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ISPCK,

Beyond saying sweet, past telling of tongue,
Thou art lighting and love, I found it. . .
Let him easter in us, be a dayspring to the
dimness of us. . .
Oltre il dire dolce, ineffabile
tu sei lampo e amore, ho scoperto...
Faccia Pasqua in noi, sia alla nostra opacità
fontana di luce...
Gerard Manley Hopkins, Il naufragio del
Deutschland, IX, 5-6; XXXV, 5 (tr. it. di Augusto
Guidi, Parma: Guanda, 1965 3)
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PREFAZIONE

Sono stati molti gli studiosi europei che, nel corso degli ultimi cent’anni, si sono avvicinati con simpatia e ammirazione alla cultura e
alla tradizione dell’India, riuscendo a presentarle all’occidente attraverso la traduzione di classici e lo studio approfondito delle personalità e dei movimenti più notevoli.
L’India, dal canto suo, non ha mancato d’accogliere cordialmente questi amici e ha dimostrato loro la sua gratitudine.
Riguardo a uno di loro, però, essa ha fatto più di questo, perché
egli è stato scelto come guida, nel loro itinerario spirituale, da asceti
indù che hanno ravvisato in lui un'autentica esperienza advaitica, rischiarata dalla luce della fede cristiana. Si allude a Dom Henri Le
Saux, un monaco benedettino francese che giunse nel nostro paese il
13 agosto del 1948, poco tempo dopo che noi eravamo diventati una
nazione libera, e che trascorse in India gli ultimi venticinque anni della
sua vita con il nome di Swami Abhishiktananda.
Poco tempo dopo il suo arrivo, Abhishiktananda ebbe il privilegio d’incontrare Sri Ramana Maharsi e Sri Gnanananda Giri, due guru eminenti che lasciarono su di lui un 'impressione profonda, e anche
un sacerdote francese, Jules Monchanin, insieme con il quale doveva
fondare lo Santivanam Ashram nell’India del sud. In séguito lo Svami
si recò nel nord e prese dimora a Uttarakashi, nel Himalaya. Era dotato di una forte attitudine alla contemplazione, ma anche di una grande
comunicativa. Perciò scrisse, viaggiò, si mantenne in dialogo costante
e partecipò a numerosi incontri, in un tempo nel quale l’India cristiana stava cercando la propria identità, specialmente dopo che il Concilio Vaticano II aveva conferito maggior impulso allo slancio suscitato
dall’ottenimento dell’indipendenza politica. Nato nel 1910, egli morì
per un attacco cardiaco il 7 di dicembre del 1973, lasciando un’ispi7

razione possente, una gran quantità di manoscritti inediti e un piccolo ma devoto gruppo di discepoli e d'ammiratori, decisi a far fruttare
ulteriormente l’opera sua.
La traduzione in italiano del suo «Saccidànanda» contribuirà certamente a questo scopo. La migliore presentazione di questo libro è
l'introduzione dell’autore stesso, ma può anche essere utile la lettura
del capitolo V, e segnatamente quella della parte finale, in cui egli
illustra l’ardua impresa cui si trova oggi di fronte la missione evangelizzatrice della Chiesa: la fusione vitale di due straordinarie tradizioni
religiose che sembrano rappresentare due poli spirituali opposti: l’esperienza dell'advaita o non-dualità dell’induismo e la fede incarnazionista e trinitaria del cristianesimo. Senza tale fusione non si può
sperare di raggiungere la meta ideale dell'azione missionaria, qual è
esposta da Paolo VI nella «Evangelii Nuntiandi»: una «Chiesa universale senza confini né frontiere» (61).
Abhishiktananda era fermamente convinto che siffatta fusione fosse
non solo possibile, ma necessaria: se non sul piano concettuale, almeno su quello esistenziale, come nel suo caso. Ma, nel suo cammino,
dovette affrontare molte difficoltà e subire un lacerante processo di
conversione, che rese più profondo il suo impegno di cristiano e lo trasformò nell'efficace mediatore di un fertile dialogo con l’induismo.
Essendo non soltanto un mistico ma anche un buon teologo dotato
di comunicativa, potè indicare la via. Coloro che ne seguiranno i passi, tuttavia, siano pronti a una conversione come la sua.
Possiamo procedere insieme, perché lo Spirito, in quest’età che segue il Concilio, chiama tutta la Chiesa a conversione, come dice la
«Evangelii Nuntiandi»: «Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha
sempre bisogno d’essere evangelizzata, se vuol conservare freschezza,
slancio e forza per annunziare il Vangelo. Il Concilio Vaticano
II ha ricordato e il Sinodo del 1974 ha fortemente ripreso questo
tema della Chiesa che si evangelizza mediante una conversione e
un rinnovamento costanti, per evangelizzare il mondo con credibilità» (15).
Parmananda Divaricar, S. J.
St Xavier’s College
Bombay, India
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NOTA DEL CURATORE DELL’EDIZIONE INDIANA
SULL’AUTORE E IL SUO LIBRO

Svàmì Abhishiktananda (Dom Henri Le Saux) nacque in Francia nel 1910 ed entrò in un monastero benedettino nel 1929.
Fin dal 1934 egli sentì che la sua vocazione monastica doveva
trovar compimento in India, ma trascorsero molti anni prima
che questo diventasse possibile. Gli avvenne poi di scoprire che
un altro sacerdote francese, il P. Jules Monchanin (che si trovava in India dal 1939), aveva un’aspirazione affine alla sua. Nel
1948 gli fu permesso di lasciare il monastero e di raggiungere
il P. Monchanin, con il quale nel 1950 fondò un piccolo ashram
a Sàntivanam (presso Trichinopoly). Questo ashram suscitò grande
interesse, ma non riuscì mai ad attrarre altri membri permanenti. Dopo la morte del P. Monchanin nel 1957, Abhishiktananda
partì alla volta dell’India del nord e delle montagne del Himalaya.
Nel 1961-1962 costruì un minuscolo romitaggio presso il Gange
a Uttarkashi, nel cuore del Himalaya. Fino al 1968 visse alternatamente lassù e a Sàntivanam. In séguito stabilì la sua dimora
sul Himalaya. Nel luglio del 1973 fu colpito da un grave attacco
di cuore e morì in un ospedale di Indore il 7 dicembre dello
stesso anno.
Fin dai primi tempi della sua permanenza in India, egli cercò d’assimilarsi le forme più pure della spiritualità indù, adottò
come ideale il Saggio advaitin di Arunàcala (Tiruvannamalai):
Sri Ramana Maharsi. Nel 1949 egli incontrò due volte il Maharsi (che morì nel 1950) e ne ricevette una grande impressione.
Fra il 1952 e il 1956 trascorse lunghi periodi in una caverna
sulle falde del sacro monte d’Arunàcala in contatto con eremiti
indù e discepoli di Sri Ramana. Fu anche profondamente influenzato da Sri Gnànànanda (Jnànànanda) Giri di Tirukoyilur,
9

che incontrò la prima volta nel 1955. Questo periodo di formazione è descritto in Souvenirs d’Arunàchala e in Gnandnanda,
un maitre spirituel du pays tamoul. Le sue riflessioni di cristiano
su ciò che definì «le prime sconvolgenti esperienze» furono affidate al suo Diario (La montée au fond du coeur, Parigi: O.E.I.L.,
1986) presentate in una raccolta di saggi, intitolata Guhàntara,
che egli sperò di pubblicare nel 1956, ma fu consigliato di non
farlo, cosicché essi, con suo dolore, restarono inediti fino alla
*. morte
sua
Pur restando incrollabile nella sua fede nel Cristo, egli si
convinse dell’autenticità dell’«esperienza advaitica» e dell’espressione di questa nella vita di «rinunzia» (sannyàsa) indù. Tuttavia, queste due esperienze spirituali, che si dicono entrambe definitive, sono, a quanto sembra, inconciliabili (si veda p. 62:
«è come se da ciascuna parte un dardo acuminato fosse scoccato
nel cuore dell’altra»). Egli non cessò mai di credere che la verità
che si trova in ciascuna delle due esperienze dovrà infine convergere con l’altra, ma riconobbe con onestà che la formulazione
intellettuale di tale convergenza, se pure è possibile, sarà raggiunta soltanto in un lontano futuro. La tensione interiore che
risultò da questo duplice impegno è svelata in modo commovente nel suo Diario e lo accompagnò fino alla fine. Nondimeno,
la sua vita di frontiera spirituale produsse numerosi scritti di
straordinaria originalità, fra i quali il presente volume,
Saccidànanda, costituisce il tentativo più completo di riflessione
teologica su temi indù-cristiani.
«Se il cristianesimo risultasse incapace di assimilare a sé dall’interno l’esperienza spirituale indù, i cristiani perderebbero immediatamente, per questo, il diritto di proclamare che è la via
universale di salvezza» (p. 49, infra). Perciò «l’integrazione dell’esperienza advaitica nella propria fede è per il cristiano un
dovere essenziale» (p. 48). Egli distillò la sua personale espe* Se si eccettua il primo saggio, pubblicato con lo pseudonimo di Macaire l’Indien
su Contatti XLI (1963), pp. 41-51, alcuni dei saggi comparvero in Introduction à la
spiritualité des Upanishads (Sisteron: Ed. Presence, 1979) e altri in Intériorité et révélation
(Sisteron: Ed. Presence, 1982). Fece riferimento a essi nell’introduzione originaria (si
veda App. 3, p. 226) come ad «altri saggi, meno elaborati di questi, che li hanno
preceduti».
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rienza di pioniere in questo stesso àmbito nel presente libro,
che fu abbozzato nel maggio-giugno 1962, durante il suo primo
soggiorno solitario a Uttarkashi. Ritornato a Sàntivanam, completò la preparazione del manoscritto, che fu inviato a Parigi
per la pubblicazione nell’ottobre del 1962.
Dovevano trascorrere tre anni prima che Sagesse hindoue, mystìque chrétìenne finalmente apparisse nel novembre del 1965.
L’editore che alla fine l’accettò ne era entusiasta, ma affermò
ripetutamente che gli sembrava necessario rendere più chiari lo
stile e l’esposizione, perché il libro potesse manifestare in pieno
la sua autorevolezza. Furono «otto mesi di corrispondenza con
gli editori (scrive Henri Le Saux): lo stile, i termini tecnici,
le idee, ogni cosa fu rivista minutamente, pagina per pagina.
Le note sono spesso soltanto le risposte in giustificazione di
frasi che non potei permettere che fossero cambiate. Più d’una
volta fui preso dallo scoramento e pensai di lasciar perdere. Ma
così com’è il libro ha incontrato molto favore. . . » (lettera del
18 maggio 1966).
I recensori, naturalmente, ebbero reazioni di varia natura.
Alcuni lo apprezzarono molto: un collaboratore del Clergy M.onthly
Supplement (vol. 8), per esempio, scrisse che questo libro poteva
«diventare un classico della spiritualità cristiana dell’India». Altri, come colui che lo recensì sul Verbum Caro di Taizé (vol.
80), mescolarono l’apprezzamento con forti critiche. Ciò che più
premeva ad Abhishiktananda erano le osservazioni inattese di
molti contemplativi cristiani dell’occidente, che gli scrissero per
ringraziarlo del libro. «Un’altra lettera dall’Europa viene a corroborare la mia convinzione che l’esperienza advaitica costituisce il fondamento di ogni mistica vera, compresa quella cristiana. Tutte le mie lettere dicono in breve questo: “Il suo libro
(Sagesse) non mi ha insegnato nulla di nuovo, ma per la prima
volta nella mia vita ho compreso che cosa accadeva nella mia
anima”. Ciò è tanto di guadagnato, non le pare? È una prova
supplementare che non ci troviamo sulla strada sbagliata» (lettera del 15 luglio 1966).
Allo stesso amico egli scrisse (18 maggio 1966): «... è evidente che i nostri libri (i suoi e i miei) non sono destinati agli
11

indù. Il nostro compito immediato, che l’abbiamo voluto o no,
consiste nel rendere il pensiero cristiano sensibile alle ricchezze
che l’attendono qui e nel preparare i cristiani al dialogo». Ma,
com’egli sottolineò nell’introduzione all’edizione originaria (p.
226) e anche nell’edizione inglese (p. XIV), «Non c’è. . ., in
questo libro, nessun tentativo di fornire soluzioni teologiche ai
problemi implicati in questo incontro. . . fra il cristianesimo e
il vedànta. . . , la sua forma è (piuttosto) quella di una meditazione continua, che sempre ricomincia e ritorna costantemente
su di sé, riguardo ai temi più fondamentali dell’incontro. È la
meditazione di uno che è radicato nelle tradizioni spirituali della
Chiesa, ma è adesso venuto a contatto diretto con le intuizioni
delle Upanisad e l’esperienza vivente dei saggi». Si tratta, insomma, di un libro di spiritualità piuttosto che di teologia.
Chiunque metta a confronto l’originale francese con la versione inglese (Saccidananda), vi noterà molto spesso differenze
d’espressione. I cambiamenti furono voluti dallo stesso autore
durante la preparazione della traduzione inglese nel 1971-1972.
Infatti, come disse agli amici, se il suo inglese fosse stato più
sicuro, avrebbe desiderato riscrivere tutto il libro, perché dal
1962 la sua concezione della relazione fra le due religioni si
era sviluppata, così che non si accontentava più di una semplice
«teologia del compimento» (cioè di supporre la convergenza nel
Cristo storico e nella Chiesa di tutte le esperienze spirituali e
religiose del genere umano; cfr. p. XV). In precedenza egli aveva dato per scontato ciò, com’è dimostrato dal sottotitolo originario: «du Védànta à la Trinité». Perciò respinse il più lontano
possibile ogni traccia di trionfalismo cristiano e cercò d’evitare
quel genere di comparazione che vuole che l’induismo trovi semplicemente il suo coronamento nel cristianesimo. Attuare ciò compiutamente, però, avrebbe richiesto una riscrittura molto più
estesa di quanto fosse allora possibile. Tuttavia, nonostante fosse insoddisfatto del libro, egli desiderava ardentemente che fosse pubblicato in inglese, giacché sentiva (giustamente) che sarebbe servito a uno scopo valido. Anche mentre si trovava in
ospedale a Indore non cessò di riguardare attentamente le bozze
fino alla vigilia stessa della crisi cardiaca mortale.
12

Nella presente edizione l’unico cambiamento, oltre ad alcuni
miglioramenti dello stile, è l’inclusione delle Appendici e dell’originaria Introduzione di Sagesse. Esse erano state in un primo
tempo omesse perché l’autore voleva che il prezzo dell’edizione
inglese fosse contenuto il più possibile.
J. D. M. Stuart
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INTRODUZIONE

Questo libro fu scritto originariamente in francese dieci anni
fa. Il suo punto di partenza fu un discorso su Sri Ramana Maharsi, tenuto alla sessione di Rajpur del ciclo di incontri organizzati nei primi anni anni sessanta dal Dr J. A. Cuttat*. Da allora
sono avvenuti cambiamenti notevolissimi, sia nella Chiesa che
nel mondo. Il Concilio Vaticano II ha conferito uno slancio imprevisto al rinnovamento del cristianesimo. Oggi, nel periodo
postconciliare, non c’è stata soltanto una trasformazione delle
relazioni esterne della Chiesa, ma è stato anche posto seriamente in discussione l’intero mondo di pensiero entro e con il quale
la fede cristiana si è andata sviluppando durante i primi due
millenni di vita della Chiesa. La necessità che i cristiani intraprendano un dialogo con tutti gli uomini di buona volontà è
diventata ora un luogo comune.
Nessun cristiano può ormai restringere il suo interesse o la
sua riflessione alla propria esclusiva confessione o denominazione, e nemmeno alla tradizione cristiana in quanto tale. Chiunque non si limiti a chiudere gli occhi, scopre intorno a sé uomini
di fede viva, e ciò vale anche per coloro che non possono ammettere alcun ideale trascendente. Il Concilio Vaticano II riputò ovvio che la salvezza è accessibile a ogni persona sincera —
sia che abbia sia che non abbia convinzioni religiose di qualche
genere — e dunque riconobbe il fatto che soltanto una minoranza di uomini raggiungerà il proprio destino eterno facendo riferimento all’incarnazione del Cristo. Non soltanto si deve am* Si veda Hindu-Christian Meeting Point, ed. riv. (Delhi: ISPCK, 1976), cap. 2
(tit. orig. La rencontre de l’hindouisme et du christianisme, Parigi: Ed. du Seuil, 1966).
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mettere l’esistenza del pluralismo religioso qui e ora, ma è altresì impossibile prevedere un tempo nel futuro storico in cui il
cristianesimo possa diventare per il genere umano la via predominante — e tanto meno l’unica — nella quale compiere la propria vocazione trascendente. Non è più possibile accettare l’affermazione della «teologia della crisi» secondo la quale, fuori
della rivelazione biblica, tutto è tenebra e peccato; e la teologia
del «compimento», dal canto suo, non è in grado di render giustizia a tutti i fenomeni del pluralismo religioso. D’altro canto,
la teologia della «ibridazione» lascia scarso spazio alle affermazioni del vangelo; e lo stesso deve dirsi dei tentativi correnti
di scoprire il mistero del Cristo in ogni sorta di mito o di asserzione religiosa, a onta del fatto che abbiano poca o nessuna
relazione con la missione storica di Gesù di Nazaret fra gli uomini e ancora meno con la Chiesa che ne continua l’opera.
Nello stesso tempo, scoprendo i cristiani, in tutto il mondo,
espressioni elevate di fede trascendente, l’uomo occidentale si
è reso conto con stupore dell’estensione formidabile della civiltà. I popoli meno sviluppati quanto alla tecnica possono dimostrarsi portatori di civiltà e culture tali che ci guadagnano quando siano messe a confronto con quelle che sorsero nel mondo
mediterraneo. L’occidente ha senza dubbio il dovere di aiutare
questi popoli ad avanzare materialmente, ma non ha alcun diritto di costringerli a seguire i suoi modelli di pensiero o il suo
modo di vivere. Dovrebbe invece prepararsi ad essere umilmente recettivo, segnatamente quando si tratta delle tradizioni spirituali dell’oriente, giacché queste potrebbero assumere una funzione essenziale nell’aiutare il genere umano a uscire dall’impasse in cui sembra essersi cacciato.
Può darsi che i teologi non siano ancora riusciti a trovare
una soddisfacente soluzione teoretica al problema del pluralismo
religioso, ma essi non possono più rifiutarsi di vedere come la
Chiesa, per diventare veramente cattolica, debba adattarsi in
un grado finora impensabile all'ambito umano nel quale essa
spera di manifestare il regno di Dio. L’adeguamento esteriore
o l’assunzione di taluni elementi tratti dall’arte o dal folclore
non aiutano affatto a progredire verso la meta; e lo stesso dicasi
16

dei molti e lodevoli adattamenti della liturgia e del metodo pastorale. Il processo di « cattolicizzazione » deve avere anche un
effetto sulla riflessione teologica; esso deve anzi raggiungere quell’intimo dell’uomo in cui, nella fede, egli pregusta la realtà della
presenza interiore di Dio. Quest’esperienza suscita in principio
uno stupore senza parole e impedisce, a quel punto, qualsiasi
sorta di formulazione. Tutto questo equivale a una specie di
nuova nascita della Chiesa, ogni volta che essa entri in un nuovo mondo culturale o spirituale: tale processo di cattolicizzazione sottopone a discussione radicale i modi d’impostare la teologia e la spiritualità stabiliti in occidente, e a taluni potrà sembrare che mini gli stessi fondamenti della posizione cristiana;
eppure rifiutarlo significherebbe mettere in dubbio la libertà dello
Spirito.
Oggi, come si disse, i cristiani non possono ignorare il fatto
che, anche nelle circostanze più favorevoli, la predicazione del
Vangelo raggiungerà soltanto una parte del genere umano. Questo pone un grave problema alla teologia del compimento, poiché il Nuovo Testamento lascia chiaramente intendere che la
Chiesa ha una missione verso tutti gli uomini e dev’essere lievito
spirituale in ogni circostanza. Ma la funzione del lievito non
consiste nell’alterare la composizione della pasta a cui è mescolato, bensì nel farla sollevare. Così la Chiesa ha il dovere verso
ciascun uomo che viene in questo mondo, qualunque sia la sua
condizione e la civiltà cui appartiene, di promuovere il suo risveglio spirituale a Dio. Favorire tale risveglio non vuol dire
di necessità offrire — e ancor meno imporre — la propria interpretazione del mistero. La Chiesa, cioè tutti coloro che si sono
già risvegliati al Cristo, deve ricercare invece, come umile serva
di Dio e dei suoi figli, in qual modo condurre ogni uomo attraverso il suo mondo effettivo fino al risveglio autentico, cioè
fino alla conversione, alla metànoia verso l’origine stessa del suo
essere.
Tutto questo dev’essere ottenuto progressivamente per mezzo di contatti sempre più stretti su molteplici piani fra uomini
di religioni e di culture diverse. Il rifiuto del dialogo porta soltanto all’irrigidimento delle posizioni, spesso con detrimento della
17

verità. Il dialogo può incominciare da semplici relazioni di simpatia reciproca, ma diventa utile soltanto quando sia accompagnato dalla piena apertura vicendevole e quando entrambe le
parti ammettano il fatto che ciascuna ha qualcosa da ricevere
e da apprendere dall’altra, non solo sul piano dell’intelletto, ma
riguardo alla vita interiore, nello Spirito. Il dialogo fra le dottrine sarà tanto più fecondo quanto più radicato in una reale esperienza spirituale nel profondo e quanto più ciascuno comprenderà che diversità non significa affatto disunione, quando si sia
giunti al Centro di ogni cosa.
Dietro il dialogo esterno dovrà esservi un dialogo interiore,
che proseguirà nell’anima di ogni partecipante: ciascuno, nello
scambio di domande e risposte, chiederà e risponderà anche a
se medesimo, stimolato dai nuovi panorami di pensiero che lo
stesso dialogo gli schiude. Nasce da ciò una specie di comunione
interiore sul piano dello Spirito, sicché, anche quando non si
possa colmare una disparità di opinioni sul piano concettuale,
ambedue le parti istintivamente ricercheranno una forma d’intelligenza superiore e più profonda, della quale i loro contrapposti modi di esprimersi non sono che approssimazioni parziali.
Proprio da tale prospettiva fu originariamente scritto questo
libro che si presenta ora a un pubblico più vasto. Il contesto
presente dell’incontro fra le religioni e la travagliata crescita della
Chiesa verso quell’universalità cui è destinata rendono la questione ancora più urgente di quanto lo fosse dieci anni fa. Non
c’è, però, in questo libro nessun tentativo di fornire soluzioni
teologiche ai problemi implicati in questo incontro, sia in generale che con riferimento speciale a quel confronto fra cristianesimo e vedanta che avviene in India. Esso ha piuttosto affinità
con il tacito dialogo interiore cui si è fatto cenno più sopra,
e che occupa sempre più spazio nell’animo degli indiani cristiani, a misura che il dialogo esterno diventa sempre più una realtà
viva. Più precisamente la sua forma è quella di una meditazione
continua, che sempre ricomincia e ritorna costantemente su di
sé, riguardo ai temi più fondamentali dell’incontro: è la meditazione di chi è radicato nelle tradizioni spirituali e intellettuali
della Chiesa, ma è adesso venuto a contatto diretto con le intui18

zioni delle Upanisad e l’esperienza vivente dei saggi. Non si può
credere che tali intuizioni non susciteranno risonanze meravigliose nell’anima cristiana, nonostante le differenze d’espressione, o che non si uniranno con tutto ciò che è stato precedentemente scoperto nella preghiera e nella comunione con l’esperienza di Gesù.
Questo è vero particolarmente per i figli cristiani dell’India,
giacché la loro fede non ottunde in essi la sensibilità all’esperienza dei rsi d’un tempo. Tale sensibilità è tanto più grande
in quanto la base linguistica del loro pensiero e il carattere speciale della loro psiche li mettono immediatamente in sintonia
con tali intuizioni. Ciò senza dubbio spiega i problemi teologici
che si presentano ora alla mente di non pochi dei più giovani
teologi indiani. Non si devono cercare nelle pagine seguenti soluzioni dirette di tali questioni, ma si è mirato a proporre un
accesso interiore a tutti questi problemi, cioè a indicare la strada
verso il vero punto d’incontro: quella «grotta del cuore» in cui
scaturisce, come dalla sorgente, ogni reale esperienza dello Spirito. Ivi, senza tradire per nulla la propria fede, ma insieme
accettando tutto ciò che v’è di positivo nell’esperienza vedantica, il cristiano potrà approfondire la sua contemplazione dei misteri divini. Su questa base si getteranno alla fine le fondamenta
di una teologia, di una liturgia e di tutto un modello di vita
religiosa che consentiranno alla Chiesa che è in India di essere
davvero se stessa.
Certamente il presente saggio sarà criticato per due ragioni:
in primo luogo gli si rimprovererà d’aver seguito troppo da presso le linee della teologia del compimento, cioè di presupporre
la convergenza nel Cristo storico e nella Chiesa di tutte le esperienze spirituali e religiose del genere umano; in secondo luogo
si osserverà che l’esposizione del mistero intimo di Dio dipende
ancora grandemente dalla formulazione del dogma della Trinità
quale fu originariamente espresso nei termini del pensiero greco.
Accettiamo queste critiche in pieno e non cerchiamo di difendere la posizione assunta al tempo della stesura. Dato il carattere introduttivo del saggio, non ci si poteva veramente aspettare nulla di diverso. Doveva partire da posizioni accettate per
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tentare poi di spingere un poco oltre la riflessione teologica.
Ma, lo ripetiamo, il suo scopo non è quello di provvedere ai
cristiani nuovi theologoùmena. Ciò di cui la Chiesa in generale,
e quella indiana in particolare, ha realmente bisogno, è una teologia che non mediti più sui misteri della fede cristiana come
se si trattasse di puri concetti — secondo il modello ereditato
dai Greci — ma fondandosi direttamente su quell’esperienza
del Sé che sta al centro di tutte le tradizioni teologiche e spirituali dell’India.
L’unica giustificazione che si può addurre per siffatto tentativo è che finora il campo fu lasciato praticamente deserto, e
che può aprire la via a sviluppi più audaci e più importanti.
Non si deve, però, dimenticare mai che tale teologia non dovrà
nascere da un mero confronto fra i dati della teologia cristiana
e quelli della filosofia indù. Un esito valido può scaturire soltanto da una simbiosi che avvenga nel cuore dell’uomo fra l’esperienza advaitica della coscienza di sé e la contemplazione della
santissima Trinità nella stessa sorgente dell’anima. Soltanto allora l’esperienza cristiana del Saccidànanda fiorirà in questa nostra terra dei Bhàrat e si farà strada al rinnovamento mistico
dell’intera Catholica.
Gyansu (Himalaya)
settembre 1971
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Capitolo I

OLTRE OGNI NOME

«O Tu, che sei oltre ogni cosa!»
Come altrimenti Ti si può celebrare?
Qual parola potrà lodarti?
La lingua non riesce a esprimerTi
Qual pensiero può coglierti?
Tu sei inafferrabile dalla mente.
Tu solo sei indicibile,
Origine di tutto ciò che è detto.
Tu solo sei impensabile.
Padre di tutto ciò che è pensato.
Tutte le cose inneggiano a Te,
sia le parlanti che le mute.
Tutte le cose T'onorano,
sia le intelligenti che le incoscienti.
Il desiderio di tutti, di tutti il gemito
in Te s’incontrano. Tutto Ti prega.
Tutto che intende l’opera Tua
un tacito inno T’eleva.
In Te tutto sussiste,
a Te s’affretta.
Di tutti sei il Fine,
e Uno, e Tutto, e Nulla.
Non sei una cosa sola, né tutte.
Tu hai tutti i nomi, e come chiamerò
Te, il solo innominabile?
Qual intelletto celeste
potrà penetrare oltre le nubi?
Sii propizio,
o Tu, che sei oltre ogni cosa!
Come altrimenti Ti si può celebrare?
Gregorio di Naziano (?), Inno a Dio (PG 37, 507)
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Quando Giacobbe lottò con Dio presso il guado dello Iabbok, domandò all’ignoto avversario: «Dimmi il tuo nome». Gli
rispose lo Sconosciuto: «Perché mi chiedi il nome?». Ma poi
lo benedisse e nella stessa benedizione si fece riconoscere. «Ho
visto Dio a faccia a faccia», disse Giacobbe, che era diventato
Israele, «colui che è stato forte contro Dio» (Gn 32, 29).
In seguito, allorché i Filistei opprimevano Israele, l’Angelo
del Signore si recò da Manoach e annunziò la nascita di un
liberatore, colui che doveva diventare noto come Sansone. Anche Manoach desiderava ardentemente di conoscere il nome del
messaggero celeste, ma ancora una volta la domanda fu respinta.
«Perché mi chiedi il nome? Esso è misterioso (cioè ineffabile)».
Allora Manoach e la moglie compresero, si gettarono con la faccia a terra e adorarono (Gdc 13,17 ss.).
Allo stesso modo, Mosè pose la domanda a Dio sul monte
Oreb, presso il roveto ardente (Es 3,13 ss.). Dio gli aveva appena comunicato d’essere il Dio dei suoi padri, il Dio d’Abramo,
d’Isacco e di Giacobbe, ma ciò non poteva soddisfare Mosè.
Non gli bastava sapere che era questo il Dio adorato dagli antichi Patriarchi. Voleva conoscere Dio in se stesso, Dio qual si
conosce da se stesso, non i nomi essenzialmente relativi e mutevoli con cui lo chiamano gli uomini. E Dio non rimproverò Mosè per la sua audacia. Non gli disse che l’uomo non può udire
il vero nome di Dio. Gli rivelò il proprio nome «misterioso»
— il nome «celato nel segreto» [come dice un testo upanisadico]
e gli permise di contemplarlo a faccia a faccia, come ci dice
la Bibbia (Es 33,11). Tuttavia, l’uomo che aveva veduto Dio
e l’aveva udito pronunziare il suo nome, doveva poi velarsi il
volto ogni volta che parlava con i propri simili, tanto profondamente l’aveva segnato la Gloria (Es 34,35).
Il nome misterioso che il Signore aveva rivelato stava oltre
l’umana comprensione. Quella risposta: «Io sono Colui che sono», significava che il Nome era precluso all’investigatore spinto dalla pura curiosità; ma esso costituisce, nello stesso tempo,
un invito pressante al ricercatore serio mosso dall’amore perché
penetri nell’intimo di Colui che è, essenzialmente. «YHWH»
è in verità il nome che rivela Dio e insieme lo cela: lo nasconde
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a coloro che non osano entrare nella tenebra in cui abita (Sal
18,12), eppure mirabilmente lo manifesta a chiunque voglia essere immerso in quella tenebra e perdersi nella contemplazione
della Gloria.
L’uomo non potrà mai finire di comprendere il significato
della rivelazione sull’Oreb. Nel succedersi dei secoli, i popoli
e le nazioni vanno applicando le proprie risorse migliori di lingua e di cultura, di forme di pensiero e d’esperienza spirituale,
per cercare di esprimere qualcosa di quel segreto che fu svelato
da Dio a Mosè. Alla fine, tutti gli inni di lode e i simboli della
fede confluiranno nell’onnicomprensiva invocazione del Cristo,
il Primogenito: «Padre mio e Dio mio!». Avendo ricapitolato
in sé (Ef 1,10) tutto ciò che è, lo presenterà al Signore, COLUI
CHE È, Colui che fin dal principio è e per sempre sarà tutto
in tutti (1 Cor 15,28).
***
L’inconoscibilità di Dio che la Bibbia ci rivela non è un
fatto di logica, ma di fede: è un mistero. Nessuna scoperta filosofica della trascendenza divina ci può far penetrare nella sua
«notte» con altrettanta sicurezza della rivelazione biblica del
Dio nascosto.
Per Plotino Dio è inconoscibile perché è l’Uno, e non c’è
intelligenza creata che sia in grado di comprenderlo nella sua
semplicità assoluta.1 Ma il cristiano o l’ebreo non l’adorano come Colui che sta oltre ogni cosa, trascendente la parola e il pensiero, soltanto perché oltrepassa la loro comprensione. Essi com1 Plotino, Enneadi, 6,9,4: «La conoscenza di quello non avviene per mezzo della
scienza e neppure per mezzo del pensiero, come per gli altri intelligibili, ma per mezzo
di una presenza che è superiore alla scienza . . . Nell’acquisto della scienza, infatti, l’anima si allontana dall’unità . . . cadendo nel numero e nella molteplicità; Si deve perciò
oltrepassare la scienza ... si deve abbandonare sia la scienza che lo scibile; si deve
lasciare anche ogni altro oggetto di contemplazione, e perfino il bello, giacché ogni
bellezza è posteriore a esso e da esso deriva, come la luce del giorno deriva tutta dal
sole . . . Parliamo e scriviamo per indirizzarci ad esso, per destarci dal sonno delle parole
alla visione, per indicare la via a chi desideri contemplare . . . Da nessuno, in verità,
è quello assente, eppure è assente da tutti; cosicché, sebbene presente, lo è soltanto
a quelli che possono riceverlo».
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piono invece un atto di fede in Colui che si rivela abitante in
«una luce inaccessibile»2. Nella Bibbia, l’imperscrutabilità di
Dio non è un concetto intellettuale, non è l’apofatismo della
filosofia, ma un’esperienza personale delle profondità di Dio nello
Spirito. L’inconoscibilità divina è la base di ogni rivelazione di
Dio su di sé. Tutto ciò che Egli dice di sé scaturisce da ciò
che non può essere detto e a ciò rimanda. Perfino la teofania
dell'Incarnazione ha un valore apofatico, come direbbero i Padri
greci3. In tutto ciò che dice di sé Dio rivela il suo nascondersi; nel manifestarsi stesso si nasconde ancor di più, o meglio
egli afferra e getta nel proprio nascondimento coloro ai quali
decide di rivelarsi. La teologia speculativa, per quanto elevata
e illuminante, si ferma sempre sulla soglia del Regno. Può soltanto indicare la direzione e, come tutto ciò che opera per immagini e concetti, appartiene al piano dei segni, i quali acquistano un valore reale soltanto quando aiutano le nostre facoltà ad
ascendere alla contemplazione di quella somma sapienza che fa
tacere la mente e trascende tutte le sue attività.
L’esperienza della sapienza è il dono supremo dello Spirito
e la perfezione della fede. San Tommaso dice che si tratta di
un genere di conoscenza per «connaturalità»4. Soltanto quando l’uomo comprende di essere lui stesso un mistero inscrutabi-

2
1 Tm 6,16. «Ciò che l’uomo può conoscere attraverso la contemplazione è certamente grande, ma è nulla se paragonato a ciò che resta ignoto: in quell’ignoto deve
tuffarsi il nostro desiderio; tutto il resto è essenzialmente privo di importanza» (Hadevijch d’Anversa, dalla tr. franc. di J.-B. Porion, Parigi: Ed. du Seuil, 1954, p. 133).
«Se quest’anima avesse tutta la conoscenza di Dio che può o potrà mai possedere una
creatura, essa non la riputerebbe nulla se paragonata a ciò che ama, e che non fu né
sarà mai conosciuto. Essa ama in Dio ciò che è in lui, e non fu mai rivelato più di
quanto ha già ricevuto o riceverà da lui . . . L’anima non è per nulla ebbra di ciò che
ha bevuto, bensì di ciò che mai ha bevuto o berrà. È l'OLTRE che l’ha inebriata . . .
Perciò essa, senza bere, ne è inebriata. Essa è libera, obliosa, obliata, fuor di sé . . .
(Margherita de la Porète, Lo specchio delle anime semplici. . ., in Ibidem, p. 135).
3 Da apóphasis, negazione. Si dice apofatica la teologia che procede per via di
negazioni, in quanto opposta alla teologia affermativa o catafatica, che cerca di trovare
in Dio gli stessi attributi esistenti nel creato, sebbene in modo «più eminente». «Nell’umanità del Cristo il sovressenziale si è manifestato nell’essenza umana senza cessare di
rimanere nascosto ... in questa stessa manifestazione . . . Tutte le affermazioni circa
la santa umanità del Cristo hanno l’eccellenza e il valore delle negazioni più formali»
(Dionigi l’Areopagita, Lettere, 3 e 4).
4 San Tommaso d’Aquino, Stimma theologica, II-II, 45,2.
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le, cioè che il suo essere sta oltre ogni pensiero o coscienza che
possa avere di sé, solo allora riesce a scoprire nelle profondità
della sua esperienza l’imperscrutabile mistero di Dio. L’essere
inconoscibile dell’uomo è dello stesso ordine di quello di Dio,
poiché l’uomo ha la sua origine in Dio e fu creato a Sua immagine. È suo l’«oltre ogni cosa» dell’Essere stesso.
***
La Bibbia è traversata come in filigrana da tale «memoria»
dell’inconoscibilità di Dio, cioè della sua trascendenza e della
sua santità5. Questo spiega perché essa possa permettersi di parlare di Dio nei termini di un antropomorfismo non di rado sconcertante. L’antropomorfismo è falso soltanto allorché pretenda
di ridurre Dio alla forma che gli attribuisce. Ma quando si sia
pervasi dal senso della trascendenza divina ed esso informi tutto
il proprio pensiero, non si corre il pericolo di scambiare Dio
con le immagini adoperate nel parlare di lui.
Ciò resta vero anche in contesto indù. Lo straniero in India
è colto spesso da perplessità davanti alla stretta associazione di
profonde intuizioni teologiche e di autentiche esperienze spirituali con riti che gli sembrano talvolta grossolanamente idolatrici. Ma, lungi dall’essere una contraddizione irrisolta tra due vie
incompatibili verso il divino, si tratta qui di uno di quei casi
di complementarità quali si devono attendere dalla complessa
natura dell’uomo: sono come poli opposti che si attraggono reciprocamente. Proprio perché Dio è oltre la forma, è dietro e
dentro ogni forma; essendo senza forma, a-rùpa, può essere riconosciuto e adorato sotto ogni sorta di forma, sarva-rùpa6. Egli
è insieme l’Innominabile e il possessore di tutti i nomi, come
nell’inno di san Gregorio il Teologo. Non c’è nulla che non
possa manifestare Dio all’anima che è aperta a lui in una pro5 «La prima idea (di santità) è quella di separazione, di inaccessibilità, di una trascendenza che ispira un timore religioso» Bible de Jérusalemì nota a Lv 17,1).
6 Rupa, forma, figura; a-rùpa, senza forma; sarva-rùpa, che contiene e trascende
tutte le forme.
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fonda coscienza di sé, e, nello stesso tempo, non c’è nulla che,
rivelandolo, non l’indichi come inesorabilmente oltre. Tutto è
il segno di Dio, il suo linga7, dalla nuda e talvolta grezza pietra di un santuario scivaita alle immagini più elaborate dello
sciaktismo e del visnuismo. Dio è certamente in ogni cosa, ma
nulla l’esprime completamente. Egli è oltre tutto e non può essere circoscritto da alcuna forma. In verità, più il simbolo è
rozzo, meno è modellato dalla mano o dal pensiero dell’uomo,
più consente a Dio di rivelarsi nella sua trascendenza. È come
un abbozzo formato soltanto da poche linee o macchie di colore, o come la natura stessa non ancora profanata dall’abuso dell’uomo, nella quale tutto proclama la Presenza.
Ogni vero cammino verso Dio, in qualunque contesto spirituale, deve terminare nell’ah di Geremia: «A,a,a, dixi, Domine
Deus: ecce, nescio loqui» (Ger 1,6). L’uomo comincia a conoscere davvero Dio soltanto quando sa di non saper nulla di lui.
Quando pensi di conoscerlo bene,
in verità sai poco del Brahman...
Colui che non lo conosce, lo conosce;
colui che lo comprende, non l’ha compreso...
In un risveglio esso è conosciuto...
è come lampo che guizza,
fa batter la palpebra e dire: ah!
(Kena 2, 1.3: 4,4)

Finché si cerca di cogliere e trattenere Dio nelle parole e
nei concetti, non si abbraccia che un idolo8. Dio sfugge alla
presa nell’istante stesso in cui si tenta di afferrarlo.
7 Linga, segno, caratteristica. Nel culto scivaita si dice linga la pietra cilindrica
che è segno per eccellenza di Siva, la forma più informe del Senza-forma. Il (probabile)
significato fallico originario dello Sivalinga non ha alcun influsso sul culto e sulla devozione dei fedeli. Non si deve dimenticare che, nel contesto sacrale dei culti cosmici,
il segno della procreazione suscita atteggiamenti mentali affatto diversi da quelli che
provoca nel neopaganesimo dissacrato dell’occidente.
8 «Per San Gregorio Nisseno ogni concetto relativo a Dio è un simulacro, un’immagine fallace, un idolo... Non vi è che un solo nome per esprimere la natura divina,
ed è lo stupore che afferra l’anima quando essa pensa a Dio» (Vladimir Lossky, La
teologia mistica della Chiesa d’Oriente, tr. it. di M. Girardet, Bologna: Il Mulino-EDB,
1967, p. 29, con riferimento a S. Gregorio di Nissa, De vita Moysi e In Cantica XII).
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Un pericolo non minore attende coloro ai quali Dio s’è rivelato nel suo Verbo fatto carne. Tutte le parole adoperate dal
Cristo sono gravide di mistero; esse sono spirito e vita (Gv 6,63).
Gli stessi discepoli non riuscirono a intenderle appieno. Soltanto dopo che lo Spirito fu venuto, essi poterono comprendere
la loro verità più profonda (Gv 16,12-13), e prima che ciò po
tesse avvenire, fu necessario che Gesù se ne andasse (Gv 16,7).
***
Dio chiama l’uomo dal fondo della tenebra in cui dimora.
Lo esorta ad andare incontro a lui, così come invitò il popolo
d’Israele a venire al monte Sinai per incontrarlo (Es 19,9.17).
È lo stesso mistero che il Vangelo ci rammenta nella persona
del vecchio Simeone (Lc 2,25 ss.) e che la liturgia celebra ogni
anno nel giorno della Candelora o della Hypapantè (festa dell’incontro), com’è chiamata nella Chiesa greca.
Tale il paradosso della fede biblica: l’incontro con Colui che
è l’inaccessibile, e ciò non soltanto come possibilità, ma come
obbligo vincolante; l’alleanza, cioè la relazione con Colui che
non può essere che Solo. Per la mente umana questo è un vero
e proprio assurdo. Così parve al filosofo greco dell’antichità,
così sembra oggi al vedàntin.
L’Antico Testamento, da solo, non era in grado di risolvere
il problema; poteva soltanto proclamare il paradosso. «Nessun
uomo può vedermi e restare vivo», insegna Dio nella Torah (Es
33,20). Eppure Mosè parlò con Dio e lo stesso fecero Gedeone,
il padre di Sansone e i profeti!
I vati indiani sostengono che chi è giunto all’esperienza suprema, quella del puro essere, ha davvero trasceso il proprio
io, anzi è morto all’io. Egli non ritroverà più quell’io della sua
identità esteriore e mondana.
Ma la Bibbia afferma che Mosè ridiscese dal Monte e che
Paolo ritornò dal terzo cielo!
Dio è l’inconoscibile. Ma l’uomo fu creato per conoscerlo.
Il cuore della creatura non può trovare riposo finché non sia
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giunto a incontrare Dio, come dice Agostino. E la vita eterna,
secondo che la definì il Cristo, è conoscere il Padre e colui che
ha mandato (Gv 17,3). Secondo i profeti, il carattere principale
dell’età messianica è che «la saggezza del Signore riempirà il
paese» (Is 11,9).
Gesù, la Parola incarnata, svelò al genere umano il nome
dell’inconoscibile: «(Padre) ho fatto conoscere il tuo nome agli
uomini... compiendo l’opera che mi hai dato da fare» (Gv
17,6.4). Così egli rese conto della sua missione al padre mentre
si accingeva a lasciare questo mondo. La rivelazione dell’Immanifesto, di Colui che è in essenza l’Immanifestabile, è questo
il paradosso fondamentale del cristianesimo. Ma, nel medesimo
tempo, la fede trova in ciò la risoluzione definitiva della contraddizione che tormenta il cuore umano: che l’uomo è creato
per Dio e non può mai diventare ciò cui è destinato se non
in Dio; eppure Dio rimane inesorabilmente oltre la portata dei
sensi e della mente.
«In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto,
non può vedere il regno di Dio... In verità, in verità ti dico,
se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel
regno di Dio» (Gv 3,3.5).
Per conoscere Dio, bisogna che l’uomo «rinasca» nel Regno.
Bisogna che oltrepassi il mondo della carne (l’egoismo) e diventi
Spirito:
«Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo
Spirito è Spirito» (Gv 3,6).
Ci si deve spogliare della carne (sarx) e il corpo stesso deve
diventare spirituale (1 Cor 15,44ss.). Soltanto allora l’uomo vedrà Dio così come Egli è (1 Gv 3,2); soltanto allora lo conoscerà
così com’è da lui conosciuto (1 Cor 13,12), nella gloria e nella
gioia della sua condizione di figlio (1 Gv 3,2; Rm 8,21).
Questa rinascita e trasformazione nello Spirito è proprio la
metanoia, la conversione totale richiesta dal Vangelo a chi voglia
entrare nel Regno. Fu questo il messaggio della predicazione
del Battista alla vigilia dell’inaugurazione del Regno da parte
di Gesù; fu questo il messaggio del Cristo allorché annunziò
che il regno era giunto; fu questo il messaggio di Pietro quando
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il Regno fu solennemente proclamato il giorno di Pentecoste.
Convertitevi, pentitevi, fate un totale dietro-front nell’anima
vostra, cambiate la direzione, il corso fondamentale di ciò che
v’è di più intimo e personale in voi. Il Regno è accessibile soltanto a colui che nega se stesso, che abbandona tutto ciò che
ha e tutto ciò che è, ogni possesso sia materiale che spirituale,
e perfino la propria vita (adhuc autem et animam suam, Lc 14,26),
il proprio sé, come direbbe l’india. Soltanto quelli che accettano
di correre il rischio di perdere la propria vita nel tempo la conserveranno nell’eternità (Mc 8,35). Si conosce e si possiede veramente Dio solo quando ci si è finalmente dimenticati dell’io.
La sola via di quest’abbandono è quella dell’amore, ed è proprio
per questo che l’amore è il comandamento supremo e la ricapitolazione di tutto il Vangelo.
***
Nella tradizione vedantica la Brahma-vidyà, la «conoscenza
di Dio», non s’acquista a minor prezzo. Si deve dare tutto ciò
che si ha, si deve oltrepassare tutto ciò che si è, o, per meglio
dire, tutto ciò che si pensa d’essere. Altrimenti si rimarrà per
sempre un Brahman-vàdin, cioè uno che discorre o discute del
Brahman, in altre parole un teologo (almeno nel senso occidentale moderno del termine), e non si diventerà mai un contemplativo, un sapiente, un Brahma-vid, cioè un conoscitore del
Brahman 9.
Chiunque continui a pronunziare un «io» e un «tu» che
lo contrappongono al fratello, non ha ancora lasciato né questo
mondo né se stesso, e non ha neppure raggiunto il piano del
Reale. Chiunque continui a pronunziare un «io» e un «tu» che
l’oppongono a Dio, dimostra con ciò stesso di non essere ancora
arrivato alla conoscenza di Dio.

