dogmi, formulazioni
teologiche e oggetti di tipo analogo. Ciò può ingenerare una
certa tensione nella testa, appunto perché vogliamo che la
nostra partecipazione sia totale. Di conseguenza sono esercizi
mentali che possono affaticarci in maniera notevole. Sappiamo
molto bene che una pura attenzione mentale non è possibile,
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visto che è la persona nella sua interezza a essere sempre
coinvolta nel processo. È perciò chiaro che anche l’attenzione
più spirituale esige tantissima energia. Perfino quella che
sembra così naturale negli stati mistici richiede parecchio
investimento per renderci attenti, anche solo passivamente,
all’operare in noi di Dio.
Il contrario dell’attenzione è la distrazione. Quando siamo
distratti non siamo attenti a nulla, anzi la nostra mente erra in
ogni direzione inseguendo pensieri e immagini che sorgono in
maniera apparentemente casuale. Sebbene sia difficile mettere
a freno l’immaginazione, esistono metodi che ci sono d’aiuto,
comunemente praticati dai contemplativi.
La più comune forma di attenzione si può ottenere
osservando, intensificando semplicemente la concentrazione e
mettendo a fuoco un oggetto. Per esempio, posso prendere un
fiore e guardarlo, non facendo altro che guardarlo,
considerandolo ed esaminandolo con un semplice atto di
attenzione. Con questo semplice sforzo tutti i pensieri non
legati a ciò che sto facendo normalmente scompaiono dalla
mente. L’attenzione tutta si concentra sull’oggetto che ho
scelto: un fiore, una pietra, un simbolo, un punto nello spazio
che mi sta di fronte. Questo atto del guardare è essenziale alla
meditazione e alla contemplazione. È alla base del jingguan,
termine usato dai taoisti nell’antichità per descrivere il loro
ritirarsi in luoghi silenziosi per osservare i fenomeni della
natura. È per l’appunto questo il significato del carattere guan:
guardare verso qualcosa di lontano, verso un che di misterioso.
Lo sguardo degli antichi si concentrava su qualche oggetto
della natura, forse un uccello o un fiore, e grazie a questo erano
in grado di discernere gli aspetti interiori dell’oggetto
contemplato. Si noti, per inciso, che il guardare è intimamente
legato al conoscere e al comprendere. In tal senso l’attenzione
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mediante l’osservazione sembrerebbe portare a una conoscenza
più profonda rispetto a quella basata sull’udito, o quanto meno
parrebbe aprire la via a un genere diverso di comprensione.
Per poter pervenire all’attenzione dobbiamo porci dinanzi
alla realtà e, cosa più importante, diventare ricettivi. Ecco
l’atteggiamento genuino del contemplativo, che pone colui che
contempla in una condizione di umile ricettività verso la realtà
di ogni cosa, verso il suo stesso essere, verso la Natura e verso
Dio.
L’attenzione tramite la concentrazione delle forze psichiche
Tutti sperimentiamo prima o poi nella vita il grande potere
che la mente ha di concentrarsi su un argomento o un oggetto.
Nell’acquisire questa grande capacità di penetrazione la mente
funziona come uno strumento di grande precisione. A volte si
ha davvero l’impressione di aver incontrato l’oggetto, altre,
invece, lo penetriamo o ci identifichiamo con esso.
Gli esercizi di concentrazione sono praticati da sempre da
chi desidera coltivare la propria personalità e acquisire un
ascendente sul prossimo. Si tratta di una vera e propria fonte di
influenza, perché chi ha acquisito padronanza di sé ha potere
sugli altri. Il caso di Cristo è anomalo, dato che era Dio e
uomo, ma come uomo possedeva un’incredibile presenza a se
stesso, che è per l’appunto uno dei tipi più importanti di
concentrazione nell’attenzione. Emanava da lui una forza in
grado di curare gli infermi. La sua divinità attraversava questa
facoltà umana.
Se analizziamo l’attenzione, vediamo che consiste nel
mirare a qualcosa. Diverrà concentrazione se focalizziamo tutte
le forze della mente, e perfino il corpo, sul nostro obiettivo. È
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come se anche il corpo seguisse l’atto del vedere e ci
permettesse di diventare una sola cosa con il nostro obiettivo.
In Cina e in Giappone la pratica delle arti marziali è basata
sugli stessi principi. In esse avviene una concentrazione di tutto
l’essere sull’obiettivo unitamente a un profondo desiderio di
identificazione. Nel nostro desiderio di colpire senza sbagliare
il bersaglio dobbiamo svuotarci di qualsiasi egoismo e
attaccamento. Nell’antica Cina le gare di tiro con l’arco
servivano a verificare fino a che punto i signori feudali fossero
padroni di se stessi.
Il metodo ordinario di concentrazione utilizzato per
meditare o contemplare consiste nel fissare la propria
attenzione su un oggetto fisico. È un modo semplice per evitare
le distrazioni e concentrare la mente che si prepara alla
meditazione o contemplazione. Vi si può ricorrere per porre il
cuore in uno stato di quiete all’inizio dell’esercizio di
meditazione. È un esercizio molto semplice e utile per aiutarci
a ottenere un maggior controllo di noi stessi e a usare
l’attenzione secondo i nostri desideri. Il fissare un oggetto può
essere ampiamente utilizzato e applicato al fine di sviluppare
una totale consapevolezza della realtà, come spiegheremo nei
prossimi capitoli.
Si può sviluppare poi l’attenzione ricorrendo a movimenti e
atteggiamenti, come nel taijiquan cinese. Anche in questo caso
i movimenti sviluppano una piena consapevolezza del corpo e
della mente. Grazie a essi possiamo pervenire a un’immobilità
interiore, dato che la fonte dei movimenti risiede
nell’immobilità.97
Un modo alternativo, molto semplice e facile, per sviluppare
l’attenzione interiore è contare i respiri all’inizio degli esercizi,
97 - Cfr. Herbert Slade, Exploration into Contemplative Prayer, New York,
Paulist Press, 1975, p. 190.
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come propone lo Zen. È semplice perché il controllo attivo del
respiro ha come effetto immediato la liberazione della mente da
ogni pensiero ed è realmente il primo passo verso l’attenzione
mediante svuotamento. L’atto del concentrarsi sulla
respirazione porta a identificarci con il nostro respiro, ma il suo
effetto ultimo è uno stato di apertura alla realtà più profonda
del nostro essere.
Come hanno osservato gli psicologi, fissare l’attenzione su
qualcosa, si tratti di un oggetto fisico o di un pensiero, fa
scaturire una tale concentrazione mentale che la persona
immersa nella contemplazione non avverte più l’influsso del
mondo esterno. L’esempio più lampante è forse la
concentrazione yoga. Surendranath Dasgupta la descrive così
nel suo libro dedicato alla mistica hindu:
Per praticare questa scienza del controllo del respiro, lo
yogin deve sedersi in una posizione ben salda, con gli occhi
fissi su un oggetto innanzi a lui oppure sulla punta del naso, o
anche su un punto tra le sue sopracciglia. Quindi deve inalare
profondamente. All’inizio il respiro deve essere trattenuto –
magari un minuto – prima di espirare lentamente.98
La concentrazione si ottiene dunque limitando l’oggetto del
nostro interesse, e quindi focalizzandoci su di esso. Differisce
dalla meditazione, in cui avviene una specie di ragionamento
su un argomento dotato di molte facce e angolature. In
quest’ultima ha luogo una profonda concentrazione della mente
man mano che svisceriamo la verità, la analizziamo e la
soppesiamo.
Attenzione mediante la vacuità e il vuoto
98 - Surendranath Dasgupta, Il misticismo indiano, trad. it. di Bruno
Romano, Roma, Edizioni Mediterranee, 1995, p. 85.
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Nella meditazione l’attenzione, se non vi è alcun oggetto su
cui fissare la nostra mente né alcuna cosa su cui riflettere, può
essere del tutto diversa da quella appena illustrata. Perfetto
esempio di ciò è la via del Chan o Zen, che è stata definita la
via del non-pensiero, wunian.
Quando siedo in posizione Chan, zuochan, voglio rilassarmi
completamente al fine di rendere la mente libera nel corpo. Mi
viene consigliato di fissare l’attenzione su un oggetto posto
circa un metro davanti a me. L’oggetto, però, non è il mio vero
obiettivo, dato che è lì per aiutarmi a concentrare l’attenzione
sul nulla. Mi aiuta a svuotare la mente dai pensieri, e
soprattutto dal vagabondare con la mente. L’esperienza insegna
che una tale disposizione basilare crea una sorta di vuoto
interiore in cui la mente è libera.
Lo stesso andrebbe detto della respirazione. Nella
meditazione ci viene insegnato a contare i nostri respiri da uno
fino a dieci, e quindi di ricominciare da capo. Non si tratta di
controllare il respiro come nello Yoga, ma di far sì che
acquisisca un ritmo tranquillo. Contare diventerà sempre più
naturale, portandomi ad assecondare semplicemente la mia
respirazione in modo molto spontaneo, senza alcuno sforzo. I
pensieri svaniranno quasi automaticamente e proverò una
profonda calma. Il conteggio dei respiri e il fissare qualcosa
che sta circa un metro davanti a me mi portano a capire che
quando voglio svuotare la mente da pensieri e immagini il
modo migliore per farlo è concentrarmi su qualcosa,
sostituendo i miei pensieri con la mera consapevolezza delle
sensazioni, del tatto ecc.
La mente si sentirà allora libera di non pensare a niente e,
trascendendo nello stato di non-pensiero, accederà a una
condizione nota in sanscrito come samadhi, che è al tempo
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stesso totale attenzione e totale libertà. Nel buddhismo il
samadhi è definito nei termini di «un mettere insieme, una
ricomposizione della mente, una contemplazione assorta, un
perfetto assorbimento, l’unione del meditatore con l’oggetto».99
Quello che è noto come fissare la mente è una liberazione
dagli attaccamenti o da qualsiasi pensiero definito. Ciò è
evidente nel processo dello Zen, in cui il samadhi assomiglia
piuttosto a quella che potremmo definire una vacuità della
mente. Le osservazioni effettuate dagli psicologi hanno rilevato
che la reazione psicologica alla concentrazione yoga non è la
stessa di quella che ha luogo nello Zen. L’atteggiamento Zen è
di totale attenzione alla realtà del sé e di ogni cosa, e può essere
definito totale ricettività o totale libertà della mente da
qualsiasi oggetto di contemplazione.
In fin dei conti dinanzi al mistero dobbiamo porci in un
atteggiamento di totale apertura e attenzione. Per essere
completamente unificati al centro di noi stessi davanti al
mistero dobbiamo aprirci in ogni direzione, attenti all’oltre.
Nello Zen ciò equivale a essere attenti a tal punto da essere
semplicemente noi stessi.

99 - A Dictionary of Chinese Buddhist Terms with Sanskrit and English
Equivalents, a Chinese Index and a Sanskrit-Pali Index, compilato da
William Edward Soothill e Lewis Hodous, Londra, Kegan Paul, 1937, p.
67a.
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26. La consapevolezza
L’attenzione conduce alla consapevolezza. Dopo un certo
periodo trascorso a concentrarmi su cose che prima non
vedevo, iniziano a trapelare ai miei occhi oggetti e dettagli di
cui non mi ero reso conto. È come scoprire qualcosa di nuovo:
quelle cose sono sempre state lì, ero io a non esserne
consapevole. In altri termini, c’erano, ma non esistevano per
me: ora che le ho notate hanno assunto una nuova modalità di
esistenza. Dentro di me è accaduto che ho preso
consapevolezza del loro esistere; dunque hanno trovato in me
una nuova vita. È una consapevolezza che comincia a
sviluppare in me una nuova coscienza, tale da modificare il
mio modo di essere interiore; ciò che ne risulta è un
cambiamento della mia conoscenza e del mio modo di essere.
Essa ha introdotto in me un nuovo elemento che mi condiziona
a seconda della profondità della mia consapevolezza nonché
dell’importanza del suo oggetto.
Il significato della consapevolezza
Sebbene sia difficile descriverla, la consapevolezza è
malgrado ciò qualcosa che andrebbe discusso, a dispetto di
quanto l’idea stessa possa sfuggire a un’accurata descrizione.
Scegliendo un esempio molto semplice dirò che vi è in me una
vita, molto reale e concreta, di cui di solito non sono realmente
consapevole.
Se mi siedo per praticare lo Zen, diverrò consapevole del
mio corpo grazie alla semplice assunzione forzata di una certa
postura. In un primo momento prendo coscienza della
posizione della mia testa. Quindi inizio a contare i respiri,
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acquisendo in tal modo consapevolezza della mia respirazione.
Questo non è altro che l’assunzione nella mia conoscenza
riflessiva di una serie di sensazioni, mediante le quali divento
per l’appunto consapevole del mio respiro. Fino a quel
momento il mio respiro non era stato altro che un atto
involontario del corpo. Adesso è parte integrante della mia
coscienza.
Con un’attenzione maggiore posso volgermi verso la vita
nascosta nella forza motrice della respirazione. Nel corso di
un’azione fisica divento allora consapevole di qualcosa di più
difficile da cogliere. Durante il processo raggiungerò in
maniera abbastanza agevole una nuova percezione del mio
essere interiore, tramite la presa di coscienza della vita che si
cela in me. Man mano che la percezione della mia stessa vita
penetra nella coscienza, ciò che era inconscio diventa conscio,
portandomi a prendere atto di quella vita nascosta in modo
molto misterioso.
Pervenire alla consapevolezza è un atto riflessivo della
mente nella sua globalità, mediante il quale integro in essa la
percezione di una realtà che esiste all’infuori di me. La
consapevolezza è in ultima istanza il frutto di un processo di
integrazione. Il primo passo consiste nell’aprirmi mediante
l’attenzione a qualcosa che è percepito al di fuori di me. Vi è
qualcosa che mi attrae. È quanto accadde a Mosè nel deserto,
quando vide un roveto che ardeva senza consumarsi (cfr. Es
3,2). La sua attenzione fu attratta da quello strano fenomeno.
Dalla semplice attenzione, Mosè mosse il secondo passo,
ovverosia la piena consapevolezza del fatto che il roveto
ardeva senza consumarsi. In questo ulteriore stadio, di tipo
ricettivo, si dà un continuo andirivieni tra il roveto, i sensi e la
mente di Mosè. Quando divento pienamente consapevole di un
fenomeno avviene qualcosa di nuovo in me, un’integrazione
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del fatto nella mia coscienza. Un simile processo è applicabile
a molte esperienze spirituali, come il senso della presenza di
Dio in ogni cosa. Nel caso di Mosè, egli raggiunse una piena
consapevolezza del fenomeno quando Dio gli si rivelò nel
roveto ardente. Questo è in realtà un terzo passo, che non
descriveremo interamente in questo capitolo.
Quando raggiungo il livello cosciente, quando divento
pienamente consapevole di che cosa ha avuto luogo, l’intera
esperienza è integrata in me, diventa veramente mia. Nel caso
dell’esperienza mistica, solo Dio può condurci alla totale
coscienza del mistero, come avvenne a Mosè.
I diversi passi del Chan sono veri e propri approfondimenti
della consapevolezza, fino a giungere all’esperienza ultima
nota come jue o juewu. Il termine, che in giapponese viene
tradotto con la parola satori, vuol dire ‘capacità d’intendere’,
‘comprensione’, ‘risveglio spirituale’ o ‘illuminazione’. Ciò
che è sottinteso non è quella che i cristiani chiamano
rivelazione, ma piuttosto l’intuizione della realtà, il risveglio
alla verità delle cose. Tale fu senz’altro l’esperienza del
Buddha, che è chiamato così perché conseguì la bodhi,
ovverosia l’illuminazione. Bodhi è stata trascritta in cinese con
i due caratteri puti, ed è stata tradotta con jue o juewu. Quando
il buddhismo giunse in Cina, il termine fu tradotto con dao, in
seguito sostituito da jue, perché l’esperienza del Buddha è
precisamente tale consapevolezza della realtà, la repentina
scoperta di cosa sono realmente le cose.
La mente-bodhi, putixin, «la mente per la bodhi o della
bodhi, la mente risvegliata o illuminata, la mente che
percepisce il reale dietro alle apparenze»:100 ecco il significato
100 - A Dictionary of Chinese Buddhist Terms with Sanskrit and English
Equivalents, a Chinese Index and a Sanskrit-Pali Index, compilato da
William Edward Soothill e Lewis Hodous, Londra, Kegan -segue a pag.165
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dell’”illuminazione”. Nel caso del Buddha fu la scoperta del
significato della vita, e delle Quattro Nobili Verità, sishengdi.
Il concetto di illuminazione è globalmente legato all’idea
che ciò che vediamo non è la realtà, ma un’apparenza. Il suo
significato è lo sguardo che rivela nella totalità le cose nella
loro realtà. Nello Zen essa è legata in modo più specifico
all’esperienza della visione della propria natura, come
nell’illuminazione del Buddha.
Potremmo dire che la fondamentale esperienza del
cristianesimo è la consapevolezza della nostra divinità. Ciò che
Cristo fece fu per l’appunto renderci consapevoli del mistero
dell’amore di Dio e del suo piano salvifico. Prima di aprirci a
ulteriori doni dobbiamo diventare consapevoli di quello che già
è in noi e capire che siamo figli di Dio (1Gv 3,1-2).
Consapevolezza e penetrazione
L’obiettivo di tutti i metodi di contemplazione è sviluppare
consapevolezza e penetrazione. Oggetto di queste ultime non è
l’apparenza delle cose, bensì la loro intima realtà, il loro
profondo modo di esistere. Per questo nel buddhismo si
sottolinea fortemente la dissipazione delle illusioni, degli
inganni e delle sofferenze. Tutte queste idee sono racchiuse nel
termine fannao, che vuol dire ‘ciò che impedisce la corretta
visione’, zhengjian, o ‘come sono le cose’, e la ‘retta
consapevolezza’, zhengnian. Per il buddhismo, la perfezione
della mente umana sta nella sua capacità di vedere la realtà
come è per davvero, senza l’inganno di passioni, tentazioni,
illusioni, afflizioni ecc. In realtà si potrebbe dire lo stesso di
ogni tradizione religiosa e certamente il medesimo punto di
Paul, 1937, p. 388b.
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vista affiora nel cristianesimo. Cristo insiste sulla purezza del
cuore, ovverosia sulla capacità di vedere in profondità la realtà.
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). I puri di
cuore sono provvisti di una peculiare capacità di vedere nel
cuore degli uomini e di penetrare nel mistero delle cose.
È un fatto piuttosto assodato che nessuno possa conseguire
una profonda penetrazione della mente nel mistero delle cose e
in quello di Dio se non conduce una vita conforme alla
giustizia. Cristo consegna questo insegnamento in modo
particolare nel Discorso della Montagna. Il fondamento della
comprensione è un atteggiamento perfetto nei confronti della
vita, poiché la comprensione è frutto della sapienza, che
coinvolge la persona nella sua totalità.
Nella meditazione buddhista vi sono tre stadi. Sebbene il
primo, sila o moralità, non appartenga alla meditazione o alla
contemplazione in senso stretto, è tuttavia necessario e non se
ne può essere dispensati. I tre gradi sono questi:
1. Sila, ‘moralità’. Comprende tutti i retti modi di vivere,
oltre ai precetti, ai comandamenti, alle regole e alla disciplina.
2. Samadhi, che vuol dire “mettere insieme, ricomporre la
mente, contemplazione assorta, perfetto assorbimento, unione
del meditatore con l’oggetto”.101
3. Prajna, 'sapienza', 'penetrante conoscenza intuitiva'.102
Il metodo Vipassana
Vipassana è un termine pali il cui equivalente sanscrito è
101 - Ivi, p. 66b.
102 - Sulla questione di sila e prajna, si veda Yves Raguin, Buddhism:
Sixteen Lessons on Buddhsim and Christianity, Taipei, Ricci Insistute for
Chinese Studies, 1974, lezione 10, p. 32.
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vipasyana. Esso esprime una disposizione fondamentale del
meditatore che permette di vedere le cose in profondità. Per
questo l’intero metodo a cui si è soliti dare tale nome mira a
sviluppare l’intuizione penetrante, che d’altronde è il
significato del termine vipassana. Se lo si usa per indicare il
metodo, però, può essere fuorviante, dato che potrebbe far
pensare a uno sforzo attivo dell’intelletto, che invece non fa
parte di tale tecnica. La pratica è stata sviluppata per portare
colui che medita a penetrare intuitivamente nelle “tre
caratteristiche dell’esistenza”: impermanenza (anicca),
sofferenza e insufficienza (dukkha) e impersonalità (anatta). Un
simile risultato, però, che giungerà a coronamento della pratica
del metodo, non è frutto di pensieri discorsivi, ma della diretta
osservazione dell’esperienza.
La base del metodo vipassana è la pratica di quella che le
scritture buddhiste chiamano “retta consapevolezza” o
“fondamenta della presenza mentale”. La retta presenza
mentale, o consapevolezza, è il settimo elemento
dell’”ottuplice sentiero che conduce all’estinzione della
sofferenza”, che è a sua volta la quarta delle Nobili Verità del
buddhismo.
La retta presenza mentale riposa su due facoltà chiamate nei
testi buddhisti “nuda attenzione” e “chiara comprensione”.
Tuttavia “presenza mentale” (sati) è usata talvolta
congiuntamente all’espressione “chiara comprensione”
(sampajañña), e in tal caso, come osserva Nyaponika Thera, 103
è in modo eminente la disposizione e la pratica della nuda
103 - Cfr. Nyaponika Thera, Il cuore della meditazione buddhista. Manuale
di addestramento mentale basato sulla via della presenza mentale del
Buddha, trad. it. di Nazzareno Iliari, Roma, Ubaldini, 1978; si vedano anche
Mahasi Sayadaw, La pratica dell’insight. Basi e sviluppo della meditazione
Satipatthana, Roma, Ubaldini, 1989; Nanomoly Thera, Mindfulness of
Breathing, Kandy, Buddhist Publishing Society, 1964.
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attenzione, nonché uno stato puramente ricettivo della mente.
Commenta Claudio Naranjo:
“La stessa espressione 'nuda attenzione' allude all’aspetto
eliminatorio della pratica, che consiste nella mera
registrazione delle impressioni sensoriali, dei sentimenti e
degli stati mentali, senza che si reagisca a essi mediante
azioni, parole o commenti della mente [...]. Coltivando uno
stato ricettivo della mente, che è il primo stadio del processo di
percezione, la nuda attenzione purifica la mente e la prepara
ai processi mentali che seguiranno”.104
Uno degli effetti principali della nuda attenzione e della
presenza mentale del metodo vipassana è una visione chiara
delle cose. Secondo un commento del Sutta Nipata:
“Solo ciò che è stato esaminato a fondo dalla presenza
mentale può essere compreso dalla Sapienza, e non ciò che è
confuso. Inoltre, la nuda attenzione in primo luogo lascia che
le cose parlino da se stesse, senza interromperle. È
un’ingiunzione che comporta in maniera del tutto particolare
la soppressione di fantasie e di sogni a occhi aperti, che con la
loro sostanza spessa e appiccicosa che si ripete all’infinito
affollano lo spazio angusto della coscienza presente non
lasciando in alcun modo che essa sia modellata, ma anzi
rendendola ancor più informe e indolente”.105
I cristiani non hanno alcun problema a utilizzare i metodi
che abbiamo appena presentato. Tuttavia, credere nella
presenza e nell’azione di Dio in ogni cosa fa sì che il
significato della consapevolezza muti. Possiamo prestare
attenzione a ciò che siamo, al nostro corpo, ai nostri sentimenti,
ai nostri pensieri e via dicendo, ma quando si tratta di
104 - Claudio Naranjo - Robert E. Ornstein, On the Psychology of
Meditation, New York, Viking Press, 1971, pp. 85-86.
105 - Ivi, p. 87.
168

Parte Seconda

consapevolezza della realtà non possiamo mettere da parte ciò
in cui crediamo. Non possiamo vedere la natura, per esempio,
come null’altro che “natura”, perché la nostra fede orienta la
nostra attenzione verso la sua realtà intima e verso la forza
segreta che opera al suo interno. Tale consapevolezza si fa
decisamente più concreta a motivo della nostra fede. Malgrado
ciò, la fede non aggiunge nulla alla realtà, ma ci mostra
qualcosa di più profondo al cuore di ogni cosa, che non
potremmo percepire con le nostre sole facoltà naturali.
L’immaginazione può distorcere la realtà, ma la fede in sé non
può generare distorsioni analoghe, perché mostra la realtà a un
livello più profondo.
Ciò che conta per i cristiani è l’atteggiamento di base del
metodo vipassana, che si fonda sull’esperienza. Si tratta di una
delle disposizioni fondamentali del buddhismo, che dovrebbe
valere anche per il cristianesimo. Non abbiamo nulla da
perdere disponendoci in tal modo verso tutte le realtà,
soprattutto la Realtà Ultima, quella che chiamiamo Dio.
27. La via delle forme
Concentrazione sui mezzi
È importante capire cosa significhi “via delle forme”.
L’oggetto fondamentale della nostra meditazione o
contemplazione non è visibile, udibile e nemmeno
immaginabile o comprensibile. Al pari del Tao, questa Realtà
Ultima non ha nome, contorni o forma. Non potendo figurarci
una realtà di tal genere dobbiamo ricorrere a simboli, immagini
e pensieri per porci dinanzi a essa. Un buon esempio ci è dato
dal Daodejing, quando Laozi dice:
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Io non ne conosco il nome
e come appellativo lo dico Tao,
sforzandomi a dargli un nome lo dico Grande.106
Il carattere per dire ‘nome’ è ming. Quello per ‘appellativo’
è zi. Tao non è il suo nome (ming), ma una maniera di
designarlo (zi).
Nella Bibbia, quando Dio si rivela a Mosè, dice: «Io sono».
Questo nome esprime tutto il mistero di Dio. Orbene, Israele sa
che Dio è al di là di ogni comprensione. Venendo a conoscenza
del “Nome” si rende conto che Dio è sempre al di là di ogni
intendimento. Per questo Israele nella sua globalità si aggrappa
nella storia al “nome di Dio”, o più semplicemente al “Nome”:
il Nome è Dio stesso. Il popolo eletto può ora ripetere
all’infinito il sacro “Nome” in cui sa di incontrare il suo Dio.
I miti appartengono alla medesima categoria. Sono
rappresentazioni che il genere umano si fa delle sue più
profonde aspirazioni e al tempo stesso sono espressione di
realtà indicibili in altro modo. Nell’induismo è chiarissimo,
come ad esempio nel mito della “danza di aiva”: nella sua veste
di Danzatore Cosmico, questi è il dio della creazione e della
distruzione che sostiene con la propria danza il ritmo senza fine
dell’universo.107 Anche la descrizione biblica della creazione è
un mito grazie a cui si può cogliere la realtà straordinaria del
creato.
Quando Dio parla mediante la rivelazione ricorre a segni e
simboli che ci permettono di capirlo e che derivano da ciò che
106 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XXV, in Testi taoisti, trad.
dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET,
1977, p. 89.
107 - Fritjof Capra, Il Tao della fisica, trad. it. di Giovanni Salio, Milano,
Adelphi, 201024, p. 107.
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possiamo vedere e sperimentare. La creazione stessa è un
simbolo della maestà e del potere di Dio. Tuoni, pioggia,
fulmini: tutto simboleggia il potere di Dio, mentre Dio ricorre a
simboli come quello di madre e di padre, o altri analoghi, per
mostrare il proprio amore.
Noi non possiamo vedere Dio. Perciò concentriamo la
nostra attenzione su quei segni che diverranno in seguito
oggetti su cui meditare. Se medito sul nome o sui nomi di Dio,
l’oggetto reale del mio meditare non è il nome ma Dio stesso,
che non posso raggiungere direttamente. Posso, per esempio,
concentrarmi su un nome o un simbolo, e fissarmi su di esso,
oppure sciorinare una litania di appellativi. Ciò che accade è
che ripongo la mia attenzione su tali nomi e simboli, nella
convinzione che concentrandomi intensamente su di essi finirò
per raggiungere Dio.
La via delle forme potrebbe essere definita la via oggettiva,
perché il meditante rivolge interamente l’attenzione a un
oggetto che percepisce esterno a sé. Se si tratta di Dio, si può
cercare di incontrarlo nella natura o nel suo nome.
La mente sembra uscire verso qualcosa di esterno a essa,
sebbene chi medita sia decisamente raccolto. Ciò che
caratterizza questa via è il fatto che l’attenzione è diretta
all’infuori, ovvero verso qualcos’altro o qualcun altro. In tal
modo si sperimenta un dualismo, poiché non sono io a
costituire l’oggetto della mia attenzione. Voglio conoscere e
incontrare tale oggetto e forse perfino diventare una sola cosa
con esso. Sebbene sia al di fuori di me, potrebbe essere la
proiezione di un mio ideale, e allora ciò a cui ambisco tramite
la meditazione o la contemplazione è diventare una sola cosa
con questo ideale. L’oggetto, infatti, esprime la mia realtà più
profonda.
Vi sono molti modi per raggiungere la concentrazione. Uno
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dei più comuni è detto meditazione, un metodo di grande
semplicità perché decisamente prossimo a qualsiasi modalità di
impiego della mente. Nel metodo ordinario di meditazione
(distinta
dalla
contemplazione)
l’intero
processo
dell’attenzione proviene dalla mente. Ben poco è compiuto in
termini di preparazione fisica o psicologica. Scegliamo un
soggetto, e la meditazione stessa viene approntata leggendo
qualcosa relativo a esso. Il celebre metodo di Ignazio di Loyola
ne è un buon esempio. Qui al meditante viene chiesto di usare
le tre facoltà della mente: la memoria per ricordare, l’intelletto
per riflettere e la volontà per disporsi a seguire la volontà di
Dio.
In questo modo è possibile giungere a un livello molto
profondo di concentrazione della mente e del cuore su un dato
argomento. Ciò può accadere durante la meditazione, e
l’argomento in questione può diventare l’oggetto dei miei
pensieri notte e giorno. Una verità, una parola, un mistero
possono diventare il punto focale della mia mente e quindi di
tutta la mia vita. La concentrazione va raggiunta mediante
un’applicazione costante della mente all’oggetto della
meditazione. Può richiedere grandi sforzi, ma sappiamo che a
furia di martellare sull’argomento uno spiraglio di luce inizierà
a trapelare.
Assorbimento e unione
La concentrazione porterà normalmente all’assorbimento.
Come abbiamo già osservato, quando parliamo di attenzione e
di concentrazione prendiamo in esame unicamente l’attività del
soggetto. Certo, se sono attento è perché ho dinanzi a me un
problema o un oggetto. Tuttavia, per ora sto considerando
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solamente la mia disposizione in quanto attento a qualcosa e
concentrato su qualcosa. Mi sono limitato ad analizzare ciò che
accade in me e sono giunto a una sorta di perfetta unificazione
con me stesso, ma non ancora con l’oggetto. Il miglior modo
per descrivere questo tipo di concentrazione e di
raggiungimento dell’unificazione è il carattere cinese ning,
usato in modo specifico nel taoismo per esprimere
concentrazione, unificazione e integrazione dell’io.
Seguendo la via delle forme, l’assorbimento è il risultato
dell’attenzione e della concentrazione in rapporto a un oggetto.
Dato che quest’ultimo può essere una proiezione di un
desiderio profondo, non appena si materializza davanti ai miei
occhi diventa un oggetto, ma una volta che l’ho conseguito mi
renderò conto del desiderio più profondo della mia natura. È
come se la forza interiore della mia vita avesse bisogno di
essere posta davanti a qualcosa di concreto per rivelarsi.
Sembra che molti siano incapaci di scoprire il loro io interiore
se non si imbattono in se stessi in un “oggetto” che è la
proiezione del loro essere interiore.
Ancora una volta sperimentiamo l’azione di una forza nella
nostra vita, in cerca di se stessa e del proprio compimento. Tale
forza vitale è talmente potente da essere in grado di mettere a
tacere ogni nostra facoltà e di disporre il corpo in uno stato di
riposo totale. La vita, in altri termini, arriva a soggiogare il
corpo. Più che parlare, come eravamo soliti, dell’anima che
conduce e controlla il corpo, dovremmo ora porre l’accento
sulla vita. La sua tremenda forza è in grado di piegare come un
fiume impetuoso tutte le nostre facoltà sensoriali, la nostra
mente e perfino il nostro corpo. Questo ci rende non solo
attenti nei confronti di un oggetto, ma assorbiti da esso.
Sebbene l’oggetto in questione non venga pensato come un
potere attivo, tuttavia registriamo la presenza di forze più
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grandi della nostra, in grado di attrarci, influenzarci e perfino
assorbirci. Per un po’ ci sentiamo liberi nella nostra attenzione,
ma piano piano, man mano che penetriamo più in profondità,
iniziamo a sentire il potere di attrazione di questa realtà altra.
Ciò accade anche nel caso dell’io più intimo, che ci attrae e ci
conduce al di là dell’ambito comune della vita.
In qualsiasi sorta di meditazione di assorbimento avviene
una progressiva uscita dall’io ai fini dell’incontro con l’oggetto
e dell’esservi inglobato. La via dell’assorbimento raggiunge il
culmine in quelle religioni nelle quali è presente la fede in un
Dio personale. L’assorbimento nell’oggetto si tradurrà presto
nella scoperta che esso è in realtà il soggetto, e nel caso di Dio
un soggetto perfetto. Il problema del rapporto tra soggetto e
oggetto non può essere risolto con la sola conoscenza, ma va
accompagnato dall’amore: è questo il rapporto “io-Tu” nella
sua realtà più profonda.
Bisogna fare molta strada per giungere a questo punto di
assorbimento e la strada che dobbiamo imboccare è molto
semplicemente una via di continua morte a noi stessi. Cristo
disse molto chiaramente che dobbiamo morire alla nostra vita
per raggiungerne una più profonda. Queste parole hanno un
loro mistero proprio, ma chiunque s’incammini lungo il
cammino meditativo inizierà a coglierne il significato e a
comprendere che non si dà un’altra via. In tutte le forme di arte
riaffiora una simile esperienza.
L’arte della concentrazione e dell’assorbimento progressivi
ha assunto molti volti differenti, a seconda delle culture, dei
tempi e delle religioni, ma si tratta sempre di forme
riconducibili a tecniche semplicissime come quelle che si
trovano nel Chan, nello Yoga e nella Meditazione
Trascendentale. Il primo passo è di norma il raccoglimento,
seguito dalla concentrazione sull’oggetto, fino a quando
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quest’ultimo non prende vita. Non si dovrebbe dimenticare che
tramite l’attenzione intensa e la ricettività si può realmente
diventare una sola cosa con esso, così come l’arciere diviene
un’unica realtà con il bersaglio. Il dato più straordinario in tali
esperienze è l’improvviso rendersi conto della soggettività
dell’oggetto, quasi fosse una persona vivente. È un passo di
grande importanza nel cammino verso l’esperienza mistica
quando ci rendiamo conto che il Dio che stiamo cercando è il
Vivente. In questa esperienza avviene prima l’assorbimento,
quindi avrà luogo l’identificazione.
La via delle forme è percorribile in vari modi. Una prima
modalità consiste nel meditare su di un argomento che esprime
un aspetto dei misteri di Dio. In tal maniera, soffermandoci con
la mente su testi o pensieri, diventiamo sempre più consapevoli
della realtà che essi esprimono o simboleggiano. Verrà forse
l’ora in cui tutti i miei pensieri saranno interamente assorbiti
nel mistero, e io con essi. Potremmo definirlo un assorbimento
di natura più intellettuale, una sorta di meditazione in cui si
avverte con più forza l’alterità del mistero.
Oppure posso cercare di essere assorbito nell’oggetto, in un
oggetto vivente come Dio o Cristo, ricorrendo non tanto alle
mie facoltà riflessive ma alle mie forze affettive. Ad esempio,
contemplando la vita di Cristo, m’identificherò sempre di più
con lui, dapprima con la forza della mia attenzione, ma poi sarò
condotto da lui stesso nella sua coscienza. Sebbene si tratti di
un processo misterioso di assorbimento, è molto ricorrente
durante lo sviluppo della vita mistica.108

108 - Yves Raguin, “Seven Steps to the Awareness of the Mystery”,
«Collectanea Theologica Universitatis Fujen», Fu Jen University, n. 30,
inverno 1976.
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28. La via verso l’intimo e la via espressiva
Se desideriamo fare ritorno al centro più intimo di noi stessi
è necessario abbandonare molti pensieri e sentimenti. Nel
nostro pensare dobbiamo lasciare tutte quelle forme e quei
simboli a cui siamo affezionati o su cui abbiamo fatto finora
affidamento. Nel processo di transizione dalla via delle forme a
quella espressiva è interessante e positivo essere consapevoli di
cosa accade quando operiamo un simile cambiamento.
I metodi di meditazione sono generalmente commisurati alla
via delle forme. Vediamo solitamente Dio in alto o lontano da
noi, e dunque tendiamo a collocarlo in uno spazio fisico.
Sapendo di non poterlo comprendere, dobbiamo immaginarlo,
basarci su definizioni, spiegazioni e descrizioni, in un processo
che ci fa restare solidamente ancorati al mondo delle forme.
Un’attività di tal genere è incentrata nella mente, con le
espressioni facciali e oculari del meditante che indicano in
maniera molto chiara che egli si sente in presenza di un mondo
di rappresentazioni, immagini, simboli, definizioni e così via.
Se voglio volgermi all’interno devo iniziare a prestare
attenzione a me stesso. Fin qui mi sono forse limitato a
meditare, pregare, pensare, senza fare attenzione a me stesso
quale centro del processo e origine dell’attività. Forse trovo
addirittura arduo prestare la benché minima attenzione a me
stesso come soggetto di tutto questo lavorio spirituale. Il
problema che si pone è trasferire l’attenzione dagli oggetti al
soggetto. Sarà utile ricordare ciò che diceva Agostino quando
cercava Dio all’infuori di sé, senza accorgersi che questi lo
stava aspettando nel suo intimo e non all’esterno.
Il processo di rivolgimento verso l’intimo richiede due cose:
in primo luogo bisogna lasciar andare le molte cose a cui siamo
probabilmente attaccati, come le nostre idee, il nostro modo di
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vedere Dio, i nostri metodi oggettivi di pregare e di conoscere e
le immagini che ci diamo o che vorremmo darci. Certo è
difficile, perché ci pare di essere privati delle strutture esterne
della nostra mente. Ogni dottrina spirituale, tuttavia, afferma
che è necessario abbandonare queste cose e il nostro relativo
attaccamento. Strutture, forme, simboli e immagini non sono di
per sé negativi, ma ciò nonostante ostacolano il nostro
progresso nella preghiera, a motivo del nostro attaccamento
verso di essi e delle false sicurezze che generano in noi.
Perdere i supporti esterni significa arrendersi a qualcosa, e
questo qualcosa siamo noi stessi. Di nuovo, ci è richiesto di
cedere il sostegno di strutture esteriori onde abbandonarci alle
forze interiori del nostro io. Ciò vuol dire mollare la presa, e
ovviamente, al pari di ogni analogo processo di resa, si tratta di
qualcosa di difficile. Il rivolgimento verso l’intimo può
avvenire in molti modi differenti. Uno dei più semplici consiste
nel considerare che Dio vive e ama in noi. Dato che già lo
sappiamo per fede, l’affidamento a ciò che crediamo ci aiuta a
volgere l’attenzione verso la sua presenza interiore. Il problema
è rappresentato allora dalla difficoltà di raggiungere un perfetto
stato di raccoglimento. Malgrado le molte distrazioni, dato che
sentiamo che questa nuova esperienza del nostro io interiore ci
lascia svuotati, dobbiamo continuare a fissare l’attenzione sullo
spazio interiore del nostro essere. Ora, però, invece di essere
semplicemente attratti verso forme esterne, siamo attratti dalla
nostra stessa vita e dal nostro mistero interiore. Come abbiamo
già visto, questo processo di riorientamento verso l’interno è
caratteristico della meditazione buddhista, di quella taoista e
dello Yoga.109
109 - Cfr. supra i capp. 3, 5, 7 e 10. È altresì fondamentale nei metodi di
preghiera cristiani, come ricorda san Paolo (cfr. Ef 3,16-19). Si veda inoltre
quanto detto nei capp. 5 e 6 a proposito dell’ambiente divino-segue a pag.178
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La via del Chan ha sviluppato metodi semplicissimi per la
concentrazione interiore, tra i quali il più comune è prestare
attenzione alla respirazione. La tecnica, usata fin da tempi
remoti, consiste semplicemente nel sedere e respirare
naturalmente. Sia nello Yoga che nella meditazione taoista
avviene un controllo della respirazione che la rende innaturale
a motivo del dominio esercitato su di essa. Nella pratica dello
Zen, però, bisogna pervenire a una “spontanea respirazione
cosciente”. Il problema è per l’appunto essere consci del nostro
respiro e al tempo stesso naturali.
L’istruzione impartita è semplice. Sedetevi in modo
comodo, se possibile nella posizione del loto, e inspirate ed
espirate consciamente. Inizialmente si raccomanda di contare i
respiri, da uno a dieci, ma, visto che questa è una sorta di
interferenza dell’ego, dopo un certo tempo il conteggio può
cessare. Con questo metodo diventiamo una sola cosa con il
nostro respirare e la nostra attenzione si limiterà a una sua mera
percezione. Grazie a questo esercizio avviene una reale resa a
un semplicissimo fatto della vita, ovverosia la nostra
respirazione.
La semplice attenzione al respiro, o respirazione naturale, ci
porta a mollare la presa. Questa volta, però, non ad
abbandonare qualcosa ma ad abbandonarci “a” qualcosa,
ovverosia in un primo tempo alla respirazione, ma poi
all’esperienza stessa della vita, quindi alla vita in se stessa, e
infine alla sorgente di ogni vita.
Arrendersi alle forze interiori dell’io e da oltre l’io
Il frutto tangibile di questo sedere e respirare è duplice.
di Teilhard de Chardin.
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Innanzitutto, per il fatto stesso che la mia attenzione si
concentra sul respiro, la mente è condotta a uno stato di quiete
e di silenzio. Si tratta di un’esperienza che tutti possono fare
agevolmente. In secondo luogo, inizio a prestare attenzione alla
forza interiore e all’attrazione della mia stessa vita. Sono
condotto poco alla volta in me stesso, trascinato nelle mie
profondità. È un’esperienza misteriosa, eppure abbastanza
ordinaria da consentire di essere descritta a parole.
Prestando attenzione alla mia respirazione, o a me stesso che
respiro, divengo consapevole dell’elemento contenuto in
questo atto, ovverosia la vita. Sulle prime sarò reso
consapevole della vita presente nel mio corpo. Quindi la vita si
manifesterà come una forza nascosta che mi assorbirà
dall’interno. Potrò temere di perdere me stesso, di arrendermi a
tale magnetismo, ma non bisogna avere alcun timore. La vita è
vita, e in ultima istanza è amore.
Quando diventiamo attenti al nostro respiro ci concentriamo
non sul cervello ma sulla cassa toracica, e con questo siamo
condotti a un radicale mutamento di disposizione mentale.
Prima potevamo pensare agevolmente a un sacco di cose, ora
però la nostra mente non è in grado di occuparsi di idee e di
prestare attenzione a forme o simboli. Quel che resta è una pura
percezione globale di noi stessi. Dal mondo delle immagini e
dei simboli siamo condotti nel regno dell’assenza di immagini,
simboli e pensieri. Ci identifichiamo sempre più con noi stessi,
senza parole con cui poter esprimere l’esperienza. Se ci
vengono in mente immagini o simboli, non fanno altro che
renderci sempre più consapevoli della nuova esperienza di
essere attratti verso il centro del nostro stesso essere. Non è
altro che essere dove siamo e ciò che siamo, tutto qua.
Questo è un vero “sedersi”: sedere in me stesso lasciandomi
portare sempre di più nelle profondità del mio essere; starmene
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seduto fino a essere semplicemente uno con me stesso, in una
seduta perfetta e assoluta. Quando percorro la via delle forme è
come fossi in piedi dinanzi all’Altro. Ora, però, sono “seduto”
e mi sento attratto verso un “sedermi” più profondo, fino a che
non ho raggiunto il centro del mio essere, in cui Dio “siede” a
sua volta. Vi sono profonde implicazioni spirituali in questo
atto del “sedere”, che diventano evidenti se lo paragoniamo
all’atteggiamento implicato dal termine guan, che vuol dire
‘contemplare’.
Lasciandomi portare verso me stesso sento di essere
trascinato al mio interno da una grande forza, che chiamo vita.
Infatti è la forza della vita che è in me a sollevarmi o a tirarmi
dentro il suo stesso flusso, fino a quando non sono stato
assunto nella sua stessa sorgente. Più penetro e più devo
arrendermi alle forze nascoste della vita, che mi attirano
sempre di più verso il mio io più profondo. Ecco la
caratteristica fondamentale della via espressiva: il fatto di
essere trascinato sempre più in profondità nel mio io.
All’inizio, il centro sembra essere in me, ma come fosse un
altro. Man mano che mi avvicino, però, si aprono gli occhi e
inizio a riconoscere che non è un altro, bensì me stesso. Questo
“essere personale” che vedevo come un oggetto diventa un
soggetto, un perfetto soggetto, cioè “io”.
Man mano che mi avvicino alla mia autoidentificazione, le
parole si fanno sempre più inadeguate a narrare l’esperienza.
Divento muto nel cuore del mio stesso essere. E dato che mi
trovo ormai al di là di parole, immagini e simboli, inizio a
percepirmi direttamente in un puro atto di consapevolezza.
Quell’io che passo dopo passo si è inoltrato dall’esterno verso
l’interno, in modo sempre più profondo, ha incontrato ed è
diventato il mio io profondo. È questa la via dell’illuminazione
del buddhismo Chan. Quando raggiungo il mio io profondo
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devo arrendermi totalmente a esso. Al di là di tale io, però,
posso iniziare a cogliere qualcosa o qualcuno a cui dovrò
ulteriormente arrendermi. Sarà l’ultimo passo della via verso
l’intimo, che porta alla via espressiva.
La via espressiva dal cuore
Chiunque abbia avuta una qualche illuminazione converrà
che essa produce uno straordinario senso di pace e sicurezza. Si
tratta di qualcosa che trascende la nostra capacità di
espressione. È certamente a un’esperienza di tal genere che
Cristo allude quando dice alla samaritana: «Se tu conoscessi il
dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva
[...] l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,10.14). Quest’acqua
viva sgorga dal cuore quando si è veramente “toccato con
mano”.
Cristo ha chiaramente condotto la samaritana a una vera e
propria illuminazione. La donna si arrende alle sue parole e
credendo in lui si rivolge al proprio intimo fino a diventare
consapevole dell’esperienza. Tutte le immagini (il pozzo,
l’acqua, i due monti) vengono percepite all’improvviso in una
nuova luce. Non appena la donna capisce che il Padre vuole
essere adorato in spirito, tutti gli interrogativi riguardo al luogo
del culto, al culto stesso, al Messia sono a loro volta colti in
maniera differente.
La prima caratteristica di questa esperienza è l’autenticità.
Ho raggiunto il mio centro, sono totalmente identificato con me
stesso e sono integro. Tutte le immagini che avevo eretto per
proteggermi o per mostrarmi sono scomparse. Sono me stesso.
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Per la prima volta comprendo che cosa significhi essere
integro. Malgrado ciò, anche giunti a questo stadio è ancora
difficile non cadere preda di formalismi. Cristo mantenne la
piena libertà perché era costantemente cosciente di sé, a tal
punto da non poter essere ostacolato da alcunché. La sua
autenticità risiedeva nel suo essere “l’inviato del Padre” e
“l’amato”. È in questa esperienza fondamentale del suo essere
che trovò la propria verità. Non dovette mai conformarsi a
immagini e modelli imposti dall’esterno, perché quando era
cosciente di essere una sola cosa con il Padre era pienamente se
stesso.
Lungo il cammino dall’esterno verso l’intimo si assiste a un
costante rogo di idoli e alla distruzione di idee e modelli
preconcetti. Tale incessante liberazione tesa a spianare la strada
è resa possibile dal risveglio o illuminazione, ovvero, in ultima
istanza, l’irrompere dell’io più profondo nella realtà
dell’esperienza umana. Prima era nascosto, ma ora è totalmente
visibile. Dunque è stata conquistata la libertà.
La libertà: ecco una caratteristica importante della via
dell’espressione. Non si tratta più di conformarsi a modelli
esteriori, ma di esprimere nella nostra vita la realtà del nostro
io profondo che abbiamo ricevuto e sperimentato. Non
dobbiamo più adeguarci a modelli preconfezionati, ma solo
desiderare la nostra vita interiore, che ora sgorga con tutta la
sua forza, per esprimerci in modo pieno e perfetto. È come se
la nostra vita intima fosse in cerca di un “corpo”. Certo, essa
non può ri-crearmi, ma può quanto meno rimodellarmi,
facendomi sentire una persona nuova. In questo processo il mio
stesso corpo sembra essere liberato da ogni costrizione.
Quanti hanno sperimentato ciò di cui sto parlando, anche se
non ancora in misura molto profonda, hanno una percezione di
sé molto diversa da quando camminavano lungo la via delle
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forme. Non sono più incentrati nella testa o nel cervello, dove i
pensieri si basano su immagini, simboli e cose analoghe, ma
nel vero e proprio cuore del loro essere. Se si domanda loro di
localizzare nel corpo questa sensazione o esperienza,
probabilmente indicheranno qualche parte ben al di sotto del
petto. La loro preghiera non è più fatta di pensare, vedere o
implorare la grazia di Dio, ma è invece un traboccare di se
stessi e dell’esperienza che hanno avuto. La loro via ora non è
più un fare affidamento su qualcosa di esteriore, ma un lasciare
che la vita sgorghi dall’intimo. Il loro modo di pregare è
l’espressione
del
profondo
della
loro
esperienza
nell’atteggiamento, nelle parole e nei pensieri.
Vi è chi non ha il coraggio di pregare in questo modo, che
sembra sprovvisto della forza rassicurante che deriva dal
possesso di una forma oggettiva di preghiera. Certo, la via
dell’autoespressione può degenerare in autocompiacimento, ma
si potrà scampare il pericolo lasciando sgorgare serenamente
l’esperienza interiore dal centro del nostro essere in ogni
direzione, affinché animi tutto il nostro essere. Allora finirà per
raggiungere automaticamente il nostro esterno e toccare coloro
che incontriamo.
Dalla descrizione che ho offerto risulta palese che le
modalità carismatiche di orazione fanno parte della “via
espressiva”. Il principio della preghiera carismatica è lasciare
che sia lo Spirito a parlare e agire dentro di noi. In essa ci si
lascia andare in tutto il proprio essere, mente, cuore e corpo,
per esprimersi al di là della via espressiva che abbiamo appena
descritto. La preghiera carismatica, come ad esempio il parlare
in lingue, non è puramente espressione di un’illuminazione
come intesa nel Chan. Coloro che la praticano affermano che è
manifestazione di un potere più profondo o superiore, che
agisce in loro e attraverso di loro. Se è così per davvero, allora
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la sorgente di tale potere è più profonda del loro stesso intimo
ed è una resa a uno Spirito che è più forte del loro spirito.
Nella stessa categoria vanno annoverati tutti i casi di
ispirazione interiore e perfino di possessione da parte di uno
spirito. La grande differenza tra l’esperienza di illuminazione
del Chan e questi fenomeni sta nel fatto che nell’esperienza
Chan non vi è nulla di proveniente da un oltre, dato che
l’esperienza è puramente umana. Nelle esperienze di
ispirazione o possessione vi è invece un oltre, una sorgente
posta al di là dell’uomo. Tuttavia, sebbene l’esperienza Chan
sia meramente umana, avviene a un livello decisamente al di là
della portata ordinaria della nostra consapevolezza. In tal senso
si può dire che provenga da un oltre e che vada al di là della
nostra esperienza ordinaria. Inoltre bisogna riconoscere che in
essa può celarsi un’esperienza implicita dell’Assoluto, che nel
buddhismo è identificato con la natura di Buddha.
L’esperienza Chan di un cristiano, allora, differirà da quella
di un buddhista. Una persona che crede che la sua natura
intrattenga un rapporto ontologico con Dio sperimenterà la
propria natura e il proprio io più profondo talvolta in se stessa e
talvolta in relazione a Dio. Ma un buddhista non sperimenterà
mai un simile genere di rapporto. Dato che questo problema è
importante, torneremo a parlarne più avanti in questo libro.
L’esperienza di pienezza
Una caratteristica della via di contemplazione incentrata
sull’io più profondo è un senso di pienezza. Sebbene la via per
giungere a questo punto centrale e profondo dell’io sia quella
della vacuità, come nel caso del Chan, l’esperienza ultima della
via dell’espressione è un’esperienza di pienezza. La pienezza è
184