9
Ciò è implicito nel primo versetto della Svetàsvatara-upanisad, in cui i
Brahmavàdin, coloro che discorrono del Brahman, interrogano i Brahmavid sul Brahman.
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Giacché colui che conosce il sommo Brahman,
invero è lui stesso divenuto Brahman.
(Mu 3,2,9)

Da quel momento in poi non c’è più nessuno che possa dire
«io so» o «io sono divenuto il Brahman»;
poiché nella Gloria stessa è scomparso colui
che volle conoscere la Gloria,
come falena che, caduta nella fiamma,
è divenuta fiamma ed è svanita...

Ecco il prezzo che l’uomo ha da pagare per raggiungere la
sua vera meta e attuare il suo sé autentico.
La Bibbia parla di Dio come di un «fuoco divorante» e allo
stesso modo descrive la conoscenza di Dio la tradizione contemplativa dell’India. Se anche solo l’intravedi, è finita per te, non
potrai più contentarti del mondo dei segni, ma dovrai tuffarti
nella Fiamma.
***
È possibile vivere secondo la lettera del vangelo? Pochissime
persone, come san Francesco d’Assisi, hanno preso il Vangelo
completamente sul serio; ma di solito i suoi paradossi sono stati
congelati in formule e istituzioni perché si conformassero ai dettami del «buon senso».
Il Vangelo, infatti, è una sfida diretta al cosiddetto buon
senso: ci dice che ciò che conta è il momento presente; al domani ci pensa Dio. Vendi tutto quel che hai e dona il ricavato
ai poveri, a coloro che non possono darti nulla in cambio. Non
accumulare per il domani nulla più di quanto facciano gli uccelli
del cielo. Dimentica campi, moglie e figli, padre e madre e vieni
con me; seguimi con la tua croce sulle spalle, come un criminale
che va verso l’esecuzione. A chi ti chieda una cosa, dalla subito.
Se qualcuno vuol colpirti sul volto, presentagli la guancia. Non
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resistergli mai con la forza. Sei davvero fortunato tu che non
possiedi nulla, tu che piangi, tu che hai fame e sete; ancora
più fortunato sei tu che la gente insulta, che perseguita, che
mette a morte...
La vita di colui che osserva la lettera del Vangelo è quella
di uno straniero, di un errante senza casa, di un vagabondo
che si sposta da un luogo all’altro senza trovare permanente di1 . Dovunque vada fa il bene
mora, ma sempre pronto a ripartire10
come il suo Maestro, anche a coloro che lo maledicono; e a
tutti quelli che vogliono ascoltarlo comunica il messaggio dell’amore e l’annunzio del Regno. Non chiede nulla, ma tutto accetta, compresi gli insulti e il disprezzo, con animo calmo e pacifico. Di nulla si dà pensiero e a nulla resta attaccato, ma sempre
e dappertutto egli irraggia il gaudio e la pace che traboccano
dal suo cuore. Così infatti Gesù stesso comandò agli apostoli,
quando li inviò innanzi a sé ad annunziare il Regno.
Il samnyàsìn («rinunziante») errante dell’India è davvero assai somigliante al messaggero itinerante del Vangelo. Come questo egli è libero da ogni ansia e da ogni preoccupazione e non
ha attaccamento alcuno, né a cose, né a luoghi, né a persone.
Dovunque giunga è forestiero, eppure si sente dappertutto a
casa, giacché egli è sovranamente libero nella sua assoluta rinunzia. L’elemosina che riceve andando di porta in porta basta a
nutrirlo ogni giorno e uno straccio raccolto sul ciglio della strada
vale a coprirgli i lombi; a mezzodì l’ombra di un albero lo ripara
dall’ardore del sole e a notte la gronda sporgente di una casa
è il suo rifugio 11.
Come San Francesco prese sul serio la propria vocazione cristiana e non cercò d’«interpretare» il Vangelo, così l’asceta in10 «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell’uomo non ha dove posare il capo» (Le 9,58).
11 «Sopporti le male parole e non insulti alcuno; benedica quando sia maledetto;
non abbia casa né focolare e vada di porta in porta elemosinando il suo alimento, indifferente e risoluto, silenzioso e raccolto . . . Col sé come solo compagno erri per il mondo, intento alla suprema beatitudine ...» (Manujsmrti, 96.97).
«Se c’è il suolo per distendersi, perché volere un letto? Non vale forse il palmo
della mano più d’una coppa? Non basta, a vestirsi, l’aria? O, al bisogno, uno straccio
raccolto lungo la via?» (Srimad Bhàgavatam, 2,2).
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diano considera con altrettanta serietà la sua vocazione a essere
un vero conoscitore del Brahman (Brahmavid, Atmavid). Poiché
sa bene che soltanto fuggendo da ogni cosa e innanzi tutto da
se medesimo, superando ogni cosa e soprattutto se stesso, egli
potrà giungere a Dio, l’irraggiungibile. Come potrebbe un «veggente» come questo prendere sul serio il messaggio evangelico,
se quegli stesso che lo proclama non ha ancora considerato con
pari gravità la propria vocazione cristiana? Soltanto colui che
sia rinato dallo Spirito e nello stesso Spirito abbia accettato di
esplorare le profondità di Dio può testimoniare del mistero del
Padre e del Figlio e trasmettere il fuoco divorante del messaggio
cristiano, che afferma insieme l’inaccessibilità di Dio e la sua
prossimità.
* * *
Sebbene sorta nell’ambito della civiltà e della religione ebraiche, ben presto la Chiesa incontrò l’ellenismo e sùbito cominciò
ad assimilarselo. Quest’integrazione dell’ellenismo arricchì immensamente la Chiesa e fu un mezzo provvidenziale della crescita verso la sua innata universalità. L’intellettualismo greco,
tuttavia, influenzò profondamente gli sviluppi posteriori del pensiero cristiano, a tal punto che talvolta il razionalismo minacciò
di estinguere il senso del mistero, così come il legalismo derivante sia dalla Torah che dal diritto romano potè fin troppo facilmente accaparrarsi la precedenza rispetto allo Spirito e alla sua
libertà. Proprio in considerazione di questo sviluppo della Chiesa assume il suo pieno significato l’incontro di essa con l’India.
Si può dire con audacia e senza tema d’esagerazione che in India lo Spirito attende la Chiesa, così come in tempi anteriori
l’attese nel mondo ellenistico e in quello semitico.
Lo Spirito è infatti pronto a rivolgere un appello ai cristiani
in India e attraverso l’India. Quest’appello trapela dalle Scritture dell’India e sgorga dalla sua sete d’Assoluto e dalla sua profonda esperienza di contemplazione: invita a discendere negli
anfratti più profondi dello spirito umano e proviene da quella
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segreta «grotta del cuore» nella quale soltanto l’uomo è veramente se stesso 12. Ci rammenta con forza che il nome di Dio
è davvero «misterioso», come dice la Bibbia, che la ragione da
sola non può comprendere Dio, che Quegli resta essenzialmente
l’inaccessibile. È una testimonianza, venuta dal più profondo
del nostro essere, che nessun concetto della mente riuscirà mai
a esprimere adeguatamente ciò che Dio è in se stesso, e neppure
ciò che nella sua misericordia ha voluto rivelare di sé agli uomini.
L’esperienza indù del Saccidànanda ha luogo su un piano
più profondo di tutte le intuizioni della metafisica greca. Perciò,
quando la fede cristiana incontra il vedanta, non si tratta di
un semplice scontro tra una rivelazione da una parte e un sistema filosofico dall’altra, ambedue coinvolti nella contingenza della storia e delle forme di pensiero: è invece essenzialmente un
confronto tra la parola di Dio espressa verbalmente e concettualmente e un’esperienza intima che scaturisce da quelle profondità dello spirito in cui è del tutto trascesa ogni limitazione
delle parole e delle idee, dello spazio e del tempo.
Dio, per così dire, emerse dalle tenebre divine quando si
rivelò agli uomini, e in quella rivelazione stessa se li portò via,
come Elia sul carro di fuoco e Mosè nella nube, alla propria
dimora inaccessibile, in cui Dio invita i suoi eletti a partecipare
del suo mistero. Quando Dio creò l’uomo non voleva certamente che esso fosse semplicemente una pallida riproduzione o un
riflesso superficiale dell’Essere divino, ma intese invece farlo
partecipe della sua vita personale, come proclama con forza il
Nuovo Testamento. Il passaggio dal mistero dell’inaccessibilità
divina a quello dell’incontro di Dio con gli uomini sta oltre la
nostra intelligenza di creature. Tutto ciò è prerogativa della sola
fede. Allo stesso modo, soltanto nell’esperienza suprema dello
12 «Nella città del Brahman (il cuore dell’uomo) c’è un piccolo fiore di loto, una
dimora, e dentro un piccolo spazio. Ciò che vi è, quello si deve cercare, quello si deve
bramar di conoscere!» (ChU 8,1,1).
«Quello che è difficile da percepire, nascosto nel mistero, posto nella grotta (del
cuore), primordiale... più piccolo del piccolo, più grande del grande, è il Sé (Atman)...
anima interiore di tutti gli esseri, unico Signore...»

(KU, 2,12.20; 5,12)
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Spirito la fede cristiana può trovare un’intesa con l’esperienza
vedantica e — in certo modo — completarla.
* * *
Il simbolo biblico dell’inaccessibilità di Dio è il suo dimorare
nei cieli. Dio è colui che abita «in alto», oltre e sopra le nubi,
dall’altra parte del firmamento:
I cieli sono i cieli del Signore,
ma ha dato la terra ai figli dell’uomo.
(Sal 115, 16)

Cristo si riferì costantemente al Padre «che è nei cieli» e
insegnò ai discepoli a pregare così (Mt 6,9). Quando sta per
moltiplicare i pani (Mc 6,41) o per risuscitare Lazzaro, o anche
allorché pronunzia la solenne preghiera che chiude la sua vita
mortale (Gv 17,1), Gesù si raccoglie e alza gli occhi al cielo,
verso il Padre.
Nel contesto upanisadico, invece, l’inaccessibilità di Dio è
simboleggiata non dall’idea dell’ascesa sempre più in alto, ma
da quella dell’immersione sempre più profonda nell'intimo, nel
tentativo di scoprire il mistero nascosto nelle profondità dell’Essere, oltre tutto ciò che l’uomo possa mai raggiungere nel suo
proprio cuore:
è sito nella grotta (del cuore), oltre il firmamento,
lo splendore in cui penetrano gli asceti.
(Kaivalya-upanisad, 1,3)

Non sono forse questi due simbolismi, nonostante le loro
differenze, complementari fra loro? Sorti spontaneamente in due
culture assai remote tra loro, essi rinviano ad un’esperienza comune a entrambe: che Dio è oltre tutto, oltre la portata naturale dell’uomo.
Colui che voglia entrare nel Regno deve perdersi completa34

mente: soltanto così si troverà ed entrerà in possesso della vita
eterna.
Colui che voglia trovare il suo Atman e giungere al Sé, deve
oltrepassare tutto ciò che è conosciuto e tutto ciò che è ignoto,
il divenire e il non divenire (Isà 10-14), tutte le parole, tutti
i pensieri, tutte le distinzioni, tutte le qualificazioni (MàU 7).
Allora soltanto avrà vinto la paura, la vecchiaia, la morte e sarà
divenuto Atma-vid, conoscitore del Sé (ChU 7,3).
Quel mistero di tenebra e di silenzio che Gesù ci ha rivelato
essere il seno del Padre — quel sommo cielo che Egli raggiunse
nella gloria dell’Ascensione — è di certo il medesimo mistero
che i veggenti dell’India contemplarono:
ciò che, dentro il cuore, è più piccolo di un grano di
riso... o di un grano di miglio, più piccolo del nucleo
di un grano dì miglio... è però più grande della ter.
ra... più grande del cielo...
(ChU 3,14,3);

... la luce che risplende oltre tutte le cose, oltre l’uni.
verso, oltre i mondi che non hanno nulla di superiore,
è quella luce medesima che rifulge nel cuore
dell’uomo...
(ChU 3,13,7);

il Brahman, immacolato, indiviso, sta dietro un aureo
sublime velo, fulgido, luce delle luci, quale lo conosco
no i conoscitori del Sé.
(Mu 2,2,10 o 9)

YHWH, Deus absconditus, è il Dio d’Israele e il suo Salvato.
re (Is 45,15). Già inaccessibile in sé alla ragione umana, YHWH
si dimostra ancora più imperscrutabile quando si fa conoscere
come il Dio d’Israele, il Dio dell'Alleanza, e soprattutto quando
si manifesta come Salvatore nella persona di Gesù Cristo: Egli
è tanto più inaccessibile quanto più si fa vicino all’uomo e tanto
più incomprensibile quanto più si rivela agli uomini in parole
d’uomo. Il mistero della sua inaccessibilità, che l’occidente con35

tempio sotto il simbolo di cieli sempre più alti, è ancora contemplato in India sotto il simbolo di centri del cuore sempre più
profondi13.
Sembra quasi che l’India, mossa dallo Spirito, inviti il cristiano a cercare il mistero di Dio, creatore e salvatore, non più
fuori o accanto a sé, ma nel fondo del suo cuore.

13

Cfr. San Giovanni della Croce, Viva fiamma d'amore, 1, 3

Parte Prima

L’ESPERIENZA VEDANTICA
Multifariam multisque modis
olim Deus loquens patribus...
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri...
(Eb 1,1)

Capitolo II

LA MORTE TRASCESA

In principio, in verità, il Sé esisteva. Era tutto questo,
solo lui esisteva, sotto forma di Persona.
Si guardò intorno, non vide altro, disse: «Io sono».
(BAU 1,4,1)

L’esperienza vedantica si trova descritta in moltissimi testi
della tradizione indù, cominciando dalla «rivelazione» (sruti). Non
è, però, ai testi che faremo innanzi tutto riferimento per trovarla. «Mirabilis Deus in sanctis suis», come si usa cantare nella
liturgia romana. È proprio nei santi che Egli si rivela più chiaramente e indica la via che conduce più direttamente a lui. Non
intendiamo naturalmente esprimere giudizi sulla santità dei grandi
saggi dell’India: essa è conosciuta da Dio solo. Inoltre, secondo
un’antica massima, solo un jnànin può riconoscere un jnànin (jnànin
è colui che possiede la «sapienza», il jnana). Nondimeno, a costoro più che ai libri il ricercatore serio deve rivolgersi se vuole
scoprire l’appello e l’opera dello Spirito. Se si preferisce chiamarli «saggi» anziché «santi», si eviti a qualsiasi costo di ridurre la sovrana libertà dello Spirito agli angusti limiti della nostra
intelligenza. Si dovrebbe soltanto ringraziare Dio con tutta umiltà,
quando accada d’incontrare uno di questi saggi o santi, a qualsiasi tradizione religiosa (dharma) egli appartenga, ed esser pronti ad accogliere con cuore aperto la sua testimonianza e il suo
messaggio.

Sri Ramana Maharsi
Proprio uno di questi saggi visse fra noi, non moltissimo
tempo fa. La sua vita trascorse tutta alla luce del sole, in pre39

senza di chi lo desiderasse. Si trattò di una vita semplice e senza
pretese, che è la garanzia migliore d’autenticità. Molti di coloro
che lo incontrarono o vissero presso di lui sono ancora vivi.
Non sono pochi coloro che lo reputano l’incarnazione più evidente nel nostro tempo di quell’esperienza la cui trasmissione
risale ai tempi dei rsi; e certamente la maggior parte di coloro
che lo incontrarono affermano d’aver ravvisato in lui il segno
indubitabile della Presenza e di aver ricevuto da lui l’ispirazione
che ha illuminato e trasformato il resto della loro vita.
Egli nacque il 30 di dicembre del 1879 a Tiruchuzhi, nel
Tamilnadu, non lontano da Madurai. Alla nascita gli fu imposto
il nome di Venkataràman, ma nell’ultima metà della sua vita
fu conosciuto da tutti come «Bhagavàn Sri Ramana Maharsi»,
nome e appellativi conferitigli dall’illustre discepolo Sri Ganapati Muni. A diciassette anni egli venne a Tiruvannamalai, uno
dei luoghi sacri più celebri dell’India del sud, dove visse senza
interruzione per oltre mezzo secolo fino alla morte, avvenuta
il 14 d’aprile del 1950.
L’esperienza, per così dire, gli piombò addosso d’improvviso, quand’era un ragazzo di sedici anni, intento esclusivamente
a crescere e a studiare, come tutti i suoi coetanei. Non aveva
alcun interesse per i problemi del Vedanta o per l’esegesi dei
Veda. Senza dubbio egli si recava occasionalmente al tempio
con i familiari, e forse vi si fermava anche mentre andava o
veniva da scuola, come facevano spesso gli scolari. Recitava le
preghiere e i mantra d’uso e leggeva con diletto e con devozione
le vite dei santi tamil, di TirunàNacampantar, di Mànikkavàcakar
e di altri. Egli era, insomma, un adolescente la cui pietà rientrava nella norma e non c’era nulla in lui che indicasse tendenze
mistiche. Nel suo caso è affatto chiaro che non vi sono né una
preparazione filosofica né un entusiasmo religioso antecedenti
che possano spiegare ciò che avvenne. Si trattava di un ragazzo
vigoroso, bravo nel gioco e senza l’ombra di inclinazioni
«anomale».
È proprio questo a conferire un interesse così grande alla
sua esperienza. Capita spesso — e ciò vale non meno per il
contesto cristiano che per quello indù o sufi — che perfino la
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vita mistica o contemplativa più autentica sia accompagnata da
fenomeni parapsichici accidentali, i quali oppongono una difficoltà supplementare al già arduo tentativo di discernere l’azione
diretta dello Spirito da ciò che deve invece reputarsi l’effetto
di costituzioni psichiche peculiari. Ma non c’era nulla di tutto
questo nel giovane Venkataràman o nel veggente ch’egli diventò. Tutto ciò che potè notarsi di leggermente particolare durante la sua giovinezza furono l’intensità e la profondità alquanto
insolite del suo sonno. In seguito si compiaceva nel raccontare
come di notte i suoi compagni di giochi si vendicassero di lui
che li aveva presi in giro durante il giorno. Potevano gridargli
negli orecchi, percuoterlo, portarlo via dal letto e rimettervelo,
senza che si destasse. Ciò indica senza dubbio una capacità di
concentrazione non comune, ma non può esser giudicata un’anomalia psichica.
Si deve tuttavia riconoscere che dopo la sua eccezionale esperienza, e specialmente dopo esser giunto a Tiruvannamalai, il
giovane Venkataràman cadde in uno stato piuttosto strano. Per
diversi anni rimase completamente insensibile a tutto ciò che
accadeva intorno a lui. Non prestava quasi attenzione alle necessità più elementari del corpo e mantenne un silenzio pressoché assoluto. Ciò si protrasse il tempo necessario perché le sue
facoltà mentali si mettessero in sintonia con il piano di coscienza interiore che l’apice della sua anima aveva raggiunto di un
balzo. Ma, terminato questo periodo d’adattamento, l’equilibrio
fra le sue facoltà e le profondità del suo essere si ristabilì spontaneamente. Egli ritornò a essere la persona più semplice e più
normale che si possa immaginare. Partecipava alla vita dell’ashram senza la minima affettazione. Tagliava le verdure e cuoceva il riso quando toccava a lui, usciva a passeggiare, conversava con la gente e si divertiva a giocare con i bambini. S’interessava degli animali, specialmente delle mucche e dei pavoni dell’ashram, così come in precedenza si era interessato delle scimmie e degli scoiattoli della giungla. Era il primo a ridere e a
far ridere. Nessuna estasi, nessun miracolo. Naturalmente, i devoti non mancarono di attribuirgliene un sacco: guarigioni prodigiose, protezione dal morso dei serpenti e da altri pericoli,
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presenza simultanea in più luoghi e soprattutto un influsso misterioso e possente che li guidava nella meditazione anche quando si trovavano lontani. Ma, se egli agì volontariamente in tal
senso, non vi fece mai cenno. I prodigi che gli sono attribuiti
si possono in genere spiegare con l’influsso diretto della sua forte personalità, o, più esattamente, con il fatto che egli viveva
su un piano di coscienza così profondo da sembrare presente
nello Spirito a tutti quelli che avevano bisogno di lui. Egli riaffermò spesso come nella sua vita non ci fosse stata che una
sola esperienza straordinaria: quella del suo diciassettesimo anno.
Prendendo il caso del Maharsi come un tipo particolarmente
notevole e accessibile di esperienza spirituale vedantica, non pretendiamo di farne un fenomeno unico e nemmeno eccezionale.
Sia fra i cristiani che fra gli indù il Signore sceglie soltanto
alcune anime per renderle gloriose agli occhi degli uomini. La
maggior parte dei più grandi Egli li tiene nascosti nel suo «giardino segreto», non consentendo a nessuno d’intravedere il segreto della loro intimità con lui. Un monaco inglese può percorrere l’India «in cerca di un yogin», andando di pellegrinaggio
in pellegrinaggio, di ashram in ashram, domandando a destra
e a manca (sempre mediante interprete, s’intende), per poi far
ritorno in patria e proclamare la sua delusione. Egli avrà incontrato, in realtà, soltanto coloro la cui riputazione è stata gonfiata dalla propaganda o che si presentano con sicurezza come salvatori del genere umano. Certamente l’India possiede altre anime sublimi come Ramana Maharsi, ma di solito la loro grandezza non è avvertita, specialmente se a imbattersi in loro siano
stranieri o semplici curiosi. Molto spesso queste grandi anime
fuggono nella solitudine esteriore di foreste o di montagne al
fine di conservare la solitudine interiore, a meno che non abbiano deciso di nascondersi con maggior sicurezza in mezzo alla
folla medesima.
Sri Ramana si nascose finché potè, fuggendo da un portico
all’altro del tempio del Signore Arunàcala, e poi di grotta in
grotta sulla sua montagna. Si arrese soltanto dopo lungo tempo
e da allora la sua ascesi, il suo tapas — una disciplina ancora
più dura della solitudine — fu di rimanere senza intermissione
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a disposizione delle folle che volevano venire a lui. Negli ultimi
mesi di vita, allorché era malato e debole nel corpo, gli intimi
lo supplicavano di restare nella cameretta che avevano costruito
per suo uso, di non recarsi più nel refettorio comune e di tenersi
almeno un poco lontano dalla folla, ma egli non volle ascoltarli
e insistette perché non si mutasse nulla del programma consueto. Non voleva deludere l’attesa di coloro che erano venuti, alcuni da lontano, per vederlo l’ultima volta. Gli scettici scorgeranno forse in ciò l’indizio di un bisogno incoercibile di pubblicità e d’adulazione che non lo lasciò nemmeno sulla soglia dell’eternità. Ma quelli che conobbero il Maharsi hanno compreso
che tutto ciò ha un solo significato: il profondo amore degli
altri e l’oblio totale di sé.

L’esperienza decisiva
Venkataràman si trovava nel diciassettesimo anno. Essendogli morto il padre, viveva nella casa di uno zio a Madurai insieme con il fratello maggiore Nàgasvàmi. Entrambi frequentavano
una scuola diretta da missionari americani. Un giorno, d’improvviso, Venkataràman fu assalito dall’idea della propria morte imminente. Questo pensiero s’impadronì di lui con un’intensità
sconvolgente e fu colto da una violenta paura. Ma non c’era
nulla in lui o nelle circostanze che potesse giustificare quella
sensazione o quel terrore. Ben presto tutto il campo della sua
coscienza fu invaso da quest’unica preoccupazione: «Posso morire, sto per morire», o, per dirla con gli esistenzialisti: «Sono
un essere-per-la-morte».
Tuttavia, la reazione di Venkataràman non fu il rigetto di
quell’idea perché fuor di luogo e assurda, come ci si aspetterebbe da un giovinetto pieno di sana gioia di vivere. Egli, invece,
accettò intrepidamente la sfida e rifiutò di lasciarsi sconvolgere
dalla paura. Guardò in faccia la possibilità della propria morte
e decise di cimentarsi con essa senza esitazioni. Per rappresentare in modo più realistico il dramma della sua morte, egli si distese a terra e provò, per così dire, l’atto del trapasso. Sentì, nel43

l’immaginazione, che il movimento e la vita si ritiravano da un
membro dopo l’altro, che il rigor mortis s’avvicinava sempre più
ai suoi organi vitali, mentre la vista, l’udito e il tatto venivano
meno, la mente s’appannava, il flusso dei pensieri s’arrestava
e svaniva perfino la coscienza di sé, come avviene nell’istante
in cui si è sopraffatti dal sonno.
Ma ecco, nel momento stesso in cui si dileguava la sua coscienza personale, albeggiò la pura coscienza d'essere con una
lucidità e una forza sconvolgenti e liberanti. Tutto è scomparso,
tutto è mancato... eppure, io sono! In tale esperienza non avevano parte né il corpo, né i sensi, né il pensiero e neanche la
consapevolezza di sé nel senso corrente del termine. C’era solo
quest’esperienza nella sua nudità, che sembrava scaturire da se
medesima, risplendere del suo stesso fulgore, priva di sostegno,
libera da legami: IO SONO. Era una luce pura, abbagliante
come il sole del meriggio, che non lasciava più scorgere null’altro. Tutto rifletteva il suo splendore. Nulla era visibile se non
in quell’irraggiamento; o, per dir meglio, non c’era più altro
che tale irraggiamento.
In questa sparizione generale la stessa morte era svanita. Qual
morte potrebbe mai cogliere colui che semplicemente è, che è
puramente cosciente d'essere? Ciò che può venir diviso e scomposto, che può cambiare e passare attraverso una serie indefinita di manifestazioni, quello è di necessità soggetto al tempo e
alla morte. Colui che è, oltre tutte queste manifestazioni, non
può mai cambiare o svanirò. Resta per sempre, poiché è. Quando è sorta in qualcuno la coscienza dell’«io sono», egli vive
ormai su un piano di consapevolezza che non può essere toccato
da alcuna minaccia d’estinzione.
Tale fu l'unica e definitiva esperienza di Sri Ramana, che
dominò il resto della sua vita. Essa non si ripetè più: infatti,
come potrebbe ripetersi ciò che sta oltre il tempo, ciò che è
per essenza a-temporale? Semplicemente restò, luce inalterabile,
a fondamento di tutta la vita interiore ed esteriore di colui nel
quale rifulse. Ben presto gli uomini presero a prosternarsi davanti a colui il cui volto era diventato raggiante di quell’intima
consapevolezza. Lo chiamarono Bhagavàn, Beato. Ma lui, indif44

ferente a tutto, rifiutava di darsi qualsiasi nome, cosciente ormai soltanto di ciò: che egli era 1.
* * *
Ben presto gli amici di Venkataràman notarono che non era
più lo stesso. Aveva perduto ogni gusto per lo studio, il gioco
e la conversazione. Appena gli era possibile, andava a sedersi
in qualche angolo, da solo, finalmente libero d’immergersi nel
proprio silenzio interiore, abbandonato alla luce vivissima, immoto e insensibile. Gli insegnanti lo punivano, i compagni si
prendevano gioco di lui, lo zio e il fratello maggiore lo rimproveravano aspramente, nella speranza di farlo tornare al suo «buon
senso». Ma com’era possibile? Doveva per forza venire il giorno
in cui egli non avrebbe potuto più sopportare questa divisione
nella propria vita. Un mattino stava ricopiando, forse per la
decima volta, una lezione di grammatica inglese che non aveva
saputo ripetere. Incapace d’applicarsi a ciò, mise via la punizione e si sedette nella sua posizione favorita per la meditazione.
Nàgasvàmi lo vide e non potè trattenersi dal rivolgergli l’ennesima canzonatura cinica: « Facciamo ancora il yogi? Perché studiare, allora?» Questa volta l’osservazione giunse dritta al cuore
del fratello minore: gli parve la pura verità, semplice ed evidentissima...
Un’ora dopo Venkataràman si trovava alla stazione di Madurai e saliva sul treno per Madras. Proprio quel mattino, dopo
essersi burlato di lui, Nàgasvàmi gli aveva dato cinque rupie
per pagare certe tasse d’esame. Venkataràman ne prese tre e
1 Si veda, per esempio, il biglietto d’addio citato più sopra (p. 46), nel quale egli
stesso fa riferimento a sé in terza persona e usa il dimostrativo neutro (profittando
efficacemente a tale scopo delle sottigliezze della lingua tamil, che è una delle lingue
dell’India del sud). Egli non firmò il biglietto né in séguito alcun documento. Nel corso
di un’indagine di polizia, rispose sorridendo al funzionario che gli domandava di firmare
alcuni documenti: «Che nome vuole che scriva? Da bambino ero chiamato Ramana,
poi Venkataràman. Qui ero il Bràhmanasvàmì e poi son diventato Bhagavàn. Qual è
il nome del Sé?» I presenti ebbero il loro daffare per persuaderlo infine a tracciare
una croce in fondo al foglio.
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lasciò le altre due in un angolo della stanza, in modo che potessero essere viste facilmente. Vicino a quelle c’era un biglietto
senza firma che diceva:
«In cerca del Padre mio e per seguire il suo richiamo, ho
lasciato questo luogo. Esso se ne va con buona intenzione. Che
nessuno se ne addolori! Non si spenda denaro nel tentativo di
ritrovare questo».

Arunàcala
Due giorni dopo, il primo di settembre del 1896,
Venkataràman era a Tiruvannamalai. Le sillabe incantatrici di
«Arunàcala», il nome sanscrito di Tiruvannamalai2, erano riecheggiate nel suo cuore per mesi. L’inverno precedente gli era
avvenuto d’incontrare in una via di Madurai un parente che
tornava da un viaggio. Da giovane bramino ben educato gli aveva domandato donde venisse.
«Da Arunàcala», rispose lo zio. «Arunàcala? E dov’è?» chiese il ragazzo. «Ma come, non sai dunque che Arunàcala è Tiruvannamalai?» Tale era stato il primo incontro della sua mente
e del suo cuore con la montagna sacra che avrebbe incarnato
per lui con tanta intensità il mistero intimo dell’anima sua 3 .
Giunto a Tiruvannamalai, Venkataràman si diresse subito
al tempio. Si prosternò davanti all’entrata, poi andò dritto nel
santuario più interno, nel «santo dei santi», dove, al centro della camera bassa e oscura, si erge solitaria la pietra sacra, il linga4
di Siva Arunàcala, illuminato da una lampada a olio.
Quando ne uscì, sapendo a malapena quel che si facesse,
si fece tagliare i lunghi capelli neri, si tolse il panno che gli
copriva i fianchi e gettò i soldi che gli restavano nella piscina
del tempio. Poi si sedette sotto uno degli alberi del recinto,
2 Aruna si riferisce al colore rosato del cielo al levar del sole; acala significa «monte», «montagna» (a-cala, cioè immobile). Tiruvannamalai è il nome tamil (tiru: «santo»;
malai: «monte»).
3 Si vedano gli Inni ad Arunàcala, dei quali vi sono estratti nell’Appendice 2.
4 Cfr. cap. I, nota 7.
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con gli occhi fissi verso l’esterno, sul monte che domina il tempio a occidente, e verso l’interno, sull’abisso del sé... un altro
di quelli che, in numero così grande attraverso i secoli, erano
caduti nell’incanto di Siva Arunàcala,
Il monte che chiama
— Vieni, orsù vieni! —
chi in fondo al cuore
sogni la sapienza e la rinunzia5.

Per alcuni mesi egli restò nell’uno o nell’altro dei cortili e
delle dipendenze del tempio. Si tenne lontano, fin quanto gli
fu possibile, dai devoti che volevano venerarlo e dai monelli
che venivano a molestarlo. Non usciva che a mezzodì, insieme
con gli altri sàdhu6 del tempio, per andare a elemosinare la sua
razione di riso senz nemmeno la ciotola d’uso. Manteneva un
silenzio totale, ma non per osservare un voto come fanno i
munì7, bensì a causa di una specie d’impossibilità fisica a conversare con il mondo esterno. Per lungo tempo non si seppe
chi fosse e donde fosse giunto. La sorpresa fu grande allorché
si scoprì per caso che sapeva leggere e scrivere.
Più tardi, nella speranza di poter preservare la solitudine,
egli prese rifugio nell’una o nell’altra delle grotte sul fianco del
monte. Tuttavia, quando cominciarono ad arrivare discepoli, egli
non li incoraggiò né li scacciò, tanto era diventato indifferente
a ogni cosa. Infine, dopo oltre vent’anni, si costruì per lui una
capanna di cauli di bambù e di foglie di cocco a piè del monte.
Ben presto, intorno a questa capanna, sorsero nuove costruzioni, sempre più ampie, destinate a ospitare i devoti che in numero crescente venivano a visitarlo: si costituì così il gruppo di
edifici noto come lo Sri Ramana Asramam.
Sri Ramana viveva in mezzo a tutto questo come in un sogno, nel quale però egli era, paradossalmente, affatto sveglio
5 Versi composti da Gurunamacivàyar, un santo tamil del XIII secolo, che visse
in una caverna del monte.
6 Sàdhu: cfr. Glossario.
7 Munì: cfr. Glossario.
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e che prendeva molto sul serio, ma pur sempre un sogno...
e, del resto, non è tutto soltanto lilà, gioco del Signore, nell’àmbito della manifestazione? Colui che così sa, rappresenta la propria parte nel mondo con lo stesso senso di responsabilità con
cui un attore interpreta quanto deve sulla scena, ma, al pari
di quello, egli non può mai dimenticare la sua vera identità,
quella che gli fu svelata nell’esperienza del sé.
Quando ricominciò a leggere libri — dapprima soltanto per
venire in aiuto a un sàdhu che gli era compagno — Ramana
fu sorpreso di riconoscere nella descrizione dell’esperienza vedantica, qual è riportata nei manuali, la sostanza stessa di quella
che aveva trasformato la sua vita. Uno degli aspetti più interessanti del suo caso è la coincidenza — che fino a quel momento
egli non aveva mai immaginato — fra ciò che egli aveva sperimentato in modo così repentino e spontaneo e la lunga tradizione spirituale dell’India trasmessa di secolo in secolo. D’un tratto
e senza sospettarlo era giunto a quell’intuizione che stava al
principio dell’insegnamento dei rsi e che dominò poi tutto lo
sviluppo della filosofia indù. L’intuizione di quel giovinetto gaio
e giocoso di diciassette anni testimonia la realtà dell’esperienza
di cui avevano dissertato i maestri. Sankara ne aveva tratto una
filosofia che, per la sua densità e la sua penetrazione, è comparabile ai più notevoli sistemi di pensiero formulati dall’uomo.
Gaudapàda e, prima di lui, gli ignoti autori del Yoga-vàsistha
e Astàvakra-samhità ne avevano esposto le condizioni e le
conseguenze in termini che sono forse meno tecnici, ma che
riescono a esprimere in modo ancora più sconvolgente l’inesorabilità di tale esperienza e la solitudine interiore in cui stabilisce
colui che la compie. Questo giovane bramino con lo sguardo
assente, assiso nudo su uno dei gradini del tempio d’Arunàcala
o in qualche cavità del suo monte, indifferente a tutto, unicamente rivolto verso l’interno, non è forse la prova vivente, se
ve ne sia bisogno, che il carisma dell’India continua a operare?
Una sola cosa è richiesta a chi presti orecchio all’appello: aprirsi
completamente a esso e non temere. In verità, l’uomo è atteso
in quella profondità del Sé nella quale è chiamato all’essere.
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Come insegnava
Soprattutto con il silenzio Sri Ramana trasmetteva ai discepoli degni la sua esperienza e la sua visione spirituale, come
lui stesso era solito rammentare alla gente. La conoscenza del
Sé, la Brahma-vidyà o Atma-vidyà delle Upanisad, è in effetti
troppo profonda per essere comunicata con mezzi così inadeguati come le parole e i concetti. Solo può riceverla chi sia in unisono interiormente con il proprio guru e il cui spirito sia tanto
libero che la verità possa pervaderlo senza incontrare ostacolo.
Se il guru tace, v’è fra lui e il discepolo una comunione e una
comunicazione su un piano assai più profondo di quello della
coscienza ordinaria. Se il guru decide di parlare, il suo insegnamento, oltre e sotto le parole che adopera, raggiunge e dischiude nel discepolo quella profondità medesima dal quale è scaturito nell’anima del maestro. È questo l’unico modo di partecipare
la verità spirituale.
Con i curiosi e con coloro che giungevano gonfi di vanità
a causa della loro pretesa dottrina, il Maharsi generalmente non
apriva bocca, a meno che non li cacciasse via con qualcuna delle
sue battute caratteristiche8. Quanto alla condizione sociale, essa non aveva per lui nessuna importanza. Poteva darsi che le
mahàràni («regine») che arrivavano da lontano non ricevessero
da lui né una parola né uno sguardo, mentre era solito chiacchierare affabilmente con i pastorelli che incontrava sui sentieri
della montagna.
Rispondeva di buon grado alle domande di coloro che gli
sembravano sinceri e si confidava liberamente con quelli che
condividevano la sua vita. Da tali conversazioni fu possibile ricostruire, per esempio, la storia della sua esperienza giovanile.
Moltissimi appunti furono presi in questo modo, soprattutto du8 «Svàmi», disse un giorno un visitatore, «noi poveri ignoranti cerchiamo invano
in ogni dove la via della verità. Ho letto tutte le Scritture; ho studiato tutti i filosofi,
da Cartesio a Russel. Chi devo seguire...?» Il Maharsi restò in silenzio. Dopo alcuni
minuti, il pedante ricominciò a fare sfoggio della propria erudizione e infine chiese
di nuovo: «Svàmi, per amor del cielo, dimmi che via devo prendere?» «Quella per
la quale sei venuto», rispose Sri Ramana (cit. da S. S. Cohen, Guru Ramana, p. 23).
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rante gli ultimi anni della sua vita, mentre egli rispondeva a
quesiti oppure svolgeva qualche riflessione con riferimento a circostanze o avvenimenti della vita dell’ashram9.
Ancora più preziosi di tali ricordi sono i pochi poemi composti direttamente dal Maharsi. Egli li scrisse talvolta su richiesta di devoti; più spesso li compose per una sorta di costrizione
interiore che lo spingeva a prender la penna, come diceva sorridendo. I più importanti fra essi sono, da una parte, i poemetti
didattici che espongono il suo insegnamento, Ulladu-nàrpadu e
Upadesa-sàram, e, dall’altra, gli Inni ad Arunàcala 10. Essi sono
di una densità straordinaria e nessuna traduzione letterale può
veramente render loro giustizia. Si ritrova infatti in essi prima
di tutto il genio caratteristico della lingua tamil; e poi risonanze
frequenti (quasi impercettibili all’orecchio profano) delle parole
e delle immagini della tradizione spirituale indù; c’è infine e
soprattutto la profondità della coscienza spirituale onde sono
sgorgati. Soltanto quegli che li ascolti dentro di sé, in quelle stesse profondità dello Spirito dalle quali provennero, potrà intenderli o, più esattamente, riconoscerne il vero senso.
S’intende che è per mezzo di questi testi e nel riferimento
costante al loro contenuto che si deve cercare di cogliere l’esperienza del Maharsi. Ma finché si resti prigionieri delle parole
che egli impiegò si accederà soltanto ai cortili esteriori della sua
esperienza. Le parole e le forme concettuali mediante le quali
anche i sommi fra i saggi esprimono il proprio messaggio sono
tutte necessariamente connesse con il mondo e la cultura in cui
vivono. Si deve penetrare di là dalle parole, di là da ogni segno.
Soltanto nel fondo del nostro cuore potremo riconoscere la verità della loro esperienza. Di qui sorge la necessità, su cui tanto
insiste la tradizione indù, che colui che cerca di conseguire la
Brahmavidyà si purifichi e s’immerga nell’abisso interiore. La
9
Questi ricordi sono via via pubblicati dallo Srìramanàsramam, Tiruvannamalai.
Per es.: Guru Ramana di S. S. Cohen; Day by day with Bhagavan, di A. .Devaraja
Mudaliar; Talks with the Maharishi; Maharshi’s Gospel. Ma la migliore di tutte queste
opere è forse la Sri Ramana Gita di Sri Kàvyakantha Ganapati Muni, un poema sancrito
in 18 canti.
10 Cfr; l’Appendice 2.
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verità sta nascosta in fondo al cuore. L’unico vero guru è quello
che dirige l’attenzione verso il cuore; l’unico vero discepolo è
quello che ascolta dentro. Questo è ancora più vero se guru
e discepolo non appartengono alla stessa tradizione spirituale.
Finché e se non si mira soltanto all’essenziale, si sarà molto
probabilmente intralciati dalle forme e perciò non si potrà cogliere il messaggio dello Spirito. Più certamente ancora, ogni
tentativo di comparazione e d’integrazione sarà del tutto privo
di valore, se non sia compiuto nella grotta del cuore, nel luogo
stesso dello Spirito.
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Capitolo III

LA RICERCA INTERIORE

Solo il Sé, o Maitreyì
bisogna vedere, udire, pensare, meditare...
Conoscendolo, si conosce tutto ciò che esiste...
Ma quello per mezzo del quale tutto è conosciuto,
come lo si conoscerà?
Da chi sarà conosciuto il conoscitore?
Quest'Indefettibile, o Gàrgi,
è il veggente che non è visto, l’uditore che non è udito,
il pensatore che non è pensato.
(BAU 2,4, 5.14; 3,8, 11)

La storia della spiritualità indiana si fonda tutta sull’intuizione del Sé da parte dei saggi dell’India fin dai tempi più antichi del loro risveglio spirituale. E un richiamo dal di dentro che
può essere udito solo dentro.
Per aiutare il genere umano a rispondere a quella chiamata,
nel corso dei secoli i veggenti dell’India elaborarono metodi spirituali (sàdhana), intesi a guidare il devoto nella sua ascesa interiore con più sicurezza che riti e dottrine. Tali pratiche dovevano impedirgli d’inciampare o di smarrirsi e soprattutto stabilire
in lui quel silenzio totale, quell’assenza di ogni pensiero e di
ogni desiderio, senza la quale è praticamente impossibile giungere alla percezione interiore del Sé. È ciò che, in senso lato,
si chiama yoga.

Il yoga
Oggi il yoga è molto di moda, anche in occidente. Sfortunatamente, però, nel processo di divulgazione si perde spesso di
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vista il vero scopo del yoga. Esso è innanzi tutto una tecnica
per ricondurre la mente al proprio centro e per stabilirvela: mira
a condurre l’aspirante alla nuda coscienza che egli è, oltre ogni
manifestazione esterna di sé percepita dai sensi o dal pensiero.
Soltanto in quel centro o apice di sé l’uomo si raggiunge e si
compie nella verità del suo essere o, più esattamente, nel suo
atto di esistere. Ad esso consegue ciò che la tradizione chiama
lo stato di kaivalya, cioè d’isolamento, d’assolutezza, di puro
essere. In tale stato, sul piano della pura coscienza, egli è spogliato di tutto ciò che non è lui stesso in modo essenziale e
permanente, di tutto ciò che in lui è relativo e mutevole, specialmente delle vrtti o funzioni continue del suo pensare. Scopre
che la sua condizione non è più limitata da legami e che fruisce
di una libertà perfetta e di una indipendenza totale. Da tale
punto centrale del proprio essere, in cui è se stesso, puramente
e semplicemente se stesso senza aggiunte o mescolanze di sorta,
egli è in grado di dominare e raffrenare non soltanto tutte le
sue attività mentali, ma anche in qualche misura gli aspetti fisiologici della propria vita. Arrestandosi i processi mentali, la
coscienza di essere puramente se stesso rifulge di uno splendore
terso e colma l’intero campo della percezione mentale.
Il solo mezzo efficace per raggiungere tale stato è il dominio
progressivo e sempre più serrato delle attività della mente. Al
fine di rendere più agevole questa limitazione del flusso mentale
si concepirono col passar del tempo diversi esercizi che furono
poi sperimentati in una lunga pratica. Il più importante di tutti
è la meditazione, che consiste nel concentrare la mente su un
punto particolare, che può essere materialmente presente oppure immaginato. Non si tratta qui di meditazione nel senso occidentale del termine, nella quale, per esempio, s’immagina una
scena e poi si contemplano le sue parti separatamente, oppure
si riflette su un’idea e se ne esaminano i vari aspetti. Al contrario, la meditazione del yoga mira a ridurre il campo della coscienza a un punto indivisibile, ad acquistare un’attenzione unificata, al dominio o all’arresto del flusso dei pensieri (per quanto degni), riducendo la mente al completo silenzio. Positure stabili (tisana) e disciplina del respiro (pranayama) hanno un valore
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meramente preparatorio e sono prescritte al fine di far tacere
la psiche. Il loro scopo immediato è quello di consentire a colui
che pratica il yoga (yogin) di dominare, di dare ritmo e poi immobilità ai muscoli per quanto sia possibile, soprattutto a quelli
che governano i movimenti respiratori. Il principio — nato più
dall’esperienza che dalla teoria — su cui si fonda tutto questo
è che esiste una connessione reciproca fra la struttura psichica
dell’uomo e il suo organismo fisico e una corrispondenza ancora
più profonda fra il respiro e il prana o principio vitale.
Il yoga, essendo una tecnica, subisce inevitabilmente la sorte
di tutte le tecniche, siano esse fisiche, psichiche, sociali o religiose. La tecnica tende ad attirare sempre più l’attenzione su
di sé, e c’è il rischio che quelli che sono soltanto mezzi siano
apprezzati per se stessi con detrimento del fine originariamente
cercato. Non si dovrebbero perciò sottovalutare i pericoli del
yoga. Uno dei più gravi è che una specie di super-io emerga
dalle profondità inconsce del yogin e divenga poi così potente
da riuscire a dominare e a governare tutta la sua vita cosciente,
i processi mentali e perfino i movimenti muscolari. Tale super-io
non è insomma che un’esaltazione dell’io, dell'ahamkàra, una
proliferazione cancerosa dell’ego, in cui una parte della coscienza è cresciuta sproporzionatamente rispetto al resto. Sta qui l’origine dell’orgoglio diabolico di non pochi hathayogin. Scendendo nelle proprie profondità, essi compiono sforzi intensi per passare, come pensano, da sé al Sé. Ma ciò verso cui tendono e
che chiamano il Sé non è in definitiva che una proiezione del
loro pensiero, uno scopo astratto che si sono formati e che si
sforzano di conseguire. Ciò che ottengono non è la perdita di
sé nel Sé supremo, come si figurano, ma, al contrario, essi s’ingannano deplorevolmente: è soltanto il loro ego, con tutte le
sue particolarità e i suoi limiti, che la loro concentrazione di
pensiero e la forza della loro volontà ha mostruosamente gonfiato ed elevato alla dimensione dell’Assoluto.
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In cerca del Sé
Il metodo spirituale — se si può usare questo termine per
analogia — di Ramana Maharsi non conteneva alcuna delle complessità del yoga. Scaturiva del tutto naturalmente dalla sua esperienza. Tutto ciò che egli voleva era aiutare gli altri a scoprire
in sé ciò che lui stesso aveva un giorno sperimentato in modo
così improvviso.
A chiunque venisse a trovarlo e gli domandasse con sincerità
che cosa fare per avanzare spiritualmente, Sri Ramana raccomandava regolarmente la pratica del ko’ham, cioè del porsi la
domanda mentale: «Chi (sono) io?»1 Questo è ciò che egli chiamava l'Atma-vicàrana, l’«investigazione sull’Àtman», cioè la ricerca, il perseguimento del Sé nel proprio sé, oltre tutte le sue
manifestazioni esteriori. Ciò consiste nel penetrare fino ai centri
più profondi della coscienza — l’esatto contrario del consueto
moto centrifugo del pensiero — passando di pensiero in pensiero, più esattamente da un dato pensiero alla consapevolezza che
si ha di pensare questo pensiero, quindi alla coscienza di tale
consapevolezza, e così di séguito. In particolare, questa ricerca
o investigazione dovrebbe essere diretta sul pensiero dell’«io»
e sulla coscienza di sé, che stanno alla base di ogni processo
mentale e psichico. Si tratta di arrivare al luogo esatto dal quale
nascono, nel centro profondo del nostro essere, tutti i pensieri,
cominciando da quello dell’io, dal pensiero di sé. Nell’Upadesasàram, Sri Ramana chiama quel punto «luogo della sorgente»;
e c’è qui un paradosso: il rivolo d’acqua sgorga dalla fonte, ma
appena diventa ruscello non è più sorgente... la meta ci sfugge
continuamente.
Alcuni interpretavano il suo insegnamento come una via di
negazione progressiva: io non sono questo corpo, questa mano,
questo pensiero, ecc. Il Maharsi non impediva ai principianti
di cominciare di qui, se lo trovavano utile, ma si preoccupava
di ammonirli circa i rischi di tale metodo. Infatti, porgere attenzione a un pensiero determinato, sia pure soltanto per negarlo,
1
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Ko’ham, per kah aham: «Chi (sono) io?»

richiamare alla memoria un ricordo, sia pur solo per rigettarlo,
rischiano di conferire a essi nuova forza fissandoli così nella
mente, mentre si dovrebbe invece cercare di sbarazzarsene.
La via raccomandata dal Maharsi è sostanzialmente positiva.
Consiste nel cercare in ogni istante, in ogni atto, chi è in verità
colui che vive, che pensa e che agisce, nell’essere attenti a colui
che vede nell’atto di vedere, a colui che ode nell’atto di udire,
e così via. Si tratta di ricercare costantemente, implacabilmente,
quella coscienza di sé che si nasconde dietro i fenomeni e gli
eventi della vita psichica, di scoprirla, cogliendola nella sua purezza originaria, prima che null’altro l’abbia ricoperta o adulterata. Così còlta bisogna che sia trattenuta nell’apice della mente
per impedire che fugga di nuovo. Ciò significa infatti cercare
di raggiungere il proprio sé, la propria identità, oltre e sotto
il piano della manifestazione. Sri Ramana era perfettamente certo che siffatta investigazione non poteva mancare di portar frutto, purché fosse condotta senza posa. Il sé fenomenico, l’io di
superficie, se perseguito fino alla sua ultima roccaforte, scomparirà infine come per magia, come ladro colto sul fatto che si
dia alla fuga. L’io essenziale brillerà allora da solo nella coscienza che è stata resa stabile e tutta la colmerà.
L’io è un fantasma senza corpo:
per esistere ne prende uno.
In quello resta, si nutre e cresce.
Morto quel corpo, salta in un altro.
Cercalo, ed esso sarà già fuggito!
Immergiti in te stesso
fino a quel luogo donde nasce l’io,
come il tuffatore che pesca le perle,
la bocca chiusa e il respiro trattenuto.
(adattato da UN 25.28)

Se però c’era qualcuno che
le vie più complesse del yoga,
Egli non imponeva mai le sue
non è pronto per ciò, perché

si sentiva chiamato a percorrere
il Maharsi non glielo impediva.
opinioni a nessuno. Se qualcuno
costringerlo ad avviarsi per un
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sentiero che sta oltre le sue capacità? Perché voler anticipare
i tempi? La filosofia indiana del karman (l’azione che porta un
frutto) ci insegna ad attendere il momento con pazienza e a
non perdersi di coraggio davanti alla lentezza della crescita personale dell’uomo. Ciascuna giungerà infine alla sua mèta nell’istante fissato dal destino. Quanto a lui, Sri Ramana andava dritto
all’essenziale del yoga e invitava coloro che si affidavano a lui
a fare altrettanto, mentre lasciava alle loro illusioni quelli che
cercavano soltanto la sua approvazione riguardo a decisioni che
avevano già prese.
C’era solo un esercizio respiratorio che egli raccomandava
veramente, ma anch’esso era destinato a coloro che trovassero
particolari difficoltà nell’acquietare il corpo e la mente. Consiste
nel fissare l’attenzione sull’atto della respirazione e nel seguire
consapevolmente il processo d’inspirazione e d’espirazione, come avviene nella pregevole pratica dello za-zen giapponese. Questa attenzione e questa concentrazione infatti stabiliscono già
di per sé un ritmo e rallentano automaticamente il movimento
respiratorio. Presto il flusso mentale si conforma anch’esso, diventa più regolare, si rallenta e fa spazio al silenzio interiore.

La domanda fondamentale
Sri Ramana non praticò mai alcun yoga o altri particolari
generi di disciplina spirituale. L’esperienza trasformatrice l’aveva colpito come una folgore. Quelli che lo circondavano conclusero che doveva aver praticato austerità straordinarie nel corso
delle vite precedenti, sicché era giunto ad accumulare tanto merito da raccoglierne i frutti poco tempo dopo essere entrato nell’esistenza presente. Tutto ciò interessava pochissimo al Maharsi.
Propriamente parlando, infatti, che cosa s’intende con vita anteriore? O con vita avvenire? Nella stessa vita che chiamiamo
presente non c’è forse continuo mutamento e incessante trasformazione? Ogni sera, nel momento in cui ci si addormenta, svanisce la coscienza che si ha di sé; al risveglio si ritorna coscienti.
Non accade lo stesso al momento della morte e della rinascita?
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Le vite successive appartengono, in definitiva, allo stesso ordine
dei giorni e dei momenti susseguenti di una cosiddetta vita particolare; appartengono tutte al piano del mondo fenomenico fugace ed evanescente e sono irrilevanti e insignificanti di fronte
al Reale, all’immutabile, al Sé.
Tutto è assolutamente semplice, come Sri Ramana rammentava costantemente a tutti coloro che l’ascoltavano. Non c’è nulla
verso cui si debba tendere, nulla che non sia già in nostro possesso e che si debba ottenere. Chi, egli domandava, tenderebbe
a qualcosa e l’otterrebbe? Basta diventare consapevoli di ciò che
si è: tutto il resto viene allora da sé, tutti i problemi della vita,
sia speculativi che pratici, si risolvono ipso facto. Non che il
saggio neghi tali problemi o cerchi di sfuggire a loro con l’oblio
o con l’indifferenza: essi non mancheranno di sorgere sempre
di nuovo finché non sarà stato risolto il problema essenziale.
A tale questione fondamentale ci si deve volgere, poiché proprio
essa governa il destino dell’uomo e comprende tutte le altre.
Quando, per esempio, gli si domandava come si potesse dominare il timore della morte, l’angoscia suprema e più intensa
del cuore umano, il Maharsi rispondeva semplicemente: «Cerca
innanzi tutto chi teme la morte. Ciò che in te ha paura della
morte non è forse quel piccolo ego che già muore in ogni momento che passa? Trova chi tu sei in verità e scoprirai che l’io
che teme è effimero, e anzi svanisce se tenti di raggiungerlo;
non lo si può afferrare perché non ha consistenza. Ma, quanto
a te, tu sei. Oltre tutti i mutamenti e ogni declino, tu sei. E,
in realtà, né la vecchiaia, né la morte, né il timore possono
toccarti»2.
Sri Ramana risolveva in modo analogo tutti i problemi che
gli erano sottoposti. Discepoli e visitatori cercavano invano di
eludere la domanda con la quale egli parava i loro interrogativi.
Essa restava sospesa su di loro come una spada di Damocle,
come osservò un giorno un discepolo bengalese. «Chi pone la
domanda? chi cerca di risolvere il problema?» Il Maestro non
permetteva a nessuno di distogliere l’attenzione dall’unica cosa
2

Cfr. UN 2.
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necessaria o di sprecar tempo in speculazioni che non fanno altro che dilatare la vanità e alimentare l’egocentrismo. Non mancava mai di ricondurre la gente con inesorabilità all’essenziale,
alla domanda fondamentale del cuore umano. L’uomo vorrebbe
ignorarla, poiché essa consuma come fuoco il suo cuore. Ma,
finché non vi ha dato risposta, tutto quel che sa è solo ignoranza e tutto quel che fa svanisce dopo un istante.
È reale il mondo? È solo illusione?
Ha forma? È senza forma? È conscio o no?
È gioia oppure dolore?
Perché te ne preoccupi? Cerca il tuo Sé.
Quando ti desti, il mondo si desta per te.
Quando t’addormenti, dov’è?
Cerca innanzi tutto chi è colui attraverso
il quale il mondo esiste per te...
Chi è il jnànin? Chi è l’ajnànin?
Colui che sa? Colui che non sa?
Che cosa significa conoscere il Sé? non conoscere il Sé?
Conoscenza e ignoranza si conoscono solo
l’una in relazione all’altra.
Conoscenza di chi? Ignoranza di chi?
È questa la vera domanda...
Nessuno è legato,
fuor che alle idee di ‘legare’ e ‘slegare’.
Cerca chi è legato;
Se non v’è chi sia legato, che cos’è la liberazione

(muktì)?...
È la liberazione con forma o senza forma?
oppure con e senza forma insieme?
Così dibattono i dotti.
Ma quando è scomparso l’io che dibatte,
che ne è della liberazione?
(adattam. da UN 3-4, 10. 39-40)
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Null’altro che riconoscersi
È l’errore peggiore possibile immaginare che ci si debba sforzare per trovare la liberazione o muktì, o per sperimentare il
Sé, che è la stessa cosa. Infatti, che cos’è questo mondo? Che
cosa significa attingere il compimento di sé? o non attingerlo?
Lo sforzo cosciente e volontario per giungere a tale ‘attuazione
del sé’ è paradossalmente l’ostacolo maggiore sulla via che a
quella conduce, poiché si fonda sull’ipotesi che lo stato naturale
(sahaja-sthiti, come usava chiamarlo il Maharsi) 3 dell’uomo sia
qualcosa che questi non possiede ancora... quasi che l’uomo
potesse essere senza essere sé stesso! È forse l’uomo meno uomo
per il fatto d’essere immerso nell’incoscienza del sonno profondo?
Che tu sei, lo sai bene, amico mio. La tua esperienza te
lo rammenta a ogni istante. Cerca semplicemente chi sei, scopri
che cosa c’è in te che non dipende dalle mutevoli circostanze
della tua esistenza corporea o mentale, quel nocciolo della tua
coscienza che, in ultima analisi, non può identificarsi con alcuna
di quelle circostanze esteriori in cui ti trovi. Non perder tempo
nel negare codeste identificazioni transeunti e momentanee della tua coscienza, giacché ciò non farebbe che trattenerti e ostacolarti. Passa oltre: scopri in te medesimo ciò che è libero e
indipendente da quel che intorno a te o dentro di te cambia
e svanisce. In ogni azione in ogni atto della volontà in ogni
pensiero poniti la domanda fondamentale: chi è che pensa, che
vuole, che agisce? Chi sono io, l’agente di là dall’azione, il pensante di là dal pensiero, il volente di là dalla volizione4? A
3 Saha-ja, «con-nato», cioè innato, connaturale. Si riferisce allo stato naturale dell’uomo, alla verità più profonda della sua natura, allo stato che soggiace a tutte le
attività mentali, ma non è toccato da alcuna di esse, lo stato che è per così dire ricuperato o vissuto con piena consapevolezza soltanto quando si giunge all’esperienza del Sé.
Lo stato sahaja non si contrappone solo alla vita di dispersione, di complessità e di
inganno di sé di colui che (come spesso accade) resta alla superficie di sé, ma anche
alla cosiddetta condizione estatica, quando il proficiente o sàdhaka è totalmente assorbito dentro di sé e non ha ancora ricuperato il «mondo» nella luce dell'àtman.
4 «Da chi mossa, da chi spinta vola la mente?
Da chi aggiogato comincia a muoversi il pensiero?
Da chi è emessa la parola che è pronunziata?
E qual deva (dio) aggioga vista e udito?...
Là non giunge l’occhio, né la parola, né la mente...
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siffatta domanda la tua mente, sempre più sconcertata, saprà
sempre meno rispondere. Il tuo pensiero si sentirà disperatamente legato al mondo fuggevole dei fenomeni, di ciò che incessantemente appare e scompare alla percezione dei sensi e della
mente. In tutto ciò non v’è alcun punto stabile al quale tu possa
assicurare l’intuizione fondamentale che tu sei: eppure tu sei,
senza possibilità di dire dove, che cosa, chi sei...
La ‘ricerca del proprio sé’ insegnata dal Maharsi non importa nessuno di quei pericoli inerenti al yoga che si sono indicati
sopra, sempre che il discepolo gli resti fedele e non inventi qualche surrogato destinato alla fin fine a salvar qualcosa del suo
ego, magari sotto un nome diverso. Questo metodo infatti non
lascia spazio ai transfert subliminali e alla dilatazione dell’ego.
Resta sempre un metodo di rilassamento, di distacco, di fuga
verso l’interiore e l’autentico: non permette alcuna attenzione
a se stessi. È insieme liberazione ed esigenza somma. Essendo
la disciplina più radicale di tutte esclude ogni minimo sforzo
della volontà umana verso il fine prescelto. Taglia alla radice
ogni compiacimento di sé e ne compie così la purificazione più
totale. Sospinge al centro d’ogni pensiero, quasi ferro rovente,
il neti-neti5 delle Upanisad, il «non così e neppure così», che
non lascia alcuna possibilità d’arrestarsi durante la ricerca. E
anche questo neti-neti non è di certo un pensiero nel quale la
mente possa almeno trovare un po’ di riposo e sollievo. Nel
cuore stesso del pensiero neti-neti la coscienza essenziale, l’esperienza profonda, benché ancora nascosta, già arde e consuma...
La mente va allora sempre più comprendendo la sua incapacità di dire: «Io sono questo o quello; sono costui o quegli».
Ciò che non è espresso con le parole, ma per mezzo del quale le parole sono
espresse...
Ciò che non è pensato con il pensiero, ma per mezzo
del quale, come dicono, il pensiero è pensato...»
(Kena 1)
5
Neti-neti: «non così, non così». Si veda la ripetizione di questa formula: «No,
no! Non questo, non quello! L’Atman non può essere afferrato, né attaccato, né legato,
non può essere distrutto. Non c’è nulla che gli sia superiore. È la Realtà della realtà»,
(cfr. BAU 2,3,6; 3,9,26; 4,2,4; 4,4,22; 4,5,15).
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Poiché proprio nell’istante in cui sorge il pensiero che io sono
questo o quello, costui o quegli, la stessa manifestazione, in cui
ho cercato automaticamente di ravvisarmi nel flusso della mia
coscienza, è già fuggita lontano da me, ma Io sono rimasto.
L’esperienza dei sensi e della psiche passa come corrente continua che nulla può fermare, poiché fa parte di quel costante susseguirsi di mutamento che costituisce la natura del cosmo; mentre quel flusso corre senza posa, io resto, Io sono, in un immutabile presente. Tutto passa, tutte le cose mutano, panta rhei. Ma,
quanto a me, Io sono. Che cosa, chi sono io? Non c’è altra
risposta che la coscienza pura di questo Io sono, trascendente
ogni pensiero.
«Io sono», e non c’è bisogno che m’affatichi a trovare questo «io sono». Non sono un ‘io’ che cerca se stesso. Il Maharsi
lo faceva notare con grande perspicacia a certi discepoli che cercavano, con il pensiero e il ragionamento, di comprendere «chi
fossero» e s’impegnavano così nella ricerca mentale senza fine
di questo sé elusivo 6. Si tratta di una ricerca senza fine perché
il sé che è pensato pone il problema del sé che lo pensa, e così
via all’infinito. Tutto ciò che l’uomo deve fare è lasciarsi afferrare da quella luce che scaturisce dal di dentro, ma che è altrettanto sfuggente. Chi potrà mai gustare il sapore di un’acqua
perfettamente pura? E l’aria pura, del pari, chi mai potrà vederla o sentirla?
Ridéstati, uomo, e comprendi semplicemente che Tu sei. Tu
non sei né la farfalla che sogna d’essere re, né il re che sogna
d’essere farfalla, come racconta la parabola cinese. Tu sei Tu.
Il folclore indiano ci tramanda la storia di quel leoncino i cui
6 «Come si diventa il sé? — il sé di chi? — Il mio. Chi sono io? —
stesso — Non so come fare — Chi è quest’io che dice: non so? — Qualcosa o
in me — Chi è che dice questo? — Pur facendo ogni sforzo, non riesco a
quest’io — Chi non riesce a catturare chi? Ci son dunque in te due io, l’uno
dell’altro?»

Cerca te
qualcuno
catturare
in caccia

(dal Maharishi's Gospel 2,1)

«‘So chi sono’, ‘Non so chi sono’. È bene stolto chi parla così. Per conoscer
sé stessi, bisognerà farsi due? La conoscenza di sé è l’io non riflesso, che rifulge nella
sua unicità»
(da UN).
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genitori erano stati uccisi dai cacciatori e che fu allevato in un
gregge di pecore. Imparò a belare e a mangiare l’erba, e crebbe
senza sospettare affatto di non essere un agnello. Un giorno
avvenne che un leone attaccò il gregge. Scorgendo il leoncino,
gli chiese che cosa facesse tra le pecore e come potesse non
vergognarsi di belare e di mangiare erba. «Ma non sono anch’io
un agnello?», replicò il leoncino meravigliato. Allora il leone
lo condusse presso un stagno e gli disse di guardare i loro due
sembianti riflessi nell’acqua e di paragonarli. «Non sei forse come me? Non è nella tua natura di bere il sangue e di ruggire?
Vieni e ruggisci insieme con me... » Il leoncino ruggì, e in quello stesso ruggito si riconobbe.
Lo stesso avviene dell’anima che si risveglia al Sé.

64

Capitolo IV

IL DILEMMA DELL’ADVAITA

Il saggio legge le scritture, le rimedita sempre di
nuovo, e scopre il Brahman;
allora le mette via, come si fa con il tizzone dopo
che s’è accesa la lampada.
(Amrtanàda-upanisad 1)

Per quanto un cristiano sia saldamente confermato nella propria fede, non può evitare il problema costituito dal fatto del
pluralismo religioso fra gli uomini: l’esperienza religiosa, e perfino la più sublime esperienza mistica, esistono indiscutibilmente
anche fuori del cristianesimo. I cristiani devono accettare questo fatto e interpretarlo alla luce della fede, cercando di integrarlo nella visione teologica del mondo e del piano di Dio per
il genere umano. Ma accontentarsi di una comprensione puramente intellettuale del fenomeno o trovar piacere nella scoperta
di un nuovo seducente theologoumenon sarebbe una reazione inadeguata, e affatto indegna di un vero credente. Tutte le cognizioni di cui sia capace l’uomo devono certamente ricondurre a
Colui dal quale procede ogni conoscenza, e avere così effetto
sulla vita spirituale dell’uomo che l’ha ricevuta. La vita divina
non s’arresta alla processione del Verbo o alla conoscenza che
il Padre ha di sé nel Figlio suo. La processione del Verbo porta
con sé anche quella dello Spirito. La Trinità è completa soltanto
nel ritorno del Figlio al Padre nell’atto d’amore in cui si suggella
l’unità divina. Allo stesso modo nell’uomo ogni conoscenza deve
compiersi nell’amore e finire nella lode, così come la teologia
termina nella dossologia, una dossologia che abbraccia tutto l’uomo
e lo conduce a una comprensione sempre maggiore del mistero
divino.
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L’advaita e le religioni
I cristiani in India devono confrontarsi con un’esperienza
religiosa e spirituale che si proclama definitiva, come la loro.
In nome di quell’esperienza i saggi e i mistici indù fanno a gara
nell’affermare la sostanziale relatività di qualunque cosa sia accessibile ai sensi e alla ragione dell’uomo. In tale giudizio essi
includono senza eccezione non soltanto le verità che gli uomini
possono scoprire con l’intelletto, ma altresì quelle che costoro
dicono d’aver ricevuto direttamente da Dio mediante la rivelazione. Credenze, riti e istituzioni religiose di ogni sorta sono
accomunati nella stessa svalutazione generale.
II jnànin indù non nega certamente ogni valore alla fede e
alle istituzioni cristiane. Li reputa utili e anzi benèfici per le
persone di un determinato ambito culturale, almeno finché la
loro esperienza spirituale resta circoscritta alla sfera del tempo
e della molteplicità. Ciò, in verità, vale non solo per il cristianesimo, ma per tutte le religioni, cominciando dallo stesso induismo. Finché si suppongono differenze tra l’io, il mondo e Dio,
i dogmi e i riti non sono soltanto legittimi, ma necessari. Nessuno ha diritto di sottrarsi agli obblighi del proprio dharma, finché
non sia giunto all’esperienza suprema. Non basta che abbia letto
nelle scritture o udito dal proprio guru che la verità somma è
advaita o non dualità: la libertà inerente allo stato di liberazione
(moksa) si conquista soltanto con l’esperienza. Nessun convincimento puramente intellettuale la ottiene, poiché ogni atto dell’intelletto rimane inevitabilmente sul piano dualistico dell’esperienza ordinaria.
Secondo l’insegnamento vedantico non hanno valore definitivo né le scritture e il culto indù, né i dogmi e i sacramenti
cristiani. Essi sono tutti simili alla zattera di cui parlò spesso
il Buddha: se ne fa uso per attraversare il fiume, oppure, se
non c’è, la si può costruire da soli, ma nessuno penserà di portarla con sé, una volta raggiunta l’altra riva. Sono come il tizzone ardente di cui parla l’Upanisad: lo si adopera per accendere
il lume, ma lo si lascia senz’altro pensiero appena la lampada
si sia accesa. L’uomo è capace di vera coscienza del sé; non
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è fatto per starsene per sempre su quel piano iniziale di coscienza nel quale l’ha condotto e cerca di mantenerlo la percezione
dei sensi, che è costitutivamente diretta verso l’esterno1. Il bimbo ha certamente bisogno del latte al principio, ma questo non
resterà il suo alimento per sempre. Ha bisogno dapprima del
seno della madre, ma la vita al seno materno non è lo stato
finale dell’uomo. Né la farfalla può restare indefinitamente crisalide. Ciò vale per le tappe successive che l’uomo percorre durante il proprio sviluppo mentale e spirituale, dal pensiero pratico del «primitivo» al pensiero riflesso del filosofo, fino alla coscienza pura di sé del veggente.
Le tappe preliminari non sono pura illusione, come si afferma talvolta in modo troppo semplicistico: la verità che vi è contenuta ha il suo valore, ma esso è limitato al piano nel quale
è sperimentata. Questa verità non perde il suo valore e non
scompare allorché l’esperienza suprema prende possesso dello spirito. La geometria di Euclide non cessò d’essere vera sul suo
piano quando i matematici moderni scoprirono che essa costituiva solo uno degli aspetti della scienza geometrica stessa. Il mondo è reale tanto per il jnànin quanto per l’ajnànin, come già
si disse. Soltanto il jnànin accede a un piano superiore della
realtà, insospettato dall’ajnànin2. Da questo piano trascendente egli può giudicare tutto e discernere il grado di verità di
tutto ciò che si dà per vero, un po’ come dice San Paolo dell’uomo spirituale (1 Cor 2,15). Colui che ha raggiunto la sfera della
coscienza di sé non presume certamente di poter dire che la
percezione ordinaria è irreale nel senso assoluto del termine.

1 «Il Creatore aprì verso l’esterno i sensi degli uomini, perciò si guarda fuori e
non dentro; ma il saggio, che desidera l’immortalità, volti gli occhi verso l’interno contempla il Sé»

(KU 4,1)
2 «Il mondo è reale sia per l’ignorante che per colui che sa; per l’ignorante il
Reale è misurato dal mondo, per colui che sa il Reale è senza forma e il sostrato del
mondo... Entrambi dicono: io, parlando del corpo, sia l’ignorante che colui che sa;
per l’ignorante l’io è circoscritto dal corpo, ma il savio sa che, nel corpo stesso, splende
del suo fulgore l’io illimitato».