Parte Seconda

tuttavia talmente totale che le uniche parole idonee a
descriverla sono quelle di svuotamento. È un’esperienza
comune a tutte le vie interiori: man mano che approfondiamo la
scoperta del nostro io sperimentiamo un vuoto, una vacuità che
ci apre completamente all’ignoto. Non è solo il mondo visibile
a sembrarci vuoto, ma la stessa realtà dell’io, perché è al di là
di ogni formulazione. Per questo la Parola di Dio è Silenzio
Totale.
Giungendo
all’esperienza
fondamentale
dell’io
nell’illuminazione sperimentiamo una pienezza ineffabile. È
una pienezza dell’io stesso, un’unità onnicomprensiva con ogni
realtà. Vi è tuttavia un rovescio della medaglia, dovuto al fatto
che la ricchezza dell’esperienza fa sì che si rischi di rimanerne
infatuati. Infatti è proprio questo il pericolo che devono
affrontare quanti si muovono lungo le vie dell’espressione: la
pienezza che sperimentano è così profonda da far loro credere
di aver raggiunto l’esperienza ultima di vita sulla terra.
Sebbene grazie a essa siano ormai aperti a ogni cosa e a ogni
persona, corrono ancora il pericolo di perdere di vista
quell’altro centro che chiamiamo Dio.
29. Camminare attraverso il vuoto
La questione del vuoto e della negazione è fondamentale
nella vita spirituale. Lo svuotamento si riferisce principalmente
alla via che seguiamo, dato che dobbiamo attraversarlo se
vogliamo raggiungere un livello più profondo di noi stessi.
Poniamo la nostra mente e il nostro cuore in uno stato di vuoto
onde concentrarci sull’obiettivo, ovverosia la Realtà e la Verità.
Al termine del cammino, il fine ultimo sarà a sua volta visto
come vuoto. La via della negazione si applica in modo più
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diretto alla via della conoscenza. Il mistero a cui ambiamo,
essendo al di là della nostra comprensione, è pressoché
impossibile da esprimere. Qualsiasi cosa diciamo al suo
riguardo è inadeguata al suo significato reale; l’unico modo per
esprimerlo, infatti, è negare tutto ciò che si può dire o pensare
al suo riguardo, come dice la prima frase del Daodejing:
Il Tao [Via] che può esser detto
non è l’eterno Tao.110
La via negativa è stata sviluppata di più in Oriente, mentre
l’Occidente ha preferito muoversi lungo la via delle forme.
L’Oriente ha inoltre perseguito in misura molto più ampia la
via espressiva e ha maggiore familiarità con la via della
vacuità. Questo capitolo tratterà maggiormente del concetto di
vuoto/vacuità, mentre nel prossimo privilegeremo quello di
negazione.
L’eliminazione e lo svuotamento alla ricerca dell’Uno
Dato che sia la via delle forme che quella
dell’autoespressione mirano alla concentrazione e in ultima
istanza all’unificazione con un oggetto o con se stessi, i passi
da compiere per raggiungere unità e unificazione hanno il
carattere dell’eliminazione. Abbandoniamo molte attività
orientate verso l’esterno per dedicarci ad attività sempre più
semplici. Dai molti il nostro sguardo si volge verso l’uno. Ciò
traspare chiaramente in tutte le forme di meditazione e va
110 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), I, in Testi taoisti, trad. dal
cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1977,
p. 41.
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assunto come un dato universale dell’esperienza. È ciò che
Gesù dice a Marta quando la rimprovera:
“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma
poche sono necessarie, anzi una sola. Maria si è scelta la parte
migliore, che non le sarà tolta”. (Lc 10,41-42)
In tutti i metodi di meditazione vi è una chiara scala di
valori da cui trapela che la vita interiore è più preziosa rispetto
alle attività esteriori. Il valore reale di un uomo sta nel suo
profondo, dove egli è realmente se stesso. Ciò spiega per quale
ragione alcuni abbandonino ogni cosa che hanno nel mondo
per mettersi in cerca della perla o della gemma nascosta al
cuore del loro essere. La dottrina del Vangelo è racchiusa
interamente in questa immagine, ma al tempo stesso non ci
dice che dobbiamo vivere da eremiti per trovare questa perla
nascosta nel profondo del nostro cuore.
Ogni ricerca spirituale comporta una rinuncia a quello che
viene chiamato mondo. Se vogliamo scoprire la perla interiore
dobbiamo vendere ogni nostro possedimento e rinunciare a
parecchie cose. Allora ci sentiremo soli, poveri e indigenti per
aver scelto di intraprendere il viaggio interiore. Ci siamo posti
con le nostre stesse mani in un deserto e in una solitudine che
si fa vuoto.
Un primo genere di svuotamento lo si incontra quando
abbiamo eliminato dalla nostra vita molte cose buone che
potrebbero ostacolare il nostro sviluppo interiore. Dovendo
rinunciare a molte cose, ci sentiremo preda di un senso di
solitudine. Tale sentimento, tuttavia, è necessario al nostro
viaggio nell’intimo. Il primo tipo di vuoto è perciò
un’esperienza che si compie non appena lasciato il mondo, e
forse anche i nostri amici. Nella letteratura spirituale è espressa
tramite l’immagine del deserto, simbolo ricco di significato
nell’esperienza religiosa. Dio condusse gli israeliti nel deserto
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perché si trovassero al suo cospetto. Quando entriamo in un
luogo tranquillo avvertiamo che il nostro mondo si espande
immediatamente in ogni direzione. L’esperienza è duplice: da
un lato avvertiamo il silenzio e il vuoto e dall’altro possiamo
misurare la distanza che ci separa dal mondo esterno. In questo
vuoto appare una nuova luce, la luce interiore, nel Daodejing
espressa dal carattere ming, una luce molto più penetrante
rispetto a quella ordinaria, detta guang.
Chi fa uso della vista [luce esteriore]
e torna ad introvertere lo sguardo [luce interiore]
non abbandona la persona alla rovina.111
Si prova un senso di vuoto perché ci si è separati da un
mondo che era molto familiare. Sappiamo tuttavia da
esperienze pregresse che lasciamo qualcosa o vi rinunciamo
perché abbiamo scoperto altre cose di maggior valore.
L’esperienza del vuoto è perciò molto relativa, dato che non
appena vi accediamo si rivela immediatamente a noi la perla a
cui anelavamo. È peraltro possibile che per un certo tempo
siamo lasciati nel deserto in cerca del prezioso oggetto senza
che riusciamo a trovarlo, ed è un’esperienza che può essere
molto dolorosa.
Man mano che progrediamo verso il nostro centro interiore
ci rendiamo conto di doverci ormai svuotare di noi stessi,
processo ben più difficile rispetto alla rinuncia a ciò che
possedevamo. Rinunciare a se stessi significa spogliarci dei
nostri strati esterni onde raggiungere quelli più interni. È un
viaggio di vacuità in vacuità, in un processo vissuto non come
una rinuncia ma come un succedersi di morti personali.
Dobbiamo morire a un io più superficiale per aprirci a
111 - Ivi, LII, p. 146. Cfr. supra, cap. 5.
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un’identità più profonda. Quando Cristo dice che dobbiamo
perdere la nostra vita se desideriamo vivere allude alla morte a
un certo livello di esistenza che dobbiamo patire per vivere più
profondamente e condividere in maniera più intensa la sua vita,
fino a morire a noi stessi per vivere esattamente come lui.
Quando Paolo spiega come il Figlio di Dio divenne uomo
afferma che il Figlio di Dio «svuotò se stesso», in un atto detto
kénosis, termine greco a cui Paolo ricorre per parlare dello
svuotamento (cfr. Fil 2,7). Tale kénosis si protrasse per tutta la
sua vita, fino a quando non si fu completamente svuotato di se
stesso; allora fu visto come Figlio di Dio, pieno di gloria.
Avendo svuotato se stesso delle prerogative della sua divinità
poté essere visto come uomo ed essere un uomo. Quando,
nell’ora della sua morte, svuotò se stesso pure della sua
umanità, allora la sua divinità tornò a farsi vedere.
In un simile processo chenotico è chiaro che il fine dello
svuotamento, della solitudine o del deserto è per l’appunto la
scoperta del tesoro interiore. La vacuità che abbiamo appena
descritto non è che un passo verso la scoperta del valore più
grande. Nel buddhismo, tuttavia, assume un significato
peculiare.
La Via di Mezzo della vacuità nel buddhismo
Siamo entrati in un primo tempo nel regno della vacuità
allontanandoci dal mondo esterno attraverso la rinuncia a molte
cose che ci erano care e infine morendo a noi stessi. Quando
apriamo finalmente gli occhi in questa vacuità, iniziamo a
riconoscere una via che la attraversa. Essa diventa allora il
cammino seguendo il quale possiamo giungere all’Assoluto, o
scoprire le profondità del nostro stesso essere. Ciò che siamo
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ora chiamati a fare è camminare nel vuoto, e una delle migliori
guide di cui disponiamo è la dottrina della Via di Mezzo, o
Sentiero Mediano, conosciuta in cinese come Zhongdao o
Zhonglun. Il filosofo indiano all’origine dell’insegnamento è
noto con il nome di Nagarjuna. Egli visse in India, pare, nel II
secolo d.C. È ritenuto il più grande nichilista del buddhismo,
ma bisogna capire che cosa volesse dire veramente quando
affermava che ogni cosa era vuota o vacua.112
La sua via è detta giustamente “via di mezzo” perché egli
stesso desidera mantenersi tra due estremi. Di nessuna cosa egli
può dire “sì” o “no”, perché tutto è privo di essere. La sua è
una via della non-affermazione e della non-negazione.113
Si tratta di un’identificazione pratica della via della vacuità,
ma è stata interpretata come una forma di nichilismo, perché
agli occhi di Nagarjuna non è solo la via a essere “vacua”, ma
sono le cose stesse a essere prive di reale sostanza. Sono vuote.
Qualcuno, a questo punto, potrebbe essere tentato di
assimilare il Sentiero Mediano alla via negativa del
cristianesimo, però la posizione di Nagarjuna è del tutto diversa
da quella di un mistico cristiano. Quest’ultimo ricorre alla via
negativa per la sua totale incapacità di afferrare o di
comprendere la Realtà Ultima di Dio. La via di mezzo di
Nagarjuna non assume alcun rapporto con un simile Assoluto
per iniziare a ricercare e ad argomentare. Essa parte dall’uomo
e dalla sua esperienza di incompletezza e frustrazione.114
La norma interna a gran parte della conoscenza religiosa
occidentale è il riconoscimento che “Dio è”, e qualsiasi
112 - La scuola è meglio nota in Cina come Scuola dei Tre Trattati,
Sanlunzong.
113 - Cfr. Louis Renou - Jean Filliozat, L’Inde classique. Manuel des études
indiennes, Parigi, Imprimerie Nationale, 1953, t. II, p. 577, n. 2343.
114 - Frederick John Streng, Emptiness: A Study in Religious Meaning, New
York, Abingdon Press, 1967, p. 21.
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proposizione religiosa che voglia avere un senso deve essere
rapportabile al suo autorivelarsi (in qualunque modo lo si
definisca). Il discorso religioso degli uomini inizia solo dopo
che Dio ha agito; esso assume perciò Dio come colui con cui
l’uomo interagisce e ha a cuore la retta conoscenza di Dio e il
servizio che gli va reso. Nagarjuna, al contrario, si pone nel
solco della tradizione buddhista, per la quale il discorso
religioso ha inizio dalla generale situazione di incompletezza e
prostrazione in cui versa l’uomo; egli chiarisce la base di tale
senso di frustrazione, che viene quindi rettificato tramite un
mutamento della visione e un appropriato agire. Perciò
vedremo che una comprensione della “vacuità” non vuol dire
definirla come un’essenza dotata di attributi, bensì interpretarla
come un termine grazie a cui mutano le modalità di
apprendimento dell’”esistenza” e della “realtà ultima”.
L’uso che ne fa Nagarjuna ha due fuochi, che rappresentano
i due aspetti che stanno a cuore agli storici delle religioni. Il
primo è l’attenzione al significato religioso di un concreto
fenomeno religioso. Il secondo è l’attenzione all’attività
universale di espressione religiosa degli uomini.115
Il problema di Nagarjuna è anche il nostro. Cosa significano
la vacuità o il vuoto in quanto esperienza religiosa? Fin qui lo
abbiamo visto come l’esito di una liberazione e una via verso
l’obiettivo fondamentale. Continueremo a esplorare questi
aspetti, ma prenderemo in esame anche la “vacuità” in se stessa
quale tentativo di esprimere ciò che è inesprimibile. Come dice
Frederick John Streng: «Nagarjuna usava il termine “vacuità”
con una acuta consapevolezza del problema comportato dal
tentativo di esprimere l’inesprimibile».116
Il primo problema è la percezione della Realtà Ultima in
115 - Ibid.
116 - Ibid.
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un’esperienza umana. Il secondo è l’espressione di questa
esperienza con parole e simboli umani. Abbiamo cercato di
sgombrare il cammino per concentrarci sulla realtà. Il
buddhismo la vede come un vuoto, mentre ai nostri occhi è
piena e vuota, dove ciascun termine comprende l’altro.
30. Vacuità del fine
L’esperienza della vacuità è duplice, nel senso che quando
raggiungiamo questo stato di silenzio, semplicità, vuoto, la
nostra esperienza può prendere due direzioni differenti, non
opposte ma ciò nonostante divergenti. Quando entriamo in essa
possiamo sentire sorgere dalle profondità del nostro essere
un’energia e una gioia prorompenti. È la profonda energia della
vita. La vacuità è l’immenso spazio al centro del quale si apre
all’improvviso il pozzo d’acqua viva. Ne parleremo con
maggior dettaglio più avanti. È l’esperienza di energia interiore
a cui anela la Meditazione Trascendentale, il cui processo
consiste nel lasciare semplicemente che la propria attenzione si
adagi dal livello attivo superficiale della mente alle tranquille
profondità di quest’ultima, dove ha inizio il pensare.117
Per giungere a una simile esperienza non c’è bisogno di
forzare esageratamente l’esperienza del vuoto o della vacuità,
perché l’energia interiore trapela e viene a galla non appena
penetriamo nelle profondità del nostro essere. A quel livello, la
vacuità non è avvertita come molto profonda.
Possiamo tuttavia spingerci oltre in molti modi differenti. Il
metodo Chan o Zen spinge al suo estremo l’esperienza, fino a
penetrare nelle profondità ultime della nostra umanità interiore,
117 - Cfr. Harold H. Bloomfield et al., MT. La meditazione trascendentale,
trad. it. di Donatella Tippett Andalo, Milano, Rizzoli, 1976.
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in uno spazio recondito sperimentato come vuoto. L’esperienza
della vacuità è fondamentale nel Chan e calza a pennello con il
buddhismo, che in Cina evolvette in modo molto particolare
tramite l’incontro con il taoismo. Nel capitolo 3 abbiamo già
citato questo brano del Daodejing:
Arrivare alla vacuità è il culmine,
mantenere la quiete è schiettezza. [...]
Quando le creature hanno avuto il lor rigoglio
ciascuna fa ritorno alla sua radice.
Tornare alla radice è quiete,
il che vuol dire restituire il mandato,
restituire il mandato è eternità [sempre-così].
Chi conosce l’eternità [il sempre-così] è illuminato.118
Ancora una volta, nel taoismo il significato fondamentale
della vacuità è spianare la strada all’esperienza
dell’illuminazione, che è conoscere il “sempre-così”,
l’immutabile assoluto. Nello Zen la via che porta
all’illuminazione può essere molto lunga, perché è chiamata ad
attraversare tutti gli strati del conscio e dell’inconscio. Lo
svuotamento dell’essere interiore può richiedere tempi lunghi,
ma la via che vi conduce reca una reale purificazione.
In essa è fondamentale attraversare l’esperienza del
makyo.119 Mentre il praticante Zen avanza in una muta oscurità,
può sperimentare strani fenomeni come visioni o allucinazioni,
118 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XVI, in Testi taoisti, trad.
dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET,
1977, p. 70.
119 - Mojing, in giapponese makyo, letteralmente significa il ‘mondo dei
demoni’. Si tratta del mondo immaginario di visioni, illusioni, tentazioni
che il meditatore deve superare per pervenire a uno stato più profondo di
quiete e vacuità.
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che non sono altro che un indice del fatto che l’inconscio si sta
svuotando. Passata questa fase, il meditante prosegue verso
l’illuminazione in uno stato di silenzio e di vacuità più
profondi.
A quel punto egli accede a un’esperienza molto intensa di
assenza di parole e di pensiero. Siamo nella via che conduce
alla totale vacuità della mente, che sarà sperimentata come
un’assenza della mente stessa. Ritorneremo su questo quando
spiegheremo più dettagliatamente la via Zen.
L’esperienza Zen non è strana, perché chi ha scelto di
intraprendere un simile cammino interiore sente di entrare nel
silenzio, nella quiete, nel vuoto e nella vacuità. Si vede sempre
più in uno stato di consapevolezza, in modo così diretto da non
avere bisogno né di parole né di immagini. Non vi è
intermediazione. L’acquisizione autonoma del sé fa emergere
automaticamente questa straordinaria esperienza di vuoto. In
essa non vi è nulla, eccezion fatta per l’immediata esperienza
riflessa, priva di espressioni, colta in se stessa, che fa sì che
rimanga solo la via della vacuità per esprimere il senso
immediato che l’io acquisisce di se stesso.
Allora, nel momento stesso dell’illuminazione, la vacuità
esplode in pienezza e unità dell’io con se stesso, e in apertura a
ogni cosa. L’esperienza della vacuità è al tempo stesso
un’esperienza di immensità, senza limiti né costrizioni. Man
mano che si avvicina alla sua profondità fondamentale, i due
aspetti del vuoto e della pienezza appaiono sempre più
correlativi. Siamo all’ultimo stadio dell’esperienza della
vacuità, che si raggiunge al termine di un lungo processo di
distacco e di purificazione.
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Vacuità e perfezione della sapienza nel buddhismo
Nel cristianesimo l’idea di vuoto non è mai stata spinta così
in là come nel buddhismo. In esso non si è mai avuta una
filosofia come quella espressa dalle parole «ogni cosa è vuoto».
Con il loro atteggiamento pratico, tuttavia, i mistici cristiani
hanno affermato che tutta la loro sapienza non era nulla di
fronte a Dio. Alcuni si spingono fino a dire: «Dio mio, tu sei!
Io non sono!», che è una fondamentale espressione di
svuotamento dell’io davanti a Dio.
In un celebre sutra, detto Sutra del Cuore (Xinjing),120 viene
spiegata la dottrina del vuoto in ogni cosa. Mediante il vuoto di
ogni cosa (kong) e affidandosi alla perfezione della sapienza (in
sanscrito: prajnaparamita) si entra nel nirvana. Il testo recita
così:
“Pertanto, o Sariputra, è grazie alla sua indifferenza di
fronte ad ogni tipo di realizzazione che un bodhisattva, avendo
fatto affidamento sulla perfezione di sapienza, rimane senza
pensieri-schermo. In assenza di pensieri-schermo, nulla può
farlo tremare, e ha debellato ciò che può turbare, e alla fine
egli arriva al nirvana”.121
Quella che segue è invece l’esperienza pratica, secondo il
testo cinese, del bodhisattva Avalokitesvara, il quale vide che
tutti e cinque gli skandha (wuyun, in cinese) sono
completamente vuoti:
“Avalokitesvara, il Santo Signore e bodhisattva, si stava
muovendo nel profondo corso della Sapienza che è andata al di
120 - Il Sutra del Cuore contiene il “cuore” o essenza di tutti i libri della
Sapienza. Il titolo completo dell’opera è Prajnaparamita Hrdayasutra: il
Sutra del Cuore della Perfezione della Sapienza.
121 - I libri buddhisti della sapienza. Il Sutra del Diamante e il Sutra del
Cuore, trad. it. di Giorgio Mantici, Roma, Ubaldini Editore, 1976, p. 84.
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là. Egli dall’alto guardò giù, Egli scorse soltanto cinque
aggregati, ed Egli vide che nella loro essenza essi erano
vuoti.122
Come spiega Conze, «la sapienza che è andata al di là» è un
calco di prajnaparamita: prajna (‘sapienza’) param (‘oltre’)
ita (‘colei che è andata’).123 Si potrebbe anche parlare di
sapienza trascendentale. È una sapienza che è andata oltre ogni
realtà terrena e sensoriale e tuttavia, come vedremo, non si è
lasciata nulla di ciò alle spalle.124
Commentando il primo brano riportato più sopra, Conze
afferma che questa parte del testo («Pertanto, o Sariputra...»)
spiega «la concreta carriera e modo di vita di quegli esseri
eroici le cui esistenze sono dominate dall’illuminazione»125 in
questo modo:
«Indifferenza di fronte a ogni realizzazione personale»
riassume la «non-realizzazione e non non-realizzazione». [...] Il
soggetto della frase è un bodhisattva [che non ha] «fatto
assegnamento su nient’altro che la perfezione di sapienza».
Questa frase riafferma il significato pratico dell’atteggiamento
mediante il quale si è acquisita la vacuità. Ciò che bisognava
fare era non fare affidamento su nulla di mondano o altro, di
lasciare tutto andare, di dare libero corso alla vacuità che ne
risultava, non ostacolata da alcun oggetto né da una resistenza
ad essa. Cessare di fare affidamento su qualcosa, non cercare in
alcun luogo un qualche rifugio o sostegno, questo significa
essere sostenuti dalla «perfezione di sapienza». La Perfezione
di Sapienza può essere equiparata, naturalmente, a Vacuità, e
122 - Ivi, p. 69.
123 - In cinese l’idea viene resa con bo [ban] ruo boluomiduo, che significa:
la sapienza, zhihui, in grado di “andare oltre” o di raggiungere l’altra riva o
nirvana.
124 - I libri buddhisti della sapienza, cit., p. 70.
125 - Ivi, p. 84.
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pertanto a questo stadio il bodhisattva fa affidamento soltanto
sulla vacuità. Egli è in grado di sopportare l’assoluta solitudine
del suo Spirito solitario.126
Il brano mostra la differenza che passa tra buddhismo e
cristianesimo. In quest’ultimo, il viaggio attraverso il vuoto o il
deserto è sempre orientato verso colui che chiamiamo Dio.
Man mano che ci avviciniamo alla meta, possiamo ritrovarci in
uno stato di svuotamento e di morte totali, poiché ci stiamo
accostando a colui che è la nostra origine e il nostro fine
ultimo. L’esperienza di vuoto all’inizio della via è simile a
quella dei buddhisti, a motivo del distacco dal mondo e dalle
realtà dell’impermanenza che essa comporta; man mano che
progrediamo verso la nostra meta e verso il nostro Dio, però, il
vuoto si fa svuotamento del nostro io all’approssimarsi
dell’assoluta grandezza di Dio. Ci sentiamo completamente
vuoti al suo cospetto, sensazione che può essere talmente
intensa da sembrarci un’ulteriore morte. A quel punto, tuttavia,
man mano che vacuità e vuoto aumentano di intensità, ci
accorgiamo che in se stessi non sono altro che la
manifestazione dell’assolutezza di Dio. La nostra mente e
perfino il nostro io, dato che sono del tutto incapaci di
percepire e di accogliere Dio, ci fanno sperimentare una totale
incapacità, che è un altro modo di esprimere l’esperienza della
vacuità. Malgrado ciò, per grazia, questa incapacità si
trasforma nei mezzi che consentono al meditatore di accogliere
Dio.

126 - Ivi, p. 85.
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31. La via dello Yoga
Essenza e fine dello Yoga
Tra il IX e l’VIII secolo a.C. vi sono prove dell’esistenza di
metodi di concentrazione su oggetti specifici tesi ad arrestare la
normale attività della mente e dei sensi, nonché a controllare in
modo efficace la respirazione. Il grande maestro dello Yoga è
Patañjali, che visse intorno al 150 a.C.
Patañjali non descrive solamente le principali pratiche yoga,
ma fornisce anche una base filosofica a tutto il sistema,
indicando inoltre, per la prima volta, l’utilizzazione dello Yoga
come mezzo per consentire all’uomo di raggiungere
l’emancipazione dai vincoli della mente e dei sensi.127
Scopo fondamentale del metodo Yoga, analogamente a molti
sistemi indiani di pensiero, è dissociarci da sensazioni,
pensieri, idee e sentimenti, al fine di imparare che sono tutte
associazioni estranee, aliene alla natura dell’”io”. Per i saggi
indiani, a ogni modo, questa dottrina dell’”io” trascendente non
era puramente una questione di speculazioni filosofiche.128
Da ciò si può capire perché non sia sufficiente adottare solo
la prima parte dello Yoga, quella riguardante il controllo del
corpo e della mente, se si vuole raggiungere il suo vero fine,
ovverosia la liberazione dall’io, da ogni genere di schiavitù.
Il termine “yoga” è una parola sanscrita equivalente alla
nostra parola ‘giogo’. Il significato originale è il medesimo,
come si desume da testi antichissimi, in cui con questo
sostantivo veniva indicata l’azione di soggiogamento dei
cavalli, con la relativa difficoltà. In seguito, nei testi dei Veda,
127 - Surendranath Dasgupta, Il misticismo indiano, trad. it. di Bruno
Romano, Roma, Edizioni Mediterranee, 1995, p. 76.
128 - Ibid.
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Yoga assume il significato di metodo in generale e può essere
applicato a ogni sorta di disciplina, normalmente di tipo
psicologico, morale, spirituale e religioso. In maniera più
specifica, significa innanzitutto esercizi mentali e fisici
orientati al raggiungimento di un bene spirituale. Ecco lo Yoga
per antonomasia, o come spesso si dice il raja yoga,
equivalente indiano dell’arte regia (raja significa ‘re’) degli
alchimisti occidentali.129
L’autore della voce enciclopedica a cui mi sto riferendo
osserva che si tratta di una vera e propria alchimia, dato che
suoi fini sono la trasmutazione dell’individuo, per aiutarlo a
sfuggire al mondo fenomenico, e l’abbandono della
molteplicità esistenziale, per raggiungere l’essenziale Unità e
fondersi in essa.130
Quest’esperienza ultima è fondamentale per l’esperienza
Yoga. Come dice Surendranath Dasgupta:
“I saggi delle Upanisad credevano in una esperienza sopracosciente di pura autoilluminazione, ritenuta il principio
sommo, superiore e più importante di qualsiasi stato mentale
cognitivo, volitivo o sensitivo”.131
Lo Yoga, affermando che il sé, pur necessitando una
liberazione, è pur sempre libero, conserva un atteggiamento
molto positivo verso di esso. Infatti, essendo impossibile
liberare quest’ultimo, è piuttosto il sé a doversi liberare da solo.
Ogni cosa nel metodo Yoga è orientata a spianare la via
affinché il sé si liberi. Non trapela alcuna preoccupazione per
un vuoto da attraversare, come nello Zen. Lo Yoga è assai
vicino alle realtà interiori della vita, a tal punto che fin dai
129 - Cfr. Jean Varenne, «Yoga», in Encyclopædia Universalis, Parigi,
Encyclopædia Universalis, vol. 18, 1985, pp. 1157-1162.
130 - Ibid.
131 - Surendranath Dasgupta, Il misticismo indiano, cit., p. 76.
199

Il Tao della Mistica

primi passi chi lo pratica si dispone continuamente a lasciar
fluire liberamente la propria energia interiore.
I tre livelli dello Yoga
1. Padronanza del corpo
La prima cosa è “acquisire il controllo del respiro”. Al fine
di praticare una tale scienza, lo yogi si siede in maniera ben
stabile, fissa lo sguardo su un oggetto che gli sta dinanzi, o
sulla punta del naso, o ancora su un punto a metà tra le
sopracciglia, e compie lentamente un’inspirazione completa.
All’inizio l’aria immessa nei polmoni viene trattenuta per un
minuto prima di essere esalata lentamente. 132 È una pratica
diversa da quella della consapevolezza del respiro nello Zen,
dove non esiste quella sorta di controllo del respiro presente
nello Yoga. Alcuni yogi sono in grado di arrestare la
respirazione, e perfino il proprio cuore, rimanendo per un mese
in tale stato. Da ciò si può cogliere la differenza tra un metodo
che si affida a concentrazione e sforzo, e uno che si basa invece
sulla “deconcentrazione” e la consapevolezza della realtà. Gli
yogi, inoltre, possono controllare anche le loro funzioni
vegetative: stomaco, viscere e via dicendo.
2. Fissare la mente, samadhi
Qui inizia il vero e proprio Yoga, che disciplina la mente. La
concentrazione Yoga, invece, non tende a scoprire alcuna
nuova relazione o ad accertare dei fatti, né ad aumentare
d’intensità una qualche impressione. Essa ha come unico scopo
132 - Ivi, p. 85.
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di fermare il movimento della mente e di inibire la sua
tendenza naturale a paragonare, classificare, associare,
assimilare ecc. Il fissare la mente su un oggetto ha lo scopo
specifico di inchiodarla a quell’oggetto, impedendole di
muoversi da un oggetto all’altro. [...] Questo stato viene
chiamato samadhi o concentrazione. [...] In esso, l’oggetto non
appare come un oggetto della mia coscienza, ma la mia
coscienza, libera da ogni “io” e “mio”, diviene tutt’uno con
l’oggetto stesso.133
3. Sapienza, prajña
Ecco una nuova dimensione della conoscenza, non della
“mente” ma dello spirito. Si danno tre gradi di conoscenza:
1. Conoscenza nel senso ordinario del termine.
2. Sapienza intuitiva Yoga, che «può essere ottenuta solo
quando, in conseguenza della maggiore elevazione morale e
delle pratiche Yoga, la mente viene solidamente fermata su un
oggetto, in modo da divenire tutt’uno con quell’oggetto,
cessando completamente ogni movimento».134
3. Il massimo grado si consegue quando la “mente” non
riesce affatto a operare. «Allora lo spirito prorompe nel suo
splendore solitario, libero dai legami della mente che con le sue
attività lo ha così a lungo condotto verso falsi attaccamenti
mondani [...]. La più elevata e fondamentale rivelazione della
verità è dunque non solo non-concettuale e non-razionale, ma
anche non-intuitiva e non-sensoriale. È un’autorivelazione di
splendore davvero unica».
Dasgupta conclude infine così la presentazione: «Sebbene
133 - Ivi, p. 88.
134 - Ivi, p. 90.
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ciascuno sia libero di concentrarsi su un qualsiasi oggetto, per
ottenere un più rapido raggiungimento della nostra meta è
preferibile concentrarsi su Dio – offrendoci a Lui».135
32. La via del Chan e la sua storia
fino al VII secolo d.C.
È importante operare fin dall’inizio una duplice distinzione.
La prima è che il termine cinese Chan, nell’accezione che
assume presso l’omonima scuola, è diverso dal dhyana
praticato nel buddhismo antico e ancor oggi in quello
Hinayana. La seconda distinzione è tra la posizione seduta, o
zuochan, come postura fisica e la disposizione interiore del
Chan. Sebbene alcuni maestri possano ritenere la posizione del
loto un tratto necessario dello Zen, in realtà l’esigenza più
importante e indispensabile è la disposizione interiore.
Quest’ultima è per l’appunto un sedere in se stessi, non un
tenersi in piedi come chi è in adorazione al cospetto di Dio. Il
termine zuo, ‘sedersi’, assume un significato fondamentale
nello Zen, tale da rendere i termini zuo e Chan complementari.
Molte difficoltà sorgono quando si spiega lo sviluppo
storico del Chan come se la sua storia fosse una storia
“interiore”, che ha avuto luogo unicamente nella vita di pochi
maestri. Ciò che conta è seguire questa evoluzione interiore,
che ha progredito da un’esperienza a un’altra. Si tratta di un
processo evolutivo che ha richiesto moltissimo tempo, perché
così avviene per l’approfondimento di qualsiasi esperienza
spirituale. Una generazione può compiere un singolo passo,
nella persona di uno o più maestri.
La via Chan è la più radicale del buddhismo. I buddhisti Zen
135 - Ibid.
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o Chan amano esprimere questo in maniera molto semplice, per
mostrare ciò che la distingue da altre vie. Il suo mistero è stato
incarnato in una storia, che si suppone segni l’inizio della
tradizione Chan:
“Un tempo Sakyamuni stava insegnando a una gran
moltitudine radunata sul Lingshan o montagna dello Spirito.
Al termine della sua lezione, raccolse un fiore e lo mostrò alla
folla senza dire una parola. Piuttosto disorientata, l’intera
assemblea rimase in silenzio, pensando a cosa volesse
trasmettere Sakyamuni con questo gesto inatteso. Solo il
venerabile Kasyapa proruppe in un sorriso di comprensione.
Sakyamuni ne fu lieto e dichiarò: «Io possiedo il segreto
dell’Occhio del vero Dharma, l’ineffabile e sottile
penetrazione del nirvana, che apre le porte della visione
mistica della Forma Informe, non dipende da parole e da
lettere, ma si trasmette all’infuori di tutte le scritture. Oggi
affido questo segreto al grande Kasyapa»”.136
Le caratteristiche del Chan sono sempre espresse negli stessi
termini, perché sono fondamentali: visioni della forma informe,
qualcosa che non dipende da parole e lettere, ma che si
trasmette all’infuori di tutte le scritture.
Sebbene il Chan si sia formato in Cina, molti suoi elementi
sono mutuati dal buddhismo indiano. La pratica sedentaria e
l’attenzione alla respirazione ne sono alcuni esempi. Si tratta di
un metodo comune in India e molto probabilmente fu la via
adottata dal Buddha quando cercò per suo conto di raggiungere
l’illuminazione. Il sedersi faceva parte della nuova via
meditativa che egli aveva scoperto, a detta di Walpola RAhula.
La posizione seduta era espressione di un ben determinato tipo
di attenzione, diverso da quello dei metodi Yoga.
136 - John Ching Hsiung Wu, The Golden Age of Zen, Taipei, National War
College, 1967, p. 30.
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L’intero metodo Chan si basa sulla teoria della vacuità di
ogni cosa. Bisogna incamminarsi verso il fine ultimo
attraversando il vuoto. Ciò si esprime in modo pratico mediante
il rifiuto di qualsiasi pensiero che sorge nella mente, fino a
raggiungere uno stato di “assenza di pensiero”, wunian. Le
teorie della “vacuità”, o sunyata, furono elaborate dalle scuole
buddhiste dell’India, specie quella Madhyamika, chiamata
Zhonglun in cinese, ma meglio nota come la scuola Sanlun, o
dei Tre Trattati.
Quando giunse in Cina, il buddhismo portò con sé
un’esperienza ricca e antica, ma fu in quella nuova terra che i
grandi maestri spinsero le loro ricerche in direzione
dell’esperienza Chan, come vissuta e descritta dai grandi
maestri del periodo Tang.
La vecchia via della meditazione buddhista praticata in India
aveva bisogno, a mio parere, di incontrarsi con le pratiche
taoiste per farsi strada verso l’esperienza ultima. Ciò fu reso
possibile dalle grandi intuizioni del taoismo sulle profondità
della natura e sulla sua assoluta spontaneità.
Quando incontrarono i taoisti, i buddhisti si imbatterono in
alcune tra le principali nozioni del taoismo contemplativo,
come “sedere nell’oblio” (zuowang), “digiuno del cuore”
(xinzhai) e “chiaro come il mattino” (chaoche). Anche i taoisti
disponevano di pratiche di respirazione atte a conseguire la
pace dell’intimo e a coltivare la vita interiore. Certamente
buddhisti e taoisti rivaleggiarono quanto alle pratiche
meditative nei quattro secoli che precedettero la venuta in Cina,
all’inizio del VI secolo d.C., di Bodhidharma, ventottesimo
patriarca del buddhismo indiano e primo del Chan.137
L’introduzione in Cina del Chan è attribuita a quest’ultimo,
famoso perché si dice avesse praticato per nove anni un tipo di
137 - Ivi, capp. 1 e 2.
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meditazione chiamato “fissare il muro”, biguan, espressione
che non va presa alla lettera, dato che vuol dire solamente che
praticava una profonda concentrazione. Il maestro Zen
giapponese Suzuki identifica “fissare il muro” con jueguan,
che vuol dire ‘contemplazione illuminata o risvegliata'.138 Wu
Jingxiong aggiunge:
“Nella mia mente la parola “muro” evoca altre immagini o
idee, quali la rudezza e la precipitazione, qualcosa che si erge
insormontabilmente innanzi a te, che non può essere scalato o
valicato ricorrendo a mezzi ordinari”.139
Si potrebbe osservare che Bodhidharma non si opponeva
all’uso delle scritture: raccomandava la lettura del
Lankavatarasutra, opera decisamente metafisica. La ragione
per cui gli era gradita (il titolo significa ‘Sutra della discesa
sull’isola di Lanka’) è perché sottolinea la dottrina
dell’illuminazione interiore. Chi ha conseguito una simile
illuminazione non vede più alcuna dualità, perché ha trasceso
le discriminazioni mentali. Il risultato è reso possibile dalla
presenza in noi tutti del ventre-tathagata. Il Lankavatara
insegna inoltre che le parole sono necessarie alla
comunicazione delle idee. In alcuni paesi buddhisti gli
insegnamenti sono trasmessi con lo sguardo, muovendo i
muscoli del volto, inarcando le sopracciglia, corrugando la
fronte, sorridendo e battendo gli occhi. In questo è riscontrabile
una forte affinità tra il Lankavatara e successive pratiche Chan.
Inoltre, anche la tradizione dell’illuminazione graduale a cui si
rifanno Shenxiu e i suoi discepoli potrebbe avere le sue radici
in quel sutra.140
138 - Ivi, p. 48.
139 - Ivi, p. 47.
140 - Kenneth K.S. Ch’en, Buddhism in China: A Historical Survey,
Princeton, Princeton University Press, 1964, pp. 352-353.
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Secondo Fung Yu-lan, la storia primitiva del Chan in Cina,
in cui Bodhidharma costituisce la figura principale, è
certamente una mezza leggenda. Quel che tuttavia è certo è che
prima dei grandi propugnatori dello Zen, che vissero durante la
dinastia Tang – Huineng (638-713) e Shenxiu (ca. 600-706) –,
aveva avuto luogo una lunga evoluzione delle pratiche e delle
teorie Chan.141 La grande distinzione tra le due scuole – quella
del Nord, fondata da Shenxiu, e quella del Sud, fondata da
Huineng – sta nel fatto che la prima sosteneva l’“illuminazione
graduale”, jianwu, mentre la seconda l’“illuminazione
improvvisa”, dunwu. Queste due diverse tendenze hanno le
loro fondamenta nella storia primitiva del Chan in terra cinese.
33. La via del Chan
Illuminazione graduale e
illuminazione improvvisa
Bodhidharma (ca. 470-524) è considerato il primo patriarca
del Chan cinese. Passò il testimone a Huike, che divenne il
secondo patriarca.
Dopo Huike il patriarcato Chan fu trasmesso a Sengcan (m.
606), Daoxin (580-651), Hongren (602-675) e quindi a Shenxiu
(600-706). Era questa la genealogia in voga nella prima parte
dell’VIII secolo. Shenxiu era perciò il sesto in ordine di
successione. Ogni racconto lo presenta come un vigoroso e
accattivante predicatore, la cui reputazione era talmente grande
che fu invitato nella capitale del Luoyang nell’anno 700,
sebbene all’epoca fosse quasi centenario. Uno scrittore suo
141 - Si veda ivi, p. 350, sulla pratica del dhyana in Cina prima dell’arrivo
di Bodhidharma.
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contemporaneo riporta che devoti laici viaggiarono più di mille
li al solo fine di ascoltarlo. Nella capitale fu salutato come
maestro della legge, precettore di imperatori e capo ufficiale
del gruppo chiamato solitamente la Scuola Chan del Nord. Nel
734 un monaco del Sud di nome Shenhui (670-762)
all’improvviso si scagliò contro questa linea di trasmissione,
accettandone solo i primi cinque patriarchi, ma obiettando che
il sesto non era Shenxiu ma Huineng (638-713), che aveva
ricevuto la veste patriarcale da Hongren. Egli attaccò inoltre la
dottrina della graduale illuminazione sostenuta da Shenxiu e
affermò il proprio sostegno alla dottrina della completa e
improvvisa illuminazione, obiettando che la pura sapienza è
indivisibile e indifferenziata e che dunque o la si coglie
completamente e istantaneamente, oppure non la si coglie
affatto.
[...] Gli attacchi di Shenhui si fecero ancor più feroci dopo il
745, quando fu chiamato in un monastero nel Luoyang, dal cui
pulpito si guadagnò un uditorio ben più vasto. Ciò equivaleva
ad attaccare Shenxiu nella capitale, dove godeva di grande
rispetto. Ma i seguaci di Shenxiu fecero il grande errore di
accusare Shenhui di aver radunato una moltitudine disordinata
per turbare la pace e cospirare contro gli interessi dello Stato.
Shenhui venne arrestato e bandito dal Luoyang, nel Jiangxi. In
quel tempo aveva più di ottant’anni e lo spettacolo di quel
venerabile vegliardo che errava da un posto all’altro, e tutto ciò
per controversie di natura settaria, probabilmente gli suscitò
una buona dose di pubblica simpatia. Alienandosi le folle con il
prepotente trattamento riservato a Shenhui, la Scuola del Nord
votò se stessa alla sconfitta.142
Nel 755 An Lushan prese le due capitali Luoyang e
142 - Kenneth K.S. Ch’en, Buddhism in China: A Historical Survey,
Princeton, Princeton University Press, 1964, p. 353.
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Chang’an. I seguaci di Shenxiu (che morì nel 706) furono
dispersi. Quando la città di Luoyang fu ripresa, Shenhui fece
ritorno e fu scelto dal popolo perché raccogliesse fondi per il
governo mediante la vendita di certificati di ordinazione
monastica. La vittoria arrise a Shenhui e alla Scuola Chan del
Sud. Shenxiu fu detronizzato dalla posizione di sesto patriarca
e al suo posto fu innalzato al titolo Huineng (638-713).
Sembra paradossale che anche un problema spirituale come
l’illuminazione possa essere mescolato a tal punto alla politica
e a eventi e atteggiamenti così poco illuminati. Ma sono
accadimenti che si riscontrano nell’arco di tutta la storia
umana. È giunta l’ora di cercare di dipanare la matassa delle
problematiche spirituali coinvolte in questa controversia.
Shenxiu e il Chan tradizionale
Come detto, in Cina già esisteva nelle cerchie buddhiste una
pratica costante di meditazione, nota in India come dhyana.
Quando giunsero in terra cinese, i buddhisti la svilupparono
secondo le sue linee tradizionali. In seguito, quando giunse in
Cina, Bodhidharma fece affidamento soprattutto sul
Lankavatarasutra. Scrisse poi un breve trattato, intitolato
Discorso sulla duplice via di accesso al Tao. Ne cito alcune
idee salienti:
“Vi sono molte strade che conducono al Tao, ma
sostanzialmente si possono raggruppare in due categorie. La
prima è “accesso mediante la ragione”, mentre la seconda è
“accesso mediante il comportamento”. Con “accesso
mediante la ragione” intendiamo la comprensione delle
dottrine fondamentali tramite lo studio delle scritture, il
rendersi conto, basandosi su una fede profondamente radicata,
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che ogni essere senziente ha in comune l’unica Vera Natura,
che non si manifesta sempre con chiarezza solo perché è
avviluppata da oggetti esterni e da falsi pensieri. Se un uomo
abbandona il falso e fa ritorno al vero, riposando
risolutamente e senza distrazioni nella pura contemplazione, si
renderà conto che non vi è né l’io né altro, che il sacro e il
profano sono della medesima sostanza. Se si attiene
saldamente a tale credenza senza mai deviare da essa non
tornerà più a essere schiavo della lettera delle scritture,
essendo in segreta comunione con la Ragione stessa e del tutto
emancipato dalla discriminazione concettuale. In tal modo
godrà di una perfetta serenità e spontaneità”.143
In questo brano già è possibile riscontrare alcuni degli
aspetti principali della successiva dottrina Chan, anche se
manca di quella assolutezza che vi sarà introdotta da Huineng.
Ciò è ancora più evidente se passiamo all’”accesso mediante il
comportamento” o xingru. La Via del Comportamento cita
quattro modi di condotta «sotto cui ogni altra regola può essere
ricapitolata».144 Ecco le quattro regole:
1. La regola della retribuzione dell’odio. Se un uomo viene a
trovarsi in qualsiasi sorta di sofferenza e di dolore, dovrebbe
pensare che ciò gli viene dal suo karma precedente. In questo
modo non sarà turbato e farà il miglior uso possibile dell’odio
degli altri uomini.
2. La regola dell’adattamento. L’uomo deve prendere
coscienza che ogni cosa è frutto delle leggi karmiche e delle
cause che la condizionano. Quando le cause scompaiono, ogni
cosa scomparirà.
3. La regola del non attaccamento. Non chiedere, non
143 - John Ching Hsiung Wu, The Golden Age of Zen, Taipei, National War
College, 1967, p. 48.
144 - Ibid.
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bramare nulla. Come dice la Scrittura: «Tutte le sofferenze
provengono dall’attaccamento; la vera gioia sorge dal
distacco».
4. La regola dell’agire secondo il Dharma. Il Dharma non è
altro che Ragione, pura nella sua essenza. In esso non vi è io.
Se un uomo ne è convinto ha conseguito la sapienza e vive in
armonia con il Tao. Tutto questo è in linea con la perfetta
tradizione hindu-buddhista. Bodhidharma confida fortemente
sulla ragione e sulla pratica.
I metodi in uso tra i seguaci e i successori di Bodhidharma
prevedevano uno sforzo prolungato e paziente, teso a purificare
la mente e a ritrovarne la natura originale. Secondo JunjirL
Takakusu:
“La meditazione (dhyana) praticata nella scuola Zen
consisteva di dodici vie, suddivise in tre gradi dotati ciascuno
di quattro tipi, ovverosia: quattro “meditazioni del regno delle
forme” (rupa-dhatu-dhyana), quattro “meditazioni della sfera
informe” (arupa-dhatu-dhyana) e quattro “meditazioni
incommensurabili” (apramana-dhyana). Le ultime, ovverosia
quelle incommensurabili, sono identiche in tutto e per tutto a
quelle del sistema Yoga. Chi sia debitore e chi ispiratore non è
possibile dirlo, anche se sembrano decisamente buddhiste”.145
Va notato che queste “virtù” sono quelle perfette dei
bodhisattva. Esprimono il massimo livello possibile di
perfezione.
Hongren, Shenxiu e Huineng
Già si è visto come Shenhui attaccò i partigiani di Shenxiu e
145 - JunjirL Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, Honolulu,
Office Appliance Co., 19563, p. 156.
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la loro dottrina dell’illuminazione graduale. Egli riconobbe
Huineng come sesto patriarca, successore del quinto, che era
stato Hongren. L’intera storia è stata romanzata dagli
appartenenti alla Scuola del Sud, sostenitori dell’improvvisa
illuminazione. È riportata nel Sutra della Piattaforma, noto
altresì come Sutra della Piattaforma del Sesto Patriarca.
Questa celebre opera si dice sia il sutra predicato da Huineng
in persona, che vi narra la propria storia e come divenne il
successore di Hongren. Suo padre, che veniva dal Nord, era
stato mandato in esilio nel Sud, ragione per cui passerà alla
storia come uomo del Sud. Perse il padre quand’era ancora
giovane e visse con la madre in grande povertà. «Abbiamo
patito un’estrema povertà e in questo luogo vendevo legna da
ardere al mercato».146 Un giorno udì un uomo recitare il Sutra
del Diamante (Jinggangjing) e, a suo dire, «non appena lo udii
la mia mente divenne chiara e fui risvegliato».147
Quindi Huineng andò a giurare obbedienza al quinto
patriarca, Hongren, che era abate del monastero di
Fengmushan, nello Hubei. Quando il patriarca udì che veniva
dal Sud, disse:
“Tu sei di Lingnan, dunque sei un barbaro. Come sei potuto
diventare un Buddha? Io replicai: «Anche se la gente del Nord
è diversa da quella del Sud, non ci sono né nord né sud nella
natura di Buddha»”.148
Huineng fu mandato a lavorare alla battitura del riso. Un
giorno, però, il patriarca annunciò di voler eleggere il proprio
successore, che avrebbe assunto il titolo di sesto patriarca.
146 - The Platform Sutra of the Sixth Patriarch: The Text of the Tun Huang
Manuscript, a cura di Philip B. Yampolsky, New York, Columbia
University, 1967, p. 126.
147 - Ivi, p. 127.
148 - Ibid.
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Convocò tutti i suoi monaci e disse loro:
“La vostra natura individuale oscura l’accesso alle
benedizioni; come potrete essere salvati? Tornate tutti nelle
vostre celle e guardatevi dentro. Gli uomini sapienti
coglieranno da se stessi la natura originale della loro
intuizione della prajna. Ciascuno di voi scriva un verso e me lo
porti. Io leggerò i vostri versi, e se vi è qualcuno che viene
risvegliato al significato cardinale, gli darò la veste e il
Dharma e lo farò sesto patriarca. Su, affrettatevi!”149
Nel monastero viveva Shenxiu, che era stato loro maestro.
Tutti erano certi che sarebbe stato lui a ricevere le insegne. In
suo rispetto non scrissero alcun verso. Ma egli pensò:
“Se non offro un verso mentale come può il quinto patriarca
valutare il grado di comprensione della mia mente? Se però gli
offro la mia mente con l’intenzione di ottenere il Dharma, ciò è
giustificabile; tuttavia, se cerco il patriarcato, questo non è
giustificabile. Sarei come un uomo qualunque che usurpa la
santa posizione”.150
Rimase a lungo perplesso. Infine, a mezzanotte, andò a
scrivere il proprio verso mentale su un muro:
Il corpo è l’albero-bodhi,
la mente è come uno specchio terso
in ogni momento dobbiamo sforzarci di pulirla
e non dobbiamo lasciare che si accumuli la polvere.151
Quando il quinto patriarca vide i versi chiese a tutti i monaci
di venire a recitarli, così che potessero vedere la loro “propria
natura”. E aggiunse: «Con questa pratica non cadrete nelle tre
149 - Ivi, p. 128.
150 - Ivi, p. 129.
151 - Ivi, p. 130.
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vie malvagie». Ma a Shenxiu disse: «Tu sei a malapena giunto
dinanzi al cancello ma non sei ancora in grado di entrarvi...».
Questo per indicare che Shenxiu aveva ancora del cammino
da compiere e che non aveva ancora visto la propria “natura
originale”. Il patriarca disse a Shenxiu di tornare nella sua cella
a riflettere per uno o due giorni, e quindi di scrivere altri versi.
Ma Huineng udì uno dei ragazzi del monastero che recitava
versi e chiese cosa fosse. Il ragazzo gli raccontò la storia.
Huineng chiese al ragazzo di condurlo al corridoio dove si
trovavano i versi in questione. Quindi chiese a qualcuno di
leggerglieli, perché era analfabeta. Egli comprese il significato
di ciò che Shenxiu aveva scritto. Più tardi chiese a qualcuno
che sapeva scrivere di scrivere sul muro i suoi versi:
La bodhi in origine non ha albero,
né lo specchio ha un supporto.
La natura di Buddha è sempre monda e pura,
dove vi è spazio per la polvere?152
In altri manoscritti le ultime due righe esprimono un modo
di pensare ben più radicale: «In origine non vi è nulla, come
potrebbe esserci spazio per la polvere?».
I monaci furono stupiti quando videro i versi scritti da
Huineng. Durante la notte il patriarca lo chiamò e gli diede la
propria veste, nominandolo sesto patriarca. Ma gli disse di
mantenerlo per ora segreto e di andarsene via, perché temeva
che qualcuno potesse fargli del male.
Se i versi di Huineng esprimono la via dell’illuminazione
improvvisa secondo la Scuola del Sud, i versi attribuiti a
Shenxiu sono un’espressione della dottrina dell’illuminazione
graduale secondo la Scuola del Nord.
152 - Ivi, p. 132.
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34. La via dell’illuminazione
improvvisa nel Chan
Le intuizioni formulate successivamente nella dottrina
dell’illuminazione improvvisa (dunwu) furono il frutto di una
lunga maturazione, dato che, secondo Fung Yu-lan, la prima
menzione nota della dottrina si riferisce alla teoria del monaco
Daoshen (ca. 360-434).153 Ciò significa che ci volle parecchio
tempo all’idea per maturare, ma venne repentinamente alla
ribalta durante l’VIII secolo, quando, come abbiamo visto nel
capitolo precedente, Shenhui attaccò violentemente la teoria
dell’illuminazione graduale della Scuola del Nord, il cui grande
maestro era Shenxiu.
È abbastanza difficile sapere con precisione cosa accadde e
cosa veniva insegnato dai discepoli di quest’ultimo, perché il
loro insegnamento è stato quasi interamente sostituito dalla
teoria dell’illuminazione improvvisa della Scuola del Sud.
Philip Yampolsky offre un resoconto della storia nella sua
edizione del Sutra della Piattaforma del sesto patriarca.154
Abbiamo visto che il Chan ebbe inizio nell’VIII secolo con
una scuola che sottolineava il Lankavatarasutra, sotto la
direzione di un illustre e dotto sacerdote, Shenxiu. Egli era
venerato come pochi nel suo tempo, e gli onori non finivano di
accumularsi su di lui; il suo potere e la sua posizione crebbero
dunque gradatamente. Tra i suoi discepoli vi erano sacerdoti di
fama non minore, che portavano avanti i suoi insegnamenti.
153 - All’inizio di questo capitolo Raguin narra la storia della controversia
sull’illuminazione nel Chan delle origini in maniera complementare rispetto
al capitolo precedente. Sebbene vi siano alcune ripetizioni, è tuttavia
interessante lasciare intatto il testo originale di questa sua lezione. [N.d.T.]
154 - The Platform Sutra of the Sixth Patriarch: The Text of the Tun Huang
Manuscript, a cura di Philip B. Yampolsky, New York, Columbia
University, 1967, p. 58.
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Per assicurarsi la posizione acquisita di recente in seno alle
altre sette buddhiste, questa scuola aveva bisogno di documenti
storici che ne provassero la legittimità e attestassero l’antichità
dei suoi insegnamenti. A tale scopo si progettò di redigere
resoconti delle varie sette, ma le informazioni disponibili erano
così scarne che i compilatori delle prime storie furono costretti
a basarsi su un’opera proveniente da ambienti esterni al Chan,
lo Xu gaoseng chuan, per ricostruire il loro racconto fondatore.
A quella fonte aggiunsero diverse leggende, stabilirono una
linea di trasmissione e alla fine di un lungo lavoro giunsero a
formulare una teoria sulla successione dei sei patriarchi, da
Bodhidharma fino a Shenxiu. Era la tradizione nota presso la
corte e gli alti ufficiali, i letterati e il popolo più in generale,
nella terza decade dell’VIII secolo. I sacerdoti Chan suoi
rappresentanti erano uomini onorati: quando morivano si
tenevano elaborate cerimonie funebri e distinti poeti ne
componevano gli epitaffi. Ma nell’entroterra, nelle capitali
delle province lontane da Luoyang e Chang’an, si trovavano
altri maestri i cui insegnamenti provenivano da quello stesso
Hongren che era stato il maestro di Shenxiu.
Nel 732, un sacerdote fino a quel momento sconosciuto,
Shenhui, si mise a sfidare il potente Chan nelle capitali. Accusò
Puji, che allora era a capo del Chan del Nord, di avere usurpato
il titolo di settimo patriarca e di avere fatto del proprio maestro,
Shenxiu, il sesto. Il vero sesto patriarca, diceva Shenhui, era
Huineng.
Shenhui rivendicò al proprio Chan il crisma dell’autenticità.
La sua scuola, quella del Sud, gradatamente guadagnò terreno
rispetto all’altra e i suoi insegnamenti vennero accettati. Alla
fine, da questa controversia, sorsero le due scuole note come
del Nord e del Sud. La principale differenza tra loro consta
nella distinzione tra l’illuminazione graduale (Scuola del Nord)
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e l’illuminazione improvvisa (Scuola del Sud). In questo
capitolo cercheremo di approfondire almeno in parte il
significato dell’illuminazione improvvisa.
L’essenza dell’illuminazione improvvisa
Non ci sono molti fatti certi riguardo alla vita di Huineng,
ma di una cosa possiamo essere sicuri: la dottrina posta sotto la
sua egida è all’origine del Chan odierno.
Alla base della teoria dell’illuminazione improvvisa vi è che
“la Verità più elevata o Principio Primo è inesprimibile”. Ma se
così è, allora non può essere colta all’infuori di se stessa.
Perciò non si dà un modo progressivo di conseguirla. Quando
ciò accade ha luogo l’illuminazione. Tutto questo traspare
chiaramente dai versi già citati nel capitolo precedente, che
riprendiamo ora secondo la versione della Storia della filosofia
cinese di Fung Yu-lan. Secondo la tradizione Chan, Shenxiu
[ca. 600-706] scrisse questi versi:
Il corpo è simile all’albero-della-bodhi,
e la mente a uno specchio luminoso;
con cura noi li puliamo ora per ora,
perché la polvere non cada su di essi.
Replicando a quest’idea, Huineng [638-713] scrisse i
seguenti versi:
In origine non esisteva albero-della-bodhi,
né specchio alcuno esisteva;
se in origine non esisteva nulla,
su cosa può la polvere cadere?
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I due primi stichi dell’inno di Shenxiu sono una sorta di
affermazione di ciò che si ritiene esprima il termine “Primo
Principio”, diyi yi ; quindi attribuiscono delle qualità a ciò che
in realtà ne è sprovvisto. Gli ultimi due stichi di Shenxiu
affermano il bisogno di una certa cura spirituale per poter
conseguire quanto viene espresso. I primi due versi di Huineng,
per contro, fanno notare che ciò che il Primo Principio esprime
è in realtà inesprimibile, mentre gli ultimi due dicono che non
esiste alcuna coltivazione dello spirito che consenta di
raggiungerlo. Questo non significa che ogni genere di cura
spirituale sia assente, ma piuttosto che si tratta di una
“coltivazione per mezzo della non-coltivazione”. Queste
divergenze tra Shenxiu e Huineng rappresentano differenze tra
il ramo settentrionale del Chan (che successivamente cadrà nel
discredito) e quello meridionale. Fu perciò affermato da molti
cultori del Chan di epoche successive che la via per esprimere
il Principio Primo consiste nel non dire nulla, ovverosia
“affermare mediante una non-affermazione”; analogamente
essi ritennero che la via per alimentare lo spirito è non
coltivarlo, ovverosia “coltivare per mezzo della noncoltivazione”.155
Questo non vuol dire che la Scuola del Nord non conoscesse
la pratica della “via improvvisa”, già seguita nella scuola Chan,
bensì che il suo principale insegnamento era quello della
dottrina basata su una lenta e lunga coltivazione. Pare che
questa tradizione fosse maggiormente in linea con la versione
originale della meditazione buddhista importata dall’India,
tuttora molto praticata nel buddhismo Hinayana. È certo che la
Scuola del Nord proponeva una modalità di coltivazione che
155 - Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, trad. ingl. di Derk
Bodde, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1952, vol. 2, pp. 390391.
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sottolineava uno sforzo costante. Così, quanto meno, era vista
dai suoi oppositori. Abbiamo a disposizione il resoconto di un
concilio tenutosi a Lhasa nell’VIII secolo per risolvere una
controversia tra seguaci delle due vie, quella graduale e quella
improvvisa.156
Dall’analisi dei documenti sembrerebbe che la questione
fosse allora molto importante in Tibet, dove vi era un monaco
cinese dedito a propagare l’“illuminazione improvvisa” contro
un maestro indiano, sostenitore di quella “graduale”. Il concilio
si tenne a Lhasa, dove sostenitori di ambo le parti furono
invitati a discutere alla presenza del re del Tibet. Il monaco
cinese insegnava un dhyana che si spingeva fino all’estremo di
una sorta di quietismo, in cui ogni opera pia veniva rifiutata. I
suoi oppositori erano discepoli del maestro indiano. I partigiani
del monaco cinese sono chiamati nel testo Dunmenpai, o
“Scuola Improvvisa”, mentre quelli del maestro indiano
Jianmenpai, o “Scuola Graduale”.157 Il partito cinese venne
sconfitto e molti suoi membri si suicidarono. Esistono però altri
due documenti, uno redatto da un partigiano del metodo
graduale, in sanscrito, e l’altro scritto in cinese da un
sostenitore dell’illuminazione improvvisa. Il secondo è un
resoconto dei dibattiti ed è intitolato Dunwu dacheng zhengli
jue, che Paul Demiéville traduce in francese con Ratification
des vrais principes du Grand Vehicule (conformes à la
doctrine) de l’Éveil Subit.158
L’improvviso risveglio (in francese: l’éveil subit) è come il
risveglio da un sogno, l’intuizione sia totale (onnicomprensiva)
156 - Paul Demiéville, Le Concile de Lhassa. Une controverse sur le
quiétisme de l’Inde et de la Chine au VIII siècle de l’ère Chrétienne, Parigi,
Presses Universitaires de France, 1952.
157 - Ivi, p. 10.
158 - Ivi, p. 19.
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che immediata con cui si accede “una volta per tutte” alla
comprensione delle verità buddhiste. Essa è contrapposta,
secondo la Scuola cinese del dhyana, al “risveglio graduale”,
jianwu (in francese: l’éveil graduel), frutto di prolungate e
progressive pratiche intellettuali, morali, mistiche o devote, che
si susseguono l’una all’altra e col passare del tempo tendono
lentamente ad accumularsi.159
Il genere di illuminazione sostenuta e difesa dal monaco
cinese era quella improvvisa.
L’illuminazione improvvisa e la dottrina del wunian
Il metodo graduale era certamente nel solco del dhyana
tradizionale, importato dall’India dai buddhisti cinesi. È inoltre
significativo che i difensori dell’illuminazione graduale al
concilio di Lhasa fossero discepoli di un maestro indiano.
Metodi di tal genere furono portati avanti e sviluppati anche dai
buddhisti cinesi. Tuttavia pare che, sotto l’influsso dei taoisti e
della loro idea di pura naturalezza, la Realtà Ultima finì per
apparire loro sempre di più al di là di ogni possibile umano
intendimento.
Di conseguenza non si davano più né progressione né
metodi per conseguirla. Dato che essa non poteva emanare
immagini da se stessa, nessun pensiero poteva costituire il
tramite per raggiungerla. Eccoci giunti alle teorie del wunian,
‘assenza di pensiero’ o ‘non-pensiero’, e del wuxin, ‘assenza di
mente’ o ‘non-mente’, con la dottrina dell’illuminazione
improvvisa come una sorta di corollario logico. I termini
dunwu e jianwu figurano già nelle traduzioni cinesi del
Lankavatarasutra. Gli insegnamenti della scuola Chan, fin
159 - Ibid.
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dalla venuta in Cina di Bodhidharma nel VI secolo, si erano
basati su quell’opera. Questo porta a chiederci perché ci volle
così tanto tempo per elaborare la teoria dell’illuminazione
improvvisa così come figura nel Chan.
Possiamo annoverare la teoria del wunian tra le principali
caratteristiche della Scuola del Sud, nonché di gran parte delle
scuole Chan di Cina e Giappone. Le altre scuole sono
pressoché scomparse.
Ma cosa significa wunian, o assenza di pensiero? Secondo
Demiéville si danno altri termini a esso equivalenti, come ad
esempio linian, ‘mollare la presa sui pensieri’, ‘separarsi da
essi’, o budong, ‘assenza di attività’o ‘non-attività’. È laddove
ha luogo la “non-attività della mente” che è possibile cogliere il
concetto essenziale del wunian. Secondo Fung Yu-lan, ciò è
spiegato nelle affermazioni del sesto patriarca Huineng nel
Sutra della Piattaforma:
“Essere senza una mente che delibera è non avere
pensieri”.
Il sutra proferito dal sesto patriarca Huineng contiene la
seguente affermazione pertinente: «Negli insegnamenti della
nostra scuola, dai suoi fondatori sino a oggi, abbiamo stabilito
che “assenza di pensieri” è l’essenziale, “assenza di fenomeni”
è la sostanza, e “assenza di permanenza” è la base. “Assenza di
fenomeni” vuol dire essere in seno al mondo fenomenico e
tuttavia privi del fenomenico. “Assenza di pensieri” vuol dire
pensare e tuttavia essere privi di pensiero. “Assenza di
permanenza” vuol dire [...] nel processo di pensieri successivi
non pensare all’oggetto precedente». O ancora: «Pensare a tutte
le cose senza soffermarsi in esse: questo è essere libero da
legami; è fare dell’”assenza di permanenza” la propria base».
Quella che qui viene definita “assenza di pensiero” non vuol
dire “non pensare a nulla”, né “la completa espulsione dei
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pensieri”. Questo, infatti, sarebbe in sé un esempio di cosa vuol
dire essere “prigioniero delle cose”.160
Assenza di pensiero, quindi, non vuol dire altro che la totale
libertà del soggetto o la sua totale naturalezza. Così mi pare si
debbano comprendere, nel contesto del Chan, i testi cinesi che
esprimono idee come il non essere legati, prigionieri o
contaminati. Si tratta della completa libertà dell’io.161
Può esserci difficile immaginare cosa si trovi, al di là di tutti
questi concetti, nella mente dei grandi maestri Zen. Penso si
tratti di qualcosa di fondamentale, e cioè un appello a ritornare
all’essenza della mente. Il Chan rifiuta ogni segno, e di
conseguenza nega ogni linguaggio e ragionamento logico. Non
vi è più alcun significato, nulla da significare. Da ciò si può
capire perché la via del Chan non possa essere separata dal
sunyata, il vuoto o la vacuità. Nel Chan esso non è l’oggetto,
né il fine che è la causa o l’origine o l’occasione della bodhi
(l’illuminazione), ma è la fonte, il luogo e ciò che dà forma alla
bodhi.162
Il problema è che un atto positivo di assenza di pensiero è
già pensare. Come dice Huineng, è impossibile essere
nell’assenza di pensiero. Il wunian è la scintilla
dell’illuminazione, che si trova al termine dell’attenzione,
160 - Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, cit., vol. 2, p. 395.
161 - Si veda in proposito il testo citato in The Platform Sutra of the Sixth
Patriarch, cit., p. 137; nonché Daisetz Teitaro Suzuki, La dottrina zen del
vuoto mentale. Il significato del Sutra di Hui-Neng (Wei-Lang), trad. it. di
Anna Maria Micks, Roma, Ubaldini, 1968.
162 - Come afferma Claude Grégory, con ciò si capisce che il Chan, per
accostarsi al quale, va ribadito, è indispensabile la nozione di sunyata, pensa
alla fonte come ciò che dà forma al risveglio (bodhi) e rimuove ogni
deviazione attraverso il linguaggio (cfr. Claude Grégory, «Chan», in
Encyclopædia Universalis, Parigi, Encyclopædia Universalis, vol. 4, 1985,
pp. 604-614).
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quando si è raggiunta la pura spontaneità. Sebbene tale
illuminazione possa sopraggiungere in tempo, luogo e modo
inaspettati, vengono proposti degli esercizi e raccomandate
delle disposizioni, tra cui il wunian. Suo scopo è lasciare che
avvenga il totale atto spontaneo della sorgente. Lasciate che
sia! Tutto qua.163
35. L’uso del gong’an nel Chan
Difficile spiegare che cos’è il koan. Questo termine
giapponese deriva dal cinese gong’an, che significa ‘causa
pubblica’ che può essere risolta, per esempio, da un giudice.
Nella pratica Chan si tratta di un problema senza soluzione a
livello logico o concettuale. Junjiro Takakusu lo presenta come
la conseguenza del tutto logica dello Zen:
“Le particolari idee dello Zen possono riassumersi così: «è
stato trasmesso da mente a mente», non espresso a parole o
ricorrendo alla scrittura; «è stata una speciale trasmissione, al
di fuori dei sacri insegnamenti»; «punta direttamente alla
mente umana, vedi la tua reale natura e diventa un Buddha
illuminato»; o «il vero corpo e la vera mente è il Buddha»”.
L’idea traspare molto chiaramente nell’inno di Hakuin
(1685-1768) sul sedersi e meditare: «Tutti gli esseri sono
fondamentalmente dei Buddha; è come ghiaccio (che
rappresenta la nostra attuale condizione) e acqua (che
rappresenta la natura di Buddha soggiacente); senza acqua non
vi sarà neppure ghiaccio [...]. Questa terra è la terra del loto e
questo corpo è Buddha». L’idea di fondo dello Zen è l’identità
tra ens e non-ens. «Il vero stato non è uno stato (speciale); la
porta del Dharma non è una porta». «La sacra conoscenza non
163 - Ibid.
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è conoscenza». La reciproca identificazione di due idee
opposte, come bianco e nero, bene e male, puro e impuro, o
altre simili, è frutto di profonda meditazione. Il corpo ideale
non ha forma, e tuttavia qualsiasi forma può venire da esso.
«La bocca d’oro non ha parole, e tuttavia ogni parola può
fuoriuscirne». Idee di tal natura si incontrano spesso nello Zen.
Vi è tuttavia in esso un processo particolare. Per aiutarlo a
concentrare la mente nella meditazione silenziosa, a un
aspirante viene dato un koan per verificare quanto sia
qualificato a procedere verso l’illuminazione. Dopo aver
ricevuto un tema, egli si mette a sedere nella sala dello Zen. È
necessario sedersi in modo confortevole con le gambe
incrociate e il busto eretto, con le mani che compongono il
segno della meditazione e gli occhi né troppo aperti né troppo
chiusi. Questo è ciò che viene definito sedersi in meditazione,
cosa che può protrarsi per diversi giorni e diverse notti […].164
L’uso del gong’an differisce da quello del mantra. Il
secondo è utilizzato come uno strumento per fissare la mente e
aiutare l’attenzione a penetrare nelle profondità dell’io. Il
primo, invece, viene proposto per aiutare la mente a mantenersi
completamente aperta. La comprensione del gong’an non si
pone a livello logico o concettuale. Non è come un rompicapo
di cui è possibile trovare la soluzione se si è abbastanza arguti.
La comprensione del gong’an è qualcosa che elude la mente e
può darsi solo al livello in cui le contraddizioni si risolvono in
unità: essa dunque non si trova a livello della sua espressione,
ma alle radici della mente.