(da UN 18.17)
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Egli conosce troppo per permettersi di formulare giudizi categorici sulla realtà del mondo, sulla propria esistenza individuale
o sulla molteplicità delle cose. Egli non dirà, per esempio, che
l’io, il mondo e Dio sono uno, né ridurrà l’essere alla monade
filosofica; molti, in realtà, lo lodano o lo biasimano proprio per
queste cose. Ciò oltrepasserebbe i limiti della sua intuizione e
sarebbe altresì un’interpretazione concettuale, e perciò dualistica, di ciò che trascende ogni concetto. Tutto ciò che egli si
sente di bisbigliare è che «non ci sono due», a-dvaita, poiché
l’essere non può dividersi...
Ma è proprio questo, il suo rifiuto della definizione concettuale e il suo riferimento costante all’esperienza trascendente,
a rendere il vedàntin così fermo nella sua opposizione a ogni
tentativo di rendere assoluto qualsiasi concetto o esperienza della coscienza fenomenica. Come la fede cristiana, l'esperienza advaitica si colloca su un piano con il quale non ammette comparazione. Esse adottano perciò la medesima linea: senza negare il
valore della ragione umana sul suo proprio piano, ricusano ogni
giudizio per quanto le riguarda. E neppure si ha qui da fare
con due «rivelazioni», come il cristianesimo e l’islam, di cui
si possa comparare fenomenologicamente i contenuti. L’esperienza
del vedanta advaita così come quelle del buddhismo e del taoismo originario, non fa riferimento che a se stessa.
La sfida che l’esperienza spirituale orientale presenta al cristianesimo, come a ogni forma di religione o di filosofia, è estrema; le insegue fino all’ultima linea difensiva e le pone di fronte
a questo dilemma: o restare per sempre sul piano di ciò che
è molteplice e relativo o acconsentire che la propria identità
si dissolva nell’esperienza devastante dell’Assoluto.
Non v’è logica, in effetti, che possa minare la posizione fondamentale del vedanta advaita. Si possono discutere i sistemi
filosofici edificati sul fondamento dell’esperienza advaitica. Si
può cercare di dimostrare che l'advaita non presenta soluzioni
ai problemi del mondo o della vita morale. Ma tutto questo
manca il bersaglio o, per dir meglio, scivola sulla superficie adamantina dell'advaita senza lasciarvi la menoma traccia. A ogni
problema al quale sia messo di fronte, a ogni metafisica che
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gli sia proposta, il jnànin risponde con questa semplice domanda: «Ammetti o no la realtà dell’essere? Se l’essere esiste, chi
o che cosa potrà qualificarlo?» Questo fu già il tema del famoso
poema di Parmenide all’alba della filosofia greca, poco tempo
dopo che i rsi sulle rive del Gange e dell’indo avevano a loro
volta inteso nel profondo dell’anima l'Upanisad dell’Essere e del
Brahman3. La ragione può discutere, ma l’esperienza sa.
Il puro monoteismo, quale fu rivelato ad Abramo, non può
controbattere con facilità la sfida vedantica. Ciò vale sia per
il monoteismo del Corano sia per la sua forma mosaica. Agli
occhi del vedàntin la proclamazione della trascendenza divina
da parte di ebrei e musulmani è invalidata dal fatto stesso che
essi osano enunziarla. Prosternarsi davanti a Dio è senza dubbio
una cosa nobilissima; ma, nell’atto stesso della prosternazione,
non sta il credente affermandosi contro Dio? Non presume forse di misurare Dio con il suo metro umano, nell’istante stesso
in cui proclama che Dio sta oltre ogni misura? O tutto ciò è
soltanto un modo di parlare senz’altro valore, nel qual caso non
v’è più nulla da dire: resta solo l’advaita come unica verità definitiva. Oppure la prosternazione è reale e ciò basta a render
vana la proclamazione della trascendenza, poiché essa presuppone almeno qualche tipo di misura comune fra colui che adora
e Colui che è adorato.
La religione dell’Antico Testamento si fonda interamente sull’idea di un’alleanza fra Dio e l’uomo. Certamente questa è una
delle espressioni più eccelse possibili della relazione dell’uomo
con Dio. Tuttavia chi sei tu, uomo, per presumere d’essere associato con Dio, per domandargli conto, come fece Giobbe, e,
più semplicemente ancora, perché egli debba adirarsi con te a
causa del tuo peccato? Di più, chi sei tu che così presumi? Chi
è colui che presume? Una volta che si sia incontrato l’Assoluto,
non c’è più terreno fermo sul quale cercare di tenersi in equili3 Upanisad (sessioni presso un maestro) significava forse originariamente corrispondenze, correlazioni mistiche. L'Upanisad fondamentale dell’esperienza indù è quella fra
il sé e l’Essere, fra l'individuo e il tutto, fra l'àtman e il Brahman, la formula che rivela
il sommo segreto dell’essere: quello per mezzo del quale si conosce ogni cosa (MU 1,1,3),
anche ciò che non si ode, che non si pensa (ChU 6,15, 2-3).
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brio. A contatto con l’Essere tutto ciò che osa affermare di
partecipare dell’Essere ricade nel nulla, o meglio scompare nell’Essere stesso. Quando il Sé rifulge, l’io che aveva osato avvicinarsi non riesce più a riconoscersi o a conservare la propria identità, immerso in quella luce abbagliante. È, per così dire, svanito dai propri occhi. Chi può continuare a essere, di fronte all’Essere stesso? L’esigenza dell’Essere è assoluta: tutto quello che
l’uomo cerca di dire o di pensare di Dio non può aver mai altro
che un valore relativo. A tutti gli sviluppi posteriori della religione dell’Alleanza, dottrine, leggi e culto, l’advaitin si contenta
di contrapporre la parola originariamente rivelata a Mosè sul
monte Oreb: «Io sono colui che sono».
L’ebraismo continuerà senza dubbio a esistere, e così pure
l’islàm. Certamente nessuno pensa di negare il benefico influsso
esercitato da queste religioni monoteiste sul risveglio spirituale
del genere umano. Si ammetta o no che la religione mosaica
fu immediatamente rivelata da Dio, l’eco che suscitò nel cuore
dei saggi che meditavano sull’alleanza, il fuoco che accese nel
cuore dei profeti, il coraggio e la fedeltà che ispirò ai credenti
anche nelle circostanze più avverse, sono prove evidenti del suo
valore per lo spirito umano. Senza dubbio la religione dell’alleanza corrisponde a intuizioni e a ispirazioni che giacciono nel
profondo del cuore dell’uomo e offre loro la possibilità di esprimersi nobilmente. L’atteggiamento religioso degli ebrei propone
in modo netto alla coscienza umana il problema dell’esistenza
personale dell’uomo, in correlazione con quello della personalità
di Dio. Presenta altresì la questione del latente e profondo bisogno che l’uomo ha d’entrare in comunicazione con Dio e d’intrattenere con lui qualche sorta di relazione reciproca. (Analogamente, l’«angoscia» - Angst - caratteristica dell’«essere-per-lamorte», che è stata messa in rilievo nella filosofia esistenzialista, pone l’uomo non meno inesorabilmente di fronte alla questione dell’autonomia della sua coscienza nel contesto della sua
contingenza). In tutta onestà il vedàntin non ha il diritto d’eludere questi problemi quando gli tocca esprimere in concetti e
in termini filosofici la propria esperienza del Sé, così come il
cristiano non l’ha di sfuggire alla sfida dell'advaita quando vuole
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formulare in forma di «teo-logia» l’esperienza apostolica del mistero del Cristo e, ancor di più, l’esperienza stessa di Gesù.
Certamente l’advaitin non mancherà di replicare che questi
problemi, al pari d’ogni altro, appartengono esclusivamente alla
sfera della ragione, della «scienza». È l’individuo a porli e a
pensarli; ma questo avviene proprio perché egli non si è ancora
riconosciuto nella verità ultima del suo essere. Chi resterà a sollevare problemi il giorno in cui si ritroverà finalmente di là dai
legami e dalle limitazioni della sua esistenza fenomenica, oltre
il susseguirsi degli istanti che passano e la propria apparente
connessione con il mondo ugualmente transeunte della sua percezione? I problemi del sogno svaniscono da sé al risveglio. Le
filosofie, al pari delle teologie, non hanno altro scopo che quello
d’avviare l’uomo verso la conoscenza che lo salva. Esse non potranno mai accedere alla cella centrale del «castello interiore»:
come già a Mosè, ad esse è proibito l’ingresso nella terra promessa. Possono soltanto osservarla e ammirarla da un remoto monte
Nebo, dal punto di forza della loro conoscenza discorsiva o anche dalle stesse parole nelle quali Dio ha racchiuso il suo messaggio: anch’esse han tutte bisogno di delucidazione nello Spirito. La loro sola funzione è di ridestare l’uomo, di portarlo a
comprendere la sua vera natura e di liberarlo a poco a poco
dal suo sé di sogno che proietta il suo mondo di sogno. L’uomo
pur troppe volte s’attacca a quel mondo di sogno per esso stesso
e se ne attende perfino una salvezza di sogno! Dottrine, leggi,
rituali non hanno che un valore indicativo, giacché additano ciò
che sta oltre essi. Un giorno, nel profondo della sua anima, l’uomo non mancherà di udir risonare l’io sono proferito da Colui
che è. Vedrà brillare quella Luce che non ha altra sorgente che
se medesima, che è lui stesso, che è l’unico Sé... Che ne sarà
allora di idee, obblighi e atti di culto di qualsivoglia genere?
Che ne sarà, domanda il vedàntin, del filosofo e del teologo,
dello scriba e del sacerdote, del profeta e del maestro della legge?
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Advaita e il cristianesimo
Soltanto il cristianesimo, ossia il cristianesimo nella sua suprema esperienza dello Spirito, è in grado di provvedere una
risposta al dilemma posto dall’advaita a tutte quante le religioni
e filosofie. O, piuttosto, esso accoglierà quanto v’è di essenziale
nell’esperienza advaitica e penetrerà fino al suo centro; eppure
rimarrà se stesso, ovvero si ritroverà in quelle stesse profondità
ultime dello Spirito a cui lo richiama l’advaita.
Si tratta, naturalmente, di una visione di fede, e le pagine
seguenti non hanno per scopo alcuna dimostrazione, ma esse
possono aiutare quel cristiano che abbia un udito sensibile all’interiorità, ad ascoltare i lievi cenni dello Spirito che ci giungono attraverso il vedànta. L’indù sorriderà del tentativo che, secondo lui, è irrimediabilmente destinato al fallimento. Ne rideranno anche non pochi cristiani che sono inconsapevoli della
«cella vinaria» interiore di cui si fa menzione nel Cantico di
Salomone (2,4) e che sono paghi di una solida teologia concettuale e di una pietà ragionevole. Il cristiano, però, ha il preciso
dovere di sforzarsi di comprendere. Piaccia o no, la Chiesa si
trova oggi di fronte al fatto dell’esperienza religiosa e spirituale
dell’India. I teologi sono obbligati a tenerne conto e a definire
la loro posizione rispetto a ciò, sia per coloro che sono nella
Chiesa e guardano talvolta con diffidenza a quell’esperienza, sia
per quelli che osservano la Chiesa dall’esterno.
Non solo, ma l’integrazione dell’esperienza advaitica nella
sua fede è altresì per il cristiano uno dei doveri principali. Il
cristianesimo si presenta al mondo come il messaggio supremo
di Dio al genere umano, come depositario della Parola definitiva
nella quale Dio ha voluto rivelare tutto ciò che poteva essere
comunicato della sua vita e del suo amore. Se è vero quanto
asserisce la Chiesa, ne segue che qualsiasi cosa gli uomini abbiano scoperto di vero, di bello e di buono può e deve entrare
a far parte dell’esperienza cristiana. Non c’è nulla, infatti, nell’uomo e nell’universo che stia oltre la portata del movimento
o del «soffio» dello Spirito. In tutto ciò che partecipò alla preparazione della pienezza dei tempi era già all’opera la grazia
72

dello Spirito, anticipando il momento della sua effusione piena.
L’esperienza cristiana è sicuramente unica; eppure, come la grazia stessa di cui non è che una manifestazione, essa s’innesta
sull’esperienza umana e, mentre l’aiuta a svilupparsi lungo le
sue proprie linee, le schiude possibilità inattese. «Quelle cose
che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore
d’uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano» (1
Cor 2,9).
Se il cristianesimo risultasse incapace di assimilare a sé dall’interno l’esperienza spirituale indù, i cristiani perderebbero immediatamente per questo il diritto di proclamare che è la via
universale di salvezza. Il cristianesimo non può essere un «altro» vertice dell’esperienza accanto al vedànta, né la sua via
di salvezza può correre parallela a un’«altra» via. Affermando
ambedue la propria supremazia, il cristianesimo e l’advaita si
escludono l’un l’altro. Ma, nel suo àmbito, la verità dell’advaita
è inattaccabile. Se il cristianesimo non riuscisse a integrarlo alla
luce di una verità superiore, si dovrebbe dedurne che l’advaita
include e supera la verità cristiana e che il piano in cui si colloca
è superiore a quello del cristianesimo. Non è possibile sfuggire
a questo dilemma.
Ciò non significa, tuttavia, che la filosofia del vedànta non
debba essere riformulata per esprimere l’esperienza cristiana. La
via cristiana, nella sua più intima essenza, è un passaggio attraverso la morte e la risurrezione, e questo vale sia per ciò che
accoglie dall’esterno sia per il suo proprio sviluppo. Nulla che
venga a contatto con l’incarnazione può sottrarsi a questa legge.
Il cristianesimo si appropria ciò che è naturale, lo spoglia di
ciò che è relativo e soggetto alla caducità e l’assume in un piano
più elevato, quello della grazia. Su questo piano la natura si
ritrova interamente rinnovata dall’interno e come trasmutata nel
suo essere più profondo; eppure non s’è cambiata in qualcosa
di diverso, ma, per così dire, in una verità ancora più profonda
di se stessa (cfr. 1 Cor 15,35 ss.). Così fu della natura umana
assunta dal Signore. Così è anche della persona umana di tutti
coloro che ascoltano lo Spirito e raggiungono la condizione di
figli di Dio. Così è infine della società e della civiltà umana
che diventa Chiesa e Pleroma del Cristo.
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La grazia non comincia coll’influire su qualcuno degli aspetti
esterni della natura e della personalità dell’uomo, ma egli è rinnovato nel luogo esatto in cui fu creato. Egli deve rinascere,
come Cristo spiegò a Nicodemo (Gv 3,3). Nel luogo stesso in
cui l’essere scaturì dal nulla, ovvero, molto più realmente, dal
cuore di Dio, la grazia incontra l’uomo e ne fa un figlio di Dio.
Il fatto che la natura sia stata traviata dal peccato fa sì che
il processo fondamentale sia di morte e risurrezione, giacché
tutto ciò che è diventato mortale a causa del peccato dovrà prima esser distrutto dalla morte. Ma, nella risurrezione stessa,
si ha la completa assunzione di tutto ciò che fin dal principio
ricevette il sigillo di Dio.
Il corpo umano non perde nulla d’essenziale passando dalla
condizione terrena allo stato escatologico di gloria e di risurrezione. Lo stesso Cristo non dovette rimanere per sempre nella
sua carne mortale. Innanzi tutto, ciò sarebbe stato impossibile
fisicamente; e inoltre era stato altrimenti decretato da Dio e
predetto dai profeti. Gesù, per entrare nella gloria, dovette passare attraverso la morte e la risurrezione, diventando così il primogenito di coloro che risuscitano dai morti (Col 1,18). Come
ricordò ai discepoli la vigilia della passione, era necessario che
Lui se ne andasse e scomparisse dalla vista degli uomini. Soltanto così poteva compiersi l’opera del Padre e lo Spirito prendere
possesso di un mondo rinnovato. Ciò che avvenne del corpo
umano che il Signore aveva preso da Maria e nutrito con elementi materiali tratti dal suolo di Palestina, quando esso fu trasformato nella gloria, è il segno stesso di ciò che accade a ogni
tappa della crescita del corpo mistico verso la sua pienezza finale.
Il passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento fu anch’esso
una «pasqua», un «passaggio» (Es 12,11), un processo di morte
e di risurrezione. Tuttavia, nella legge di Mosè e nelle parole
dei profeti Dio aveva veramente rivelato se stesso. Gli ebrei
contemporanei di Gesù, infatti, non erano per nulla disposti
ad accettare siffatta riformulazione dall’interno della religione
mosaica che Egli annunziava loro. Tale trasformazione sembrava loro che finisse con lo svuotarla della sua verità suprema.
Ma soltanto in questo modo la Legge poteva essere compiuta.
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E la medesima cosa doveva succedere a tutte le civiltà, le culture e le religioni che s’incontrarono con il Cristo nel corso dei
secoli. I cristiani possono affermare con franchezza che l’incontro fra la fede cristiana e l’esperienza advaitica sarà, da una
parte, un lacerante processo di reciproca integrazione, allorché
ciascuno si approprierà della verità dell’altro (la «notte oscura»
della tradizione mistica), ma, dall’altra, condurrà finalmente alla
risurrezione gloriosissima d’ambedue nelle profondità più intime
dello Spirito.
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Capitolo V

IL TESTAMENTO COSMICO
E L’INCARNAZIONE

Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaomer... Melchisedek, re di Salem, offrì pane e
vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram
con queste parole: « Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra... ». Abram gli
diede la decima di tutto.
(Gn 14, 17-20)

Egli (Melchisedek)... prese la decima da Abramo e benedisse colui che era depositario della promessa.
(Eb 7,6)

Il Signore ha giurato... «Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
(Sal 110,4)

L’induismo appartiene al «Testamento cosmico». Questa
espressione è oggi comunemente impiegata dai cristiani per riferirsi a tutte le esperienze religiose del genere umano diverse
dalla rivelazione biblica. Le religioni cosmiche consistono essenzialmente nell’adorazione di Dio quale si manifesta nella natura
e raggiungono il culmine nella contemplazione di Lui nel centro
più profondo del cuore. Fin dall’alba dei tempi esse hanno stabilito un luogo d’incontro sacro fra l’uomo e il suo Creatore,
e le stesse rivelazioni speciali che seguirono dovettero edificarsi
sul fondamento di quell’incontro cosmico. Il Testamento cosmico non emerge in un momento particolare della civiltà o dello
sviluppò culturale dell’uomo. È scritto invece nella stessa natura
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delle cose e nella coscienza del genere umano. Ciascun uomo
ne scopre, almeno confusamente, qualcosa, nel momento in cui
si desta e diventa presente a se stesso, al mondo e dunque a
Dio. Alcuni, dotati di una maggior capacità spirituale, e soprattutto aiutati dalla grazia divina, penetrano più profondamente
nel mistero e ne svelano il segreto ai fratelli. Sono costoro i
profeti e i «veggenti», che non mancano mai di comparire laddove il desiderio di Dio sia sincero e puro. Ma non v’è profeta
o «veggente» del Testamento cosmico che abbia ricevuto o insegnato qualche cosa di sostanzialmente nuovo. Tutto è stato dato
fin dal principio; essi hanno solo il compito di riconoscere ciò
che è e di decifrare sempre di più il suo mistero.
Il Testamento cosmico è infatti quella legge scritta nel cuore
dell’uomo nell’atto stesso della sua creazione, alla quale fa riferimento con profondo rispetto san Paolo nella sua lettera ai Romani (2,15). Essa riempie l’intero universo ed è il fondamento
sul quale Dio stabilì le alleanze speciali che concluse con il genere umano nelle persone, per esempio, di Noè e di Abramo. Il
sacerdote archetipico ne è Melchisedek, il quale benedisse l’« amico» di Dio (Is 41,8) e ricevette da lui la decima, quel Melchisedek appartenente all’ordine dei sacerdoti-re nel quale il Cristo
è Sacerdote e Re in eterno. I suoi santi tipici sono Giobbe e
Daniele, dei quali si cantano le lodi nell’Antico Testamento (Gb
1,8; 42,7; Ez 14,14). È infine il culto di questo Testamento
che Malachia contrappone al morto rituale dei sacerdoti del tempio
di Gerusalemme: «Poiché dall’oriente all’occidente grande è il
mio nome fra le genti e in ogni luogo è offerto incenso al mio
nome e un’oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le
genti, dice il Signore degli eserciti» (1,11).

Sanatama dharma
Sanàtana dharma, la legge eterna, la religione senza principio, è il nome tradizionale di ciò che è comunemente noto come
«induismo». È certamente una delle espressioni più sublimi del
Testamento cosmico. L’esperienza advaitica, che ne è il cuore,
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è senza dubbio il punto supremo attingibile dall’uomo nella contemplazione del mistero dell’uomo e della natura. Si è dimostrata validissima nell’integrare e nel trascendere i miti che sono
il milieu necessario delle religioni. Le religioni cosmiche, infatti,
scaturiscono, si sviluppano e si trasmettono nel mito e per mezzo di esso; tuttavia il mito stesso che le sostiene dev’essere sempre rinnovato e trasceso perché non diventi elemento di sclerosi
e di stagnazione. Il vedànta non rinunzia al mito, ma, mentre
risale in esso alla sua stessa origine, lo domina e ne usa per
condurre l’uomo al suo mistero ultimo. La maggior parte dei
seguaci delle religioni cosmiche si contentano delle manifestazioni del divino o del sacro nelle forme e nelle forze della natura. Ma l’India, almeno nei suoi vati, non trovò riposo finché
non ebbe scoperto il segreto definitivo, il mistero stesso del Brahman, come essa lo chiama. L’India insegue questo mistero fino
ai piani più profondi della coscienza umana. Così trova insieme
il principio e la consumazione di tutto ciò che esiste, e consegue
quell’estinzione d’ogni desiderio, quella pace perfetta e quella
beatitudine ultima che sono l’aspirazione del suo cuore. Ma nell’istante stesso della scoperta ogni forma scompare, l’adorazione
si muta in silenzio, sembra che petizione e lode siano trascese
e che cessino la bhakti e il karman.
Quando i greci superarono a loro volta l’età della mitologia
primitiva, pensarono di poter ravvisare e cogliere il mistero dell'oltre sul piano dell’intelletto. Fu questa, infatti, la vocazione
che Dio volle assegnare all’ellenismo, sia perché portasse il suo
contributo all’evoluzione della mente umana, sia perché preparasse l’evento-Cristo e il successivo sviluppo della fede cristiana.
I rsi avevano riconosciuto l’Atman, che è il Brahman, celato
nelle profondità della natura e al centro del loro proprio essere.
Ora i saggi della Grecia scoprirono che, parimenti immanente
nella natura e nel loro stesso intelletto (nous) è il logos, la ragione che permea ogni cosa, l'anankè, la necessità che è sulla materia l’impronta delle idee immutabili e che consente all’uomo di
formulare le leggi della natura. Ma questa scoperta del logos
e dell'anankè non lasciò più spazio al mito e alla religione antica. Quelle anime i cui bisogni religiosi non trovavano appaga79

mento nella pura ragione o nelle idee platoniche non ebbero
altra risorsa che ricorrere ai culti esoterici che s’infiltravano allora da ogni parte nel mondo ellenistico.
Un terzo modo di superare il mito, e con esso ogni religione,
viene oggi elaborato dal mondo moderno. Secondo gli umanisti
odierni non si deve ricercare il segreto dell’essere e della verità
umana né oltre i concetti, nella cosiddetta esperienza o coscienza del profondo, né oltre la materia, in un mondo ‘spirituale’
o mentale. Nulla esiste di là dalla materia che cade sotto i nostri
sensi. Soltanto le leggi che l’uomo scopre nella materia sono
realmente costitutive dell’essere. Esse non presuppongono né un
demiurgo, né un mondo delle idee, che sono pure invenzioni
della nostra mente che vuole compensare la sua ignoranza. Ancora meno spazio resta all’esperienza transconcettuale, negata
in linea di principio o per lo meno ridotta a una sorta di sottoprodotto più o meno patologico del subconscio. Nella veduta
marxista tutte le espressioni religiose non sono che il sintomo
di un’alienazione fondamentale; impediscono il progresso dell’uomo e non gli consentono di dirigere il proprio destino con
quella libertà piena che è suo diritto di nascita. I greci non
trassero tali conclusioni, ed era pericoloso in quei tempi rifiutarsi pubblicamente di ammettere quei miti dei quali si poteva invece sorridere quando si era in compagnia di amici «illuminati»:
Socrate pagò con la vita la sua decisione di essere sempre sincero con se stesso.
L’India, in virtù del carattere trascendente della sua esperienza religiosa, sfugge alla logica devastante del marxismo e
non ha bisogno di rifugiarsi nello scetticismo disilluso del mondo greco-romano. Si sente estranea alla problematica che con
trappone il mondo delle idee a quello materiale, con il nous e
la psychè da una parte e la hylè dall’altra.1 Infatti l’Atman, qual
è inteso in India, non ha «opposti» di sorta. Trascende tutto,
sia l’àmbito mentale che quello materiale, pur essendo nello stesso
tempo immanente in ogni cosa. Ciò consente alla bhakti indù
1 Hylè: materia; psychè: l’anima come principio vitale e «forma» del corpo; noùs:
l’anima come principio intellettuale.
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di conservare tutto il suo valore, poiché nella luce dell'advaita
essa diventa abheda bhakti (bhakti senza differenze): l’adoratore
e l’adorato prendono diletto nel gioco (lila) della loro presenza
reciproca senza che sussista alcun senso d’alterità. Il «devoto»
(bhakta) non è affatto un alienato o un conformista che rappresenti la sua parte senza personale convinzione. La sua devozione
è reale, così come lo è la manifestazione sul suo proprio piano.
Gli atti religiosi sono segni autentici che consentono al credente
di partecipare, sul piano delle facoltà corporee e mentali ed entro il processo del tempo, a quell’esperienza non temporale che
egli ha del Sé, nel fondo di sé e sul piano dell’Atman; va intesa
in questo senso l’interpretazione che Sri Aurobindo dà degli inni dei Veda, laddove gli studiosi occidentali non volevano vedervi in generale che miti prevalentemente naturalistici. Per Aurobindo i miti e i riti tramandati nei testi vedici sono soprattutto simboli (nel senso junghiano): i rsi se ne valsero, secondo
che egli crede, per rendere accessibile a tutti la loro esperienza
personale della Realtà ultima e permettere così ai loro fratelli
spiritualmente più giovani di cominciare almeno a vivere del
mistero del loro essere, per essere condotti infine dai gradi più
accessibili fino alla pienezza dell’esperienza suprema.

Dio nella storia
Le religioni cosmiche non lasciano spazio a un intervento
reale di Dio nella storia. Specialmente nell’induismo, il tempo
e gli avvenimenti storici sono concepiti come puramente immateriali. Il «gioco» di Siva, la sua lilà, o le stesse «incarnazioni»
(avatàra) di Visnu non sono reali che sul piano della manifestazione. Il loro scopo è d’aiutare il devoto a penetrare più profondamente nel mistero. La stessa venuta del Signore in mezzo
al suo popolo rimane sul piano del segno2.
2 La lilà o «gioco» di Siva, celebrata soprattutto negli inni dei poeti tamil, consiste nelle manifestazioni di Siva, nelle sue «teofanie» ripetutamente concesse quali segni
del suo favore ai devoti, e anche quali prove della fede di quelli, per scoprire se essi
siano davvero capaci di riconoscere e adorare il Signore sotto qualsiasi forma egli si
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Per il cristianesimo è vero il contrario: come nell’Antico Testamento, che lo preparò, si crede che il tempo, la storia e la
teofanie, accuratamente registrate, abbiano un valore reale. La
religione biblica è una religione storica. Infatti, le rivelazioni
di Dio ad Abramo, a Mosè e ai profeti influirono sul corso successivo della storia degli uomini. Ne è simbolo il fatto stesso
che la corrente età del mondo data dall’incarnazione di Gesù
nel seno di Maria.
Secondo la fede cristiana, Dio ha liberamente scelto di irrompere nella storia e nel tempo degli uomini. Dio non è soltanto il Creatore, il Sostentatore e Colui al quale tutto dovrà infine
ritornare, come proclama anche il credente indù. I cristiani credono che Dio è anche Colui che interviene, con le sue decisioni
sovranamente libere e imprevedibili, nell’evoluzione del cosmo
e nello svolgimento della storia umana. Queste iniziative divine
non. sono contrarie né alla ragione né alle leggi naturali, poiché
tutto ciò che avviene nel mondo è espressione della sua infinita
sapienza. Ma la loro comprensione sta oltre la capacità dell’uomo, il quale deve confessare che Dio, sia in sé che nelle sue
opere, è veramente incomprensibile. La storia del genere umano
non è soltanto la continuazione fino alla tappa finale dell’evoluzione cosmica, non è costituita soltanto dall’interagire delle volontà individuali o dei gruppi sociali, ma rinvia altresì al misterioso intervento di Dio, che agisce in libertà sovrana.
La fede nella Provvidenza divina è sicuramente una caratteristica di tutte le religioni. Fin dalle origini, l’uomo ha riconosciuto la mano di Dio nei fenomeni naturali. Gli sembra naturale che Dio intervenga liberamente nella propria opera ed esprima la sua libertà attraverso gli eventi naturali. Tuttavia, a mano
a mano che gli uomini divennero più capaci di formulare le leggi
dell’universo naturale e impararono a riconoscere, come i filosocompiaccia di assumere. Gli avatàra sono le «discese» divine in forma umana o altra
(cioè semiumana e animale), come, per esempio, Rama, Krsna, ecc. L’incarnazione unica
ed esclusiva non ha senso nella concezione filosofica e religiosa indiana. Le discese
divine sono tanto illusorie che reali. Non importano alcun reale coinvolgimento nella
condizione umana o vera partecipazione all’angoscia (Angst) umana, come avviene nel
caso del Cristo.
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fi della Grecia, che una ragione (logos) sostiene tutte le cose,
furono sempre meno disposti ad ammettere che Dio interferisca
gratuitamente nel corso delle cose del mondo. Le leggi naturali
sono, in fin dei conti, l’espressione della suprema ragione; e
quella ragione suprema non può essere altro che Dio. Quanto
all’India, essa lasciò largo spazio ai miracoli e agli interventi
divini; tuttavia, fedele alla sua straordinaria esperienza dell’Assoluto, li relegò con decisione al piano della lilà, del gioco, dello
scintillio ingannevole del mondo della manifestazione.
Il cristianesimo, come compimento dell’Antico Testamento,
ha infranto le catene dell'anankè greca, quella legge della necessità che sembrava dominare il mondo e lo stesso Creatore. Ha
insegnato all’uomo che l’essere è un mistero ancora più profondo
della stessa necessità, e che Dio sta oltre tutto ciò che la ragione
umana può scoprire o concepire di lui. L’uomo non può ridurlo
mai entro le verità che formula a suo riguardo, anche quando
si fondino sull’intelligenza della propria esperienza interiore. Dio
è essenzialmente Amore — così l’ha rivelato Gesù, che è la
somma incarnazione di quell’Amore — e l’Amore non è legato
da alcuna legge. Il logos che sostiene tutte le cose non è altro
che il Verbo pieno di grazia e di verità che procede dal Padre
e che chiama chiunque ascolti la sua parola a partecipare della
sua gloria, «gloria come di unigenito dal Padre» (Gv 1,14).

La convergenza finale
La nuova legge dell’amore, quale fu rivelata storicamente
da Gesù, non ha abolito la legge cosmica della necessità, che
resterà per sempre valida sul suo piano, così come il Vangelo
non ha abrogato la Legge mosaica, della quale Gesù disse che
non un solo iota passerà, finché tutto non sia compiuto (Mt
5,18). Sia la Legge che i Profeti ricevettero dal Vangelo un significato imprevisto, e anzi imprevedibile, cioè un «senso più
pieno» (sensus plenior), come dicono gli esegeti. Infine lo spirito
rifulse attraverso la lettera, e divenne luminosamente manifesta
l’intenzione originaria dello Spirito che ispirò le scritture. Nel
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medesimo tempo ricevette la consacrazione definitiva l’originaria rivelazione dell’amore. Il comandamento centrale della legge
della grazia è in effetti nuovo, eppure era già presagito nella
Legge e nei Profeti (Gv 13,34; Mt 22,40). Lo stesso avviene
del Testamento cosmico allorché entra in contatto con la rivelazione definitiva dell’Amore infinito, di quell’amore che, scaturendo eternamente dal cuore stesso di Dio, si diffonde come
dono totalmente gratuito per il mondo degli uomini.
Il Testamento cosmico e la rivelazione del Cristo non si contrappongono l’un l’altra; è vero invece che quello prepara la
via a questa, che è lo svelamento di ciò che fino allora si era
espresso principalmente mediante simboli e parabole.
Le tappe dell’evoluzione sia cosmica che biologica si susseguono l’una all’altra senza fine. Nuove specie compaiono, si sviluppano e spariscono, così come fanno gli individui. Nessuno
è in grado di predire che cosa ci porterà il domani o quali specie
prenderanno il posto delle presenti, così come non si può prevedere come sarà il bimbo nato da una certa coppia. Ciò che sarà,
però, è scritto nella stessa costituzione delle cose e quando si
potrà guardare indietro tutto diventerà chiaro. È possibile che
il punto di transizione dall’animale all’uomo, dagli esseri viventi
a quelli dotati di coscienza comprenda un «salto» che oltrepassa
ciò che l’evoluzione da sola avrebbe potuto ottenere. Tuttavia,
per l’originario decreto della Provvidenza, l’evoluzione si dirigeva verso quel punto in cui Dio, per così dire, l’attendeva per
farle raggiungere questa nuova e più elevata tappa nell’ascesa
del cosmo verso il fine predestinato.
Lo stadio seguente fu quello dell’incarnazione. A ciò puntava l’intero sviluppo dell’universo e del vivente; era quella la
meta, fissata da Dio, verso la quale il genere umano avanzava
ininterrottamente, anche quando era del tutto ignaro di ciò. L’incarnazione del Cristo era anche preannunziata negli slanci con
cui l’uomo s’elevava verso il suo Creatore e nelle ricadute che
lo facevano ripiegare su di sé. Essa era preparata nei suoi peccati non meno che nelle sue virtù, sia quando si teneva lontano
da Dio che quando si affidava a lui. Eppure l’incarnazione fu
un dono di Dio assolutamente libero al genere umano. Dio di84

venne uomo nel tempo e nel modo che scelse, senza che fosse
condizionato da alcuna necessità estrinseca o intrinseca. È questo il paradosso della rivelazione cristiana: l’amore appare nel
punto stesso in cui s’incontrano la legge cosmica e la libertà
divina. Nello svelare all’uomo l’amore inconcepibile di cui Dio
lo ama, l’incarnazione gli rivelò anche le misteriose profondità
del suo stesso cuore.
L’evoluzione cosmica raggiunse il culmine nell’unica manifestazione del Verbo di Dio, del Figlio eterno del Padre onnipotente, nella natura umana, carne e spirito. Perciò la stessa natura umana è rigenerata, anzi «liberata». Fin dalle origini, essa
fu tratta nel movimento dello Spirito che tendeva verso l’incarnazione e la Pienezza del Corpo di Cristo. Come dice san Paolo,
essa geme per il desiderio che si manifesti in lei la gloriosa libertà di coloro che sono nati da Dio (Rm 8,19 ss.). Anche il corpo
fisico del credente, dunque, è associato con la gloria dell’anima
e risorge come spirituale, pneumatikón (1 Cor 15,44). Allo stesso modo la terra è rinnovata insieme con i cieli che la circondano (Ap 21,1). Il cristiano, perciò, vive già in un universo redento, e di questo è segno l’eucarestia, oggi celebrata quasi in ogni
momento e in ogni parte del mondo. Essa è infatti il segno
che s’è già avverato tutto ciò che i profeti predissero dell’età
messianica e il Cristo annunziò della sua seconda venuta. Lo
Spirito è stato mandato e si è effuso su tutta la terra: l’ultima
ora è venuta (1 Gv 2,18). Sebbene il mondo dello spazio e del
tempo continui a procedere incessantemente verso il compimento del Pleroma e la consumazione del mistero di Dio (Ap 10,7),
nel suo stesso centro è già sonata l’ultima ora e nella fede della
Chiesa la risurrezione finale è già una realtà.
L’eucaristia e il carattere sacramentale della Chiesa si fondano necessariamente sull’ascesa dell’intero cosmo — materia e
spirito — verso il suo Signore. L’eucarestia è l’anamnesis, ossia
il memoriale, di tutto ciò che fu e di tutto ciò che sarà. È il
ricordo della Passione, dell’incarnazione e anche della Creazione, poiché le anàfore (preghiere eucaristiche) tradizionali cominciano di regola con la lode di Dio creatore. L’eucaristia è la
promessa, e insieme la pregustazione qui e ora, dell’ultimo gior85

no, del ritorno al Padre nello Spirito di tutto ciò che fu creato,
della conclusione del ciclo dell’amore. È il segno che ogni movimento dell’universo e ogni tentativo umano si dirigono verso
l’offerta finale, in cui il Cristo renderà tutte le cose al Padre
(1 Cor 15,24). Essa è infine il segno che gli stessi elementi della
materia s’affrettano verso il corpo del Cristo e dei santi che
sono, la sua pienezza, in cui la materia troverà il proprio compimento escatologico.
Lo Spirito che tutto riempie si serve altresì di tutto per manifestarsi, ed è per questo che nei sacramenti della Chiesa le
cose materiali possono diventare mezzi della grazia, che la parola del sacerdote può benedire e consacrare, che l’autorità nella
Chiesa non è un semplice istituto giuridico ma ha il potere di
legare e di sciogliere gli uomini nel foro intimo della loro coscienza. Lo Spirito mostra la propria presenza nell’acqua che
si versa e purifica, nel fuoco che illumina e consuma, nel vento
che atterra e rinfresca. Tutto è assunto nella liturgia dell’Agnello — o, come lo chiamerebbe l’India, del purusa sacro e immortale — quella liturgia inaugurata in cielo prima dell’inizio del
mondo3 e celebrata una volta per tutte nella pienezza dei tempi sulla Croce, ma che continua per sempre, comprendendo il
cielo e la terra, nel mistero della comunione dei santi.
Secondo la fede cristiana tutte le vie spirituali seguite dagli
uomini si integrano e si compiono nel Cristo, che è la Via. Tutte le esperienze spirituali sono assunte e trasfigurate nell’esperienza del Cristo; e nel culto cristiano trovano compimento tutte le forme di culto della religione cosmica, di cui sono serbati
molti elementi espressivi, che vi ricevono un significato superiore e più completo. In particolare, il sacrificio cristiano autentica
tutto ciò che di puro o di genuino sia stato espresso nei sacrifici
che lo hanno preceduto. È certamente tale misteriosa continuità
fra la religione cosmica e l’adorazione cristiana che il Canone
romano ci svela allorché ricorda non soltanto il sacrificio del
3 Si veda l’«Inno al Purusa» (RV 10,90) e si confronti Ap 13,8 (secondo una
delle letture tradizionali): «L’Agnello immolato prima della fondazione del mondo» («. . .
Agnus, qui occisus est ab origine mundi»).
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patriarca Abramo, ma anche quello d’Abele il giusto, e, con enfasi ancora maggiore, quello di Melchisedek, sacerdote d’El-‘elyón:
ed egli è senza dubbio il precursore di quei sacerdoti che seguitano a offrire a Dio la quotidiana oblazione di riso, di fiori,
di luci e d’incenso nei templi e nei luoghi sacri di tutta l’India.
È detto che, dopo la sua risurrezione, il Cristo apparve ai
suoi in forme del tutto comuni e ordinarie: quella di un giardiniere, quella di un viandante, quella di un passante; mentre nella Chiesa, e segnatamente nel sacramento eucaristico, si manifesta in una guisa ancora più nascosta. Cristo non si rivela mai
se non nella fede, ed è ovviamente di fede che deve vivere il
cristiano. Inoltre, nella persona dei fedeli, la Chiesa ricorda ciò
che essa vide molto tempo fa, con gli occhi dei discepoli prescelti, sulla sommità del Tabor. Nella materia più comune e ordinaria essa riesce a scorgere il fulgore della gloria che vi si cela
nella speranza, la gloria che fin dal principio fu del Signore e
della quale egli, per effetto della sua risurrezione, ha ammantato
il mondo. Nel più umile atto religioso dell’uomo essa percepisce
l’attrazione dello Spirito, che segretamente lo ispira e lo chiama,
pur in modo ancora implicito, alla pienezza del sacrificio onnicomprensivo del Signore. Sono infatti suoi gli occhi della beata
Vergine che per l’eternità contempla il Volto del suo Signore
e Figlio nella beatitudine celeste, e in esso vede, trasfigurato
nella gloria, l’universo intero e tutto il genere umano4.

4

Si confronti l’intuizione che ispira la «teofania» del cap. XI della BhG.
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Capitolo VI

ESPERIENZA VEDANTICA E FEDE CRISTIANA

Il Tuo posto nel mio cuore è tutto il mio cuore,
e non v’è posto che per Te...
Vidi il mio Signore con l’occhio del cuore e gli chiesi:
«Chi sei Tu?» Mi rispose: «Te!»
Ma, per Te, il dove non ha più posto,
non c’è dove rispetto a Te!
Il pensiero non conosce pensiero che da Te venga,
che l’avvicini al luogo dove sei.
Poiché Tu davvero abbracci ogni dove, e ciò che sta
oltre il dove:
dove sei Tu dunque?...
C’è un io, c’è un Tu? Ciò farebbe due dèi.
Lungi da me, lungi da me il pensiero d’affermare «due»!
C’è una sola ipseità; la Tua,
in fondo al mio nulla, per sempre.
Dov’è dunque — fuor di me — la Tua essenza, perché
Ti possa vedere qual sei?
Ma già l’essenza mia si dissolve nella Tua luce, talché
non v’ha più luogo.
E dove ritroverò il Tuo volto, oggetto del mio duplice
desiderio?
Nel nadir del mio cuore o nel nadir del mio occhio?
(al-Hasain b. Mansùr al-Hallàj, Muqatta’àt, 35.10.55, dalla tr.
fr. nel Diwàn d’al-Hallàj, a c. di L. Massignon, Joumal Asiatique 218; genn.-marzo 1931, rist. Ed. du Seuil, 1981, pp.
92, 68, 113-114).

La contrapposizione più immediata tra la fede cristiana e
l'advaita deriva certamente dal rifiuto di una religione cosmica
interiorizzata a consentire che qualsiasi forma di religione storica in quanto tale possa essere assolutamente vera o possa dire
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qualche cosa di definitivo su Dio. Ma v’è certamente anche qualcosa di più fondamentale nella sfida che reciprocamente si lanciano. È come se da ciascuna parte un dardo acuminato fosse
scoccato nel cuore dell’altra.