164 - Junjiro Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, Honolulu,
Office Appliance Co., 19563, p. 163.
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Esempi di gong’an
La pratica del gong’an acquisì rilievo nel buddhismo cinese
con Zonggao, durante il XII secolo.165 Prima di assumere tale
denominazione questo genere di indovinello veniva chiamato
huatou, ovverosia 'argomento'.166 La pratica del gong’an di
sviluppò prevalentemente nella scuola di Linji. Le raccolte di
gong’an si moltiplicarono dapprima in Cina e successivamente
in Giappone, dove sono note come koan. Oggi ne esistono
migliaia. Quelli attualmente utilizzati dalle guide Zen sono
molto vari e numerosi. Alcuni maestri li hanno classificati in
cinque o più gruppi. Sebbene ve ne siano così tanti, è possibile
raggiungere il satori risolvendone in modo appropriato uno
solo.167
Le raccolte più celebri furono inserite nel Wumenguan,
meglio noto all’infuori della Cina con il nome giapponese di
Mumonkan.
Il Mumonkan fu pubblicato originariamente in Cina verso la
fine della dinastia Song del Sud (XIII secolo d.C.), e sin da
allora è diventato famoso negli ambienti Zen come
un’importante collezione di koan. È un volume maneggevole di
quarantotto koan. Il commento su ognuno di essi del Maestro
Mumon, il compilatore, è estremamente diretto e preciso, e il
165 - Cfr. Claude Grégory, «Chan», in Encyclopædia Universalis, Parigi,
Encyclopædia Universalis, vol. 4, 1985, pp. 604-614.
166 - Heinrich Dumoulin, “Die Entwicklung des chinesischen Ch’an nach
Hui-neng im Lichte de Wu-men-kuan”, «Monumenta Serica», vol. VI,
1941, pp. 40-72; tradotto e integrato, con note e appendici in inglese, in The
Development of Chinese Zen after the Sixth Patriarch, New York, The First
Zen Institute of America, 1953. Il riferimento in questione è alla p. 85 del
testo inglese.
167 - Ernest Egerton Wood, Zen Dictionary, Harmondsworth, Penguin,
1977, p. 67.
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libro è ben adatto ad incoraggiare la ricerca e l’addestramento
dei monaci.168
Il primo gong’an della raccolta è il più celebre di tutti:
Una volta un monaco chiese al Maestro Joshu: «Un cane ha
la Natura di Buddha, o no?». Joshu disse: «Mu!».
Quindi il Maestro Wumen commenta:
“Nello studio dello Zen si devono superare le barriere poste
dagli antichi Maestri. Per raggiungere l’incomparabile satori
si deve gettar via la propria mente discriminante. [...] Adesso
ditemi: qual è la barriera dei Maestri Zen? Questo stesso
«Mu» è la barriera dello Zen. Per questo è stato chiamato «la
porta senza porta dello Zen». Chi ha superato questa barriera
non solo vedrà Joshu chiaramente, ma camminerà mano nella
mano con tutti i Maestri del passato e li vedrà di fronte a sé.
Vedrete con lo stesso occhio con cui vedono loro e ascolterete
con lo stesso orecchio. Non sarebbe meraviglioso? Volete
superare la barriera? Allora concentratevi su questo «Mu»
con le vostre 360 ossa e i vostri 84.000 pori, e fate del vostro
intero corpo una grande domanda. Giorno e notte lavorate
intensamente con esso. Non tentate interpretazioni nichiliste o
dualiste. Sarà come avere inghiottito una palla di acciaio
rossa e calda: cercate di vomitarla ma non ci riuscite. Gettate
via la conoscenza discriminante e la coscienza, che avete
accumulato fino adesso, e continuate a lavorare più
intensamente”.169
Altro celebre koan è questo:
Un monaco chiese al Maestro Tozan: «Cos’è il Buddha?».
168 - Mumonkan. La porta senza porta, testo originale e commento del
Maestro Zen Zenkei Shibayama, trad. it. di Fabrizio Pregadio, Roma,
Ubaldini, 1977, p. 10. Il nome completo del compilatore è Wumen Huikai,
monaco cinese della dinastia Song. Il suo nome giapponese è Mumon Ekai.
169 - Ivi, p. 27.
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Tozan disse: «Tre libbre di lino».170
È un gong’an decisamente sconcertante,171 molto breve e
famosissimo. A ogni modo, il commento di Wumen è
altrettanto sorprendente:
“Il vecchio Tozan aveva studiato un po’ di Zen-mollusco, e
aprendo di poco il guscio mostrò il fegato e gli intestini. Può
essere così, ma ditemi: dove vedete Tozan?”.172
Esistono lunghi commenti a questo gong’an, come a molti
altri, che tuttavia non riescono a portarci al suo vero
significato. I commentatori esordiscono ripetendo: «Tre libbre
di lino...». Solo queste tre libbre di lino (è solo questo...). Un
altro dice: «Non aumentato e che non aumenta; semplicemente
com’è».
Un gong’an altrettanto famoso è il seguente:
«Qual è il significato della venuta del Patriarca
dall’Occidente?». Joshu rispose: «L’albero di quercia nel
giardino principale».173
Ci sono gong’an antichi, ma ve ne sono anche di moderni,
come questo, utilizzato dai maestri giapponesi:
“Qual è il suono di una mano che applaude?”
Ne potremmo citare molti altri, ma gli esempi forniti sono
170 - Ivi, p. 138, koan n. 18.
171 - Reginald Horace Blyth, Zen and Zen Classics, Tokyo, Hokuseido
Press, vol. 4, 1966, p. 143.
172 - Mumonkan, cit., p. 138.
173 - Ivi, p. 259, koan n. 37. Oltre ai libri già citati sul Mumonkan, ve ne
sono molti altri. Il problema è che parecchi non riportano i caratteri cinesi.
Ne raccomando alcuni: Alan Watts, La via dello zen, trad. it. di Lucio Marco
Antonicelli, Milano, Feltrinelli, 200814; La raccolta della roccia blu. Cento
casi dello Zen modello di tutti i koan, trad. del testo cinese di Pi Yen Lu e
commento a cura di Thomas e J.C. Cleary; pref. di Taizan Maezumi Roshi,
3 voll., Roma, Ubaldini, 1978-1979; IsshP Miura - Ruth Fuller Sasaki, The
Zen Koan: Its History and Use in Rinzai Zen, New York, Harcourt Brace
and World, 1965.
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sufficienti a illustrare la metodologia del gong’an. Peraltro va
ribadito che solo alcune scuole Zen ne fanno uso.
36. L’esperienza mistica
Un’esperienza mistica ha luogo quando avviene una
percezione del mistero. Quest’ultima può essere incentrata
nella mente, o nelle forze affettive, o nella profondità
dell’essere. È la diretta esperienza dell’oltre e di ciò che
normalmente è al di fuori della portata dell’uomo. Adottando
una simile definizione è possibile includere in questo genere di
esperienza la percezione misteriosa della vita che pervade
ovunque l’universo. Max Kaltenmark, specialista del taoismo,
ritiene che tutta la cultura cinese si fondi su un profondo, ma
non facile da definire, senso del mistero, sebbene tale mistero
venga chiamato “natura”. È quello che definiamo misticismo
naturale, una realtà del tutto o quasi priva di prospettiva
religiosa. Assieme a questa definizione allargata ne possiamo
adottare un’altra, proposta da Louis Gardet:
Nel tentativo di offrire una definizione, assumeremo in
questa sede il termine mistico nel suo significato più ristretto,
ovverosia in cui l’“esperienza” è un’esperienza di fruizione di
un assoluto che implica una conoscenza per connaturalità e
trova in se stessa la propria pienezza. Etimologicamente la
parola evoca mistero e iniziazione al mistero. Ma, in filosofia e
nella fenomenologia della religione, misticismo e mistica non
possiedono la stessa connotazione esoterica che avevano nelle
religioni misteriche dell’antichità. Mistica è l’apprensione
esperita interiormente di una realtà che è totale e realizzante.174
174 - Louis Gardet, La Mystique, Parigi, Presses Universitaires de France,
1970, p. 5. Quella che propongo è una traduzione libera dell’originale
francese.
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Mistica naturale
In Occidente si assume troppo spesso che l’esperienza
mistica sia una grazia molto particolare concessa da Dio.
Questo modo di pensare rende difficile, se non impossibile,
spiegare l’esperienza religiosa di persone che praticano ad
esempio lo Yoga o tecniche similari per pervenire a una
consapevolezza del divino. Non si dovrebbe dimenticare che
l’intera esistenza è un continuo che non esclude il trascendente.
Dio è al tempo stesso in continuità con questo mondo creato e
assolutamente trascendente. È paradossale, ma è così.
D’altro canto è molto difficile proporre una netta distinzione
tra ciò che appartiene al mondo umano e ciò che sta oltre, per
la semplicissima ragione che si danno molti livelli possibili di
esperienza. Una persona che è molto percettiva rispetto alla
propria interiorità è già in certo qual modo un mistico. Anche
chi percepisce e avverte la presenza del divino nella natura
potrebbe essere definito una sorta di mistico. Uno scienziato
sensibile alla forza straordinaria che si cela negli elementi
naturali, infine, può essere a sua volta considerato tale.
Un mistico, infatti, è una persona che percepisce la
profondità degli esseri. Per questo Max Kaltenmark osa dire
che i cinesi sono mistici, non tanto i confucianisti quanto
piuttosto i taoisti. Nell’esperienza dei maestri taoisti vi è una
percezione così profonda del mistero delle cose che potremmo
definirla una mistica naturale. Possiamo perciò sottoscrivere
l’opinione di Fung Yu-lan, quale Joseph Needham ricorda di
aver udito dal celebre sinologo a Chengdu, secondo cui il
taoismo è «l’unico sistema mistico che il mondo abbia mai
conosciuto che non sia profondamente anti-scientifico».175
175 - Joseph Needham, Science and Civilization in China, Cambridge,
Cambridge University Press, vol. 2, 1954, p. 33.
228

Parte Seconda

Dopo tutto, il vero misticismo non dovrebbe essere altro che
un’intuizione più profonda della realtà e non di qualcosa che
sta al di là di essa. La vera mistica è sempre chiara e
improvvisa. È una percezione in seno all’esperienza umana di
ciò che l’occhio umano non riesce a cogliere, l’orecchio umano
non sa udire e la mano dell’uomo non giunge a toccare, ma
continuano a esservi in essa un vedere, un udire e un toccare, il
che nel suo insieme ci fa sperimentare cosa stia al di là delle
normali modalità di esperienza.
Alcuni scienziati sono anche dei grandi mistici. Ciò non
significa che aggiungono qualche fantasticheria alla loro
conoscenza scientifica, ma semplicemente che la loro
esperienza della realtà è più profonda di quella che sono in
grado di ricavare dai loro esperimenti scientifici o tramite un
processo deduttivo.
Possiamo collocare Laozi tra i mistici, pur dovendo
convenire al tempo stesso con Chan Wing-tsit che la sua è una
via naturale.176 E comunque, il medesimo autore, che parla
della via naturale di Laozi, parla anche della via mistica di
Zhuangzi. Dall’uno all’altro vi è peraltro una certa continuità.
Il primo sarà forse meno mistico, ma chi si azzarderebbe ad
affermare che la penetrazione di Laozi nel mistero delle cose
non sia altro che deduzioni intellettuali e logiche?
Da un punto di vista cristiano i loro approcci sono definiti
“mistiche naturali”, in quanto non vi è alcun rapporto con un
Dio personale e ancor meno con Cristo, mentre la mistica
cristiana è chiamata “sovrannaturale”. Detto questo, però,
continuiamo ad aver bisogno di una prospettiva di più ampio
respiro riguardo all’esperienza mistica.
È chiaro che ci sono molte gradazioni e molti generi di
176 - A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e compilato da Wingtsit Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963, p. 7.
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quest’ultima. Ci dedicheremo ora a discuterne i vari gradi,
cominciando dalla semplicissima consapevolezza del mistero
nascosto nelle cose, fino alle esperienze più elevate di unione
intima con Dio. In quest’ampia gamma di esperienze alcuni
stati sono chiaramente mistici, mentre altri non lo sono, in
quanto vi è una chiara distinzione tra le forze di cui disponiamo
in quanto esseri umani e ciò che possiamo ricevere solo da Dio
in un gesto di pura gratuità e puro amore.
Questo modo di parlare ha portato a infinite discussioni e
interminabili dibattiti sulla distinzione tra mistica naturale e
sovrannaturale. Vi sono senz’altro esperienze che noi uomini
non possiamo compiere senza l’ausilio esplicito e libero di
forze sovrannaturali o di Dio. Tuttavia si deve accettare il fatto
che alcune persone siano più dotate in proposito rispetto ad
altre e possiedano un acume spirituale che la gran parte di noi
non ha. Così come vi è un dono per la poesia, vi è pure un dono
per la mistica. Inoltre, i diversi generi di misticismo offrono
diverse possibilità di esperienza mistica. Qui sorge la questione
dell’incontro umano con un Assoluto “impersonale” o con un
Dio “personale”. Il dibattito andrà avanti all’infinito, perché
diversi sono i sistemi filosofici sottesi all’esperienza, ma anche
perché l’Assoluto ha due volti, uno “personale” e uno
“impersonale”. Alcune tradizioni fanno da guida a una sola di
queste esperienze, mentre altre, come il cristianesimo, sono di
aiuto in entrambe.
Mistica, il fatto e il punto di partenza
Il problema principale posto dalla mistica è che deve essere
reale. Con questo intendiamo che non dovrebbe essere frutto di
immaginazione, ma di un autentico incontro con l’oltre. I
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mistici vengono accusati di inventarsi un mondo che non
esiste; accusa comprensibile, in quanto coloro che non vedono
accusano quelli che vedono di essere dei sognatori. Chi può
tuttavia rispondere per davvero, dato che chi non vede penserà
sempre che ciò che riesce a vedere è il punto di arrivo
dell’esperienza umana?
I veri mistici sono consapevoli di questo problema e
compiono ogni sforzo possibile per non lasciarsi ingannare
dall’immaginazione, per non costruire nulla che sia al di là
della loro esperienza. Altrimenti finirebbero per rivestire
quest’ultima di pensieri e immaginazioni che la oscurerebbero
e la distorcerebbero. Questo non vuol dire che la percezione
mistica non possa e non debba essere espressa. Qui bisogna
distinguere tra ciò che essi aggiungono alla loro esperienza e i
modi in cui l’esperienza stessa cerca di manifestarsi. E ciò
nonostante i mistici devono continuare a prestare molta
attenzione a non lasciare che le loro modalità di espressione
devino dall’esperienza stessa.
Per evitare tutti questi ostacoli, i mistici devono tornare
continuamente a quanto hanno sperimentato all’origine, e nel
farlo devono fare attenzione a non lasciarsi trascinare dalla
percezione semplice e oggettiva del mistero in fantasie mentali.
Bisogna compiere vari sforzi per affrontare il mistero nella sua
natura essenziale, sottolineando ancora una volta il bisogno di
porsi in uno stato di totale ricettività, nel vuoto e nel silenzio.
Se la mente del mistico rimane troppo attiva, egli non potrà
essere certo della propria percezione della realtà, ma soltanto
delle immagini attraverso le quali essa viene colta.
Non si sottolineerà mai abbastanza che il mistico non sogna
realtà che stanno oltre, ma ne fa esperienza, certo non
esattamente come sono in se stesse, però abbastanza da vicino
da poter vedere e capire cosa sono. In ogni caso ha luogo un
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affinamento della mente, un allargamento del cuore e
un’espansione di tutto l’essere interiore tali da far sì che il
modo di rapportarsi con le cose che stanno al di là sia reale. È
una maniera di conoscere molto misteriosa, ma non si possono
negare tutte le testimonianze rese in tempi e luoghi diversi da
persone differenti. Costoro hanno visto tale realtà in una
molteplicità di modi e il loro amore per essa è stato sempre
grande. È la coerenza di tutte le loro testimonianze lungo la
storia a farci desiderare di sapere che cosa cerchino e di che
cosa facciano esperienza.
Noi disponiamo di una conoscenza solo parziale del mondo
esterno. Come possiamo essere certi di conoscere la realtà?
Quello che vediamo è infatti un mondo simbolico,
un’interpretazione personale della realtà. Conosciamo il mondo
esterno nella consapevolezza che ne abbiamo. Ma i mistici
diranno immediatamente che tale conoscenza non è che
un’interpretazione soggettiva, mentre loro sono alla ricerca di
una percezione più immediata della realtà, al di là delle
apparenze. Essi cercano di entrare in rapporto con la realtà
nascosta, tramite il potere di facoltà celate all’uomo comune.
Affermano che l’io profondo, per quanto nascosto, è in grado
di conoscere la realtà nascosta. Credono inoltre che il loro io
più intimo sia in grado di rapportarsi con la realtà assoluta di
Dio in un incontro esperienziale.
Alcuni vedranno la loro esperienza di Dio come il frutto di
una conoscenza naturale. Altri affermeranno che tale
conoscenza è un’illuminazione che viene da Dio, perché solo
nella sua luce siamo in grado di conoscerlo. Alcuni
temperamenti sono maggiormente mistici, nel senso che
avvertono le vibrazioni misteriose della realtà nascosta che altri
non riescono a percepire. L’analogia più vicina alla conoscenza
mistica è quella artistica, perché gli artisti colgono suoni e
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armonie che gli altri non percepiscono. Bisogna poi
riconoscere che esistono dei sensi e una sensibilità interiori che
rendono alcune persone sensibili all’intima realtà delle cose e
in ultima istanza a quel Principio Assoluto che chiamiamo Dio.
Questo è il fondamento della coscienza mistica.
Il punto di partenza per lo studio della mistica è per
l’appunto il fatto che alcuni affermano di sperimentare la realtà
intima delle cose. Dalla descrizione delle loro esperienze
sappiamo che hanno colto qualcosa che non può essere
spiegato ricorrendo al linguaggio di tutti i giorni. D’altro canto,
dato che già sappiamo dell’esistenza di tale realtà e la
accettiamo, possiamo cercare di guardarla attraverso la lente
della nostra esperienza. Per quale motivo ancor oggi, nella
nostra epoca moderna, scritti antichissimi come quelli di Laozi
e Zhuangzi esercitano tanto fascino su così tanta gente? Forse
proprio perché ci offrono la chiave per aprire la porta che
conduce alla realtà nascosta? Gli uomini si rituffano di
continuo in quei testi, perché dischiudono nuovi panorami nel
mondo interiore dell’io e nella realtà delle cose. Solitamente
sono testi molto vividi e il più delle volte si esprimono in modo
pregnante e cristallino. Il modo comune di vedere le cose viene
accantonato e, affidandosi unicamente a quei testi, cerchiamo
di penetrare nello stesso mondo nascosto dell’autore, a cui
quest’ultimo è stato condotto da qualche forza misteriosa.
A questo punto potremmo ben dire qualcosa riguardo alle
varie teorie della conoscenza. Ciò ci trascinerebbe però in una
lunga disquisizione teoretica mentre è forse sufficiente dire che
la conoscenza mistica è oggettiva quanto ogni altra forma di
conoscenza. Nelle sue espressioni autentiche vi è un profondo
atteggiamento di umiltà, perché il mistico si trova davanti a un
mistero che avverte completamente al di là di se stesso. La
conoscenza mistica non può essere dissociata dalla fede ed è la
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disposizione propria di quest’ultima a dare al mistico il
distacco necessario dalla propria esperienza personale, nonché
a conferire una reale oggettività alla conoscenza legata alla
fede.
Da quanto abbiamo detto, allora, il punto di partenza è il
fatto che alcuni affermano di avere una conoscenza dell’oltre
per esperienza. Certo, anche se accettiamo questo fatto, non
possiamo accettare tutto ciò che costoro affermano senza
sottoporlo a verifiche. Sappiamo molto bene come sia facile
ingannarsi, e come con i nostri pensieri e la nostra
immaginazione si possano assai facilmente aggiungere
elementi a quanto ci è stato dato nella pura e semplice
esperienza. Persone ricche di immaginazione offrono
descrizioni fantastiche di ciò che hanno sperimentato, che sono
certamente delle aggiunte all’esperienza in sé. Dobbiamo
distinguere chiaramente, per quanto possibile, tra il nucleo
dell’esperienza e gli elementi estranei che le sono stati
sovrapposti, come sensazioni, desideri, immagini e idee.
L’altro punto che emerge immediatamente è il fatto che va
dato un giudizio, che può basarsi soltanto sulla ragione umana.
L’umanità ha già alle spalle una lunghissima esperienza e non
possiamo ignorarla appellandoci semplicemente a una nuova
rivelazione che avremmo ricevuto. L’esperienza umana deriva
dall’accumularsi di molteplici esperienze individuali, fatte da
persone provenienti da tante tradizioni differenti. Da questo è
emersa una grande varietà di teorie diverse l’una dall’altra,
sono state fornite spiegazioni ed elaborati sistemi. Tutta questa
gamma di risposte cerca di spiegare i fatti mistici a partire da
prospettive differenti. In ciascuna vi è un tentativo di spiegare
in modo sistematico il fatto apparentemente inspiegabile della
conoscenza mistica. Tutti questi sistemi sono stati costruiti con
il costante riferimento all’esperienza mistica.
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Vi è tuttavia un ulteriore elemento che, a detta di molti, se
non è presente non consente di parlare di un’autentica
esperienza mistica. Questa è tale quando l’oltre, Dio, o il
Divino, o l’Assoluto, è “sentito”, e quando questo fatto è di per
sé riconosciuto. Non è una semplice fede nell’agire di Dio, ma
un’azione ricevuta, percepita e riconosciuta come un fatto.
L’esperienza mistica è detta sovrannaturale se è chiaramente
avvertita come al di là della normale portata delle facoltà
umane e proveniente chiaramente da Dio come dono
puramente gratuito. Non è qualcosa di interno alla sfera delle
ordinarie capacità dell’uomo, perché è avvertita come
proveniente da un oltre. In ogni esperienza cristiana vi è un
agire di Dio, ma normalmente tale agire non è percepito,
perché rimane nascosto nella normale attività umana. Nel caso
dell’esperienza mistica la sua azione è avvertita e riconosciuta
come proveniente da Dio.
L’agire di Dio può talvolta essere nascosto a tal punto da
farci credere che stiamo confidando interamente sulle nostre
forze. Possiamo penetrare parecchio in noi stessi senza
avvertire la sua presenza e la sua azione. Tuttavia può giungere
il momento in cui ci troveremo a dover riconoscere che
l’esperienza non viene da noi ma da Dio. Dio ci mostrerà
dunque finalmente che gli ultimi passi nella nostra esperienza
del divino sono al di là delle nostre forze umane. Entreremo
allora quasi all’improvviso nel mondo di Dio, non contando più
sulle nostre forze. Per un certo tempo Dio può nascondere la
sua azione al cuore della nostra, ma verrà l’ora in cui il suo
volto si mostrerà.
È interessante osservare che perfino nel Chan l’ultimo
passo, l’illuminazione, in cinese juewu e in giapponese satori,
non dipende dai nostri sforzi. Ci è data da un oltre. E ciò è
tanto più vero nel caso dell’esperienza mistica di Dio.
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Le esperienze dei mistici talvolta differiscono moltissimo
nella loro espressione, nonché nelle loro spiegazioni. Eppure vi
è un consenso su molti punti dell’itinerario, nonché riguardo
all’esperienza ultima. Malgrado le similarità, però, esistono
fondamentali differenze, a motivo dei diversi retroterra
dottrinali delle persone coinvolte.
37. L’esperienza dell’esperienza mistica
e l’unione mistica con la Realtà
L’esperienza dell’esperienza mistica
Vi sono due problemi legati all’esperienza mistica. Il primo
è capire e spiegare il modo in cui viene esperita con le nostre
limitate capacità di comprensione del mistero di Dio. Il
secondo è il rapporto tra la Realtà in se stessa e il modo in cui
viene sperimentata, o in altre parole quanto sia oggettiva
l’esperienza di questa Realtà, che per definizione trascende la
comprensione degli uomini.
La prima domanda ha una risposta piuttosto facile, in quanto
si basa su un discernimento psicologico e spirituale fondato
sulla nostra esperienza umana. Rispondere alla seconda è
invece più difficile, perché non è facile sapere quanto di quello
di cui facciamo esperienza corrisponda alla Realtà stessa.
Ci sono tre modi di rapportarci a cose che normalmente
sono al di là della nostra portata: 1) mediante la conoscenza; 2)
mediante la fede; 3) mediante l’esperienza. Nel primo caso,
conosco in maniera speculativa che vi sono cose quali Dio, lo
spirito, la realtà. Devo ammettere che esistono se voglio
rendere intelligibile questo mondo. Un buon esempio di ciò è
l’affermazione dell’esistenza di un principio primo, o di una
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realtà assoluta, che chiamiamo Dio, per quanto possa essere
compreso in modo differente. Quando parlo dello spirito alludo
a una realtà come quella che sperimento in me, capace di
conoscenza e di coscienza. Per realtà intendo il terreno
soggiacente a tutte le cose, la “vera” cosa.
Nel secondo caso non posso conoscere mediante il
ragionamento, poiché la mia capacità di comprensione è troppo
limitata. Chiaro esempio ne è la conoscenza del modo di vivere
trinitario in Dio. Certo, posso trovare molto illuminante sapere
che così funziona la vita interiore di Dio. Il fatto stesso, però,
mi è noto tramite una rivelazione, sebbene i filosofi abbiano
cercato di identificare una analoga realtà in tre termini nella
struttura dell’assoluto.177
Nel terzo caso siamo di fronte a qualcosa di più ampio
rispetto alla conoscenza speculativa e a quella mediante la fede.
Vi è un’esperienza, ovverosia un’apprensione diretta della
realtà stessa, sebbene quest’ultima sia in sé al di là della nostra
portata. L’esperienza fa da ponte tra noi e quelle realtà che si
trovano al di là del nostro mondo abituale.
Ma cos’è tale esperienza? William James, nel suo Le varie
forme della coscienza religiosa, la definisce come una
percezione, una sensazione speciale, che sembra rivelarci la
realtà dell’invisibile.178 La parola “sensazione” potrebbe essere
fuorviante. La si può chiamare sensazione perché ogni cosa che
sperimentiamo viene a noi mediante i sensi, e ai sensi esterni
ne corrispondono di interni. Tuttavia il nostro essere interiore
reagisce a un’esperienza così profonda da essere inafferrabile
177 - Yves Raguin, “Triades et trinités dans les religions non-chrétiennes”,
«Axes», t. VIII, giugno-luglio 1976, pp. 8-25.
178 - William James, Le varie forme dell’esperienza religiosa. Uno studio
sulla natura umana, trad. it. di Paolo Paoletti, Brescia, Morcelliana, 1998,
pp. 327 sgg.
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nella sua realtà. La parola “sensazione” va perciò qui compresa
nel suo giusto contesto e sarebbe perciò meglio parlare di
“percezione”, sebbene anche quest’ultimo termine necessiti di
qualche spiegazione.
Di solito l’esperienza contiene in sé la prova di se stessa. Il
mistico che sente la presenza di Dio non ha bisogno di
giustificare l’evento con ragionamenti speculativi per provare
che era veramente la presenza di Dio quella che aveva
avvertito. L’esperienza stessa è un fatto sufficiente. Il mistico
dirà: «Sento», oppure «Avverto la presenza di Dio». Sebbene
gli si possa ribattere che è impossibile, egli non farà che
ripetere: «Continuo ad avvertire questa presenza». Posso
sperimentare l’amore di Dio in modo tale da esservi
completamente immerso, con tutto il mio essere che prova una
pace e una gioia profondissime. Altri possono non capire di
cosa si stia parlando, ma per i mistici è chiaro che ciò che
sperimentano è un’esperienza dell’oltre, del divino e della
realtà cosmica, che implica un’immediatezza di incontro in
grado di conferire un profondo senso di certezza.
Nell’immediatezza e nell’evidenza i mistici trovano grande
sicurezza; certo, quest’ultima, pur essendo un’esperienza di
grande profondità, non è ancora la prova decisiva della realtà
dell’esperienza, visto che continua a darsi la possibilità che sia
solo un’illusione.
Se faccio esperienza di qualcosa di molto profondo e di
decisamente al di là del mio usuale campo di percezione, posso
ovviamente dare un nome e una forma a tale realtà e magari mi
affretto a dire che si tratta di Dio. Ma può essere
semplicemente che sto iniziando a incontrare la profondità del
mio essere e, per quanto l’esperienza sia profonda e inusuale,
può non essere ancora un incontro con la profondità ultima.
L’esperienza può essere travisata.
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L’unione mistica con la Realtà
La principale affermazione dei mistici è di essere in
possesso di un’intuizione e di una conoscenza del “reale”, che
per loro è la realtà soggiacente alle apparenze. Nel definire così
quanto sta al di là o al di sotto delle apparenze non intendono
necessariamente dire che il mondo che vediamo non è tale.
Certo, una delle principali dottrine buddhiste dice per l’appunto
che solo l’Assoluto è reale e che ogni altra cosa è “illusione”
rispetto a esso, unica realtà a essere permanente e
incondizionata, ma si tratta di una posizione estrema, che ha
avuto tra l’altro conseguenze radicali sullo sviluppo della
mistica buddhista. Per i buddhisti non vi è riposo fino a che
non si è superato tutto ciò che è transitorio, impermanente e
condizionato dalla legge karmica di causa ed effetto. La loro
esperienza ultima è un’illuminazione che è una totale
consapevolezza dell’io e della sua unità con il fondamento
ultimo di tutta la realtà. Quanto rivendicano è in parziale
accordo con la nostra definizione di esperienza mistica come
diretta consapevolezza della Realtà mediante la e nella
consapevolezza del sé, un sé che dunque è al di là di ogni
ordinaria limitazione dell’io. Ciò che ci permette di riconoscere
in questa esperienza la misticità in senso lato è il fatto che essa
trascenda la normale percezione e che sia data e ricevuta, ma
non acquisita mediante uno sforzo personale. Ha luogo nel
campo dell’attenzione, ma non è in senso stretto frutto di
quest’ultima. Tra essa e la portata ultima della nostra capacità
di attenzione vi è uno iato che separa l’attività umana ordinaria
da quella mistica.
Quanti hanno avuto una simile esperienza diranno di aver
visto o sperimentato all’improvviso la realtà dell’io e di tutta la
Realtà in un unico atto. Tuttavia continuerà a esser loro
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impossibile descrivere tale realtà. L’hanno percepita per
connaturalità, così si ripete incessantemente nel buddhismo.
Nel profondo dell’uomo e di ogni vivente vi è il fondamento
dell’essere
detto
natura
di
Buddha.
L’esperienza
dell’illuminazione è per l’appunto il risvegliarsi della
consapevolezza di questa realtà interiore. È il riconoscimento
per via esperienziale della realtà soggiacente, una realtà che è
sempre stata lì, ma che era sconosciuta. Questo ridestarsi della
consapevolezza è orientato in due direzioni: verso la
realizzazione dell’io e verso l’intuizione della Realtà presente
in ogni cosa.
Lo stadio finale dell’identificazione con il Tutto è
l’illuminazione, chiamata juewu in cinese e satori in
giapponese, che potremmo descrivere come un totale ritorno a
se stesso dell’io, o come la piena realizzazione dell’Io nel più
semplice atto di autocoscienza. È una totale “in-involuzione”
che apre al Tutto. Esperienza misteriosissima, ma chi l’ha fatta
la interpreta come una percezione della realtà. Nel Chan essa è
un’eco delle sentenze di Mencio, il quale afferma:
“Tutte le cose sono complete in noi. Esaminarsi e trovarsi
veritieri [sul bene e sul male]: non v’è gioia più grande. Agire
sforzandosi d’essere benevoli: non si sarà mai più vicini alla
ricerca della carità”.179
Difficile sapere cosa Mencio avesse in mente di preciso, ma
sembrerebbe che in questo contesto trovarsi veritieri voglia dire
essere totalmente fedeli alla nostra realtà interiore, in cui c’è la
totalità del reale. Questa sorta di intuizione profetica da parte
del maestro confuciano fu in seguito sviluppata nel buddhismo
e nel neoconfucianesimo, fino a quando la totalità della realtà
esistente non fu colta come un “Grande Io” o dawo, in cinese.
179 - Mencio (Meng-tzu), VII,180, in Testi confuciani, trad. dal cinese di
Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1974, p. 426.
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Secondo il buddhismo è diventando consapevoli dell’“Io
Reale” o zhenwo che si accede all’esperienza del “Grande Io”,
che dischiude a sua volta l’esperienza dell’intera Realtà.
Gli psicologi affermano oggi che la personalità umana è
enormemente più profonda dell’insieme della nostra coscienza,
dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri e della nostra volontà.
Al di sotto del nostro io fenomenico, di cui normalmente siamo
consapevoli, si nascondono le profondità del nostro essere.
Tutti i mistici cristiani, sebbene alcuni di loro non sempre ne
siano consapevoli, descrivono un’esperienza dell’Io nel suo
centro più profondo, in cui fanno esperienza di Dio. L’uscire da
se stessi in una sorta di estasi della mente per incontrare Dio è
pur sempre un’esperienza compiuta attraverso le profondità
dell’Io, al centro di quest’ultimo.
Il concetto di centro dell’anima è molto diffuso nella
spiritualità cristiana, specie tra i mistici. Si ritiene sia il luogo
in cui risiede Dio, dove lo si può incontrare e diventare una
sola cosa con lui. In altre tradizioni religiose, come ad esempio
in talune scuole buddhiste, il centro dell’uomo coincide con la
Realtà Ultima. Nella scuola Weixin, ad esempio, che
letteralmente significa ‘sola mente’, ogni cosa è Mente. Vi è
un’unica Mente e la mente umana, nel suo fondo, è tale Mente.
Nel cristianesimo, invece, affermiamo che si dà sempre una
differenza tra la realtà dell’io e Dio, poiché esistono due realtà
distinte, Dio e l’umanità. Anche se i mistici sperimentano la
loro unione col divino, restano consci del fatto di non essere
Dio e lo ribadiscono. Si tratta dunque di due realtà che non
possono essere condotte all’unità senza affermare
contemporaneamente che sono due.
Nel cristianesimo si tratta di una dottrina fondamentale. Da
questa realtà limitata, dal suo centro, l’uomo si apre all’altro
Centro che è Sorgente di tutte le cose. Francesco di Sales
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diceva che la radice da cui proviene ogni cosa è la profondità
dello spirito, che altri chiamano il Regno di Dio. La stessa
dottrina figura, con simboli diversi, in tutti i mistici cristiani.180
Ma prima di affrontare l’esperienza cristiana della realtà che
chiamiamo Dio dobbiamo spendere qualche parola
sull’esperienza dell’io soprannominata sensazione oceanica,
che può essere avvertita come una consapevolezza cosmica.
Chi la vive si sente immerso in qualcosa di talmente grande,
vasto e profondo da percepirsi come una goccia d’acqua
nell’oceano, perduto in un mare di beatitudine e di amore. Il
più delle volte, però, rimane un’esperienza impersonale, nel
senso che non sembra emanare da un Dio personale.
Ai mistici cristiani piace sentirsi come un pesce nell’acqua e
come una goccia nell’oceano. In tal modo non sanno
distinguere dove essi stessi finiscano e dove abbia inizio il loro
Dio, e vi sperimentano una profonda unificazione con
l’Assoluto, cioè Dio. Degno di nota è poi il fatto che
l’esperienza sia avvertita come un dono proveniente
dall’esterno, ma al tempo stesso come qualcosa che sorge
dall’intimo. I mistici sentono di essere perduti in Dio come in
una grande e tremenda forza che li abbraccia, con la forza e
l’amore di Dio che penetrano fin nel midollo più profondo
delle loro ossa spirituali.
Questa può non essere l’esperienza di un Dio personale, ma
semplicemente
una
profonda
e
onnicomprensiva
consapevolezza e coscienza cosmica. È come se l’io fosse
ampliato fino ad abbracciare il cosmo intero. Può inoltre non
essere necessariamente un’esperienza del trascendente, poiché
può accompagnarsi a una sensazione di smarrimento. Si tratta
180 - Cfr. Evelyn Underhill, Mysticism: A Study in the Nature and
Development of Man’s Spiritual Consciousness, New York, The New
American Library, 1955, p. 52.
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di una consapevolezza cosmica nella totale identità, di
un’esperienza in cui l’immanenza è avvertita più intensamente
della trascendenza, perché il cosmo non è percepito come
diverso dall’io ma come co-esteso e co-sussistente con l’io. Nel
cristianesimo, però, può essere compiuto un ulteriore passo. La
consapevolezza cosmica può aprire il contemplativo alla
trascendenza di Dio, in un movimento di totale conversione
dall’immanenza alla trascendenza, o dal sé all’Altro.
38. Gli stadi dell’esperienza mistica
I mistici sono molto diversi tra loro, dato che la creazione
non si ripete mai. Ciò rende impossibile ridurre i molteplici
itinerari che essi seguono a uno solo, anche limitandosi a quelli
cristiani.
La strada dell’esperienza mistica non è che un risvegliarsi
progressivo, o talvolta improvviso, a una sorta di coscienza.
Molto spesso il misticismo viene descritto in termini di visioni,
estasi, profezie e analoghe manifestazioni che normalmente
sono vissute come secondarie rispetto all’esperienza mistica
propriamente detta. Può trattarsi di manifestazioni reali di una
profonda esperienza spirituale, ma non si dovrebbero mai
ritenere rappresentative dell’essenza dell’esperienza. Questo
perché l’essenza in questione risiede nella consapevolezza di
un’unione con il divino. Perciò ogni grazia e ogni dono ricevuti
vanno accolti con gratitudine ma poi messi da parte, per evitare
che diventino un ostacolo all’ulteriore progresso verso il
mistero assoluto di Dio. I buddhisti che percorrono la via del
Chan e i contemplativi del buddhismo Theravada (Hinayana)
ne sono molto consapevoli e lo dicono apertamente. Secondo i
loro insegnamenti non ci si dovrebbe mai aggrappare a tali
manifestazioni e non si dovrebbe mai fare uso dei poteri
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spirituali eventualmente acquisiti poiché appartengono ancora a
uno stadio imperfetto lungo la via dell’illuminazione. Certo,
non tutti sono chiamati a un livello così elevato, in cui è
richiesta la rinuncia ai doni e ai poteri dello spirito, ma il
principio rimane chiaro: non dovremmo lasciarci invischiare in
aspetti secondari dell’esperienza mistica.
È facile intuire quanto sia difficile interpretare i resoconti
personali delle esperienze dei mistici. È uno studio che richiede
la capacità di comprenderne la profondità. Una conoscenza
ordinaria della psicologia non può certo bastare. A livello
ideale bisognerebbe avere avuto reali esperienze mistiche e
avervi quindi riflettuto sopra. Molti ne hanno avute senza mai
analizzarle, e molti altri credono di averne avute senza che ciò
sia vero.
Però è sempre possibile tracciare una sorta di descrizione
per quadri di un itinerario ideale dei mistici, senza pretendere
che sia seguita passo passo da tutti. I mistici sono sempre
liberi, perché sono condotti da Colui che è totalmente libero.
Il dischiudersi di un nuovo campo di coscienza va visto
quale passo preliminare, che non appartiene ancora al campo
vero e proprio dell’esperienza mistica, ma che è orientato verso
quest’ultima. Potremmo dire che, pur non essendo ancora di
tale natura, questi passi già indicano un inizio di esperienza e di
coscienza mistiche. È facile che si dia, nella meditazione e
nella contemplazione ordinarie, un simile tocco nascosto, un
pregustare misterioso, che può diventare segno di una chiamata
alla vita mistica. Il più delle volte, però, coloro che vi si
imbattono non ne conoscono il significato. Forse arriveranno a
capire di cosa si trattava solo dopo aver varcato la soglia
dell’esperienza propriamente detta. Solamente allora
diventeranno consapevoli degli stadi iniziali.
Sono questi i passi che Teresa d’Ávila descrive nelle prime
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tre stanze del Castello interiore:181 secondo la santa spagnola
non sono caratterizzate da alcuna manifestazione apparente
dell’agire di Dio nell’anima. Non vi è alcuna palese
manifestazione nella coscienza di quella che definiamo
consapevolezza mistica.
La prima stanza è quella in cui molti credenti vivono la loro
vita cristiana, una vita di grazia in cui non è assente il peccato.
Costoro vivono in uno stato di grazia e pregano, ma sono
ancora assorti negli affari del mondo. Nella loro pratica
religiosa è presente un’attenzione minimale a quella che viene
detta vita spirituale. Sono in uno stadio di semioscurità, che
esclude non solo ogni esperienza mistica ma anche qualsiasi
comune bisogno di volgersi verso Dio. Essi vorrebbero
sbirciare nel castello e goderne la bellezza, ma ne sono
impediti dal loro attaccamento alle cose e paiono decisamente
incapaci di liberarsi da tutti questi impedimenti.
Nella seconda, il credente compie sforzi vigorosi e dolorosi
per progredire. Si applica alla preghiera, al raccoglimento, alla
correzione degli errori, all’organizzazione della propria vita
spirituale mediante una regola, e alla pratica del distacco.
Questo sforzo intenso e perseverante è sostenuto da letture e
dalla direzione e dall’amicizia spirituali. L’agire di Dio viene
avvertito sotto forma di consapevoli consolazioni.
Nella terza stanza abbiamo il trionfo dell’attività
ragionevole e una vita di pietà ben organizzata. Il credente
evita con cura il peccato e pratica la preghiera di semplicità.
L’agire di Dio si manifesta nella facilità del raccoglimento.
Quando si giunge a questo punto, vuol dire che è avvenuto
un continuo e graduale approfondimento della coscienza
interiore, ma senza alcuna esperienza radicalmente nuova.
181 - Si veda Teresa d’Ávila, Tutte le opere, trad. it. con testo originale a
fronte a cura di Massimo Bettetini, Milano, Bompiani, 2011.
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L’agire di Dio rimane profondamente nascosto nello spirito e
nell’anima. Il costante sforzo compiuto ha tuttavia preparato al
grande passo. Presto la presenza e l’agire nascosti di Dio si
manifesteranno e condurranno il credente al mistero nascosto,
o quest’ultimo brillerà nel profondo della sua anima.
Secondo Teresa, è nella quarta stanza che si compie il
grande passo. L’agire di Dio vi si palesa a tal punto che il
credente è chiamato a una ricettività passiva della luce e
dell’amore divini. In questo stadio ha inizio quello che
potremmo definire il risveglio della coscienza mistica.
Qui la persona è stata condotta lentamente verso una totale
attenzione interiore al mistero e all’improvviso accade
qualcosa. È un’esperienza del tutto nuova, un’esperienza
dell’oltre. Il più delle volte Dio è avvertito come una presenza
ricca di amore. Ciò può accadere tutto d’un tratto: Dio è lì, è
percepito, è vicino, è dentro, è fuori, penetra fino al midollo
delle nostre ossa e abbraccia tutta la nostra persona. Per alcuni
è stato come il lento alzarsi della marea, che viene e va, fino a
coprire le rocce e a penetrare nella sabbia.
Proporrò più avanti un’analisi dell’itinerario dell’anima
secondo il Castello interiore di santa Teresa.182 Per il momento
lascio concludere questo capitolo alle parole di Evelyn
Underhill, che così descrive le varie fasi della vita mistica:
1. Risveglio dell’io alla coscienza della Realtà Divina.
Questa esperienza, solitamente improvvisa e ben delineata, si
accompagna a sensazioni intense di gioia e di esaltazione.
2. L’io, cosciente per la prima volta della Bellezza Divina, si
rende conto della propria finitudine e imperfezione, delle
molteplici illusioni in cui è immerso, dell’immensa distanza
che lo separa dall’Uno. I suoi tentativi di liberarsi con la
disciplina e la mortificazione di tutto ciò che gli impedisce di
182 - Cfr. infra, capitolo 61.
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progredire verso l’unione con Dio costituiscono la
Purificazione: uno stato di dolori e fatiche.
3. Quando l’io, grazie alla Purificazione, ha acquisito il
distacco dalle “cose dei sensi” e ha acquisito quelle virtù che
sono “ornamento delle nozze spirituali”, la sua coscienza
gioiosa dell’Ordine Trascendente si ripresenta in forma
accresciuta. Come coloro che giacciono prigionieri nella
“grotta dell’illusione” di Platone, si è risvegliato alla
conoscenza della Realtà e ha riconquistato con grande fatica
l’ingresso della grotta. Ora guarda verso il sole. È
l’Illuminazione: uno stato che comprende i diversi stadi della
contemplazione, i “gradi di orazione”, le visioni e le avventure
dell’anima descritti da santa Teresa e da altri mistici. Tutto
questo rappresenta, per così dire, una via nella Via: un moyen
de parvenir, un allenamento ideato da guide esperte che
rafforzerà e assisterà l’anima nella sua ascesa. Ha una sorta di
funzione educativa, mentre la Via vera e propria rappresenta la
crescita naturale. L’Illuminazione è lo “stato contemplativo”
per antonomasia. Assieme ai due stati precedenti forma la
“prima vita mistica”. Molti mistici non si sono mai spinti oltre
e, d’altro canto, molti visionari e artisti che solitamente non
sono annoverati tra i mistici hanno condiviso in una certa
misura le esperienze dello stato illuminato. L’Illuminazione
reca una certa apprensione dell’Assoluto, un senso della
Presenza Divina, ma non la vera unione con quest’ultima. È
uno stato di felicità.
4. A questo, nell’evoluzione dell’esperienza dei cercatori di
Dio più grandi e arditi, segue o si accompagna talvolta in modo
intermittente la più terribile di tutte le esperienze della Via
Mistica: la purificazione decisiva e piena dell’io, che alcuni
contemplativi definiscono “sofferenza o morte mistica”, mentre
altri preferiscono parlare di “purificazione dello spirito” o di
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“notte oscura dell’anima”. La coscienza, che nell’Illuminazione
si era esposta beatamente ai raggi della Divina Presenza, ora è
costretta a subire un senso altrettanto intenso della Divina
Assenza, imparando così a dissociare la soddisfazione
personale della visione mistica dalla realtà della vita mistica.
Se nella Purificazione i sensi erano mondati e umiliati, e le
energie e gli interessi dell’io erano condotti a concentrarsi sulle
realtà trascendenti, ora il processo di purificazione si estende al
centro stesso della egoità, la volontà. L’istinto umano che
spinge a cercare la felicità personale deve morire. È la
“crocifissione spirituale” così spesso narrata dai mistici: la
grande desolazione in cui l’anima sembra essere abbandonata
dal Divino. L’io ora rinuncia del tutto a se stesso, alla sua
individualità, alla sua volontà. Non desidera più niente, non
chiede nulla, è totalmente passivo e in tal modo è pronto per...
5. L’Unione, vera meta della ricerca spirituale. In questo
stato la Vita Assoluta non è solo avvertita e gustata dall’io,
come nell’Illuminazione, ma è una sola cosa con lui. Ecco il
fine a cui tendeva ogni precedente oscillazione della coscienza.
Si tratta di uno stato di equilibrio, di vita puramente spirituale,
caratterizzato da gioia pacifica, da accrescimento delle forze,
da intensa certezza.183

183 - Evelyn Underhill, Mysticism: A Study in the Nature and Development
of Man’s Spiritual Consciousness, New York, The New American Library,
1955, p. 169.
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39. Le nostre forze spirituali
e l’incontro con l’Assoluto
Secondo la prospettiva del Chan o Zen, i buddhisti credono
che il loro io più profondo sia una sola cosa con l’assoluto.
Questo io viene solitamente chiamato natura originale o, in
cinese, benxing. È totalmente puro, jing, e spontaneo. Nella
condizione normale della nostra coscienza è però impossibile
coglierlo, poiché si trova al di là della portata delle nostre forze
ordinarie. Per riuscirvi bisogna porsi in uno stato di vacuità, di
vuoto e di non-pensiero, wunian. Il processo porta poco alla
volta alla rimozione di ogni pensiero e sensazione che
ostacolano e nascondono la spontaneità della nostra natura
originale. È un processo che palesa il notevole influsso
reciproco tra le nostre forze ordinarie e i poteri innati del
benxing. I nostri sforzi sono quindi diretti alla liberazione di
tale natura dell’io e a far sì che appaia in tutta la sua purezza, in
una purificazione che ci permetterà di vedere la nostra
autentica natura. Difficile spiegare in cosa consista esattamente
questa visione, ma in cinese si ricorre non a caso al termine
jian per descriverla, e non a quello che indica il guardare, kan.
Jian implica un “vedere in” più che un semplice guardare.
L’intera dinamica dell’esperienza Chan si esprime in termini
visivi. Il vedere è legato alla nozione di purezza e la natura
dell’io è pura come acqua cristallina. Questi concetti sono
collegati a quello fondamentale di risveglio, o juewu, che
significa ‘essere risvegliati alla realtà’, ‘giungere a
comprendere’. L’intero processo è un passare dall’ignoranza,
wuming, alla limpida conoscenza, tramite una profonda
comprensione, wu. Si noti come ogni termine è connesso alle
relative nozioni di attenzione, vedere, comprendere ed essere
illuminati. È certamente un tratto molto specifico dello Zen. È
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utile ricordare che il Buddha, quando trasmise i suoi poteri a
Kasyapa, gli disse:
“Io possiedo il segreto dell’Occhio del vero Dharma,
l’ineffabile e sottile penetrazione del nirvana, che apre le porte
della visione mistica della Forma Informe, non dipende da
parole e da lettere, ma si trasmette all’infuori di tutte le
scritture. Oggi affido questo segreto al grande Kasyapa”.184
È interessante vedere come Huineng narra il proprio
risveglio. Avvenne mediante l’udito, ma in realtà fu un
“vedere” globale:
“Buoni amici, quando mi trovavo presso il sacerdote Ren
[Hongren], all’udirlo [il Sutra del Diamante] solo una volta
conseguii immediatamente il grande risveglio e vidi
all’improvviso che la Vera Realtà era la mia natura
originale”.185
Chan Wing-tsit rende così lo stesso testo:
“Buoni e dotti amici, quando mi trovavo presso il sacerdote
Hongren, compresi immediatamente non appena lo ascoltai, e
all’improvviso realizzai la natura originale della Vera
Cosità”.186
Le differenze tra le due traduzioni pongono diversi
problemi, ma non è il momento di addentrarci in simili
questioni. Ciò che va sottolineato è il fatto che l’esperienza
Chan è espressa in termini di vedere, di risveglio e di
comprensione mediante la mente.
Nel cristianesimo vi è una dottrina detta dei “sensi
184 - John Ching Hsiung Wu, The Golden Age of Zen, Taipei, National War
College, 1967, p. 30.
185 - The Platform Sutra of the Sixth Patriarch: The Text of the Tun Huang
Manuscript, a cura di Philip B. Yampolsky, New York, Columbia
University, 1967, p. 151.
186 - A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e compilato da Wingtsit Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963, p. 79.
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spirituali”. Essi fanno parte di quella che potremmo chiamare
sensibilità interiore, il che peraltro non vuol dire che siano
dotati di un qualche contenuto emotivo. Vi sono tuttavia diversi
livelli in tali facoltà interiori, i più elevati o profondi dei quali
sono al di là di qualsiasi cosa di analogo a sensazioni emotive,
pur permanendo in essi un “sentire”, un “vedere”, un “udire” o
un “toccare”. L’azione delle nostre facoltà interiori ha luogo a
ogni livello; i livelli più profondi appartengono a quella che
definiamo sapienza. La sapienza è un dono dello Spirito Santo,
mediante il quale diventiamo capaci di vedere, udire, toccare e
percepire il mistero di Dio. Nella tradizione cristiana essa
implica una pregustazione della sapienza e dell’amore di Dio.
Si tratta di una sapienza in cui sono presenti sia amore che
comprensione.
40. Vedere il sé e vedere Dio
Uno dei grandi misteri è che, sebbene tutto venga da Dio, al
tempo stesso l’agire divino opera mediante le nostre personali
forze e capacità. Fin dal principio Dio ci ha dato la vita e ci ha
permesso di agire secondo la nostra libera volontà. Non siamo
stati fatti per essere degli automi nelle sue mani. È un punto
importante da ricordare, perché perfino quando ci rende
totalmente passivi e ricettivi continuiamo a rimanere
misteriosamente liberi. Dato che Dio viene a noi, siamo fatti
per ricevere e accettare quanto ci è dato.
Sebbene sia un mistero, tutti i mistici concordano su questo
punto. L’agire di Dio non è sempre esperito chiaramente come
tale. Tuttavia Dio è sempre all’opera nelle profondità del nostro
essere e il suo agire diventa un’esperienza mistica quando è
avvertito e riconosciuto in modo cosciente da parte nostra.
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Viene qualificato in tal modo perché il mistero si manifesta
come una realtà arcana, indipendente dalle realtà di cui
solitamente siamo consapevoli. È un’azione percepita come
una grazia speciale di Dio e come il frutto della particolare
attenzione che ci riserva.
In alcune scuole buddhiste si dice che la Mente esista sotto
due aspetti. Il primo è quello assoluto, a livello del tathata; il
secondo è la mente presa nel samsara. La Mente nel suo
aspetto assoluto influenza quella presa nel samsara mediante
un influsso interno detto in cinese xun. Questo carattere è stato
tradotto con “permeazione”, un’azione interiore e immanente
della Mente nella mente. La si può vedere come una sorta di
grazia al livello più profondo della natura umana.187
L’azione della Mente Assoluta in seno al nostro cuore può
essere definita naturale ed è conseguenza della struttura della
realtà, che è fondamentalmente unitaria. È l’intimo agire della
Mente a far sì che il nostro cuore si senta insoddisfatto in
questo mondo. Viene in mente a tal proposito la celebre frase di
Agostino: «Il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te,
Signore».188
È ben noto che l’agire di Dio sulle prime rimane talmente
nascosto nelle profondità del nostro cuore che abbiamo bisogno
187 - The Awakening of Faith Attributed to Asvaghosha, trad. ingl. e
commento di Yoshito S. Hakeda, New York-Londra, Columbia University
Press, 1967. Si veda soprattutto il testo in inglese alle pp. 31 sgg. e 54 sgg.
Tutti i testi citati in questo capitolo sono tratti dalla Terza Parte,
“Interpretazione”, in cui l’autore spiega quello che in precedenza ha
presentato come “schema” del trattato. Il Risveglio della fede nel Mahbybna
è attribuito ad AbvaghoNa, maestro buddhista indiano.
188 - Inizio delle sue Confessioni, testo criticamente riveduto e apparati
scritturistici a cura di Manlio Simonetti, trad. it. di Gioacchino Chiarini,
commento a cura di Goulven Madec e Luigi F. Pizzolato, 5 voll., Milano,
Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, 20013. [N.d.T.]
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dell’aiuto di altri per diventarne consapevoli. Come dice Paolo,
la fede viene dall’ascolto.189 È udendo parlare dell’agire di Dio
in noi che iniziamo a riconoscerlo. Per questo le varie dottrine
spirituali sottolineano l’importanza dell’insegnamento e
dell’ascolto. Anche nel Chan, dove si afferma di non ricorrere
alle scritture, la figura del maestro ha una grande importanza.
Cristo venne a rivelarci la presenza in noi di Dio e fin
dall’inizio offrì una partecipazione di tipo nuovo e più
profondo alla vita divina. Questo significa che la luce
proveniente in modo fondamentale dalla vita interiore ha
bisogno di un’ulteriore luce, portataci dall’esterno. Nel Vangelo
vediamo come Cristo venne per essere visto e ascoltato, anche
se, in realtà, era il Padre a esserlo in lui.
Un’analoga dottrina figura anche nel buddhismo. Nel
Risveglio della fede si trova un brano che parla per l’appunto di
questo, dove si dice che la Mente Assoluta influenza in due
modi la nostra mente, uno decisamente diretto e l’altro
indiretto, mediante i Buddha, i bodhisattva e i buoni amici
spirituali.190 Questo ci ricorda ancora una volta, specie
all’inizio della nostra ricerca spirituale, che Dio ricorre a ogni
sorta di mezzo per risvegliare il nostro desiderio intimo di lui.
In proposito possiamo gettare uno sguardo su come Giovanni
della Croce spiega tutti i possibili mezzi di cui Dio si serve per
avvicinarci. Egli inizia col toccarci attraverso i sensi, per poi
toccarci ancor più nel profondo.191
Non dovremmo pensare che la via del Chan, che passa per il
vuoto, sia l’unica possibile. Nel buddhismo si registra il deciso
189 - Cfr. Rm 10,17. [N.d.T.]
190 - The Awakening of Faith Attributed to Asvaghosha, cit., p. 61.
191 - Cfr. Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, II,17, intr. di
Gianfranco Ravasi, trad. it. di Enrico Bistazzoni, Roma, Fazi, 2006, pp. 128
sgg.
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ricorso a tutta una serie di parole, mantra, mandala e strumenti
analoghi. Loro fine è aiutare il meditante a diventare
consapevole di ogni cosa. In altre scuole, come quella della
Terra Pura, la preghiera, il canto e la ripetizione del nome di
Amida Buddha intendono condurci a una coscienza grazie alla
quale, confidando nel potere di Amida, saremo in grado di
accedere al Paradiso della Terra Pura. Va però notato che si dà
in ciò un trasferimento dei meriti di Amida Buddha, così che
quanto è stato acquisito promettendosi ad Amida Buddha
appartiene realmente a chi crede in lui. Ancora una volta siamo
ricondotti all’assunto fondamentale del buddhismo, vale a dire
che la salvezza viene da noi stessi una volta che la nostra fede è
stata risvegliata. Si ritorna al potere interiore dell’io illuminato
dalla fede.
L’ultimo passo
È molto difficile descrivere la via senza forme
dell’illuminazione Chan o Zen. Malgrado ciò possiamo dire
che consiste nella perfetta consapevolezza dell’io al suo livello
più profondo, dove l’io è una sola cosa con la Realtà Ultima.
All’improvviso percepisco che tale illuminazione è diventare
una persona, perché la piena integrazione dell’io e la completa
apertura avvengono simultaneamente, in un unico atto. Non si
tratta in senso stretto di annichilimento del sé, ma della
realizzazione dell’assoluta disposizione verso l’intimo in una
completa
disposizione
verso
l’esterno:
unità
e
onnicomprensività. Questo ci riporta alla nostra natura
originale, nella sua più completa purezza, spontaneità e
semplicità. È uno stadio di pura coscienza dell’io e al tempo
stesso dell’Assoluto, in una totale identità. Ecco l’esperienza
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ultima, perché non si dà un oltre.
Vi è poi la molto dibattuta questione del nirvana. Non si
dovrebbe dimenticare che a un estremo del pensiero buddhista
il nirvana implica l’essersene andati per sempre, verso un oltre,
in una sorta di estinzione dell’io. Sul versante opposto alcune
scuole buddhiste affermano che il nirvana è qui e ora, perché
nirvana e samsara sono la stessa cosa. Questo implica che non
vi è alcuna illuminazione all’infuori della nostra umanità e del
nostro esistere per gli altri, se non si è realmente una sola cosa
con tutti gli esseri senzienti di questo mondo. La rinascita nel
paradiso di Amida può essere letta allora come un recarsi in un
cielo lontano, che rappresenta comunque la realizzazione della
nostra natura originale. Un buddhismo, allora, che può
diventare di un altro mondo può anche essere capace di un
grande coinvolgimento nel mondo presente. La compassione è
una maniera di realizzare la natura di Buddha in tutti.
Nel taoismo il fine ultimo è l’unione con il Tao e alcuni
taoisti possono lasciare a tale scopo la compagnia degli uomini
per vivere una vita solitaria. Un fatto fondamentale è però che
l’unione non può compiersi senza essere totalmente creature di
questo mondo. Questo perché i taoisti sottolineano più di
chiunque altro la totale armonia e intimità del Tao con il
mondo. Se uno sale su una montagna, lontano dalla compagnia
degli uomini, lo fa per essere più vicino alla natura e al Tao.
L’ideale è il shengren, il ‘santo’, o piuttosto il zhenren, la
‘persona reale e perfetta’, colui che ha realizzato la perfetta
comunione con il Tao. Il zhenren è perciò descritto da
Kaltenmark come «un Puro Uomo, cioè un Santo Uomo che ha
riottenuto la propria pura natura originale».192
Nel cristianesimo, la santità e lo stadio finale non consistono
192 - Max Kaltenmark, Lao Tseu et le Taoïsme, Parigi, Éditions du Seuil,
1965, p. 130.
255

Il Tao della Mistica

mai nel puro ricupero della nostra natura originale. È
necessario un ulteriore grande passo perché, quando si diventa
del tutto consapevoli della propria natura originale, si scopre
che Dio è la fonte di tale natura. Diventando pienamente ciò
che siamo, scopriamo il nostro rapporto più profondo con Dio.
È un enorme passo al di là di noi stessi. Diventando
consapevoli di ciò che siamo, siamo condotti al di là di noi
stessi dalla forza e dall’amore di Dio.
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Autori e opere spirituali
Sebbene chi viene dal Sud
sia diverso da chi viene dal Nord,
non vi è né nord né sud nella natura di Buddha.
Sebbene il mio corpo di barbaro
e il tuo corpo non siano il medesimo,
che differenza c’è nella nostra natura di Buddha?

HUINENG, Sutra della Piattaforma
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41. Il linguaggio spirituale
Il problema del linguaggio e dell’esperienza spirituali
Con “linguaggio spirituale” alludiamo a qualsiasi modo di
esprimere l’esperienza spirituale, soprattutto quella mistica. La
prima cosa da tenere presente è che nessuna esperienza può
essere espressa all’infuori di un linguaggio ben definito, che a
sua volta è espressione di una data cultura. Louis Gardet, il
noto specialista di studi mistici, ha scritto in proposito un
articolo in cui rileva:
“Un’esperienza spirituale è sempre, per certi versi,
ineffabile nel senso etimologico del termine: resta cioè
incomunicabile nella sua singolarità. Di conseguenza, la
trascrizione che se ne può fare dipende strettamente dalle leggi
del linguaggio”.193
Con questo intende dire che l’espressione di un’esperienza
ineffabile dipende dalla struttura stessa del linguaggio. Gardet
cita una celebre comparazione operata da Louis Massignon,
grande esperto di mistica islamica, tra “lingue ariane” e “lingue
semitiche”:
“Massignon contrappone la forma capricciosa e la precisa
sostanza delle lingue ariane alla forma rigida e alla sostanza
capricciosa e irreale di quelle semitiche”.194
Gardet sviluppa quindi quanto detto da Massignon. Cito:
“Nell’analisi introspettiva, le lingue ariane cercheranno di
esprimere anzitutto la dinamica evolutiva del soggetto
spirituale nella sua unità, mentre quelle semitiche
193 - Louis Gardet, “La Langue arabe et l’analyse des ‘états spirituels’”, in
Id., Etudes de philosophie et de mystique comparées, Parigi, J. Vrin, 1972,
p. 225.
194 - Ivi, p. 230.
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esprimeranno in primo luogo la dinamica, puntuale e
discontinua, delle azioni nella loro sempre reiterata
molteplicità”.195
Riassumendo possiamo dire, con Gardet, che le lingue
ariane sono incentrate sui rapporti tra il soggetto e le sue
azioni, mentre quelle semitiche si concentrano sul verbo quale
significante dell’azione.
Ma dove si colloca la lingua cinese in termini di espressione
dell’esperienza spirituale? Oso affermare che il linguaggio
cinese sottolinea il rapporto tra parole (e più specificamente
caratteri) e oggetti, dato che si tratta di una lingua altamente
figurativa. Questo, però, è solo un aspetto della questione.
Da quanto detto si può capire la difficoltà della traduzione di
testi spirituali in lingue diverse dall’originale. Sappiamo che
nella comunicazione scritta ciò che viene capito non è sempre
ciò che l’altro voleva dire, ma è piuttosto quanto viene
compreso dal punto di vista del lettore. Si tratta di un problema
acuto quando si ha a che fare con maestri spirituali, soprattutto
con esperienze mistiche. Molti termini hanno un significato
assai specifico che non può essere compreso all’infuori di una
certa esperienza.
Il linguaggio, in quanto chiave della comunicazione e della
comprensione, ci porta nelle profondità dell’esperienza altrui.
Tuttavia, se non si ha alcun profondo vissuto personale, è
impossibile capire l’esperienza profonda di un altro. Ciò
nonostante, se leggiamo dell’esperienza di altri, è possibile
riconoscere il nostro vissuto nel loro. Il potere evocativo del
linguaggio ci permette di condividere un’esperienza che in sé è
inesprimibile.