La presenza divorante
Il cristianesimo, come la religione d’Abramo e di Mosè nell’Antico Testamento, ma con un grado superiore d’interiorità1,
è nell’essenza il mistero di un incontro, di un «faccia a faccia»
tra l’uomo e Dio. Nell'advaita, invece, non v’è assolutamente
spazio per un reale incontro «faccia a faccia», per un vero dialogo.
La Bibbia ci mostra sempre, fin dall’inizio della Genesi, l’uomo alla presenza di Dio, anzi in dialogo con lui. Per primo Adamo, poi Noè, Abramo, Mosè, i Profeti... E Gesù, a sua volta,
continua con Dio e con gli uomini il dialogo cominciato nel
giardino dell’Eden. Egli rende grazie a Dio padre e si rivolge
a lui in preghiera. Insegna anche ai suoi discepoli a dire «Padre
nostro» e li esorta a rivolgersi a lui in ogni loro necessità. L’esperienza cristiana si fonda su una presenza reciproca. La Chiesa, o la fraternità cristiana, è il luogo divinamente ordinato di
tale presenza. La Chiesa, infatti, scaturisce, per così dire, da
questa presenza e, a sua volta, la attua nei suoi membri, mediante i sacramenti. Il dialogo fra Dio e l’uomo trova solenne
espressione nella liturgia. I riti, gli inni e le preghiere vi si trasmettono di generazione in generazione, come altrettanti echi
delle conversazioni segrete che nel corso dei secoli si sono svolte
nel cuore dei santi, servendo ancora oggi a esprimere la risposta
personale dei fedeli all’appello che Dio rivolge nell’intimo. Quando
Dio comparve ai figli d’Israele sul monte Sinai, essi ebbero paura dello stare di fronte a lui, sicché Dio da allora in poi parlò
a loro solo indirettamente, attraverso i profeti. Ma, in Gesù,
Dio ricominciò a rivolgersi al genere umano direttamente e real-

1
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Si veda, per es., Ger 31,33; Eb 10,16.

mente a faccia a faccia2: prima nella relazione dell’uomo con
il suo Salvatore incarnato, e poi in quella dell’uomo con il Padre
stesso, resa possibile dalla grazia dello Spirito e dalla misericordia di Dio.
Agli occhi del jnànin tutto questo non può avere che un
valore simbolico. A colui che ha esperienza diretta del Reale
non rimane che la nuda e semplice luce dell’Essere. Un giorno
qualcuno domandò a Sri Ramana Maharsi perché mai il Cristo
avesse insegnato ai suoi discepoli a dare a Dio il nome di Padre.
Rispose: «Perché non dare un nome a Dio, finché resta per
noi “un altro”?» Una volta giunti alla Verità, che posto resta
a qualcosa che somigli a un io, a un tu, a un lui? Chi ci sarà
anche soltanto a mormorare: «O mio Dio, Tu solo sei; io non
sono nulla!»? Nella luce abbagliante di questa esperienza non
è più possibile alcun tipo di distinzione; non c’è più che a-dvaita,
«non-due».
Certamente anche il cristiano sa che Dio è in lui e che non
soltanto viene a lui (Gv 14,23; Ap 3,20), ma che il centro dell’anima sua è la dimora stessa di Dio3. Sa inoltre che Dio è
in tutte le cose e, per incontrarlo, cerca di immergersi nel fondo
di sé e di tutte le cose, per trovare il suo e il loro segreto ultimo. Più questo avviene, più egli scopre la verità della presenza
di Dio, sempre più fulgida, più fondamentale. Cerca allora in
fondo al cuore un luogo dove possa, per dir così, fermarsi a
contemplare questa Presenza, il santuario interiore in cui la sua
individualità incomunicabile scaturisce dall’Essere e viene in esistenza. Ricerca quell’intima fonte da cui la sua vita e la sua
esistenza personale sgorgano per manifestarsi sul piano esteriore
del corpo e dell’intelletto. Cerca quella punta della coscienza,
quell’«apice» dell’anima in cui, in modo più vero che in qualsiasi altro luogo, egli possa essere se stesso, alla presenza di Dio,
a faccia a faccia con il Padre suo, in cui possa essere un io
che dice Tu al suo Dio. Anche se dovesse essere consumato
nell’abbraccio divino al quale aspira lo Spirito in lui, vorrebbe
2
3

Si veda 2 Cor 3,18; Eb 1,2.
Si veda, per es., santa Teresa D’Avila, Il castello interiore, VII mansione.
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almeno riconoscersi nell’atto di gettarsi in quel fuoco e poter
dire a Dio: «Io mi dò a Te».
Ma, ahimè! quando cerca di prender posto nei recessi più
intimi del suo sé, trova che Dio è già là! Tenta invano di ritornare sui suoi passi per raggomitolarsi in se stesso e salvare almeno qualcosa della sua esistenza personale separata: come Mosè
ed Elia vorrebbe nascondersi in qualche fenditura della roccia
per contemplare di là Dio. Ma le stesse «caverne» più remote
e inaccessibili del suo cuore gli appaiono già occupate, e la tenebra in cui sperava di sottrarre il suo essere personale all’annientamento nell’Essere è già splendente della Gloria divina4. Si
sforza ancora di proferire un io, un Tu; ma non si ode più alcun
suono, perché, in verità, da dove potrebbe provenire? E anche
quando si potesse in qualche modo pronunziare questo io, esso
sarebbe immediatamente inghiottito nell’unico IO SONO che riempie l’eternità...: il tuono del Sinai, quello dell’immensità delle
acque ricordato dai Salmi5. Come il marinaio naufragato che
annaspa nell’alto mare, sballottato da un’onda all’altra, egli lotta invano contro la corrente che lo vince e lo trascina via. Per
lui è finita; presto non vi sarà più alcun io che abbia coscienza
di alcuna esperienza, e meno ancora che si accorga che è ormai
cessata ogni esperienza. Non rimane nessuno per dire: «Ho raggiunto il piano dell'Assoluto», e meno ancora per affermare:
«Sono passato di là da me, ho perduto me stesso». Nulla è
rimasto, se non questa coscienza, pura e senza residui: «Quello
(tat)... che è (sat)... OM», «OM tat sat», come dice la Gita
(17,23). Poiché l’uomo non può vedere Dio e vivere (Dt 5,26).
4

Dove andare lontano dal tuo spirito, / dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei, / se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell’aurora / per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano / e mi afferra la tua destra.
Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra / e intorno a me sia la notte»;
nemmeno le tenebre per te sono oscure, / e la notte è chiara come il giorno...
(Salmo 139, 7-12)
5

Il Signore tuona sulle acque / ...il Signore sull’immensità delle acque.
Il Signore tuona con forza, / tuona il Signore con potenza...
Nel suo tempio tutti gridano: «Gloria!».
(Salmo 29, 3-4.9)
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Certamente ciò impone un viaggio verso l’ignoto a colui che
intraprende davvero il pellegrinaggio alla volta delle fonti
dell’Essere6, l'antar-yàtrà della tradizione indiana, che è simboleggiata dagli ardui pellegrinaggi himalayani alle sorgenti del Gange. Gesù stesso l’insegnò: solo colui che è pronto a rischiare
tutto, compreso il proprio sé (anima, psychè; Lc 9,24), può entrare nel Regno. Senza completa rinunzia, spogliamente di sé,
perdita dell’io, non è possibile seguire Gesù che «ritorna» al
Padre, Fonte e Principio d’ogni cosa.
La «ricerca del Sé» propugnata dal Maharsi corrisponde a
suo modo all’esortazione alla morte che risuona per tutto il Vangelo. Il suo accoglimento è, paradossalmente, il mezzo stesso
di vincere la morte subendola. Rassomiglia anche da vicino al
todo-nada di San Giovanni della Croce7. Forse i paradossi del
vedànta possono aiutare il cristiano ad acquistare una maggior
comprensione dei doveri imposti dal suo battesimo nella morte
*.del Cristo e degli imperativi sempre crescenti dello Spirito in lui
L’io cui si rivolge l’azione iniziale dell’ascesi cristiana è quella manifestazione superficiale della persona umana in cui di solito si ricerca la soddisfazione nell’inseguimento della gloria o nella gratificazione dei sensi. Un’ascesi un po’ più raffinata raggiunge il piano del pensiero, nel quale coloro che hanno rinunziato ai piaceri esteriori cercano il soddisfacimento in un’esalta6 «Non uscire, ma ritorna in te stesso; la Verità dimora nell’uomo interiore» (sant’Agostino, De vera religione, I, 39). O, come dice Meister Eckhart (Opus sermonum):
«(nell’uomo interiore) dimora Dio, la Verità, che non può essere raggiunta da quelli
che la cercano nelle cose esteriori; Dio, la cui natura è d’essere sempre e soltanto dentro
e nel luogo più intimo» (In Ioh.,- cit. da Vladimir Lossky, Dhéologie negative et connaissance de Dieu chez Maitre Eckhart, Parigi: Vrin 1960, pp. 17.29).
7 Per giungere a godere tutto,
non desiderare di goder di nulla.
Per giungere a sapere tutto,
non desiderare di saper nulla.
Per giungere a posseder tutto,
non desiderare di possedere nulla.
Per giungere a esser tutto,
desiderare di esser nulla.

(Giovanni della Croce, Salita del monte Carmelo, 1,13)

* [Si veda per ciò il libro di Swami Prabhavananda, Il Discorso della Montagna
secondo il Vedanta, tr. it. Torino: Gribaudi, 1988.]
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zione di sé più sottile e forse più pericolosa. Ma, se raffrontato
con l’ascesi vedantica, tutto ciò sembra affatto esteriore. È difficile definire quest’offerta come un vero sacrificio di sé; non
c’è indizio di quell’olocausto in cui nulla resta della vittima,
se non le ceneri. L’ascesi del vedànta mira a qualcosa di più
profondo, allo stesso sé, sfidato nel luogo medesimo della sua
origine, nel momento stesso del suo destarsi, ancor prima che
cominci a trovare espressione. In Occidente parecchi teologi sarebbero pronti a sostenere che questa è una vocazione troppo
elevata per il cristiano medio; ma in India una sādhanā che non
tenda, almeno come meta ultima, a questo fine non merita questo nome. L’ascesi vedantica intende spogliare l’uomo del suo
ego, del suo sé in un modo assolutamente radicale, tale che nessuna immagine o concetto può adeguatamente descrivere. Si può
forse dire, in termini paradossali, che vuole far immergere l’anima in quello stesso nulla dal quale la creazione è venuta. Cerca
continuamente di sperimentare la nullità di ogni cosa creata.
Come disse il Signore a santa Caterina da Siena, «la creatura
non è»; solo Dio è, e non c’è nessun altro accanto a lui, prima
di lui o dopo di lui che possa dire di lui che «Egli è», o che
«Lui solo è». Non è possibile alcuna scappatoia mentale. E l’uomo può essere ri-generato soltanto nel luogo stesso in cui fu
creato; la sua morte battesimale l’immerge in quel medesimo
nulla dal quale fu creato, per farlo rinascere. Il battesimo importa necessariamente quest’esperienza di morte e di nulla. È il
prezzo da pagare per essere cristiano.
Non è possibile negare l’esperienza dell'advaita e non serve
a nulla cercare di ridurne il significato. La persistenza del suo
ascendente sulla coscienza dell’uomo è attestata da tutta la tradizione indiana, dai testi fondamentali dei Veda fino alla testimonianza offerta dai saggi contemporanei. Certamente solo pochi portarono a compimento questa esperienza: proprio per questo l’India crede in una serie d’esistenze terrene successive. Infatti l’uomo è fatto per questa esperienza e soltanto in essa trova la pienezza. Sono molti, però, coloro che hanno udito la sua
chiamata in fondo a se stessi, e in non pochi di quelli la vita
nello Spirito già irradia l’albore della sua luce.
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Rsi e jnànin dell’India si sono spesso espressi in termini bruschi, e gli occidentali non mancano di provare sconcerto davanti
alle loro formulazioni, che sembrano negare, se non Dio, almeno
la personalità di Dio qual essi la intendono. Ma costoro dovrebbero a loro volta capire che le loro espressioni non sono meno
sconcertanti per gli indù, a causa del dualismo che troppo spesso
implicano e che è in contraddizione con l’assolutezza divina.
Non è tuttavia vero dire che l’esperienza advaitica è necessariamente così estranea ai cristiani. La stessa esperienza cristiana
dovrebbe prepararli a comprenderla, specialmente se hanno lete
to con attenzione la Bibbia e i grandi mistici della Chiesa3*8
se sono docili allo Spirito che conosce tanto i segreti degli
uomini9 quanto i segreti di Dio (1 Cor 2,10). Il contemplativo
cristiano che, per esempio, prende contatto con le Upanisad non
può negare d’avvertire una certa sintonia con la visione generale
e gli insegnamenti fondamentali di quelle, né può mancare di
ravvisare qualche cosa che ha sentito in fondo a se stesso quando ascolta i saggi che parlano della propria esperienza. L’appello
che rsi e jnànin gli presentano sembra scaturire dal fondo del
suo cuore cristiano...
In siffatta esperienza l’angoscia suprema del cristiano è questa, che non soltanto egli è spogliato di sé nel suo essere più
intimo, ma gli è strappato letteralmente tutto. Senza dubbio,
se non si trattasse che di sacrificarsi al Signore, egli lo farebbe
con disponibilità e con gioia nella fede del Vangelo. Ma tale
purificazione radicale sembra insieme privarlo del Signore stesso, del suo Signore10, non meno che delle forme in cui si rivelò e delle parole con cui parlò all’uomo. Sembra inoltre sottrarlo
3 Specialmente quelli come Eckhart, Tauler o Ruusbroec, che esprimono la propria esperienza in termini quasi plotiniani, anzi parmenidei, e che costituiscono perciò
la migliore introduzione, per i cristiani d’Occidente, a una vera comprensione
dell’esperienza mistica indù.
9 «... lo Spirito del Signore riempie l’universo, /
abbracciando ogni cosa, /
conosce ogni voce».

(Sap. 1,7)
10

«Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto» (Gv 20,13).
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alla Chiesa e ai sacramenti, che lo legano al Cristo. Perfino il
nome di «Padre» che, condotto dallo Spirito, soleva pronunziare con tanto fervore, non esce ormai più dalle sue labbra. Tutti
i suoi gesti devoti, tutti i suoi pensieri e i suoi sentimenti, anche
quelli più nobili e puri, paiono senza valore; dentro di lui, l’Assoluto non gli consente più di contentarsi di alcun segno. Nel
fondo della sua intimità egli non può dire né intendere se non
quell’unico ed eterno Aham, IO SONO, che, infinitamente solo,
riecheggia nelle profondità del Sé.
Al centro della grotta del cuore
non c’è che il Brahman,
unico, senza secondo,
l’Io che pronunzia,
il Sé che è,
nel terso fulgore della sua Gloria!
(Adatt. dalla Sri Ramana-gita)

Un appello alla Chiesa
Chiunque respinga a priori l’esperienza delle profondità cui
porta testimonianza la tradizione vedantica non dimostra con
ciò altro che la grettezza del suo animo e la superficialità della
sua esperienza spirituale; come se chi non ha mai visto il mare
decidesse che l’oceano non è che un mito. Ed è anche inutile
affermare perentoriamente che tale esperienza è incompatibile
con il Vangelo. L’esperienza advaitica è il culmine dell’esperienza spirituale dell’uomo delle religioni cosmiche. Se il cristianesimo rifiutasse d’integrarla, allora, come s’è già detto, significherebbe accettare il postulato che la fede cristiana non è d’ordine
trascendente e ammettere che corrisponde a una determinata
fase nell’evoluzione della coscienza umana, cioè che il suo valore
spirituale è circoscritto a un certo periodo storico e a una certa
area di civiltà.
La coscienza dell’uomo, o più esattamente la consapevolezza
di sé, è in costante evoluzione. Si può arrivare a dire che tutto
il processo cosmico di evoluzione mira in realtà a liberare tale
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Dom Henry Le Saux con dei bambini nel suo eremo sull’Himalaya.

consapevolezza da tutto ciò che è puramente contingente. Durante centinaia di millenni la mente umana fu assorbita dalle
necessità pratiche della lotta per la sopravvivenza in quel mondo della giungla di cui l’uomo faceva parte. L’età neolitica fu
contrassegnata dalla comparsa di tecniche che consentirono all’uomo di cominciare a dominare il mondo; di qui l’agricoltura,
la domesticazione degli animali, la fabbricazione di attrezzi, la
vita in società sempre più organizzate e infine i primi accenni
di arte, l’opera umana «gratuita» per eccellenza. Venne infine
l’epoca del pensiero riflesso: l’uomo diventò consapevole del fatto d’essere cosciente, pensò che pensava, rifletté sul proprio pensiero. L’età della filosofia cominciò quasi contemporaneamente
nelle tre grandi aree delle prime civiltà: il Mediterraneo orientale, le pianure sub-himalayane e le coste cinesi sul Pacifico. La
preparazione finale, secondo l’attestazione cristiana, all’incarnazione. La filosofia dette nuovo impeto alla scienza e alla tecnica,
e oggi assistiamo all’avanzata sempre più celere e trionfale del
genere umano verso il dominio di forze cosmiche che gli consentiranno di provvedere con il minimo sforzo al necessario per
la sussistenza corporea e per la sopravvivenza della specie.
Nel corso di questo sviluppo non sorse, in Occidente, alcun
pensatore più geniale di Platone; ma quella capacità mirabile
di pensiero che, circa duemila anni fa, fu privilegio di Platone
e di poche altre menti eccezionali si è da allora sempre più diffusa nel genere umano. A mano a mano che l’uomo si è liberato
dalla preoccupazione per i suoi bisogni fondamentali, ha potuto
vivere con agio sempre maggiore su un piano più profondo di
essere e di coscienza. L’uomo, però, non è fatto per condurre
una vita di anguste soddisfazioni borghesi. Non fu forse creato
a immagine e somiglianza di Dio? Né può egli fissarsi come
scopo ultimo — per quanto seducente ciò possa apparire oggi
— una vita dedita alla febbrile ricerca della scoperta scientifica,
dell’invenzione di sempre nuove tecniche che si succedono al
ritmo infernale di macchine destinate a fabbricare altre macchine. Allo stesso modo non gli basta vivere nella serena e indisturbata contemplazione delle Idee, secondo il sogno di Platone,
affascinato dalla scoperta, allora nuova, del mondo degli universali.
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L’uomo, infatti, è veramente se stesso su un piano più profondo di quello in cui filosofeggia. Naturalmente egli non potrà
mai disprezzare il piano del suo essere in cui pensa e in cui,
attraverso il corpo, entra in comunione con gli altri uomini e
con l’universo. Né potrà mai diventare indifferente a quel piano
di sé mediante il quale partecipa al grande processo evolutivo
— cosmico, biologico e umano — che va dall’apparizione dell’atomo primordiale al momento in cui Cristo consegnerà tutto
al Padre. Ma egli vive tutto ciò dall’interno del santuario in
cui dimora nella cristallina purezza della sua coscienza di essere.
Lo vive dal centro stesso del suo essere, dalla fonte medesima
del suo esistere come immagine di Dio. L’evoluzione dell’uomo,
sia nell’individuo che nella società, procede dalla circonferenza
verso il centro, partendo da piani grossolani e superficiali dell’essere in cui la vita umana dovette di necessità restare così
a lungo — e nei quali, purtroppo, ancora oggi troppi scelgono
di rimanere a proprio detrimento — e giungendo infine a quell’apice in cui il Sé si rivela nel sé.
Le intuizioni dei rsi dell’età vedica riguardo alla coscienza
di sé dell’uomo non saranno certamente mai sorpassate, non più
di quanto lo potrà essere l’intuizione fondamentale di un Platone circa la conoscenza umana. La loro formulazione, tuttavia,
potrà essere migliorata nel corso dei secoli, così come lo sono
state quelle dei pensatori greci, e la stessa loro esperienza potrà
essere resa sempre più diffusa. Come l’uomo, soddisfatti i suoi
bisogni materiali, si libererà probabilmente della sua dipendenza
dalla tecnica, così è sperabile che riuscirà ad affrancare la sua
mente dalla febbre della speculazione e della teorizzazione senza
fine. Comprenderà che il pensiero, per quanto elevato, resta sempre sul piano del. segno, che, per la sua stessa natura, esige d’essere trasceso nell’intuizione immediata del Reale. Non c’è dubbio che la ragione umana conserverà per sempre la sua grandezza e la sua insostituibile funzione nel processo della conoscenza
e della determinazione. Sarà, nell’irradiarsi diffuso della conoscenza di sé, ancora più fulgida e la sua. attività diventerà più
efficace. Ma è nel centro più intimo del sé che lo spirito dell’uomo stabilità sempre più la sua vera dimora. In numero sempre
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maggiore gli uomini scopriranno nel fondo di se stessi e nel fondo d’ogni cosa esistente il centro reale dell’io e dell’universo,
il mistero essenziale della Divinità. Già albeggia nel cuore del
genere umano un’èra di affinamento crescente della consapevolezza di sé, come già avvenne per la conoscenza scientifica. Viene il tempo in cui gli uomini s’accorgeranno che. l’unico oggetto
di desiderio che appaghi definitivamente è il risveglio al Sé nel
centro del cuore, nel luogo stesso in cui nascono all’essere. Nei
loro romitaggi presso il Gange o sul Himalaya i grandi veggenti
dell’India furono gli araldi di quest’èra già molto tempo fa, al
principio del millennio che precedette l’incarnazione sulla terra
di Colui che etèrnamente nasce dalla consapevolezza di Sé del
Padre e che è anzi Lui stesso quella consapevolezza di Sé.
* * *
La sfida che l’advaita porge al cristianesimo è infatti la sfida
stessa dell’umanità che avrà raggiunto quella vetta della coscienza a cui è chiamata e verso la quale la trae la spontaneità del
suo essere. Per meglio dire, dunque, non è una sfida, ma un
appello. Le tappe maggiori della storia del mondo sono contrassegnate dai passi successivi del cammino dell’uomo verso il Sé,
giacché egli avanza senza posa verso se stesso e si raggiunge,
e però sempre desidera trovarsi in modo più pieno e più profondo. È un appello a una consapevolezza di sé totalmente liberata,
che è la meta sia dello sviluppo psichico individuale, sia dell’evoluzione culturale e religiosa delle società umane. Incessantemente e dolorosamente, come una donna in travaglio (per usare
la metafora di san Paolo in Rm 8,22), quest’umanità futura geme e grida rivolta al Cristo e alla Chiesa in cui vive il Cristo,
che l’incarnazione deve giungere al centro stesso della natura
umana, alla sua coscienza di sé, che è insieme la sua origine
e il suo compimento. Non c’è dubbio che, come principio, ciò
si è compiuto una volta per tutte con l’unione di Dio e dell’uomo nella persona di Cristo e che la sua attuazione è anticipata
nella fede e nei sacramenti della Chiesa. Nondimeno, lo Spirito
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e la Grazia divina non conosceranno riposo finché la fede non
sbocci in una esperienza sapienziale e il sacramento non produca
nell’anima del fedele quella pienezza spirituale di cui è segno
e veicolo. Il Pleroma di Cristo non diventerà quella pienezza
che è destinato a essere, nel singolo credente o nella Chiesa
in generale, finché quell’esperienza non sia stata integrata dal
cristianesimo 11.
E' ragionevole speranza che quando infine il Cristianesimo
s’accingerà a condurre l’uomo a questo risveglio interiore a se
stesso, la fede cristiana otterrà nel mondo il suo effetto decisivo
e la Chiesa vi risplenderà in tutta la sua gloria. È infatti grande
causa di scandalo il fatto che il lievito evangelico sia stato così
lento nella sua penetrazione della massa umana. La legge dell’amore è stata predicata per duemila anni eppure il mondo, perfino quello cristiano, è ancora dilaniato da lotte fratricide la cui
totale negazione del Vangelo non è avvertita che da una minuscola minoranza di fedeli. Duemila anni sono trascorsi dacché
Gesù insegnava ai suoi discepoli che si esigeva da loro una sola
cosa: servire i fratelli secondo il suo esempio; eppure la società
umana, compresi i cristiani, si fonda ancora sull’egoismo, sull’incentivo del profitto, sul potere e sullo sfruttamento dei deboli. Paolo lottò tutta la vita per liberare la Chiesa dal legalismo
giudaico che impediva allo Spirito di portare frutto nella vita
dei cristiani, ma il vecchio spirito del giudaismo fece in breve
tempo risentire il suo influsso. Perciò la Chiesa prese ad assomigliare in tutto alle altre istituzioni umane; il cristianesimo diventò una religione del mondo come le sue rivali e sembrò aver
perduto l’originario senso del mistero, come si ammise coraggiosamente nel corso del Concilio Vaticano II.
La Chiesa, tuttavia, non è mai stata priva di santi, e i suoi

11 Pleroma: è, linguisticamente, l’esatto equivalente greco del sancrito pùmam (Isàup.) o bhùman (Chàndogya-up., 7,23), cioè «pienezza». Nel linguaggio di san Paolo,
il termine indica innanzi tutto la «pienezza» di divinità che appartiene al Cristo e
in lui «abita corporalmente», com’egli dice in Col 2,9 (cf. 1,19); poi la pienezza della
grazia comunicata dal Cristo alla Chiesa (cf. Ef 3,19); infine, e più specialmente, la
pienezza e il complemento che la Chiesa, Corpo mistico e Sposa di Cristo, è per il
suo Signore (cf. Ef 1,23; 4,13; Col 1,24).
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figli migliori hanno manifestato zelo e carità ardente. Perché
dunque lo spirito del Vangelo si è diffuso con tanta lentezza?
Una delle ragioni fondamentali è di sicuro il fatto che molti
cristiani vivono in un piano superficiale di coscienza di sé, del
quale purtroppo sembrano così spesso accontentarsi. Si appagano di un ritualismo e di un legalismo di stile farisaico, di un
razionalismo d’origine greca e di una struttura giuridica ereditata dall’antica Roma. Non si lasciano afferrare interiormente dalla Presenza divorante, non desiderano l’esperienza che li trasformerebbe completamente e provocherebbe in loro la metànoia , la conversione totale implicata nella loro fede 12.
Verrà il giorno in cui i cristiani, invece di limitarsi a seguire
il lento cammino dell’uomo verso il proprio compimento, porgeranno orecchio alla tacita voce dello spirito che è trasmessa loro
dagli antichi saggi dell’Oriente e lasceranno che Egli li trasporti
nell’abisso del Sé. Allora Dio potrà agire in lui dal fondo stesso
del suo essere che lo guida in tutto, e non più soltanto sul piano
dei sensi e delle altre facoltà che l’uomo, sempre con troppa
riluttanza, socchiude alla sua azione. Si attribuirà di nuovo alla
contemplazione il suo posto di preminenza nella Chiesa, e non
solo in seno agli Ordini religiosi e a coloro che si votano alla
vita acosmica, ma nel cuore di chiunque cerchi di progredire
sulle vie dello Spirito. Ciò che la Chiesa ricaverà dal cuore dei

12 Ciò non intende affatto supporre che la Chiesa debba essere tutta «spirituale»,
oltre ogni rito, ogni dogma e ogni istituzione. L’uomo fu creato da Dio corpo e spirito
e perciò essere sociale. La sua koinònia con Dio e con i fratelli deve esprimersi ed
esser vissuta da lui mediante segni: il segno visibile del sacramento, il segno concettuale
del Credo, il segno sociale della Chiesa istituzionale. L’agapè eucaristica radunerà insieme i discepoli del Cristo finché egli venga (1 Cor 11,26). La Chiesa è il vincolo stesso
che, raccogliendo i tempi nel suo presente escatologico, connette la discesa dello Spirito
nella prima Pentecoste alla venuta finale del Signore nell’ultimo giorno. Attraverso la
fede e i sacramenti essa anticipa ciò che nel tempo deve ancora avvenire. Sarebbe veramente un grave errore contrapporre l’esperienza mistica ai sacramenti e alla fede. Il
sacramento è proprio la realtà d’ordine mistico ed escatologico resa accessibile nei segni
e nel tempo. C’è, tuttavia, nella sua essenza, una tensione tra ciò che è segno e ciò
che è res. Allo stesso modo, la vita cristiana implica un’inevitabile tensione tra il fatto
che il credente è già risorto dai morti in Cristo e il fatto che è ancora condizionato
dal tempo e soggetto alla morte. Il pericolo è sempre quello di tendere troppo in un
senso a detrimento dell’altro. Soltanto nella Chiesa può essere trovato e conservato
un sano equilibrio.
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suoi contemplativi sarà reso disponibile a tutti i suoi membri.
A poco a poco ma inesorabilmente la loro esperienza delle profondità del Sé e di Dio si diffonderà intorno a essi, recando
luce e arricchimento spirituale. La società umana non mancherà
di trasformarsi e di diventare cristiana nel pieno senso evangelico, infiammata dal fuoco essenziale che arde nel cuore dei vati
cristiani. L’unità dei cristiani, che è intensamente desiderata ma
che resterà irraggiungibile finché gli uomini continueranno a lavorare per essa solo sul piano della mente, verrà per così dire
da sé, poiché i cristiani saranno giunti al luogo interiore in cui
sono una cosa sola con Dio e con i fratelli, nell’unità stessa
che è quella di Dio nel suo Sé (Gv 17,21 ss.).
È proprio questo mirabile presagio sul destino della Chiesa,
e nulla di meno, il significato dell’affermazione del valore trascendente dell'advaita, e insieme con esso di tutto il sanàtana
dharma, in cui s’imbatte il cristiano quando prende contatto con
un indù spirituale.
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Parte Seconda

L’ESPERIENZA TRINITARIA
...novissime locutus
est nobis in Filio...
in questi giorni ha
parlato a noi per mezzo
del figlio
(Eb 1,2)
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Capitolo VII

ABBÀ, PADRE

Egli mi ha detto:
«Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato... »
(Sal 2,7)

Ex utero ante luciferum genui te [: dal (mio) seno, prima
dell’aurora, ti ho generato. «Ek gastròs prò hedsphórou
egénnèsa se», LXX: Sal *110, 3 (111,3)]
Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio
(2 Sam 14)

Si sente spesso dire in India che il cristianesimo è senz’altro
una specie d’advaita che non sa di essere tale e che Cristo è
in realtà un perfetto jnànin, mentre il Vangelo, rettamente inteso, predica il puro vedànta. Si aggiunge che con il tempo l’insegnamento cristiano è diventato più o meno dualistico1, poiché
i discepoli di Gesù svuotarono a poco a poco la propria fede
del suo spirito, facendone una «religione». La Chiesa s’è sovrapposta al vangelo e il cristianesimo s’è trasformato in un «churchianism» (in un «ecclesianismo») esteriore e ritualistico. Per
provare questa affermazione, il sedicente sostenitore del vedànta
isola alcuni versetti del Nuovo Testamento e, senza tenere con* Tr. it. CEI: «...dal seno dell’aurora, /
come rugiada, io ti ho generato».
1 Dualismo in senso ontologico, non morale (bene/male). Si contrappone, da una
parte, al monismo (materialista o spiritualista) e al panteismo, dall’altra, all’advaita o
non-dualismo che rifiuta di affermare che Dio e le creature sono uno o che sono due,
giacché il mistero dell’essere trascende insieme ogni enumerazione e ogni concetto.
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to del contesto, li interpreta in senso monista. A volte arriva
perfino a rimproverare i cristiani perché, dopo duemila anni,
non riescono ancora a intendere il vero messaggio che Cristo
ha portato nel mondo!
Se il cristiano replica citando la propria esperienza di fede
o si richiama ai mistici della Chiesa la cui esperienza lascia intendere che possedevano un’alta sapienza spirituale, l’altro ribatte che il vero mistico, a qualunque contesto religioso appartenga, è di necessità un advaitin. Riconoscerà, infatti, come mistici autentici soltanto coloro che, nelle loro formulazioni, somigliano più o meno a quelli dell'advaita2. Giacché, come spiegherà, l’esperienza suprema non può essere che unica. Se appare
multiforme ai profani, ciò avviene perché si acquista coscienza
di essa soltanto sul piano mentale, e i processi mentali sono
inevitabilmente condizionati dal mondo filosofico, culturale e
religioso dell’individuo. La sfortuna degli spirituali dell’Occidente
è stata quella di non disporre di un lessico che potesse esprimere
adeguatamente l’esperienza mistica che scaturiva nel profondo
della loro anima. Si avverte spesso il loro disagio quando cercano di esprimersi nella loro terminologia complessa e inadatta.
Se avessero potuto conoscere il pensiero vedantico si sarebbero
espressi naturalmente nel linguaggio advaita, come i loro fratelli indiani. Senza dubbio alcuni lo fecero, poiché a volte l’esperienza è così forte da distruggere ogni restrizione, ma finirono per pagar caro il fatto di non aver seguito i sentieri battuti.
Meister Eckhart fu condannato, Marguerite Porète fu arsa sul
rogo e perfino san Giovanni della Croce fu guardato con sospetto. Ma resta ancora qualcosa da dire, su molti di loro almeno,
dal punto di vista indù. La loro mentalità, secondo gli indù,
è così profondamente condizionata dalla loro educazione ed essi
sono tanto prigionieri delle forme rituali e dogmatiche da non
poter evadere nella perfetta libertà dello Spirito. Non osano accettare il rischio ultimo, affrontare il salto decisivo di là dal
sé che implica la scomparsa totale di esso. Così finiscono con
2 Si deve qui riconoscere con onestà che anche gli scrittori cristiani soccombono
talvolta alla stessa tentazione, allorché trattano dei mistici di altre religioni.
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il restare per sempre «di qua dal fiume», incapaci di giungere
all’esperienza definitiva, di accedere al Sé, unico e senza secondo. Per raggiungere l’ultima meta bisognerà che rinascano almeno un’altra volta, naturalmente in India. Questo privilegio avranno
meritato con la ricerca appassionata che contrassegnò la loro
vita precedente.
Gesù e il Padre
Il vedàntin dunque respinge a priori la testimonianza dei mistici cristiani che potrebbe suggerire un’alternativa all’interpretazione monistica dell’esperienza advaitica. Ma il cristiano può
valersi di molto di più della testimonianza dei mistici cristiani,
anche dei massimi fra loro. Alla base della sua fede viva e dell’esperienza spirituale in cui culmina c’è la stessa esperienza del
Signore. Nessuno può discutere o sminuire l’autorità di ciò.
Può darsi che si rifiuti di credere nella divinità del Cristo:
molti, in particolare, non riescono ad accettarla qual è stata formulata nelle definizioni dei Concili. Ma non si contesta la grandezza unica della personalità di Cristo e la sua autorità come
guru o capo spirituale. Si conviene che sia, se non il più grande,
almeno uno dei maggiori figli dell’uomo. La purezza della sua
coscienza è di là di ogni sospetto. Tutto ciò che Gesù insegnò
lo sapeva per esperienza diretta. Non c’è dubbio che fu un uomo del suo tempo, formato dal mondo in cui visse. La sua intelligenza umana non potè non essere contrassegnata dai condizionamenti ricevuti dal mondo ebraico in cui s’incarnò. È però
indiscussa la profondità della sua esperienza di Dio e la trascendenza di questa rispetto a ogni influsso esterno rintracciabile.
Le parole, le idee e gli atteggiamenti di Gesù tramandati nel
Vangelo danno l’impressione di una perfetta unità. Alcuni studiosi, infatti, sono arrivati ad affermare che tutto il Vangelo
sia opera d’invenzione, o almeno che sia una reinterpretazione
pesantemente alterata dei fatti originari della vita di Cristo. Ma,
se fosse così, si dovrebbe ammettere che l’autore ipotetico della
narrazione abbia dovuto sperimentare ciò che attribuisce a Gesù, per essere in grado di parlarne in quel modo. Alla fine ci
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si troverebbe davanti al medesimo problema. Infatti, anche prescindendo dal mistero divino che irraggia dal Vangelo, esso contiene elementi che, dato il contesto e i presupposti culturali dell’ebraismo contemporaneo, nessuno avrebbe potuto inventare.
È certo che Gesù non si espresse mai in termini equivalenti
a quelli usati, per esempio, da Sri Ramana Maharsi. Ancor meno si può dire che il suo insegnamento coincida con quello delle
Upanisad. Non si ha il diritto di isolare l’affermazione: «Io e
il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10,30) e d’interpretarlo senza
tener conto del resto del Vangelo. Gli stessi advaitin applicano
una regola analoga quando qualcuno insiste troppo sulle formulazioni apparentemente dualiste che si ritrovano qua e là nelle
Scritture indù.
Per Gesù, Dio è davvero «un Altro», un Io altro distinto
dal proprio Io. Gesù dice a Dio: «Tu», e Dio si rivolge a lui
in seconda persona. Con questo Tu, con questo Altro, Gesù è
in comunione e comunicazione costante. Ma questa relazione
è di natura particolarmente profonda e misteriosa. Non ci sono
parole che possano formularne adeguatamente o esprimerne compiutamente la ricchezza:
Io vengo da Dio. . .
Io procedo da Dio. . .
Io vado a Dio. . .

Nello stesso tempo, Gesù agisce come Dio, anche senza rivendicare direttamente l’adorazione dovuta soltanto a Dio. Ma
proclama senza ambagi il suo diritto ad attributi che sono propriamente divini. A lui spetta il giudizio (Gv 5,22); ha il potere
di rimettere i peccati (Me 2,5 ss.; Gv 20,21 ss.); ha autorità
sulla legge, data da Dio stesso (Le 6,5). Egli trascende il
tempo3. È signore della morte4. Ha la facoltà di dare lo Spiri3

«In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io sono» (Gv 8,58).
«... Chi ascolta la mia parola ... ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita» (Gv 5 ,24).
«Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere
la vita in se stesso» (Gv 5,26). «Nessuno me la (la vita) toglie, ma la offro da me
stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo» (Gv 10,18).
4
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to senza misura, poiché lo possiede in pienezza e lo conferisce
a chi vuole5. Saranno proclamazioni come queste a portarlo infine alla morte di croce (Mt 26, 64-65). Ancora, in modo misterioso, si attribuisce il nome divino che fu rivelato a Mosè6.
Di nuovo, nell’intimità della sua coscienza d’uomo, dietro
a tutta la sua attività, a tutto quel che disse e che compì, affiora
quella relazione segreta e inesprimibile che ha con Dio. Chiama
Dio suo Padre, in un senso mai impiegato prima dagli ebrei7.
La rivelazione del Padre costituisce l’essenza del suo messaggio,
lo scopo della sua missione nel mondo. Egli è venuto sulla terra
per far conoscere agli uomini il nome del Padre e per proclamare il suo amore infinito. Egli stesso è nato dal Padre ed è disceso dal cielo per fare la sua volontà e compiere la sua opera.
Gesù si riferisce costantemente a quell’Altro dal quale è venuto e al quale va. Quando parla non fa che ripetere ciò che
ha udito dal Padre (Gv 8, 26; 12,49-50); quando agisce, è solo
per eseguire il comando del Padre (Gv 5,19). La responsabilità
delle sue parole e dei suoi atti non è mai esclusivamente sua.
Il Padre che dimora in lui gli rende testimonianza (Gv 5,32;
8,18) e compie lui stesso le opere di Gesù (Gv 14,10). La presenza del Padre nelle opere, che compie nel suo nome è così
evidente che l’incapacità di riconoscerla da parte dei giudei è
imperdonabile (Gv 15,24). Se non l’avvertono è perché nel loro
.cuore hanno già rifiutato e negato Dio, preferendo a quello di
Dio il loro proprio spirito. Hanno commesso l’unico peccato irremissibile, la bestemmia contro lo Spirito (Mc 3,29). Si sente
che il ricordo, la «memoria» del Padre sta sempre al fondo della
coscienza di Gesù. Egli non può pensare a se stesso senza aver
coscienza del Padre all’origine stessa di questo pensiero di sé;
e anche la coscienza che ha di sé in quanto uomo sembra con-

5

Si vedano Lc 4,1.14.18 e Gv 7,39; 15, 26.
Per es.: «Se... non credete che Io sono ...» (Gv 8,24), «... Sapete che Io
sono» (Gv 8,28); si confronti anche Gv 13,19; 18,5, ecc.
7 Si vedano studi recenti (p. es. J. Jeremias, Il messaggio centrale del Nuovo Testamento, tr. it. Brescia: Paideia, 1968, cap. I), che dimostrano come l’aramaico «Abbà»,
impiegato da Gesù con riferimento a Dio, si circoscrivesse esclusivamente nell’uso all’ambito familiare.
6
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durlo irresistibilmente al pensiero e alla coscienza del Padre nell’intima profondità, ancora più intimo del suo stesso Io, di quel
Padre dal quale viene a al quale va.
Dice san Paolo che nel cuore dei fedeli lo Spirito grida senza
posa: «Abbà, Padre!» (Rom 8,15; Gal 4,6). Certamente quest’invocazione fu già per Gesù, nel quale lo Spirito abitava in
pienezza, la parola preferita per dare espressione alla propria
anima. Essa riusciva a manifestare l’aspirazione originaria del
centro più intimo del suo essere. Fu forse, in qualche modo,
la fonte donde scaturì tutta la sua preghiera al Padre, tutto il
suo amore per il Padre e per gli uomini e l’ispirazione di tutto
ciò che disse e compì.
***
Nulla in tutto ciò trova corrispondenza nell’esperienza upanisadica o in quella del Maharsi. Senza dubbio il giovane Ramana chiamò Arunàcala «Padre» quando abbandonò la casa per
rispondere alla sua chiamata. Più tardi cantò con intensa commozione la chiamata che, giunta da Arunàcala, gli aveva rubato
il cuore. Come l’autore del Cantico dei cantici, si valse con audacia delle immagini più espressive dell’amore umano per comunicare, nei suoi Inni ad Arunàcala, la sua angoscia e il suo
stato di «separazione», per cercare di dire l’impossibilità di stare ancora lontano, anzi distinto da Arunàcala. Era per lui come
la tappa finale della sua ricerca di Dio in fondo al proprio cuore,
l’ultima manifestazione dell’io-tu che ancora distingueva l’amante dall’amato, tanto più dura da sopportare quanto più vicini
apparivano l’incontro e l’unione 8. È, infatti, nella prossimità
più immediata che Dio rivela, più straziante che mai, la sua
distanza infinita.
Ma tutto questo apparteneva ancora al piano del divenire
8

Si confronti l’esperienza di al-Hallàj:
«Fra me e Te c’è un «io» che mi tormenta; deh, togli con il Tuo Io questo mio
io di tra noi due!» (Muqatta’àt, 55,5, rist. 1981, p. 114).
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e al mondo del tempo. Venne il momento in cui non rimase
che Arunàcala, l’Essere assoluto. Arunàcala non è più, alla fine,
né il Padre, né l’Amante, né il Creatore. Non c’è che Lui. Di
chi potrebbe esser Padre, Amante o Creatore? Non si può neanche dire che vi sia stato un momento, anteriore a quello del
compimento della non-dualità, in cui poteva essere corretto chiamare Dio Padre, Madre, Amante o Creatore. Nell’eternità, e
anche nell’esperienza dell’eternità, non c’è né prima né dopo.
Da sempre e per sempre c’è soltanto l’Essere. L’Infinito è un
oceano illimitato di pace, senza nessuna di quelle onde e di quelle
increspature che consentirebbero di misurarlo o di orientarsi in
esso 9.
* * *
Sembra che, quanto a Gesù, egli non abbia mai avvertito
l’angoscia che prende così spesso i mistici d’ogni tradizione quando
si trovano davanti all’infinità di Dio. Non gli sembrò mai che
il Tu con il quale si rivolgeva al Padre lo separasse in alcun
modo da Dio. Essere da Dio ed essere uno con Lui erano, in
fondo alla coscienza di Gesù e nel modo più naturale ed essenziale, la stessa cosa. Non erano momenti successivi di una esperienza misurabile col tempo, né rappresentavano i vari piani sui
quali un’esperienza unica si manifesti in modo diverso. Piuttosto fu un caso di non dualità, nel vero senso del termine, fra
la sua esperienza di unità con Dio suo Padre e quella di alterità
da Lui. Non meraviglia che la ragione sia recalcitrante innanzi
a ciò. Ma la testimonianza di Gesù resta ed è impossibile eluderla. 9
9 «La settima chiusura sorpassa tutte le altre e consiste in un quieto riposo nella
pura vacuità sopra tutte le nostre opere .... È questa una conoscenza interiore senza
modo che conduce alla natura senza modo di Dio... (che) non può esser conosciuta
mediante parole e azioni, né mediante segni, né mediante una similitudine qualsivoglia,
ma si rivela al puro pensiero senza immagini.... Noi restiamo sempre ciò che siamo
nella nostra essenza creata e sempre moriamo nella nostra superessenza. Superiamo noi
stessi nell’Abisso insondabile di sopra e di sotto, non avendo ormai più né larghezza
né lunghezza come termini di misura, in una perdita eterna .... Non c’è più né sguardo indietro né possibilità di ritorno» (Ruusbroec, Le sette chiusure, 16 e 20).
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L’esperienza dell’Assoluto testimoniata con tanta forza dalla
tradizione dell’India è compresa nella sua pienezza nelle parole
di Gesù: «Io e il Padre siamo una cosa sola». Tutto quello che
il Maharsi e tanti altri prima di lui vissero e tramandarono dell’esperienza implacabile della non dualità anche Gesù lo sentì,
e in modo eminente. Basti rammentare le sue parole, «Chi ha
visto me ha visto il Padre» (Gv 14,9). Ciò che il Padre compie,
lo compie mediante il Figlio; ciò che il Figlio compie, è il Padre
che lo compie in lui. Eppure c’è, al fondo di tutto questo, il
«faccia a faccia» del Figlio e del Padre.
Non si può sfuggire alla conclusione: l’esperienza di Gesù
comprende quella dell’advaita, ma certamente non può esser colta nella formulazione corrente di questa esperienza. Il vedànta
ci ha costretti a riconoscere nell’uomo un piano di coscienza
più profondo di quello del pensiero riflesso, più fondamentale
del risveglio a sé, legato alla percezione dei sensi e all’attività
mentale. L’esperienza di Cristo ci conduce ad ammettere l’esistenza nell’uomo di qualche cosa di ancora più profondo. Che
l’uomo giunga a tale profondità solo per grazia è un’altra questione, a cui si tornerà più oltre. Ci basti adesso d’aver ravvisato l’esistenza di questo piano nella persona di Gesù. Se, come
dicono i non cristiani, Gesù è soltanto un uomo, allora qualsiasi
dote umana che possiede dovrà di necessità essere propria d’ogni uomo; e se è il Figlio di Dio, come credono i cristiani, essi
non dovranno dimenticare che, secondo la loro stessa fede, Gesù li fa partecipare per grazia a tutto ciò che possiede per diritto
di figliolanza divina.