195 - Ibid.
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L’espressione dell’esperienza mistica in sé
Il grande pericolo dei cosiddetti studi mistici che sembrano
proliferare ovunque è la loro pretesa di cogliere quanto è stato
concretamente esperito, mentre in realtà ciò che riescono ad
afferrare non ne è neppure un’espressione. Il dato osservabile si
limita agli effetti psicologici e psicosomatici, senza sfiorare
neanche lontanamente la vera e propria esperienza. Solo i
mistici conoscono ciò che hanno esperito.
Quando la esprimono solo a parole conoscono il rapporto tra
le parole e l’esperienza vissuta. Nella maggior parte dei casi
ritengono che solamente il silenzio sia un metodo autentico di
comunicazione. Di solito proferiranno solo la parola più
casuale, quasi a dire: «Capitemi, se ne siete capaci». Il
linguaggio di Cristo appartiene a questa categoria. Chi può
comprendere veramente il significato di espressioni come:
«Mio Padre e io siamo una sola cosa». Quando esclama sulla
croce: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?» (Mt
27,46), tali parole, assieme a molte altre che escono dalla sua
bocca, fanno rimanere senza fiato dinanzi alla profondità della
sua esperienza.
Nelle nostre peregrinazioni spirituali possiamo imbatterci in
molte manifestazioni come l’estasi, il totale assorbimento e la
concentrazione interiore. Tali effetti e manifestazioni sono sì
importanti, ma andrebbero messi da parte, senza scambiarli per
i fattori più importanti. Sono significativi solo nella misura in
cui ci rendono consapevoli di ciò che sta avendo luogo nelle
profondità del nostro essere per mano di Dio, ma vi è
l’indubbio rischio che diventino un ostacolo all’esperienza
stessa. Un simile pericolo si manifesta se concentriamo
l’attenzione su effetti secondari e perdiamo di vista quelli
essenziali. Per questo ogni studio sperimentale dei fenomeni
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spirituali e soprattutto mistici può essere fonte di inganno. Si
possono misurare le onde cerebrali di un uomo assorto in
profonda concentrazione, ma questo non ci dice nulla della
concreta esperienza che egli sta facendo. Le onde non sono
neppure un linguaggio di espressione, solo indicatori analitici
del fatto che il soggetto è stato condotto in uno stato di
profonda concentrazione da una certa esperienza, la cui verità è
peraltro al di là della portata degli strumenti di misurazione di
cui dispone la scienza.
Volendo descrivere il linguaggio spirituale potremmo dire
che è fortemente evocativo di qualcosa di inesprimibile. Le
parole possono essere molto semplici, decisamente ordinarie,
però sono dotate di un potere tremendo; in questo caso, allora,
dobbiamo attribuire un significato più ampio al termine
“linguaggio”. Come già accennato in precedenza, tutti i
fenomeni dell’esperienza mistica contribuiscono a comporre il
linguaggio mistico.
I mistici, infatti, paragonano tutti i fenomeni psicologici
(nonché fisici), e perfino le parole che proferiscono, a sforzi
infruttuosi compiuti dal loro essere al fine di esprimere ciò che
trascende ogni espressione. Quando sono rapiti in estasi sanno
di non poter raggiungere colui verso il quale si protendono. Se
sono condotti all’unità fondamentale del loro essere, ma non
sono in grado di spingersi oltre, la loro concentrazione esprime
il fatto che questa esperienza è al di là. Il loro essere è spinto
all’estremo delle sue capacità, al punto in cui possono soltanto
boccheggiare dinanzi alla realtà che sanno di non poter
raggiungere. Agostino lo esprime in maniera molto chiara
quando descrive l’esperienza spirituale avuta con la madre a
Ostia:
“E, mentre ne parlavamo e vi anelavamo [alla Sapienza], la
toccammo appena in uno slancio totale del cuore; e
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sospirammo [...] e ridiscendemmo al vuoto strepito della
nostra bocca, dove la parola ha inizio e fine”.196
Il mistico è cosciente della distanza che separa ciò che sente
da ciò che sperimenta realmente: quello che sente è
esprimibile, mentre ciò di cui fa esperienza è al di là
dell’espressione. Ma sa anche che tutti i segni della sua
esperienza, siano essi posture, gesti o parole, tutte le cose che
gli accadono, diventano segni per gli altri, che possono
interrogarsi, dubitare o credere che quella persona abbia avuto
un’autentica esperienza mistica. Di solito si diventa
consapevoli dell’oltre grazie ai mistici, ai profeti, ai santi e ai
guru.
Le parole espresse e i fenomeni straordinari manifestati
dalla vita santa di una persona sono indice di un’esperienza più
profonda rispetto all’ordinaria esperienza mistica, ma non
consistono in manifestazioni strane o in locuzioni astruse.
Queste ultime indirizzano verso un vissuto che non può essere
espresso in modo adeguato. Ecco il paradosso. Ciò che è
importante nell’esperienza non è quanto viene detto o espresso
o
manifestato,
ma
l’indicibile,
l’inesprimibile
e
l’immanifestabile. Quello che viene detto realmente è che
quanto è stato esperito in sé non può essere narrato.
L’essenziale dell’esperienza è il non-detto. È questo il punto,
ed è errato analizzare fenomeni e linguaggi estrapolandoli dal
loro contesto, ovverosia l’ineffabile.197
196 - Agostino di Ippona, Confessioni, IX,X,24, testo criticamente riveduto
e apparati scritturistici a cura di Manlio Simonetti, trad. it. di Gioacchino
Chiarini, commento a cura di Goulven Madec e Luigi F. Pizzolato, 5 voll.,
Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, 20013,
vol. 3, pp. 141-143.
197 - Per queste ultime parole mi sono avvalso della voce curata da Michel
de Certeau, «Mystique», in Encyclopædia Universalis, Parigi,
Encyclopædia Universalis, vol. 12, pp. 873-878.
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Il linguaggio mistico è aperto al mistero. Esprime l’oltre e il
divino, e diviene una realtà umana, un modo di rendere altri
consapevoli della realtà incontrata dal mistico. Davanti
all’ineffabile, il silenzio è più eloquente di tutte le parole che
siamo in grado di inventarci. Il silenzio tra le parole è
essenziale all’espressione mistica. Esse sono lì soltanto per
condurci al silenzio, che diventa piena attenzione a ciò che
trascende le parole. Le parole sono un invito al silenzio. Ivan
Illich ne ha fatto una notevole esperienza nel suo saggio
“L’eloquenza del silenzio”:
La linguistica ha evidenziato nuovi orizzonti nella
comprensione delle comunicazioni umane. Uno studio
oggettivo dei modi in cui avviene la trasmissione dei significati
ha mostrato come sia molto di più quello che viene veicolato
da un uomo a un altro mediante il silenzio e nel silenzio
rispetto a quanto non avvenga mediante la parola. Parole e frasi
sono composte di silenzi che sono più significativi dei suoni
stessi. Le pause gravide di senso tra suoni ed emissioni di voce
diventano punti luminosi in un vuoto incredibile: come gli
elettroni di un atomo, come i pianeti di un sistema solare. Il
linguaggio è una corda di silenzio in cui i suoni sono come i
nodi di un quipu peruviano,198 in cui sono gli spazi vuoti a
parlare.
Possiamo guardare con Confucio al linguaggio come a una
ruota. I raggi la uniscono al centro, ma sono gli spazi vuoti a
fare la ruota. Dunque non sono tanto le parole dell’altro quanto
i suoi silenzi che dobbiamo imparare se vogliamo capirlo. Non
sono tanto i suoni a conferire significato, ma è piuttosto tramite
le pause che dobbiamo farci capire. L’apprendimento di una
198 - Il quipo o quipu (in lingua quechua, dove significa ‘nodo’) è un
insieme di cordicelle annodate, distanziate in modo sistematico tra loro e
legate a una corda più grossa e corta che le sorregge. [N.d.T.]
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lingua consiste più nell’impararne i silenzi che i suoni. Solo i
cristiani credono nella Parola come Silenzio coeterno.199
42. Esprimere l’inesprimibile
La forza evocativa degli scritti mistici
Il linguaggio mistico ha un duplice funzione. È creato dal
mistico per esprimere il suo modo di cogliere o percepire il
Mistero. Allo stesso tempo può essere colto come il modo in
cui Dio comunica con noi. In entrambi i casi Dio ricorre a un
linguaggio umano per parlarci.
Visto che esamineremo il contenuto di alcune significative
opere mistiche, sarebbe importante soffermarci innanzitutto
nell’analisi del loro linguaggio. Alla fine del capitolo
precedente abbiamo affermato che esso è aperto al mistero, sia
a quello dell’io più intimo che a quello dell’Assoluto.
Prima caratteristica del linguaggio mistico è il suo carattere
profondamente evocativo. È un suo requisito necessario, non
potendo essere propriamente descrittivo. È descrittivo quando
riferisce l’esperienza a livello di come la percepiamo, ma può
essere solamente evocativo se cerca di veicolare ciò che è stato
esperito. Anche quando i mistici cercano di esprimere la loro
esperienza, tuttavia, il loro linguaggio deve essere di natura
evocativa e dotato di una profondità che non si ritrova
nell’ordinaria esperienza umana.
Quando Cristo parla del Padre, la semplice parola “Padre”
evoca qualcosa che non fa parte del nostro vissuto ordinario.
Sulle labbra di Gesù, la parola dischiudeva ai discepoli un
199 - Ivan Illich, Celebration of Awareness: A Call for Institutional
Revolution, intr. di Erich Fromm, Garden City, NY, Doubleday, 1970, p. 45.
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mondo interamente nuovo, al di là di quello della comune
esperienza religiosa.
Tutte le espressioni del Vangelo in cui il Signore esprime il
proprio rapporto con il Padre appartengono a questa categoria
lessicale: cercano di veicolare un’esperienza che può sì essere
espressa ricorrendo a una parola desunta dal più comune dei
vocabolari, ma che è dotata altresì di una forza nascosta
mediante cui il mistero può essere percepito e colto. Peraltro la
comprensione del mistero presuppone l’ordinaria esperienza
umana espressa dalla parola in questione. Se non si ha alcuna
esperienza del rapporto padre-figlio è difficile che il nome
“Padre” evochi alle nostre orecchie ciò che Gesù ha in mente
quando vi fa ricorso.
Lo stesso vale per l’amore. L’esempio più notevole è
certamente il Cantico dei Cantici, che è stato usato
costantemente dai mistici per esprimere il loro rapporto
d’amore con Dio. Il ricorso a un simile vocabolario non
richiede lunghe descrizioni, dato che il linguaggio amoroso è
già denso di qualità altamente evocative, già fa parte della
cultura umana. Non servono lunghi commenti a testi come
questo:
“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! Perché, ecco,
l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori
sono apparsi nei campi”. (Ct 2,10-12)
Tuttavia, com’è ovvio, ciò presuppone che si sia
sperimentato l’amore umano, altrimenti questi testi non
suggeriranno nulla riguardo all’esperienza mistica. Quando un
mistico impiega un vocabolario così profondo in termini di
significato umano, antepone a esso una chiave interpretativa.
Così facendo, ci segnala che sta parlando di un genere di amore
che trascende quello degli uomini.
Nella mistica l’espressione del mistero è un linguaggio
265

Il Tao della Mistica

liminale, che ci aiuta a cogliere una realtà che non può essere
toccata, avvicinata o rivelata. Era questo il significato del Santo
dei Santi, nella religione ebraica, come in ogni altra religione.
Potrebbe essere di aiuto un’analisi delle parole usate per
descrivere l’esperienza più profonda e la realtà ultima, anche se
è sufficiente citare solo quelle più ricorrenti. Sono termini
metaforici e fortemente suggestivi, come via, deserto, notte,
tenebra, vacuità, vuoto, nulla; ma anche luce, amore, pace,
ampi spazi, verdi pascoli, fuoco, acqua
Il linguaggio dei mistici è sempre altamente simbolico. Per
questo è suggestivo e allude a qualche esperienza o realtà che
non può ricevere adeguata descrizione. Resta la questione della
forza allusiva, che in senso stretto non è insita nelle parole, ma
in un certo dinamismo conferito loro da un impulso
proveniente dall’intima profondità dello scrittore e che in
seguito risuona dal profondo della sua anima. Senza di questo,
le parole non sono nulla più che comuni parole.
La comunicazione dell’esperienza mistica da una persona
all’altra per mezzo delle parole presuppone che entrambe
l’abbiano già vissuta.
Alcuni esempi caratteristici di linguaggio mistico
A illustrazione di quanto abbiamo detto si potrebbe prendere
Blaise Pascal, il cui stile è particolarmente arioso. La notte del
23 novembre 1654, egli ebbe un’esperienza straordinaria che
annotò in un “Memoriale” e trascrisse su una piccola
pergamena, ritrovata dopo la sua morte. Con frasi strane e
sconnesse, Pascal racconta una profonda esperienza mistica:
“Dalle dieci e mezza fino alle dodici e mezza, Fuoco... Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non il Dio dei
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filosofi e degli studiosi! [...] Dimenticare il mondo e ogni cosa
eccetto Dio. [...] Il mondo non ti conosceva. [...] Gioia, gioia,
gioia! Lacrime di gioia! [...] Mio Dio, mi lascerai? [...] Oh, fa’
che non sia mai più separato da te! Resa. Rinuncia totale e
dolce”.200
Se riflettiamo sull’espressione dell’esperienza mistica, ciò
va fatto ricorrendo a un linguaggio che non manifesta
continuità a livello grammaticale. Non può darsi continuità a
livello fraseologico, perché si sta esprimendo una realtà
trascendente. Le parole prorompono continuamente dal nulla
perché non sono imbrigliabili mediante gli strumenti usuali del
ragionamento umano.
L’esperienza di Pascal è la descrizione di un’esperienza
mistica ineffabile, la cui forza descrittiva riposa nell’intensità
dell’intima emozione sperimentata sotto la spinta di Dio. Il
potere delle parole deriva dalla loro scelta e dall’ordine che
assumono nelle varie frasi. Vi è in esse un misterioso potere
evocativo o suggestivo paragonabile alla forza espressiva della
poesia o dell’arte. Alla fin fine, però, scopriamo che il potere di
suggestione non può essere definito, anche se si può dire che
solo chi ha avuto un’esperienza analoga sarà in grado di
cogliere il vero significato di quelle locuzioni.
Nella descrizione di esperienze mistiche molto profonde e
forti i mistici ricorreranno in modo davvero naturale a
espressioni poetiche, come si osserva ad esempio negli scritti di
Giovanni della Croce. La poesia presenta un doppio vantaggio.
Innanzitutto, dà forma e forza all’espressione, visto che essa ha
una capacità di suggestione che nessuna analisi o descrizione
possiedono. In secondo luogo, conferisce alla descrizione
200 - Citato e commentato da Evelyn Underhill, Mysticism: A Study in the
Nature and Development of Man’s Spiritual Consciousness, New York, The
New American Library, 1955, p. 189.
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dell’esperienza una sorta di oggettività che una confessione
non potrebbe avere. Esprimendosi in tal modo gli autori non
mettono a nudo se stessi, così come farebbero in una
confessione o in un semplice rapporto. Vengono subito in
mente in proposito Giovanni della Croce e le sue poesie
mistiche:
O notte che mi hai guidato!
O notte più amabile dell’aurora!
O notte che hai congiunto
l’Amato con l’amata,
l’amata nell’Amato trasformata!
[...]
Tutto scordai, quieta,
il volto reclinai sull’Amato,
tutto cessò, mi abbandonai,
e ogni pensiero lasciai
perdersi tra i gigli.201
Potremmo citare molti altri testi onde illustrare ciò che
intendiamo dire, ma questo mi pare sufficiente. In questi versi,
Giovanni ha espresso la sua esperienza mistica servendosi di
una splendida forma poetica e ricorrendo alle parole più
semplici dell’esperienza umana dell’amore.

201 - Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, intr. di Gianfranco
Ravasi, trad. it. di Enrico Bistazzoni, Roma, Fazi, 2006, pp. 13-14.
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43. L’esperienza mistica di Cristo
Sono sempre sbalordito nel vedere storici della mistica
cristiana i quali non iniziano le loro esplorazioni partendo
dall’esperienza di Cristo. Descrivono la mistica come una
realtà che porta a Dio mediante Cristo, per poi affermare che
essa ha inizio con Giovanni o con Paolo. Alcuni di loro
preciseranno che l’esperienza inizia con Paolo, in quanto non
abbiamo prove dell’esperienza mistica di Giovanni (che egli
stesso descrive), a differenza di quanto accade nel caso di
Teresa d’Ávila o di Giovanni della Croce.
Se così è, allora si pone un grande problema alla mistica
cristiana: se Cristo non fu un mistico, come si può pretendere
che ci faccia da maestro con la sua estrema esperienza di vita
cristiana? Come si può dire che è in lui che i mistici
raggiungono le più alte vette del loro incontro con Dio?
In che senso Gesù fu un mistico? La risposta basilare
Sarà utile tornare sulla definizione di esperienza mistica
offertaci da Louis Gardet:
“Assumeremo in questa sede il termine mistico nel suo
significato più ristretto, ovverosia che l’“esperienza” è
un’esperienza di fruizione di un assoluto che implica una
conoscenza per connaturalità e trova in se stessa la propria
pienezza. Etimologicamente la parola evoca mistero e
iniziazione al mistero. Ma, in filosofia e nella fenomenologia
della religione, misticismo e mistica non possiedono la stessa
connotazione esoterica che avevano nelle religioni misteriche
dell’antichità. Mistica è l’apprensione esperita interiormente
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di una realtà che è totale e realizzante”.202
Un’ulteriore definizione è proposta da Karl Rahner e
Herbert Vorgrimmler in questi termini:
“Mistica [...]: l’esperienza dell’incontro interiore e
unificante di un uomo con l’infinità divina che è fondamento
suo e di ogni ente, e che nella mistica cristiana, nel giudaismo
e nell’islam è il Dio personale”.203
Ogni definizione conterrà gli stessi elementi principali: è
un’esperienza, è di fruizione e di appagamento, e il suo oggetto
è un assoluto. Elmer O’Brien, nel suo libro Varieties of Mystic
Experience (‘Tipi di esperienza mistica’) fa queste tre
affermazioni:204
1. L’oggetto con cui si ha a che fare nell’esperienza mistica
è ritenuto dal mistico qualcosa di ultimo, di fondamentale.
2. La modalità di incontro con esso è immediata, diretta.
3. L’incontro differisce sempre dall’esperienza familiare
della percezione sensoriale o del ragionamento.
Dal Vangelo mi pare sia evidente che nell’esperienza di
Cristo sono riscontrabili tutte le caratteristiche appena citate
dell’esperienza e della coscienza mistiche. Nella vita di Cristo
vediamo espresso costantemente il fatto che egli è in unione
totale col Padre, sicuramente visto da lui come l’Assoluto.
Ogni cosa proviene dal Padre, che è la fonte di tutto,
soprattutto della vita. Se ci è permesso guardare con gli occhi
di Gesù possiamo vedere che non vi è altra realtà fondamentale
all’infuori del Padre. Nulla si avverte al di là di essa e, quando
202 - Louis Gardet, La Mystique, Parigi, Presses Universitaires de France,
1970, p. 5.
203 - Karl Rahner - Herbert Vorgrimler, Dizionario di teologia, ed. it. a cura
di Giuseppe Ghiberti e Giovanni Ferretti, Roma-Brescia, Herder Morcelliana, 1968, pp. 397-398.
204 - Cfr. Elmer O’Brien, Varieties of Mystic Experience: An Anthology and
Interpretation, New York, Holt Rinehart and Winston, 1964.
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Cristo dice «io e il Padre siamo una cosa sola», è difficile
affermare che non si stia riferendo a un’esperienza.
Si tratta di un’esperienza di fruizione e appagamento. È un
dato di fatto che molti dei brani evangelici che si riferiscono al
rapporto di Cristo col Padre si trovino in Giovanni, anche se ne
affiorano pure nei sinottici. Uno di essi è il seguente, tratto da
Luca:
“In quel tempo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io
ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai
nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è
stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non
il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare»”. (Lc 10,21-22)
In questo brano sono palesi una profonda fruizione ed
esultanza, inspiegabili se non si dà una profonda intimità tra il
Padre e il Figlio. La gioia e la profonda esultanza di Cristo per
il suo rapporto con il Padre trapelano in modo ancor più
esplicito nel capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni.
La semplicità di espressione, la silenziosa manifestazione
della sua intimità con il Padre potrebbero essere lette come una
prova del fatto che Cristo non era un mistico. 205 Tuttavia,
l’intero capitolo 17 di Giovanni e molti altri brani evidenziano
come Gesù avesse invece raggiunto una perfetta vita mistica.
Gli eventi mistici della vita di Cristo
Per chi non è sensibile alla valenza mistica delle parole di
Cristo, può essere utile indicare una serie di eventi nella sua
205 - Cfr. Walter Terence Stace, The Teachings of the Mystics, New York,
New American Library, 1960, p. 124.
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vita che sarebbero immediatamente etichettati come mistici se
avessero luogo nella vita di un nostro contemporaneo.
Quando Gesù aveva dodici anni, si recò a Gerusalemme
assieme ai genitori, ma vi rimase tre giorni più di loro, che nel
frattempo avevano iniziato il viaggio di ritorno verso Nazareth.
Possiamo assumere che Gesù, sostando nel tempio, avesse
avuto una forte consapevolezza della presenza del Padre. Il
tempio era la dimora di Dio, era la sua casa; nel tempio Cristo
avvertiva la presenza del Padre in modo realmente mistico. Per
questo voleva trattenervisi più a lungo di ogni altro pellegrino.
Quello che Gesù sperimentava nel tempio era una silenziosa
presenza del Padre. Subito dopo il suo battesimo aveva avuto
un’esperienza di tipo diverso, più esplicita, con una voce che
veniva dal cielo e la discesa dello Spirito Santo.
Appena battezzato, Gesù emerse dall’acqua. Allora si aprì a
lui il cielo e vide lo Spirito di Dio che scendeva come una
colomba e lo illuminava. Quindi udì dall’alto una voce che
diceva:
“Questo è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto”. (Mt 3,16-17)
Meglio peraltro optare per la versione di Marco: «Tu sei il
Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto» (Mc 1,11).
Eccoci di fronte a tutti gli elementi di un’esperienza mistica, ed
è certo che questa esperienza fu data a Gesù come è data ai
mistici, per renderli pienamente consapevoli dell’amore di Dio
nei loro confronti e per aiutarli ad assumere la pienezza della
loro missione. Se consideriamo tutto ciò che Gesù ha detto
riguardo alla sua unione con il Padre, questo passo assume una
dimensione mistica che non è afferrabile se ci limitiamo a
prendere le parole del Padre come una sorta di semplice
riconoscimento del proprio amore per il Figlio. La vera
questione è la profondità del rapporto.
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Tra gli eventi spirituali della vita di Cristo non possiamo poi
trascurare le tentazioni nel deserto, che sono annoverabili tra il
genere di manifestazioni che accadono nelle vite dei mistici.
L’esperienza che Cristo ha del Male è decisamente mistica e le
sue reazioni alle tentazioni mostrano come esista in lui una
profondissima intimità con Dio.
Nel deserto, il Diavolo vuole circuirlo con il proprio potere
per renderlo schiavo, ma non ci riesce. Anzi, vediamo Cristo
sul Monte Tabor:
“Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto
monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro
prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi
restare qui; se vuoi, farò qui tre tende [...]». Egli stava ancora
parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua
ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo»”. (Mt
17,1-5)
La trasfigurazione di Cristo fu un evento interiore, la
realizzazione nella sua umanità della gloria della sua divinità,
la sua gloria. Si può dire sia una vera e propria esperienza
mistica, in cui sono riscontrabili sia un’identificazione con Dio
che una pienezza di gioia e di beatitudine. Qui, come nella
manifestazione al tempo del battesimo di Gesù, è il Padre ad
avere l’iniziativa. Questo è per l’appunto uno degli aspetti più
importanti dell’esperienza mistica, ovverosia che l’iniziativa
venga da Dio, e nel caso in questione dal Padre.
Tuttavia il più sbalorditivo di tutti gli eventi mistici della
vita di Cristo è certamente la sua morte, assieme alla sua
preparazione durante l’agonia nel Getsemani. È come se tutto
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ciò che gli è accaduto fino al momento agonico non fosse altro
che la preparazione al grande evento mistico della sua vita.
Non solo egli deve sperimentare la propria unione con il Padre,
ma deve essere assunto totalmente in Dio, con tutta la sua
umanità, e per questo deve morire. In tali eventi sono compresi
e superati tutti i deserti, le notti e le morti dei mistici. Per
essere presi nel mistero di Dio dalla sua forza dobbiamo prima
morire una morte che ha inizio con la completa resa della
volontà più profonda che possediamo, una volontà che è
tutt’uno con il nostro essere. Nell’agonia tutto è sofferenza
mistica, resa mistica, amore mistico. La terribile sofferenza
degli inizi si muterà poco alla volta in una pace profonda.
Subito prima di morire, Cristo versa nella più completa
disperazione:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt
27,46)
Anche questa è un’esperienza mistica di Gesù, in cui, ancora
una volta, tutto viene dal Padre. E quando egli grida con voce
lacerante: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito»,
realizza totalmente ciò che è. Ecco l’ultimo passo della sua
esperienza mistica.
In questo capitolo non ho citato la risurrezione, perché essa
trascende lo scopo della nostra comune vita umana, anche se
potremmo dire che la risurrezione è l’ultimo evento mistico
della vita di Cristo e sarà anche il passo finale del nostro
itinerario nel mistero.
Potremmo dire molte più cose riguardo all’esperienza di
Gesù che non farebbero che rafforzare la domanda iniziale
riguardo all’omissione di questo aspetto della sua parabola
terrena. Forse ci siamo preoccupati troppo degli aspetti storici
della sua vita. È però giunto il tempo di guardare alla sua
esperienza da un punto di vista mistico.
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44. La coscienza mistica di Cristo
Gesù ha tutti i crismi del mistico, secondo la
caratterizzazione fondamentale della mistica propria del
cristianesimo. La mistica cristiana è definita in modo tale da
comprendere quella di Cristo. Non vi è nulla di estremo nel
ritenere che Cristo sia venuto per dare l’esempio di un genere
di misticismo che non ne esclude altri, ma che si spinge ben
oltre, dischiudendo all’esperienza mistica un rapporto
interpersonale di amore con Dio. Noi cristiani crediamo poi che
la mistica di Cristo sia di forma più alta rispetto a quella
naturale o a qualsiasi altro genere di mistica monistica.
Cercheremo ora di approfondire l’esperienza di Cristo
osservandola dal punto di vista di altre esperienze religiose.
Sono due le prospettive da cui dovremmo esaminarla: a partire
dalla tradizionale esperienza di vita e da quella del Chan o Zen
della consapevolezza della propria natura, attraverso la vacuità.
Questi due tentativi di leggere l’esperienza di Gesù a partire da
prospettive divergenti sono importanti per lo studio della
mistica, perché ci permettono di esplorare il mistero di Cristo
dal punto di vista di esperienze spirituali diverse dalla nostra.
Scopo di questa operazione non è diluire il mistero cristiano,
ma porlo in una nuova luce per comprendere in maniera più
piena e profonda i suoi tratti misteriosi.
Mistica della vita nell’esperienza di Cristo
I concetti di spirito e di vita sono molto importanti nel
taoismo. Dal Tao viene il “respiro primordiale”, yuanqi, che dà
la vita a ogni cosa.
Cristo era fortemente consapevole del fatto che la sua vita
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veniva dal Padre. È un’esperienza fondamentale nella sua
parabola terrena. Mentre non viene mai detto che egli
praticasse difficili metodi di contemplazione, come il controllo
della respirazione o pratiche analoghe, sappiamo invece che
molto spesso si recava in luoghi isolati a pregare. Che cosa
faceva Gesù in quei momenti? Chiedeva al Padre di rendere
testimonianza a quanto stava facendo, ma anche, più
semplicemente, diventava sempre più consapevole, nella sua
coscienza di uomo, del suo essere Figlio, il Figlio amato del
Padre.
La sua coscienza filiale non è qualcosa di esterno, come in
una filiazione adottiva. Egli è nato dal Padre, realtà che
sperimenta nella preghiera e in tutta la sua vita. Dopo il
battesimo è accaduto qualcosa di misterioso. Il Padre si è
manifestato a lui e alle persone radunate per l’occasione lungo
le rive del fiume. Il pieno significato di quanto è accaduto è
desumibile dai tre modi differenti con cui i Vangeli sinottici
narrano lo stesso evento. Scrive Matteo:
“Questo è mio Figlio, l’Amato, il mio favore riposa su di
lui”. (Mt 3,17)
Il messaggio è indirizzato agli astanti. Marco, però, propone
una versione differente, che ci conduce all’esperienza interiore
di Cristo. Il suo testo recita: «Tu sei mio Figlio, l’Amato; il mio
favore riposa su di te» (Mc 1,11), parole chiaramente mirate a
confermare Gesù nella sua consapevolezza di Figlio del Padre,
e non di figlio adottivo. Luca compie un ulteriore passo
scrivendo: «Tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato» (Lc 3,22).
Ciò che è decisamente importante è il fatto che i testi
inerenti il battesimo di Cristo ci rendano consapevoli della sua
generazione eterna. Il Padre ha in se stesso la vita e la dà al
Figlio, secondo una fondamentale esperienza di quest’ultimo,
affermata spesso in Giovanni. L’inizio del quarto vangelo lo
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dice chiaramente: «In principio era la Parola; la Parola era con
Dio e la Parola era Dio» (Gv 1,1). Il dato essenziale in questo
versetto è che Colui che diventerà carne è Colui che è Dio fin
dal principio, il Figlio eterno del Padre. Scrive Giovanni:
“La Parola si fece carne, ha vissuto tra di noi, e noi
abbiamo visto la sua gloria, gloria di Unigenito del Padre,
pieno di grazia e di verità”. (Gv 1,14)
Da quanto si è detto su Gesù, si può vedere che egli visse
nel profondo del proprio essere, a quel livello in cui era ed è
“dal Padre”. È questo suo essere Uno con il Padre che ne
definisce la fondamentale esperienza esistenziale. Si tratta di
un’unità che esiste al livello della sua più profonda esperienza
di vita, dove è sia uomo che Dio. È attraverso un’esperienza
umana che egli ha coscienza di essere Dio, altrimenti non
sarebbe un vero uomo. Per questo possiamo dire che Cristo
ebbe esperienza in modo “mistico” dell’Assoluto, il che è
diverso dall’esperienza cosmica dei mistici che si sentono uno
con il tutto. Egli stesso è la vita di ogni cosa, come dice
Giovanni:
“Attraverso di lui tutte le cose sono venute all’esistenza, e
ogni cosa trae da lui il proprio essere. Tutto ciò che venne
all’essere aveva vita in lui”. (Gv 1,3-4)
Questa profonda esperienza del Verbo di Dio non è
un’esperienza cosmica come quella dei mistici, che si sentono
immersi nell’universo tramite la forza della vita che abita in
loro. Cristo è cosciente del cosmo mediante la propria vita, che
è la vita di ogni cosa. È questa la sua esperienza quale parola di
Dio e potere creativo. Difficile immaginare cosa possa
significare sentire le cose in questo modo, ma a volte possiamo
sperimentare una sorta di collaborazione con Dio Padre che
conferisce esistenza al cosmo. È anzitutto questa l’esperienza
della Sapienza di Dio descritta nei Proverbi:
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Il Signore mi ha creato all’inizio della sua attività,
prima di ogni sua opera, fin d’allora.
Dall’eternità sono stata costituita,
fin dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata;
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua;
[...]
quando disponeva le fondamenta della terra,
allora io ero con lui come architetto [...]. (Pr 8,22-24.29-30)
La parola di Dio e le parole di Cristo non sono
semplicemente la Sapienza di Dio che presiede alla creazione:
Cristo è la vita di ogni cosa che viene all’esistenza. Sono certo
che egli ne era in qualche maniera cosciente nel profondo di se
stesso. La vita che riceve dal Padre è infusa in ogni realtà
dotata di esistenza.
Vacuità e kénosis nella vita di Cristo
L’esperienza mistica cristiana ha avuto inizio con Gesù.
Resta però da vedere come egli visse i vari aspetti della sua
vita. Non possiamo limitarci ad apprezzarne gli aspetti di
pienezza, ma dobbiamo prendere in esame anche quelli di
vuoto. È una questione la cui importanza aumenta sempre più,
se si considera il crescente fascino esercitato sui credenti dallo
Zen. Alcuni cristiani si oppongono alla via della vacuità di
quest’ultimo, sostenendo che siccome abbiamo Cristo non
dovremmo batterla. A loro avviso dovremmo fare di Cristo il
punto focale e il centro della nostra contemplazione. Cristo
diventa una sorta di possesso a cui dovremmo aggrapparci, su
cui concentrare interamente l’attenzione. Il pericolo insito in
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questo modo di vedere le cose è che così si fa di lui soprattutto
l’oggetto del nostro pregare più che una persona con cui
rapportarsi nella conoscenza e nell’amore.
Gesù va visto come il modello dalla nostra esperienza
spirituale, cosa ancor più vera nel caso dell’esperienza mistica
per il semplice fatto che questa può svilupparsi in noi solo in
intima unione con la sua. È in lui e per mezzo di lui che
“facciamo esperienza” del Padre. Non si tratta di qualcosa di
esterno, che potrebbe essere percepito come un dono, ma
piuttosto di una condivisione della stessa esperienza di Cristo e
della sua coscienza. In questo modo egli non è più un oggetto,
bensì colui nel quale facciamo esperienza di Dio.
Dato che si è già discussa l’esperienza di pienezza di Cristo,
è giunta l’ora di voltare pagina e di prendere in esame il suo
svuotamento, la sua kénosis. Egli era il Figlio del Padre, la
Parola di Dio, e aveva l’esperienza di essere Dio. Dobbiamo
tuttavia chiederci che cosa accadde quando divenne uomo.
Paolo assume la sua kénosis come un dato di fatto:
“La sua condizione era divina, tuttavia non si aggrappò
alla propria uguaglianza con Dio ma svuotò se stesso”. (Fil
2,6-7)
Ma che ne è della coscienza di Cristo? Egli sapeva di essere
Dio. Ne aveva una chiara percezione, ma non poteva esperire
pienamente ciò che era. Oso dunque affermare che per tutta la
vita egli rimase in una condizione di “vuoto” a causa della
kénosis a cui si era sottoposto. La scelse e volle subirla. Non
era finzione... avvenne per davvero!
Certamente avvertiva una pienezza di vita proveniente dal
Padre, ma al tempo stesso sperimentava la kénosis nella propria
umanità. Era Dio ma non poteva vivere la pienezza della sua
divinità. Si trovava in un certo senso esattamente laddove
vorrebbero essere quanti praticano lo Zen. Quando il Padre gli
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parlò dopo il battesimo, ma anche nell’ora della
trasfigurazione, egli ebbe un’esperienza di ciò che era e di chi
era nel profondo. È qualcosa che si compì nel fondo della sua
coscienza. Questa illuminazione gli venne attraverso l’udito e
la vista, come traspare in modo chiaro dall’esperienza postbattesimale. La sua gloria normalmente era nascosta ai suoi
stessi occhi, ma in talune circostanze gli fu concesso di
sperimentare in maniera perfetta quello che nel Chan è
chiamato “vedere la propria natura”, in cinese jianxing, in
giapponese kensho.
La sua abituale esperienza di vuoto poteva talora farsi
estrema. È sicuramente quanto avvenne nel Getsemani, dove
precipitò in una profonda agonia, nella più piena oscurità.
Come recita la Lettera agli Ebrei, «pur essendo Figlio, imparò a
obbedire dalle cose che patì» (Eb 5,8). L’agonia nel Getsemani
fu per lui una terribile esperienza di vuoto, di tenebra, di
sofferenza e di distanza dal Padre.
Oltre tutto si trattava solo dell’inizio, dato che al momento
della morte in croce fece esperienza della tremenda distanza
che ci separa da Dio. Sono certo che negli ultimi istanti della
sua vita non solo sentì la distanza tra i peccatori che incarnava
e Dio, ma anche l’incapacità che gli uomini hanno di
sperimentare la pienezza di Dio che li abita. Il suo grido: «Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46)
esprime tutti questi sentimenti in un’unica frase. Quella fu per
Cristo l’estrema vacuità o vuoto ultimo, nella completa
oscurità, nonché la sua morte.
È interessante analizzare l’esperienza di Cristo in croce alla
luce del famoso gong’an: «Il mio corpo e il mio cuore sono
svaniti». È nella sua morte umana che Cristo poté accedere alla
piena esperienza della sua divinità. Alla fin fine la morte
diventa un grande cancello spalancato. Se un buddhista fa una
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simile esperienza, espressa nel gong’an appena citato, dirà che
è un “vedere la propria natura” identica a quella del Buddha. Se
la fa un cristiano, si renderà conto che nella sua natura esiste
l’immagine di Dio. Quella di Cristo è tuttavia un’esperienza
ancor più profonda, poiché egli si rende pienamente conto di
essere il Figlio del Padre.
45. L’esperienza mistica di Paolo
Difficile riassumere in poche righe la globalità
dell’esperienza di Paolo, anche se possiamo caratterizzarla
come cristocentrica. Ai suoi occhi, infatti, tutto può essere
sintetizzato nella formula «in Cristo Gesù». Cristo è colui nel
quale e mediante il quale Paolo penetra nel mistero di Dio,
colui che gli apre la strada al Padre, al cosmo e a se stesso.
Identificandosi con Cristo egli vede ogni cosa in lui, attraverso
di lui e grazie a lui.
Per capire la mistica di Paolo bisogna risalire alla visione
che ebbe sulla via di Damasco, nella quale incontrò il Cristo
vivente. Egli penetrò nel mistero di Dio tramite Gesù Cristo e
in quell’esperienza questi divenne per lui un intero universo.
La sua coscienza crebbe a poco a poco, fino ad abbracciare la
triplice dimensione di Cristo: aprendosi al mistero del Padre, a
quello della comunità cristiana e umana e a quello del cosmo
intero. Al termine dell’itinerario Paolo poté accedere al mistero
del proprio io più profondo. In lui l’esperienza di tutte queste
tre direzioni è mistica, perché non è una pura questione di fede
o di conoscenza intellettuale, ma di un’esperienza datagli da
Dio.
Tutto gravita attorno a Cristo ed è incentrato in Cristo, che
Paolo conosce grazie a una speciale illuminazione ricevuta da
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Dio. Il primo incontro tra i due è molto importante, ma la vita
di Paolo è stata un continuo incontro con il Signore. Dice ai
cristiani di Corinto: «Non sono forse libero, io? Non sono un
apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro?» (1Cor 9,1).
Ciò si riferisce ovviamente in primo luogo alla visione nei
pressi di Damasco, ma anche a successivi incontri mistici.
Quando narra la propria conversione e le esperienze fatte nel
corso di tre anni di ritiro, cita la visione che ebbe nel tempio di
Gerusalemme:
“Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel
tempio, ebbi una visione in cui vidi il Signore che mi diceva
[...]”. (At 22,17-18)
Quel che più conta nel suo caso, però, non è il fatto che
abbia visto Cristo in una visione, ma che per tutta la vita ebbe
una consapevolezza della presenza vivente di Cristo in sé e in
ogni cosa. Si tratta di una coscienza mistica, datagli come
qualcosa che non solo egli “capisce”, ma comunicatagli come
viva esperienza di salvezza e di amore. Cristo diventa per lui la
sua intera vita. Ai suoi occhi è un universo molto concreto che
si estende in ogni direzione verso il Padre, verso la comunità
umana, il cosmo e le profondità del suo stesso essere. Con
queste specificazioni è possibile capire tutta la portata
dell’espressione «in Cristo Gesù». Paolo sintetizza tutto ciò in
qualche breve sentenza, come «non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me» (Gal 2,20), o «per me [...] vivere è Cristo»
(Fil 1,21).
Qui si possono citare tre brani in cui egli condivide la
propria esperienza spirituale. Nel primo dice di essere stato
rapito al terzo cielo: «Conosco un uomo in Cristo che,
quattordici anni fa [...] fu rapito fino al terzo cielo» (2Cor
12,2). Il secondo è quello in cui chiede al Padre di rafforzare il
suo io interiore (cfr. Ef 3,14-21). Il terzo è quello sul corpo di
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Cristo e i suoi legami con ogni cosa e con ciascuno di noi.
Mediante la nostra vita in Cristo diventiamo partecipi della
perfetta immagine del Dio invisibile (cfr. Col 1,15-20).
L’esperienza mistica di Paolo si sviluppa lungo le tre vie che
abbiamo appena descritto.
L’esperienza di Dio e dell’io interiore in Paolo
L’esperienza di Paolo è straordinariamente ricca e irradia in
ogni direzione. Alcuni ne parlano solo in relazione alle visioni
che ebbe, a partire da quella originaria della luce che lo avvolse
vicino Damasco. Nel suo vissuto spirituale vi sono tuttavia
molte altre modalità di esperienza mistica. Un luogo opportuno
da cui iniziare la nostra esplorazione in tal senso è un passo
molto noto della Lettera agli Efesini.
“Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre,
dal quale ogni famiglia, sia essa spirituale o naturale, prende
nome, perché vi conceda, secondo la sua gloria infinita, di
essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo
interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così,
radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere
con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e
la profondità; fino a quando, conoscendo l’amore di Cristo che
sorpassa ogni conoscenza, siate ricolmi di tutta la pienezza di
Dio. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto
possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già
opera in noi, a lui la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù per
tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen”. (Ef 3,14-21)
Da questo brano traspare chiaramente come il “luogo” in cui
Paolo incontra Cristo sia il suo «uomo interiore». Tale uomo
interiore o io profondo è il vero centro della sua personalità
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umana, nonché il centro del suo essere nel profondo della sua
natura. Potremmo paragonarlo alla “natura originale” dei
buddhisti o alla Corte Gialla dei taoisti.206
Questo concetto paolino è mutuato dalla filosofia greca.
L’espressione è di origine antropologica ed è prossima a quello
che chiamiamo “cuore”, e ancor di più al concetto di cuore o
xin dell’antropologia cinese. Esso è quel “luogo” interiore in
cui siamo una sola cosa con noi stessi, ma al contempo
totalmente aperti all’intera realtà.
Paolo inizia col chiedere che il suo «uomo interiore» si
espanda in ogni direzione, per diventare capace, per la potenza
del Padre mediata dallo Spirito, di comprendere la realtà di
Cristo e la pienezza di Dio. L’“io interiore” diventa il luogo in
cui l’esperienza mistica della conoscenza di Dio si realizza,
mediante la fede e l’amore, in un’esperienza incentrata nell’io.
Da qui, grazie al potere di Dio, siamo introdotti a tal punto alla
sua conoscenza da compiere ciò che non può essere realizzato
ricorrendo unicamente a mezzi umani. Come dice Paolo, fino a
quando, conoscendo l’amore di Cristo che sorpassa ogni
conoscenza, siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. (Ef 3,19)
L’io interiore è colto da un punto di vista differente rispetto
a quello dell’esperienza buddhista del sé. Secondo Paolo, esso
è il luogo d’incontro tra noi e Dio. È il luogo in cui lo Spirito di
Dio agisce e lo rivela. Il concetto paolino di uomo interiore è
legato all’idea taoista dei campi di cinabro, ma ancor più a
quella della Corte Gialla, in cui il contemplativo diventa uno
con il Tao.
In tale io interiore lo Spirito di Dio testimonia ai
contemplativi e a tutti i cristiani che sono figli di Dio. Ma il
risveglio del sé non è l’ultimo passo dello sforzo di chi
contempla: l’ultimo stadio è l’incontro tra il contemplativo e
206 - Cfr. supra, capitolo 7.
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Dio. Un concetto analogo è presente nel taoismo, poiché non ci
è possibile cogliere il Tao e diventare uno con esso a meno che
il Tao stesso non si manifesti a noi in qualche modo.
La testimonianza che siamo figli di Dio è molto importante
nella dottrina paolina. In questo passo egli fa riferimento a
un’esperienza mistica e non a un semplice atto di fede:
“Per provare che siamo figli, Dio ha mandato nei nostri
cuori lo Spirito del suo Figlio che grida in noi: «Abbà,
Padre!»”. (Gal 4,6)
È un’esperienza paragonabile a quella buddhista del “vedere
la propria natura”. La visione della propria natura è realmente
un’esperienza, ma prima che possa avere luogo deve esserci un
semplice atto di fede nell’esistenza di tale natura. Quando i
buddhisti giungono a vederla accedono al campo
dell’esperienza spirituale. Esperiscono l’unità della loro natura
con quella del Buddha. L’esperienza cristiana consiste nel
rinascere, mediante la fede e il battesimo, a nuova creatura. È
un’esperienza diversa da quella buddhista, in cui non si fa altro
che diventare consapevoli di ciò che si è realmente. Nel
cristianesimo vi è qualcosa di nuovo, con la straordinaria
esperienza che ne consegue di essere rinati in Dio con Cristo.
Per il cristiano ciò non è la mera scoperta di cosa si è
realmente, ma è imparare che la nostra natura umana è
effettivamente immagine di Dio ed è ora partecipe in modo più
intimo, attraverso Cristo, della natura divina. La differenza è
molto importante e va tenuta presente quando si vuole spiegare
in cosa differiscono le esperienze mistiche cristiana e
buddhista.
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46. L’esperienza mistica
dell’evangelista Giovanni
La mistica giovannea è per certi versi più sorprendente di
quella paolina, anche se entrambe sono cristocentriche, con la
differenza che il Cristo di Giovanni sembra per taluni aspetti
più concreto di quello di Paolo. Avendo vissuto a fianco di
Gesù, Giovanni conserva probabilmente ricordi molto vividi.
La sua via mistica è molto concreta ed è esplicitata all’inizio
della sua Prima Lettera:
“Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito,
ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi
abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato,
ossia la Parola della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi
l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi
annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa
visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi [...]”. (1Gv, 1,1-3)
Questo passo è molto importante perché ci mostra come
Giovanni, avendo toccato e udito un uomo, vide in lui la parola
di vita. Ciò non avvenne grazie alle sue facoltà mentali, ma
perché tale conoscenza della Parola della vita nell’uomo Gesù
fu data a Giovanni, Pietro e Giacomo dal Padre, come traspare
chiaramente dal brano in cui Gesù si rivolge a Pietro
dicendogli: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la
carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta
nei cieli» (Mt 16,17). Questa dottrina è fondamentale anche nel
vangelo di Giovanni, per il quale la rivelazione nella sua
totalità viene dal Padre celeste.
Da quanto si può desumere dalle parole di Gesù, la sua
rivelazione ultima consiste nell’amore del Padre e in quello dei
fratelli e delle sorelle. Ciò emerge in maniera molto concreta
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nel vangelo e nelle lettere di Giovanni. L’intera rivelazione del
Padre nel Figlio è che il Padre ama lui e ogni essere umano.
L’affermazione giovannea «Dio è amore» (1Gv 4,8), allora,
sintetizza la rivelazione di Gesù, ma al tempo stesso Giovanni
afferma: «Dio è luce» (1Gv 1,5).
L’amore di Dio per l’umanità va accolto nelle nostre vite
fino a farne la motivazione e la forza fondamentale di ogni
nostro atto. Dalla letteratura giovannea risulta ben chiaro che il
cammino verso il Dio-amore deve passare per le tre vie
indicate all’inizio di questo nostro libro. Cristo, tuttavia, e
Giovanni (che venne dopo di lui) insistono fortemente sulla via
dell’amore fraterno. Dice Gesù: «Vi do un comandamento
nuovo: amatevi gli uni gli altri»; Giovanni gli fa eco: «Nessuno
ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio vive in
unione con noi, e il suo amore è reso perfetto in noi» (1Gv
4,12). Andiamo a Dio attraverso l’amore fraterno, e Dio viene a
noi allo stesso modo. Per questo la mistica cristiana può
riassumersi chiamandola via dell’amore.
L’intera dialettica della mistica giovannea figura nelle
primissime righe del suo Vangelo. I primi versetti ci portano
già molto al di là dell’esperienza umana, a un punto precedente
l’inizio stesso della creazione: «All’inizio del tempo la Parola
c’era già, e Dio aveva la Parola presso di sé, e la Parola era
Dio» (Gv 1,1). Siamo talmente lontani dal nostro mondo da
domandarci come sarà possibile stabilire un rapporto tra questa
Parola di Dio e l’umanità.
La Parola è tuttavia ciò attraverso cui «tutte le cose vennero
all’esistenza». Ha dato alla luce ogni cosa e la vita che era la
Parola stessa divenne la vita di ogni realtà dell’universo. Ci
troviamo perciò dinanzi a qualcosa di parallelo alla teoria
taoista secondo cui il Tao sarebbe la vita e la forza che anima
ogni cosa tramite il suo de, il suo potere vitale. In questo brano
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del suo vangelo, Giovanni ci permette di guardare in profondità
nel rapporto tra Dio il Principio Assoluto e il cosmo.
La Parola di Dio, il suo “Logos”, diventa luce nell’umanità.
Questo ci offre un’intuizione più penetrante del nostro rapporto
con Dio, fornendoci una spiegazione profonda del rapporto tra
Creatore e mondo creato.
Giovanni compie poi un ulteriore passo quando spiega che
quanti accolgono la Parola possono diventare figli di Dio e
quanti credono in essa sono nati da Dio. Ciò diventa il
fondamento di quella che potremmo definire una mistica
naturale, senza esplicito riferimento alla Parola incarnata,
affermazione che può essere discussa, visto che per alcuni la
proposizione si riferisce a chi crede esplicitamente in Cristo.
Quello che conta, malgrado ciò, è rilevare che la mistica
giovannea è una sorta di risalita verso la fonte della vita e della
luce lungo gli itinerari assunti dalla Parola per venire a noi. In
questo vi è un’analogia con la via taoista della vita e della luce.
Mistica e incarnazione
Giovanni afferma: «E la Parola divenne carne». I due
termini in questione ai nostri occhi sono uno il contrario
dell’altro e si escludono a vicenda. Ciò vale per noi, ma non
per Dio. Eccoci giunti al grande gong’an o koan cristiano: “la
Parola fatta carne”. La compresenza nella stessa persona,
Cristo, di questi due termini è la base dell’esperienza cristiana,
che vede, tocca e ode la Parola nella propria umanità.
Quanto segue immediatamente a tale affermazione in
Giovanni è frutto di un’esperienza indubbiamente mistica. Sì,
mistica, e fortemente basata sull’esperienza umana:
“E la Parola divenne carne e venne ad abitare in mezzo a
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noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal
Padre, pieno di grazia e di verità. [...] La legge fu data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo. Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito,
che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato”. (Gv 1,14.17-18)
L’incipit del vangelo di Giovanni mostra come si possa
risalire dall’esperienza umana di Cristo alla Parola di Vita,
lungo una via che corrisponde a quella illustrata dal Daodejing,
in cui è presentato un duplice movimento, prima dal Tao alle
creature, seguito dalla Legge del ritorno dalle creature alla
Fonte di ogni cosa. Come nel taoismo, si fa ritorno alla radice
(guigen). Nell’esperienza cristiana di matrice giovannea, ci
muoviamo dal Dio incarnato, colto nella carne e nel sangue,
alla Parola di Dio senza forma. Questa era con Dio fin dal
principio ed era a sua volta Dio.
L’esperienza mistica di Giovanni inizia con una
concretissima consapevolezza dell’incarnazione della Parola
nell’uomo di Nazareth. Quello che l’apostolo ha udito, visto e
toccato è un uomo chiamato Gesù, che si pensava fosse figlio
di Giuseppe, ma in realtà era il Figlio di Dio. Giovanni ha
vissuto vicino a lui. Dalla consapevolezza di un’esperienza
umana, egli giunge a quella del divino in quell’uomo, che è la
Parola di Dio e la Parola della vita. La luce divina ha conferito
a Giovanni il potere di cogliere il mistero divino presente in
Gesù. Siamo in presenza dei tratti tipici di un’esperienza
mistica. Il quarto evangelista non si accontentò di
un’esperienza superficiale e periferica, ma penetrò
profondamente nel mistero di Cristo. È questo il suo carisma.
Egli era consapevole del potere che hanno i simboli
nell’esperienza mistica, specie i principali come la vita, la luce,
l’acqua, il pane e il vino. Perciò attribuisce loro molta più
attenzione e valore rispetto agli altri evangelisti. Quei simboli
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sono molto diversi dalla Legge e dalle parole, che sono opera
degli uomini, quando si vuole narrare Dio. Egli risale dunque
alle simbologie fondamentali.
Tutto questo ci introduce alle principali caratteristiche
dell’esperienza mistica giovannea. I simboli, o mezzi, della sua
esperienza sono davvero semplici, riscontrabili nelle esperienze
religiose di base come l’animismo. Giovanni è nel contempo
molto umano e molto divino. Prende le mosse da un
atteggiamento terra terra e ascende fino al trono di Dio, come si
può vedere nell’Apocalisse. Sono certo che la sua descrizione
della Gerusalemme celeste è come un grande mandala,
ovverosia una raffigurazione visiva fatta per veicolare
l’esperienza mistica del cielo di Dio e del futuro dell’umanità.
È una descrizione molto concreta, ma il significato soggiacente
è quello di un universo spirituale. Ciò fa venire in mente il
monumento buddhista di Borobudur, a Giava, in cui il mondo
sotterraneo, quello degli uomini e quello celeste sono
raffigurati tramite sculture; straordinaria opera d’arte, costruita
in uno stupa207 monumentale.
Mistica dell’amore
L’affermazione «Dio è amore» ricorre due volte nel quarto
capitolo della Prima Lettera di Giovanni (ai versetti 8 e 16). Si
tratta dell’agápe, ovverosia un amore gratuito, benevolo, non
dell’éros, cioè l’amore tra un uomo e una donna. Il filosofo
francese Henri Bergson scrive ciò che segue a proposito
dell’amore in Dio:
“Dio è amore, ed è oggetto di amore: tutto il contributo del
207 - Gli stupa sono degli edifici-monumenti buddhisti, spesso imponenti,
che hanno come funzione principale la conservazione di reliquie. [N.d.T.]
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misticismo è qui. Di questo duplice amore il mistico non
finirebbe mai di parlare. La sua descrizione è interminabile
perché la cosa da descrivere è inesprimibile. Ma ciò che dice
chiaramente è che l’amore divino non è qualcosa di Dio: è Dio
stesso”.208
Paolo non si spinge al punto di dire che «Dio è amore», ma
ci va vicino. Nel caso di Giovanni, invece, è come se, alla
ricerca di un’espressione fondamentale dell’essenziale natura
divina, egli giungesse all’improvvisa intuizione che Dio è in
realtà lo stesso Amore. Nel primo capitolo della sua prima
lettera, quando cita la luce e le tenebre, dice che «Dio è luce»
(1Gv 1,5). Dio vive nella luce ed è Luce. Questi due aspetti
della divinità sono complementari e possono essere assunti
come sue definizioni assolute.
L’amore è attribuito alle grandi divinità anche
nell’induismo, soprattutto a KMNCa, anzi, in questa religione
vi è una grande tradizione dell’Amore, che invece è assente nel
taoismo. La mistica di quest’ultimo, quando tratta del Tao
Assoluto, è più intellettuale. Chi ha familiarità con la
contemplazione taoista la definisce un misticismo freddo
rispetto a quello cristiano. Il genere di amore presente nel
buddhismo, invece, non è come quello giovanneo, perché i
buddhisti non credono in un Dio che ama. Per loro
l’affermazione che Dio è Amore è un non senso ed è priva di
significato. Essi affermano che il Buddha ha un grande cuore
compassionevole, ma il loro Assoluto, corrispondente al nostro
Dio, non può essere inteso come Amore.
Nella dottrina secondo cui Dio è Amore risiede una delle
principali caratteristiche della mistica cristiana. Quando
Giovanni lo dice non si limita ad affermare che il Dio cristiano
208 - Henri Bergson, Le due fonti della morale e della religione, a cura di
Adriano Pessina, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 184.
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è amorevole o che ha a cuore gli uomini, ma sostiene in
maniera più radicale che egli è Amore in se stesso, ovverosia
che è “relazionalità amorosa”. Il suo essere è il rapporto di
quelle che chiamiamo le sue tre “persone”. Dio è costituito da
queste relazioni.
Cristo ha rivelato il mistero intimo di Dio mostrandoci il suo
rapporto personale con il Padre e con lo Spirito. Si tratta di un
notevole sviluppo rispetto all’Antico Testamento, dove quanto
veniva palesato era l’unità di Dio e il suo rapporto con gli
uomini. Ora, però, siamo introdotti al mistero interiore di Dio
e, da un punto di vista filosofico, nell’intima struttura
dell’Assoluto.
Il taoismo non ha portato l’umanità a penetrare l’intimo
mistero del Tao, perché quest’ultimo non ha rivelato la propria
dimensione interiore. Ci viene dato soltanto di gettare uno
sguardo fuggente all’intima struttura dell’Assoluto quando i
filosofi taoisti parlano del rapporto tra non-essere (wu) ed
essere (you), come abbiamo visto nei capitoli dedicati
specificamente al taoismo.209
Quello che è ora necessario dire è che, quando veniamo
introdotti da Giovanni al mistero della vita trinitaria, egli
dispiega davanti ai nostri occhi una possibile comprensione
della struttura dell’Assoluto. Tuttavia tale Assoluto è del tutto
vivo, non è né un concetto né un freddo principio.