Il ritorno al Padre
Con la sua morte Gesù passò al Padre (Gv 13,1). Fu quello
il suo momento supremo, l’«ora» attesa per tutta la sua vita
(Gv 2,4; 12,23; 17,1).
In questo ritorno al Padre, rivestito della propria umanità,
Gesù si ritrovò a faccia a faccia con il Padre e insieme una
cosa sola con lui. Si ritrovò partecipe di quella gloria (dóxa,
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kàbód YHWH) che era sua fin dal principio, da «prima che
il mondo fosse». Ora anche la sua carne ne partecipava, ormai
liberata per sempre dalla sua condizione mortale. Questa gloria
è quella del Figlio unigenito (Gv 1,14), già manifestata, sebbene
ancora sotto un velo, sulle rive del Giordano e sul Tabor: la
gloria della sua unità con il Padre e nello stesso tempo della
sua comunione con lui.
Resurrexi et àdbuc sum tecum
Sono risorto (mi sono svegliato) e con te sono ancora,

secondo il canto trionfale della liturgia di Pasqua, che si vale
delle parole del Salmo (139 [138], 18, Volgata).
Quando Gesù morì, sembrò che tutto scomparisse, compresa
la coscienza stessa di restare il medesimo, di continuare a essere
qualcuno alla presenza di Dio e di fronte agli uomini, come
avviene in ogni morte. Anche Sri Ramana aveva provato, adolescente, il mistero della morte nella sua essenza. Ma, da quella
morte, non ci fu «risveglio» in cui potesse dire: «Padre, con
te sono ancora!». Se continuò a cantare il «Padre» Arunàcala,
lo fece soltanto perché adoperò un linguaggio simbolico tratto
dal mondo esterno.
La «morte» compresa nell’esperienza advaitica è una tappa
fondamentale della crescita interiore dell’uomo. Sembra essere,
dal punto di vista cristiano, il culmine dell’azione dello Spirito
che prepara l’individuo alla gloria che dovrà infine manifestarsi
in lui. Ma la rivelazione totale della gloria sta di là da essa,
nel puro mistero della grazia. Gesù, perfetto Figlio dell’Uomo,
sat-purusa, ne fu il primo destinatario, e lo fu in nome di tutti
gli uomini. Nessuno vi potrà mai arrivare, se non nella partecipazione all’esperienza unica di Gesù. Soltanto lui poteva rivelare il segreto ultimo dell’Essere, poiché solo lui vive nel seno
del Padre e con lui in virtù della sua natura e della sua nascita
eterna. Soltanto colui che procede dal Padre all’origine stessa
dell’Essere poteva dirci che l’Essere non è una monade, ma che
è comunione. Lui solo poteva testimoniare che l’Essere è il mistero, che sorpassa ogni analisi razionale, del Padre che genera
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il Figlio e del Figlio che nasce dal Padre nell’unità indivisibile dello Spirito Santo. Soltanto da lui tale testimonianza era
accettabile, perché, come lui stesso ci dice, non è solo a darla
(Gv 8,17-18). Nelle sue stesse parole si manifesta il Padre.
Tutto ciò oltrepassa infinitamente la capacità normale di esperienza e di comprensione dell’uomo. Finché i suoi occhi non
siano stati aperti dalla fede egli sarà assolutamente incapace di
riceverne la rivelazione nella sua mente o l’esperienza nel suo
cuore.
L’esperienza di risurrezione, in Gesù come nei suoi santi,
manifesta nel tempo il destarsi del Verbo nel seno del Padre
all’aurora dell’eternità. Quel risveglio è unico e non può essere
ripetuto, nemmeno nella condivisione. A questo stesso unico risveglio allude san Giovanni nei primi versetti del suo Vangelo,
prima di cominciare a riferirci della missione e del messaggio
di Gesù venuto sulla terra:
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso (pròs) Dio
e il Verbo era Dio.

Se il Verbo è Dio, non si può dire due (nel senso numerico)
di lui e del Padre. Non c’è né divisione, né dualità, né dvaita
di sorta. Ma se il Verbo è presso Dio, allora Dio non è neanche
una pura monade. Tale è la gloria (dóxa) che aveva il Figlio
prima che il mondo fosse (Gv 17,5) in comunione con il Padre.
È questa la dosso-logia essenziale che il Figlio fatto uomo venne
a insegnare agli uomini: li chiamò a partecipare a questa gloria,
alla sola condizione che acconsentano a seguirlo e a percorrere
con lui la via della morte e risurrezione. Questa gloria è insieme
comunione e unità indivisa; non può che essere donata, ricevuta
e restituita senza fine, nello scambio perpetuo che ha luogo nella non-dualità dello Spirito al centro dell’Essere.
Fu questa l’esperienza di Gesù uomo, quando egli, primogenito della creazione (Col 1,15), si destò a sé stesso nel seno
di Maria e poi quando, primogenito di fra i morti (Col 1,18;
Ap 1,5), si risvegliò a se stesso il mattino della prima Pasqua.
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Il Logos allora udì come uomo la parola che come Dio ode da
tutta l’eternità:
Il Signore mi ha detto:
Figlio mio tu sei,
Io, oggi, ti ho generato.

Così canta la liturgia romana la notte di Natale, e attinge allo
11
stesso Salmo che Paolo riferisce alla risurrezione del Signore 10
.
L’uomo Gesù seppe distinguere, nel fulgore accecante dell’Essere, sé e il Padre. Lui solo poteva farlo. L’uomo non può
avvicinarsi al suo Principio senza scomparire in esso11; quando
arriva alla sfera dell’Essere non c’è più né Dio né lui, ma solo
la gloria abbagliante di Colui che è. «Il Padre nessuno l’ha mai
visto»12, disse Gesù e ripetè Giovanni; era necessario che il
Figlio stesso rivelasse all’uomo il suo nome e il suo mistero.
Occorrevano gli occhi divini di colui che per natura è Sguardo
eterno verso il Padre perché anche l’uomo diventasse capace
di discernere, nella luce abbacinante del Sé, il Vólto del Padre,
di guardarlo a faccia a faccia e di chiamarlo in tutta verità: Padre.

« Padre »
Finché l’uomo non sia passato per l’esperienza purificante
della non-dualità dell’essere, è davvero in grado di dire «Tu»
a Dio? Il suo «Tu» non ricalcherà ancora troppo il «tu» che
gli uomini si dicono l’un l’altro, per essere pienamente un Tu
di verità? L’alterità che fonda il «tu» che si scambiano gli uomini è molto diversa da quella della relazione fra uomo e Dio.
10
Sal 2,7; cf. At 13,33; Eb 1,5; 5,5; e anche Mc 1,11 e 9,7, le parole udite
durante il battesimo del Cristo e la sua trasfigurazione, in cui il versetto del Salmo
è connesso con Is 42,1.
11
«Vanno per la loro strada e non ritorneranno, perché entrano nella solitudine
dell’uno, oltre il pensiero dove manca ogni luce, dove il desiderio non trova che tenebre. Qualcosa di nobile, né questo né quello, ci conduce, ci presenta e ci assorbe nella
nostra origine» (Hadewijch d’Anversa, op. cit., p. 140).
12 Mt 11,27; Gv 1,18; 6,46; 7,28-29.
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Ogni alterità infatti comprende sia prossimità che distanza. Ma
la prossimità e la distanza fra l’uomo e il suo Principio non
sono certamente misurabili allo stesso modo di quelle fra gli
uomini 13.
Gli uomini sono vicini l’uno all’altro perché partecipano della medesima natura carnale e spirituale. In quanto hanno una
forma corporea possono essere sommati e ordinati in serie senza
perdere con ciò la loro individualità. Ma nello stesso tempo essi
sono anche lontani, infinitamente lontani l’uno dall’altro perché
ciascuno è fondamentalmente una persona unica. La morte porta via coloro che generarono un certo uomo e certamente anche
quelli che avrà generato. Le sue relazioni più intime si svolgono
nel tempo e sono dal tempo distrutte. Nella sua inviolabile intimità, ciascuno resta infinitamente separato da tutti coloro coi
quali si trova in qualche modo in relazione.
La posizione dell’uomo di fronte a Dio è invece del tutto
differente. Innanzi tutto, non si può dire che esista qualche cosa d'altro rispetto a Dio. Se ci fosse anche soltanto la possibilità
dell’esistenza di qualcosa d’altro dall’Essere, in quel caso l’Essere non sarebbe più tale. L’Essere (sat) è davvero «uno senza
secondo», come proclama la Chàndogya-upanisad (6,2: ekam evaadvitiyam). Se l’uomo fosse «altro» da Dio, nello stesso senso
in cui gli uomini sono «altri» tra di loro, Dio non sarebbe Dio.
Né l’uomo sarebbe uomo, giacché quest’alterità da Dio lo getterebbe nella non esistenza. L’essere dell’uomo ha le radici nel
più profondo dell’Essere divino, anche se il mistero della sua
origine, immerso nell’amore, nella grazia e nella perfetta libertà,
confonde l’intendimento umano.
D’altra parte, l’alterità di Dio rispetto all’uomo è tale da oltrepassare e trascendere ogni tipo d’alterità esistente tra le creature. Dio non ha bisogno dell’uomo per esistere. Dio è, e la
sua esistenza è indipendente da ogni creatura immaginabile. C’è,
13 Si tratta qui, naturalmente, solo dell’alterità tra gli uomini quale appare immediatamente alla riflessione e alla percezione umana. In fondo il problema dell’alterità
fra le persone non è meno complesso di quello dell’alterità tra uomo e Dio. La comunione, o koinònia, nella non dualità delle persone umane si fonda sul mistero dell’intersoggettività delle stesse Persone divine (cf. cap. XII, più oltre).

116

fra Dio e l’uomo, come una prossimità e una distanza che si
integrano e si fondano a vicenda. Lontananza e vicinanza, trascendenza e immanenza non sono che modi complementari di
considerare la medesima realtà.
Finché l’uomo non abbia fatto l’esperienza divorante della
prossimità e della simultanea lontananza dell’Essere, è davvero
Dio quello che contempla nella sua meditazione? Il «Tu» della
sua preghiera è diretto veramente a Dio? Non rischierà di soffermarsi sul semplice riflesso della Realtà che è rispecchiato nella sua anima o concepito nella sua mente?
Senza dubbio fede e sacramenti sono mezzi per ottenere un’esperienza reale di Dio. Ma essa resterà nascosta e ignota anche
a colui che ne fruisce finché il sacramento non abbia conseguito
nell’anima il suo pieno effetto. L’eucaristia è pegno della risurrezione, che è la partecipazione dell’essere intero, corpo e psiche, alla gloria che s’irradia in fondo all’anima. Il sacramento
esige l’esperienza dell’Essere qui ricordata, e soltanto essa consente all’uomo d’integrare in tutto il suo essere la grazia del
sacramento 14.
A misura che l’uomo penetra in sé trova Dio; e a misura
che penetra in Dio trova se stesso. Per arrivare veramente a
Dio, bisogna che egli discenda fino a quel piano del suo essere
in cui non è più che immagine di Dio, là dove, alla sorgente
stessa di sé, non c’è null’altro che Dio. Se non fa ciò, egli entrerà in contatto soltanto col Dio riflesso nel suo pensiero o nella
sua coscienza. Non c’è dubbio che il suo amore giunge più in
là della sua intelligenza e che lo slancio del suo amore raggiunge
direttamente il cuore divino. Ci sono, tuttavia, profondità d’amore che sembrano possibili soltanto quando si siano messi a
nudo gli ultimi recessi di sé.
14 Si veda specialmente l’ispiratrice, ma pressoché intraducibile, preghiera dopo
la comunione del vecchio messale romano per il 29 d’agosto: «ut et magnifica sacramenta
quae sumpsimus significata veneremur et in nobis potius edita gaudeamus» («Donaci di
venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccogliere con gioia il
frutto di salvezza»). Veneriamo e adoriamo i divini sacramenti nel mistero che racchiudono ed esprimono; ma ancor più gioiamo, rendiamo grazie e partecipiamo dell’unica
divina Beatitudine, allorché questo mistero è rivelato nel profondo del nostro cuore,
del nostro sé.
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Questa scoperta dei luoghi più intimi del Sé è necessaria
perché lo Spirito possa compiere la sua opera nel mondo creato.
L’uomo è un «microcosmo» e soltanto l’apertura del fondo dell’essere dell’uomo rende possibile allo Spirito la trasformazione
e la spiritualizzazione del mondo fino nelle sue profondità. Tuttavia, niente di tutto ciò sarebbe potuto avvenire prima che
Colui che è l’Origine e la Fine di questo mondo (Ap 22,13)
fosse venuto e si fosse immerso nell’umanità. Tutte le cose furono fatte da lui e per lui, e soltanto in lui il mondo potrebbe
conseguire il suo fine ultimo e attuare l’unica sua ragion d’essere, la gloria del Padre. Gesù è insieme il primo dei mortali e
il primogenito di quelli che sono stati liberati dalla morte. Fu
nel suo stesso cuore d’uomo che dovette innanzi tutto lacerarsi
il velo che nasconde all’uomo la sua profondità.
Ciò è simboleggiato con efficacia nell’Ascensione del Cristo
qual è riferita dalla Bibbia. Fu necessario che Gesù, il primo
degli uomini e a nome di tutti, lasciasse la terra e scomparisse
agli occhi dei mortali; che salisse sulle ali del vento, traversando
il mondo intermedio dell’atmosfera (antariksa) e raggiungesse il
firmamento che, secondo la Genesi, separa le acque di sopra
da quelle di sotto; e, infine, che oltrepassasse lo stesso firmamento e varcasse i cieli, fino ad attingere il luogo proprio della
sua gloria, alla destra e nel seno del Padre.
Si può adesso tradurre tutto questo in termini indiani, trasferendo ciò che il Figlio dell’Uomo visse e sperimentò in pienezza a ogni figlio d’uomo che abbia inteso il richiamo dello
Spirito e si sia risolto a percorrere la via donde non c’è ritorno.
Nel pellegrinaggio verso il sé, occorre che il jnànin abbandoni
tutto e si lasci lontano alle spalle il mondo della natura e dei
sensi, poi che superi anche il piano dell’intelletto e non si lasci
trattenere neppure dai cieli in cui dimorano i deva (gli dèi), ma
che s’affretti verso il centro più profondo, verso il luogo più
segreto, verso la stessa sede del Brahman. Soltanto allora, lacerato l’estremo velo, si ritrova fulgente di gloria nel centro stesso
del Brahman... e vi ritrova, in modo inconcepibile, il suo stesso
sé, il suo Atman, risplendente della sua luce eterna e sconfinata.
Soltanto in Cristo e per Cristo l’isolamento dell’Atman118

Brahman può aprirsi in comunione, sicché l'Àham unico si schiude
al Tvam, al Tu dell’amore reciproco anche se indiviso. Nel mondo della manifestazione esteriore, il « tu » che gli uomini si dicono fra loro e il «Tu» con cui si rivolgono a Dio restano troppo
spesso semplici segni, e per di più ingannevoli, finché, nelle profondità dell’anima, non si sia ancora vissuto il loro senso autentico. Ma il mattino della Risurrezione, quando si ridestò al Padre nella gloria dell’Ascensione, Gesù ottenne a tutti gli uomini
suoi fratelli il diritto di dire in perfetta verità l’«io» e il «Tu»,
in quell’«Io» e «Tu» che si dicono l’un l’altro per l’eternità
il Padre e il Figlio.
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Capitolo VII

IL RISVEGLIO NELLO SPIRITO

Se desidero qualche cosa non so, giacché ho perduto
me stesso nell’abisso della nescienza... Sono stato inghiottito dall’abisso e non posso più ritornare
(Ruusbroec, Le dodici beghine, 11).

Ridestandosi a sé nell’intimo del suo essere, Gesù, il Figlio
di Maria, si risvegliò anche al Padre1. Ma il figlio della vergine di Giudea è per eccellenza l’esemplare «Figlio dell’Uomo»,
e perciò l’intero genere umano partecipa di diritto a tutto quello
che compie e che fa. Quando si ridesta a Dio nel fondo di se
stesso e apprende per esperienza immediata di essere «uscito
dal Padre... [e di andare] al Padre» (Gv 16,28), anche tutti
i suoi fratelli condividono questo risveglio; quando ascende al
Padre non dimentica nessuno degli uomini. Per usare un’altra
metafora, è come se le onde si propagassero in tutte le direzioni,
partendo dalla fine punta dell’anima di Gesù, e colmassero a
poco a poco l’intero universo, raggiungendo infine ogni coscienza umana. Come annunzia profeticamente il Salmo:
Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: nulla si sottrae al suo calore
(Sal 19,7)
1 Non ci si dovrà certamente scusare per l’uso frequente in questo libro di parole
come destarsi, risveglio ecc. per simboleggiare e sottolineare il fatto che ciò che l’India
chiama l’esperienza di sé (o del Sé) si dimostra insieme nuovo e innato. Si tratta, infatti,
d’una immagine consueta nella tradizione orientale, come, per es., in Katha-upanisad 3,14:
«Levatevi, svegliatevi!
Vigilate, avendo ricevuto i doni!»
Anche il nome «Buddha» significa «Svegliato», «Illuminato», in contesto cristiano, basterà menzionare il versetto di san Paolo in Efesini (5,14):
«Svégliati, o tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà».
Si ritrovano molti altri esempi nei Salmi, alcuni dei quali saranno commentati nelle
pagine seguenti. Fra i più belli, c’è l’ultimo versetto del Sal 17: «Ma io per la giustizia
contemplerò il tuo volto,/ al risveglio mi sazierò della tua presenza».
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Gesù è la luce vera che dà splendore a ogni luce che brilla
su questa terra; egli «illumina ogni uomo» che viene in questo
mondo (Gv 1,9), che rischiara ogni intelligenza e rifulge in ogni
coscienza. Il simultaneo risveglio di Gesù a sé e al Padre nel
fondo del suo essere comprende anche la scoperta di sé compiuta da ogni uomo al sommo della sua anima e insieme il suo
risvegliarsi al Padre nella fede e mediante, la grazia.

La Pienezza del Cristo
Ciascun uomo che si desta a sé è dunque chiamato a partecipare all’esperienza filiale di Gesù e a cantare con lui al Padre
l’Abbà che riempie l’eternità. Naturalmente, questa partecipazione avviene a gradi di coscienza molto diversi, dai primi stupori dell’anima che, all’orizzonte del suo pensiero, scopre il suo
mistero interiore fino al rapimento del mistico cristiano che è
tratto dallo Spirito al centro stesso del mistero di Dio. Non
è questo il luogo per trattare della natura dell’esperienza immediata della Trinità delle Persone divine; ci sembra meglio limitarci all’ammirazione e all’adorazione silenziosa. Ma è innegabile che, per la fede cristiana, la conoscenza della rivelazione evangelica e l’influsso della stessa esperienza di Gesù segna una tappa fondamentale nello sviluppo di ciò che gli uomini chiamano
esperienza di Dio (o del Sé, o dell’Assoluto).
Quest’esperienza assume una grande varietà di forme, secondo le culture e le epoche della storia umana. Varia altresì
nei modi, secondo la natura di ciascuno, il grado di luce che
può ricevere e, soprattutto, secondo la grazia speciale largita
a ogni uomo dallo Spirito come e quando vuole. Ciascuno, infatti, ha la sua propria vocazione e, nel mistero della volontà
divina, un posto e un nome speciali. È proprio questo a costituire la stupenda varietà del plèroma del Cristo2. Ogni eletto riflette, nel suo modo inimitabile, il mistero di Gesù, ciascuno
lo vive per Dio nel segreto della sua anima secondo la sua voca2
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Su plèròma si veda la nota 11 del cap. VI.

zione unica. Tutti sono figli nel Figlio unico e, insieme, ognuno
è l’unigenito del Padre. «Nessuno ci fu simile a lui», dice di
Abramo il Siracide (44,19). Nell’uso liturgico, la Chiesa applica
questo passo ai santi, ma esso vale per tutti gli eletti. Proprio
in vista di questa ricchezza escatologica del plèròma Dio volle
le differenze fra gli individui, le nazioni, le età, le civiltà e le
culture e le guidò mediante lo Spirito. In modo ancor più mirabile volle e guidò la gamma d’esperienze religiose e spirituali
che precedette, preparò e annunziò l’esperienza definitiva di Gesù
e dei suoi santi.
Fra queste esperienze merita una speciale menzione quella
dell’Antico Testamento. Sebbene lo Spirito ordini tutte le cose
e pervada tutti gli spiriti sulla terra (cf. Sap 7,22-8,1), il Verbo
di YHWH si fece udire, fra tutte le nazioni, a Israele. Israele
è il popolo dell’Alleanza, il beneficiario di quel contratto stupefacente che impegnò reciprocamente Dio e il popolo che aveva
scelto, i «figli della Promessa» (Rm 9,8). Gesù stesso apparteneva a quel popolo, egli che era più di tutti il destinatario della
Promessa (Gal 3,16). Tutta la storia sociale, culturale e religiosa
d’Israele fu una preparazione ordinata soprattutto a lui, e segnatamente al suo risveglio a Dio nella propria coscienza umana
e al suo sviluppo religioso e culturale come uomo. «Tutte le
cose scritte» nell’Antico Testamento (Le 24,44) si riferiscono
a lui. Nel contesto dell’esperienza ebraica dell’Alleanza Gesù
fu chiamato a vivere, e di fatto visse, ciò che significa, per la
coscienza umana, essere «il Figlio». Così, sempre nella linea di
quest’esperienza, gli apostoli e i discepoli di Gesù sperimentarono, a loro volta, la pienezza della vita divina e trasmisero alle
generazioni successive ciò che la Chiesa ha chiamato il mistero
della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito.
Ma la grande importanza della praeparatio in Israele non deve farci sminuire il valore delle altre preparazioni, quelle dell’Alleanza cosmica, anch’esse volute e guidate da Dio mediante
lo Spirito, ciascuna a suo modo, verso la «pienezza dei tempi».
Per scelta divina, l’esperienza religiosa di Gesù, come uomo e
figlio di Maria, doveva svolgersi nel quadro dell’Alleanza ebraica. Ma questa stessa esperienza originaria, per la medesima de123

cisione divina, deve proseguire, svilupparsi e addirittura arricchirsi nell’esperienza spirituale di ciascuno dei membri del Corpo mistico (si può rammentare, a questo proposito, il «quello
che manca» cui si allude in Col 1,24 e il «crescere» di Ef 4,16).
Gesù stesso, in ognuno dei suoi eletti, assume e porta a compimento gli influssi che hanno reso quell’uomo qual è. Fa proprie
le circostanze particolari del destino temporale e spirituale di
quello e vive in lui e attraverso di lui l’esperienza unica dell’eterno destarsi del Figlio al Padre. Se la fede cristiana non può
far a meno di riconoscere il significato eccezionale della vocazione di Israele, non può però ignorare il valore delle altre preparazioni religiose. Tutte sono destinate a contribuire con il loro
sviluppo alla ricchezza escatologica del plèròma.

L’esperienza dello Spirito
Si può forse dire che l’ebreo, nella sua esperienza di Dio,
era particolarmente colpito dall’attività della ruah di YHWH,
del suo Respiro o Spirito. Per lui questa era la manifestazione
più impressionante della stessa vita divina. Considerò sempre
più lo Spirito come colui che comunica la vita agli uomini e
guida tutte le cose e tutti gli avvenimenti secondo la libera decisione dell’onnipotente.
La riflessione del greco fu invece assorbita da un aspetto
del tutto diverso del mistero divino. Considerava Dio più sul
piano del pensiero, del Logos, principio e ragione interna di
ogni cosa, che tutto governa dal di dentro. La sostanza dell’intuizione greca cominciò del resto a portar frutto anche nel mondo ebraico durante gli ultimi secoli avanti Cristo, come attesta
la letteratura sapienziale della Bibbia. Fu sviluppata poi nel Nuovo
Testamento, specialmente da san Paolo e san Giovanni, e più
tardi negli scritti dei Padri della Chiesa.
L’esperienza indiana del Sé ha pari diritto di essere accettata e sviluppata nel cristianesimo, ma il momento in cui essa troverà il suo compimento ecclesiale è ancora nascosto fra i segreti
disegni di Dio. Certamente l’India fu ben consapevole del mi124

stero della vita e dell’azione divina, com’è provato a sufficienza
dal suo approfondimento del tema della sakti3 divina. Fu parimenti sensibile al mistero della conoscenza, e ciò è testimoniato
dalla sua riflessione interminabile sulla cit, sul jnana e sulla
vidyà4. Tuttavia, ciò che soprattutto ispirò la sua meditazione
fu il mistero dell’Essere, sat, e anche, paradossalmente, quello
del non essere, a-sat5. Nel profondo del suo cuore, il saggio
dell’India udì, rapito, lo stesso «Io sono» inteso da Mosè sull’Oreb (Es 3,14) 6; e ciò bastò alla sua contemplazione, alla sua
pace, alla sua gioia per sempre. L’India, divenuta cristiana, sarà
certamente attratta in modo affatto speciale dalla meditazione
silenziosa del nome di YHWH. Si può ragionevolmente sperare
che la Chiesa, nella persona degli eredi cristiani dei rsi vedici,
accederà ai tesori più nascosti di quella rivelazione. Giacché il
Nome ineffabile non può essere realmente compreso che nel «recesso più intimo del cuore umano», là dove si cela nel suo stesso
mistero,
difficile da percepire,
assiso nell’intimo,
3 Il significato di sakti è «forza, potenza, attività, energia». In contesto religioso,
denota l’energia o potere attivo della divinità manifestato e diffuso per tutto l’universo
creato. È spesso simboleggiato da un principio femminile, per esempio dalla consorte
di Siva (si confronti il genere femminile della rùah ebraica e anche certe rappresentazioni femminili dello Spirito Santo nell’arte cristiana). Si ricordi, tuttavia, che la «consortesakti» non ha nulla da fare con il Dio in quanto Madre; in generale, quando si pensa
a Dio come a una Madre, questo non implica un altro presumibile principio maschile.
I tentativi di intendere la Trinità cristiana con l’immagine della famiglia non hanno
riscontro nella tradizione indù.
4 Si veda il cap. XIV.
5 Si veda l’ampia trattazione del Saccidànanda ai capp. XIV e seguenti.
6
Si veda il cap. I. È chiaro che quest’interpretazione del Tetragramma divino
non deve intendersi al modo dell'essenzialismo greco; il suo significato è soltanto esistenziale: il Dio vivente che si manifesta all’uomo vivente. Si confronti:
Né con la parola, né con pensiero, né con la vista
si può coglierlo.
Come potrà allora essere afferrato,
se non dicendo: EGLI E?
(KU 6,12)
e anche:
In principio egli disse: IO SONO;
di qui nacque la parola «io» (aham) ....
Egli si conobbe e disse: Io sono Brahman (brahma-aham-asmi)

(BAU 1,4,1.10)
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nell’abisso,
nel luogo più arcano,
primordiale
(KU 2,2)

Questo centro più segreto dell’essere è infatti rischiarato soltanto dalla coscienza purissima di sé, la quale non è altro che
il riflesso e lo specchio dell’unico «Io sono», del nome stesso
di YHWH.
All’esperienza indiana di Dio si giunge di solito con il «viaggio che ‘introduce’, che conduce dentro», con il «viaggio senza
ritorno», come dicono le sue Scritture7, poiché conduce là dove sono per sempre trascesi ogni distinzione e cambiamento.
Si potrebbe dire che questo viaggio è in modo particolare quello
dello Spirito, e perfino che allude al mistero dello Spirito Santo,
che è la stessa «intimità» di Dio con se stesso. Nel linguaggio
indiano, infatti, si può benissimo chiamare lo Spirito Santo «l'advaita di Dio», il mistero della non dualità del Padre e del Figlio
e, nella consumazione finale, l’inesprimibile comunione di tutti
in uno.
Per designare la Terza Persona della Trinità la Scrittura e
la tradizione cristiana si servono di preferenza della parola «Spirito», cioè «Respiro» di Dio, in greco pneuma e nelle lingue
semitiche ruah. L’equivalente vedico sarebbe prana. Prana designa prima di tutto la fonte interna della vita e poi la sua diffusione in tutti gli organi del corpo e della mente, che ricevono
il nome di prànàh (plurale): «soffi vitali». «Spirito», tuttavia,
denota anche il centro più intimo dell’essere conscio, su un piano situato oltre la portata dei sensi e della mente. Perciò, in
contesto indiano, lo «Spirito» di Dio sarebbe meglio inteso come il suo Atman, il suo Sé, poiché è il centro più profondo,
l’«interno» stesso del mistero divino. Il mio incontro con lo
Spirito è l’incontro dell’interiorità divina con la mia, che avviene sul piano più profondo. È l’incontro del suo «Spirito» con

7
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Per es., ChU 6,15,6; BAU 6,12,15; Prasna-up. 1,10.

il mio «spirito», di ciò che v’è di più essenziale, di più incomunicabile, di più autenticamente Sé e me, insieme in Dio e in me,
in quel fondo dell’anima
in cui il Fondo di Dio e il fondo dell’anima sono un
unico fondo

La sapienza vedica, penetrando il mistero del Sé e dell’Esse
re, scoprì l'Upanisad 8, ovvero la corrispondenza interiore fra
l’Atman e il Brahman, che essa reputa definitiva:
oh sì, tutto questo è Brahman,
quest’Atman, è il brahman
(MàU 2)

Il Vangelo contiene quest’altra Upanisad, che afferma d’essere definitiva sotto ogni riguardo:
quel che è nato dallo Spirito è Spirito
(Gv 3,6)

Paolo dà prova di una libertà sconcertante nell’uso del termine pneuma. Non di rado gli esegeti rimangono perplessi quando cercano di determinare con precisione ciò che l’apostolo aveva in mente scrivendo certi passi: si riferiva allo Pneuma divino
propriamente detto oppure allo pneuma umano trasformato dalla grazia in quello divino? L’intuizione di Paolo vola diritta al
Reale, curandosi molto poco delle arguzie e delle categorie del8 II termine Upanisad è impiegato qui nel suo senso originario di «correlazione»,
«corrispondenza mistica e occulta».
9 «‘Yàjnanalkya, parlami di ciò, di questo Brahman che è l’Atman (il sé, l’anima,
lo spirito), interno a ogni cosa’. ‘Usasta, è il tuo Atman, interno a ogni cosa, che
respira col tuo respiro’ .... ‘Com’è. . .?’. ‘Tu non puoi vedere colui che vede la
visione, tu non puoi conoscere il conoscitore della conoscenza. Questo è il tuo Atman,
interno a ogni cosa’ .... ‘Quest’Atman non è né così né cosà (neti neti); non può
essere afferrato né distrutto . . . non invecchia né muore; è questo il Brahman’» (BAU
3,4,1; 4,4,22.25). «In lui sono tessuti i cieli e la terra, lo spazio intermedio e la mente
insieme con tutti i soffi. Conoscetelo, quest’unico Atman, e smettete ogni altro discorso. Ecco il ponte che conduce di là dalla morte» (MU 2,2,5).
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l’intelletto. Nel più profondo dello spirito umano c’è lo Spirito
di Dio, dal quale quello è guidato (Rm 8,14). Nel più profondo
dell’interiorità dell’uomo c’è l’interiorità di Dio, il suo Pneuma,
lo Spirito che conduce l’uomo nelle profondità di Dio (1 Cor
2,10). Soltanto lo Spirito, infatti, può sondare e rivelare l’abisso
dell’Essere, poiché in lui si compie il ciclo dell’Essere, cioè della
perfetta automanifestazione divina nel suo proprio- mistero.
A misura che si trova e si conosce lo Spirito, si trova e si
conosce il Padre. Solo nello Spirito il Padre è. Il Padre è il
Principio senza principio, la Fonte pura10 dell’essere e della divinità. Ma solo nelle profondità dello Spirito si può giungere
alla Fonte, al Padre, poiché solo là il Padre si raccoglie in se
stesso, trova sé stesso. Detto in linguaggio teologico, il Padre
è soltanto nella processione del Figlio e dello Spirito. Eccetto
che nel Figlio e nello Spirito, non si può conoscere e dare un
nome al Padre, anzi egli non è neppure manifestato a se stesso.
Eccetto che nello Spirito, non c’è Padre di cui possa parlare
l’uomo, che egli possa adorare; né c’è Essere che possa far essere l’uomo. Lo Spirito, infatti, è il Sé di Dio.
E lo Spirito non può essere conosciuto nella verità totale della sua «Persona» finché nel suo silenzio essenziale non risuoni,
con voce umana, il Verbo. Fino ad allora resta ignoto e inaccessibile all’uomo il mistero ultimo dello Spirito e dell’interiorità
divina. Lo Spirito rivela il Padre e il Figlio, ma è lui stesso
conosciuto quando è rivelato come il dono largito dal Padre e
dal Figlio. Ciò è simboleggiato dalla nube, insieme luminosa e 10

10 I Padri greci applicarono sovente il termine pègè, «fonte», a Dio padre. Per
esempio:
«Fonte di sapienza e di vita» (Atanasio, Contro gli Ariani, 1,19);
«Fonte per generazione e processione del Bene celato in se stessa» (Giov. Damasceno, Fede ortodossa, 1,12); «Unica fonte della divinità sovressenziale» (Ps. Dionigi,
Nomi divini, 5.7). Una terzina di Ramana Maharsi non sarà fuori luogo in questo contesto:
Ritirarsi a dimorare nel ‘luogo della scaturigine’,
è questo l’atto santo, è questo l’amore (karman, bhakti),
è questa la sapienza, è questa l’unione (jnana, yoga)!
Questo luogo della «scaturigine» in cui il saggio è esortato a ritirarsi e a raccogliersi, a nascondersi e a scomparire (tutti questi significati sono compresi nei termini tamil)
può essere inteso, nella concezione cristiana, come il seno del Padre, dal quale, nel
Figlio, trae origine ogni uomo, senza del resto mai partirsene.
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A lato: Sri Ramana Maharsi.
In basso: La montagna Tiruvannamalai.

opaca, che apparve durante l’Esodo e la Trasfigurazione. Luminosa all’interno e rivelatrice della gloria divina a chi vi sia entrato, opaca all’esterno e nasconditrice del mistero alla vista e alla
comprensione dell’uomo. Il mistero dello Spirito è ciò che c’è
di più nascosto e inesprimibile del mistero di Dio. Può accedervi soltanto colui che abbia udito un invito speciale e
personale11. Bisogna che, prima, la voce di YHWH parli dalla
vetta della montagna e dall’interno della Nube, invitando l’uomo ad avanzare12. Significa che l’uomo deve prima udire l’annunzio della fede13. Infatti, soltanto la fede gli consente d’udire, nell’intimo del suo cuore (nella grotta, nella cripta, guha),
la voce dello Spirito che lo invita ad avvicinarsi al Padre14,
dal quale proviene, e a mormorare il divino Abbà, Padre (Rm
8,15; Gal 4,6)15.

La manifestazione dello Spirito
La manifestazione dello Spirito è il culmine della manifestazione di sé compiuta da Dio nella storia umana. Soltanto in
essa il Padre rivela pienamente la sua gloria, e soltanto in essa
la gloria del Figlio è fatta conoscere ai suoi (Gv 16,14). «È
bene per voi che io me ne vada», disse Gesù ai discepoli (Gv
16,7): questa era infatti la condizione per la venuta dello Spirito

11 «Salì poi (Gesù) sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle (Et ascendens in
montem vocavit ad se quos volebat ipse)» (Mc 3,13; cf. Rm 8,30).
12 «Il Signore scese dunque sul monte Sinai ... e . . . chiamò Mosè sulla vetta
del monte» (Es 19,20).
13 «Ora, come potranno invocarlo, senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare, senza
uno che lo annunzi?» (Rm 10,14).
14 «C’è in me un’acqua viva che parla e mi dice: Vieni al Padre!» (Ignazio d’Antiochia, Ai Romani, 7,2).
15 La speciale chiamata, l’ingresso nella Nube, la voce che si ode dentro la Nube,
insomma tutto il mistero della Trasfigurazione è il simbolo efficace della nostra deificazione mediante la nostra entrata nella gloria del Cristo. Come lo Spirito potrà diffondersi liberamente una volta che il Signore sia stato glorificato (Gv 7,39), così, dopo la
sua risurrezione dai morti, la visione della sua gloria e la partecipazione a essa sono
offerte a tutti gli uomini (cf. Me 9,9).
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e la rivelazione della gloria. Lo Spirito è l’«Unzione» che insegna ogni cosa (1 Gv 2,27). Egli vi farà conoscere nell’intimo
del vostro essere ciò che ancora non potete comprendere (Gv
16,12). Egli vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto (14,26). Vi
guiderà alla verità tutta intera (16,13), finché potrete comprendere il significato più profondo delle mie parole. Egli vi farà
conoscere la mia gloria (16,14), che ricevo dal Padre e ho dato
a voi (17, 22.24). Tutto quello che il Padre possiede è mio (16,15),
e tutte le cose che il Padre mi ha dato, io le ho date a voi,
compreso il potere di diventare figli di Dio (17, 7.8; 1,12), il
diritto di chiamare Dio «Padre» (Mt 6,9), come faccio io. L’amore stesso del quale si amano il Padre e il Figlio (Gv 17,26),
l’unità che c’è fra il Padre e il Figlio (17,21), anche ciò Gesù
comunicò ai suoi: egli dà lo Spirito, il mistero della non dualità
del Padre e del Figlio, l’Amore donato con pienezza dal Padre
al Figlio e dal Figlio a tutti coloro che il Padre gli ha affidato.
Proprio in questo dono di sé, in questo comunicare all’altro
tutto ciò che si ha o si è, in questa uscita senza ritorno da
sé si manifesta realmente lo Spirito: è lo stesso mistero della
comunione che costituisce la vita e l’essere del Padre e del Figlio. La vita di Dio è infatti Comunione; l’Essere è essenzialmente Comunione. Comunicare significa «essere passato» nell’altro, aver lasciato se stesso, e in questo «passaggio» stesso
ritrovarsi veramente; vuol dire riconoscersi nell’altro, aver riscoperto il proprio sé autentico, l’«io» al fondo dell’altro. Dando
se stesso, Gesù dà lo Spirito: dando lo Spirito, immette per
sempre l’uomo nella vita di Dio, lo fa essere.

***

Dio si è rivelato all’uomo per così dire progressivamente.
La sua rivelazione si è fatta sempre più interiore e segreta, in
quanto l’uomo è diventato sempre più capace di intendere la
sua Parola. Vi fu dapprima la Rivelazione cosmica: Dio si manifestò attraverso le forze della natura e ancor più attraverso i
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moti del cuore dell’uomo. Poi, quando l’uomo fu pronto ad ascoltare la sua Parola ed ebbe a sua disposizione le parole e i concetti indispensabili per accogliere e trasmettere il messaggio, venne
il momento della manifestazione «personale» di Dio.
L’Antico Testamento è parte di tale rivelazione diretta e
può dirsi in un certo senso la rivelazione del Padre, la prima
Persona; anche se il nome «Padre» compare di rado nell’Antico
Testamento e mai con quella pienezza di significato conferitagli
da Gesù. Come, infatti, si poteva conoscere il Padre quando
il Figlio e lo Spirito non erano ancora rivelati? Dio si rivelò
agli ebrei nella sua trascendenza, nella sua maestà e nella sua
santità. È il Creatore e il primo Principio dell’universo; nella
sua libertà sovrana è all’origine del cosmo e del genere umano,
il Signore assoluto di tutte le cose; governa a suo talento uomini
ed eventi e nessuno ha il diritto di chiedergliene conto (Gb
38 ss.). Ma egli è anche il Salvatore del suo popolo; e in futuro,
nel «giorno di YHWH», la sua formidabile azione salvifica sarà
fatta conoscere al mondo intero.
Poi, cronologicamente, vi fu la rivelazione del Figlio. Si aprì
il seno del Padre che mostrò agli uomini, nel più profondo di
sé, il Figlio dell’Uomo, colui che venne sulla terra fra di loro,
«venne ad abitare in mezzo» a loro («si attendò», eskénòsen,
Gv 1,14) e conversò con essi (cfr. Bar 3,38). Di lui Dio ha
detto: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 3,17; 17,5; cf. Is 42,1). Rivelando
il Figlio, nella pienezza dei tempi, si rivelò come Padre.
Ma il mistero dell’epifania divina non era ancora completo.
La Nuova Alleanza doveva compiersi nella rivelazione e nella
discesa dello Spirito. Soltanto in questa manifestazione finale
l’uomo potè cogliere il significato pieno della proclamazione della gloria del Figlio da parte del Padre (per es. alla Trasfigurazione). Nell’eternità la «processione» dello Spirito segue quella del
Figlio e l’una è inconcepibile senza l’altra. Allo stesso modo,
nel tempo, la missione dello Spirito fra gli uomini rappresenta
l’atto finale della missione del Figlio. Questa consiste nel portare agli uomini il messaggio d’amore del Padre e nel testimoniarlo con la vita e con le parole, poiché egli è la vera immagine
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del Padre (Eb 1,3; 2 Cor 4,4; Col 1,15) e l’espressione totale16
del suo mistero interiore, il solo che, venendo dal Padre, sa
tutto di lui (Mt 11,27; Gv 1,18). La missione dello Spirito non
implica comunicazione sul piano della sensazione o del pensiero,
ma mira ad aprire il centro intimo del cuore. Ricapitola tutto
in unità e amore, al ridestarsi dell’uomo a Dio, e in Dio a tutti
i fratelli, nel centro di se stesso. La missione dello Spirito è
di fare sgorgare la sorgente d’amore nascosta in fondo a ciascun
cuore umano, d’inaugurare quella comunione che manifesta e
riversa su tutti l'amore del Padre e la grazia del Signore (2 Cor
13,13). Tutta l’opera di Dio nella creazione, nell’incarnazione
e nella redenzione è ordinata, infatti, a suscitare nell’uomo questa risposta d’amore. È questo l’amore che il Padre trae, per
così dire, eternamente dall’infinità del suo amore e dal suo Essere sconfinato. Così nel tempo come nell’eternità, la comunione e la comunicazione di quest’amore, che è la stessa vita di
Dio, giunge a compimento nello Spirito; in lui è condotto a
perfezione il ciclo dell’Essere con il ritorno di tutte le cose al
Padre.
La rivelazione definitiva dello Spirito cominciò con la Pentecoste. Continua a manifestarsi nella crescita della Chiesa e
di ogni anima santa. Lo Spirito si svela e si fa conoscere nel
segreto dei cuori. Sotto la sua guida l’anima docile si addentra
nella visione del suo mistero e della sua interiorità nascosta,
finché lo Spirito stesso non spalanca le porte dell'Intimità suprema che è lui medesimo. Pur essendo una rivelazione affatto
segreta e inesprimibile, essa sola può dare il «sapore di verità»
alle parole con cui è trasmesso di generazione in generazione
il messaggio di grazia e d’amore di Gesù. Con il rivelarsi in
quella «grotta del cuore» che tanto affascina l’India, lo Spirito
consente all’anima di percepire sempre di più i misteri fino ad
allora celati in se stessa e in lui. Mostrando all’uomo il segreto
di Dio, gli rivela il segreto stesso dell’essere dell’uomo, che ha
16
Cf. la traduzione di Gv 1,1 in The Gospel in modem English di J. B. Philips:
«At the beginning God expressed Himself. That personal Expression, the Word, was
with God and was God»..
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la sua origine nel profondo dell’amore infinito di Dio. Nel seno
medesimo dell’abbagliante fulgore dell’Essere scopre all’uomo la
luce ancora più accecante dell’Amore, nel quale Colui che è,
l’Essere, è, entro di sé, in triplice comunione con sé stesso.
Per migliaia d’anni i rsi dell’India si sono raccolti nella contemplazione dell’Essere nel suo mistero più interiore. Più di altri, dunque, i suoi figli dovrebbero essere meravigliosamente preparati a penetrare nelle profondità dell’«Io» senza origine che
è il Padre e del «Sé» che è lo Spirito, interiorità di quell’«Io»
e raccoglimento finale di Dio in Dio. Ciò avverrà nella pienezza
dei tempi, quando l’India sarà infine giunta alla conoscenza di
Gesù, il Verbo incarnato. Allora, partecipando alla coscienza «filiale» di Gesù, essa avrà fatto, nello Spirito, l’esperienza della
profondità ultima di Dio. Questo risveglio dell’India al mistero
del Padre nello Spirito sarà certamente una delle tappe fondamentali della Chiesa nell’ascesa alla sua «pienezza parusiaca»17
e nella sua crescita verso la piena maturità del Signore in essa
(Ef 4,13).

17 «Parusiaca»; un aggettivo derivato dal greco parousia, che è un termine tecnico
del mondo ellenistico per designare sia l’arrivo solenne di un sovrano, sia la «presenza»
o manifestazione di un dio. Nell’uso cristiano (NT e Padri) allude alla venuta del Signore alla fine dei tempi, che sarà la sua «manifestazione» definitiva e l’inaugurazione
della sua «presenza» per sempre in mezzo ai suoi eletti, di là da ogni velo e senza
possibilità di perdita; denota, in altre parole, l’avvento del Regno nella sua pienezza.
Non si deve mai dimenticare, però, che questa parusìa è già reale nell’anima del credente (cf. il Vangelo di Giovanni, spec. i capp. 5 e 14).

133

Capitolo IX

LA FIGLIOLANZA DIVINA

Sappiamo che il seno del Padre è il nostro fondo e
la nostra origine, che là hanno principio la nostra vita
e il nostro essere. E dal fondo di noi, cioè dallo stesso
Padre e da tutto ciò che in lui vive, irraggia un eterno
fulgore che è la nascita del Figlio... Tutti gli uomini
che sono elevati, in una vita contemplativa, sopra la
loro condizione creata sono una cosa sola con questa
luce divina. Sono dunque quello stesso fulgore e vedono, sentono e scoprono in se stessi, mediante quella
luce di Dio, di essere, quanto all’essenza increata in
cui splende senza limiti la luce, quello stesso semplice
Fondo...
(Ruusbroec, Nozze spirituali 3,3)

Non c’è alternativa possibile, per l'advaita delle Upanisad,
fuori della rivelazione trinitaria. Se l'essere — e perciò soprattutto l’Essere divino — non fosse comunione, koìnónia1, non
esisterebbe nulla e non ci sarebbe soggetto o Io che ne parlasse.
Plotino se ne accorse molto tempo fa e si chiese audacemente
come l’Essere, l’Uno, possa conoscere se stesso12 . L’«Io sono»
1

Koinnìa; si veda il cap. XII, nota 1.
Enneadi 6,7, 37-39: «Coloro che a quello attribuiscono il pensiero . . . non avendo
trovato nulla più prezioso di esso, gli hanno attribuito il pensiero di sé, quasi che il
fatto di pensare lo rendesse più venerabile! . . . Attribuiamo il pensiero a ciò che deriva
da qualcosa d’altro; credendo che indaghi sulla propria essenza, su se medesimo e sul
suo autore, e che quando si volge all’interno in contemplazione e cerca di conoscere
è, con ragione, definito mente. Ma ciò che non ha origine e non è preceduto da nulla,
ma che è sempre ciò che è, che motivo avrà mai di pensare? Perciò Platone affermò
a buon diritto che è superiore alla mente .... [38] Ma chi ammetterà che tale natura
non abbia il sentimento e la conoscenza di sé? Perché non potrebbe avere questa conoscenza: «Io sono»? Quest’è impossibile (oppure, forse non «esiste»?). Perché non po2
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che gli uomini attribuiscono all’Uno non sarebbe, in fin dei conti, se non ciò che essi stessi immaginano o concepiscono, una
trasposizione nell’Assoluto della loro esperienza umana. Un io
esiste soltanto di fronte ad un altro io, o a un tu. A chi potrà
dire l’Unico di esistere? a se stesso? In questo caso, come notò
Plotino, il suo pensiero sarebbe riflesso; come sussisterebbe allora la sua essenziale semplicità?
Soltanto nel seno dell’Essere può e dev’esser trasceso l’isolamento della Monade. Soltanto nel seno di Dio può e deve risolversi l’antinomia della creazione. Nel mistero della koinònia costitutiva dell’Essere divino l’uomo può infine riscoprirsi come
insieme uno con Dio e in presenza di Lui. La koinònia dell’uomo con Dio, così come il suo essere, giacché si tratta di due
aspetti della stessa realtà, è senza dubbio un dono gratuito; e
la koinònia per grazia nasce dalla koinònia interiore e costitutiva
delle Persone divine.
Per il rsi del Veda l’esperienza ultima del sé significò l’inesorabile superamento di tutto ciò che è distinzione, scambio, comunione e, in realtà, di ogni sorta di separazione. Ma il jnànin
cristiano, vivendo la figliolanza divina, scopre che anche questo
superamento è trasceso. Lo scopre nella propria fede, e ancora
di più l’apprende alla scuola interiore dello Spirito che vivifica
la sua fede. Sa infatti che nel mistero di Dio, nel cuore stesso
dell’Essere, il Figlio e lo Spirito procedono dal Padre in non
dualità (a-dvaita) di natura e nella triplice comunione (koinònia)
delle Persone.
Il vuoto essenziale
Quando l’uomo cerca seriamente di pensare a Dio e di comprenderlo, di prendergli le misure e di coglierne mentalmente
la presenza, l’intelligenza lo tradisce e il ragionamento lo inganna. A un certo momento, sopraffatto da quella luce, lo stesso
crebbe dire: «Io sono il Bene»? Perché allora predicherebbe di essere . . . Non ci può
esser nulla oltre lui, che avrà una specie d’intuizione semplice riguardo a se stesso . . .
[39] . . . Un essere che si pensa non è un essere semplice (monade); se può pensare
a sé, penserà a sé come a un’altra cosa . . . Come! Non conoscerà dunque né se stesso
né le altre cose? — No! Starà immobile nella sua maestà».
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pensiero svanisce. È come se la mente tentasse di sfuggire all’intollerabile presenza di Dio, cercandosi disperatamente fuori di
lui e anelando di sopravvivere in qualche modo, un po’ come
la colomba che Noè fece uscire dall’arca e che cercava almeno
un ramo su cui posarsi (Gn 8,9). Ma invano: «la natura è allora
così spogliata d’ogni forma che s’inabissa nel nulla e vi si perde;
non rimane che un semplice È, e quell’È è l’Uno» (Eckhart,
Trattato XI). L’uomo ha paura di non sentirsi altro che «semplicemente essere». Ciò lo sgomenta più d’ogni altra cosa. Pensando di non sopravvivere quando Dio lo chiama a scoprirsi e a
contemplarsi nel puro atto di esistere, indietreggia. L’assolutezza dell’essere (kaivalya) gli sembra altrettanto terrificante del
non esistere, poiché distrugge allo stesso modo tutto ciò che
egli vorrebbe essere, o meglio vorrebbe sentire di essere.
L’uomo preferisce esser qualcosa, qualsiasi cosa, e ama vivere nei suoi sogni, nell’immagine fittizia che si è creato di sé,
del mondo e di Dio. Tuttavia, se è sincero, si stancherà presto
di resistere a Dio e di rifiutarsi a lui. Dio è più forte di lui,
e a suo tempo non mancherà di manifestarlo. Quando, perciò,
Dio l’attira alla fine del proprio abisso, l’uomo non può far altro
che gridare la propria disperazione. Gli è strappato tutto, sia
nei cieli che sulla terra, sia del mondo esteriore che di quello
interiore. Si dileguano tutte le immagini del Reale che si era
formulate per se stesso e nelle quali aveva pensato di sistemarsi,
come se fosse possibile stabilirsi in qualche luogo del mondo
del divenire, che senza dubbio rivela l’essere, ma non può contenerlo. O come se la scena di questo mondo non passasse continuamente (1 Cor 7,31: «Praeterit figura huius mundi»). Non
c’è nulla cui potersi aggrappare e tenere, ma tutto fugge via:
il corpo, il pensiero, la stessa coscienza di sé e della propria
persona. L’essere tratto dentro e chiamato a essere e basta è
per l’uomo come inabissarsi nel vuoto. Perfino in India molti
di quelli che intesero questa vocazione ebbero paura dell’esperienza suprema dell’abisso; cercarono un posto nel quale insediarsi, per quanto scomodo e illusorio, e restare in bilico fra
il mondo della realtà, o dell’essere, e il mondo della màyà o
del divenire.
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Questo sgomento davanti all’Assoluto, questo terrore di essere annichilato dal tocco di Dio è ciò che infine spinge l’uomo
(come gli angeli) alla ribellione, allo sforzo supremo per salvarsi
e che gli fa dire: «Non serviam» («Non ti servirò», Ger 2,20);
«... Sulle stelle di Dio/innalzerò il trono, ... mi farò uguale
all’Altissimo» (Is 14, 13-14); «Sarò ciò che io stesso avrò deciso
di essere»: il pensiero è vano e Dio «se ne ride» (Sal 2,4). Infatti, non c’è alternativa all’essere, non c’è nulla fuori della volontà e del mistero di Dio. Colui che ha paura di essere, e teme
d’essere ciò che Dio vuole che sia, può solo cadere nel limbo
del non senso.
Ma ci sono uomini, grazie a Dio, che raccolgono l’appello
divino e acconsentono a salire sul Sinai e a scomparire nella
«nube»; essi accettano d’essere condotti dallo Spirito senza chiedere né a lui né a se stessi dove li condurrà. È certo che costoro
trovano nell’esperienza a cui sono così condotti una pace, una
serenità e anche una libertà che non conosceranno coloro che
non hanno mai respirato l’aria di queste altitudini.
L’uomo è allora spogliato di ogni desiderio, poiché non manca di nulla e di nulla ha bisogno. Non possedendo niente, possiede tutto. Accettando di non essere nulla, di non aver nulla
e di non voler nulla, è ricco di tutto. Questo è uno dei temi
favoriti delle Upanisad, per esempio in BAU 4,3,21:
Trascesi tutti i desideri,
obliate tutte le scienze,
sia dell’interno che dell’esterno,
nell’abbraccio del Sé!
Appagato ogni desiderio,
solo il Sé desiderando,
senza desideri. . . 3

L’«io sono» essenziale pronunziato dal jnànin nell’abisso dal
quale scaturisce il suo essere, lo ha liberato da ogni ansia e timo3 Si potrebbe citare anche un bel passo del TirukkuRal [35]: «Brama la brama
del Senza brama:/ Per fuggir la brama, brama quella brama».
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re, da ogni desiderio e bisogno. Nella pace e nella pienezza in
cui è passato nel centro più intimo di sé non può più volere
nulla, né per sé, né per chiunque altro. Non può più essere
neppure sfiorato dal desiderio di una sopravvivenza separata.
Per un greco, naturalmente, l’idea della risurrezione del corpo non aveva senso, e gli areopaghi sorrisero con sufficienza
quando Paolo predicò loro questa speranza. Per l’ebreo, invece,
la sopravvivenza umana senza carne e ossa era inconcepibile;
ma i greci avevano avuto l’intuizione della trascendenza e dell’immaterialità del principio vitale umano, da essi ravvisato nell’anima pensante. Il pensiero non può morire, né lo può il pensante; in quanto tale, semplicemente è, indipendentemente da
ogni circostanza terrena e materiale. La carne, lungi dall’essere
un aiuto, è un ostacolo. Solo quando sia liberata dai vincoli
del corpo l’anima potrà contemplare liberamente le Idee nel loro
pieno fulgore, al modo degli dèi. Il corpo non è che un effimero
aggregato di molecole, che provengono dall’ambiente e a esso
continuamente ritornano, un istante fuggevole, una forma essenzialmente passeggera assunta dalla materia nello spazio-tempo.
L’uomo nutrito di cultura greca doveva avere una fede ben salda per ammettere non solo la possibilità, ma la necessità stessa
della risurrezione della carne come parte integrante della vita
nella gloria.
Per il jnànin dell’India l’anima pensante è altrettanto «vanità» e maya, quanto lo era per i greci il corpo materiale di carne,
tenuto in tanta considerazione dagli ebrei. Tutto il pensiero dell’uomo, non meno della sua sensazione fisica, gli è esteriore,
quando costui si scopre al culmine di se stesso nell’autocoscienza pura. Anche le più alte astrazioni della sua mente sono condizionate dal mondo esterno e, al pari di esso, mutano e svaniscono costantemente. Tutto ciò che lo contraddistingue come individuo e gli consente di riconoscersi come tale dipende essenzialmente dall’influsso del mondo esterno sulla sua coscienza. Ma
il saggio s’è scoperto Atman unico, oltre ogni forma e figura
e privo di qualificazioni. Sente di essere la vita stessa, l’essere
stesso, eterno e immutabile; non sente affatto il bisogno di sopravvivere, né di far sussistere la sua mente pensante, non cerca
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un nuovo dono di vita, poiché è transeunte e in definitiva illusoria. Per i greci il corpo (sòma) non era che una prigione, una
tomba (sèma); allo stesso modo, l’indefinita perpetuazione dell’individualità, che conduce l’uomo di rinascita in rinascita, sembra
all’indù o al buddhista avveduto una condizione intollerabile.
Non importa che tali rinascite risultino poi felici o che addirittura conducano al paradiso di Indra4. La salvazione (moksa) significa proprio liberarsi dalle catene, da tutto quello che lega
il sé interiore dell’uomo alle condizioni del tempo e dell’individualità («nome-e-forma», nàma-rùpa).
L’esperienza del sé e del mistero dell’essere non conduce
a null’altro che questo. È pienezza e vacuità a un tempo, pùrnam
(o bhùman) vedantico e sùnya buddhista5. E questo il «vuoto
essenziale» di cui parlano così spesso i mistici renani6. È l’assenza totale di desiderio, qualcosa come l’esperienza del vuoto
in cui per definizione non può mai sorgere alcun desiderio di
essere questo o quello. Più esattamente è quell’assenza di desiderio che contraddistingue l'essere stesso, che, nella sua pienezza, non ha bisogno di compimento7.
4 Svarga è il paradiso sostanzialmente temporaneo al quale presiede Indra, il re
dei deva, e in cui l’uomo gode del frutto dei suoi meriti prima di ritornare sulla terra
a preparare la sua liberazione finale, il moksa. Le buone azioni, e specialmente quelle
rituali, compiute con «attaccamento» e con desiderio di ricompensa, imprigionano in
realtà l’anima con i meriti quanto le cattive che fruttano castighi. L’insegnamento centrale della Bhagavad-gità intende proprio spiegare all’uomo come agire in totale distacco,
senza desiderio di retribuzione, con la mente fissata esclusivamente sul Signore. Come
dice Nàrada nei Bhakti-sùtra, per l’anima davvero devota solo Dio conta. Essa, invece,
non pensa ai doni divini e ancor meno al suo piccolo io.
5 «Solo la Pienezza è beatitudine, solo la Pienezza è immortalità. Quando non
si vede, non si ode, non si comprende nient’altro, ecco la Pienezza. La Pienezza è
fondata sulla sua stessa grandezza, oppure, per così dire, su nessuna grandezza. Quaggiù
si chiamano i possessi terreni «grandezza». Io non sono d’accordo, perché sono fondati
su qualcos’altro. È libero in tutti i mondi e in tutte le condizioni soltanto colui che
così sa, che così vede, il cui diletto sta nel suo (vero) Sé. Gli altri dipendono da qualcun
altro e gli sono soggetti. Non c’è morte, né malattia, né dolore per colui che vede.
Vedendo il Tutto, il Tutto consegue in pienezza» (compendiato da CU 7, 23-26).
6 «L’anima è grazia quando ha attuato questa intenzione e trascendimento di sé
stessa e quando resta in un puro vuoto, non sapendo altro che donarsi al modo di
Dio» (Eckhart, Trattato sulla contemplazione, dalla tr. fr. di J.-B. P., p. 149).
7 L’amore, tutto nudo e senza risparmiare nulla,
nella morte selvaggia,
spogliato d’ogni forma,
ritrova la purità essenziale . . .
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La Parola eterna
Per il cristiano questo vuoto è la perfetta disponibilità a ricevere tutto da Dio, senza accampare diritti, né di essere, né
di essere questo o quello. Per usare la metafora del Salmo 110
(109,3 Volg.), è come l’«aurora» divina ed eterna della nascita
del Figlio dal seno di YHWH; giacché il Figlio è tutto e soltanto dal Padre, e non è assolutamente altro da ciò che è il Padre;
eppure è altro dal Padre, e tutto il suo «diritto di essere» è
iscritto nell’essere stesso del Padre.
Nel fondo di questo vuoto totale, del quale sono capaci soltanto l’Essere e il nulla, e in verità nel «silenzio»8 dell’essere,
può udirsi il Tu che eternamente chiama il Figlio all’essere. All’espressione della Parola che riempie l’eternità, l’Essere si desta
a sé nella sua Origine, il Padre.
Quando il jnànin cristiano, mosso dalla fede e dallo Spirito,
si ridesta dall’esperienza advaitica della pura consapevolezza, ode
innanzi tutto nell’intima profondità quello stesso Tu dal quale
trae origine tutto ciò che esiste nei cieli e sulla terra. È vero
infatti che nei cieli e sulla terra, nel tempo e nell’eternità, nel
fondo del sé, in principio (Gn 1,1; Gv 1,1), quando è pronunziata la Parola, il Fiat Lux delle origini («Sia la luce!», Gn 1,3;
2 Cor 4,6), la Luce erompe e la Nube diventa luminosa, mentre
la Notte è chiara come il giorno (Sal 139,12): quel Verbo nel
quale è la Luce e che è lui stesso questa Luce (Gv 1,3 ss.; 8,12
ss.). È il Verbo-Luce che illumina ogni uomo.

Spoglia d’ogni forma
quelli che ammette alla sua semplicità ...
non ha fine, né inizio,
e neppure forma, modo, ragione o senso,
né opinione, pensiero, intenzione o scienza,
non è né circoscritto né illimitato.
In questa semplicità deserta e selvaggia
abitano in unità i poveri di spirito:
non vi trovano che puro e libero silenzio
sempre attento all’eterno»
(Hadewijch d’Anversa, op. cit., p. 175)
8

Si confronti il famoso passo di sant’Ignazio d’Antiochia: «Il Logos che procede
dal Silenzio» (Ai Magn., 8).
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Soltanto colui che ha udito il Verbo e veduto la Luce, cioè
colui che ha creduto, è in grado di riscoprirsi nel suo mistero
personale nell’indivisa totalità dell’Essere non composto. Ma quando, al suono della Parola e al fulgore di quella Luce, si risveglia,
dapprima vede e ode soltanto il Padre, il Principio donde viene
la Voce e s’irradia lo Splendore. È questa un’esperienza che
trascende il tempo e che, per così dire, riporta l’uomo in un
attimo all’alba dell’eternità. Quando si trova a fàccia a faccia
con il Padre egli è in quel «presente» essenziale che non ha
riferimento a un prima o a un dopo. La sua coscienza di sé
è tutta racchiusa in quel Tu che sente dire dal Padre: «Tu sei
il mio figlio prediletto; Io oggi — l' 'oggi' dell’eterno e del presente senza tempo — ti ho generato».
Lo Spirito l’ha condotto dall'advaita dell’Essere fino alla comunione dell’intimità trinitaria, l’ha fatto penetrare nel luogo
segreto dell’origine, nel seno stesso del Padre. E là, nel cuore
dell’Essere, ha infine scoperto la sua figliolanza divina.
Queste operazioni dello Spirito, che attraggono l’uomo al
Padre, alla sua luce inaccessibile (1 Tm 6,16), si svolgono nel
fondo insondabile dell’anima. Sfidano ogni tentativo di comprensione adeguata fatto dalla mente e ancor più gli sforzi per
tradurle in parole. Poiché le parole possono al massimo indicare
una direzione e trasmettere un invito... E l’uomo non può essere consapevole dell’attività dello Spirito; può soltanto «riconoscere» la sua presenza nei mutamenti che compaiono nella sua
psiche e nella nuova visione con cui s’accorge di guardare ogni
cosa. Nessuno, lasciato a se stesso, si precipiterebbe in tali abissi; oppure, se lo facesse, giungerebbe a un vuoto creato da lui
stesso. Solo lo Spirito, che dall’abisso interiore invoca l’abisso,
pronunzia il neti neti e non lascia appoggi o sostegni in questo
mondo di màyà. Finché l’intimo silenzio dell’uomo è il prodotto
della sua volontà o della sua ascesi, resta superficiale e non è
il «vuoto essenziale», ma sale molto spesso dalle zone oscure
del subconscio, come pericoloso sottoprodotto di un ego che
si cerca. Il vero silenzio si leva dal centro dell’essere suo, e
non permette più alla mente di pensare o pronunziare una sola
parola, né su Dio né su di sé. Si conosce una cosa sola: l’Essere.
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Nulla di ciò che non è direttamente l’Essere nella sua pienezza
ha più alcun sapore di verità. Tutto ciò che attiene al pensiero
si rivela incapace di attingere la Realtà. L’uomo pronunzia il
suo «io credo» in una notte oscura, ma è una notte di fede,
illuminata dallo splendore di Dio.
La fede è appunto il risveglio del cristiano a Dio e a se
stesso nelle profondità del mistero divino che sono le sue stesse
profondità. Soltanto colà egli può trascendere, o piuttosto approfondire, la sua esperienza advaitica di consapevolezza di sé.
Nell’Origine stessa dell’Essere, dell’io senza secondo della
Chàndogya-upanisad (6,2), c’è koinònia., co-esse, «essere con», «essere insieme»9, comunità di essere, amore reciproco e comunicazione di vita, eterno appello dall’uno all’altro, perpetuo riposo
dell’uno nell’altro. L’essenza più impenetrabile della non dualità
dell’Essere è triplice movimento in Sé verso di Sé, triplice compimento di Sé in Sé. Coloro che confidano nell’intelletto diranno che questo è un mito o un’astrazione mentale; Gesù, però,
disse che soltanto il Figlio conosce e rivela il Padre e soltanto
il Padre conosce e rivela il Figlio a quelli che ha scelto 10.

Il Figlio unigenito
Quando lo Spirito conduce, come s’è detto, il jnànin cristiano all’esperienza della figliolanza divina, non significa che questi riscopra subito se stesso nella sua individualità separata. L’intelligenza ha bisogno di tempo per cogliere le certezze della fede
e per essere illuminata dallo Spirito di sapienza così da penetrarle pienamente.
Sembra che egli ritrovi innanzi tutto, molto prima di ritro9 Co-esse (latino), sun-einai (greco); il «con» (cum, sun, come sam in sanscrito)
ha qui il suo doppio significato di comunione e di pienezza. Co-esse significa «l’essere
in quanto essenzialmente comunione, comunità», che dunque non raggiunge la sua «perfezione ontologica» — anzi è, in ultima analisi, non essere — se non nell’essere-con,
nel comunicarsi.
10 Si può recare a illustrazione questo versetto della KU (2,23): «Non si raggiunge il Sé con i discorsi, né con l’intelletto, né con l’ascolto (delle Scritture). Lo ottiene
soltanto colui che è scelto da quello; a lui solo il Sé rivela il proprio mistero».
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vare se stesso in pienezza, il Cristo nel mistero della sua generazione dal Padre. Unicamente in Cristo — anzi, come Cristo —
si scopre capace di scambiare con il Padre un eloquente Io-Tu.
Inutile rammentargli in quel momento i concetti della sua individualità, della sua condizione di creatura, del suo stato di peccato, del fatto che fu riscattato dai morti e risuscitato. Tutte
queste cose gli sono ben note, ovviamente. Se le rimembra e
le medita, hanno per lui lo stesso significato che per voi; ma
non hanno più per lui il sapore di un tempo, quando le gustava
quanto voi, e forse anche di più. Ha sviluppato un nuovo tipo
di gusto che si manifesta in ciò, che ha perduto il gusto per
qualsiasi altra cosa. Davanti alla verità che ora brilla in lui nient’altro può pretendere di essere definito vero. Un assoluto —
l’Assoluto in sé — è finalmente salito come dalle intime profondità, che non gli permette più di contentarsi dei meri «concetti» di assoluto di cui prima si compiaceva.
In questo ridestarsi, solo l'Abbà, Padre, il «Padre, eccomi:
sono Tuo figlio!», scaturisce dal cuore umano in risposta al:
«Figlio, eccomi: tuo Padre!», che riempie l’eternità di Dio. Chi
è che parla e chi è che risponde? È forse il Verbo, nella sua
generazione fuori del tempo, eterna? O è il Verbo fatto carne,
nella sua coscienza umana e temporale? Importa poco, giacché
la voce del verbo è fonte e origine d’ogni parola, e nel grido
del Figlio che ascende al Padre il mortale è affatto incapace
di distinguere il proprio balbettio.
L’esperienza dell'advaita è in qualche modo l’esperienza dello Spirito, se ci si può arrischiare di definirla in termini cristiani, sebbene, naturalmente, non dello Spirito nel mistero della
sua Persona. Ma adesso l’esperienza oscura dello Spirito è trascesa nell’esperienza del Figlio che, per reciprocità, è anche l’esperienza del Padre.
Quando attuava l’isolamento (Kaivalya) advaitico, il suo povero intelletto, che si dibatteva come chi sta per affogare, riusciva a trovare sollievo solo in passi delle Upanisad o di testi
affini. Solo essi gli davano la possibilità di comprendere almeno
un poco ciò che accadeva in lui, che si sentiva sopraffatto e
impotente. Ma adesso le prime parole che gli tornano in mente
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sono quelle delle Scritture che rivelano e illustrano la relazione
del Figlio con il Padre. Quelle sole gli consentono di riconoscersi e ritrovarsi nella luce abbacinante. Esse sole recano alimento
al suo pensiero affamato e al suo cuore svuotato.
Solo uscendo dall’esperienza advaitica dell’essere e del nulla
a un tempo, il jnànin cristiano può comprendere d’essere nato
da Dio. Ma, prima di proseguire, deve tuffarsi — o piuttosto
dev’essere tuffato dallo Spirito — nel fondo di quest’esperienza
di figliolanza, che è l’esperienza stessa del Figlio unigenito, quella
del Verbo eterno e unico. Bisogna che apprenda di esistere unicamente, di essere soltanto nel Verbo, nel Figlio che è uno senza
secondo. Non basta che lo sappia come una deduzione teologica
o come un articolo di fede assimilato più o meno bene. Deve
trattarsi di un’esperienza esistenziale, vissuta nella notte della
fede e nel più intimo di sé. Bisogna che questo ritrovarsi nella
propria vocazione e nella propria incomunicabile individualità
sia dapprima un puro atto di fede nella potenza e nella misericordia di Dio. Quando questo ritrovarsi si rifletterà la prima
volta sul suo intelletto, vi sia ricevuto come puro dono della
grazia. Soltanto questa nuova «notte», quest’oscurità più fitta
della tenebra che precede l’alba può liberarlo dagli ultimi legami. Essa sola può produrre in lui quel vuoto definitivo che gli
consentirà di udire e di riconoscere il proprio nome nell’eterno
proferimento da parte del Padre del nome del Figlio unigenito
e prediletto.
In termini evangelici, quest’esperienza significa che il Verbo
è l’unica Vita e Tunica Luce, e che tutto ciò che ha esistenza
l’ha per mezzo di lui (Gv 1, 3.4). Tranne la relazione con il
Figlio, non c’è nulla nel Padre che non sia nel Figlio, nulla che
non abbia comunicato al Figlio, come Gesù dice (Gv 13,3; 16,15;
ecc.). Tutto l’essere è compreso nella processione del Verbo dal
Padre; e la processione dello Spirito non è esterna a quella del
Verbo, ma è il mistero più interiore del Figlio. Tale processione
non è affatto un andare oltre il Figlio, poiché nel mistero di
Dio non c’è un oltre, ma vi sono sfere d’interiorità. E meno
ancora la venuta in esistenza della creatura per l’amore gratuito
di Dio può stare fuori od oltre la processione del Figlio dal145

Padre. Soltanto nella generazione del Verbo si deve cercare il
fondamento dell’essere creato.
L’uomo deve perciò vivere quest’esperienza di figliolanza divina innanzi tutto nella sfera eterna, e ciò insieme l’annichila
e gli conferisce perfetta pace. Soltanto allora potrà essere finalmente condotto dallo Spirito al ricupero definitivo di sé stesso
nell’unicità e incomunicabilità della sua persona, al centro stesso
dell’essere e dell’amore di Dio.
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Capitolo X

L’AMORE INFINITO DEL PADRE

Dice la Sposa del Cantico d’aver scalato tutte le montagne; essa allude con ciò al trascendimento di tutte
le ragioni, di tutto quello che possono fare o desiderare
le nostre facoltà, e al raggiungimento dell’abisso infinito del Padre, in cui cessa ogni ragionare e il cuore diventa insondabile. . .
(Eckhart, Trattato X)

Nell’esperienza religiosa di Gesù di cui ci parlano i Vangeli
non c’è solo la consapevolezza della sua unità con il Padre, e
nemmeno solo quella della distinzione personale dal Padre nell’unica natura divina, ma c’è anche l’esperienza umana di creatura di fronte a Dio. Se fosse stato soltanto Dio non avrebbe
potuto dire a Maria Maddalena: «Io salgo al... Dio mio e Dio
vostro» (Gv 20,17), né domandare al Padre di glorificarlo (Gv
17,1). Al centro della sua esperienza di Figlio di Dio egli si
sapeva altresì «figlio dell’uomo» (ben ’Adàm), anzi il Figlio dell’uomo, come amava designarsi, seguendo il profeta Daniele.

La creazione
Come s’è detto, quando si è passati per l’esperienza quasi
annientante del puro essere, e ancor più quando si è appreso
dall’interno d’essere incluso come «figlio» nel Figlio unigenito,
è follia indietreggiare nel tentativo di conservare il proprio stato
di creatura e la propria personalità indipendente. Al contrario:
solo in un’immersione sempre più audace nell’abisso dell’Essere
e nel mistero onnicomprensivo del Figlio si può sperare di ricu147