209 - Cfr. supra, capitolo 18, “La struttura dell’Assoluto”, e capitolo 19,
“Dio e l’Assoluto”.
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47. La via cosmica dell’Yijing,
il Libro dei Mutamenti
La via spirituale cinese si incarnava in un sistema di fondo
statuale e religioso in intimo rapporto con la totalità del cosmo.
Il cosiddetto “universismo” dei cinesi è l’espressione ufficiale
dell’intenso sentimento cosmico radicato nel profondo della
loro psiche. Non ne diremo molto in questa sede, anche se
sarebbe materiale per uno studio molto interessante, specie in
rapporto alla spiritualità di quelle terre. Nelle pagine che
seguono l’intera struttura dell’universo è intesa come
espressione simbolica delle forze immanenti e trascendenti del
Cielo. Sebbene man mano che si sviluppò verso un modello
maggiormente umanistico il sistema confuciano divenne
sempre meno spirituale, esso continuò a esprimere
fondamentalmente, tramite la vita e la società umane, l’ordine
eterno del Cielo e il rapporto tra gli uomini e la terra. Fu
attraverso un tale sistema strutturale di pensiero e di vita che i
cinesi restarono in stretto rapporto con il Cielo, dato che si
trattava di una maniera molto umana di essere spirituali.
La valenza spirituale del Libro dei Mutamenti
Ci sono molti modi di conquistare la natura. Il più antico
pare essere stato il ricorso alla magia, sviluppatasi molto presto
nella storia dell’umanità. La sua espressione più concreta si
trova in vari generi di sciamanismo e di culti della natura. In
Cina si sviluppò, in un’epoca imprecisata, un sistema di
rappresentazione della totalità dei fenomeni cosmici che fosse
in armonia con essi e adeguasse il proprio comportamento a
seconda delle circostanze.
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Tale sistema è espresso nell’Yijing o Libro dei Mutamenti. In
esso vi sono due elementi fondamentali che formano le
componenti principali di ogni cosa, noti in cinese come lo Yin e
lo Yang. Lo Yin è detto “principio femminile” e lo Yang
“principio maschile”. La loro combinazione produce quattro
figure, composte ciascuna di due linee, dette immagini o xiang,
che sono le rappresentazioni simboliche del moto perpetuo
dell’universo.210
Aggiungendo una linea Yang a ciascuna delle quattro xiang
e quindi una linea Yin si possono creare gli 8 trigrammi o
bagua. Combinandoli a due a due si generano un totale di 64
combinazioni, dette zhonggua o esagrammi, che costituiscono
l’intelaiatura di base dell’Yijing e rappresentano la totalità degli
aspetti dell’universo in movimento e del complesso spaziotemporale.
L’Yijing nella sua interezza è posto tra l’umanità e il cosmo.
Esso esiste quale rappresentazione simbolica e strutturale di
quest’ultimo e quale mezzo attraverso cui noi uomini possiamo
rapportarci a esso e agire su di esso. Gli esagrammi, posti
dinanzi ai nostri occhi, dimostrano la totalità dell’esistente ed
esprimono tutti i mutamenti a cui dobbiamo adattarci.
I due primi zhonggua rappresentano il Cielo e la Terra. Il
primo è detto qian ed è composto da sei linee ininterrotte. Così
lo commenta Chan Wing-tsit:
“Qian (Cielo). Grande è qian. Tutte le cose derivano da
esso il loro inizio. Esso unisce e comanda tutte le cose sotto il
cielo”.211
La sua struttura si compone di due trigrammi fatti di
210 - Cfr. Dictionnaire français de la langue chinoise, Parigi, Institut Ricci;
Taipei, Kuangchi Press, 1976, Appendici, pp. 28 sgg.
211 - A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e compilato da Wingtsit Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963, p. 264.
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elementi Yang. Secondo il commento all’Yijing di Wang Bi,
qian rappresenta l’assoluto potere creativo che dà vita a ogni
cosa in modo naturale (ziran).
Il secondo esagramma, invece, kun o Terra, è fatto
interamente di elementi Yin. Rappresenta in sé il puro Yin. La
sua definizione in cinese è kunyuan xiangli pinma zhi zhen,
termini molto difficili da tradurre, nonché i medesimi usati per
il primo esagramma. Essi implicano le quattro idee di origine,
di potere pervasivo, di unione e di rettitudine, ma in questo
caso sono applicate al femminile e al passivo, alludendo a una
sottomissione attiva. Per questo zhen, ‘rettitudine’, è detta della
giumenta, o pinma.
Al di là del valore figurativo e simbolico degli esagrammi in
sé, la loro intera successione rappresenta il movimento
incessante e i mutamenti dell’universo. È attraverso di loro e
della percezione del loro susseguirsi che l’umanità può mettersi
simbolicamente in contatto con l’universo e con le forze
nascoste che vi sono all’opera.
La serie dei 64 esagrammi può essere interpretata in vari
modi, tra cui i più importanti sono l’ordine logico di
successione e l’ordine cosmico. L’ordine che per ora ci
interessa è quello cosmico, perché è per suo tramite che
possiamo cogliere l’azione in seno al cosmo delle forze
nascoste che fanno muovere l’universo. La più importante di
queste forze cinetiche è il taiji o Grande Fondamentale, che
manifesta il proprio potere tramite lo Yin e lo Yang.
Se si dispongono in cerchio i 64 esagrammi seguendo
l’ordine cosmico, emerge come la loro successione rappresenti
il ciclo dell’universo in movimento, il continuum spaziotemporale. Ogni stagione è rappresentata da 16 esagrammi,
vale a dire da un quarto del totale. Il numero otto di ogni
gruppo di 16 rappresenta il centro della stagione. Se si guarda
295

Il Tao della Mistica

dal centro del cerchio cosmico attraverso questi simboli è
possibile contemplare il misterioso movimento dell’universo e
provare un sacro timore per le forze che lo animano.
Il sistema completo degli esagrammi rappresenta
l’interazione tra Cielo e Terra. Così ne parla il Grande Trattato
o Dachuan, una delle dieci “ali” o yi dell’Yijing:
I santi saggi istituirono i segni affinché vi si potessero
scorgere i fenomeni. Aggiunsero le sentenze per mostrare
salute e sciagura.212
Scopo dell’osservazione dei fenomeni è armonizzare la
nostra attività ai movimenti del cosmo, e dunque alla legge
fondamentale dell’universo, il Tao.
Mediante la facilità e la semplicità si afferrano le leggi del
mondo intero. La perfezione consiste nel comprendere le leggi
del mondo intero.213
L’Yijing può essere usato come guida alla contemplazione
del mistero nascosto nelle cose, come spiega il ventesimo
esagramma, guan, la cui lettura comincia dalla linea più in
basso delle sei che lo compongono. Risalendo di linea in linea
avviene un avanzamento nella contemplazione. Le linee Yin
sono dette “sei”, mentre quelle Yang sono dette “nove”.
Il progresso della contemplazione va dalla linea più in basso
o “sei iniziale” a quella più in alto o “nove superiore”. Quella
posta più in basso è spiegata così:
Sei all’inizio significa: Contemplazione Puerile.
212 - Ta Chuan. Il Grande Trattato, I,II,1, in I Ching. Il Libro dei
Mutamenti, a cura di Richard Wilhelm, pref. di Carl Gustav Jung, trad. it. di
Bruno Veneziani e A.G. Ferrara, Milano, Adelphi, 1991, p. 315. Al testo
dell’Yijing sono annessi dieci commenti, detti “ali”. Il Dachuan, o Grande
Trattato (o Grande Commentario) è noto anche come I Giudizi Aggiuntivi
(Xici).
213 - Ivi, I,I,8, p. 314.
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La linea in cima a tutte è invece spiegata così:
Nove sopra significa:
Contemplazione della sua vita.
Il nobile è senza macchia.
Il commento del traduttore, redatto a partire da diversi
commentari cinesi, è il seguente:
Mentre la linea precedente rappresenta un uomo che
contempla se stesso, qui, nel posto più alto, è eliminato tutto
quello che è personale, riferito al proprio io. Qui viene
raffigurato un saggio il quale, estraneo al trambusto del
mondo, libero dall’io, contempla le leggi della vita e riconosce
così che il bene supremo è sapere come si diventa liberi da
macchia.214
Bisogna riconoscere che tutte queste interpretazioni restano
un mistero. Il testo è talmente astruso da aver suscitato
centinaia di commenti, e molti altri ne seguiranno. Secondo
uno di essi, la differenza tra la linea superiore e quella inferiore
è che la prima dice: «Contemplazione della sua vita, qisheng »,
mentre la seconda recita: «Contemplazione della propria vita,
wosheng ».
Ciò che i saggi contemplano osservando attoniti il
movimento dell’universo è la forza nascosta che fa sì che ogni
realtà sia e si muova. È quanto viene detto nel Dachuan, al
214 - Ivi, p. 130. L’Yijing è stato usato per diversi scopi, quale ad esempio
la divinazione. Si spiega però in questo capitolo che può essere visto come
una rappresentazione simbolica dell’intero cosmo e del rapporto
dell’umanità con quest’ultimo. È in tal senso che va impiegato per quella
che chiamiamo contemplazione del mistero dell’universo.
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capitolo quarto:
“Il Libro dei Mutamenti contiene la misura di cielo e di
terra; perciò con esso si può abbracciare e interpretare il
Senso [Tao] di cielo e terra”.215
Ecco il commento che propone il traduttore:
“Questo capitolo parte dai nessi misteriosi che esistono tra
le raffigurazioni del Libro dei Mutamenti e la realtà. Proprio
perché il Libro dei Mutamenti dà un’immagine completa di
cielo e terra, un microcosmo di tutte le relazioni possibili, esso
permette di calcolare ogni movimento all’interno di questi
sistemi di relazioni”.216
Continua il Dachuan:
“Se, guardando in alto, si contemplano e si comprendono
con l’aiuto del Libro i segni nel cielo, e, guardando in basso, si
indagano le direzioni sulla terra, è possibile comprendere le
situazioni dell’oscuro e del chiaro. Se si risale agli inizi e si
perseguono le cose sino alla fine, si comprendono gli
insegnamenti di nascita e di morte”. […]
Il Libro dei Mutamenti poggia sui due principi fondamentali
del chiaro e dell’oscuro. Gli esagrammi sono costruiti con
questi elementi. Le singole linee sono in quiete o in moto. Se
sono in quiete (allora sono rappresentate dal numero 7 = solido
e 8 = tenero), esse costruiscono i segni stabiliti. Se si muovono
(è questo il caso delle linee rappresentate dal numero 9 = solido
e 6 = tenero), esse scompongono l’esagramma e lo tramutano
in un altro. Sono questi i processi che aprono gli occhi sui
segreti della vita.217
Ma il Dachuan compie un ulteriore passo nella sua
spiegazione del processo di comprensione mediante l’Yijing:
215 - Ivi, IV,1, p. 320.
216 - Ibid.
217 - Ivi, IV,2, p. 321.
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L’unione di seme e forza produce le cose; la dipartita
dell’anima produce l’alterazione: da questo si comprende lo
stato degli spiriti che se ne vanno e ritornano.218
Quando raggiungiamo questo livello di armonia con ogni
cosa assomigliamo al Cielo e alla Terra, e dunque possiamo
«esercitare amore». Dice il Dachuan:
“Poiché in questo modo l’uomo diventa simile al cielo e
alla terra, egli non entra in contrasto con loro. La sua
saggezza abbraccia tutte le cose, e il suo Senso [Tao] ordina il
mondo intero. Perciò egli non commette nessun errore. Egli
opera ovunque, ma non si lascia trascinare in nessun luogo.
Egli gode del cielo e conosce il destino. Perciò è libero da
preoccupazioni. Egli è contento della sua situazione ed è
genuino nella sua bontà. Perciò è capace di esercitare
amore”.219
E il traduttore commenta:
“Qui si mostra come con l’aiuto dei principi fondamentali
del Libro dei Mutamenti sia possibile realizzare nella maniera
più completa le facoltà interiori dell’uomo. Questa possibilità
è fondata sul fatto che l’uomo ha in sé facoltà che sono simili
al cielo e alla terra, sul fatto che egli è un microcosmo. Poiché
nel Libro dei Mutamenti sono riprodotte le leggi di cielo e
terra, esso fornisce nel contempo gli strumenti per coltivare la
propria natura, così che le più intime facoltà buone possano
dispiegarsi pienamente. Due cose vengono prese in
considerazione: la saggezza e l’operare, l’intelletto e la
volontà. Quando intelletto e volontà sono centrati nel modo
giusto, anche la vita emotiva giunge alla giusta armonia”.220
Da quanto si è detto riguardo alla via dell’Yijing è facile
218 - Ibid.
219 - Ivi, IV,3, p. 322.
220 - Ibid.
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capire in che senso sia una via di armonia con il cosmo. I
taoisti la seguiranno abbastanza da vicino, ma la simbolica che
adotteranno sarà diversa. Anche nel confucianesimo si cerca
l’armonia con il cosmo, ma in un’altra prospettiva, perché la
ricerca è incentrata sull’uomo e sulla struttura della società
umana. L’universismo dei confuciani si basa su una struttura
differente, che assomiglia a quella dell’impero, con il sovrano a
fungere da intermediario tra il Cielo e il popolo. Nel processo
spiegato nell’ultimo brano che abbiamo citato l’uomo perviene
alla piena serenità interiore, ren, e all’amore, ai, mediante
l’armonia con il cosmo. I confuciani sottolineeranno che la
virtù del ren va realizzata nella società umana. I taoisti
privilegeranno l’armonia con il cosmo, ma con una maggiore
attenzione per il “non visibile”, secondo la presentazione della
dottrina taoista fatta dalle Memorie storiche di Sima Qian. Essi
desidereranno infatti «essere in armonia con il non visto,
hewuxing, espressione che letteralmente si potrebbe rendere
con ‘unione con l’assenza di forma’».221

221 - Sima Qian, Shiji (Memorie storiche), cap. 130. [Lo Shiji di Sima Qian
è stato ripubblicato integralmente in 10 volumi nel 1973 a Pechino. In
italiano ne è disponibile una selezione in: Ivy Sui-Yuen Sun - Thomas R.
Martin, Sima Qian. Uomini e storie dell’antica Cina, ed. it. a cura di
Monica Berti, Tivoli, Edizioni Tored, 2008, N.d.T.].
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48. La via cosmica di Laozi
L’arte del Tao degli antichi saggi secondo Zhuangzi
John Blofeld, nella premessa al suo libro Taoism: The Quest
for Immortality (‘Taoismo, la ricerca dell’immortalità’), parla
del taoismo con mirabile chiarezza:
“Il taoismo, antico, misterioso, deliziosamente poetico, nato
tra le nebbie splendenti che avvolgono i primissimi istanti
della civiltà, è una manifestazione eloquente di un antico modo
di vivere pressoché scomparso dal nostro pianeta. Ora che la
marea rossa ha ingoiato la sua terra d’origine, chi può dire
cosa ne sarà o se ne sopravviverà il benché minimo residuo?
Per quanti riconoscono la santità della natura e desiderano
che lo spirito trionfi sulla nera irruzione del materialismo è un
prezioso ricettacolo in cui, in mezzo a gioielli curiosamente
lavorati dal peraltro modesto valore intrinseco, sono
disseminate perle rare e preziose, giade traslucide. Folclore,
scienze dell’occulto, cosmologia, Yoga, meditazione, poesia,
filosofia quietista, misticismo epico: in esso vi sono tutte
queste cose”.222
Nel corso del suo studio Blofeld scoprì con sua sorpresa che
Laozi e Zhuangzi non erano di fatto i fondatori del taoismo. La
ragione di ciò è che le ricerche tradizionali sulla filosofia
taoista paiono ignorare che, al pari di ogni filosofia di vita,
anch’essa esisteva ben prima di apparire in forma
sistematizzata. Non è un caso che i taoisti rivendichino per il
proprio movimento radici che risalgono a Huang di,
l’Imperatore Giallo. Fu infatti un movimento spirituale a
condurre all’elaborazione di un modo di vivere, i cui principi
222 - John Eaton Calthorpe Blofeld, Taoism: The Quest for Immortality,
Boulder, CO, Shambhala, 1978, p. V.
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vennero messi per iscritto da alcuni sapienti perché fossero
trasmessi a tutti.
Il trentatreesimo capitolo dell’opera di Zhuangzi, intitolato
“Tianxia”, ‘Sotto il cielo’, è molto prezioso per la storia del
movimento taoista che ne emerge. Zhuangzi parla dei modi con
cui è regolato il mondo. Tra di essi ve n’è uno che porterà
all’elaborazione di un metodo detto in seguito la via taoista, la
“via della Via”, o meglio “l’arte della Via”, daoshu:
“Molti sono i creatori di sistemi per dar ordine al mondo e
tutti sono convinti che l’efficacia del proprio sia insuperabile.
In quale di essi, in realtà, sta quello che gli antichi
chiamavano il procedimento del Tao? In tutti. Da che discende
la spiritualità, da dove proviene l’illuminazione? Il modo di
vivere dei santi e il modo di perfezionarsi dei sovrani hanno
origine nell’Uno”.223
Il testo prosegue presentando i vari gradi di perfezione,
secondo una terminologia che diverrà tradizionale nelle cerchie
taoiste. Il modo di parlarne è denso di significato ed esprime il
progresso dell’adepto verso la perfetta unione con il Tao:
“È detto uomo celeste colui che non si separa dal
progenitore, uomo sovrannaturale colui che non si separa
dall’essenza, uomo sommo colui che non si separa dalla
genuinità”.224
Zhuangzi spiega quindi in cosa consistesse nei tempi antichi
il metodo del Tao. È chiaro che il daoshu o “arte del Tao” era
qualcosa di molto speciale rispetto alle altre vie. È quanto egli
cerca di mostrare descrivendo l’evoluzione delle varie scuole di
pensiero dell’antichità.
223 - Chuang-tzu, ovvero il Vero libro di Nan-hua, XXXIII,247, in Testi
taoisti, trad. dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti,
Torino, UTET, 1977, pp. 619-620.
224 - Ivi, p. 620.
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Col tempo l’antica “arte” era quasi andata perduta per
l’influsso di altri modi di vivere. Vi furono tuttavia filosofi che
continuarono a seguire il Tao dell’antichità o gu zhi daoshu.
Costoro sono i precursori dei filosofi e dei pensatori taoisti.
Alcuni «non conoscevano il Tao, tuttavia in generale ne
avevano sentore».225 Ma vennero due filosofi, Guan Yin (Yin
del Valico) e Lao Dan, che furono molto lieti di udire del Tao
dell’antichità. Essi «si fondarono sull’eterno Inesistente, si
dettero come signore il grande Uno».226
Al termine di una lunga presentazione degli insegnamenti
dei seguaci di tale linea di pensiero, Zhuangzi afferma: «Yin
del Valico e Lao Dan? I più grandi uomini veri
dell’antichità».227
Tra questi filosofi il più importante è Laozi. Non è certo che
la persona chiamata Lao Dan coincida con l’autore del
Daodejing, ma la cosa non ci interessa in questa sede poiché
vogliamo concentrarci sulla dottrina contenuta in esso. Vi sono
numerosi aspetti della vasta dottrina di quest’opera che
potrebbero essere presi in considerazione, ma ci limiteremo a
esaminarne solo alcuni.
Nella sua descrizione del sistema approntato dall’autore del
Daodejing, Zhuangzi opera una selezione molto significativa di
alcuni punti, che gravitano tutti attorno alla debolezza, alla
fragilità e alla vacuità.
Lao Dan diceva: «Chi sa d’esser maschio e si mantiene
femmina è la forza del mondo. Chi sa d’esser candido e si
mantiene nell’ignominia è la valle del mondo». Tutti gli uomini
preferiscono primeggiare, egli solo preferiva posporsi, dicendo
che prendeva su di sé la sporcizia del mondo. Tutti gli uomini
225 - Ivi, XXXIII,250, p. 626.
226 - Ivi, XXXIII,251, p. 626.
227 - Ivi, p. 627.
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preferiscono essere pieni, egli solo preferiva essere vuoto. Non
accumulava e perciò aveva in avanzo; aveva in avanzo perché
stava saldamente in alto.228
Alla fine del passo Zhuangzi afferma:
“Considerava fondamento ciò che è profondo e norma la
moderazione, dicendo che il duro si rompe e l’acuminato si
smussa. Era sempre magnanimo e tollerante verso le creature
e non oppressivo verso gli uomini: può dirsi il culmine
sommo”.229
I brani che abbiamo riportato, introdotti dalla frase «Chi sa
d’esser maschio», sono libere citazioni dallo stesso Daodejing.
In questa sezione citiamo diversi brani del capitolo 33
dell’opera di Zhuangzi proprio per indicare come egli fosse ben
cosciente del fatto che da tempo immemorabile era stata
trasmessa di sapiente in sapiente una tradizione inerente la
coltivazione interiore dello spirito. Ogni pensatore aveva
aggiunto la sua esperienza a una tradizione dalle radici già
antiche. Quando i tempi furono maturi, si procedette alla
compilazione del Daodejing e dell’opera di Zhuangzi. Questi
libri, pur non essendo le uniche opere taoiste, rimangono
tuttavia le più significative.
Il Daodejing fu redatto probabilmente attorno al III o al IV
secolo a.C., mentre Zhuangzi risale alla fine del IV secolo a.C.
Vi è poi un altro libro, importante per la conoscenza del
taoismo, noto come lo Huainanzi, opera sintetica attribuita a
Liu An, di famiglia imperiale, che fu principe di Huainan.
Sappiamo per certo che il libro fu compilato prima del 122
a.C., data della morte del principe.
Pochi anni dopo, intorno al 100, l’autore dello Shiji fece una
famosa presentazione della dottrina taoista, usando per la prima
228 - Ibid.
229 - Ibid.
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volta il termine daojia per riferirsi alla scuola filosofica taoista.
La scuola taoista spingeva gli uomini all’unità di spirito,
insegnando che ogni attività dovrebbe essere in armonia con il
non visto, con abbondante liberalità verso tutte le realtà
naturali. In quanto alla pratica, essa accettava la successione
ordinata della natura della scuola Yin-Yang.230
La valenza simbolica del Daodejing
Se è vero che l’Yijing può essere annoverato tra le vie
straordinarie per comunicare con l’universo e percepirne le
intime vibrazioni vitali, rimane tuttavia un’opera talmente
misteriosa da poter diventare addirittura un ostacolo alla
comunicazione stessa. Con l’Yijing si può giocare come si fa
con le carte da gioco, ma così tutto il valore simbolico della
contemplazione e della comunione cosmiche vanno perduti.
Con Laozi ci troviamo invece a un livello differente di
simbolismo. Se si può dire che l’intera simbolica dell’Yijing si
fonda su un gigantesco mandala, il Daodejing, invece, riposa
sul potere suggestivo di parole e immagini, la cui forza
interiore emana certamente dall’esperienza personale
dell’autore. Si è liberi di pensare che si tratti di una
compilazione, tuttavia ciò che è importante nel suo contenuto è
il duplice effetto del suo incredibile potere di suggestione, che
ci rende consapevoli sia dell’energia interiore che si cela dentro
di noi sia della corrispondente energia nascosta nell’intera
creazione. È una simile energia creativa a consentire alle nostre
menti di compiere il salto nell’oltre.
Facciamo qualche esempio, a partire dallo stesso termine
230 - Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, trad. ingl. di Derk
Bodde, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1952, vol. I, p. 170.
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“Tao”. Esso già possedeva per i cinesi un profondissimo potere
evocativo in espressioni come la via dell’uomo o rendao, la via
del re o wangdao, e la via del Cielo o tiandao. La sua forza
evocativa fu quindi spinta al di là dell’ambito del pensiero
umano. Il Tao, dunque, non definisce ciò che rappresenta, ma è
una semplice parola evocativa. Come dice lo stesso Laozi:
Io non ne conosco il nome
e come appellativo lo dico Tao,
sforzandomi a dargli un nome lo dico Grande.231
Lo sviluppo del pensiero è semplice. Il Tao è talmente al di
là e talmente altro che non ci sono parole con cui definirlo o
con cui esprimerne l’essenza. Come dice Chan Wing-tsit,
commentando le primissime righe del Daodejing:
«Il Tao (Via) che può essere narrato non è il Tao eterno»
(Daodejing, capitolo 1). Anche se le antiche scuole filosofiche
cinesi differivano su vari punti, la maggior parte di esse
insisteva sulla corrispondenza tra nomi e realtà. Tutte
accettavano la necessità e la bontà dei nomi. Laozi, invece,
rifiutava i nomi a favore del senza nome. Questa è una delle
cose che aiutano a capire il carattere radicale e unico del
taoismo. Per Laozi il Tao è senza nome ed è la semplicità senza
nomi, e quando i nomi sorgono, ovverosia quando la semplice
unità del Tao viene spezzata in realtà individuali dotate di un
nome, è ora di fermarsi.232
Perciò dobbiamo dirigerci da cose dotate di nome al senza
231 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), XXV, in Testi taoisti, trad.
dal cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET,
1977, p. 89.
232 - A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e compilato da Wingtsit Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963, p. 139.
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nome. Tutta la simbolica delle immagini e il movimento dei
testi portano in tale direzione, puntano tutti verso il vuoto, il
senza nome, l’oltre. Tutto questo avviene con grande sobrietà
di parole. I brani che seguono sono ben noti:
L’uomo si conforma alla Terra,
la Terra si conforma al Cielo,
il Cielo si conforma al Tao,
il Tao si conforma alla spontaneità [la propria natura].233
Il pensiero procede un passo alla volta, e si innalza verso il
Tao che è tutto solo e da se stesso, che “è così”, è il proprio
ziran, ciò che è per natura. Tutto è incentrato nel vuoto. Ne è
esempio il non-essere al centro o nel mozzo di una ruota:
Trenta razze s’uniscono in un sol mozzo
e nel suo non-essere si ha l’utilità del carro.234
I termini “non-essere” (wu) e “vuoto” (kong) sono dotati di
grande forza evocativa. Mostrano il mistero delle cose che
trascende la nostra comprensione. Il loro simbolismo indica
innanzitutto il Tao trascendente e immanente nel cosmo. Laozi
dischiuse prospettive immense in ogni direzione, ma lo fece
con grande sobrietà di espressione.
La simbolica del Daodejing è molto concreta ed espressiva,
e già ne abbiamo visto qualche esempio. Ne potremmo offrire
molti di più, come il simbolo della figura materna. Quando
Laozi parla della formazione dell’universo non sa fare di
meglio che paragonare il Tao a una madre:
233 - Il libro del Tao e della virtù, cit., XXV, p. 90.
234 - Ivi, XI, p. 60.
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Senza nome è il principio del Cielo e della Terra,
quando ha nome è la madre delle diecimila creature.235
Simbolo che riaffiora nel capitolo 25, dove parlando del Tao
Laozi afferma:
C’è un qualcosa che completa nel caos,
il quale vive prima del Cielo e della Terra.
Come è silente, come è vacuo!
Se ne sta solingo senza mutare,
ovunque s’aggira senza correr pericolo,
si può dir la madre di quel ch’è sotto il cielo.236
Il mondo ebbe un principio
che fu la madre del mondo.
Chi è pervenuto alla madre [il Tao]
da essa conosce il figlio [le cose],
chi conosce il figlio
e torna a conservar la madre
fino alla morte non corre pericolo.237
Alla simbolica della madre è collegata quella della fonte e
dell’origine, legate a loro volta ai simboli del femminile, in
rapporto con la simbolica della valle.
Lo spirito della valle non muore,
è la misteriosa femmina.
La porta della misteriosa femmina
è la scaturigine del Cielo e della Terra.
235 - Ivi, I, p. 39.
236 - Ivi, XXV, p. 89.
237 - Ivi, LII, pp. 145-146.
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Perennemente ininterrotto come se esistesse
viene usato ma non si stanca.238
Collegate all’idea del femminile vi sono le virtù della
tranquillità, dell’umiltà e della semplicità, tutte simboleggiate
dall’acqua che si raccoglie in basso, in fondo alla valle.
Il sommo bene [o l’uomo migliore] è come l’acqua:
l’acqua ben giova alle creature e non contende,
resta nel posto che gli uomini disdegnano.
Per questo è quasi simile al Tao.239
Nel Daodejing vengono evocate le migliori virtù umane.
Non si dovrebbe scordare che il taoista più profondo è quello
che è perfettamente umano e viene perciò definito “vero
uomo”, zhenren:
[L’uomo migliore] nel ristare s’adatta al terreno,
nel volere s’adatta all’abisso,
nel donare s’adatta alla carità.240
Per finire, qualche cenno andrebbe fatto alla via cosmica di
Laozi. Il suo simbolismo non è una costruzione mentale, come
il sistema degli esagrammi dell’Yijing, ma è radicato nella vita
umana ed è per questo che si dice che l’uomo migliore «nel
ristare s’adatta al terreno».
Il cielo è maschile e la terra è femminile. Per questo il
taoismo, “terroso” e femminile, si differenzia notevolmente
dalla struttura maschile del confucianesimo. Parlando della
238 - Ivi, VI, p. 51.
239 - Ivi, VIII, p. 54.
240 - Ibid.
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simbolica del Daodejing, Chan Wing-tsit propone alcune
interessanti osservazioni:
“L’acqua, la femmina e l’infante sono i celebri simboli che
Laozi impiega per il Tao. L’accentuazione della sua simbolica
è più etica che metafisica. È interessante notare che mentre gli
antichi abitanti dell’India associavano l’acqua alla creazione,
e mentre i greci la consideravano un fenomeno naturale, gli
antichi filosofi cinesi, sia Laozi che Confucio, preferivano
apprendere da essa insegnamenti morali. In senso lato, questi
approcci differenti hanno caratterizzato rispettivamente la
civiltà indiana, quella occidentale e quella dell’Oriente
asiatico”.241
La via cosmica di Laozi si raggiunge non tramite un
elaborato sistema simbolico, bensì attraverso realtà umane che
costituiscono un microcosmo, corrispondente al macrocosmo.
È questo a dare al taoismo il suo carattere profondamente
umano, così affascinante per chi vive in profondità il rapporto
con il cosmo. I filosofi taoisti svilupparono una via
dell’immanenza che contagiò l’intero pensiero cinese. Anche
Mencio, con ogni probabilità, ne fu fortemente influenzato. In
seguito, l’influsso taoista si fece sentire sia nel confucianesimo
che nel buddhismo.
Gettando uno sguardo in retrospettiva a quanto si è detto in
relazione alle vie cosmiche dell’Yijing e del taoismo, è
possibile vedere quanto siano diverse dalla via personale
cristiana di incontro con quell’Assoluto che chiamiamo Dio. A
ogni ulteriore passo che compiremo sarà sempre necessario
paragonare le varie vie dell’esperienza spirituale che abbiamo
incontrato a quella tracciata da Cristo.

241 - A Source Book in Chinese Philosophy, cit., p. 143.
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49. Le vie spirituali di Zhuangzi
Il secondo padre del taoismo è noto come Zhuangzi, o il
filosofo Zhuang, ma il suo vero nome era Zhuang Zhou. Nelle
sue Fonti della filosofia cinese Chan Wing-tsit parla della “via
naturale di Laozi”, ma per contro della “via mistica di
Zhuangzi”. Per tale ragione il secondo è così importante al fine
dello studio della spiritualità cinese. Dice Chan Wing-tsit:
“Zhuangzi (tra il 399 e il 295 a.C.) ha sempre affascinato i
cinesi. Egli conduce i lettori a terre che mai si sarebbero
sognati di esplorare e li stimola con conversazioni sull’ombra,
lo scheletro e il vento del Nord. La novità delle sue intuizioni e
l’ampiezza delle sue vedute sono di per sé foriere di
ispirazione. Sembra trascendere il mondo ordinario, eppure va
sempre al cuore della vita quotidiana. È quietistico, e tuttavia
per lui la vita si muove come un cavallo al galoppo. È mistico,
ma al tempo stesso fa della ragione la luce che lo guida”. […]
Il Tao in Laozi è ancora di questo mondo, mentre in
Zhuangzi diviene trascendente.242
Metodi di concentrazione e di coltivazione interiore
Riguardo alla mistica di Zhuangzi vi sono opinioni
discordanti, tuttavia ha senso condividere la lettura di Chan
Wing-tsit secondo cui «Laozi vuole riformare, mentre
Zhuangzi preferisce viaggiare al di là del mondo terreno».
Malgrado ciò vedremo come anch’egli proponga personali
metodi di concentrazione. Riguardo ai metodi Yoga che pare
fossero popolari all’epoca, egli si mostra assai poco favorevole,
242 - A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e compilato da Wingtsit Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963, p. 177.
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probabilmente a motivo della loro complessità e perché non
erano abbastanza naturali.
Per questo critica vivamente le complicate tecniche di
respirazione proposte da alcuni maestri. In un celebre brano
propone in contrapposizione a esse di “respirare attraverso i
talloni”243 Altrove, invece, castiga senza esitazione certi yogi
che insegnavano complicatissimi sistemi di respirazione e
posture propri della loro tradizione, dicendo:
“Inspirare ed espirare, espellere il vecchio ed immettere il
nuovo, regolarsi come l’orso e protendersi come l’uccello: lo
si fa solo per la longevità”.244
E prosegue:
“Questo è quel che amano i letterati che praticano gli
esercizi respiratori, gli uomini che nutrono la forma, i
ricercatori della longevità dell’avo Peng”.245
Oggetto delle sue critiche è un metodo finalizzato
semplicemente a qualcosa di esterno, cosa che più tardi sarà
connessa ai waidan, ovvero le pratiche esteriori da cui il corpo
trae giovamento ma che non sono in grado di renderci una sola
cosa con il Tao. L’intero libro sesto, intitolato “Dazongshi”, ‘Il
grande e onorevolissimo maestro’, è una descrizione del Vero
Uomo, lo zhenren. Questi è colui che ha raggiunto il massimo
livello possibile di unione con il Tao.
Cosa s’intende per uomo vero? Gli uomini veri [...] salivano
in alto senza temere, entravano nell’acqua senza bagnarsi,
entravano nel fuoco senza scottarsi. Questa era la sapienza con
cui potevano ascendere alle lontane regioni del Tao.246
243 - «Il respiro dell’uomo vero proviene dai talloni» (Chuang-tzu, ovvero il
Vero libro di Nan-hua, III,VI,38, in Testi taoisti, trad. dal cinese di Fausto
Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1977, p. 392).
244 - Ivi, VI,XV,105, p. 467.
245 - Ibid.
246 - Ivi, III,VI,38, p. 391.
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Le tre direzioni dell’esperienza di Zhuangzi
Negli scritti di Zhuangzi vi è grande dovizia di immagini
liriche, alcune di forza decisamente notevole. Per questo Chan
Wing-tsit definisce poetica la sua mistica. Dall’Yijing al
Daodejing, e quindi a Zhuangzi, ha luogo un continuo sviluppo
dell’espressione linguistica.
Per comprendere Zhuangzi bisogna cogliere il fine che si
prefigge e il suo atteggiamento verso le cose.
Thomas Merton ci ha lasciato uno studio della sua opera che
è al tempo stesso originale e molto perspicace. Scrive in
proposito:
“La sua filosofia è, a mio parere, profondamente originale e
sana; può, è vero, essere fraintesa, ma fondamentalmente è
semplice e lineare e, come tutte le grandi correnti di pensiero,
punta direttamente al nocciolo delle questioni. Zhuangzi non è
interessato a parole e formule che spieghino la realtà, bensì a
un diretto contatto esistenziale con la realtà stessa. Tale presa
di contatto è necessariamente oscura e non si presta all’analisi
astratta, mentre è possibile presentarla sotto forma di
parabola, di favola, o di storiella umoristica in cui è riportato
un dialogo tra due filosofi”.247
Il suo stile è fortemente evocativo e le immagini e le
allegorie che adotta hanno una dimensione cosmica. Si può dire
che la sua mente universale si apra verso tre direzioni o
dimensioni, tutte essenziali per l’esperienza cosmica.
La prima si dischiude sull’immensità dell’universo e indica
il Tao che si trova in tale direzione e al di là di essa. Possiamo
cominciare dal primo capitolo e dalla visione cosmica di
Zhuangzi, con la descrizione del grande pesce, detto Kun:
247 - Thomas Merton, La via semplice di Chuang Tzu, trad. it. di Adria
Marconi-Pedrazzi, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1993, pp. 8-9.
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“Nell’oceano settentrionale vive un pesce, chiamato Kun,
grande non so quante migliaia di li, che trasformandosi
diviene un uccello, chiamato Beng”.248
Zhuangzi narra una serie di allegorie per renderci
consapevoli della dimensione cosmica della via, dove al di là
delle menzogne si trova il Tao, immanente anche nel cosmo.
Il Tao è realtà e sincerità, non ha azione né forma. Può
essere trasmesso ma non ricevuto, può essere afferrato ma non
visto. In sé ha fondamento e radici, quando ancora non v’erano
cielo e terra esso esisteva certamente dall’antichità.249
La seconda dimensione si apre sulla profondità cosmica del
tempo, Zhuangzi parla dell’origine e dell’inizio. In proposito ci
è narrato un aneddoto sull’incontro tra Confucio e Laozi.
Confucio trovò Laozi assorto in una profonda concentrazione,
a tal punto da somigliare a un pezzo di legno morto. Quando
Laozi si destò, Confucio gli disse:
“Poco fa, o signore, la tua forma corporea era rigida come
un albero secco, sembrava che te ne stessi nella solitudine,
lontano dalle cose e dagli uomini”.
«Vagavo nel principio delle creature», spiegò Lao Dan [cioè
Laozi].250
Questo testo non intende dire che Laozi stesse pensando
all’origine delle cose. Egli era risalito all’origine di tutto grazie
a un’esperienza che non era in grado di descrivere. A una tale
profondità era divenuto consapevole del modo in cui ogni cosa
era venuta all’esistenza.
La terza dimensione è quella interiore, il rivolgersi verso il
proprio io intimo. Zhuangzi ci ha lasciato una bellissima storia
che porta al celebre metodo noto come “digiuno del cuore” o
248 - Chuang-tzu, cit., I,I,1, p. 349.
249 - Ivi, III,VI,41, pp. 394-395.
250 - Ivi, XX,XXI,147, p. 512.
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xinzhai.
Yan Hui, discepolo di Confucio, si recò a salutare il suo
maestro, il quale gli chiese dove stesse andando. Egli rispose
che si dirigeva verso nord per convertire un re che stava
opprimendo i propri sudditi. Confucio cercò di dissuaderlo,
sapendo che quel re non gli avrebbe prestato ascolto a meno
che il suo cuore non fosse stato del tutto svuotato di se stesso e
completamente aperto alla volontà del Cielo. Confucio ribatté a
ogni argomentazione che il discepolo voleva presentare al re.
Alla fine Yan Hui chiese al suo maestro che cosa dovesse fare.
Questi rispose con una sola parola: «Digiuna». Il discepolo
disse che la sua famiglia era povera e che per tale motivo
digiunava ogni giorno. Ma il maestro ribatté: «Non alludo a
quel modo di digiunare. Parlo del digiuno del cuore». Il
maestro cominciò a spiegare che cosa volesse dire con digiuno
del cuore. Esistono molte traduzioni differenti di questo celebre
passo, che variano a seconda di come viene compreso dal
traduttore. Per questa ragione ne propongo una mia versione.
“Mantieni la perfetta unità della tua volontà [la volontà
profonda]. Impossibile udirlo con il tuo orecchio. Cerca di
udirlo con il tuo cuore [xin, che è anche la mente]. Non udirlo
con il tuo cuore ma ascoltalo con il tuo respiro vitale [qi, che è
anche lo spirito]. La capacità di udire ha sede nell’orecchio. Il
cuore [o la mente] si basa sui simboli [fu, o mezzi]. Ma il
respiro vitale [o spirito, qi]? È vuoto e totalmente attento alle
cose [al modo in cui accadono]. Solo il Tao dimora nella
vacuità [xu]. Vacuità, ecco cos’è il digiuno del cuore”.251
È un brano di grande importanza, perché spiana la via
all’esperienza umana più profonda, cioè la consapevolezza
251 - Cfr. Chuang-tzu, cit., II,IV,23, “Vivere fra gli uomini”.
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della presenza del Tao nelle profondità del nostro essere.
Quello che qui viene chiamato qi altrove è detto shen, ‘spirito’.
Il testo implica la presenza di tre dimensioni in ogni essere
umano: il corpo, il cuore e lo spirito. La volontà profonda non
ha sede nella testa ma è piuttosto l’intenzione più profonda di
ogni uomo e appartiene all’ambito dello spirito. È a essa che si
riferisce Cristo quando nel Getsemani dichiara: «Non la mia,
ma la tua volontà si compia». Nell’antropologia biblica ci
imbattiamo nella medesima struttura di corpo, psiche e spirito.
Resterà sempre possibile discutere all’infinito riguardo alla
mistica di Zhuangzi, tuttavia è certo che egli, al pari di Laozi,
aprì a nostro vantaggio delle vie che portano all’oltre. In lui,
così come in Laozi, il ritorno alla sorgente è una delle aperture
più importanti sul viaggio mistico, come emerge dall’aneddoto
dell’incontro tra Laozi e Confucio. Chan Wing-tsit fa
un’osservazione molto interessante sull’influenza di Zhuangzi:
“Di fatto fu a tal punto respinto dai pensatori cinesi che a
partire dal V secolo le sue dottrine non sono mai state diffuse
da alcuno studioso di primo piano. Questo però non significa
che non fu influente. Anzi, il suo impatto sul buddhismo è stato
straordinario, specie per lo sviluppo della scuola Zen. È stato
inoltre una delle principali fonti di ispirazione dei paesaggisti
e dei poeti cinesi. In quanto parte del taoismo, la sua filosofia
ha aiutato a trasformare il confucianesimo antico e quello
medievale nel neoconfucianesimo, che è la filosofia di Zhu Xi.
La sua ribellione contro il tradizionalismo e gli standard
convenzionali, il suo misticismo poetico, il suo sottile
individualismo, la sua penetrazione della natura umana, il suo
profondo interesse in come vivere e rispondere a ogni realtà,
nonché la sua visione ampia delle cose, sono rimasti una fonte
inesauribile di ispirazione per i cinesi”.252
252 - A Source Book in Chinese Philosophy, cit., p. 179.
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50. La via spirituale di Confucio
L’umanesimo confuciano
L’atteggiamento spirituale dei cinesi sgorga dalle profondità
dell’esperienza umana. Questo perché essa è dono di Dio o, in
termini cinesi, è dono del Cielo, come si dice all’inizio del
Zhongyong o Invariabile Mezzo: «Ciò che il Cielo ha conferito
si chiama natura». Questa via è una via dell’immanenza.
Tuttavia, anche se è vero che Confucio cercava di costruire un
ordine umano, tale ordine non era del tutto separato ai suoi
occhi dall’ordine spirituale.
Come dice Lin Yutang nel suo libro La sapienza di
Confucio:
“Per farla breve, il confucianesimo sosteneva una
razionalizzazione dell’ordine sociale tramite un approccio di
tipo etico, basato sulla coltivazione personale. Mirava a un
ordine politico gettandone le fondamenta in un ordine morale e
cercava l’armonia politica tramite il conseguimento
dell’armonia morale nell’uomo. La dottrina più notevole di
questo particolare tipo di umanesimo, che ne spiega la grande
influenza nel corso dei secoli, è quella secondo cui “misura
dell’uomo è l’uomo”, insegnamento che rende possibile
all’uomo comune iniziare in qualche maniera a praticare il
confucianesimo limitandosi a seguire gli istinti più elevati
della propria natura, senza cercare la perfezione in un ideale
divino”.253
Lo stesso autore spiega altrove l’importanza del li, il rituale
e le cerimonie, al fine di comprendere le implicazioni religiose
della cultura cinese. Il li significa molte cose, come la decenza,
253 - Lin Yutang, The Wisdom of Confucius, New York, Modern Library,
1938, p. 6.
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il rituale, le cerimonie e le buone maniere:
Nella sua accezione più filosofica vuol dire un ordine ideale
in cui tutto è al suo posto. Per far sì che si aderisse al suo
significato filosofico, Confucio cercò di ripristinare un ordine
sociale basato sull’amore dei simili e il rispetto dell’autorità, i
cui simboli esteriori avrebbero dovuto essere i riti sociali del
culto e delle festività pubbliche, con il loro rituale e la loro
musica. Certo, i rituali del culto riconducevano a riti e
cerimonie religiose primitivi, ed è chiaro che la cosiddetta
“religione del li” era realmente di carattere semireligioso,
essendo legata da un lato a Dio nel sacrificio al Cielo compiuto
dall’Imperatore e dall’altro alla gente comune tramite gli
insegnamenti di affetto, disciplina e rispetto dell’autorità nella
vita domestica.254
Gli autori del “Manifesto”255 e Lin Yutang concordano
pienamente sul fatto che nel confucianesimo esista una
dimensione spirituale.
Confucio e gli esseri spirituali
Qualche parola va detta riguardo all’atteggiamento di
Confucio verso gli spiriti e gli esseri sovrannaturali.
Ji Lu domandò del servire gli esseri spirituali. «Non sai
ancora servire gli uomini», rispose Confucio, «come potresti
254 - Ivi, p. 13.
255 - “A Manifesto to the World on Behalf of Chinese Culture”, documento
pubblicato a Hong Kong il 1° gennaio 1958 e firmato da Tang Junyi, Mou
Zongsan, Xu Fuguan e Zhang Junmai. Una sua prima traduzione in inglese
apparve in «Quarterly Notes on Christianity and Religion», II serie, n. 2,
maggio 1958, mentre una seconda figura in Carsun Chang, The
Development of Neo-Confucian Thought, New York, Bookman Associates,
1962, vol. I, pp. 462-464.
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servire gli esseri spirituali?». «Oso interrogare sulla morte»
(chiese Ji Lu). «Non conosci ancora la vita», rispose Confucio,
«e vuoi conoscer la morte?».256
Anche qualora Confucio volesse affermare che bisogna
tenersi lontani dagli spiriti, crede pur sempre nella loro
presenza. Quando offriva il sacrificio ai suoi avi era come se
sentisse la presenza degli spiriti ancestrali. Lo stesso quando lo
offriva agli esseri spirituali. Dice in proposito:
“Se non mi dessi tutto al sacrificio, sarebbe come se non
sacrificassi”.257
In un’altra occasione Wang Sunjia gli chiese il significato di
un detto comune:
“Che cosa significa: «È meglio ingraziarsi Cao [il Dio
della cucina] che riverire Ao [gli spiriti della teca (antenati)
nell’angolo sudoccidentale della casa]?”». «Non è vero»,
rispose Confucio. «Chi offende il Cielo non ha chi pregare».258
Ecco cosa dice Lin Yutang quando commenta i testi che
palesano la disposizione spirituale di Confucio:
“Confucio era dotato di un profondo senso religioso e
provava grande timore dinanzi agli dèi, riguardo ai quali
diceva onestamente di non poter dire nulla. A ogni modo
prendeva molto sul serio le cerimonie e i culti religiosi, e
pregava, sembra, non con parole, ma in atteggiamento
silenzioso. Quando infatti si ammalò gravemente e un suo
discepolo gli chiese di pregare recandosi al tempio, egli
rispose che stava pregando da tempo”.259
In questo brano Lin Yutang sta commentando
256 - I dialoghi (Lun Yü), VI,XI,264, in Testi confuciani, trad. dal cinese di
Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1974, p. 188.
257 - Ivi, II,III,52, p. 140.
258 - Ivi, II,III,53, p. 140.
259 - Lin Yutang, The Wisdom of Confucius, cit., p. 93. Lun Yü, VII,34.
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semplicemente il passo del Lunyu che recita:
“Confucio era gravemente ammalato e Ji Lu lo invitò a
pregare. Confucio disse: «Credi che debba?». «Sì», rispose Ji
Lu, «nelle laudi funebri si dice: “Vi ha pregati, o esseri
spirituali del Cielo e della Terra”». Confucio disse: «Qiu (io)
prega da tanto tempo» [ovverosia, ciò che conta è la vita che si
conduce]”.260
Come traspare dal commento di Lin Yutang e dalla lettura
che Chan Wing-tsit appone tra parentesi al testo, le
interpretazioni dell’atteggiamento di Confucio possono
differire. Da ciò non si dovrebbe tuttavia dedurre che Confucio
fosse un agnostico. Il suo silenzio non era che una risposta al
silenzio del Cielo. Disse un giorno:
“«Vorrei non parlare». «Se il Maestro non parla», obbiettò
Zi Gong, «noi discepoli che cosa tramanderemo?». «Il Cielo
forse parla?», esclamò Confucio. «Le quattro stagioni seguono
il loro corso e gli esseri vengono alla vita. Forse parla il
Cielo?»”.261
Ciò che è fondamentale per Confucio è il concetto di
“mandato del Cielo” o tianming. In un celebre testo in cui
spiega il proprio sviluppo umano si può notare come non sia
assente il rapporto con il Cielo, che è la legge dell’intero
processo della crescita umana, anche se l’iniziativa resta
certamente nelle mani dell’umanità. Il suo atteggiamento
umanistico, sebbene radicato nell’io, è altresì attento al Cielo.
A quindici anni la mia volontà fu rivolta allo studio, a trenta
fui fermo [nei propositi], a quaranta non ebbi più incertezze, a
260 - I dialoghi (Lun Yü), cit., IV,VII,181, pp. 168-169 [L’aggiunta tra
parentesi quadre è tratta da A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e
compilato da Wing-tsit Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press,
1963, p. 33, N.d.T.].
261 - Ivi, IX,XVII,453, p. 237.
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cinquanta compresi i decreti del Cielo, a sessanta il mio
orecchio divenne un organo obbediente [perché fu capace di
ascoltare], a settanta seguii i desideri del mio cuore senza
uscire di squadra.262
La volontà del Cielo non la si conosce grazie a una qualche
rivelazione, perché il Cielo non parla ma rivela il proprio
volere attraverso la natura. In questo senso il confucianesimo è
vicino al taoismo, anche se l’atteggiamento di fondo è diverso.
Il taoista seguirà la via naturale della natura, mentre il
confuciano la integrerà in un ordine sistematico.
Zi Gong disse: «È dato di sentire il Maestro parlare del
comportamento raffinato e raccolto, ma non è dato di sentirlo
parlare della natura umana e della Via del Cielo» [perché,
commenta Chan Wing-tsit, tali argomenti sono al di là della
portata di gran parte della gente].263
Questo passo rivela l’atteggiamento di Confucio, il quale
non parla della natura umana. Il minimo che si possa dire è che
presti poca attenzione a essa rispetto a quanto emerge dagli
scritti di Mencio. Confucio era molto cosciente di non essere in
grado di capire le vie del Cielo, che in questo contesto
significano il segreto della condotta del Cielo. In tal senso vi è
parecchia differenza tra la dottrina di Confucio e quella di
Mozi, il quale parla spesso della “volontà del Cielo”, tianzhi.
Confucio mantiene gli insegnamenti al livello di ren, ma di
un ren non ancora dotato della profondità che assumerà più
tardi, quando il confucianesimo avrà approfondito il concetto
di natura umana. Egli non voleva spianare la strada a un
rapporto con il Cielo, né tramite la natura umana né per via
rituale, attraverso il li. È certamente di proposito che non
262 - Ivi, I,II,20, p. 133.
263 - Ivi, III,V,104, p. 151. Cfr. A Source Book in Chinese Philosophy, cit.,
p. 28.
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dischiude la possibilità di un rapporto diretto tra l’umanità e il
Cielo. L’umanità era chiamata a conformarsi al sistema nella
sua interezza e il ruolo di legame tra l’uomo e il Cielo era
lasciato al Figlio del Cielo o tianzi. Resta non di meno molto
chiaro che Confucio era di per sé molto cosciente del suo
stretto rapporto con un Cielo che sembra quasi di natura
personale.
Egli di certo era profondamente convinto di avere una
missione speciale verso la cultura cinese, come emerge dalla
lettura degli Analecta o Lunyu:
“Confucio era in apprensione a Kuang. Disse: «Dopo la
morte del re Wen, la civiltà non è qui (con me)? Se il Cielo
avesse voluto che questa civiltà si estinguesse, colui che muore
dopo (il re Wen, cioè io stesso) non ne sarebbe stato partecipe.
Se il Cielo non vuole che questa civiltà si estingua, che cosa
può contro di me il popolo di Kuang?»”.264
Vi è un’altra circostanza in cui Confucio mostra i suoi
profondi sentimenti riguardo al Cielo. Quando Yan Yuan, il suo
discepolo prediletto, morì all’età di trentadue anni, egli
esclamò:
“Ohimè! Il Cielo mi annienta! Il Cielo mi annienta!”265
Il passo palesa un rapporto personale con il Cielo. Ulteriore
esempio dello stretto rapporto è:
Confucio disse: «Nessuno mi conosce!». «Perché dici che
nessuno ti conosce?», chiese Zi Gong. «Non mi lamento del
Cielo», rispose Confucio, «né accuso gli uomini. Imparo dal
basso e progredisco verso l’alto. Chi mi conosce è il Cielo!».266
Il significato è chiaro: il Cielo lo conosce, ma egli può
conoscerlo solo attraverso ciò che esso compie in questo
264 - Ivi, V,IX,210, p. 175.
265 - Ivi, VI,XI,261, p. 187.
266 - Ivi, VII,XIV,369, p. 215.
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mondo e nella sua vita. Ciò è caratteristico dell’atteggiamento
religioso di Confucio verso il Cielo.
51. Lo Huainanzi
Lo Huainanzi è una raccolta filosofica redatta sotto gli
auspici di Liu An, che era membro della famiglia imperiale e
nipote di Han Gaozu, il fondatore della dinastia Han. Liu An
era principe di Huainan e beneficiò della presenza di centinaia
di studiosi radunati sotto il suo patronato. Nato intorno al 180
a.C., architettò una rivolta, ma a seguito del fallimento di
questa si suicidò nel 122. Chan Wing-tsit presenta così il
Maestro di Huainan, mostrandone l’importanza per la storia
della filosofia cinese:
“Huainanzi fu il massimo filosofo taoista del periodo tra
l’antico taoismo del IV secolo a.C. e il neo-taoismo del III e IV
secolo d.C. La sua originalità è minima, ma ebbe il merito di
preservare il taoismo in un’epoca in cui il confucianesimo
aveva appena assunto un ruolo esclusivo di dominio sia nel
governo che nell’ambito del pensiero. Sebbene le sue idee non
siano altro che la ripetizione e l’elaborazione di Laozi e
Zhuangzi, ebbe per lo meno il merito di mantenere viva la
fiamma del taoismo e aiutò a rendere possibile l’emergere del
neo-taoismo. A motivo del suo approccio sostanzialmente
razionale alla metafisica e alla cosmogonia, si può dire che
preparò, anche se indirettamente, alla critica razionalista di
Wang Chong (27-100?)”.267
Lo Huainanzi, in quanto compilazione redatta da ospiti della
corte di Liu An, manca di unità, ma è molto importante per la
267 - A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e compilato da Wingtsit Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963, p. 305.
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storia del pensiero cinese, come riconosce Fung Yu-lan:
“Questo libro, al pari del Lüshi Chunqiu, è una miscellanea
di tutte le scuole di pensiero e manca di unità. Ciò nonostante
contiene brani che spiegano l’origine dell’universo in maniera
più chiara di qualsiasi altro antico scritto filosofico”.268
La produzione dell’universo e del genere umano
Fung Yu-lan vede nello Huainanzi una dottrina realmente
mistica dell’unione tra l’umanità e l’universo. Il principio del
suo misticismo è evidente. All’inizio, prima della creazione,
c’era la “Grande Unità” e tutto proveniva da essa. È a essa che
l’uomo dovrebbe fare ritorno.
Riempie il Cielo e la Terra, con una confusa Grezza
Semplicità, senza nulla di creato: ecco la Grande Unità (taiyi).
Tutte le cose emanano da essa, ognuna differenziandosi
dall’altra. Se volgiamo lo sguardo ai tempi antichi, al Grande
Inizio, l’uomo nacque dal Non-essere per prendere forma
nell’Essere. Essendo dotato di forma, fu regolato dalle cose.
Ma chi è in grado di tornare a quello stato da cui è nato, come
se mai avesse avuto forma fisica, è detto Vero Uomo (zhenren).
Il Vero Uomo è colui che è come se non fosse stato ancora
separato dalla Grande Unità.269
Nel settimo trattato dello Huainanzi, detto “Jingshenxun”,
‘Trattato sullo spirito dell’essenza’, vi è una teoria della
corrispondenza tra l’umanità e il cosmo. Il trattato ha un inizio
solenne:
268 - Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, trad. ingl. di Derk
Bodde, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1952, vol. I, p. 395.
269 - Huainanzi, XIV, in Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, cit.,
vol. I, p. 399.
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“In antico, persino prima che il Cielo e la Terra esistessero,
non c’erano forme fisiche ma solo immagini profonde, opache,
vaste, immobili e ferme. Vi era una foschia infinita,
impenetrabile, abissale, vasta profondità di cui nessuno
conosceva l’accesso”.270
Accenniamo solamente al paragone che si può fare tra
queste idee e la filosofia di Plotino.271 Per quest’ultimo il
grande sforzo della vita spirituale consiste nel fare ritorno
all’Uno, da cui siamo venuti. Mi pare peraltro chiaro che la via
dei taoisti sia decisamente più concreta. Lo Huainanzi non
propugna un ritorno all’Uno tramite una sorta di ascensione
della mente, bensì mediante l’armonia e l’unione con il cosmo
intero e in maniera molto pratica e concreta. La via del taoista
passa per quella che abbiamo definito la “seconda porta”, che
si apre verso ogni direzione. Per Plotino l’Uno è trascendente,
mentre per i taoisti è immanente al cosmo ed è nelle profondità
di ogni essere umano. I mistici occidentali hanno gli occhi
rivolti in alto, mentre quelli orientali guardano in basso, verso
le profondità.
Il settimo trattato dello Huainanzi contiene passi splendidi
sulle esperienze spirituali in prospettiva taoista:
“La luce e gli spiriti sottili faranno ritorno attraverso le
loro porte. Le ossa torneranno alla loro radice. Ma come
posso “io” esistere per sempre? Per questo i “santi”
assumono il Cielo a modello e seguono la loro natura, senza
lasciarsi trattenere da ciò che è volgare e senza abbandonarsi
a ciò che viene solo dall’uomo”.272
270 - Ivi, Huainanzi, VII, p. 398.
271 - Cfr. infra, capitolo 53.
272 - Huainanzi, VII, in Claude Larre, Le Traité VII du “Houai nan tseu”.
Les esprits légers et subtils animateurs de l’essence, Taipei-Parigi-Hong
Kong, Institut Ricci, 1982, caratteri 96-126.
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Per questo essi [i santi] scelgono il Cielo come padre, la
Terra come madre, lo Yin e lo Yang come “cordone
ombelicale” e le quattro stagioni come regola di
comportamento.273
Questo brano illustra con grande chiarezza che l’umanità è
totalmente coinvolta nella vita del cosmo. Allo stesso tempo,
però, viene affermata la necessità di trascendere le “realtà
mondane” o «ciò che è volgare».
Se vogliamo risalire alle nostre radici dobbiamo passare per
il nostro intimo, dove troveremo riposo, come esprime in modo
efficace questo passo molto bello:
“Perciò la quieta solitudine è il luogo di dimora degli
“spiriti” [shenming] e il vuoto che è “nulla” è la dimora del
Tao”.274
Per tale ragione dobbiamo cercare dentro. Qui interviene la
grande distinzione, fondamentale nel taoismo, tra dentro e
fuori:
“Cercarlo al di fuori significa perderlo dentro”.275
E così prosegue il testo:
“Lo stato spirituale procura perfetta visione, perfetto udito,
perfetto successo; tristezza e preoccupazioni non possono più
assalirci, gli spiriti perniciosi non possono piombare su di noi
di sorpresa”.276
Onde raggiungere quello stato, non si devono assecondare
desideri e passioni sessuali, ma è necessario un autocontrollo
molto severo. Né si deve lasciare che gli “spiriti” errino al di
fuori: tutte le energie vanno mantenute all’interno. Tutto ciò al
fine di aiutarci a far ritorno all’unità:
273 - Ivi, caratteri 127-142.
274 - Ivi, caratteri 161-177.
275 - Ivi, caratteri 181-189.
276 - Ivi, caratteri 632-644.
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“A chi raggiunge la conoscenza dell’unità, nulla sfugge, ma
chi non è giunto a tale conoscenza, nulla è conosciuto”.277
Il santo secondo lo Huainanzi
Il santo o shengren, secondo lo Huainanzi, è uno che non ha
ancora raggiunto l’estrema perfezione. Anche il passo ulteriore
che gli uomini possono compiere, cioè lo stato di perfezione
che permette loro di essere chiamati “perfette persone
spirituali”, o zhishen, pur essendo un vertice di perfezione
rimane uno stato precario. La perfezione ultima che si può
raggiungere è la condizione di vero uomo o zhenren. Ma
vediamo gli stati per gradi.
Prima viene il santo (shengren).
Il santo risponde al “determinato” con il “non”
[determinato], raggiungendo le profondità della ragione
suprema [celestiale]. Attraverso il Vuoto accoglie la sostanza
degli esseri. Libero e gioioso, vuoto e sereno, raggiunge la
conclusione del suo destino. Egli, il santo, è vicino al Tao e
prossimo alla virtù.
Lo stile dello Huainanzi è molto conciso ed espressivo, con
punte di poesia e grande forza suggestiva. Prosegue così:
“Vita e morte non sono un cambiamento per lui, per questo
il santo è detto “il perfetto spirituale” (zhishen), l’apice della
spiritualità. Ma, come abbiamo detto, vi è un ulteriore grado,
il zhenren, l’uomo vero e perfetto”.278
277 - Ibid.
278 - Ivi, caratteri 1561-1588 (1608-1615).
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Siamo ora al massimo grado della santità, quella del
zhenren. Essendo un termine di difficile interpretazione, onde
evitare confusione ricorreremo alla traduzione letterale ‘vero
uomo’. Chi è tale ha fatto ritorno alla propria natura
fondamentale.
Con zhenren alludiamo a coloro la cui natura è una con il
Tao. Perciò [per costoro] il determinato è come
l’indeterminato, il sostanziale come il vuoto. Fissi nel loro
“uno”, essi ignorano il “due”. Attenti al loro interno, non si
curano dell’esterno. L’illuminazione conferisce loro una natura
elementare e una primordiale semplicità. Incorporati nella loro
radice essi abbracciano stretti lo Spirito per poter errare
liberamente sino agli estremi del Cielo e della Terra, assenti a
se stessi, veleggiano oltre questo mondo di polvere e si
muovono liberamente in assoluta tranquillità.279
Lo Huainanzi descrive contemporaneamente la loro libertà
interiore, l’unità con il Tao e la comunione con il cosmo.
Sono una sola essenza con la radice della Grande Purezza ed
errano tranquillamente nelle regioni dell’Indistinto, spostandosi
all’infinito tra l’inizio e la fine. Attraversano le tenebre per
emergere alla luce. I loro occhi si chiudono dolcemente nella
casa della Grande Notte e al loro risveglio si aprono in quella
superiore della Luce raggiante.280
Un simile approdo spirituale è classico della tradizione
taoista. Lo Huainanzi insiste sul valore dell’esperienza
interiore e non vuole curarsi di pratiche esterne come gli
esercizi dello Yoga.
Per quanto riguarda il cosiddetto errare del “vero uomo”
[Larre traduce con hommes spirituels (uomini spirituali)]:
respirazioni normali e profonde, esalando l’aria viziata e
279 - Ivi, caratteri 1645-1713.
280 - Ivi, caratteri 1964-1977 (2026-2039).
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inspirando quella fresca, bilanciandosi come gli orsi,
distendendosi come gli uccelli [...] tutto questo nutre soltanto il
corpo. Non dovremmo curarcene troppo.281
Questo brano dello Huainanzi fa pensare a quanto dice
Zhuangzi riguardo a quelle pratiche che concernono più il
corpo che la mente o lo spirito. Questo ideale del saggio taoista
può essere affascinante per molti, ma una simile serenità
comporta altresì un atteggiamento verso il mondo e i suoi
esseri che molti possono fare fatica ad accettare:
“Disprezziamo il mondo, e il nostro spirito non sarà turbato.
Non riteniamo importanti gli esseri, e il nostro cuore non verrà
fuorviato”.282
52. Il buddhismo e la via del sé
L’esperienza basilare del Buddha
Tutti nel buddhismo fanno riferimento all’esperienza
basilare di Gautama Buddha per ribadire la loro continuità con
la tradizione; l’abbiamo visto nel caso del Chan, ma vale in
realtà per ogni scuola buddhista. Ogni buddhista, tuttavia, è
anche consapevole del fatto che il buddhismo ha conosciuto
un’evoluzione dall’epoca del Buddha in poi, resa possibile per
l’appunto dalla presenza all’origine di una specifica esperienza
di consapevolezza e di interiorità.
Scrive D.T. Suzuki: «La filosofia buddhista si basa
sull’esperienza che Buddha ebbe circa venticinque secoli fa». Il
termine “filosofia” nella penna di Suzuki assume un significato
decisamente ampio:
281 - Ivi, caratteri 2124-2161.
282 - Ivi, caratteri 2323-2338.
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“Occorrono anche una profonda forza immaginativa, una
forte ed inflessibile volontà, una sottile intuizione della natura
dell’uomo ed infine una concreta visione della verità, così
come è sintetizzata nell’intero essere dell’uomo stesso”.283
L’insegnamento del Buddha si basa sull’esperienza
personale, che consiste fondamentalmente in un “vedere” che
consente di penetrare con lo sguardo attraverso l’intero essere.
L’esperienza che è alla base della filosofia buddhista è
chiamata “illuminazione-esperienza”, perché è l’esperienza
dell’illuminazione avuta da Buddha dopo sei anni di
speculazione e profonda riflessione, e tutto ciò che egli pensò
dopo è la rivelazione di questa percezione interiore.284
Sia nel caso di Cristo che in quello di Buddha si può parlare
di illuminazione. Il secondo ritiene che la propria derivi
dall’esperienza della realtà, mentre il primo ritiene che
l’esperienza gli provenga dall’oltre, pur senza trascurare la
realtà dell’esperienza umana. L’esperienza di Gesù scaturisce
da una sorgente che era ignota al Buddha. A partire da questa
esperienza egli può affermare «il Padre e io siamo una sola
cosa».
Suzuki spiega con grande chiarezza il problema dell’io o del
sé. Dato fondamentale dell’esperienza del Buddha a tal
proposito è l’esperienza del non-io. Buddha elaborò la teoria
del non-io per aiutare gli uomini a sfuggire a questo mondo di
dolore. Potremmo però chiederci: a quale pro cercare di
eliminare l’io se non esiste un io permanente?
Buddha intende affermare che non vi è un vero io al livello
dell’esperienza ordinaria, mentre ne esiste uno vero o
semplicemente un io in profondità. Finché erriamo nel regno
283 - Daisetz Teitaro Suzuki, Misticismo cristiano e buddhista, trad. it. di
M. Leoni, Roma, Ubaldini, 1972, p. 33.
284 - Ivi, pp. 33-34.
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dei sensi non siamo in grado di cogliere il nostro io reale.
Suzuki prosegue:
L’io non può essere catturato dal di fuori, deve esserlo dal di
dentro. Questo è il compito della prajna. La straordinaria opera
della prajna consiste nell’afferrare l’attore nel mezzo della sua
azione e non nel fermare l’azione allo scopo di essere visto
come azione. L’attore è l’agente e l’agente è l’attore e la prajna
si risveglia al di fuori di questa unificazione o identificazione.
L’io non esce da se stesso per vedere se stesso; esso sta in se
stesso e si vede riflesso in se stesso. Ma quando tra l’io attore e
l’io spettatore si apre una frattura, la prajna si dicotomizza e
tutto è perduto.285
Sorprende che quella che viene presentata come la
fondamentale esperienza buddhista debba trovare la propria
perfezione nella Trinità cristiana. Nel libro da cui stiamo
citando, Misticismo cristiano e buddhista, Suzuki paragona
infatti Meister Eckhart alle teorie basilari del buddhismo. E
torna a citare Eckhart:
Eckhart esprime la stessa esperienza nei termini della
teologia cristiana. Egli parla del Padre, del Figlio, dello Spirito
Santo e dell’amore, parole che suonano poco familiari ad
orecchie buddhiste, ma, leggendole con un certo grado di
intuizione, troveremo che «l’amore con cui Egli (Dio) ama se
stesso» è la stessa cosa dell’intuizione della prajna che vede
nello stesso io. Eckhart ci dice: «Dandoci il suo amore, Dio ci
ha dato lo Spirito Santo in modo che noi lo si possa amare con
lo stesso amore con cui egli ci ama. Noi amiamo Dio con il suo
stesso amore e la consapevolezza di ciò ci deifica».
L’amore del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre:
questo amore reciproco, cioè amore che ama se stesso, è, nella
285 - Ivi, p. 36. [La resa di prajna al femminile è una nostra correzione,
N.d.T.].
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terminologia Zen, uno specchio che ne riflette un altro senza
ombre frapposte. Eckhart chiama ciò «l’azione che si svolge
nella natura del Padre. L’azione e colui di fronte alla quale essa
si svolge sono la stessa cosa». E continua: «Questa azione si è
svolta eternamente di fronte a tutte le nostre nature». [...] «Dio
è una fontana che zampilla in se stessa», come dice san
Dionigi.286
Potremmo dire che il ruolo della prajna nell’esperienza
buddhista equivale a quello dell’amore nella Trinità e
nell’esperienza cristiana. Ma in sé l’esperienza della prajna è
ben diversa da quella dell’amore, e in questo risiede una delle
grandi differenze tra l’esperienza mistica buddhista e quella
cristiana.
Quanto detto in questa prima parte del capitolo costituisce di
per sé un’elaborazione dell’esperienza buddhista. Perfino i testi
più antichi che vi fanno riferimento sono già interpretazioni di
ciò che visse il Buddha, ovverosia fondamentalmente
un’esperienza di consapevolezza e di presenza mentale.
Gli stadi della via che porta all’attenzione
Dato che il Buddha si muove lungo il terzo sentiero, sarà
utile citare alcuni passi che aiuteranno a capire che cosa
intendesse con presenza mentale. Questo ci preparerà
adeguatamente ad accedere al mistero dell’io reale passando
per la porta del non-io. Cercheremo di muoverci un passo alla
volta, seguendo il procedere del sentiero dell’esperienza
spirituale buddhista.
In primo luogo si tratta di un’esperienza, e mai ci si riferisce
a essa in termini di fede. Come dice Walpola Rahula:
286 - Ibid.
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“Il problema è sempre quello di conoscere e vedere e non
quello di credere. L’insegnamento del Buddha viene
qualificato come ehipassika, perché invita a “venire a vedere”,
non a venire a credere”.287
Parlando della propria illuminazione il Buddha aveva detto:
“«L’occhio è nato, la conoscenza è nata, la sapienza è nata,
la scienza è nata, la luce è nata». Si tratta sempre di
espressioni che si riferiscono al vedere per mezzo della
conoscenza o della sapienza (ñana-dassana) e non al credere
per mezzo della fede”.288
Questa via del «venire a vedere» è quella dello sviluppo
della presenza mentale, della piena attenzione alla realtà, che
condurrà alla conoscenza della verità, esperienza conseguente
al pieno sviluppo dell’attenzione consapevole. Come dice
Rahula:
“[Il Buddha] Scoprì allora un’altra forma di
“meditazione”, conosciuta come vipassana [...], ‘visione’ della
natura delle cose che conduce alla completa liberazione della
mente, alla realizzazione dell’Ultima Realtà, il Nirvana”.289
È sostanzialmente questa la meditazione o la coltivazione
della mente buddhista. Si tratta di un metodo analitico fondato
su presenza mentale, consapevolezza, vigilanza, osservazione,
e il cui fine sono la liberazione e la penetrazione nella natura
fondamentale della Verità, ovvero il nirvana. Ciò vuol dire che
l’esperienza ultima del Buddha non è un rapporto o un’unione
con Dio come nel cristianesimo, ma una condizione dell’essere,
un modo di essere che è al di là dello stato presente.
Nella storia del buddhismo si è assistito a un esplicito sforzo
287 - Walpola Rahula, L’insegnamento del Buddha, trad. it. di Maria Angela
Falà, Roma, Edizioni Paramita, 1994, p. 10.
288 - Ivi, p. 11.
289 - Ivi, p. 83.
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di conversione verso l’interno. Invece di presentare
l’esperienza del Buddha come una scoperta della verità, è stata
sottolineata la sua esperienza intuitiva, vale a dire il vedere la
propria natura. L’esperienza, però, è nel contempo esperienza
dell’Ultimo, perché chi giunge realmente a cogliere la propria
natura ha raggiunto il nirvana. Si dovrà fare molta strada prima
di giungere alla piena esperienza Chan, che peraltro è già
presente, in nuce, in quanto Buddha ha vissuto. La forte
affermazione del sé è per l’appunto un’intuizione della Realtà
Ultima che è al di là dell’io ordinario alla cui negazione si
dedica il Buddha.
Avendo scoperto che non vi è nulla di sussistente,
l’illuminato dovrebbe staccarsi da ogni forma, suono, pensiero
e così via, fino al raggiungimento dell’Assoluto inteso come
nirvana, o Natura Originale, o Realtà Assoluta. Questo “andare
oltre” si può trovare ovunque nei sutra buddhisti. È una delle
dottrine fondamentali del Sutra del Diamante, nel quale si
racconta di un sermone che il Buddha predicò a un’assemblea
di milleduecentocinquanta bhikkhu o monaci. Esso appartiene
alla grande tradizione della Perfetta sapienza o prajnaparamita,
che vuol dire la ‘sapienza che è andata oltre’. Come afferma
Edward Conze:
L’insegnamento riguardante la Perfetta Saggezza determinò
il corso successivo del pensiero Mahayana. In Cina, nella
cosiddetta scuola Chan, esso subì una fusione con le idee
taoiste.290
Sarà ora utile citare un paio di brani del Sutra del Diamante,
al fine di illustrare come si riteneva che il Buddha avesse
espresso questo concetto dell’“andare oltre”.
Quindi [...] un bodhisattva, un grande essere, deve generare
290 - Scritture buddhiste, selezione di Edward Conze, trad. it. di Giorgio
Mantici, Roma, Ubaldini, 1973, p. 128.
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pensiero libero [sviluppare una mente tersa], generare pensiero
che non si appoggia mai, generare pensiero che non dipende da
forme e colori, che non dipende da suoni, odori, sapori,
sensazioni di tatto né concetti.291
Nel secondo passo la transitorietà e la vacuità delle cose
sono espresse in maniera molto significativa, affermando di
tutti i fenomeni:
Come una stella il buio e la luce
una fantasia la rugiada una bolla
un sogno un lampo una nuvola
così sia vista ogni cosa.292
Tramite tale processo di svuotamento e di movimento verso
l’oltre, l’Assoluto nonché la Natura Originale appariranno e
risplenderanno.
53. Plotino e lo sviluppo
della mistica cristiana
Colui che più ha influenzato lo sviluppo della mistica e della
spiritualità cristiane è in realtà un non cristiano di nome
Plotino, grande filosofo neoplatonico di Alessandria (205-ca.
270 d.C.). Il suo neoplatonismo fu il mezzo con cui si
espressero sia la mistica cristiana che quella pagana fino al VI
secolo. La situazione è decisamente straordinaria e ci impone
di distinguere tra l’essenza dell’esperienza mistica e la sua
291 - Il Sutra del Diamante. La cerca del paradiso, 11, trad. e commento di
Mauricio Y. Marassi, con un saggio filosofico di Gennaro Iorio, GenovaMilano, Marietti, 2011, pp. 119-120.
292 - Ivi, 32, p. 176.
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modalità di espressione. Esaminarla può incoraggiare l’uso del
linguaggio di altre tradizioni mistiche per arricchire la nostra.
Evelyn Underhill narra così il modo in cui Plotino influenzò
il cristianesimo:
“L’influenza di Plotino sui mistici cristiani fu enorme
benché indiretta. Durante l’epoca patristica il meglio dello
spirito neoplatonico scorre nelle vene della Chiesa.
Sant’Agostino (354-430) e Dionigi l’Areopagita (che scrisse
tra il 475 e il 525) appartengono alla sua progenie spirituale, ed
è soprattutto per loro tramite che la sua dottrina approdò nel
mondo medievale”.293
L’esperienza mistica e la dottrina di Plotino
Plotino nacque in Egitto nel 205 d.C. e si stabilì a Roma
solo dopo aver concluso gli studi presso l’università di
Alessandria. Così ne parla Walter Stace:
“Cercò di recarsi in India, ma non riuscì ad arrivarci. Il
tentativo di raggiungere quella che potremmo definire a
ragione la grande riserva mondiale della mistica è molto
significativo. Indubbiamente la fama dei mistici indiani si era
diffusa da molto tempo nel mondo occidentale, e Plotino
desiderava attingere alle fonti. La sua mistica ha un gusto
marcatamente indiano, appartiene tanto all’Oriente quanto
all’Occidente, e non vi è ancora stato impresso il marchio
delle religioni teistiche occidentali, riscontrabile soprattutto
nella mistica cristiana e nel sufismo”.294
293 - Evelyn Underhill, Mysticism: A Study in the Nature and Development
of Man’s Spiritual Consciousness, New York, The New American Library,
1955, p. 456.
294 - Walter Terence Stace, The Teachings of the Mystics, -segue a pag.337
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La mistica di Plotino non deve nulla al cristianesimo. La sua
filosofia, nota come neoplatonismo, deriva dal platonismo,
mentre la sua mistica palesa l’influsso delle religioni misteriche
e dei culti orientali. Egli, però, rimane fondamentalmente un
filosofo, un mistico-filosofo.
Sebbene sembri in apparenza un metafisico, Plotino
possedeva un genio trascendentale di prim’ordine, ed era arso
da una passione divorante per l’Assoluto. L’importanza della
sua opera sta nel livello al quale i suoi costrutti intellettuali
sono resi veicolo dell’esperienza mistica. Il suo discepolo
Porfirio testimonia esplicitamente che vide il suo maestro in
quattro circostanze rapito in un’unione estatica con “l’Uno”.295
La sua filosofia è caratterizzata dalla passione per la
scoperta dell’Uno e per l’unione con esso. Leggendo gli estratti
delle sue opere e i relativi commenti risulterà chiaro per quale
motivo essa abbia attratto in misura così grande i mistici
cristiani.
Come giungere all’unità con l’Uno
Secondo il neoplatonismo, l’Uno risiede in alto. Per
incontrarlo il mistico deve elevarsi al di sopra di ogni cosa,
perché il Bene e l’Uno sono del tutto trascendenti. Elmer
O’Brien descrive l’ascesa dell’anima verso l’Uno in maniera
decisamente suggestiva:
“Man mano che l’anima avanza verso l’informe, il senza
forma, incapace di cogliere ciò che è privo di contorno o di
ricevere l’impressione di una realtà così diffusa, inizia a
temere di imbattersi nel nulla e se la svigna. Versa in uno stato
New York, New American Library, 1960, p. 110.
295 - Evelyn Underhill, Mysticism, cit., p. 455.
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di angoscia. Cerca sollievo ritirandosi nel regno dei sensi,
dove vorrebbe riposare come in terra ferma e sicura, come
accade all’occhio che stanco di fissare piccoli oggetti si volge
lieto verso oggetti più grandi. Ma quando l’anima cerca di
conoscere la propria via mediante coalescenza e unificazione,
è questa stessa unificazione a impedirle di riconoscere di aver
trovato l’Uno, poiché non è più in grado di distinguere
soggetto conoscente e oggetto conosciuto. Ciò che l’anima
cerca, infatti, è l’Uno, e guarderebbe dall’alto verso il basso la
fonte di ogni realtà, ovverosia il Bene e l’Uno. Deve liberarsi
da ogni male se aspira a elevarsi al Bene. Deve ergersi fino a
possedere in se stessa il principio; dalla molteplicità che era
deve tornare a essere una. Solo così può contemplare il
supremo, l’Uno”.296
Dopo averci detto che le modalità ordinarie della
conoscenza vanno escluse poiché implicano il molteplice,
Plotino ci insegna che al fine di ricevere la vera luce dell’Uno
l’anima deve staccarsi da ogni cosa. E prosegue:
“[Non lasciare che la tua mente] si avventuri al di fuori.
L’Uno, infatti, non si trova in un qualche luogo e non lascia
prive di sé le altre cose, ma è sempre presente a quelle realtà
che riescono a mantenersi in contatto con Lui, e invece è
assente per quelle che non vi riescono. [...] L’anima deve
spogliarsi di ogni realtà esterna per rivolgersi totalmente in se
stessa, senza nulla concedere al mondo esteriore; bisogna pure
che rinunci a conoscere ogni realtà a partire da quelle
sensibili fino alle forme intelligibili, e addirittura a se stessa,
per ritrovarsi nella contemplazione dell’Uno”.297
296 - Elmer O’Brien, Varieties of Mystic Experience: An Anthology and
Interpretation, New York, Holt Rinehart and Winston, 1964, p. 24.
297 - Plotino, Enneadi, VI,9,7, trad. it. di Roberto Radice, saggio
introduttivo, prefazioni e note di commento di Giovanni -segue a pag.339
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Ciò che è sottinteso è che l’anima nella sua profondità
ultima è una sola cosa con l’Uno. Questo ci riporta alla mente
le teorie buddhiste dell’unità dell’io con l’Assoluto e quelle
taoiste dell’unione con il Tao. In una simile esperienza
fondamentale, come nell’esperienza ultima dello Zen, non vi è
distinzione tra soggetto e oggetto.
Prima di approfondire la descrizione dell’unione finale con
l’Uno, bisogna dire qualcosa riguardo al rapporto tra
quest’ultimo e l’anima. Plotino propone la bella immagine
dell’anima che danza attorno all’Uno:
E non è l’Uno che tende a noi per avvolgerci in sé, ma,
viceversa, siamo noi che tendiamo all’Uno per fargli corona
intorno, e, se pure siamo sempre nelle sue vicinanze, non
sempre guardiamo a Lui. In questo assomigliamo a un coro
che, pur essendo, nel canto, disposto intorno al direttore, si gira
a guardare all’esterno; quando invece si volge al corifeo, certo
intona un bel canto e ben si può dire che gli è stretto intorno.
Allo stesso modo, anche noi siamo sempre intorno all’Uno –
d’altra parte, se così non fosse, svaniremmo nel nulla e non
esisteremmo più – ma non sempre siamo orientati a Lui. Ma
quando guardiamo a Lui, allora per noi è “il termine e il
riposo”, e, non più fuori tempo, davvero intrecciamo intorno a
Lui una danza ispirata da Dio. In questa danza si possono
contemplare la sorgente della vita e dell’intelligenza, il
principio dell’essere, la causa del Bene, la radice dell’anima.298
Nel taoismo, in maniera analoga, tutto ciò che esiste viene
dall’Uno. L’anima umana discende dall’Uno e nel corso della
sua vita terrena si batte per tornare a esso, cioè alla sua fonte.
L’Uno è l’oggetto fondamentale del suo amore.
Il nostro vero amato si trova lassù, e con lui è possibile
Reale, Milano, Mondadori, 2002, pp. 1957-1959.
298 - Ivi, VI,9,8-9, p. 1963.
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convivere o per via di partecipazione, o possedendolo nel vero
senso della parola, e cioè non dal di fuori, in un abbraccio
carnale.299
Quando l’anima ha raggiunto lo stato di unione con l’Uno
diventa pura luce. Diventa divina grazie alla forza dell’amore.
Ecco gli elementi essenziali dell’esperienza mistica: vita, luce e
amore. In questo supremo atto di visione diventiamo
totalmente uno con l’Uno. Impossibile distinguere chi vede da
ciò che è visto. Il centro dell’anima e quello dell’Uno
coincidono. Sono uno.
Due centri coincidenti fanno unità, e tornano a essere due
quando si distinguono. Per questo motivo, ora, nel parlare,
ricorriamo al diverso, perché questa contemplazione è difficile
da esprimere. Eppure, come è possibile descrivere qualcosa
come diverso, se lassù non lo si è visto come tale, ma uno con
se stesso?300
L’impatto del neoplatonismo sul cristianesimo
Come già detto, l’impatto del neoplatonismo sulla mistica
cristiana fu enorme. Agostino vi fu profondamente influenzato
durante il suo primo tentativo di conseguire una comprensione
filosofica di Dio. In Plotino è presente un vero e proprio
tentativo di descrivere l’ascesa dell’anima verso l’Uno o verso
la Verità. I cristiani diranno che si tratta di Dio, comunque il
principio è lo stesso. Dobbiamo sforzarci di andare al di là di
noi stessi, verso l’Uno. Secondo Plotino, tuttavia, l’Anima è
fondamentalmente una con l’Uno.
La questione dell’unità con l’Uno o con l’Assoluto è sempre
299 - Ivi, VI,9,9, p. 1965.
300 - Ivi, VI,9,10, p. 1969.
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stata un problema per i mistici. È attraverso il neoplatonismo
che la questione penetrò nel cristianesimo, e alcuni studiosi
ritengono che esso divenne mistico solo dopo essere stato
influenzato dal neoplatonismo. Questo perché il cristianesimo,
in quanto religione teistica, non sarebbe primariamente incline
al misticismo. Nel caso dell’induismo e del buddhismo, invece,
il radicamento nella mistica è una cosa ovvia, che sta al cuore
della loro essenza e senza il quale non sarebbero diventati
quello che sono oggi.
Ma il cristianesimo, in realtà, non dovette attendere
l’incontro con il neoplatonismo per diventare mistico, perché
Cristo stesso era stato un grande mistico. In lui l’esperienza
mistica era per così dire naturale. È perché era cosciente della
sua unione con il Padre che poteva dire: «Io e il Padre siamo
una sola cosa». È questa l’espressione dell’esperienza
fondamentale di Cristo, nonché il modello di ogni esperienza
mistica cristiana. È qualcosa che ogni uomo e ogni donna, in
quanto creati a immagine di Dio, sono chiamati a esperire, e
per ciò stesso non può essere esclusivo monopolio del
cristianesimo. Il cristianesimo, dunque, fu sin dall’inizio una
religione mistica.
Malgrado ciò, quello che è certo da un punto di vista storico
è che i cristiani che si lasciarono impregnare dalle idee
neoplatoniche aprirono la via a un genere di contemplazione
che da Plotino in poi ha assunto grande rilevanza nel
cristianesimo. Essi trovarono in lui sia una fonte d’ispirazione
che un linguaggio atti a esprimere il loro rapporto con Dio.
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54. Agostino e Dionigi l’Areopagita
Aurelio Agostino nacque in Africa nel 354, in una città che
si trova oggi nell’Algeria orientale, vicino al confine con la
Tunisia. Dionigi fu probabilmente un monaco siriaco che
scrisse tra il 475 e il 525. Pubblicò le sue opere sotto il nome di
Dionigi l’Areopagita, che era stato, secondo gli Atti degli
Apostoli, un uomo convertito da san Paolo ad Atene. Solo alla
fine del XIX secolo l’attribuzione del corpus areopagitico al
discepolo ateniese di Paolo è stata definitivamente confutata, e
per tale motivo il suo autore viene detto oggi lo Pseudo-Dionigi
o lo Pseudo-Areopagita.
Sia Agostino che lo Pseudo-Dionigi possono essere
considerati parte della progenie spirituale di Plotino,
nonostante le svariate differenze esistenti tra loro. Il primo ci è
noto attraverso un gran numero di scritti ricchi di un pensiero
incisivo e per la sua notevole esperienza umana. Nella sua
opera si può seguire una lenta ma profonda evoluzione quanto
alla sua idea di contemplazione, che inizia in termini
puramente neoplatonici e approda a una vera e propria
caratterizzazione cristiana. La sua forma di spiritualità è inoltre
un universo in grado di abbracciare tutti gli aspetti della vita
cristiana e ogni sfumatura dell’esperienza spirituale. Va
comunque ricordato che alcuni storici della spiritualità cristiana
ritengono che non ebbe mai alcuna esperienza mistica, anche se
a mio parere Agostino ebbe realmente delle esperienze
spirituali. I suoi scritti offrono descrizioni di esperienze
religiose dai tratti autenticamente mistici, in quanto aperte al
mistero in ogni direzione.
Le opere di Dionigi sono di portata molto più limitata
quanto al loro fine. Egli intende tracciare una via a Dio che
porti il contemplativo non all’unità con l’Uno, come nella
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filosofia di Plotino, bensì all’unione con la Divinità
Inaccessibile. Nelle sue opere traspare il «fascino di una
visione cosmica in perfetta sintonia con quella di Plotino, ma
espressa in un linguaggio cristiano, liturgico e vistosamente
orientale».301
Il cammino spirituale descritto da Dionigi porta il
contemplativo dritto al mistero, al di là di ogni sensazione e
ogni pensiero, e lo fa con una forza di espressione che ha
affascinato i mistici. D’altro canto, come vedremo nella
seconda parte di questo capitolo, gli può essere ascritta più che
ad altri la responsabilità di aver sviluppato tra i cristiani l’idea
di un misticismo di natura strettamente elitaria. Assimilando in
maniera più o meno dichiarata la perfezione cristiana a una tal
sorta di elevata contemplazione, i seguaci di Dionigi hanno
sviluppato linee di pensiero non sempre del tutto compatibili
con il Vangelo.
La ricerca del mistero in Agostino
L’approccio di Agostino è del tutto mistico, nel senso che
egli, in qualunque direzione si muova, sia verso l’altro che
verso l’intimo, è sempre intento a sondare il mistero di Dio. La
sua esperienza è costantemente sensibile al mistero. In primo
luogo c’è il mistero celeste, ovverosia il fatto che Dio è
inaccessibile.
Udendo quotidianamente dire: “«Dov’è il tuo Dio?» [...] ho
cercato anch’io il mio Dio, per potere, non solo credergli, ma
anche un po’ vederlo. Vedo infatti ciò che ha fatto il mio Dio,
ma non vedo il mio Dio che ha fatto tutte queste cose. [...]
301 - Elmer O’Brien, Varieties of Mystic Experience: An Anthology and
Interpretation, New York, Holt Rinehart and Winston, 1964, p. 66.
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Cerco dunque il mio Dio nelle cose visibili e corporali e non lo
trovo; cerco la sua sostanza in me stesso, quasi fosse simile a
ciò che io sono, e neppure qui lo trovo. Mi accorgo quindi che
il mio Dio è qualcosa di superiore all’anima. [...] Effondo
sopra di me l’anima mia; e più non mi resta altro da
conoscere, se non Dio stesso. Perché ivi è la dimora del mio
Dio, al di sopra dell’anima mia; ivi egli abita, di lì egli mi
guarda”.302
Per Agostino Dio è più elevato della sua anima, secondo
un’esperienza che risale forse alla cosiddetta “visione di
Ostia”. Questo concetto di un Dio posto più in alto dell’anima è
tipicamente neoplatonico ed è il motivo per cui diversi storici
ritengono che la visione di Ostia non fu un’esperienza mistica.
A mio parere lo fu, ma venne espressa in termini neoplatonici.
Fu un’esperienza cristiana, essendo descritta come
un’elevazione verso le altezze in cui dimora Dio. Agostino
stava parlando con la madre Monica quando ciò ebbe luogo e
descrive in modo molto suggestivo la loro ascesa spirituale:
“Condotto il discorso alla conclusione che, davanti alla
felicità di questa vita, il piacere dei sensi carnali, anche il più
intenso e immerso nella luce più intensa, non era degno, non
solo di confronto, ma neppure di menzione, elevandoci con più
ardente slancio “verso l’Essere stesso”, ripercorremmo passo
passo tutte le realtà corporali e il cielo stesso, da cui sole, luna
e stelle brillano sulla terra. [...] E giungemmo alla nostra
mente e la sorpassammo per attingere alla regione
dell’abbondanza inesausta. [...] E mentre ne parlavamo [della
Sapienza] e vi anelavamo, la toccammo appena in uno slancio
totale del cuore; e sospirammo e vi lasciammo avvinte “le
primizie dello Spirito” e ridiscendemmo al vuoto strepito della
302 - Agostino di Ippona, Esposizioni sui Salmi, trad. it. di Riccardo Minuti,
4 voll., Roma, Città Nuova, 19932, vol. 1, pp. 1011-1015.
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nostra bocca, dove la parola ha inizio e fine”.303
Come trapela chiaramente dal modo in cui si esprime,
Agostino descrive l’esperienza seguendo il modello della
filosofia neoplatonica. Non si tratta unicamente di
un’elaborazione intellettuale dato che ci deve essere stata
un’esperienza di Dio, che l’autore espone ricorrendo al
vocabolario neoplatonico dell’ascesa verso Dio.
Miglior prova ne è il fatto che non allude a un Dio
personale, ma all’Assoluto. Il termine latino che sceglie per
esprimerlo è «idipsum», tradotto nella citazione appena
riportata con «l’Essere stesso». È significativo che il termine
sia decisamente prossimo al sanscrito tathata, che si potrebbe
tradurre con ‘ciò che è come è’, e allude al fatto che questo
Assoluto non è in relazione con nient’altro. La parola sanscrita
impiegata dai buddhisti è talvolta tradotta con “talità” o
“cosità”. La stessa idea è presente nel cinese zhenru, che vuol
dire ‘ciò che è davvero così’. In seguito, Agostino darà a tale
Assoluto il nome di Dio.
La sua esperienza è di tipo interiore, esperita nel profondo
dell’anima ma espressa esteriormente come un’ascesa verso
Dio, il quale abita nelle sfere più alte dell’universo. Egli è
inoltre molto sensibile alla creazione e conosce la porta di
mezzo. Per illustrare quest’ultima affermazione basta citare il
celebre passo in cui si domanda che cosa ama quando ama Dio:
“Ma cosa amo quando ti amo? Non la bellezza del corpo,
non la grazia dell’età, non il fulgore della luce, così caro, sì, a
questi occhi, non le dolci melodie dei canti a tono variato, non
la fragranza di fiori, unguenti, aromi, non la manna e il miele,
303 - Id., Confessioni, IX,X,24, testo criticamente riveduto e apparati
scritturistici a cura di Manlio Simonetti, trad. it. di Gioacchino Chiarini,
commento a cura di Goulven Madec e Luigi F. Pizzolato, 5 voll., Milano,
Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, 20013, pp. 141143.
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non le membra fatte per gli amplessi carnali: non è questo che
amo amando il mio Dio. Eppure, amando il mio Dio amo una
certa luce e una certa voce e un certo profumo e un certo cibo
e un certo amplesso: la luce, la voce, il profumo, il cibo e
l’amplesso dell’uomo interiore che è in me, là dove splende
alla mia anima una luce non costretta dallo spazio, dove suona
una musica non incalzata dal tempo, dove olezza un profumo
che il vento non disperde, e si gusta un sapore che la voracità
non vince e un amplesso che la sazietà non scioglie. È questo
che amo amando il mio Dio”.304
Per Agostino era chiaro che Dio va trovato nei più intimi
recessi dell’anima: non al di fuori, ma all’interno dell’uomo.
Quando dice di Dio: «Intimior intimo meo», e cioè ‘più intimo
del mio io più intimo’, ha aperto la porta inferiore che conduce
a Dio, un Dio che si può trovare soltanto nella parte più intima
del nostro essere. Senza dilungarsi troppo su questo aspetto
della teologia mistica di Agostino, mi limito a offrire qualche
elemento che aiuti a sottolinearlo.
Agostino ritiene di aver esperito Dio nel modo in cui gli è
accaduto perché è entrato nell’intimo della sua anima:
“Entrai nel mio intimo sotto la tua guida e ci riuscii, poiché
ti facesti mio sostegno. Entrai, e vidi, con l’occhio della mia
anima, quale che fosse, al di sopra di quel medesimo occhio
della mia anima, al di sopra della mia mente, una luce
immutabile”.305
Troppo a lungo aveva cercato Dio al di fuori di se stesso:
finalmente ha capito che Dio, in realtà, si trova in lui. La sua
ricerca di Dio muta e da un’ascesa si trasforma in quella che i
mistici chiamano un’introversione. Come era accaduto al
Buddha, che si era prima mosso alla ricerca di esperienze
304 - Ivi, X,VI,8, p. 17.
305 - Ivi, VII,X,16, p. 35.
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sovrumane e aveva finito per volgersi verso il proprio sé
mediante un radicale movimento di introversione. Questo
volgersi verso l’intimo di solito è ispirato dalla convinzione
che Dio è immanente, anche se per il Buddha la sua
immanenza fu così estrema da portarlo a negare l’esistenza di
un Dio.
Dionigi e la sua teologia mistica
Si può dire che Dionigi spinse all’estremo la via verso un
Dio trascendente e ignoto, la stessa che il patriarca Zen
Huineng spinge verso le profondità della natura umana. Egli
spiana la via alla trascendenza ultima, mentre Huineng la
spiana all’immanenza estrema, orientando le energie degli
uomini verso la visione della loro natura. La teologia di
Dionigi offre così al mondo occidentale il fascino di una
visione cosmica. Ecco come la descrive sommariamente Hans
Urs von Balthasar:
“Una visione nell’estasi di un universo sacrale, che sgorga
onda dopo onda dall’abisso imperscrutabile della divinità
inaccessibile, diffondendo al suo esterno con onde sempre più
lunghe fino a raggiungere le rive del Nulla. [...] Un cosmo che
turbina in una danza di adorazione cerimoniale liturgica
attorno alla tenebra luminosa di tale intimissimo mistero,
consapevole della temibile prossimità di quel centro e della
crescente distanza dall’Uno che è al di là dell’essere e della
possibilità di concepirlo”.306
L’analisi dionisiana muove attraverso tre stadi che ricordano
la via negativa del buddhismo. Siccome nessun concetto potrà
306 - Hans Urs von Balthasar, Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner:
Höhe und Krise des griechischen Weltbilds, Friburgo, Herder, 1941, p. 5.
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mai rendere pienamente l’idea di Dio in maniera appropriata,
bisogna eliminare tutte le idee che possono venirci in mente
riguardo a Dio. Questa negazione per astrazione sarà uno dei
passi del cammino spirituale secondo Giovanni della Croce. Il
suo primo stadio, agli occhi di Dionigi, è simile all’opera dello
scultore, che procede per eliminazioni e negazioni.
«Raggiungere la Divinità è una questione di ripetute negazioni
di tutte le forme concettuali».307
Il secondo stadio è la nescienza, che non è ignoranza, ma la
presa di possesso dell’Inconoscibile. Si tratta veramente di
conoscere Dio sapendo di non poterlo conoscere. È un
conoscere tramite un assoluto non sapere.
Terzo stadio è l’unione con Dio. Il dinamismo che fa da
propellente all’intelligenza verso l’al di là della trascendenza
inconoscibile è il dinamismo della nescienza, non quello
dell’amore.308
Estratti della Teologia mistica
La teologia mistica di Dionigi è un continuo invito a
spingersi oltre, perché Dio è assolutamente al di là di ogni cosa
che possiamo raggiungere, dire o perfino solo immaginare.
Questo andare oltre è possibile solo a condizione di rifiutare
ogni cosa e di accantonare ogni possedimento della mente e del
cuore. Per questo Dio è chiamato la Tenebra divina, e Giovanni
della Croce lo esprimerà parlando delle sue notti. Scrive
Dionigi:
“Trinità soprasostanziale superdivina e superbuona,
custode della divina sapienza dei cristiani, conduci noi
307 - Elmer O’Brien, Varieties of Mystic Experience, cit., p. 67.
308 - Ibid.
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direttamente verso il vertice superinconoscibile e
splendidissimo e altissimo delle Scritture occulte, là dove i
misteri semplici e assoluti e immutabili della teologia sono
nascosti nella caligine luminosissima del silenzio che insegna
arcanamente; caligine che fa risplendere in maniera superiore
nella massima oscurità ciò che è splendidissimo, e che
esuberantemente riempie le intelligenze prive di occhi di
splendori meravigliosi, nella completa intangibilità e
invisibilità. Questa sia la mia preghiera. Tu, o caro Timoteo,
con un esercizio attentissimo nei riguardi delle contemplazioni
mistiche, abbandona i sensi e le operazioni intellettuali, tutte le
cose sensibili e intelligibili, tutte le cose che non sono e quelle
che sono; e in piena ignoranza protenditi, per quanto è
possibile, verso l’unione con colui che supera ogni essere e
conoscenza. Infatti, mediante questa tensione irrefrenabile e
assolutamente sciolto da te stesso e da tutte le cose, togliendo
di mezzo tutto e liberato da tutto, potrai essere elevato verso il
raggio soprasostanziale della divina tenebra”.309
Dio è oltre, sempre al di là, sia della vista che della
conoscenza. Ci sfugge continuamente. Quando pensiamo di
aver compreso, Dio ci fa capire che vi è ancor di più, più oltre,
e in tal modo giungiamo al fondamentale paradosso di
conoscere mediante un non conoscere. Sapere veramente è
sapere di non poter sapere.
Allora, dunque, Mosè si libera da tutte le cose che sono viste
e da quelle che vedono e penetra nella caligine veramente
segreta dell’ignoranza, in cui fa tacere ogni percezione
conoscitiva e aderisce a colui che è completamente impalpabile
309 - Dionigi Areopagita, Teologia mistica, I,1, in Id., Tutte le opere, testo
greco a fronte, intr. di Giovanni Reale, trad. it. di Piero Scazzoso, revisione
di Ilaria Ramelli, saggio introduttivo, prefazioni, parafrasi, note e indici di
Enzo Bellini, saggio integrativo di Carlo Maria Mazzucchi, Milano,
Bompiani, 2009, p. 603.
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e invisibile, appartenendo completamente a colui che tutto
trascende e a nessun altro, unito in modo superiore a colui che
è completamente sconosciuto, mediante l’inattività di ogni
conoscenza, e capace di conoscere al di là dell’intelligenza con
il non conoscere nulla.310
Il terzo brano che propongo è costruito attorno alla
negazione. Per dire che cos’è Dio Dionigi nega tutto ciò che
potremmo dire su di lui. Ciò ricorda più di ogni altro passo la
via negativa della scuola buddhista della Sapienza. Ogni cosa
viene affermata positivamente tramite negazioni di ciò che essa
non è.
“Quindi, continuando a salire, diciamo che non è né anima
né intelligenza; non possiede immaginazione od opinione o
ragione o pensiero; non è né parola né pensiero, non si può
esprimere né pensare; non è numero, né ordine né grandezza
né piccolezza né uguaglianza né disuguaglianza né
similitudine né dissimilitudine; non sta fermo, né si muove né
riposa; non ha potenza e non è potenza; non è luce, non vive,
né è vita; non è sostanza, né eternità né tempo; non è oggetto
di contatto intellettuale, non è scienza, né verità né regalità né
sapienza; non è né uno, né unità né divinità né bontà, non è
spirito come lo possiamo intendere noi, né filiazione né
paternità; non è nulla di ciò che noi o qualche altro degli
esseri conosce, e non è nessuna delle cose che non sono e delle
cose che sono; né gli esseri la conoscono secondo ciò che ella
è; né ella conosce gli esseri nel modo in cui essi esistono; di lei
non c’è parola o nome o conoscenza; non è tenebra e non è
luce, né errore né verità, e nemmeno esiste di lei in senso
assoluto affermazione o negazione, ma quando affermiamo o
neghiamo le cose che vengono dopo di lei, non affermiamo né
neghiamo lei; dal momento che supera ogni affermazione la
310 - Ivi, I,3, p. 605.
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causa perfetta e singolare di tutte le cose, e sta al di sopra di
ogni negazione l’eccellenza di chi è sciolto assolutamente e da
tutto e sta al di sopra dell’universo”.311
Ecco un perfetto esempio di teologia negativa, anche se una
simile speculazione teologica presenta un problema: potrebbe
essere vista come un insegnamento esoterico riservato a
un’élite. Lo stesso Dionigi afferma chiaramente: «Non
dischiudete queste cose ai non iniziati». Di fatto, però, questa
teologia negativa, detta via apofatica, ha dato vita a una delle
più importanti correnti della spiritualità cristiana. Oggigiorno
essa acquista un particolare valore, perché possiamo imbatterci
in tradizioni analoghe in altre religioni, come ad esempio nel
buddhismo.312
55. Il Lankavatarasutra e
la via dell’illuminazione
Un lungo cammino è stato fatto dalla prima esperienza del
Buddha Sakyamuni a Bodhidarma, ovverosia colui che
introdusse in Cina il Chan o Zen attorno al 500 d.C. Come
spiega molto bene padre Heinrich Dumoulin, sotto l’influsso di
religioni come il buddhismo ebbe luogo un ampliamento del
significato dell’esperienza “mistica”. Il concetto di misticismo
nel senso dell’”esperienza immediata del Dio personale
attraverso l’anima che conosce e che ama” si è sviluppato in
Occidente grazie al cristianesimo. Per dialogare con le
tradizioni non cristiane bisogna allargare la nostra prospettiva
fino a includere quella che viene normalmente definita “mistica
311 - Ivi, V, p. 615.
312 - Si veda James Walsh, “Lighten Our Darkness”, «The Way», vol. 17, n.
4, ottobre 1977, pp. 278-287.
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naturale”. Dice Dumoulin:
“Ci accontenteremo per ora di abbozzare una descrizione
generale e di definire mistica ogni sforzo che gli uomini
compiono per elevarsi a una sfera sovracosmica,
sovrasensoriale, la cui esperienza è immediata. L’ambito
sovracosmico ha un rapporto inevitabile con l’Assoluto, con
cui l’uomo stabilisce qualche forma di contatto nell’esperienza
mistica. Dove sono presenti questi tre elementi, ovvero laddove
l’uomo trascende il regno dei sensi, oltrepassa i limiti della
normale esperienza psichica e raggiunge l’Assoluto, allora si
può parlare di mistica”.313
L’esperienza spirituale Chan si affermò al termine di un
lungo periodo di evoluzione del buddhismo. Agli inizi il
Mahayana si sviluppò differenziandosi dall’Hinayana o
Theravada, la ‘Via degli Anziani’. Quindi, in seno alla
tradizione Mahayana, il Chan si sviluppò con caratteristiche
assai specifiche, basandosi su una via esperienziale
decisamente peculiare. L’origine del buddhismo Mahayana va
ascritta a un gruppo ben definito di sutra:
Tutte le scuole del buddhismo Mahayana si basano su un
gruppo di sutra noti con il nome di Prajnaparamita – i Sutra
della Sapienza Trascendente – le cui parti più antiche pare
risalgano al I secolo a.C. Questi sutra non sono trattati
filosofici, ma messaggi religiosi. La nuova dottrina viene
proclamata autorevolmente ed è espressa con immagini e
simboli fantastici e magici, ma le manca una base metafisica.
La parola chiave è il “Vuoto” (in sanscrito sunya, in cinese
kong).314
Il Lankavatarasutra è oscuro, poiché ha un carattere
313 - Heinrich Dumoulin, A History of Zen Buddhism, Boston, Beacon
Press, 1969, p. 4.
314 - Ivi, p. 34.
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irrazionale che avvicina la sua impostazione dottrinale a quella
del Chan, e tuttavia sottolinea le condizioni psicologiche
necessarie a ottenere l’illuminazione. Ha scritto D.T. Suzuki:
“Il miglior modo per affrontare lo studio del Lankavatara è
rapportarlo alla storia e all’insegnamento del buddhismo Zen.
Fu in primo luogo grazie a Bodhidharma, padre dello Zen in
Cina, che questo sutra finì per attrarre fortemente l’attenzione
di chi studiava il buddhismo”.315
Suzuki sostiene che vi sono sì presenti alcuni aspetti
psicologici, ma incidentalmente. E prosegue:
“Suo argomento principale è l’autorealizzazione. Quali che
siano la psicologia, la logica o la metafisica in esso contenute,
sono tutte lì per corroborare la dottrina principale. Il sutra
non è in alcun modo sviluppato in maniera sistematica, come
si è osservato a più riprese, anche se è impossibile non
cogliere la corrente di pensiero che fluisce da un capo all’altro
al di sotto del testo. Non vi è dubbio che questa corrente
sotterranea, malgrado la natura di memorandum che il sutra
palesa, sia quanto mai prossima agli insegnamenti di
Bodhidharma e della sua scuola”.316
È un dato di fatto che i seguaci del Chan non facciano
affidamento su libri e che «di norma aborriscano qualsiasi
collegamento a un particolare sutra o sastra». All’epoca di
Bodhidharma, però, la dottrina Chan non era ancora
pienamente formulata. Ciò accadrà per mano di Huineng. Il
fatto essenziale rimane che «il Lankavatara era il libro
consegnato da Bodhidharma al suo primo discepolo Huike
quale sutra contenente gli insegnamenti essenziali della sua
315 - Daisetz Teitaro Suzuki, Studies in the Lankavatara Sutra, Londra,
Routledge and Kegan Paul, 1972, p. 89.
316 - Ivi, p. 90.
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scuola».317
Fine
del
sutra
è
insegnare
a
conseguire
l’”autorealizzazione” (in sanscrito svasiddhanta, in cinese
zixitan)318 ovverosia una “percezione interiore” che conferisce
sicurezza di sé, qualcosa che si apprende in modo diretto e
personale. Si possono usare molti termini per esprimere l’idea,
spesso derivati dal sanscrito pratyatma, tradotto in cinese con
zizheng.
Questa
famiglia
di
vocaboli
sottolinea
l’idea
dell’autorealizzazione interiore, che si ottiene grazie al potere
dell’aryajñana (in cinese shengzhi), definita come «la suprema
sapienza con cui si è messi in grado di guardare nei recessi più
profondi della coscienza al fine di cogliervi la verità più intima
che l’ordinaria comprensione non può afferrare».319
Un dato dottrinale comunemente presente nel Mahayana è
che tutte le cose sono “prive di sostanza propria” (in sanscrito
svabhava, in cinese zixing). Esse sono per natura “vuote” o
“vacue” (in sanscrito sunya, in cinese kong). Tutto è Mente (in
cinese xin). Il Lankavatarasutra sviluppa tuttavia queste idee
«in una sua maniera peculiare». Dice Suzuki:
“Con questo intendo dire che pone un’enfasi particolare
sull’importanza dell’autorealizzazione, senza la quale la vita
buddhista rimane un mero esercizio filosofico. Il motivo per
cui Bodhidharma consegnò questo sutra a Huike, sostenendo
che contenesse l’essenza del buddhismo Zen, va cercato nella
costante ripetizione con cui il Lankavatara ribadisce la
fondamentale importanza di una percezione interiore. Lo
scopo del sutra è perciò decisamente pratico, malgrado le sue
317 - Ibid.
318 - Ivi, p. 457.
319 - Ivi, p. 389.
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speculazioni astratte”.320
Per tale ragione, fine del Lankavatarasutra non è
raggiungere l’illuminazione, ma conseguire un’esperienza di
autorealizzazione. Quest’ultimo termine denota un’esperienza,
un «atteggiamento di fondo che la mente assume verso il
mondo esterno, o, meglio, un’atmosfera spirituale in cui è
avvolto il suo essere».321
Ciò non vuol dire che l’illuminazione o bodhi non venga
menzionata nel Lankavatarasutra, però, dice Suzuki:
“Non si può tuttavia fare a meno di notare e di sottolineare
il fatto che il Lankavatara faccia più spesso riferimento a
quello stato superiore di coscienza in cui si rivela la profondità
ultima delle cose che non al raggiungimento della suprema
illuminazione”.322
Questa percezione interiore non viene dall’esterno, ma è
dovuta alla presenza nelle profondità del nostro cuore di
qualcosa di nascosto, detto tathagata-garbha. Tathagata è uno
dei titoli del Buddha, mentre garbha significa ‘grembo’ o
qualcosa di nascosto all’interno. In origine è una realtà pura e
immacolata, ma è coperta da falsi giudizi o attaccamenti
irrazionali. Il processo spirituale consisterà interamente nel
rimuovere ogni ostacolo per ripristinare la purezza originaria
del tathagata-garbha. Stesso fine della ricerca spirituale dei
maestri Chan, seguaci della via inaugurata da Bodhidharma.

320 - Ivi, p. 102.
321 - Ivi, p. 397.
322 - Ivi, p. 104, nota.
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56. La via spirituale di Huineng
Da Bodhidharma, vissuto attorno al 500 d.C., a Huineng
(638-713), il Chan si sviluppò gradualmente in una dottrina
radicale dell’illuminazione. Prima di Huineng i maestri Chan,
sulla scia della dottrina di Bodhidharma, si erano basati
fortemente sul Lankavatarasutra, infatti la scuola Chan prima
di Huineng è detta spesso Scuola del Lankavatara. Secondo gli
storici del Chan in Cina, Bodhidharma insegnò un metodo di
concentrazione teso a conseguire la liberazione della mente da
ogni attaccamento. Fine di ogni sforzo di coloro che lo
praticavano era lasciare che la loro natura originale riuscisse a
far breccia nella sua purezza (jing). Di conseguenza si
insegnavano metodi di concentrazione che miravano a
“osservare la purezza” (della natura originale, benxing).
Esistono due termini per esprimere una simile esperienza: il
primo è “osservare la purezza”, e il secondo “osservare la
mente”.
I discepoli di Bodhidharma svilupparono metodi di
concentrazione conformi a quelli tradizionali indiani.
Insegnavano una via graduale che conduceva a una
illuminazione progressiva. A quanto pare conservavano la
tripartizione tradizionale della contemplazione in disciplina,
calma e sapienza.323
Si tratta di una delle dottrine fondamentali della Scuola
Chan del Nord, il cui maestro fu Shenxiu (600-706), definito a
volte il capofila della Scuola Lankavatara. Secondo la
tradizione, Shenxiu visse per qualche tempo nello stesso
monastero di Huineng, presieduto dall’abate Hongren (601674), noto come il quinto patriarca del Chan.
Il sutra del sesto patriarca Huineng è detto Tanjing, titolo
323 - Cfr. la sezione 41 del Sutra della Piattaforma.
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che è stato tradotto con Sutra della Piattaforma, Scrittura della
Piattaforma e in diversi altri modi. Il problema di chi ne sia
l’autore non ha alcun peso per la nostra discussione. È l’unico
testo canonico buddhista a non essere stato tradotto dal
sanscrito. Per certi versi è tramite le loro traduzioni che i testi
redatti in sanscrito acquisirono una venatura cinese. Di molti
esistono diverse versioni, a seconda del gusto letterario dei
lettori. Wu Jingxiong (John Wu) nutre grande ammirazione per
l’opera di Huineng:
“Come il vento che soffia dove vuole, il genio affiora spesso
dove non ci si attenderebbe mai di incontrarlo. Huineng (638713) ne è un esempio. Si tratta certamente di uno dei genii più
straordinari che la Cina abbia mai prodotto, del calibro di
Laozi, Confucio, Mencio e Zhuangzi. Le sue prediche e le sue
conversazioni, registrate, raccolte e stampate dai suoi
discepoli con il titolo di Fabao tanjing o Sutra dell’Altare del
Tesoro del Dharma, rappresentano il massimo capolavoro
della letteratura buddhista cinese. Non è un caso che
nell’intero Tripitaka324 (Dazangjing) questo volumetto sia
l’unica opera cinese a essere fregiata del titolo di sutra. E
anche nel novero dei sutra sembra di livello paragonabile a
quello dei più grandi, come il Sutra del Diamante, il Sutra del
Loto e il Vimalakirti”.325
Ciò che colpisce nel Sutra della Piattaforma è la radicalità
della sua dottrina, estremismo incarnato nella famosa stanza di
Huineng, secondo il manoscritto di Dunhuang:326
324 - Nome con cui sono noti collettivamente i testi sacri del buddhismo.
[N.d.T.]
325 - John Ching Hsiung Wu, The Golden Age of Zen, Taipei, National War
College, 1967, p. 22.
326 - The Platform Sutra of the Sixth Patriarch: The Text of the Tun Huang
Manuscript, a cura di Philip B. Yampolsky, New York, Columbia
University, 1967, sezione 8, p. 132.
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La bodhi in origine non ha albero,
né lo specchio ha un supporto.
La natura di Buddha è sempre monda e pura,
dove vi è spazio per la polvere?
Nello stesso manoscritto ne sono trascritte anche altre
versioni, meno radicali, come ad esempio:
La mente è l’albero della bodhi,
il corpo è il supporto dello specchio.
Lo specchio è in origine mondo e puro,
come potrà essere macchiato dalla polvere?
Da esse trapela quanto la dottrina di Huineng sia netta,
tagliente e in grado di dispensare da ogni ostacolo lungo la via
verso la natura interiore. Ci vollero secoli al movimento Chan
per produrre un simile maestro. Non posso fare a meno di
paragonare il significato di Huineng a quello di Dionigi
l’Areopagita per l’Occidente, il quale si liberò di ogni cosa per
andare dritto dritto a Dio nella sua “tenebra”.
Chan Wing-tsit spiega l’intero processo dell’illuminazione
nell’introduzione alla sua traduzione del Sutra della
Piattaforma:327 “Ogni essere umano possiede la “natura di
Buddha”. La nostra natura in origine è pura (sezione 20). La
“grande sapienza” è la “propria natura”. Se mettiamo in pratica
queste cose raggiungiamo l’”altra riva” e diventiamo Buddha
(sezioni 24-27). Invece di rifugiarsi nel Buddha all’esterno
bisognerebbe rifugiarsi nella natura che è al nostro interno
(sezioni 23, 29), poiché tutti i Buddha, tutti i dharma e tutte le
scritture sono immanenti a essa (sezione 31). Leggere le
327 - Cfr. The Platform Scripture, trad. ingl. di Chan Wing-tsit, New York,
St. John’s University Press, 1963, pp. 11-12.
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scritture, costruire templi, fare la carità, portare offerte, recitare
il nome del Buddha e pregare di rinascere nella Terra Pura sono
tutte cose inutili. La Terra Pura non è altro che una mente
chiara (sezioni 30, 31 e 34). Se uno vede la propria natura
diventerà un Buddha (sezione 27).
La via alla visione della propria natura passa per la calma e
la sapienza (sezione 13), che si conseguiranno una volta liberati
dai pensieri, dai caratteri delle cose e dall’attaccamento.
Le forze all’opera sono sempre il ding, la concentrazione,
nonché la calma e la sapienza. Essere liberi dai pensieri è il
famoso wunian.328
Liberarsi dai “caratteri delle cose” è un termine tecnico
Chan. Si tratta dei contrassegni distintivi delle cose e della loro
apparenza. Gli xiang non appartengono all’essenza delle cose,
ma sono “fenomeni”, in contrapposizione ai “noumeni” o
all’essenza (xing) delle stesse.329
Essere attaccati ai caratteri delle cose è versare ancora in
uno stato di contaminazione. Per questo Huineng afferma:
«L’assenza-di-pensiero è stata istituita come la dottrina
principale, l’assenza-di-caratteri come la sostanza e il nonattaccamento come il fondamento». Degno di nota è soprattutto
il termine cinese con cui viene indicato il non-attaccamento:
wuzhu, ‘non soffermarsi’, ‘non dimorare’, che Philip
Yampolsky traduce con non-persistere.330
Non si può peraltro fare a meno di pensare e di vivere nel
bel mezzo dei “caratteri” delle cose, dato che il mondo intero è
328 - Cfr. supra, al capitolo 34, il paragrafo L’illuminazione improvvisa e la
dottrina del wunian.
329 - A Dictionary of Chinese Buddhist Terms with Sanskrit and English
Equivalents, a Chinese Index and a Sanskrit-Pali Index, compilato da
William Edward Soothill e Lewis Hodous, Londra, Kegan Paul, 1937, p.
309.
330 - The Platform Sutra of the Sixth Patriarch, cit., p. 138.
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fatto di essi. Così Chan Wing-tsit spiega Huineng:
“Ciò non vuol dire non pensare affatto o non avere nulla a
che fare con i caratteri delle cose, quanto piuttosto non essere
portati via dal flusso del pensiero mentre si pensa ed essere
liberi dai caratteri mentre ci circondano (sezione 17)”.331
Leggendo Huineng si capisce che il suo radicalismo ha per
obiettivo la libertà, sia dai pensieri che dai caratteri delle cose.
Se bisogna liberarsi da tutto ciò è perché la natura originale o
natura propria è pura, ed è a tale purezza che dobbiamo risalire.
Nella sezione 17 vi è la seguente frase: «Solo se riusciamo a
essere liberi dai caratteri la sostanza della nostra natura sarà
pura».
La dottrina di Huineng è ricca di conseguenze pratiche. Egli
sostiene l’illuminazione improvvisa, in contrapposizione a
quella graduale di Shenxiu e della sua scuola. Ma questo
significa altresì che non attribuisce gran valore ai metodi, come
invece accade nella scuola rivale. Ciò è vero anche riguardo al
“sedersi”. Per Huineng “sedersi” non significa farlo
fisicamente, bensì essere liberi. Se “osserviamo la purezza” o
“la mente” non siamo liberi.
Se secondo questo metodo le cose stanno così, cosa vuol
dire sedersi a meditare? In tale metodo sedersi significa essere
liberi da ogni impedimento e non lasciare esteriormente che i
pensieri si levino dalla mente (sezione 19).
Mentre i predecessori di Huineng, collocandosi
maggiormente nel solco di Bodhidharma, confidavano
soprattutto nel Lankavatarasutra, il testo raccomandato da
Huineng è il Sutra del Diamante, che era stato strumentale al
processo della sua stessa illuminazione. L’esito finale, secondo
la trasformazione elaborata da Huineng, sarà raggiungere la
sapienza (sezione 28), vedere la propria natura (sezione 27) e
331 - The Platform Scripture, cit., p. 55.
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diventare un Buddha nel nostro corpo fisico (sezione 20).
È interessante rilevare che lo stesso atteggiamento si ritrova
nei mistici cristiani, che si siedono davanti al loro Signore nel
silenzio e nell’oscurità. Per loro Dio è al di là di ogni parola o
di qualsiasi pensiero, dato che emerge chiaramente nelle opere
di Dionigi ed è una dottrina che riaffiorerà nel testo classico
della Nube dell’inconoscenza, nonché nelle opere di Giovanni
della Croce, specie ne La notte oscura dell’anima.
È tuttavia affascinante cogliere e studiare il motivo per cui
Oriente e Occidente si mossero apparentemente in direzioni
opposte. Da una parte abbiamo i mistici cristiani, che la
maggior parte delle volte si confrontano con la fondamentale
trascendenza di Dio e mirano all’unione con un Dio personale,
mentre dall’altra abbiamo i mistici buddhisti, che si
confrontano con l’io interiore e giungono all’illuminazione
nell’unità con se stessi ma non nell’unione con un Dio
personale. Con questo non si vogliono ignorare realtà quali
l’atteggiamento dei devoti di Amida Buddha o la ricerca
interiore dei mistici cristiani. Tuttavia non si può dire che la
disposizione di Dionigi sia la stessa di quella di Huineng, visto
che i due si muovono palesemente in direzioni opposte,
ovverosia, per tornare al vocabolario con cui ci siamo espressi
all’inizio di questo libro, “verso l’esterno” e “verso l’interno”.
57. Le vie spirituali del neoconfucianesimo
Forse è vero che siamo abituati a vedere il confucianesimo
come una dottrina secolare o una maniera umanistica di
guardare alla vita. Ciò è quasi certamente dovuto al fatto che la
via ufficiale confuciana, promossa da studiosi e funzionari
durante le dinastie Ming e Qing, fu usata per fini politici. Suo
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scopo era condizionare le masse secondo linee ben definite, per
amore dell’armonia e della sicurezza statale tra tutti coloro che
vivevano in primo luogo all’interno, ma anche all’esterno del
Regno di Mezzo.
La storia del neoconfucianesimo riveste per noi un forte
interesse, dato che rappresenta un perfetto esempio
dell’interazione tra diverse filosofie e modi di vivere. Il
confucianesimo conobbe una rinascita per mano di filosofi che
erano stati profondamente influenzati dal buddhismo e dal
taoismo, il che condusse a quello che oggi è noto come
neoconfucianesimo, ovverosia una sorta di confucianesimo ben
diverso da quello di Confucio e di Mencio, e pur tuttavia
sostanzialmente “confuciano”.
Da Mencio a Wang Yangming: il Xinxue
Precursori del neoconfucianesimo furono due illustri
studiosi della dinastia Tang: Han Yu (768-824) e Li Ao († ca.
644). Si deve loro il mutamento della sorte a cui andarono
incontro buddhismo e taoismo, che erano stati fino al loro
avvento le dottrine prevalenti nei primi secoli della nostra era.
Per poter rispondere in maniera confuciana alle grandi
questioni sollevate dal buddhismo era loro necessario cercare le
soluzioni nello stesso confucianesimo. Tra i successori di
Confucio vi erano stati due grandi filosofi: Xunzi e Mengzi
(Mencio). Il primo aveva tendenze razionaliste e per secoli fu
preferito al secondo, specie durante la dinastia degli Han
anteriori. Han Yu, invece, si rifece a Mencio, perché era l’unico
che potesse fornire le dovute risposte alle questioni sollevate
dai buddhisti. Come dice Fung Yu-lan:
“A seguito della perorazione di Han, la supremazia di
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Mencio fu tuttavia generalmente riconosciuta e il suo libro, il
Mencio, divenne un testo fondamentale dei neoconfuciani delle
epoche Song e Ming”.
Vi sono buone ragioni dietro a tale fenomeno. La tendenza
mistica che trapela nella filosofia di Mencio, la sua discussione
sulla mente e la natura umana, la sua affermazione secondo cui
«tutte le cose sono complete dentro di noi. Non si dà maggior
diletto che trovare sincerità quando si esamina se stessi»
(Mencio, VIIa,4), il suo metodo di coltivazione del sé mediante
il “nutrimento della mente” e la “riduzione dei desideri”: tutte
queste cose erano in grado di offrire risposte soddisfacenti ai
medesimi problemi che ai tempi di Han Yu erano al centro
dell’attenzione dei buddhisti e che erano considerati
particolarmente significativi dai suoi contemporanei. Non deve
dunque sorprendere che il libro di Mencio figuri in seno alla
letteratura confuciana come l’opera che più di ogni altra risulta
pertinente riguardo a simili questioni scottanti.332
È scoprendo la nostra natura che ci poniamo in condizione
di conoscere il Cielo. Potremmo dire che è in questo modo che
nella tradizione cinese la via verso il Cielo passa attraverso le
regioni della natura dell’io senza avere origine in una
rivelazione. A riprova si può prendere la famosa frase di
Mencio:
“Colui che va in fondo al proprio cuore conosce la sua
natura. Conoscendo la sua natura conosce il Cielo. Custodire
la propria mente e nutrire la propria natura è la via con cui si
serve il Cielo”.333
332 - Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, trad. ingl. di Derk
Bodde, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1952, vol. 2, p. 411.
333 - Mencio (Meng-tzu), VII,177, in Testi confuciani, trad. dal cinese di
Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1974, p. 425.
Cfr. A Source Book in Chinese Philosophy, tradotto e compilato da Wing-tsit
Chan, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963, p. 78.
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La dottrina è in questo caso molto chiara. Non è
allontanandosi dalla propria condizione umana che si è in
grado di “servire il Cielo”, anzi è vero il contrario. In questo
contesto si dovrebbe notare che il termine “servire il Cielo” nel
buddhismo significherebbe “vedere la propria natura”, come è
nel Chan. Le due prospettive sono completamente differenti.
Quello che ci interessa in questa sede è l’affermazione
secondo cui è possibile giungere a conoscere il Cielo attraverso
la nostra natura. Essa è paragonabile alla dottrina cristiana sulla
“natura”, per la quale quest’ultima è immagine di Dio, ed è
mediante tale immagine che è possibile conoscere Dio e ci è
data una “perfetta” conoscenza in Cristo, immagine perfetta di
Dio. Era una dottrina tradizionale per molti padri della Chiesa,
tra cui san Bernardo, affermare che se si dà conoscenza di Dio
ciò è possibile grazie alla sua connaturalità con la nostra
natura, trasformata dal potere della Parola di Dio fatta carne.334
La dottrina della natura umana quale immagine di Dio,
molto diffusa nell’epoca patristica, scomparve quasi del tutto
dagli insegnamenti della Chiesa nel XV secolo. Come dice
Paul Evdokimov:
“Dal XV secolo l’idea dell’immagine di Dio non ha più
avuto alcun rilievo nella filosofia. La coscienza morale
conserva ancora vagamente la reminiscenza di una voce
lontana, ma la “volontà pura” di Kant la separerà dal
trascendente [...]”.335
A partire dal XV secolo la spiritualità cristiana si orientò
sempre di più verso l’esterno. A motivo della crisi suscitata al
334 - Cfr. Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici, LXXX,
trad. it. e note a cura di Claudio Stercal con la collaborazione di C. Dezzuto,
M. Fioroni e A. Montanari, Milano, Scriptorium Claravallense - Fondazione
di Studi Cistercensi, 2008, (Opere di San Bernardo V/2), pp. 560-573.
335 - Paul Evdokimov, La donna e la salvezza del mondo, pref. di Olivier
Clément, Milano, Jaca Book, 1980, p. 59.
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suo interno dai movimenti di riforma, la Chiesa inizierà a
vedere con sospetto l’esperienza interiore e a insistere sulle
dottrine a cui i cristiani dovrebbero aderire. In modo analogo,
probabilmente, la stessa sorte toccò in Cina all’idea di natura
umana. Dopo Mencio, l’idea fondamentale di una sua origine
celeste e di un suo metterci in rapporto con il Cielo cadde
probabilmente nell’oblio.
Quando Han Yu espone la dottrina del Tao, dice da un punto
di vista confuciano che il Tao di cui intende parlare non è
quello dei buddhisti o dei taoisti, bensì il Tao degli antichi
saggi Yao e Shun, trasmesso dapprima a Confucio e quindi a
Mencio. Han Yu lo avrebbe riscoperto nel libo di quest’ultimo,
un celebre saggio chiamato Yuandao (La via delle origini). Per
questo il movimento neoconfuciano che ebbe inizio con lui e
con Li Ao fu soprannominato sulle prime Daoxue o “La
scienza della Via”. Li Ao porta avanti l’investigazione della
natura umana (xing):
“Ciò mediante cui un uomo diventa un sapiente è la sua
natura (xing). Ciò mediante cui un uomo può tradire la propria
natura sono i sentimenti (qing)”.336
Questo aspetto del neoconfucianesimo verrà sviluppato
durante la dinastia Song da celebri studiosi quali Cheng Hao
(1032-1085), fratello maggiore di Cheng Yi, e Lu Jiuyuan o Lu
Xiangshan (1139-1193). A motivo dei suoi molteplici filoni,
tale scuola di pensiero fu detta Xinxue o “Scuola dello studio
della Mente”, che potremmo anche tradurre con ‘scuola del
cuore’, visto che la “mente” in questione è quella del pensiero
buddhista, ovverosia la mente quale principio interiore
dell’uomo, come è nelle dottrine di Mencio che abbiamo
336 - Li Ao, Opere 2,5, citato in Fung Yu-lan, A History of Chinese
Philosophy, cit., vol. 2, p. 414 (cinese a p. 805).
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appena tratteggiato.337
La scuola si sviluppò lentamente e raggiunse l’apogeo con
Wang Yangming (Wang Shouren, 1472-1529). È importante
notare che l’attenzione di quest’ultimo si volse verso la
“mente” o il “cuore” quale realtà ultima a seguito di
un’esperienza personale, come racconta Fung Yu-lan:
“Durante il suo trentasettesimo anno di vita (1508), mentre
viveva in quei territori primitivi (in una piccola località del
Guizhou settentrionale), gli accadde finalmente di conseguire
l’illuminazione tramite la presa d’atto del principio di fondo
che lo guiderà per il resto della sua vita. «All’improvviso, nel
mezzo della notte», si narra nella sua biografia, «il significato
de “l’estensione della conoscenza tramite l’investigazione
delle cose” albeggiò nella sua mente. Senza sapere cosa stesse
facendo, gridò, si alzò e si mise a danzare, destando in tal
modo preoccupazione nei suoi servi. Si era reso conto per la
prima volta nella sua vita che per la Verità [Tao] dei sapienti è
sufficiente la propria natura, e che è sbagliato cercare il
Principio [li] al di fuori di essa in cose e affari»”.338
Il fatto interessante è che si aprì alla ricerca e all’esperienza
interiore quando udì «un sacerdote taoista parlare del principio
del “nutrire la vita” (yangsheng)». Come recita la sua biografia,
«si sentì felice» e si rallegrò nel cuore. All’epoca aveva
ventisette anni.
Non è importante approfondire ulteriormente il sistema di
pensiero di Wang Yangming, piuttosto bisogna sottolineare il
fatto che, come si è appena detto, egli sviluppò la nozione di
rapporto con il Cielo tramite l’esperienza della propria natura
(xing) e della propria mente (xin). Come dice Wang Yangming:
«Il grande uomo è una pervasiva unità con il Cielo, la Terra e
337 - Cfr. Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, cit., vol. 2, p. 500.
338 - Ivi, p. 597.
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tutte le cose».339
L’apertura all’Oltre nel Lixue
Dopo aver visto come uno dei due rami del
neoconfucianesimo mosse verso la mente o il cuore e realizzò
la propria via di unificazione del Cielo con l’uomo (tianren
heyi), è bene spendere qualche parola sull’altro ramo, il Lixue
o “Scuola dello studio del Principio”. I suoi adepti si mossero
certamente in direzioni differenti e finirono per approdare a una
sorta di razionalismo, anche se va notato che pure in questa
scuola si continuò a cercare una maniera di realizzare l’unità
tra il Cielo e il genere umano.
Precursore della scuola è Cheng Yi (1033-1108), fratello
minore di Cheng Hao (1032-1085). Suo esponente principale è
Zhu Xi (1130-1200). Punto focale della sua dottrina è
l’esistenza di quello che viene da essa definito li, che
potremmo tradurre con ‘principio’. Si tratta di un’antica teoria,
secondo la quale vi è un unico principio di ogni cosa. Sono due
i concetti di particolare importanza nel neoconfucianesimo,
quello di li e quello di qi, che Derk Bodde rende in inglese
nella sua traduzione della Storia della filosofia cinese di Fung
Yu-lan con «Ether, matter». Il modo di intendere il qi dei
confuciani differisce da quello dei taoisti. Per questi ultimi si
tratta realmente di quella che potremmo chiamare energia. Il
taoismo pone chiaramente l’accento sulla forza, l’energia, il
respiro (nella prospettiva della “vita”), mentre il
neoconfucianesimo spiega le cose ricorrendo maggiormente
alla ragione e all’intelletto.340
339 - Ivi, p. 599.
340 - Ivi, p. 500.
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La Scuola del Principio mette in rilievo la nozione di
“principio celeste”, tianli. Sua prima caratteristica è che
sussiste eternamente. La seconda, per Fung Yu-lan, è che il
Principio resta sempre immutabile: «Per quanto riguarda il
Principio, in tutto il mondo è uno». Terzo punto è che i
principi, i molteplici fenomeni e le molte cose del mondo
esterno sono contenuti tutti nella nostra mente. Ciò è in linea
con il celebre testo di Mencio: «Tutte le cose sono complete in
noi».
Potremmo dire che, mentre i buddhisti ritengono che nella
nostra natura si trovi la stessa natura di Buddha (foxing), i
confuciani diranno che l’Eterno Principio Celeste resta sempre
immutato nel nostro cuore. Si tratta dell’immanenza nell’uomo
dell’Assoluta norma di ogni cosa. E con questo si ripropone la
questione di come tradurre li. È certamente il ‘Principio’, ma
allo stesso tempo è il ‘modello interiore’ dell’essere. Ha a che
fare in qualche modo con la struttura interiore.
Quando Zhu Xi, principale esponente di questa dottrina,
aveva quattro anni, pose questa domanda all’attonito padre:
«Cosa c’è oltre il Cielo?».341 Il sistema metafisico di Zhu Xi si
basa in primo luogo sulla cosmogonia propugnata da Zhou
Dunyi o Zhou Lianxi nel suo Diagramma della spiegazione del
supremo fondamentale.342 In tal modo potremmo dire che Zhu
Xi si rapporta con qualcosa di ulteriore mediante una
cosmogonia, ma anche tramite l’idea di principio, presente in
ogni cosa e contemporaneamente al di là di tutto. Si può dire
che questi due concetti siano le principali porte di accesso
attraverso cui la Scuola del Principio conduce al mondo
metafisico dell’Assoluto. Ma non vi è nulla di religioso in tutto
ciò. Un simile sistema metafisico che dischiude al Supremo
341 - Ivi, p. 533.
342 - Ivi, p. 534.
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Fondamentale e al principio celeste potrebbe essere il substrato
di una ricerca spirituale del Principio di ogni cosa,
analogamente al modo in cui il sistema filosofico di Aristotele
divenne in Europa il substrato della sistematizzazione della
teologia cristiana.
Ogni cosa nell’universo ha il proprio li, che esiste sebbene la
cosa in sé non esista. È il fondamentale principio normativo.
Questo potrebbe essere un modo per risalire dal li percepito in
una cosa al suo li assoluto, e da questo alla Grande Realtà
Fondamentale.
58. Il segreto del fiore d’oro
Il segreto del fiore d’oro è la traduzione di un’opera
intitolata Taiyi jinhua zongzhi, pubblicata anche con il titolo di
Changshengshu, ovverosia L’arte di prolungare la vita.343 Dice
343 - Il testo cinese, attribuito a Lü Chunyang, è stato ristampato col titolo
originale Taiyi jinhua zongzhi, dalla Free Publications Company a Taipei,
nella collana “Testi scelti del Daozang”, XIII serie, n. 3. Per quanto riguarda
le altre lingue, il libro fu dapprima tradotto in tedesco da Richard Wilhelm.
L’edizione originale tedesca de Il segreto del fiore d’oro risale all’autunno
del 1929. Il 1° marzo del 1930 Wilhelm morì. Nel maggio di quell’anno si
tenne a Monaco un rito funebre il cui principale oratore fu Carl Gustav
Jung, amico intimo di Richard Wilhelm. Jung fece un commento all’opera
dell’amico, poiché era molto interessato al suo approccio psicologico. Il
libro tradotto in tedesco da Wilhelm fu quindi tradotto in inglese da Cary F.
Baynes e vi fu incluso il commento di Jung: The Secret of the Golden
Flower: A Chinese Book of Life, trad. ingl. di Richard Wilhelm, premessa e
commento di Carl Gustav Jung, Londra, Routledge and Kegan Paul, 1962
[trad. it. Il segreto del fiore d’oro. Un libro di vita cinese, trad. it. di Augusto
Vitale e Maria Anna Massimello, Torino, Bollati-Boringhieri, 1981]. Il
segreto del fiore d’oro è costruito attorno alla teoria dei tre livelli di corpo,
cuore (xin) e spirito (shen o qi), ancor più interessanti se li si paragona ai tre
livelli delle Scritture cristiane e degli scritti dei mistici cristiani.
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Richard Wilhelm:
“Il libro proviene da un ambiente esoterico della Cina. Per
lungo tempo fu tramandato oralmente, poi come manoscritto;
la prima stampa risale al periodo Qianlong (XVIII secolo). Nel
1920 infine è stato ristampato a Pechino in mille esemplari
insieme al Huimingjing e distribuito a una cerchia ristretta di
persone che l’autore considerava in grado di comprendere i
problemi in esso dibattuti. In questo modo mi riuscì di
riceverne una copia. La ristampa e la diffusione di questo
libretto sono dovute al risveglio religioso provocato in Cina
dalle difficili condizioni politiche ed economiche. Si è
costituita una serie di sette segrete che, attraverso la pratica
delle tradizioni esoteriche dell’età antica, mirano a
raggiungere uno stato d’animo che sollevi al di sopra di tutte
le miserie della vita. Oltre alle sedute medianiche [...] ci si
avvale della scrittura magica, della preghiera, del sacrificio e
di altri metodi ancora. Accanto a queste esiste però una
corrente esoterica decisamente orientata verso il metodo
psicologico e la meditazione, e cioè verso le pratiche dello
Yoga. I suoi seguaci raggiungono quasi tutti l’esperienza
centrale, a differenza di quegli “yogi” europei per i quali
simili esercizi orientali si trasformano, salvo rare eccezioni, in
un semplice sport”.344
[…]
Il libro è attribuito a Lü Yan, meglio noto come Lü Dongbin,
“L’ospite della grotta”, o Lüzu, il Patriarca Lü, “il più celebre
degli Otto Immortali”. Secondo gran parte dei repertori
biografici cinesi egli nacque intorno al 755 d.C., ma la data è
lungi dall’esser certa. Potrebbe essere nato più tardi, anche se
pur sempre durante la dinastia Tang. La tradizione orale
trasmessa nel libro risale alla “Religione dell’Elisir Dorato
344 - Il segreto del fiore d’oro, cit., pp. 83-84.
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della Vita”, jindanjiao, che si sviluppò durante il periodo Tang,
nell’VIII secolo.345
Il carattere esoterico de Il segreto del fiore d’oro
Richard Wilhelm, traduttore del libro dal cinese al tedesco,
ha provato a identificare l’origine dell’opera, che peraltro
rimane un mistero.
Dal tempo di Zhuangzi a quello di Lü Yan sono passati mille
anni, durante i quali il movimento spirituale taoista ha fatto
grandi progressi sotto la spinta della propria tradizione
incentrata sulla “vita” nascosta nelle profondità del nostro
essere e orientata verso l’unione con il Tao. I suoi sviluppi
hanno riguardato sia l’ambito psicologico che quello
metafisico. La sua vigorosa corrente si è incontrata con il
movimento buddhista, dopo che quest’ultimo ha iniziato a
mettere piede sul territorio cinese durante il I secolo d.C. Per
secoli si è registrata una reciproca influenza tra queste due
tradizioni spirituali. Il taoismo ha sviluppato una tradizione
mistica che si è mescolata a quella buddhista e Il segreto del
fiore d’oro è un chiaro esempio dell’influenza che il buddhismo
ha esercitato sul taoismo. D’altro canto abbiamo già visto
l’influsso che le pratiche taoiste di concentrazione e
meditazione ebbero sul Chan e sulla meditazione buddhista.346
Vi fu un’epoca in cui i monasteri buddhisti e quelli taoisti
offrivano vie di contemplazione decisamente simili.
Rimanevano tuttavia alcune differenze fondamentali, in larga
misura perché il taoismo presta maggior attenzione alla
pienezza della vita interiore, che scorre come un fiume lungo
345 - Cfr. ivi, pp. 85-86.
346 - Cfr. supra, capitoli 7 e 8.
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tutto l’essere interiore, e perché la vacuità e il vuoto non
giocano un ruolo del tutto identico nella meditazione buddhista
e in quella taoista.
Al tempo di Lü Dongbin (prima e dopo l’800 d.C.) il
buddhismo era ancora molto influente in ogni ambito. La
persecuzione contro le religioni straniere ebbe inizio nell’845 e
il buddhismo fu annoverato tra di esse, assieme al cristianesimo
di matrice siro-orientale e al manicheismo. Nelle due capitali
della dinastia Tang, Luoyang e Chang’an, vi era un gran
numero di aderenti a religioni straniere come il cristianesimo
“nestoriano” (jingjiao), il manicheismo (mingjiao) e molte altre
ancora. Questo spiega per quale ragione gli storici ritengano
che vi siano molte tracce di cristianesimo disseminate
nell’opera che stiamo studiando.347
Wilhelm affronta il paragone con il cristianesimo
attribuendo idee e perfino detti similari a una netta influenza di
quest’ultimo. L’influsso potrebbe essere ancor più profondo di
quanto non si pensasse in passato. Scrive in proposito Wilhelm:
“Qualche lettore europeo resterà forse meravigliato di
incontrare nel testo locuzioni che gli sono note dalla dottrina
cristiana. D’altra parte proprio queste espressioni che in
Europa s’intendono quasi soltanto legate alla sfera del culto,
acquistano qui una prospettiva completamente diversa grazie
al contesto psicologico in cui sono inserite. Vi troviamo
immagini e concetti come i seguenti (per citarne solo alcuni di
particolare rilievo): la luce è la vita degli uomini; l’occhio è la
luce del corpo; la rinascita spirituale dell’uomo dall’acqua e
dal fuoco, cui deve aggiungersi l’idea della terra del pensiero
(spirito) come grembo materno o campo coltivato”.348
Wilhelm passa quindi a paragonare alcuni tra i principali
347 - Cfr. Il segreto del fiore d’oro, cit., pp. 87-89.
348 - Ivi, p. 87.
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concetti de Il segreto del fiore d’oro a quelli del cristianesimo.
Nel dedicarsi a simili comparazioni la prudenza è d’obbligo, e
non bisognerebbe affrettarsi ad affermare un’influenza cristiana
sul Segreto. Nel suo commento lo studioso tedesco abbozza poi
un paragone con la mistica persiana, a motivo dell’importanza
che ha nel Segreto il tema della “luce”:
“Va inoltre ricordato che l’espressione “fiore d’oro”
(jinhua) contiene esotericamente anche il termine “luce”. Se
infatti si scrivono i due segni uno sotto l’altro in modo che si
tocchino, la parte inferiore di quello soprastante verrà a
formare con la parte superiore di quello sottostante il segno
della “luce” (guang)”.349
In questo contesto Wilhelm dice che, «se ci domandiamo a
che cosa si richiami questa religione della luce, ci vien fatto di
pensare in primo luogo alla Persia, poiché già in epoca Tang
esistevano in vari luoghi della Cina templi persiani». 350 Ma vi
sono certamente parecchie differenze. Se la mistica persiana
influì sulla religione del Segreto ciò avvenne forse attraverso il
manicheismo, che incorporava elementi della religione di
Zaratustra, compresa la nozione originaria di luce. Come già
detto, gli influssi cristiani giunsero molto probabilmente
tramite i cristiani “nestoriani”.
Ecco alcuni estratti de Il segreto del fiore d’oro, a riprova di
quanto abbiamo detto al suo riguardo.
Il Tao non ha né nome né forma. Non può essere visto.
Deriva da se stesso la propria esistenza.
Il maestro Lüzu ha detto: «Ciò che esiste per se stesso è
detto Tao. Il Tao non ha nome né forma: è l’essere unico,
l’unico spirito primordiale. L’essere (xing) e la vita (ming) non
sono visibili, poiché sono contenuti nella luce del cielo. E la
349 - Ivi, p. 88.
350 - Ibid.
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luce del cielo non si può vedere, poiché è contenuta nei due
occhi. Oggi voglio essere vostra guida e svelarvi anzitutto il
segreto del fiore d’oro, del grande Uno, per poi spiegarvi passo
dopo passo anche il resto».351
Il “Grande” o “grande Uno” è il nome attribuito al Tao, che
non ha nulla al di sopra di sé. Non dipende da altro. È
l’assoluto “essere da se stesso” o il puro ziran, che è se stesso
da se stesso. La via al “Grande” passa necessariamente per il
terreno della nostra natura umana, senza salti che ci
consentirebbero di proiettarci al di là di noi stessi. Questa
dottrina figura anche in Mencio, nel buddhismo Chan e nel
taoismo.
Grande Uno è chiamato ciò che non ha nulla sopra di sé. Il
segreto dell’arte della vita consiste nel servirsi dell’azione per
arrivare alla non-azione; ma non bisogna volervi penetrare
direttamente sorvolando ogni cosa. Il principio trasmessoci è di
metter mano al lavoro sull’essere [la natura umana, xing], e in
questo l’importante è di non smarrire la giusta via.352
Scopo della vita spirituale è l’integrazione fondamentale di
tutta la persona. L’integrazione ultima si raggiunge solo quando
il cuore è in grado di muoversi da sé, senza essere mosso
dall’esterno. Quando abbiamo raggiunto questo stadio siamo
come il Tao, che non dipende da nient’altro.
Finché non ha raggiunto la suprema quiete, il cuore non può
muoversi; si dà avvio al movimento e ci si dimentica del
movimento; questo non è propriamente movimento. Perciò è
detto: «Se ci si muove stimolati dalle cose esterne, questo è
l’istinto dell’essere. Quando ci si muove senza venire stimolati
dalle cose esterne, questo è il movimento del cielo».353
351 - Ivi, p. 96.
352 - Ibid. [Tra parentesi quadre la traduzione di Raguin, N.d.T.]
353 - Ivi, p. 126.
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È qui che l’autore del Segreto si unisce al coro universale
dei mistici: è quando abbiamo raggiunto la profondità ultima
della nostra natura umana e siamo di conseguenza liberi da
ogni attaccamento che possiamo finalmente incontrare il cielo.
Si tratta di un altro modo per presentare il “digiuno del cuore”
di Zhuangzi. Se vogliamo che il nostro spirito inondi il nostro
cuore dobbiamo lasciar morire il cuore. Il significato della
morte è in questo caso il raggiungimento di una totale unità. Il
passo seguente, che descrive la morte del cuore, è articolato
sulla teoria dei tre livelli: quelli del corpo, del cuore (xin) e
dello spirito (shen).
Il risveglio dello spirito risulta da una precedente morte del
cuore. Se l’uomo riesce a far morire il suo cuore, allora lo
spirito primordiale si desta alla vita. Uccidere il cuore non
significa farlo diventare arido e inerte, vuol dire invece che
esso è diventato uno, indiviso e concentrato.
Il Buddha ha detto: «Se fissi il tuo cuore su un solo punto,
nulla ti sarà impossibile». Poiché il cuore fugge via facilmente,
è necessario concentrarlo mediante l’energia respiratoria. Essa
diventa facilmente grossolana, perciò la si deve raffinare con
l’aiuto del cuore. Se agiamo in questo modo, come potrà
succedere che esso non venga fissato?354
È un brano di notevole importanza, perché in esso è
racchiusa l’espressione di una delle fondamentali dottrine del
taoismo mistico. Ed è un testo che riformula a suo modo le
parole di Cristo, il quale dice che bisogna perdere la propria
vita se si vuole vivere. È lo Spirito che ci fa rialzare dalla
morte. A esso segue un’analisi del ruolo della respirazione al
fine di raggiungere questa unità a livello dello spirito. In essa lo
“spirito originario” (yuanshen) è l’equivalente del “respiro
originale” (yuanqi) di cui parla il taoismo.
354 - Ivi, p. 113.
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59. Meister Eckhart e
la scuola mistica renana
Introduzione
Se si desidera compiere un’analisi comparata della
contemplazione, e più in particolare della mistica, bisogna
dedicare una particolare attenzione al teologo e mistico tedesco
Meister (o Maestro) Eckhart (1260-1327). Quando i buddhisti
paragonano le loro vie tradizionali di contemplazione a quelle
cristiane, di norma è a lui che fanno riferimento. Quando gli
hindu della Scuola di aaKkhara cercano teorie equivalenti alle
loro nel cristianesimo, è a Eckhart che si rivolgono, il quale
spinse all’estremo la teoria dell’identificazione dell’anima
umana con Dio.
Lo studio di Meister Eckhart alla luce della cosiddetta
mistica orientale ha attirato in anni recenti parecchio interesse,
per diverse buone ragioni. Tali studi hanno assunto
un’importanza crescente ora che Oriente e Occidente si
incontrano in terreni come la teologia e la spiritualità.
Eckhart studiò a Parigi e divenne a sua volta professore. Fu
capace di combinare penetrazione mistica e fine acume
intellettuale. Si mise nei guai quando cercò di esprimere ciò
che giace al di là di ogni manifestazione umana. Per
comunicare le sue esperienze dovette ricorrere a espressioni
paradossali che si prestano facilmente a essere fraintese.
Potremmo dire che è qui che si pone uno dei problemi cruciali
praticamente per tutti i mistici che cercano di esprimere ciò che
è di per sé inesprimibile. Se si vuole capire Meister Eckhart
bisogna prendere il suo insegnamento nella sua globalità,
tenendo conto sia dei suoi scritti latini, più dogmatici, che di
quelli in tedesco, di natura maggiormente pastorale.
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È un dato di fatto che si riconoscano al modo di pensare di
Meister Eckhart parecchie analogie con la cosiddetta via
mistica orientale. È interessante questo passo di D.T. Suzuki:
“Tenterò di richiamare l’attenzione del lettore sulla stretta
relazione esistente tra il pensiero di Meister Eckhart e quello
del buddhismo Mahayana, in particolare del buddhismo Zen.
[...] Quando per la prima volta – ed è trascorso più di mezzo
secolo – lessi un piccolo libro contenente alcuni dei sermoni di
Meister Eckhart, essi mi impressionarono profondamente,
perché non mi aspettavo che uno scrittore cristiano, antico o
moderno, potesse o volesse esprimere pensieri tanto temerari.
Non ricordo quali sermoni fossero compresi nel volumetto, ma
le idee in esso contenute erano così vicine al pensiero
buddhista che potrebbero benissimo venir pubblicate come
derivanti da quella speculazione. Per quanto io posso
giudicare, Eckhart parrebbe essere un “cristiano” fuori del
comune”.355
Secondo Suzuki, il caso di Meister Eckhart è sorprendente
poiché egli non era in grado di pensare che un cristiano
avrebbe potuto sviluppare una teologia mistica così vicina
all’esperienza buddhista.
Sappiamo che nel buddhismo non esiste un elemento
temporale nel rapporto tra la creazione e l’Assoluto. Il
problema del tempo è stato accantonato, permettendo di
conseguenza una facile soluzione della questione della
creazione. Il problema non esiste più. Nel cristianesimo,
invece, dobbiamo riconciliare il fatto dell’esistenza nel tempo
di una realtà che ha origine da una causa che è al di là del
tempo. Ciò che Eckhart cerca di fare non è distruggere la
nozione di creazione nel tempo, ma riconciliarla con gli atti
355 - Daisetz Teitaro Suzuki, Misticismo cristiano e buddhista, trad. it. di
M. Leoni, Roma, Ubaldini, 1972, p. 9.
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eterni di Dio, che sono al di là del tempo. Così si esprime in un
testo citato da Suzuki:
“Un giorno, sei o sette giorni fa, o più di seimila anni fa, è
vicino al presente come ieri. Perché? Perché tutto il tempo è
contenuto nel Momento presente. [...] Parlare del mondo come
fatto da Dio domani o ieri non ha senso. Dio ha fatto il mondo
e tutte le cose nel momento presente. Il tempo trascorso mille
anni or sono è ora presente e vicino a Dio come questo stesso
istante. Nell’anima che si trova ora nel Momento presente, Dio
porta il suo Figlio unigenito e in questa stessa nascita l’anima
torna a nascere in Dio”.356
Non si tratta di negare la cosiddetta creazione nel tempo,
poiché infatti non è nel tempo. Qui Eckhart risponde
perfettamente:
“Dio Padre e Figlio non ha nulla a che fare con il tempo.
La generazione non è nel tempo, ma alla fine e al limite del
tempo”.357
Non vi è motivo di ritenere Eckhart un cristiano eretico sul
tema della creazione, poiché il suo modo di pensare e di
esprimere il proprio pensiero sono perfettamente cristiani. Egli
era in grado di pensare e parlare in questo modo perché era un
autentico filosofo. Commentando gli stessi passi Suzuki dice:
“L’opera di Dio è sempre nel presente assoluto, in un’«ora
senza tempo che è essa stesso tempo e luogo». L’opera di Dio
è puro amore, completamente libera da ogni forma di
cronologia e di teologia. L’idea di Dio che crea il mondo dal
nulla, in un presente assoluto, e quindi completamente oltre il
controllo di un concetto periodico di tempo, non suonerebbe
strana ad orecchie buddhiste, che lo troverebbero forse
accettabile come riflettente la loro dottrina del Vuoto
356 - Ivi, p. 10.
357 - Ibid.
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(Sunyata)”.358
Il punto di vista di Eckhart è veramente quello di un mistico,
un mistico metafisico che è stato iniziato al mistero dell’agire
divino e del rapporto di tale agire con il tempo. In realtà non vi
è rapporto tra queste due dimensioni, perché vi è un grande iato
che solo Dio ha il potere di colmare.
Storicamente Eckhart è stato messo in discussione e buona
parte delle sue idee sono state condannate. Una di queste è per
l’appunto la questione della creazione. Quando fu accusato di
affermare l’eternità del mondo o la distinzione tra i due aspetti
della creazione, Eckhart rispose in modo chiaro e diretto.
Riguardo al primo aspetto della creazione egli dice che la si
può vedere dal punto di vista dell’agire di Dio: l’agire di Dio è
identico alla sua sostanza. In tale prospettiva Dio ha creato
ogni cosa nell’assoluto inizio della sua eternità. Ma ciò non
vuol dire che la creazione è eterna. Il secondo aspetto è quella
che potremmo definire creazione passiva, ovverosia vista dal
punto di vista del mondo creato, per il quale essa ha avuto
inizio nel tempo.359
Di conseguenza, le affermazioni di Eckhart riguardo alla
creazione possono essere accettabili per i buddhisti, ma noi
dobbiamo comprenderle in termini cristiani.
Il rapporto tra Dio e la creazione
358 - Ivi, p. 11.
359 - Cfr. Jeanne Ancelet-Hustache, Maestro Eckhart e la mistica renana,
trad. it. di Alberico Giorgetti, Milano, Edizioni Paoline, 1992, p. 63. Si
vedano anche F. Vernet, «Eckart», Dictionnaire de théologie catholique,
Parigi, Letouzey et ané, 1911, tomo IV, vol. 2, coll. 2057-2081 (in
particolare 2066), e Breakthrough: Meister Eckhart’s Creation Spirituality
in New Translation, a cura di Matthew Fox, New York, Doubleday, 1980.
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A Eckhart sono state rimproverate tendenze panteistiche, ma
lo stesso Suzuki dice molto chiaramente che mai e poi mai egli
pone Dio e gli uomini sullo stesso piano. Nei suoi sermoni fa
molta attenzione a sottolineare la distinzione tra la creatura e il
suo creatore.
Vi è un’identificazione dell’umanità con Dio per grazia, ma
che ne è allora dell’identità di Dio e della nostra? Il problema è
proprio questo. Si dà forse nel cristianesimo qualcosa di
analogo all’advaita dell’induismo (non dualità dell’anima e
dell’Assoluto) o alla teoria dell’assoluta unità di ogni realtà
come in talune scuole buddhiste? Eckhart non si spinse mai
così lontano, ma si inoltrò abbastanza nella direzione
dell’identità o somiglianza con l’Assoluto da colpire pensatori
hindu e buddhisti. Quale che sia l’influenza che potesse aver
subito da parte di fonti ebraiche (Maimonide), arabe
(Avicenna) e neoplatoniche, indubbiamente aveva delle idee
originali basate sulla propria esperienza, sia teologica che di
altra natura. E tali idee sono singolarmente mahAyAniche.
Ananda Coomaraswamy ha decisamente ragione quando
afferma:
“Eckhart presenta uno straordinario parallelismo con i
modi di pensiero indiani; interi passi e molte frasi si leggono
come una traduzione diretta dal sanscrito [...]. Non vogliamo
con questo dire che ogni o qualsiasi elemento indiano è
realmente presente negli scritti di Eckhart, tuttavia vi sono
nella tradizione europea alcuni fattori orientali derivanti da
fonti neoplatoniche e arabe. Ma ciò che è provato dalle
analogie non è l’influenza di un sistema di pensiero su di un
altro, quanto piuttosto la coerenza della tradizione metafisica
in tutto il mondo e in tutti i tempi”.360
360 - Ananda K. Coomaraswamy, The Transformation of Nature in Art,
citato da Daisetz Teitaro Suzuki, Misticismo cristiano e -segue a pag.381
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Tra le proposizioni in realtà non condannate ma considerate
«opinabili, temerarie e in odore di eresia» vi è l’affermazione
che «tutte le creature sono un puro nulla». Eckhart lo dice in un
latino che non lascia spazio a dubbi: «Omnes creaturae sunt
unum purum nihil».361 E prosegue ribadendo: «Non dico che
siano qualcosa di piccolo, ma che sono un puro nulla».
All’udire una simile enunciazione viene in mente la nota
dottrina buddhista secondo cui tutte le cose sono puro vuoto e
vacuità. L’idea eckhartiana di vacuità è vicina alla dottrina
buddhista, per la quale rispetto all’Assoluto tutto il resto è
vuoto, ovverosia nulla. Ciò comporta che vi sia solo una
“Realtà” e che tutto il resto non sia altro che “illusione”. Per
questo molti pensatori buddhisti sono stati ammaliati dalle
teorie di Eckhart. Studiosi di quella matrice restano
immancabilmente sorpresi quando scoprono che in seno al
cristianesimo esistono teorie simili. Sia costoro che Eckhart
ritengono che la realtà di quelle che chiamiamo creature sia
totalmente dipendente dall’Assoluto che le ha chiamate dal
nulla all’esistenza. La teoria è pienamente in sintonia con una
sana metafisica.
Charles Schmidt, noto studioso molto versato nella mistica
tedesca, afferma:
“L’intera dottrina di Meister Eckhart può essere riassunta
con queste parole: Dio solo “esiste”, nulla esiste all’infuori di
lui; tutta l’esistenza finita non è che apparenza, esiste soltanto
nella misura in cui è in Dio, e ciò che essa è una volta
spogliata della sua forma contingente è Dio stesso. Per
giungere a tale conoscenza dobbiamo fare astrazione di tutto
buddhista, cit., p. 16.
361 - Meister Eckhart, Omne datum optimum, in Id., Sermons, a cura di
Jeanne Ancelet-Hustache, 3 voll., Parigi, Éditions du Seuil, 1974, vol. I, p.
65.
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ciò che è limitato, lo spirito dell’uomo deve sopprimere tutti i
limiti della propria natura, allontanandosi da tutto ciò che è
creato e rinunciando al suo stesso io”.362
L’autore di questa citazione pretende che per queste ragioni
Eckhart dovrebbe essere dichiarato un panteista. Altri autori
ripetono sulla stessa linea che siamo in presenza di un mistico
panteista, sottolineando dunque che la sua dottrina non sarebbe
conforme alla fede cristiana. A mio parere, pur essendo molto
estremo in alcune sue affermazioni, Eckhart rimane in accordo
con l’ortodossia cristiana.
L’opinione di Charles Schmidt cambierà con il tempo,
probabilmente sotto l’influsso di studiosi che esaminarono più
da vicino la globalità dell’opera eckhartiana (i testi latini delle
sue lezioni di teologia e quelli tedeschi dei suoi sermoni), e
finirà per ritenere che nel mistico tedesco si mantenga una netta
distinzione tra la creatura e il suo creatore.
Credo che riflettendo su Eckhart saremo aiutati a capire
come nel buddhismo permanga una distinzione tra l’Assoluto e
il mondo fenomenico, tra nirvana e samsara. In quest’ultimo,
infatti, un’affermazione come “vi è un’unica realtà” non
implica la non-esistenza dell’”illusione”. Se si dice che le cose
sono pura illusione è solo in relazione al carattere assoluto
della Realtà Fondamentale, sia essa chiamata Assoluto, nirvana
o natura di Buddha.
Eckhart distingue due realtà: la Divinità e Dio stesso. La
distinzione costituisce la chiave per comprendere i suoi
insegnamenti sul rapporto tra l’umanità e Dio. Egli usa il
termine “Dio” per indicare «il Dio Trinitario, il Dio creatore,
mentre usa la parola “deità” (Gottheit) per indicare l’essenza
362 - Charles Schmidt, Etudes sur le mysticisme allemand au XIVe siècle,
Parigi, Kessinger, 1847, p. 31. Cfr. F. Vernet, «Eckart», cit., col. 2066.
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divina, origine della diffusione delle Tre persone».363
Questo punto è ritenuto molto importante dai non cristiani,
come ad esempio D.T. Suzuki, in quanto i buddhisti affermano
che non si dà un Dio nel senso in cui lo intendiamo noi, bensì
qualcosa che è il fondamento di tutto, e che è detto “deità” o
“essenza divina”. Sul problema della Divinità Suzuki scrive:
“Questo problema, evidentemente, non dovette essere
affrontato spesso da Eckhart se, ripetutamente, egli avvertì i
suoi lettori dicendo: «Ed ora ascoltatemi, vi dirò qualcosa che
non ho detto mai». E proseguiva: «Quando Dio creò i cieli, la
terra e le creature, non lavorò; non aveva nulla da fare; non
fece alcuno sforzo». Eckhart prosegue parlando della Divinità,
ma non dimentica di affermare: «Ancora una volta vi dico una
cosa che non ho detto mai: Dio e la Divinità sono diversi
quanto la terra e il cielo». Sebbene egli non faccia una chiara
distinzione tra i due, e usi “Dio” laddove in realtà si intende
“Divinità”, rimane evidente il suo tentativo di operare questa
distinzione. Per lui Dio è qualcosa fintanto che vi è traccia di
movimento, di lavoro, di attività. Quando giungiamo alla
Divinità, troviamo anzitutto che essa è l’immota, un nulla in
cui non vi è sentiero (apada) da percorrere. È il nulla assoluto;
quindi è la base dell’essere da cui tutti gli esseri derivano”.364
Suzuki cita un bellissimo passo di Eckhart:
“Pur sussistendo io alla base, al vertice, nel fiume e nella
sorgente della Divinità, nessuno mi chiese dove stavo andando
e cosa stavo facendo: nessuno me lo chiese. Mentre io vagavo,
tutte le creature parlavano di Dio. Se mi si chiedeva: «Fratello
Eckhart, quando uscirai dalla tua casa?», allora io dovevo
363 - Jeanne Ancelet-Hustache, Maestro Eckhart e la mistica renana, cit., p.
60.
364 - Cit. in Daisetz Teitaro Suzuki, Misticismo cristiano e buddhista, cit.,
p. 18.
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esservi stato”.365
Quindi vi aggiunge il proprio commento:
“Avanzando la nozione della Divinità come “puro nulla”
[...] Eckhart è in perfetto accordo con la dottrina buddhista del
sunyata”.366
Quando Eckhart dice che la Divinità è puro nulla intende
qualcosa di completamente diverso da ciò che dice quando
afferma che le creature sono puro nulla. L’una è nulla in quanto
assoluta in se stessa e al di là di ogni qualità di essere
“qualcosa”, mentre le altre sono “nulla” rispetto all’Assoluto
che è ogni cosa. La creatura non ha esistenza al di fuori
dell’essere di Dio.
Eckhart e il filosofo indiano Sankara (ca. 800 d.C.)
L’“Essere stesso” non dipende da nulla e tutto deriva da lui.
In sanscrito, per descrivere la medesima cosa, si usa il termine
sat, che ha lo stesso significato. Dunque non ci può essere
un’”altra cosa” come questa. Perciò Eckhart dice in latino:
«Quod enim aliud est ab esse, nihil est», ‘Ciò che è diverso
dall’Essere è nulla’, riferendosi alla nullità della creatura
rispetto all’Essere Assoluto. Quest’ultimo è assolutamente
“uno”. L’Essere eterno, uno, indiviso, non molteplice, ai suoi
occhi è Dio, così come per Sankara il sat è il Brahman. Tale
essere è l’opposto di ogni divenire e dunque di ogni
mutamento. Esso non ammette divisione in se stesso. Dice
Rudolf Otto:
“È l’Uno (in latino, unum) senza distinzione, contrapposto
ai molti e a ogni disuguaglianza della Divinità informe e senza
365 - Cit. in ibid.
366 - Ivi, p. 19.
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foggia, come Eckhart dice spesso in tedesco. È “infinitum”
(infinito) perché è al tempo stesso “indefinitum” (indefinito) e
“immensum” (immenso), non potendo essere misurato in alcun
modo. Non è essere questo o quello: è Essere assoluto,
semplice e senza aggiunte, l’Essere nudo e crudo”.367
Afferma Sankara a proposito del Brahman:
“Dunque non può essere indicato con parole che, al pari di
“essere” nella sua accezione corrente, significano una
categoria di cose. Né lo si può caratterizzare mediante qualità,
essendo senza qualità; né mediante attività, essendo senza
attività [...]. Né se ne può parlare ricorrendo a relazioni,
essendo “senza realtà seconda”, l’oggetto di nulla all’infuori
di se stesso”.368
E Sankara continua:
“Se ora supponessimo erroneamente che siccome il
Brahman non può essere definito in termini di essere allora lo
si può descrivere come Non-Essere, ciò equivarrebbe
ovviamente a una falsa conclusione [...]. Dunque, onde evitare
l’errore di attribuire la non entità al Brahman, lo si descrive
come ciò che va colto sia come Non-Essere che come non NonEssere”.369
Per Eckhart la Divinità è assolutamente “se stessa”, come
afferma ricorrendo al tedesco Istigkeit, che letteralmente vuol
dire ‘è-ità’, concetto del tutto equivalente al termine buddhista
tathata, “cosità”, usato per parlare dell’Assoluto. Quando egli
afferma che la Divinità è “puro nulla” non vuole dire che non
esiste, ma che è l’Assoluta “è-ità”, ovverosia nulla di quanto
367 - Rudolf Otto, West-östliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung zur
Wesensdeutung, Gotha, L. Klotz, 1929, p. 9.
368 - Dal commento di Sankara alla Gita, citato da Rudolf Otto, Westöstliche Mystik, cit., p. 11.
369 - Ivi, p. 11, nota 17.
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siamo in grado di dire o di pensare al suo riguardo.
Secondo Eckhart ogni creatura, compreso l’uomo, era, o
meglio è, in Dio, e questo ovviamente dal principio prima del
principio, che principio non è, perché Dio non ha inizio. Ogni
cosa è in Dio senza distinzione, e tuttavia del tutto distinta da
Lui:
“In Dio tutte le cose sono in modo distintissimo e
indistinto”.370
Il passo appena citato appartiene ai sermoni latini. In un
sermone tedesco lo stesso pensiero si fa più audace:
“Qui ho eternamente riposato e dormito nella conoscenza
nascosta dell’eterno Padre, rimanendo interiormente
inespresso. In questo stesso essere di Dio, in cui Dio è al di
sopra dell’essere e al di sopra della distinzione, io ero me
stesso, io volevo me stesso, io conoscevo me stesso, per fare
quest’uomo che sono. Perché io sono causa di me stesso,
secondo il mio essere che è eterno, ma non secondo il mio
divenire che è temporaneo.371 Non è che l’inizio o il punto di
partenza dell’intero processo creativo. Veniamo da Dio, ma
rimaniamo in lui, come la Parola di Dio nell’incarnazione.
Quando il Padre generò tutte le creature, allora egli mi
generò, e io uscii da lui con tutte le creature e tuttavia rimasi
interiormente nel Padre”.372
Eccoci giunti alla “legge del ritorno”, vicina all’analoga
legge che emerge nel testo classico del taoismo, il Daodejing.
Tutte le creature che vengono da Dio desiderano tornare a lui.
Un concetto analogo si ritrova nel neoplatonismo, dove tutte le
370 - Sermoni latini, VI,4, in Jeanne Ancelet-Hustache, Maestro Eckhart e
la mistica renana, cit., p. 62.
371 - Sermoni “Ave Gratia Plena” e “Beati pauperes spiritu”, in Jeanne
Ancelet-Hustache, Maestro Eckhart e la mistica renana, cit., p. 62.
372 - Sermone “Ave gratia plena”, cit., p. 63.
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creature anelano di tornare all’Uno.
Per mezzo della creazione Dio dice, fa sapere, consiglia e
ordina a tutte le creature, per il fatto stesso che le ha create, di
seguirlo, di prenderlo per fine, di ritornare in fretta verso di lui,
causa prima di tutto il loro essere, conformemente a queste
parole: «I fiumi ritornano al luogo da cui vengono» (Qo 1,7).
Ecco perché la natura della creatura vuole che essa ami Dio più
di se stessa [...]. L’origine e il fine, il bene e il fine, sono
identici.373
La via del ritorno a Dio è opera della grazia, dataci mediante
Gesù Cristo che è “l’immagine di Dio”, mentre noi siamo solo
“a sua immagine”. Per ricevere tale grazia dobbiamo fare posto
alla venuta di Dio. Dobbiamo rinunciare a noi stessi fino a
separarci dalle creature e svuotarci di tutto ciò che non è Dio.
Tutta la perfezione dell’uomo consiste nell’allontanarsi e
nello spogliarsi della creatura; nel comportarsi uniformemente
in e verso tutte le cose, non essere abbattuto dalle avversità,
non esaltarsi nelle fortune, non gioire o temere o godere di una
cosa qualsiasi più che di un’altra [...]. Anche se ciò sembra
arduo e difficile, invece è assolutamente lieve e necessario;
lieve anzitutto perché quando si è gustato lo spirito perde di
sapore tutta la carne. Infatti, l’incommensurabile gusto di Dio
annulla ogni altra cosa. Secondariamente perché, in effetti, per
chi ama davvero, tutte le cose sono un puro nulla, al di fuori di
Dio, in quanto al di fuori dell’essere.374
Quando Dio ci ritiene pronti, allora agisce.
Certo, sarebbe una grande mancanza da parte di Dio se non
compisse grandi cose in te, e non ti colmasse dei suoi beni,
quando ti trova così vuoto e spoglio [...]. Quando la natura
373 - Sermone “In Joannem”, I,43, in Jeanne Ancelet-Hustache, Maestro
Eckhart e la mistica renana, cit., p. 65.
374 - Sermoni latini, VI,4, cit., p. 66.
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arriva al suo grado supremo, Dio accorda la sua grazia.375
La piena unione con Dio è così raggiunta. Non consiste nel
pensare a Dio ma nell’essere una sola cosa con lui. Dovremmo
possedere Dio nella sua essenza, ovverosia essere posseduti da
lui.
60. La Nube dell’inconoscenza
L’autore de La Nube dell’inconoscenza (o La Nube della
non conoscenza) non ci è noto. Sappiamo solo che era un
inglese vissuto nel XIV secolo. Come dice William Johnston:
“Questo inglese appartiene a un filone mistico
soprannominato “apofatico” per la sua tendenza a
sottolineare che Dio lo si conosce meglio per via di negazione:
si può sapere molto di più riguardo a ciò che Dio non è che
non riguardo a ciò che è. La sua dottrina si inserisce nel solco
di una lunga tradizione, che parte da Gregorio di Nissa e dallo
Pseudo-Dionigi per giungere ai mistici renani e quindi
attraversare i Pirenei fino a raggiungere il proprio vertice in
san Giovanni della Croce, nella Spagna del XVI secolo”.376
Il termine “apofatico” significa che non può essere espresso
a parole. Deriva dal greco apóphemi, che letteralmente vuol
dire ‘allontanarsi dal parlare’, ‘negare la parola’. Fu impiegato
da Dionigi nella locuzione “teologia apofatica”, che
sostanzialmente significa parlare di Dio astenendosi
dall’affermare alcunché al suo riguardo. Tale teologia è detta
anche “teologia negativa” e viene solitamente contrapposta a
375 - Sermone “Et cum factus esset Jesus annorum duodecim”, in Jeanne
Ancelet-Hustache, Maestro Eckhart e la mistica renana, cit., p. 67.
376 - William Johnston, The Mysticism of the Cloud of Unknowing: A
Modern Interpretation, St. Meinrad, IND, Abbey Press, 1975, p. 1.
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quella positiva o catafatica, che parla positivamente di Dio.
L’atteggiamento di Laozi nel Daodejing può essere definito
per l’appunto apofatico quando definisce il Tao immutabile e
dunque «eterno».
Il Tao [Via] che può esser detto
non è l’eterno Tao.
Il Nome che può essere proferito
è il Nome immutabile.377
È anche l’atteggiamento di Zhuangzi, dello Huainanzi e di
tutti gli alti maestri taoisti.
Il contrario di apofatico è catafatico, da kata che vuol dire
‘giù’, ‘verso il basso’. L’aggettivo significa allora ciò che è
soggetto al discorso o può essere espresso a parole. Una
“teologia catafatica” è dunque anche una teologia positiva, in
quanto discorso teologico in cui i nomi e le parole hanno un
significato.
Il titolo Nube non tragga in inganno: non implica che il
contemplativo dovrebbe guardare in alto verso il cielo, ma,
anzi, il testo porta i lettori a porsi dinanzi a Dio in se stessi, in
un processo foriero di oscurità. Quando si pensa a Dio in
termini di tenebra o oscurità si dovrebbero richiamare alla
memoria quei testi di Dionigi in cui si parla di Dio come della
“tenebra divina”. A ogni modo l’autore della Nube, nel libro
che reca tale titolo e nell’altra sua opera pervenutaci, la Lettera
di direzione spirituale, ci chiede di volgerci verso il nostro
intimo. Così facendo ci avviciniamo alla via del Chan secondo
il Sutra della Piattaforma del sesto patriarca Huineng:
377 - Il libro del Tao e della virtù (Tao Tê Ching), I, in Testi taoisti, trad. dal
cinese di Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1977,
p. 41.
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“Vale a dire che, sebbene la metafora della nube nel cielo
sia fondamentale per quest’opera, lo sforzo principale del suo
autore non consiste tanto nel farci fissare gli occhi su di un
mondo esteriore carico in ogni sua parte della presenza divina,
ma piuttosto nel far volgere il nostro sguardo verso le
profondità della nostra anima, nell’oscurità del cui “specchio”
troveremo Dio. Questo modo di pensare abbonda pure nelle
pagine iniziali della Lettera di direzione spirituale, dove
l’autore, quando insegna al discepolo a svuotare la mente da
ogni pensiero e immagine affinché possa dimorare
nell’oscurità al di sopra dei concetti, dice: «Lascia che la
tenebra ti faccia completamente da specchio e da mente»”.378
Ciò è paragonabile alla dottrina dello specchio in Shenxiu e
Huineng. Per il primo lo specchio può essere ricoperto di
polvere, ma è sostanzialmente limpido e puro (jing). Dio è
totale e assoluta purezza o luce, ed è per tale ragione che noi lo
vediamo come tenebra assoluta. Dio è tenebra. Lo “specchio”,
invece, per l’autore della Nube, è tenebra perché non è Dio.
L’oscurità che ci impedisce di immaginare o definire Dio è
in primo luogo un prodotto della fede. È essa a farci desiderare
di vedere un Dio che è al di là di ogni cosa, ma che poi viene
penetrato misticamente dalla stessa fede.
E dall’oscurità della fede sorge il “cieco impulso d’amore” –
detto anche “nuda tensione della volontà” – che si scaglia verso
l’alto (o, per essere più corretti, verso il basso), verso un Dio
che, per grazia, è nel segreto e nel silenzio in quella porzione
misteriosa dell’anima chiamata “il punto sovrano dello
spirito”.379
La Nube dell’inconoscenza palesa certamente una penna
378 - William Johnston, The Mysticism of the Cloud of Unknowing, cit., p.
3.
379 - Ibid.
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toccata da profonde esperienze mistiche. Dal suo stile ciò
emerge in maniera più che ovvia. È impossibile sbagliarsi, a
differenza di quanto accade con altri trattati spirituali, non
sempre realmente ispirati o emanati da autentiche esperienze
mistiche. Nel campo della letteratura spirituale ci si può
imbattere in stili pieni di lirismo che tuttavia non hanno nulla
di mistico poiché sono, al limite, puramente emotivi.
Il mistico cammina tra due opposti, che variano a seconda
del suo temperamento: non questo, non quello; non sì, non no;
essere, non essere; tenebra, luce e via dicendo. È come
muoversi tra due mura verso la luce. Tale è il modo di
camminare nel vuoto narrato in modo così sublime dal Sutra
del Diamante, per il quale al termine del cammino, quando
ogni polarizzazione è scomparsa, rimane ancora il grande
vuoto. Vuoto che riaffiora anche in Dionigi e nella Nube, che
fin dall’inizio afferma:
“Di tutte le altre creature e delle loro opere – e, sì, persino
delle opere di Dio stesso – si può avere per mezzo della grazia
pensiero e conoscenza piena, ma Dio stesso non lo si può
pensare. Perciò lascerò da parte tutto ciò che posso pensare e
sceglierò per il mio amore ciò che non posso pensare: perché
egli può essere amato, ma non pensato”.380
Ben prima che la Nube vedesse la luce, un monaco
buddhista cinese, Sengzhao (384-414), aveva scritto un trattato
intitolato Sul fatto che la prajna non è conoscenza, in cui
affermava che è «il potere illuminante della non conoscenza» a
rivelare la vera realtà.381
L’autore della Nube segue la via descritta così
380 - La nube della non conoscenza, VI, a cura di Piero Boitani, Milano,
Adelphi, 1982, p. 34.
381 - Cfr. Heinrich Dumoulin, Der Erleuchtungsweg des Zen im
Buddhismus, Francoforte sul Meno, Fischer Taschenbuch Verlag, 1976.
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brillantemente da Dionigi. Ancora una volta citiamo dalla
Teologia mistica per mostrare il distacco rigoroso richiesto
dall’Areopagita a chi voglia “vedere” Dio:
“Tu, o caro Timoteo, con un esercizio attentissimo nei
riguardi delle contemplazioni mistiche, abbandona i sensi e le
operazioni intellettuali, tutte le cose sensibili e intelligibili,
tutte le cose che non sono e quelle che sono; e in piena
ignoranza protenditi, per quanto è possibile, verso l’unione
con colui che supera ogni essere e conoscenza. Infatti,
mediante questa tensione irrefrenabile e assolutamente sciolto
da te stesso e da tutte le cose, togliendo di mezzo tutto e
liberato da tutto, potrai essere elevato verso il raggio
soprasostanziale della divina tenebra”.382
La Nube procede lungo un percorso analogo, seppur in
modo più pratico. Dobbiamo abbandonare tutte le immagini e
non ricadere nelle tentazioni di pensieri e piaceri spirituali, che
farebbero fuoriuscire l’anima dalla completa oscurità e dal
perfetto silenzio. Su questo tutti i mistici sono chiari: ogni
creatura, ogni gusto e piacere spirituale vanno accantonati, per
quanto belli possano essere.
Il problema che si presenta a molti è tuttavia il fatto che è
possibile pensare di aver raggiunto una grande profondità di
amore, mentre in realtà si stanno soltanto muovendo i primi
passi lungo la via che porta alla sua perfezione.
Dall’inizio alla fine, la Nube è un trattato sull’amore divino.
È però necessario segnalare un passo in cui l’autore identifica
la sua «nuda tensione» con quell’amore comandato a tutti i
cristiani nel Vangelo. E parla di questo piccolo cieco amore
382 - Dionigi Areopagita, Teologia mistica, I,1, in Id., Tutte le opere, testo
greco a fronte, intr. di Giovanni Reale, trad. it. di Piero Scazzoso, revisione
di Ilaria Ramelli, saggio introduttivo, prefazioni, parafrasi, note e indici di
Enzo Bellini, saggio integrativo di Carlo Maria Mazzucchi, Milano,
Bompiani, 2009, p. 603.
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fisso in Dio, che si ostina contro l’oscura nube
dell’inconoscenza, deponendo e dimenticando ogni altra cosa,
affermando che esso comprende ogni virtù, ma soprattutto la
carità.
La carità infatti non è altro che amore di Dio in sé sopra
tutte le creature, e amore di tutti gli esseri umani, come di noi
stessi, a causa di Dio. Che nella contemplazione Dio sia amato
per se stesso al di sopra di tutte le creature è certamente
appropriato. Perché, come si è detto prima, questa attività
consiste sostanzialmente in null’altro che in una nuda tensione
diretta a Dio in sé.383
A detta della Nube questo “piccolo amore” è la forza attiva
del cieco impulso d’amore nell’anima. L’autore del trattato dà
perciò questo consiglio:
“Perciò ti prego, piegati con ardore a questo umile impulso
d’amore che è nel tuo cuore, e seguilo”.384
Dimenticate le creature nonché se stessa, l’anima
raggiungerà la perfetta contemplazione e dirà: «Quel che sono
e come sono, per natura o per grazia, lo devo interamente a te
Signore, e sei tu».385
Quando un cristiano inizia a praticare la meditazione Zen
sotto la guida di un maestro buddhista, si sentirà dire a più
riprese da quest’ultimo di eliminare ogni cosa dalla propria
mente e, alla domanda se debba escludere anche Cristo dai
propri pensieri, la risposta sarà sempre uguale: durante la
meditazione Zen, non pensare a Cristo. Una simile
affermazione può suonare offensiva a cristiani abituati a
contemplare o meditare concentrando l’attenzione su un dato
383 - La nube della non conoscenza, cit., XXIV, p. 61.
384 - Ivi, XLIX, p. 92.
385 - The Cloud of Unknowing and the Book of Privy Counseling, a cura di
William Johnston, New York, Image Books, 1973, p. 230.
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argomento o su un oggetto. Chi è stato invitato a pensare a
Cristo, a immaginarlo e pregarlo, non sa cosa fare se gli viene
detto di non pensare a lui.
Un problema di questo tipo ci permette in realtà di riflettere
sulla pedagogia di Cristo. Venne l’ora in cui disse ai suoi
discepoli: «Devo andarmene e voi non mi vedrete più. Se non
vi lascio non sarete mai in grado di vedermi dentro di voi». È
per l’appunto in queste parole di Gesù che sta a mio avviso il
punto della questione. Il primo passo del Vangelo consiste nel
sentir parlare di Cristo, il secondo nell’ascoltarlo, il terzo nel
credere in lui, il quarto nel seguirlo, il quinto nell’imitarlo, il
sesto nello scoprirlo in noi e il settimo nel lasciare che viva in
noi e che ci animi dall’interno. Giunti a questo punto non
vediamo più Cristo dinanzi ai nostri occhi, ma è lui a farci
guardare verso il Padre, nei cieli, con i suoi stessi occhi. Se lo
si comprende è facile accettare il principio Zen dell’“assenza di
pensiero” o, in altre parole, della meditazione sprovvista di un
oggetto.
Avendo in mente queste cose è ora di cogliere il ruolo
conferito a Cristo nella Nube dell’inconoscenza: egli non è
tanto colui che è “visto”, quanto piuttosto colui che ci fa
“vedere”. Non è perciò più l’oggetto della nostra
contemplazione, ma è colui grazie al quale e nel quale siamo
posti davanti al mistero di Dio. Il principio della
contemplazione nella Nube è simile a quello dello Zen: assenza
di pensiero e di oggetti a cui pensare. Il contemplativo è a tal
punto una cosa sola con Cristo da non “vederlo” più. Come
dice William Johnston:
“Ora ha indossato la mente di Cristo a tal punto che, in un
certo senso, solo il Padre rimane. È Cristo in lui a pregare e a
offrire se stesso al Padre: «Non son più io che vivo, ma Cristo
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vive in me» (Gal 2,20)”.386
Il luogo in cui siamo chiamati da Dio è al centro del nostro
stesso essere, dove siamo una sola cosa con Cristo e dove lo
Spirito anima il nostro desiderio di Dio. Questo «impluso
d’amore» nelle profondità del nostro intimo è dono del nostro
Dio ricco di amore, che ama, ed è lo stesso amore che ci dà il
coraggio di attraversare la tenebra della non-comprensione. Da
lì in poi Cristo non è più oggetto della nostra visione, ma è in
noi ad animarci con la forza del suo amore.
L’importante è diventare uno con Cristo, essere in Cristo e
con gli occhi fissi soltanto su Dio. I pensieri che possiamo
coltivare nella meditazione sono buoni, ciò nonostante vanno
lasciati se si desidera accedere alla contemplazione del mistero
di Dio. Sebbene alcuni possano stupirsi per un simile invito,
dovremmo ricordarci che il fine ultimo della vita spirituale è
vivere in Cristo totalmente attenti al mistero del Padre.
61. Il Castello interiore di Teresa d’Ávila
Il Castello interiore o Libro delle mansioni fu scritto nel
1577, quando Teresa d’Ávila aveva sessantadue anni. Sebbene
fosse redatto nell’arco di mezzo anno, dagli inizi di giugno alla
fine di novembre, il tempo della vera e propria scrittura fu di
soli tre mesi.
Quando Teresa ricevette dal confessore l’ordine di
descrivere la sua esperienza spirituale, non sapeva da dove
cominciare. Aveva avuto una visione in cui aveva visto la sua
anima come una limpidissima sfera di cristallo con all’interno
molte stanze, o dimore, che al centro diveniva ancor più tersa.
Malgrado ciò, agli inizi del suo libro non nomina quella
386 - Ivi, p. 20.
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visione, e opta invece per scrivere:
“Consideriamo la nostra anima un Castello tutto fatto d’un
diamante o di un limpido cristallo dove ci siano molte dimore,
così come in cielo ci sono molti posti”.387
Le dimore, o mansioni, non andrebbero viste come stanze
separate da mura o da giardini, ma piuttosto come zone
differenziate da intensità variabili di luce. L’intensità della luce
aumenta proporzionalmente alla profondità. La mansione più
interna è pura luce che emana dalla presenza di Dio nel
profondo dell’anima, che Teresa chiama spirito.
L’intero testo ridonda di simboli. Nella sua totalità
costituisce una struttura decisamente impressionante, con i suoi
cerchi concentrici e le sue sette mansioni. È una completa
rappresentazione del mondo spirituale nella sua globalità e
delle vie che portano a Dio. La mansione più interna, la
settima, è nel preciso centro dell’anima, essendo il luogo in cui
dimora Dio.
Alla luce della sua visione, Teresa viaggia da una stanza
all’altra e strada facendo descrive ciò che trova in ognuna di
esse, prima di spostarsi in quella successiva. Lungo il cammino
dà consigli, come una guida esperta che conosce la via che
porta dall’esperienza più semplice a quella più estrema. Per
farsi capire ricorre a molti paragoni e immagini. È importante
rilevare che le mansioni non sono accatastate l’una sull’altra,
come in una pagoda, ma piuttosto l’una sotto l’altra, dalla
superficie dell’anima sino alla sua estrema profondità.
Nella prima l’agire di Dio è nascosto e l’anima evita il
peccato mortale. Nella seconda l’anima compie sforzi dolorosi
al fine di progredire, ma sperimenta anche qualche
387 - Teresa d’Ávila, Castello interiore, prima stanza, capitolo 1, in Id.,
Tutte le opere, saggio introduttivo, trad. it. e e note di Massimo Bettetini,
Milano, Bompiani, 2011, p. 1103.
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consolazione. Chi si trova a tale stadio ha un’autentica vita di
preghiera. Nella terza l’anima ha facilità di raccoglimento,
evita il peccato, ha una vita devozionale ben organizzata e
consegue la preghiera di semplicità.
Le prime tre dimore non appartengono alla vita mistica,
anche se la terza le è assai prossima. In anime che si trovano ai
livelli iniziali possono darsi interventi dello Spirito Santo, ma
questo non ci autorizza ancora a parlare di vita mistica. Lo
Spirito Santo può intervenire in chiunque con i suoi doni, però
la vita mistica esige, come dice padre Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus, il predominio dell’attività mediante i doni
sull’attività delle virtù.388
Secondo la spiegazione tradizionale dell’evoluzione della
vita spirituale, le prime due mansioni appartengono alla vita
purgativa, mentre la terza a quella illuminativa. Con la quarta
ha inizio la cosiddetta contemplazione infusa o vita mistica.389
Nella quarta stanza Dio si manifesta più apertamente.
L’anima si fa sempre più attenta all’agire di Dio in lei: compie
notevoli sforzi per farsi maggiormente ricettiva sotto la spinta
dello Spirito Santo, che le permette di cogliere più chiaramente
l’agire di Dio. L’azione di Dio nell’intimo la seduce e inizia la
sua attività di accecamento. L’anima deve infatti diventare
“cieca” per poter percepire la luce di Dio. Padre Marie-Eugène
caratterizza l’attività dell’anima a questo livello come pace,
silenzio e moderata attività. L’anima si sforza a suo avviso con
vigore di distruggere i peccati capitali dello spirito.390
Tra le principali caratteristiche della quarta mansione vi è
388 - Cfr. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Je veux voir Dieu, Tarascona,
Éditions du Carmel, 1957.
389 - Cfr. Adolphe Tanquerey, The Spiritual Life: A Treatise on Ascetical
and Mystical Theology, Tournai, Desclée & Cie, 1930, p. 675.
390 - Cfr. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Je veux voir Dieu, cit.
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una preghiera di quiete nelle delizie divine, perché viene
“sentita” per la prima volta la presenza di Dio. L’esperienza
della sua presenza pone l’anima in uno stato di raccoglimento
passivo: «Si tratta di un raccoglimento interiore avvertito
nell’anima», come scrive Teresa in una lettera.
Nel Castello interiore la santa spiega con maggior chiarezza
cosa accada a questo punto del viaggio spirituale, visto che è
una tappa cruciale del cammino.
Questo genere di raccoglimento mi sembra di origine
soprannaturale. Non è necessaria l’oscurità, né chiudere gli
occhi, od occuparsi di altre cose esteriori. Involontariamente, a
ben pensarci, quando si cerca il sole si chiudono gli occhi.
Senza sforzo personale, quindi, sembra quasi che l’edificio
vada costruendosi da solo, dall’orazione appena descritta,
l’orazione di quiete. I sensi e le cose esteriori sembra vadano
perdendo cittadinanza mentre l’anima recupera quanto aveva
perduto. Qualcuno dice che l’anima “rientri in sé” e altre volte
“esca da sé”.391
Tutto ciò avviene tramite la chiamata del Signore, che si
manifesta sempre più chiaramente. Teresa la paragona alla voce
del pastore che chiama a sé le sue pecore:
“Ha tanta forza il richiamo del pastore da fare
abbandonare loro [alle pecore che simboleggiano i sensi] le
cose esteriori in cui erano perdute per rientrare nel
Castello”.392
In questo modo l’anima viene introdotta all’attenzione
passiva verso la presenza di Dio. Prima avverte solitamente una
presenza che, da indefinita, in seguito si trasforma nella
percezione di qualcuno. Infine è il Signore stesso a manifestarsi
391 - Teresa d’Ávila, Castello interiore, cit., quarta stanza, capitolo 3, p.
1205.
392 - Ivi, p. 1207.
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a essa. Si potrebbe dire che dapprima si ha una presenza
impersonale e che alla fine il Signore si manifesta come
persona vivente.
La preghiera della quinta mansione è definita da Tanquerey
«semplice unione o piena unione delle facoltà interiori, perché
in essa l’anima è unita a Dio non solo tramite la volontà, ma
anche attraverso tutte le facoltà interiori». Lo stesso autore
aggiunge: «Due sono le sue caratteristiche fondamentali: la
sospensione di ogni facoltà e l’assoluta certezza che Dio è
presente nell’anima».393
Assistiamo in Teresa a una continua riflessione sulla sua
esperienza, che costituisce il motivo per cui, dopo aver
spiegato che cosa sia questa unione con Dio, aggiunge:
“Torniamo al segno a mio parere certo. L’anima, portata da
Dio fuori di sé per meglio imprimervi la vera sapienza, non
vede, non ode, non avverte il tempo passare (tempo sempre
breve), e le sembra ogni volta più corto di quel che dovrebbe
essere. Dio si imprime nel centro di quell’anima, sicché
quando torna in sé, non può dubitare di essere stata in Dio e
Dio in lei. Questa verità le resta impressa con tanta fermezza
che, qualora passassero anni senza che Dio torni a concederle
quella grazia, non se ne dimenticherà, né dubiterà mai di cosa
accadde”.394
Tuttavia, anche a questo stadio l’unione con Dio è
imperfetta e perché l’anima progredisca è necessario entrare
nella sesta stanza, dove ha luogo l’unione estatica.
La sesta dimora è caratterizzata dalla «formazione del santo
e dell’apostolo», poiché l’agire divino «purifica e arricchisce
con il suo tocco l’anima e le facoltà operative». L’attività
393 - Adolphe Tanquerey, The Spiritual Life, cit., p. 682.
394 - Teresa d’Ávila, Castello interiore, cit., quinta stanza, capitolo 1, pp.
1233-1235.
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dell’anima si fa di «resa e silenziosa pazienza, povertà e
speranza».
Un simile stato di preghiera è più elevato rispetto ai due che
lo precedono, perché comprende la sospensione dell’attività
sensoriale esterna, che però è solo una delle conseguenze di
un’unione più profonda con Dio. L’elemento fondamentale è il
totale assorbimento in Dio. Sotto la sua stessa azione, infatti,
l’anima si arrende completamente a Dio fino a trovarsi in uno
stato di estasi, che si compone dei seguenti gradi: nel primo,
che è semplice estasi, l’anima «sa di essere stata gustosamente
ferita, ma non da chi né come».395 Nel secondo, che è un
rapimento, «l’anima è presa da Dio e non può resistere alla
violenza del suo amore»;396 ciò è descritto nella sesta mansione.
Il terzo grado è detto “fuga dello spirito”. È sostanzialmente la
stessa cosa del secondo, seppur sperimentata in maniera
differente. Sembra che nel secondo stadio ci sia ancora qualche
paura, mentre nel terzo l’anima è presa a tal punto da sembrare
separata dal corpo. Tale dono di grazia è carico di gioia, ma è
così repentino da poter in qualche modo intimorire, specie agli
inizi.
[Alla persona] pare di essere stata anima e corpo in una
regione molto diversa da questa, dove le si fa viva una luce in
tutto diversa da quella di quaggiù, e le vengono mostrate cose
da sé impensabili, neppure lavorandovi tutta la vita.397
Eccoci giunti al luogo della notte dello spirito, dove l’anima
viene preparata all’ingresso nella settima e ultima stanza,
caratterizzata dall’unione trasformante o nozze spirituali. La
conquista divina è compiuta e il mistico è pronto a lavorare per
Dio, per la Chiesa e per l’intera umanità, in totale unione con
395 - Ivi, sesta stanza, capitolo 2, p. 1299.
396 - Ivi, sesta stanza, capitolo 4, p. 1325.
397 - Ivi, sesta stanza, capitolo 5, p. 1347.
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Cristo.
Qui è l’ultimo stadio del viaggio spirituale. A questo punto
abbiamo intimità, serenità e indissolubilità. La descrizione
offerta da Teresa comprende due visioni, una di Cristo e una
della beata Trinità.
Ciò che crediamo per fede, viene conosciuto dall’anima,
potremmo dire, con la vista, ma non con gli occhi del corpo;
non si tratta di una visione immaginaria. Tutte e tre le Persone
si comunicano all’anima e le fanno comprendere le parole
pronunciate da Gesù e riportate dal vangelo: cioè come lui,
Gesù, il Padre e lo Spirito Santo sarebbero venuti ad abitare
nell’anima da cui sono amati e che osserva i suoi
comandamenti. Oh, Dio mio! Quale differenza tra udire,
credere simili parole, e comprenderne la veridicità come
descritto”398
A questo punto l’anima dimora nel suo centro più intimo, al
cuore della sfera vista da Teresa. Dio è lì che l’aspetta per
invitarla a quelle che la santa chiama le nozze spirituali, una
sorta di unione indescrivibile, che nessun linguaggio è in grado
di rappresentare o di narrare. In tale unione sponsale l’anima
viene unificata con Dio in vita, luce e amore. Teresa sa bene
che solo chi ha avuto un’esperienza analoga può capire. Per
questo si limita a invitare le proprie sorelle a celebrare le nozze
spirituali:
Vivo nella speranza, non solo per me, per noi tutte, sorelle,
di ricevere da lui tale grazia perché intendiate quanto sia
importante che mai per vostra colpa lo Sposo si astenga dal
consumare il matrimonio spirituale. Come vedrete, questo
matrimonio nasconde tanti benefici.399
Sarebbe molto interessante paragonare l’esperienza spirituale
398 - Ivi, settima stanza, capitolo 1, p. 1443.
399 - Ivi, pp. 1437-1439.
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descritta da Teresa nella settima mansione alla percezione
dell’io più profondo nell’esperienza Chan o Zen. In
quest’ultima esiste un vedere in profondità, mentre
nell’esperienza di Teresa abbiamo sia un vedere che un amare.
Teresa fu la prima grande mistica a prendersi la briga di
esaminare al microscopio gli stadi della coscienza. Oltre a
studiarli, li descrisse con grande chiarezza e capacità
espressiva. Prima di lei i mistici avevano citato visioni, estasi e
audizioni interiori, ma non avevano analizzato o classificato gli
stadi dell’esperienza spirituale.
Potremmo dire che Teresa era pienamente cosciente delle
attività dei sensi interiori. In lei tuttavia troviamo un vedere, un
ascoltare, un toccare e un sentire diversi dalla visualizzazione
buddhista, che è prodotta dall’attività umana della mente. Le
immagini non sono costruite dalla santa, ma figurano come
espressione dell’agire di Dio nella sua anima. Così scrive: «Un
giorno, quando stavo pregando [...] vidi Cristo al mio fianco, o,
per essere più precisa, ebbi coscienza di lui, poiché non vedevo
nulla con gli occhi del mio corpo o della mia anima».
Questo esempio mostra la coscienza che aveva dell’agire di
Dio nella sua anima. Descrivendo quello che stava esperendo
spianò la via alla psicologia spirituale e mistica, ben prima che
gli psicologi moderni osassero addentrarvisi.
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62. Giovanni della Croce e
la Notte oscura dell’anima
Introduzione
La Notte oscura dell’anima di Giovanni della Croce è uno
dei testi più celebri della mistica cristiana. Vi si descrive quella
parte dell’itinerario mistico che nella letteratura spirituale è
nota come “tenebra” o “deserto”. Come abbiamo visto più
sopra, anche lo Huainanzi parla di una notte che bisogna
attraversare prima di giungere alla luce.
Per Giovanni bisogna però distinguere tra due notti: quella
dei sensi e quella dello spirito. La prima giunge agli inizi della
crescita spirituale ed è una purificazione dei sensi e di tutto ciò
che giunge a noi per loro tramite. È di due tipi: attiva e passiva.
Durante il periodo della notte attiva, presentata nella Salita del
Monte Carmelo, siamo noi stessi a mortificare i nostri sensi, le
nostre passioni e i nostri desideri, per prepararci alla
contemplazione. La seconda notte dei sensi è invece di tipo
passivo ed è frutto dell’azione di Dio nell’anima.
Di conseguenza, la “notte oscura” può essere sperimentata a
due livelli, attivo e passivo. Per questo Giovanni commenta le
strofe della sua poesia iniziale400 per spiegare le due notti. Nella
Salita del Monte Carmelo i versi sono commentati secondo le
nostre azioni attive, mentre nella Notte oscura dell’anima sono
commentati dal punto di vista dell’agire divino e della nostra
passività.
La notte passiva dei sensi è spiegata nel primo libro della
Notte oscura dell’anima, al termine del quale Giovanni spiega
quella oscura dello spirito. Essa è frutto dell’agire di Dio
400 - Notte oscura è sia il titolo di una poesia che del relativo trattato che ne
costituisce il commento. [N.d.T.]
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nell’anima:
“Le anime iniziano a entrare in questa notte oscura quando
Dio le trae fuori dallo stato di principianti – che è proprio di
coloro che, lungo il cammino spirituale, hanno il loro
principale esercizio nell’orazione meditativa – e inizia a farle
entrare nello stato dei proficienti, che è già quello dei
contemplativi, affinché passando attraverso di esso giungano
allo stato dei perfetti: lo stato dell’unione divina dell’anima
con Dio”.401
Quando i contemplativi entrano nella notte passiva dei sensi
fanno una nuova esperienza, che è una sorta di nuova
consapevolezza del loro rapporto con Dio. Ora è Dio ad agire
sull’anima, e questa è condotta e purificata dall’azione di Dio
diretta e chiaramente percepibile, che va lentamente integrata
nella nostra psicologia. Tale agire divino, che ci obbliga a un
atteggiamento passivo, ci fa sperimentare la nostra
peccaminosità, incapacità e nullità. È un’oscurità sperimentata
in totale aridità. Le forze affettive sembrano morte.
La seconda notte è detta “notte dell’anima” o più
correttamente “notte dello spirito”, in quanto colpisce le facoltà
superiori della mente quali la memoria, la comprensione, la
volontà e perfino la fede. Anche in questo caso si tratta di una
realtà dalla duplice piega, una attiva e una passiva. Quella
attiva è spiegata nel secondo e terzo libo della Salita del Monte
Carmelo. Al termine del secondo capitolo del libro secondo,
Giovanni dice che sta ancora parlando della modalità attiva e
aggiunge:
“Della disposizione passiva, di ciò che Dio opera in essa
[nell’anima] senza che questa vi partecipi, allo scopo di
401 - Giovanni della Croce, Notte oscura, I,1, in Id., Tutte le opere, pref.,
saggio introduttivo, trad. e note di Pier Luigi Boracco, Milano, Bompiani,
2010, p. 1933.
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introdurvela, diremo a tempo debito [...]”.402
Aspetti psicologici e spirituali della notte oscura
Non si dovrebbe mai dimenticare la reciproca interazione tra
il cosiddetto “spirituale” e lo psicologico. Nella gran parte dei
casi un intenso sforzo in una data direzione implica una
riduzione dell’attività ad altri livelli. Se nelle nostre vite ci
troviamo a sperimentare parecchia tensione, è possibile che si
manifestino sintomi come il vuoto, lo svuotamento, l’inazione
o un senso di inutilità. Una situazione di questo tipo può
somigliare agli effetti generati dalla “notte oscura”. Lo sforzo
compiuto dal contemplativo per entrare nella notte oscura di
tipo attivo produce un esaurimento che non ha alcun legame
con l’esperienza mistica. Lo spirituale e lo psicologico sono
talmente legati da far sì che non si possa mai fare a meno della
saggezza umana. Quando attraversiamo delle notti oscure
dobbiamo prestare la giusta attenzione all’integrità e al
benessere della mente, del cuore e del fisico.
Qui bisogna distinguere tra i “mistici naturali” e gli altri. I
primi raramente si imbattono in una notte oscura, poiché non
affrontano mai “l’Altro” nella sua assoluta trascendenza e
alterità. Al contrario, sono abituati a nuotare in un oceano di
gioia, che viene loro dall’abbondanza di vita e di comunione
con le forze dell’assoluto immanente nel cosmo.
Nello Zen si incontrano molte asperità lungo la via che
conduce all’illuminazione. Nel processo del Chan il
contemplativo attraversa periodi noti in giapponese come
makyo, o mojing in cinese, durante i quali si incontrano
402 - Id., Salita del Monte Carmelo, intr. di Gianfranco Ravasi, trad. it. di
Enrico Bistazzoni, Roma, Fazi, 2006, p. 62.
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tenebre, vacuità e perfino disperazione. Per questo vuoto e
vacuità, così importanti nello Zen, possono essere paragonati
alla notte oscura e al deserto della mistica cristiana. La
soppressione di tutti i desideri fa parte dell’esperienza attiva
della notte. Ma nell’esperienza più profonda del Chan si
incontrano un vero e proprio vuoto o una notte di tipo passivo,
perché il contemplativo sa molto bene di trovarsi in una sorta
di tenebra finché la luce dell’illuminazione non spunterà dal
profondo della sua natura originale.
Potremmo ricordare l’interpretazione offerta da Wu
Jingxiong (John Wu) del “fissare il muro” di Bodhidharma. 403
L’intero processo del gong’an è teso a porre la mente in uno
stato di tenebra attiva. È la notte della comprensione. Molte
prove del makyo possono essere di un tipo analogo. L’intero
processo del Chan comporta una morte totale dell’io ordinario,
esperienza anch’essa annoverabile tra quelle del genere
“notte”. Le porte dell’io più profondo sono molto strette, tanto
quanto quelle della morte. Inoltre, sappiamo che se vogliamo
raggiungere il nostro io profondo dobbiamo passare per il
nostro inconscio, dove la via che porta alla vita è una vera e
propria morte. La porta che dalla morte si apre sulla vita è così
stretta che solo pochissimi osano oltrepassarla.
La notte passiva dei sensi è spiegata nel libro primo della
Notte oscura dell’anima. Come già visto, l’intera opera in
questione illustra la purificazione passiva dell’anima.
Dapprima tratta della notte passiva dei sensi, poi passa a quella
passiva dello spirito. Quando entriamo nel territorio di queste
purificazioni passive l’agire di Dio, che fino a quel momento si
era nascosto nelle facoltà umane, diviene manifesto. Si tratta
infatti di una purificazione che trascende le nostre capacità
403 - Cfr. supra, capitolo 32. Il termine mojing significa il ‘mondo dei
demoni’.
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umane. L’unica cosa che siamo in grado di fare è “lasciare
agire Dio” e predisporci alla sua azione. Poiché questa è
nascosta nelle profondità dell’anima, non vi è nemico che
possa ostacolarla e l’anima stessa fa fatica a comprendere cosa
Dio stia operando. Ecco come si esprime Giovanni nella prima
strofa della sua lirica:
In una notte oscura,
con ansie, in amori infiammata,
o felice ventura!
uscii e non fui notata,
quando la casa era già addormentata.404
Questi versi parlano dello stato dei principianti lungo la via
mistica e del modo in cui viene percepito e riconosciuto l’agire
di Dio. Fino a questo punto l’anima è stata trattata con cura e
tenerezza dal Signore, ma, dice Giovanni della Croce, dato che
in tal floridezza questi principianti si sentono molto fervorosi e
solleciti nelle cose dello spirito e negli esercizi devoti, e benché
sia vero che di per sé le cose sante rintuzzano l’orgoglio,
tuttavia, a motivo dell’imperfezione da cui ancora sono
dominati, molte volte spunta in loro un certo occulto
prolungamento della superbia da cui deriva qualche
soddisfazione, di se stessi e delle proprie opere.405
Lo stesso accade ad altri aspetti della vita spirituale. La
pienezza e la gioia sperimentate dai contemplativi nella pratica
delle virtù possono portare all’emergere di imperfezioni.
Queste possono provenire dal progresso reale che essi hanno
compiuto, dalle consolazioni che hanno ricevuto da Dio, sotto
forma ad esempio di orgoglio (capitolo 2), di avarizia spirituale
404 - Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, cit., p. 4.
405 - Id., Notte oscura, cit., I,2,1, p. 1939.
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(capitolo 3), di lussuria (capitolo 4), e per tale motivo Dio deve
intervenire. Giovanni ci ricorda le origini di tali difetti. Scrive a
proposito della lussuria:
Molti principianti hanno molte imperfezioni che si
potrebbero chiamare lussuria spirituale. Non perché sia
veramente tale, cioè non perché esista una lussuria spirituale,
bensì perché tale lussuria deriva da cose spirituali.406
Qui il mistico spagnolo spiega come la nostra natura
sensuale trovi piacere in se stessa, mentre lo spirito si compiace
delle cose spirituali. L’anima ne è peraltro cosciente solo a
livello passivo. Nei capitoli successivi del libro primo,
Giovanni spiega alcune ulteriori imperfezioni che sono
pressoché normali a quel punto della crescita spirituale.
Afferma che la notte passiva dei sensi è comune a molti, ma
pochi si spingono oltre.
La notte del senso è frequente e si verifica in molti: e sono i
principianti. Anzitutto parleremo di essa. La notte dello spirito,
invece, è riservata a molto pochi, e questi si trovano tra coloro
che sono già addestrati o progrediti. Di essa tratteremo in
seguito.407
Questa prima purificazione o notte «è amara e aspra per il
senso». Aggiunge Giovanni: «la seconda però, come diremo
poi, non ha confronto: è semplicemente orrenda e spaventosa
per lo spirito».408
Onde distaccare l’anima dai gusti e dalle delizie provati un
tempo nella contemplazione e farle capire di non essere ancora
giunta alla meta, Dio inaridisce ogni cosa.
Ed ecco che in questo tempo, che essi ritengono il migliore
perché con maggior piacere e gusto si esercitano in queste
406 - Ivi, I,4,1, p. 1955.
407 - Ivi, I,8,1, p. 1987.
408 - Ivi, I,8,2, p. 1987.
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pratiche spirituali, e in cui a loro parere sembra che risplenda
con maggior chiarezza il sole dei divini favori, Dio oscura
questa luce, sbarra loro le porte e prosciuga la sorgente delle
dolci acque spirituali che erano soliti gustare in Dio tutte le
volte che volevano e per tutto il tempo che volevano.409
Man mano che l’anima si avvicina a Dio, la strada diviene
sempre più oscura, ma al tempo stesso l’anima si fa sempre più
forte.
Ora Dio li lascia in un buio tale che non sanno più come
muoversi, né con il senso dell’immaginazione né con la
riflessione. E poiché il senso interno è già immerso in questa
notte e lasciato bruscamente nell’aridità, ora non solo non
trovano più sapore e piacere nelle cose spirituali e nei buoni
esercizi in cui erano abituati a trovare i loro gusti e piaceri ma,
al contrario, nelle stesse cose, trovano adesso aridità e
amarezza. Il motivo è che ora Dio, vedendoli un po’ cresciuti, li
stacca dal dolce seno e calandoli dalle braccia li stimola a
camminare con le loro gambe affinché si rafforzino ed escano
dalle fasce. Essi però in questa situazione si sentono spaesati,
perché vedono che tutto va alla rovescia rispetto a prima.410
Nel Sutra della Piattaforma di Huineng esiste un passo che
spiega il rapporto che corre tra tenebre e luce. Sebbene sia a
sua volta un po’ oscuro, così recita in una delle sue versioni:
Se qualcuno ti chiede: «Che cos’è la tenebra?», rispondigli:
«La luce è una causa prima; la tenebra è una causa seconda.
Quando la luce scompare abbiamo la tenebra, la tenebra è
manifestata dalla luce, e con la tenebra appare la luce. Esse
hanno origine l’una dall’altra». Offri il significato essenziale!
Tutte le altre domande sono come questa!411
409 - Ivi, I,8,3, p. 1989.
410 - Ivi, I,8,3, pp. 1989-1991.
411 - The Platform Sqtra of the Sixth Patriarch: The Text of -segue a pag.410
409
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I segni dell’ingresso nella notte oscura
In teologia spirituale si è soliti insegnare che non dovremmo
assumere un atteggiamento passivo prima che venga il tempo.
Per tale ragione alcuni si oppongono alla pratica del Chan, che
richiede sin dall’inizio un atteggiamento di passività. La
risposta a questo dilemma è tuttavia molto semplice e sta nel
fatto che l’atteggiamento dello Zen appartiene alla fase della
notte attiva. L’ingresso nella notte passiva non dipende da
pratiche umane, mentre quello nella notte attiva dipende dalla
decisione dell’uomo.
La pratica del Chan non ha la pretesa di appartenere alla
sfera della contemplazione mistica, sebbene possa costituirne
un’eccellente preparazione.
Secondo la teologia spirituale tradizionale dovremmo
perseverare nella via della preghiera attiva finché non abbiamo
ricevuto chiari segni che si deve passare da un modo attivo a
uno passivo di pregare. Ciò rappresentava un problema per
Giovanni della Croce e per questa ragione egli ci insegna a
distinguere i segni che indicheranno che è giunto il momento di
entrare nella preghiera passiva mistica.
Il primo segno si manifesta così: l’anima non sente piacere
né consolazione nelle cose di Dio, ma neppure sente
consolazione e piacere in nessuna delle cose create. Poiché
infatti lo scopo per cui Dio mette l’anima in questa notte oscura
è di inaridirle e purificarle l’appetito sensitivo, in nessuna cosa
le lascia sperimentare piacere né sentire attrattiva.412
Giovanni offre alcune regole pratiche per distinguere
l’aridità che deriva dall’agire divino da quelle che possono
the Tun Huang Manuscript, a cura di Philip B. Yampolsky, New York,
Columbia University, 1967, p. 173, nota.
412 - Giovanni della Croce, Notte oscura, cit., I,9,2, p. 1993.
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insorgere per il nostro peccato o per altre ragioni. Un simile
discernimento non è semplice e necessita dell’assistenza di una
saggia guida spirituale.
E il secondo segno che deve essere presente nell’anima
perché si possa pensare che si tratta di detta purificazione, è
che ordinariamente, appena si vede in quell’insipidezza nelle
cose di Dio, ella, pensando che ciò le accada perché non serve
Dio ma perché sta tornando indietro, subito, con premura e
attenzione dolorosa, innalza il pensiero al Signore. Da questa
prontezza nell’elevare la mente a Dio si capisce che tale
insipidezza o aridità non deriva da debolezza o da tiepidezza,
perché è proprio della tiepidezza non prendersela troppo, né
avere sollecitudine per le cose di Dio.413
Qui Giovanni spiega con grande chiarezza la differenza che
corre tra indifferenza e aridità. Nel primo caso l’anima non si
cura molto delle cose di Dio, mentre nel secondo vi è nel
profondo del cuore un grande desiderio di servire Dio e di
incontrarlo.
Il terzo segno da cui si riconosce l’avvenuta purificazione
del senso, consiste nel fatto che l’anima, nonostante che da
parte sua faccia tutto il possibile, non può più meditare né
discorrere con il senso dell’immaginazione com’era solita fare
prima. Adesso infatti è Dio che inizia a comunicarsi all’anima:
non più attraverso il senso, come faceva prima, o per mezzo
della riflessione, con cui componeva e scomponeva i vari
pensieri, ma soltanto per mezzo del puro spirito in cui non c’è
sviluppo successivo di pensiero. E Dio le si comunica con atto
di semplice contemplazione, che i sensi della parte inferiore,
sia esterni che interni, non possono comprendere. Da ciò deriva
che l’immaginazione e la fantasia non possono più trovare
appoggio in alcuna riflessione, né, da lì in avanti, potranno dare
413 - Ivi, I,9,3, p. 1995.
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origine ad alcuna considerazione.414
Le parole conclusive di quest’ultima citazione ricordano la
dottrina dell’“assenza di pensiero” o wunian, fondamentale
nella pratica del Chan. La verità non può essere colta
adeguatamente dai ragionamenti della mente, e per tale motivo
quest’ultima va svuotata da qualsiasi pensiero o
considerazione. Se sorgono pensieri non si dovrebbe prestar
loro attenzione. Così come entrano dovrebbero andarsene. Con
le parole di alcuni maestri: «Nel pieno dei pensieri non pensare
affatto».415
Discutiamo ora l’atteggiamento che si dovrebbe assumere
durante il difficile tempo della purificazione. La cosa più
importante è perseverare semplicemente con pazienza e con
fede, convinti che Dio sia realmente all’opera nel profondo
della nostra anima. Dovremmo guardare con serenità e pace al
nostro cammino, convinti che non stiamo sprecando il nostro
tempo in un ozio apparente. Si tratta di uno dei punti
fondamentali, perché quanti entrano nella notte oscura hanno la
sensazione di non fare niente e di non far altro che perdere
tempo. In realtà è vero il contrario, dato che molto viene fatto
lasciando operare liberamente Dio nel profondo dell’anima.
Nel contempo ha luogo nei contemplativi che versano in una
simile situazione un ravvivarsi molto profondo e talvolta
oscuro dell’amore divino, che giunge al nostro gusto sia nella
sua dolcezza che nella sua amarezza, essendo un amore che
purifica. Tutto questo è tuttavia nascosto in noi, motivo per cui
i nostri sensi si sentono impotenti. Ma è così che deve essere.416
Potremmo chiederci quali siano i benefici concreti di una
414 - Ivi, I,9,8, pp. 2001-2003.
415 - Sulla dottrina del wunian si veda supra, capitolo 34, “L’illuminazione
improvvisa e la dottina del wunian”.
416 - Cfr. Giovanni della Croce, Notte oscura, cit., I,10-11, pp. 2007-2021.
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notte oscura. E la risposta è che sono molti. L’anima acquista
piena consapevolezza della propria miseria e piccolezza, in
contrasto con la grandezza di Dio. Di conseguenza si accorge
molto chiaramente che tutto ciò che riceve è un dono di Dio.
Durante questa purificazione essa viene preparata a prendere
parte all’amore di Dio, anche se si tratta solo di un primo passo
verso la vita mistica.
La notte passiva dello spirito
La notte passiva dei sensi non è solo una preparazione, ma è
anzi la porta che conduce alla notte passiva dello spirito. Come
dice Giovanni della Croce, pochissimi penetrano in questa
ulteriore dimensione tenebrosa. Quindi ci avverte che ciò
potrebbe avvenire solo dopo moltissimo tempo. Tra le due notti
di cui stiamo parlando, quella dei sensi e quella dello spirito,
l’anima agirà con molta libertà e compiacimento. Se le si
presentano tempi duri e tentazioni, forse più intensi rispetto al
passato, essa continuerà non di meno a muoversi con maggior
agio e pace in mezzo alla tempesta, e a ritrovare più
rapidamente la serenità.417
Dato che il contemplativo non ha ancora raggiunto la fine
del proprio cammino, la notte agisce al livello sia dei sensi che
dello spirito.
Questa notte oscura, con cui Dio purifica l’anima dai difetti
che non conosce e dalle imperfezioni abituali, naturali e
spirituali, è un influsso di Dio nell’anima che i contemplativi
chiamano contemplazione infusa o mistica teologia. In essa,
Dio istruisce segretamente l’anima e la perfeziona nell’amore
senza che ella faccia nulla e senza che capisca come ciò
417 - Cfr. ivi, II,1, pp. 2057-2061.
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avvenga. Tale contemplazione infusa, in quanto è amorosa
sapienza di Dio, produce nell’anima due effetti principali, cioè
la purifica e la illumina, disponendola all’unione d’amore con
Dio. Pertanto, la stessa Sapienza amorosa che purifica gli
spiriti beati illuminandoli di gloria, è la medesima che in questa
vita purifica e illumina l’anima con la grazia.418
A questo punto Giovanni pone una domanda molto
semplice. Se la purificazione è effetto dell’infusione della luce
divina, come è possibile chiamarla “notte oscura”? La risposta
è che la luce della sapienza di Dio eccede la capacità della
nostra anima e perciò la fa sprofondare in uno stato di totale
oscurità. È appunto l’incapacità, propria dell’uomo, di
comprendere e amare a porlo in una condizione di buio. Non
dovremmo considerare la notte oscura come un’esperienza
uniforme per tutti. Dato che coinvolge l’intera persona, corpo,
cuore e spirito, produce effetti che variano a seconda della
personalità di ciascuno. Ciò è illustrato molto chiaramente da
Evelyn Underhill quando spiega che ogni tipo di illuminazione
è controbilanciato da un corrispondente tipo di “tenebra”:
In alcuni temperamenti è un aspetto emotivo – l’angoscia
dell’amante che ha perso all’improvviso l’Amato – a prevalere;
in altri la tenebra e la confusione intellettuali eccedono ogni
altro aspetto. Alcuni l’hanno sperimentata, con le parole di
Giovanni della Croce, come una “purificazione passiva”, uno
stato di miseria impotente, in cui l’io non fa nulla ma lascia che
la Vita faccia il suo corso. Altri, al seguito di Heinrich Seuse e
del misticismo virile della scuola tedesca, l’hanno vissuta
invece come un periodo di strenua attività e di conflitto morale
orientati verso quel “totale abbandonarsi” che è la preparazione
essenziale alla vita unitiva. Gli elementi del carattere che non
erano stati toccati dalla prima purificazione dell’io – per così
418 - Ivi, II,5,1, p. 2079.
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dire accantonati quando la coscienza si era spostata verso la
vita illuminata – sono destati dal loro sonno, purgati
dall’illusione e costretti a unirsi alla corrente che cresce.419
Quando una persona si è accostata a Dio in questa notte e ha
scorto la realtà al di là di ogni cosa, inizia allora un nuovo
processo di “discesa” da tale consapevolezza soprannaturale al
livello concreto della vita umana, perché si compia “la
trasmutazione dell’intera persona”. Dobbiamo quindi essere
completamente riplasmati, e ciò avviene secondo l’umanità
globale di Cristo, il che dovrebbe portare a una nuova
formazione di Divina Umanità.420
Quando, dopo aver gustato la realtà di Dio, facciamo ritorno
a noi stessi, potremmo avvertire una certa disperazione, come
se Dio ci avesse abbandonato. Questo tormento è descritto da
Giovanni quando spiega come l’anima, a questo punto, soffra
in quattro modi.
La prima causa di afflizione è facile da comprendere. La
«luce o la sapienza di questa contemplazione è molto chiara e
pura, mentre l’anima che essa investe è oscura e impura». Sotto
la luce di Dio l’anima soffre immensamente per la propria
impurità.421
La seconda causa di afflizione è la debolezza naturale,
morale e spirituale dell’anima. In questo caso «il senso e lo
spirito agonizzano a tal punto che, come sollievo e scelta
alternativa, preferirebbero la morte».422
La terza è frutto dell’incontro fra due estremi, il divino e
l’umano. Sotto l’agire di Dio l’anima si sente sciogliere e
419 - Evelyn Underhill, Mysticism: A Study in the Nature and Development
of Man’s Spiritual Consciousness, New York, The New American Library,
1955, p. 387.
420 - Ivi, p. 388.
421 - Giovanni della Croce, Notte oscura, cit., II,5,5, p. 2083.
422 - Ivi, II,5,6, p. 2085.
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«disfare tramite una crudele morte spirituale». Si sente come
ingoiata da una bestia e digerita nel suo ventre tenebroso,
soffrendo un’angoscia paragonabile a quella di Giona nel
ventre della balena. Ma, dice Giovanni, «in vista di quella
risurrezione spirituale che attende, è necessario che l’anima se
ne stia in questo sepolcro di oscura morte tenebrosa».423
Il quarto genere di afflizione è causato dalla “maestà e
grandezza” della stessa contemplazione tenebrosa. L’anima
sente di essere all’estremo opposto a motivo della propria
intima povertà e miseria. Attraversa tormenti terribili. «Si
purifica come l’oro nel crogiolo».424
Le descrizioni del mistico spagnolo sono molto forti ed egli
si mostra capace di spiegare efficacemente quanto possano
essere terrificanti i tormenti della notte. Esito di ciò è un
completo svuotamento dell’anima e la venuta in essa di Dio in
un nuovo modo, ricco di amore. La terminologia a cui
Giovanni fa ricorso palesa molte similarità con quella dei
grandi maestri Zen e taoisti, anche se, come abbiamo detto a
più riprese, prospettive e scopi di fondo sono diversi.
La luce della notte oscura
La tenebra è portata nell’anima dalla forza dello splendore
divino, che getta luce su ogni cosa. Giovanni della Croce
spiega che la luce della notte oscura mette a nudo tutte le cose:
“Ora ci resta da dire che, benché questa notte fortunata
oscuri lo spirito, lo fa per illuminarlo su ciò che riguarda tutte
le cose. E se lo umilia o lo rende infelice, lo fa per glorificarlo
ed esaltarlo. E se lo impoverisce o lo svuota di ogni possesso e
423 - Ivi, II,6,1, p. 2089.
424 - Ivi, II,6,6, p. 2095.
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attaccamento naturale, lo fa perché esso possa estendere il suo
godimento e piacere su tutte le cose di lassù e di quaggiù,
poiché in tal modo giunge a possedere ogni cosa con piena
libertà”.425
Il fine ultimo della purificazione recata dalla notte oscura è
affermato in modo chiaro: rendere l’anima totalmente attenta
all’amore di Dio. È far sì che «l’intelletto possa giungere a
unirsi alla luce divina e diventare egli stesso divino nello stato
di perfezione».426
Per spiegare il processo di purificazione nella sua globalità,
il santo ricorre al paragone del ceppo di legno immerso nel
fuoco.
Quando infatti il fuoco materiale s’appiccica al legno, la
prima cosa che fa è di essiccarlo, espellendone l’umidità e
facendone gocciolare l’acqua che contiene. Quindi lo affumica,
lo annerisce e lo rende sgradevole alla vista; gli fa emettere
cattivo odore e, mentre lo dissecca, gradatamente ne trae fuori
ed elimina tutti gli spiacevoli e oscuri elementi contrari al
fuoco che sono presenti nel legno. Finalmente, cominciando ad
accenderlo e infiammarlo dal di fuori, lo trasforma in sé,
rendendolo bello quanto il fuoco stesso.427
Giovanni prosegue quindi a mostrare che la notte oscura
della contemplazione è frutto dell’infusione della luce e
dell’amore divini. La prima illumina la comprensione, mentre
il secondo infiamma la volontà.428
Gli ultimi capitoli della Notte oscura dell’anima ridondano
di amore. I capitoli 19 e 20 del libro secondo spiegano i dieci
passi della scala mistica dell’Amore divino, secondo Bernardo
425 - Ivi, II,9,1, p. 2121.
426 - Ivi, II,9,3, p. 2123.
427 - Ivi, II,10,1, p. 2137.
428 - Cfr. ivi, II,11-12, pp. 2147-2163.
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e Tommaso.
Il decimo e ultimo gradino di questa segreta scala d’amore
rende l’anima del tutto simile a Dio. Ciò accade a motivo della
chiara visione che di lui l’anima possiede.429
Al termine di questo lungo itinerario il contemplativo,
essendo ormai al di là di ogni cosa, diventa unito a Dio
“essenza a essenza”. Cosa potrebbe esserci al di là? Molti
grandi mistici non cristiani usano espressioni analoghe quando
pervengono all’unità con il Tao assoluto o con la loro natura di
Buddha. Nel cristianesimo, tuttavia, si dà un legame d’amore in
cui l’unità non elimina la dualità, ma la integra in una più
profonda unità di amore.
Giovanni della Croce e la mistica orientale
Nella sua ricerca di Dio Giovanni dovette attraversare
grandi notti, così come altri mistici incontrarono vuoto,
deserto, vacuità, nulla e morte dell’io. Ciò palesa una legge
universale dell’esperienza mistica. Dio, o l’Assoluto, è al di là
di tutto quello che possiamo concepire o immaginare. È questo
il senso della frase con cui si apre il Daodejing: «Il Tao che può
esser detto non è l’eterno Tao».
In modo analogo si potrebbero operare molti altri paragoni
tra Giovanni della Croce e i mistici orientali, come quello che
segue tra la sua esperienza e la dottrina dell’“assenza di
pensiero” o wunian, che è uno dei precetti del Chan. Essa
figura in modo simile nella Nube dell’inconoscenza ed è
ripresa da Giovanni.
A parere del santo, infatti, non esistono idee o pensieri
adeguati a esprimere la realtà di Dio. Così è la via dell’unione
429 - Ivi, II,20,5, p. 2245.
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con Dio: “Non questo, non quello, non questo, non quello”,
all’infinito, al fine di progredire verso Dio lungo la via del
nulla. Si potrebbe dire che per Giovanni della Croce bisogna
dare a Dio tutta la nostra libertà e ricevere in cambio la sua
totale spontaneità. A questo punto sarà Dio stesso ad agire, ed è
questo il tema della Notte. Non è più il contemplativo a lottare
per raggiungere il silenzio e lo stato di assenza di pensiero
dinanzi a Dio, ma è quest’ultimo che, rivelandosi all’anima, la
consegna alla notte della mente. Obiettivo di tale consegna è
alla fin fine la trasformazione in Dio, un vero e proprio ritorno
alla fonte, un ritorno al divino.430
Ancora una volta, la grande differenza tra il Chan e
l’esperienza cristiana sta nel fatto che il Dio cristiano si
rapporta con gli uomini nella conoscenza e nell’amore fino a
renderli “uno” con lui in una perfetta unione. Come dice
Giovanni, Dio non si comunica all’anima in visioni
immaginarie, o somiglianze, o figure, ma bocca a bocca, cioè
come nuda e pura essenza di Sé, che è la bocca di Dio
nell’amore, unita con l’essenza nuda e pura dell’anima, che è la
bocca dell’anima nell’amore di Dio.431
Possiamo dire che Cristo si realizza effettivamente nella sua
storia umana mediante un genere di meditazione senza oggetto
e senza pensieri, come quello proposto dal Chan? I cristiani
credono sia possibile ed è per questo che sperano, in lui, di
imparare quella meditazione “senza oggetto” e “senza pensieri”
che è in fin dei conti un ritorno alla totale spontaneità del
Padre, fonte di ogni cosa. Da tale scaturigine è sgorgato
spontaneamente colui che chiamiamo la sua Parola. Come dice
430 - Yves Raguin, “Meditation without an Object and without Thought or
Return to the Pure Spontaneity of the Original Nature”, «Studies in Mystical
Literature», vol. II, n. 2, giugno 1982, p. 69.
431 - Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, cit., II,16,9, p. 124.
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Giovanni della Croce: «Una sola Parola disse il Padre, è il suo
Figlio; e questa parola la pronuncia sempre in eterno silenzio,
per cui in silenzio dev’essere anche ascoltata dall’anima».432

432 - Giovanni della Croce, Avvertimenti spirituali, in Id., Tutte le opere,
cit., p. 133.
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Conclusione
L’incontro spirituale tra Oriente e Occidente
In maniera generale possiamo dire che i cinesi hanno
seguito la via dell’immanenza, mentre gli occidentali hanno
percorso il cammino della trascendenza. Possiamo anzi
aggiungere che i maestri spirituali cinesi si sono concentrati
sulla natura umana, mentre l’Occidente ha focalizzato la
propria ricerca su un Dio trascendente. Oggi queste due
correnti differenti si incontrano in noi. Quando la loro
integrazione sarà completa non vi saranno più né Oriente né
Occidente, né Nord né Sud. Ci sarà una spiritualità universale
di tutto il genere umano. In questo progetto affascinante siamo
tutti coinvolti.
Sebbene molti di noi parlino della spiritualità cinese, non si
raggiungerà nulla di importante fino a quando un numero ben
maggiore di cristiani cinesi non avrà incontrato Cristo nel
profondo della propria psiche. La Parola di Dio è un seme
potente, ma deve pur sempre essere seminata nel profondo
suolo dell’anima e dello spirito cinesi, altrimenti non vi sarà
mai una spiritualità di quelle terre.
La teologia cristiana cinese non porterà a nulla senza dei
mistici che sviluppino la loro esperienza sulla falsariga delle
grandi tradizioni taoiste, confuciane e buddhiste. In seno a esse
e grazie alle loro esperienze disponiamo di un ricco retroterra
empirico con cui offrire Cristo. Si noti che non è un qualcosa
da desumere da un manuale (o da riporre in esso), bensì un
terreno ricco e fertile nel quale possono essere plasmate
personalità cristiane. Vedremo che il modo più semplice e
pratico per procedere in tale direzione è lasciare che la vita di
Cristo incontri il nostro io più profondo e che quest’ultimo sia
profondamente influenzato e trasformato dalla forza e
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dall’amore di Cristo.
Jingzuo: sedere nella quiete
Questo termine potrebbe tradursi altresì con ‘sedere nel
silenzio’. Secondo padre Zhang Chunshen, tale modo di
“sedersi” sarebbe la modalità tipica di contemplazione dei
cinesi. Nel suo libro Zhongguo lingxiu chuyi (‘Il mio umile
parere sulla spiritualità cinese’), egli ha presentato quella che
secondo lui è una disposizione o un metodo comune alle tre
correnti principali della spiritualità cinese.
Nel taoismo incontriamo la pratica del “sedere nell’oblio”
(zuowang), mentre nel buddhismo vi è l’ancor più celebre
“sedere a meditare” (zuochan). Il termine “sedere nella calma”
o “nella quiete” (jingzuo) va compreso inizialmente nel solco
dei primi discepoli di Confucio. Possiamo rimandare in
proposito all’esordio del Grande Studio, il Daxue, dove
troviamo l’intero processo di interiorizzazione.433
Tale “sedere nella quiete” ha trovato un’espressione
fondamentale nel “sedere a contemplare” (zuochan) di
Huineng. È bene rammentare in questa sede cosa dice Huineng
433 - Il Grande Studio, o Daxue, è uno dei Quattro Libri (cfr. supra,
capitolo 3). L’atteggiamento di pace e serenità è espresso nella tradizione
confuciana all’inizio dell’opera: «Una volta noto il punto in cui darsi riposo,
viene determinato l’oggetto da perseguire; e una volta determinato tale
oggetto, è possibile raggiungere una calma imperturbabilità. A tale calma
seguirà un riposo tranquillo, in cui può darsi attenta deliberazione, a cui
seguirà il conseguimento (del fine desiderato). Le cose hanno radici e rami.
Gli affari hanno una fine e un inizio. Sapere cosa viene per primo e cosa
viene per ultimo porterà vicino a quanto è insegnato nel Grande Studio»
(The Chinese Classics, a cura di James Legge, Hong Kong-Londra, Legge Trubner, 1861-1872, vol. III, sez. 2/3, p. 362).
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riguardo al verbo “sedere”, zuo.434
Non si tratta di un sedersi di tipo fisico, ma è piuttosto un
essere del tutto liberi. Significa sedere con se stessi e diventare
sempre più coscienti della propria natura umana, renxing.
Quando lo facciamo non ci confrontiamo con un mistero che
sta al di sopra di noi, ma diventiamo sempre più consapevoli
della nostra natura di uomini, che in senso cristiano è a
immagine di Dio. La stessa disposizione è presente nel
taoismo, nel confucianesimo e nel buddhismo.
Questo cosiddetto sedersi è un “sedere in se stessi” per
acquisire consapevolezza della vita (ming) che viene a noi
dall’oltre e che ci rende ciò che siamo nel profondo della nostra
natura, xing. Padre Zhang cita il famoso passo posto all’inizio
del Zhongyong, «Ciò che ci ha dato il Cielo è la natura»,
insieme all’altrettanto celebre brano di Mencio: «Colui che va
in fondo al proprio cuore conosce la sua natura. Conoscendo la
sua natura conosce il Cielo».435
Entrambi rappresentano una parte necessaria dello sviluppo
della tradizione cinese riguardo alla coltivazione del sé,
xiushen. Le tradizioni che presero corpo in Mencio attorno al
300 a.C. furono in seguito pressoché abbandonate e
dimenticate, finché il confucianesimo non fu rielaborato per
farne la filosofia ufficiale dell’Impero cinese, agli inizi della
dinastia Han, intorno al II secolo a.C. La tradizione interiore di
Mencio tornò a vivere sotto la dinastia Tang e divenne il centro
del Lixue e del Xinxue.436
Padre Zhang spiega come essa sia tornata in auge a più
riprese, sia nel passato che in epoca moderna. E conoscerà
434 - Cfr. supra, capitolo 56.
435 - Mencio (Meng-tzu), VII,177, in Testi confuciani, trad. dal cinese di
Fausto Tomassini, intr. di Lionello Lanciotti, Torino, UTET, 1974, p. 425.
436 - Cfr. supra, capitolo 59.
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un’ulteriore rinascita sotto l’influsso del cristianesimo.
Secondo Zhang, infatti, questo modo di meditare o di
contemplare è quello che meglio si armonizza con la tradizione
cristiana. “Sedere nella quiete” non è un modo di porsi dinanzi
a un Dio oggettivo, ma piuttosto una maniera di starsene seduti
in pace con se stessi al fine di rendersi conto che la nostra vita
profonda, a livello della nostra natura umana, viene da Dio. È
un metodo introspettivo, che inizia con un volgersi verso
l’interno lasciando fluire liberamente la vita interiore. Sempre
con le parole di padre Zhang:
Dio non è un essere separato dall’uomo e posto di fronte a
quest’ultimo, ma scorre in lui. Dio è amore e vita. L’amore e la
vita scorrono dentro l’uomo e lo rendono sovrannaturale.437
Quando i cristiani fanno un’esperienza di tal genere, vedono
Dio immanente in se stessi. Questo metodo di introspezione è
detto altresì “via espressiva”. Appartiene alle metodologie
soggettive discusse in precedenza. Ha raggiunto una sua
perfezione nel Chan, specie in grandi maestri come Huineng, e
rappresenta il metodo introspettivo ideale. Il risultato a cui
porta, però, non è un mero soggettivismo, nel senso che quando
un buddhista raggiunge l’illuminazione, il juewu, si rende per
l’appunto conto che la fondamentale esperienza interiore
consiste nel diventare consapevoli dell’identità della propria
mente originale, benxin, con la mente assoluta.
Secondo questo metodo la volontà di Dio non è percepita
come qualcosa che proviene dall’esterno, come in una
spiritualità in cui ci poniamo davanti a Dio, bensì come una
realtà che sgorga dall’interno del credente.438
Il “sedere nella quiete” può esprimersi in molti modi, a
437 - Zhang Chunshen (Aloysius B. Chang), Zhongguo lingxiu chuyi,
Taipei, Guangqi she, 1978, p. 5.
438 - Ivi, p. 6.
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seconda delle diverse tradizioni spirituali a cui apparteniamo.
Padre Zhang mostra come possa essere praticato dai cristiani.
Esso si basa sul principio della similarità tra Dio e l’umanità,
poiché la natura umana è a immagine di Dio, nonché sulle
parole dell’evangelista Giovanni, il quale dice che quando
vedremo Dio saremo come lui. Quando abbiamo raggiunto, nel
profondo del nostro intimo, la sorgente di vita che è Dio, tale
vita fluisce dall’interno verso l’esterno, irrigando tutto il nostro
essere e la nostra esistenza. Dalle profondità dei nostri cuori,
allora, l’amore raggiungerà l’intera umanità.
Questo metodo, dunque, è maggiormente consono al modo
di vivere dei cinesi. Ci pone in armonia con il cielo e con la
terra, con la totalità del cosmo e con l’intera umanità, come
accade nell’esperienza ultima del Chan. Non è un porsi davanti
a Dio come se egli vivesse al di sopra di noi. Un Dio di tal
genere e la via della trascendenza a esso legata sono molto
familiari all’Occidente cristiano, ma non sono presenti nella
spiritualità cinese. Persino i confuciani, che hanno sviluppato
molti modi per educare le persone, hanno prestato maggior
attenzione alla fonte interiore della moralità e della spiritualità,
poiché non basano i loro insegnamenti su nessun tipo di
rivelazione, come accade invece all’ebraismo e al
cristianesimo.
Non dovremmo però assumere che il cristianesimo
occidentale abbia ignorato del tutto questa via interiore della
quiete, e lo dimostrano le vite dei mistici. Anche se l’incontro
tra Oriente e Occidente che sta avendo luogo oggi può farci
pensare che la tradizione occidentale sia interamente “orientata
verso l’esterno”, non è così. Quel che è accaduto è che nei
secoli passati l’Occidente si è mosso maggiormente verso
l’esterno piuttosto che verso l’interno. Detto questo, però,
Oriente e Occidente trarranno beneficio l’uno dall’altro ed
425

Il Tao della Mistica

entrambi si ritroveranno con una spiritualità più equilibrata. Sia
questo libro che il corso da cui ha preso vita intendono
promuovere tale dialogo.
Il dialogo interiore
Esistono molti tipi di dialogo: esistenziale, spirituale,
teologico e altri ancora. Per noi, però, il più importante è quello
che potremmo definire il “dialogo interiore”, che ha luogo
quando ci caliamo nelle profondità del nostro io studiando altre
religioni e strada facendo incontriamo persone di altre fedi. Per
integrare la vita cristiana al mondo cinese non basta limitarsi a
incorporare nella liturgia cerimonie o riti autoctoni. Né è
sufficiente promuovere lo sviluppo di un’arte o una musica
cristiana cinesi, o incontrarsi con non cristiani per discutere
insieme temi filosofici, teologici e spirituali. Bisogna offrire la
pienezza della nostra cultura, corpo, mente e spirito, a Dio,
affinché egli possa trasformarci al contatto con altri valori e
culture.
La spiritualità non è identica in ogni parte del mondo,
perché lo Spirito di Dio che opera negli uomini assume e
trasforma tutti i nostri valori umani. Se un buddhista che
diventa cristiano ha praticato con gran fervore la sua religione,
non vi è dubbio che accoglierà Cristo in maniera assai diversa
da un confuciano puro o da un taoista. Dobbiamo essere
consapevoli del processo di reciproca influenza che avviene tra
di noi. La conversione non significa abbandonare tutto ciò in
cui credevamo precedentemente. Molte cose buone che abitano
in noi verranno trasformate dal potere dell’insegnamento e
della grazia di Cristo. Se uno ha, come il Buddha, un grande
cuore ricco di compassione, dabei xin, questo suo grande dono
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non gli sarà portato via da Cristo, ma verrà piuttosto condotto
da lui a una nuova dimensione.
Il dialogo interiore trascende le parole. Se voglio praticarlo
con un buddhista, dovrò avere un saggio della sua esperienza
senza rinunciare alla mia fede. È l’unico modo per capire in
cosa crede.
Nel dialogo solitamente giudichiamo le credenze altrui
guardando attraverso la nostra “finestra” e classificandole con
le nostre categorie. Sappiamo per esperienza che ciò può avere
conseguenze disastrose e in ultima istanza condurre alla morte
del dialogo. Oso dire che in un dialogo interiore dovrei fare del
mio meglio per capire in cosa crede l’altro dal suo punto di
vista. Continuando a essere cristiano, sperimento cosa sia
essere un buddhista, e in tal modo ciò in cui crede l’altro
acquista un senso. Se non concordo con lui ne saprò
chiaramente le ragioni. Il dialogo interiore è un dialogo di vita
divina con la pienezza della nostra umanità. Bisogna avere
buone fondamenta teologiche, filosofiche e spirituali per poter
vedere con chiarezza dove ci stiamo dirigendo, per quale
motivo e in quale modo. Senza di esse è facilissimo andare
fuori strada. Ciò significa che, man mano che progrediamo nel
dialogo interiore, dobbiamo studiare e chiedere consiglio a chi
ha esperienza. Abbiamo bisogno di almeno un buon maestro,
ma anche di conoscerne altri da consultare all’occorrenza.
È bene poi disporre di principi-guida, anche se non
dovremmo mai lasciare che diventino preconcetti. Molti si
fabbricano un ideale del tutto inadatto alla loro persona, come
ad esempio nel tentativo di emulare un grande santo o un
grande maestro. Certo, si prova una certa sicurezza imitando
persone come Teresa d’Ávila o Giovanni della Croce, resta
però il problema della loro “inimitabilità”. Tutti noi abbiamo
una nostra individualità e non possiamo mai essere repliche
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perfette di santi di tale levatura. Per ogni discepolo di Cristo si
dà una “via”, che è unica per quel dato individuo.
Quello che dobbiamo fare è lasciare che lo Spirito di Cristo,
le sue parole, i suoi gesti e il suo amore si integrino in noi a
ogni livello della nostra cultura e della nostra personalità.
Dovremmo vivere intensamente la nostra vita spirituale in
Cristo e per altri versi diventare sempre più coscienti degli
elementi della nostra cultura e della nostra personalità che
hanno bisogno di essere integrati nello Spirito di Cristo. E
dobbiamo lasciare che tale incontro avvenga in noi al nostro
ritmo naturale, senza forzature, anzi, dandogli lo spazio
necessario perché si sviluppi in modo spontaneo.
Dobbiamo poi essere consapevoli del dialogo a livello dei
pensieri e delle sensazioni, per controllarli, anche se lo scambio
che ha luogo nelle profondità del nostro essere, a livello
inconscio, sfugge al nostro controllo: è a quel livello che Dio ci
sta realmente trasformando.
Nella vita spirituale vi sono periodi in cui siamo pienamente
padroni dei nostri modi di pregare, ma sopravvengono
sicuramente dei tempi in cui siamo resi muti davanti all’agire
divino. Sappiamo e sperimentiamo che Dio sta compiendo
qualcosa nel nostro profondo, eppure non siamo in grado di
sapere cosa di fatto stia avvenendo. Ci troviamo nel deserto e
nella tenebra. Questo non significa che Dio non sta facendo
nulla in noi, ma soltanto che sta lavorando al livello più
profondo del nostro essere. È allora e in tale luogo che il
dialogo silenzioso dell’intimo si fa più intenso ed efficace. Lo
Spirito di Dio integra la vita cristiana negli elementi più
profondi e fondamentali della nostra psiche e della nostra
cultura.
Il dialogo nel profondo è in realtà di natura passiva. Il
dialogo attivo è quello in cui deliberatamente infondiamo nel
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nostro io interiore quegli elementi che vorremmo integrare, ma
è quello passivo a essere indispensabile per giungere a una
piena integrazione.
La mia esperienza
L’esperienza personale che segue dovrebbe aiutarvi a capire
che cosa è successo in me negli anni passati. Ricorrendo a
un’analogia potrei dire che ho inserito nel mio computer gli
elementi che desideravo integrare, come ad esempio il
profondo senso taoista del “naturale”, la ricchezza del concetto
di “natura umana” della filosofia cinese, la ricerca della “natura
originale” del buddhismo Zen. Ho lasciato che questi
importanti fattori dell’esperienza spirituale dell’Oriente
penetrassero a fondo nel mio intimo, più a fondo del livello
emotivo, fino a raggiungere la profondità irraggiungibile del
mio io autentico. Non cerco di avere coscienza dei loro effetti
in me, perché so che stanno operando su di me a livello
inconscio. Sapevo di avere molto tempo a disposizione e
dunque non ho cercato di affrettare il processo di integrazione
con la mia vita e la mia cultura cristiane, optando invece per
lasciare che le cose accadano in maniera naturale. Quando
appresi che sarei stato mandato in Cina, mi resi conto che per
la mia integrazione personale ci sarebbero voluti molti anni,
appunto perché volevo integrare elementi della cultura cinese a
livello umano e spirituale. E difatti ci sono voluti parecchi anni
prima di poter percepire che una qualche integrazione avesse
realmente avuto luogo al livello in cui il divino e l’umano si
incontrano per “fare” una persona umana.
La mia vita cristiana, la vita di Cristo in me, è stata posta
incessantemente a contatto con una nuova cultura. Lentamente
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mi sono reso conto che, mentre lavoravo, dormivo, mangiavo e
durante i miei incontri con la gente, qualcosa stava accadendo.
Si trattava per l’appunto dell’integrazione in me di due mondi
apparentemente molto distanti. In me veniva data a Cristo una
nuova maniera di pensare, sentire, amare ed essere. Mi sono
reso conto altresì di vivere una reale “indigenizzazione”
mediante una continua incarnazione della parola di Dio, grazie
al potere dello Spirito di Dio.
Di recente ho preso maggior coscienza del fatto che un
simile processo coinvolge tutto l’essere, mente e corpo, a ogni
livello. Un’attività puramente intellettuale tocca solamente
l’intelletto, ma una di tipo spirituale coinvolge ogni facoltà
umana. Inoltre, per quanto possa sembrare paradossale,
l’esperienza mistica è un’esperienza che coinvolge la totalità
della nostra umanità. Alcuni possono pensare che l’esperienza
spirituale sia distaccata dalla nostra parte senziente. È vero il
contrario: in un’esperienza mistica siamo coinvolti in tutta la
nostra globalità. Ed è un coinvolgimento che non avviene a
livello superficiale, ma al nostro livello più profondo, laddove
non ci sono né pensieri né sensazioni, soltanto l’esperienza di
una vita piena.
La vita di Dio in noi è in dialogo costante con la nostra
umanità al livello più profondo. Il dialogo all’interno di una
persona inizia tra due mondi, quello in cui essa è nata ed è stata
allevata e quello in cui si trova a vivere. È questo il primo
scambio che siamo chiamati a praticare. Il secondo è invece il
dialogo tra Cristo, da una parte, e la nostra cultura e il nostro
essere, dall’altra. Entrambi iniziano con parole, teorie,
spiegazioni, chiarimenti, dibattiti e via dicendo. Alla fin fine,
però, approdano al silenzio, perché il livello al quale si compie
il dialogo è troppo profondo perché lo si possa cogliere nella
nostra ordinaria esperienza cosciente. Verrà un giorno in cui ci
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accorgeremo che qualcosa si è realizzato in modo molto
misterioso. Allora capiremo meglio cosa accadde ai grandi
mistici che abbiamo incontrato lungo le pagine di questo libro.
Sebbene non abbiamo trascorso molto tempo con ognuno di
loro, abbiamo ora un’idea più chiara di cosa accomuni e cosa
separi le varie modalità di preghiera, soprattutto mistica, non
importa di quale tradizione, cristiana, taoista, buddhista o
hindu.
Una cosa, però, va chiarita. Se è vero che questo dialogo
può essere condotto e orientato da noi stessi all’inizio del
processo, verrà il momento in cui sfuggirà alla nostra presa,
perché al livello più profondo diverrà una conversazione tra la
nostra psiche e Cristo stesso. Sarà divenuto un dialogo mistico.
E un dialogo di tal fatta non è frutto di metodi, non importa
quanto elaborati.
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