perare se stesso. Giacché la vita è nella morte e il guadagno
nella perdita, e si giunge all’essere solo quando si è ripudiata
ogni apparenza d’essere. Sono questi i paradossi del Vangelo.
Proprio questi paradossi indicano l’unica via che conduce al Reale,
sat, e all’ultima Verità, satyam.
L’uomo, contemplando il mistero trinitario, intravede nelle
profondità dell’Essere abissi tali che nessuna intelligenza umana
può sospettare senza il soccorso della rivelazione divina. Ma la
contemplazione del mistero della creazione lo spinge ancora oltre, per così dire, nel seno stesso di Dio. Solo la parola del
Signore riesce a persuadere colui che è passato per l’esperienza
del Sé nel suo totale isolamento, che esiste ancora come unica
coscienza personale, nella sua individualità di creatura. Per quanto
possa sembrare paradossale, è vero dire che non è l’esistenza
di Dio, l’Assoluto, a costituire oggetto di fede. Nessuno può
mettere in dubbio l’esistenza di Colui che è, prescindendo dal
problema dell’esattezza delle formulazioni. Infatti, l’affermazione dell’esistenza di Dio è compresa in quel primo io che si leva
da ogni coscienza al suo primo destarsi. Il vero oggetto di fede
— e di una fede molto ardua per chi sia stato sfiorato dal fuoco
divorante dell’Essere — è piuttosto quello della propria esistenza di fronte al Signore Iddio, della povera e fragile creatura
che sono innanzi a ciò che è reale e durevole 1.
Non si può far altro, ancora una volta, che balbettare, e
ancor più che in ciò che si disse sopra. L’amore di Dio si rivela
infinito nell’incarnazione e soprattutto nella Redenzione. Il Figlio di Dio fu mandato e fu «consegnato» dal Padre direttamen1 «Si dimentica spesso che la creazione del mondo non è una verità di ordine
filosofico, ma un articolo di fede ... Se era difficile innalzarci alla considerazione di
Dio..., non è meno difficile passare dalla nozione dell’Essere divino a quella dell’essere creato ... Occorre anche qui un salto della fede per ammettere che vi sia al di
fuori di Dio, accanto a Dio qualcosa d’altro che Lui, un soggetto assolutamente nuovo.
Ed è necessario una specie di apofatismo a rovescio per giungere alla verità rivelata
della creazione ex nihilo, dal nulla» (VI. Lossky, La teologia mistica... cit., p. 83).
«L’uomo non può né vedere, né sapere (ciò che si riferisce al) la primissima origine,
al principio radicale del tempo; non può che apprenderlo dalla parola di Dio: ‘Dov’eri
tu quand’io ponevo le fondamenta sulla terra? Dillo, se hai tanta intelligenza!’ (Gb
38,4)» (J. Mouroux, Le Mystère du temps, p. 37 [tr. it. Brescia: Marcelliana, 1967].
«Chi sa davvero, chi può dire donde si produsse, donde nacque questa creazione?...
Chi sa donde provenga?» (RV 10,129,6; dalla tr. di Arthur A. Macdonell).
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te con lo scopo di salvare l’uomo2. Dio non poteva dimostrare
in modo più convincente il prezzo che ha l’uomo ai suoi occhi
e il valore insostituibile di ciascun essere umano. Come già si
spiegò, non c’è filosofia che possa preservare la sussistenza della
persona umana, una volta che si sia considerata l’assolutezza
di Dio. Senza dubbio l’Antico Testamento adombrò la rivelazione di questa verità di fede; ma, perché fosse integrata nella
più alta esperienza umana, fu necessaria la luce definitiva del
Vangelo.
Il Vangelo infatti proclama ciò che l’uomo non avrebbe mai
potuto sospettare, cioè che Dio è triplice nella sua indivisibile
unità e che il Figlio eterno, il Verbo consostanziale al Padre,
assunse la natura umana diventando uno di noi. Ebbe un corpo
mortale come ogni altro uomo e la sua intelligenza fu, come
la nostra, soggetta alle condizioni fisiche e sociali. Il suo organismo fisico fu il prodotto dell’evoluzione cosmobiologica, da cui
assunse i vari elementi di materia la cui organizzazione particolare, chimica e cellulare, consentì il suo risveglio a se stesso come uomo. Appartenne a una determinata etnia, cultura, civiltà,
insomma a tutto ciò che forma un mondo umano. Venne nell’universo in un luogo e in un momento definito del suo sviluppo
psicologico, sociale e religioso. Si addossò perfino, nella sua infinita purezza, la responsabilità del peccato dei suoi fratelli colpevoli davanti a Dio. La realtà dell’umanità di Gesù garantisce
quella di ogni appartenente al genere umano, di tutti i figli d’Adamo (benè 'Adam). Lo stesso vale per la sua vita di relazione
in società. Ci fu vera comunione, vero scambio, vero incontro
personale fra Gesù e sua Madre, Gesù e i discepoli, Gesù e
ciascun uomo i cui occhi incontrarono i suoi. La realtà delle
relazioni fra l’Uomo Gesù e i suoi è pegno della verità delle
relazioni, degli scambi reciproci fra tutti gli uomini che la vita
mette l’uno di fronte all’altro. Nella realtà del Tu che Gesù
2 «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).
«Perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio
ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo ... come vittima di espiazione per i
nostri peccati» (1 Gv 4,8.9.10).
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ode dal Padre e gli risponde è reale il Tu che ogni coscienza
ode da Dio e gli restituisce e il tu che gli uomini si scambiano
l’un l’altro. Purché si rammenti che «tutte le cose... sussistono
in lui» (omnia in Ipso Constant, Col 1,17, e i corrispondenti versetti del prologo al vangelo di Giovanni), non si correrà il rischio di sottovalutare il luogo ontologico del Verbo incarnato
nella creazione e nello sviluppo della storia umana.
*
Creazione e incarnazione — inseparabili aspetti dell’unica
manifestazione della Divinità — ci invitano a scrutare ancora
più a fondo il mistero della vita divina che rivelano.
Dio non può che esser Padre, Figlio e Spirito Santo: così
ci è insegnato dalla sua rivelazione. Il Tu che il Padre rivolge
eternamente al Figlio e mediante il quale lo chiama all’essere
non può non venire pronunziato. Ma il Tu con il quale chiama
all’essere gli uomini — almeno per quanto possiamo capire —
poteva non essere pronunziato. Sappiamo però che Dio ha pronunziato e pronunzia eternamente quella chiamata. Non possiamo spiegarlo, poiché la libertà divina trascende il nostro indagare e, se cerchiamo di comprendere la distinzione tra ciò che
Dio non ha fatto ma poteva fare e ciò che ha fatto ma poteva
non fare, restiamo confusi.
La necessità che l’Essere sia un «essere-insieme», una
koinònia, una triplice comunione in se stesso, è la spontaneità
più pura. La necessità che il Padre «generi» il Figlio e «spiri»
lo Spirito è così intrinseca nell’essere stesso del Padre che il
concetto di necessità perde qui ogni senso di costrizione. D’altra parte, è certamente un’espressione di «libertà» l’amore spontaneo con cui Dio chiama dal nulla, ex nihilo, la creatura e le
creature particolari che sceglie. Tuttavia, questa libertà e quest’amore spontaneo sembrano iscritti così profondamente nel cuore
di Dio che, ricevuta la rivelazione della misura dell’amore divino, siamo costretti a domandarci se Dio poteva non creare l’universo o se era possibile che il Verbo non si incarnasse.
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Rimane il fatto che Dio chiama all’essere, fa venire in esistenza creature che non hanno, né singolarmente, né collettivamente, alcun diritto di esistere. Ciò facendo, Dio rivela che vi
sono nel suo cuore tali abissi d’amore che, paradossalmente, neppure la rivelazione della sua stessa vita intima ci avrebbe potuto
far supporre. Anche questo, solo la sua rivelazione ce lo fa conoscere. Il primo articolo di fede che la Bibbia ci propone è
quello della creazione. Sta nel primo versetto della Genesi, che
apre la Scrittura: «Dio creò il cielo e la terra». «Dio»: è questo
il dato fondamentale; se non fosse lui il principio della nostra
conoscenza, come faremmo a riconoscerlo quando si rivolge a
noi e ci dice quello che fa? Poi ci è detto che «creò il cielo
e la terra»: è questo il primo messaggio che invia al credente.
Nel messaggio questi scopre la realtà della sua persona e si trova
a faccia a faccia con il Dio che gli parla. Allora, quando l’uomo
è ridestato al suo sé dal messaggio della creazione, Dio può conversare con lui, come ci dice la Bibbia a proposito di Adamo
e di molti altri dopo di lui. Dio può giungere a fare dell’uomo
il suo socio e a stringere alleanze con lui, mentre prepara la
rivelazione ultima del proprio mistero. Dio allora proclama, nella persona del suo Verbo, il valore sommo della natura umana,
suscettibile d’essere assunta personalmente dall’unigenito Figlio
di Dio. Afferma infine il valore infinito di ogni persona umana,
giacché non esita a consegnare il proprio Figlio alla morte, e
alla morte di croce, per la nostra salvezza.
La libertà divina
Il dono di sé è il contrassegno sommo della generosità e
dell’amore. Quanto a Dio, il suo dono di sé è rivolto a coloro
che non vi hanno diritto alcuno, anzi proprio a quelli i cui peccati hanno resi esplicitamente indegni di riceverlo. Ma la natura
di Dio è donare, ed egli non può donare che se stesso. Non
può donarsi parzialmente, poiché è l’Assoluto indivisibile, l’«uno
senza secondo», come affermano le Upanisad. Perciò quando
si dona, si dona interamente. Nell’eternità il Padre si dona tutto
al Figlio; e nel tempo si dona tutto al Verbo incarnato. «Tutto
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quello che il Padre possiede è mio», dice Gesù agli apostoli (Gv
16,15). Così la pienezza dello Spiritosi posa sul Cristo, come
fu previsto un tempo da Isaia nella sua visione (11,2) e come
a sua volta attestò il Battista (Gv 1,32; 3,34). Lo Spirito è il
dono sommo di Dio, come dice san Tommaso (ST, I, 38,2:
«Utrum Donum sit proprium nomen Spiritus Sancti »); Dio dà
lo Spirito senza misura (Gv 3,34), cominciando da colui attraverso il quale largirà lo Spirito al genere umano. Lo Spirito è
la pienezza, la perfezione della vita intima di Dio, il segreto
ultimo della koinonia divina; infatti, il suo nome proprio è Amore,
come dice sempre l’Aquinate (ST, I, 37,1: «Utrum Amor sit
proprium nomen Spiritus Sancti»). Comunicandoci lo Spirito,
Gesù ci comunica tutto ciò che ha ricevuto dal Padre. Non conserva nulla per sé3; non ha segreti, non tace nulla di ciò che
ha udito dal Padre (Gv 15,15), non tiene per sé alcuna intimità
di comunione e d’amore (17,22-26). Gesù è essenzialmente il
Salvatore. La sua vocazione personale è di essere l’«uomo per
gli altri», ed egli vive così totalmente per gli altri da essere
incapace per natura di trattenere per sé qualcosa di ciò che ha
ricevuto. Già nel seno di Dio, nel mistero della Trinità, la processione del Verbo non può che prolungarsi in quella dello Spirito, la pienezza del Dono, il compimento dell’Amore.
Non di rado i cristiani sono turbati da passi della Bibbia
che sembrano loro troppo arditi. Non osano credere che Dio
abbia davvero inteso dire una cosa o farne un’altra, e conferire
tale dignità all’uomo4. I teologi, dal canto loro, interpretano
queste parole e finiscono con il diluirle. La loro notevole forza
d’urto è attutita in formule edulcorate, elaborate con il pretesto
5 «Ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io ... Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi .... Questo vi ho detto perché
la mia gioia sia con voi.... E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro,
perché siano come noi una cosa sola» (Gv 14,3; 15,9.11; 17,22).
4 Per esempio: «Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito» (1
Cor 6,17); «Allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto» (1 Cor
13,12); «... Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di
Dio .... Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo eredi di Dio, coeredi
di Cristo» (Rm 8,14.16.17); «Fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non
è stato ancora rivelato .... saremo simili a lui, perché lo vedremo così com’egli è»
(1 Gv 3,2).
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che si pregiudicherebbe la distinzione fondamentale tra Dio e
le creature se si intendessero quei passi ut sonant, nel loro valore
letterale e nel loro significato ovvio ed evidente. In tal caso,
come avviene che osano prendere alla lettera il versetto decimoquarto del prologo di Giovanni: «E il Verbo si fece carne»?
Agli ebrei questo linguaggio sonava scandaloso e sacrilego, ai
greci pareva follia e assurdità pura e semplice! Ma il Verbo si
fece davvero carne, e la fede l’attesta. Si dovrebbero invece
accettare le parole della Scrittura con franchezza e audacia così
come sono, cercando di penetrarne il senso ovvio in tutta onestà
e umiltà. Sembrerà che a volte vogliano dire che la creatura
è inghiottita e svanisce nella realtà divina. Ma, più oltre, le
stesse Scritture faranno scoprire all’anima docile e ricettiva che
è piuttosto Dio stesso, nel Figlio e nello Spirito, a consegnarsi
all’uomo. Egli infonde la pienezza della sua gloria in ogni cuore
umano che non lo respinge. Non c’è altro limite al suo dono,
se non la ricettività e la disponibilità di colui al quale vuole
donarsi.
Di nuovo la ragione umana si fa innanzi e cerca di fissare
i limiti della facoltà umana di ricevere o di desiderare il dono
di Dio. È evidente che nell’uomo non c’è nulla che gli dia il
diritto d’esigere questo dono da Dio. Infatti, se «esigenza» vi
è, bisogna cercarla non già nell’uomo, ma in seno a Dio stesso,
essendo inerente alla sua libertà e al suo amore. Poiché Dio
non può dividersi, quando si dona lo fa interamente e senza
misura (Gv 3,34). Quanto alla natura umana e ai suoi limiti,
che cosa importano a colui che formò l’uomo dalla polvere e
lo creò a sua «immagine e somiglianza» (Gn 1,26; 2,7)? Nel
cuore stesso del suo essere, là dove l’uomo è immagine di Dio,
sé, persona, egli è oltre ogni condizione e contingenza, senza
tempo né limiti; è così unito allo Spirito divino che questi agisce
in lui e mediante lui in totale spontaneità e libertà. Lo Spirito
onnipotente di Dio guida dall’interno tutta l’evoluzione cosmica; ha ordinato l’universo in vista del risveglio a sé dell’uomo;
è presente e agisce nel movimento interiore d’ogni coscienza
e ne dirige lo sviluppo dai gradi più bassi della percezione dei
sensi fino all’intuizione pura della coscienza di sé. Così lo Spiri153

to conduce l’universo intero e ogni individuo che ne fa parte
alla loro maturità e pienezza escatologica, al «tutto in tutti»
del Cristo e di Dio (1 Cor 15,28; Col 3,11).
Tutto ciò che ha principio dal Padre giunge a compimento
nello Spirito. Allo stesso modo, ogni chiamata all’esistenza che
proviene dal Padre cerca nel destinatario una risposta d’amore,
e ciò è proprio il mistero dello Spirito. Per conseguire questo
fine, Dio non esita, se necessario, a calpestare le cosiddette leggi e i limiti della natura creata, come testimonia la Bibbia a
ogni pagina. C’è, sia nell’ebraismo che nel cristianesimo, l’intuizione meravigliosa che Dio dispone con sovrana libertà del cosmo e dell’uomo, poiché sono entrambi sue creature in cui egli
è presente e attivo. Dio crea in piena libertà e interviene poi
nella storia a suo grado, con totale libertà d’azione. Diede ad
Adamo l’ordine che sarà la prova della sua fedeltà. Poi, quando
Adamo ebbe peccato, Dio ridiresse il corso della storia in modo
da tener conto delle conseguenze del peccato d’Adamo e in considerazione della redenzione finale. Chiamò Noè, Abramo, Mosè e tutti i profeti. Decise gli avvenimenti della storia, le migrazioni dei popoli e i conflitti fra gli imperi: tutto ciò in funzione
del particolare popolo che aveva scelto come sua «proprietà»,
come il suo «primogenito», secondo dice la Bibbia, e in vista
della missione per cui fu scelto. Inoltre si proclama sovrano di
tutte le potenze della natura. È il Dio degli dèi, il Signore dei
signori. È il Santo, Colui che è separato da tutto il resto e
che separa nella santità chiunque e qualunque cosa voglia, secondo il suo disegno. Nella Bibbia risuonano sovente, come un
ritornello, queste parole: «Ego Dominus ... Io sono il Signore»,
«Io sono YHWH, Colui che è!».
I pensatori greci non riuscirono a capire che Dio non è identico alla Ragione da loro scoperta al fondo delle cose. Ma Dio
si fa beffe della ragione greca e d’ogni altra forma di razionalismo. Perciò s’è mostrato all’adorazione dell’uomo come inerme
bersaglio degli scherni, appeso a un patibolo.
L’advaita oltrepassa il pensiero ellenico, ma anche il filosofo
vedantico vuole, non meno dei greci, circoscrivere Dio, l’Assoluto, nei limiti della propria esperienza. La Màndùkya-upanisad,
154

per esempio, afferma che, nella sua verità ultima, il Supremo
non può essere detto, che è inafferrabile, impensabile, innominabile e così via, come se si potesse delimitare e definire Dio,
sia pure con mere negazioni. Ma quell’Essere di cui non si può
parlare o a cui non si può attribuire un nome, parla lui stesso
alle creature e insegna loro il suo nome nel proprio Verbo fatto
uomo. L’Essere che sta oltre ogni segno dà il segno di sé nell’incarnazione, che la Chiesa e i sacramenti proclamano.
Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza. Queste parole del primo capitolo della Bibbia contengono già in sintesi tutto
ciò che fu più tardi rivelato nei particolari. Se l’uomo fu creato
a immagine di Dio, ciò deve voler dire che l’uomo nel più profondo di sé è uno specchio in cui Dio eternamente si contempla.
Non potrebbe essere l’immagine di Dio se Dio non risplendesse
in lui in tutto il suo fulgore. Se no non avrebbe alcun diritto
di esser detto sua immagine. Non può essere vera immagine
di Dio se la gloria del Figlio unigenito (Gv 1,14) non irradia
da lui in tutta pienezza. Senza dubbio queste espressioni attendono la precisazione dei teologi; ma si deve almeno consentire
al semplice credente di trovarvi la fonte della sua letizia e la
vivificazione del suo amore.
La libertà dell’uomo
Se l’uomo è davvero immagine di Dio, ne segue che dovrà
anch’egli possedere la stessa spontaneità, la stessa libertà di dare
e di ricevere che sono caratteristiche di Dio. Dev’essere capace
di entrare liberamente in relazione con Dio, secondo il modello
della «relazionalità» che esiste all’interno della Divinità.
La natura divina infatti non è una sorta di ulteriore profondità dell’essere di là dalle Persone, come si è talvolta pensato;
ma piuttosto il reciproco chiamarsi all’Essere, la comunicazione
intima dell’Essere, la «circumincessione»5, il vicendevole per
5 «Circumincessione» e «circuminsessione» sono due termini di cui si vale la teologia trinitaria. Circuminsessione designa l’«inabitazione» reciproca (in-sedere) delle Persone le une nelle altre; circumincessione denota il loro movimento l’una verso l’altra.
Sono due aspetti (sul piano del pensiero umano) di una realtà unica.
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vadersi di ciascuna delle Persone. C’è uno scambio reale all’interno della Trinità. Il Padre e il Figlio si contemplano con un
duplice sguardo reciproco. Il Figlio, riflesso della gloria del Padre, gli restituisce quella gloria medesima in pienezza di libertà,
di spontaneità e d’amore. Quanto allo Spirito, non v’è lingua
umana che possa dar conto della sua relazione ineffabile con
il Padre e con il Figlio. È del tutto differente da una relazione
io-tu. Lo Spirito è, infatti, lo stesso mistero che il Padre e il
Figlio, pur essendo «altri» l’uno rispetto all’altro, non si devono
contare come se fossero due unità, ma restano non-due nella
loro stessa alterità. Lo Spirito è come il frutto dell’unità e della
non dualità dell’Essere, presente nel cuore del Padre e del Figlio. È il mistero della loro inseparabile e indivisibile unicità.
È l’Amore infinito che apre l’Essere alla comunione, così che
l’amore possa trovare espressione, e che lo chiude in non dualità, sicché l’amore giunga a perfezione.
Il mistero della creazione è connesso a quello della generazione divina del Figlio, in cui l’Essere, per così dire, sorge da
se stesso. L’uomo si desta a sé nella relazione del Padre e del
Figlio, in cui ha origine tutto ciò che esiste. L’uomo non può
ricevere passivamente questo risveglio, come se giungesse dall’esterno; ma dev’essere la sua libera risposta d’amore all’incessante e libero richiamo dell’infinito amore divino. Dev’essere spontaneità pura, conforme al modello del mistero dello Spirito; dev’essere completamente personale, come implica il mistero del
Figlio. Nel risveglio dell’uomo a se stesso e al Padre, cioè nella
sua salvezza, nella sua deificazione, non ci sono due (Dio e l’anima) che agiscono indipendentemente e sono complementari, così come non si può dire che le Persone della Trinità sono indipendenti e complementari nel loro essere o nella loro azione.
Le parole sono impotenti a esprimere con esattezza le relazioni
interne di Dio e lo sono altrettanto a definire le non meno intime relazioni fra l’uomo e Dio. Soltanto la fede cristiana ci fa
comprendere che la libertà dell’uomo è eco, riflesso e partecipazione di quella divina, e che essa è fondata su quest’impossibilità di distinguerla da quella di Dio.
La libertà divina trasse l’uomo dal nulla. Dio creò l’uomo
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perché stesse di fronte a lui nella libertà, come un riflesso di
sé e un potenziale «collaboratore», secondo le parole della Bibbia. Lo fece così radicalmente libero al suo cospetto che egli
può perfino rifiutarsi a Dio e negare quella risposta d’amore
che è il fine della creazione. Ciò, paradossalmente, significa che,
almeno per ciò che dipende da lui, l’uomo è libero perfino di
non voler essere. Senza dubbio egli non può rifiutare direttamente l’esistenza; ma, come creatura, ha in suo potere di negare
il contraccambio del dono di sé e quella risposta d’amore in
cui l’Essere divino si compie nello Spirito. Così la creatura ha
la possibilità di considerare Dio un nemico. Si trova allora in
una condizione inconcepibile; non è più l’essere (poiché rifiuta
di essere), né l’impossibile non essere-, è nella condizione di peccato, di allontanamento da Dio (aversio a Deo), cioè di un essere
che ripudia l'essere, di un sé che volta le spalle a se stesso!
La libertà divina, però, si riserva una possibilità finale. L’amore di Dio può arrivare a perseguire il peccatore fino in fondo
al suo rifiuto. Proprio per questo il Verbo s’incarnò: propter nostram salutem (per la nostra salvezza). Senza violentare in nulla
la libertà del peccatore, l’amore di Dio gli offre un’ultima possibilità di ricondurre il suo sguardo pentito verso Dio, suo Creatore e Padre, assentendo così finalmente a quel «faccia a faccia»
per cui fu creato, nella pienezza dello Spirito.
I Salmi cantano senza fine la misericordia e la verità-fedeltà
di Dio, la sua misericordia et veritas. È come se la creazione,
comprendente la stessa possibilità del rifiuto opposto dall’uomo
a Dio, schiudesse nel cuore divino un nuovo abisso d’amore
e di compassione. È come se lo Spirito, nel suo slancio essenziale verso l’infinita pienezza, spingesse oltre ogni limite a manifestarsi l’estrema profondità di Dio, allorché Cristo amò i suoi
«sino alla fine» (Gv 13,1). Sulla Croce Dio rivelò la sua fedeltà
e il suo amore, osservò la fede data a se stesso e al genere umano che aveva chiamato a essere con lui. Come attesta la Bibbia,
Dio non rompe mai le sue promesse; e Cristo manterrà la promessa fatta ai suoi di mandare su di loro lo Spirito e di restare
con essi per sempre. Dio chiama dall’eternità l’uomo nel fondo
del suo cuore: ciò non potrà mancare di suscitare una risposta
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d’amore nell’intimo di quel cuore. Poiché non c’è alla fine che
una sola profondità ultima dell’Essere: lo Spirito Santo.

I teologi parlano di opere di Dio ad extra, distinguendo la
sua azione creatrice e redentrice dalla sua vita intima. Senza
dubbio si tratta di un comodo espediente per non infilarsi in
un vicolo cieco e per non perdere la bussola quando ci si trova
davanti al mistero di Dio. Ma, in fondo, non si può dire che
esista nulla di «esterno» a Dio. Infatti, non avvengono fuori
da Dio né la creazione né l’incarnazione, e neppure la redenzione del cosmo e la salvezza del singolo. Anzi, tutto ciò esprime
e manifesta il segreto più intimo dell’amore di Dio, che è Amore (1 Gv 4,8). Ma questi misteri non sono penetrati dall’uomo
se non cessa di anteporre la ragione alla fede e non accetta di
confidare nella parola di Dio.
Soltanto nel profondo del cuore di Dio può riscoprire e ricuperare la sua individualità personale, in quanto questo particolare uomo, questo peccatore, questo redento figlio di Dio. Tutto
ciò che sapeva di sé o di Dio prima della rivelazione era come
l’ombra oscura intravista nella notte, di cui ci s’accontenta soltanto finché non sorge l’alba nel cielo d’oriente. Ma adesso vede
ogni cosa nella stessa Luce eterna, ha nel Verbo conoscenza diretta di sé e di Dio, di tutto il genere umano e dell’intero universo. In Dio trova lo scopo della sua esistenza, la sua identità
personale, il suo nome proprio, il nome nuovo di cui si dice
in Isaia e nell’Apocalisse (Is 62,2; Ap 2,17). Vive la sua relazione diretta con Dio nel segno e nel sacramento della sua relazione con i fratelli, e soprattutto nella comunione della Chiesa che
è la caparra di tale koìnònia universale. Ma, di là da ogni segno
e da ogni velo, nello stesso mistero di Dio Padre Figlio e Spirito
Santo, si scopre espressione unica e insostituibile dell’Essere e
dell’Amore di Dio.
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Capitolo XI

IL COSMO RITROVATO

Nel suo destarsi eterno
in seno al Padre;
nel suo destarsi umano
in seno a Maria;
nel suo destarsi nelle anime
in seno alla Chiesa;
nella creazione dei mondi,
nel loro moto incessante,
nella creazione degli uomini,
in tutta la loro storia,
nella crescita d’ogni figlio d’uomo,
nell’amore che scaturisce dai cuori,
nel formarsi dei popoli,
nel sórgere degli imperi,
nel loro andar tastoni verso il Vero e l’Amore,
nel compimento finale;
dal Principio alla Fine
il Figlio si desta al Padre
nell’unicità dello Spirito.
(Isàmuni)

Nel suo risveglio dalla notte dell'advaita, il jnànin cristiano
si trova solo alla presenza del Padre, o piuttosto trova soltanto
la presenza del Figlio al Padre, in cui è anch’egli compreso. In
quel momento, però, egli non riesce ancora a discernere se stesso o il mondo all’interno di questa esperienza soverchiarne. La
preghiera che la fede gli ispira è ancora ricoperta, dal Tu unico
che il Figlio rivolge eternamente al Padre nell’unità divina. In
seno al Padre egli è ancora così ben nascosto nella processione
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divina del Figlio da non potersi riconoscere. È un poco come
l’esperienza cui allude san Paolo scrivendo ai Colossesi: «La vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati
con lui nella gloria» (Col 3,3-4).
Allora, nel mistero stesso del nome del Padre, Abbà, lo Spirito rivela all’anima il mistero ancora maggiore e più ineffabile
del nome di Dio: «Eloì, Dio mio!» (Me 15,34). L’uomo comprende che l’invocazione di Dio non è una tappa inferiore della
preghiera, un semplice gradino dell’ascesa al Padre. Con sua grande meraviglia, il nome «Dio» sembra schiudere al suo sguardo
nuovi abissi nel seno del Padre. Quando Gesù, durante la sua
vita sulla terra, si rivolgeva al Padre con il nome di Dio, ciò
significava che intonava un canto d’amore incomparabile e che
liberava nel cuore del Padre tesori inestimabili di tenerezza e
di compassione. Ogni giorno della sua vita, aspettando e affrettandosi verso la sua «ora», la misericordia e l’amore del Padre
gli apparivano sempre più degni d’adorazione ed evidenti nella
creazione e nella vita degli uomini.
Penetrando l’anima sempre di più nell’«intérieur de Jésus»
— per usare una delle espressioni favorite della scuola di Olier
e di Bérulle — lo Spirito la mette in grado d’intendere sempre
più il senso intimo di questo nome di Dio, con il quale Gesù
si rivolse al Padre perfino sulla Croce. Alla scuola di Gesù, l’anima scopre, o meglio ricupera, in questo nome tutto il mistero
del Pleroma. Vi ritrova l’intera creazione, tutto l’universo visibile e invisibile, tutti gli uomini e ciascun uomo e, infine, se
stessa. Ivi tutto ritrova il suo significato, il suo posto e la sua
identità: nell’infinito splendore dell’amore di Dio.
Per volere divino il Verbo si fece uomo. Per il fatto che
divenne creatura, tutte le cose, partecipando della sua realtà,
divennero reali. Tutte le cose consistono, sussistono in lui (Col
1,17), che è la manifestazione somma dell’amore nascosto di
Dio. Tutto, nel mondo del divenire e della molteplicità, della
libertà, del peccato e della grazia, diventa ora significativo. Quando alla fine il jnànin si risveglia nel destarsi di Gesù come uomo
e come creatura, tutto ridiventa reale per lui, reale dell’amore
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di Dio, di quell’amore che sgorga dal cuore del Padre, si manifesta nel Figlio ed è infinità pura nello Spirito.
Il Cristo è essenzialmente il primo di una moltitudine di
fratelli. Il diffondersi della sua pienezza, del suo pléròma, è il
concomitante essenziale della sua incarnazione. Perché la gloria
di Dio fosse piena nel Diletto, occorreva la venuta all’esistenza
di tutto il creato, compreso ogni uomo destinato a risvegliarsi
a sé e a Dio; come dice san Paolo (Ef 1,6), tutto fu ordinato
alla «lode e gloria della sua grazia... nel suo Figlio diletto».
Ciascun uomo ha un contributo da recare al pléròma, in forza
della sua preparazione specifica, delle sue capacità naturali e della
grazia d’elezione personale, delle sue cadute e delle sue riprese
e del suo slancio finale in Dio. La gloria del Padre nel Figlio
ha bisogno della mia personale risposta d’amore nell’intimo di
me stesso, di quel contributo che solo io posso portare. Soltanto
così la gioia del Padre mio potrà essere piena, in me, in Sé,
nel più profondo del suo cuore.

Il mondo del jnànin
Quando si ridesta a se stesso nel destarsi a Dio del Verbo
incarnato, il jnànin cristiano ritrova se stesso e il mondo cui
appartiene su un piano che è ora più profondo. Con il suo corpo, infatti, è in connessione con l’universo intero, con lo svolgimento temporale e con la differenza e la molteplicità delle cose.
Non è esatto dire senza riserve che il mondo è irreale per il
jnànin indù. Per lui ogni cosa è reale della realtà del sat, cioè
dell’essere puro, dal quale non può venir distinta. Ma sul piano
del divenire, del differenziamento e dell’individualità, il mondo,
riputato una pura manifestazione del sat, non può aspirare ad
avere alcun valore assoluto o importanza definitiva.
Per il jnànin cristiano, invece, il mondo ricuperato nel profondo dell’infinito amore divino è pieno di significato sul piano
stesso della sua temporalità e diversità. E il mondo che il Verbo
tolse dal nulla nella creazione e il Verbo incarnato tolse dal suo
stato di peccato nella risurrezione. È il mondo assunto dal Fi161

glio di Dio e liberato, in questa assunzione, dalla «kénòsis1 dell’essere» inerente alla sua condizione di creatura. E infine il
mondo affrancato dalla ancora peggiore «kénòsis» del peccato,
una kénòsis non inerente alla sua natura, ma accettata e liberamente scelta dalla volontà dell’uomo.
È assai di più che il mondo nella sua «essenza intelligibile»,
il kosmos noétós, sul quale si soffermò la speculazione ellenica;
è molto di più che il mondo delle «Idee divine» della teologia
platonica, che così facilmente induce la mente a rimanere sul
piano delle astrazioni. È il mondo nella sua vera realtà divina,
il mondo com’è per Dio, oltre il pensiero o la comprensione
umana, il mondo come il mistero stesso della manifestazione
libera di Dio, un segreto d’amore nascosto dall’eternità nella
mente di Dio e manifestato ora, nel tempo, attraverso la creazione di tutte le cose mediante il Cristo, se si può parafrasare
così san Paolo (cf. Ef 3,9-10).
In questo ricupero di sé e del mondo, il mistico cristiano
nulla ha perduto di ciò che era stato ottenuto o compreso dal
jnànin nella sua esperienza del Sé. Non ha affatto abbandonato
il regno della trascendenza, il mondo della Realtà schiusogli dall’intuizione dell’Essere-in-Sé. Non è ridisceso dal Reale che è
Dio al mondo «irreale», dal Sé al sé, dall’Essere al divenire.
Ma in seno all’Essere stesso egli ha scoperto la realtà del tempo,
del divenire, della particolarità e della molteplicità.
L’esperienza cristiana del Saccidànanda è il culmine trinita
1 Kénòsis è un termine tratto da san Paolo (Fil 2,7), il quale afferma che, quando
Cristo s’incarnò, «spogliò (ekenòsen) se stesso» presumibilmente della gloria che era
sua per diritto, «essendo di natura divina». Svuotando così se stesso, accettò pienamente la nostra condizione umana e anche la responsabilità dei nostri peccati, pur essendo
egli «senza peccato». Per estensione, la nozione di kénòsis si usa talvolta per denotare
lo svuotamento di sé dell’Essere quando «diventa» essere (contingente) e si spoglia, per
così dire, della sua pienezza e indivisibilità per divenire molteplice e finito. A coloro
che sostengono che l’essere è analogico e non univoco si può almeno replicare che la
dottrina della creazione ex nihilo solleva più problemi di quanti ne risolva! Quando
tratta della creazione, il Vedanta impiega il concetto di màyà, che non è semplicemente
«illusione» (come si traduce troppo spesso), ma un termine che allude a quello stato
indefinibile che non può propriamente esser definito né «essere» (sat) né «non essere»
(a-sat). Sulla stessa linea di pensiero, si può pensare che il peccato sia come una kénòsis
più profonda dell’essere, poiché implica non soltanto la privazione naturale della pienezza essenziale dell’Essere, ma un positivo rifiuto dell’Essere stesso da parte della creatura, come si è spiegato a p. 122.
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rio dell’esperienza dell'advaita che riscatta il tempo e la molteplicità dalla loro condizione «kenotica», come diceva la tradizione greca, o, in termini vedantici, da quella quasi illusoria
di màyà. Li riscopre, celati nelle profondità dell’Essere di Dio,
nel suo Amore, e ne intende il valore essenziale.

Trascendenza e immanenza
Dio, con la sua eternità, con tutta la sua aseità, con il suo
amore, con tutta la potenza creatrice e la sua vita intima tripersonale, è pienamente presente in ogni infimo briciolo di materia
o momento di tempo, nel granello di sabbia, nel microbo più
infinitesimale, nel più umile degli avvenimenti del mondo o della vita dell’individuo. Gesù ci ricorda che nemmeno un passero
«è dimenticato davanti a Dio» e che «anche i capelli del vostro
capo sono tutti contati» (Lc 12,6-7). Nessuno può dire che Dio
vi è come in una specie di manifestazione sminuita o degradata
di sé, che dev’essere abbandonata dal saggio con il pensiero (la
greca gnosis), con la volontà (stoicismo), con l’«isolamento» o
la contemplazione (yoga-vedànta), se egli vuole arrivare al Reale. No, il reale sta proprio là.
Il senso fondamentale della rivelazione della Trinità è proprio che non esiste distinzione tra Dio e la sua manifestazione
nel mistero del suo essere intimo. La creazione non è che l’«espansione» della sua manifestazione intima. Quando Dio crea, quando s’avvicina all’uomo, sua creatura, per incontrarlo, ciò avviene sempre all’interno di questa manifestazione intima. Dio agisce sempre nella pienezza del suo mistero. Essendo indiviso per
essenza, non può manifestarsi soltanto parzialmente. Egli è totalmente presente nella sua infinità nell’«infimità» dell’istante
che passa e delle particelle di materia trasportate nel flusso del
divenire. Affermare questo non vuol dire scivolare in un impossibile panteismo o ritornare al concetto greco di ananke, «necessità». Se Dio c’è, se dice di esserci, lo fa nella sovrana libertà
del suo amore. Non è mosso da alcuna necessità, né esterna
né interna.
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Tutto quaggiù rivela la sua presenza e il suo amore, almeno
a coloro che abbiano «occhi per vedere» e un cuore abbastanza
puro e umile per adorare. Dio è nella brezza leggera, nell’uccello
che si libra in volo, nel sorriso e nel gioco del bimbo, in ogni
moto del nostro corpo e della nostra mente. Tutto ciò che c’è
di bello e di mirabile nella manifestazione di Dio, lo è della
beltà e della meraviglia della Trinità medesima. Si potrebbe dire
che il manifestarsi di Dio nella sua creazione è come un’espansione o un’estensione interna delle processioni divine e dell’eterna inabitazione reciproca. Dio viene a me, nella mia temporalità
e contingenza; tuttavia questa «venuta» resta tutta dentro di
sé, nelle profondità della sua libertà e del suo amore. Questo
venire a me del Signore senza che si parta da sé è proprio l’atto
divino che mi fa essere. Ed è la distanza infinita tra Dio e me
che svela e manifesta nel seno di Dio quell’infinità d’amore che
egli è per essenza.
L’esperienza cristiana, perciò, giunge in Dio, e dunque anche nell’intimo, a una profondità che nessuna esperienza mistica, anche sorretta dalla grazia, riesce ad attingere, fuori della
rivelazione della Santissima Trinità. Tutte le antinomie sono risolte, tutti i paradossi trascesi e integrati nella luce divina. La
creatura non è «fuori» di Dio, come non lo sono la particolarità
e la temporalità che le appartengono costitutivamente. In seno
a Dio l’uomo ha l’essere e la ragion d’essere, ma non sparisce
o si fonde in lui. L’uomo è la rivelazione in Dio stesso degli
ultimi abissi dell’amore divino. È la manifestazione finale della
sua gloria. Nel cuore stesso di Dio l’uomo trova il suo creatore
2 II simbolismo spaziale (indicato dai termini: in, interno, interiore, profondità, fondo, oltre, di là ecc.) usato qui e in tutto il libro deve essere inteso rettamente: non
mira infatti a descrivere o a definire, ma soltanto a rivolgere la riflessione del lettore
a quel Mistero che nessuna parola può adeguatamente esprimere. È chiaro che non
c’è nessun «dentro» o «fuori» sia nel Dio delle religioni monoteistiche che nel Brahman
(sat) della tradizione upanisadica. L’immagine dell’«interno» si è scelta qui soprattutto
per compensare la tendenza prevalente della mente a concepire Dio e il mondo come
due realtà esterne l’una rispetto all’altra. Questa visione dualistica (benché negata in
teoria) soggiace di fatto alla maggior parte del pensiero occidentale. Un’altra ragione
dell'enfasi posta sull’«in» è quella di bilanciare l’uso del «da» (ex, de). Si spera che
il lettore cercherà di accettare con comprensione quelle espressioni che a prima vista
gli sembrino estranee all’uso corrente del pensiero e del discorso.
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e trova anche se stesso, inno vivente alla gloria della divina
misericordia.
* * *
Dio è il trascendente, è il Santo della tradizione ebraica,
è il kevalin dei saggi dell’India. Tutto ciò che esiste lo manifesta
ed è presente in ogni cosa. Ma nulla può esaurire il suo essere
o contenerlo. Egli avvolge tutto e tutto pervade della sua santità; eppure resta trascendente, essendo il Signore di tutto per
sempre libero da ogni legame3. Nessuno, in verità, può conoscere la sua immanenza se non ha prima fatto l’esperienza della
sua trascendenza. Ma, ancora, nessuno può cogliere se stesso
nella santità di Dio se non ha già capito che tale santità consuma e «annichila» tutto ciò che arriva alla sua presenza. Non
c’è nulla che possa resistere a quel fuoco divorante.
Chiunque abbia udito il richiamo interiore segue necessariamente la via che mena dal noto all’ignoto e che infine addita
ciò che sta oltre ogni possibilità di conoscenza, oltre ogni manifestazione possibile. Durante questo cammino dovrà perdersi in
ciò che trascende ogni cosa. La mente non può comprenderlo
e non può far altro che lasciarsi inghiottire.
Tuttavia, «quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore di uomo... a noi Dio le ha rivelate
per mezzo dello Spirito», che «scruta... le profondità di Dio»
(1 Cor 2,9-10) e «abita in voi» (3,16). Il cristiano è colui che,
nel fondo del suo spirito, è mosso dallo Spirito di Dio (Rm 8,14).
Ciò che Dio «ha preparato per coloro che lo amano» (1 Cor
2,9) è l’accesso per grazia all’inscrutabile mistero di Dio. Come
ci dice il Vangelo, Gesù non ci tenne nascosto nulla di ciò che
3

«Stanno in me tutti gli esseri, ma non io in essi;
in me non stanno gli esseri; vedi il mio divino mistero!
Sostengo gli esseri senza stare in essi» (BG 9,4-5).
«Si muove ma non si muove;
è lontano ma vicino.
È dentro tutto ciò che è
ed è fuori da tutto ciò» (IU 5).
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aveva udito dal Padre. Passando così d’abisso in abisso nella
sua contemplazione del mistero della creazione, del corso della
storia umana e della vocazione personale di ciascun individuo,
la sapienza e l’esperienza mistica cristiana penetrano sempre più
profondamente nell’insondabile mistero divino. Più l’anima vi
s’immerge e più il mistero divino, di cui tutto ciò non è che
il segno e la manifestazione, le appare meraviglioso e imperscrutabile. Più sa, più sa di non sapere4.
Ogni giorno i fisici scoprono particelle ancora più piccole
nell’infinitamente piccolo e gli astronomi mondi più lontani dell’infinitamente lontano. Così avviene dell’uomo che contempla
Dio nell’ambito della sua manifestazione. Quando s’avvicina a
lui, certo che lo stringerà nell’abbraccio più intimo, scopre che
l’intimità alla quale è chiamato è infinitamente più oltre, infinitamente più profonda sia in Dio che in se stesso. Nella stessa
prossimità di Dio, nella sua presenza a se stesso, s’imbatte nella
trascendenza più insormontabile.
Proprio allora, avendo compreso di non comprendere nulla
di nulla, né di Dio, né di sé, né delle cose, accede all’unica
conoscenza reale. Insieme con tutti i santi, egli comprende che
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità5 dell’amore
di Cristo sorpassano ogni conoscenza. In lui s’esprime allora l’amore di Dio in tutta la sua pienezza. Può penetrare nel mistero
ultimo della pienezza divina e vi trova la pienezza e la verità
del suo proprio essere.

4

«Se credi di conoscerlo bene,
ne sai ancora poco ...
Colui dal quale è concepito
non lo conosce.
Non è compreso da quelli che comprendono,
ma è compreso da quelli che non comprendono ...»
(Kena 2,1.3)

5

Ef 3, 18-19. La profondità (bathos) è quella che solo lo Spirito scruta (1 Cor
2,10). L’«intimo» di Dio è più alto dei cieli e più profondo degli inferi (cf. Gb 11,7-8).
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Capitolo XII

AMORE E COMUNIONE

Il Cristo è vivo, ieri e oggi,
Egli è il principio e la fine,
Egli è l’Alfa e l’Omega.
A lui appartengono il tempo e i secoli.
A lui appartengono la gloria e il comando per tutti i
secoli in eterno
(Veglia pasquale del Rito romano, cf. Éb 13,8)

Signore di ciò che fu e di ciò che sarà; egli è oggi,
egli è anche domani!
(KU 4,13)

Signore di tutto, Conoscitore di tutto, Reggitore interno,
Centro di tutto, Principio di tutto, da cui tutto viene,
a cui tutto va!
(MàU 6)

La diversità armonizzata nell’amore, la molteplicità trascesa
nella comunione: è questa l’esperienza meravigliosa del jnànin
cristiano. Lo Spirito l’ha condotto oltre l’esperienza advaitica
dell’essere fin nel mistero dell’esperienza di Gesù come unigenito dell’unico Dio. Ora per lui non esiste nulla se non nella luce
del Dio vivente; non sa più nulla se non nel mistero trinitario
che contiene il segreto di tutto l’esistente.
Essere e comunione
La distinzione e la diversità delle persone umane è il riflesso
creaturale della distinzione e della diversità dei Tre nel mistero
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di Dio, e non possono dunque essere rettamente intese se non
alla luce dell'advaita o non dualità delle stesse Persone divine.
Nella trinità tutto è comune ai Tre, eppure tutto ciò che hanno
in comune è posseduto da ciascuno in maniera unica e incomunicabile.
Il mistero della Santissima Trinità rivela che l’Essere è costitutivamente koinònìa d’amore1; è comunione, reciproca chiamata a essere; è essere-insieme, essere-con, co-esse; la sua essenza
è un venire-da e un andare-a, un dare e un ricevere12 . Tutto
ciò che esiste è comunione, dal Padre, Origine di tutto, allo
Spirito, compimento di tutto, attraverso il Figlio e tutto ciò
che fu creato nel Figlio; e ancora, dalla natura umana, che fu
unita ipostaticamente al Verbo, fino ai costituenti più umili dell’universo.
Ogni istante del tempo, ogni punto dello spazio, ogni atomo
della materia richiama la natura essenziale dell’Essere come esserecon, comunione. È implicata e manifestata nell’interna coesione
che conferisce esistenza distinta a ciascun atomo, molecola, cel1 Koinónìa: termine greco usato comunemente nel Nuovo Testamento, etimologicamente equivalente al latino communio. Secondo il contesto, può essere reso con «comunione», «partecipazione», «associazione», «comunità», ma nessuna di queste parole
ne esaurisce il significato. Denota il mettere totalmente in comune beni, intenti, vite
e, soprattutto, lo Spirito, in che sta il carattere essenziale della vera carità, agape. In
linguaggio biblico l’equivalente dell’idea di essere-insieme, di co-esse, che si ritrova così
spesso in questo libro, giacché il cristianesimo è la rivelazione che l’Essere è Amore
(cf. 1 Cor 13,2; 1 Gv 4, 16). Due citazioni potranno aiutare a cogliere la ricchezza
di significato di koinónìa:
«Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna
(koinónìa), nella frazione del pane e nelle preghiere» (At 2,42).
«La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione (o: «partecipazione») dello Spirito Santo siano con tutti voi» (2 Cor 13,13).
Koinónìa indica anche la comunità di essere e di amore entro la ss. Trinità e la
comunicazione di questo amore a noi mediante la grazia. Gesù pregò (Gv 17) che noi
siamo uno, con lui e con il Padre, di quella stessa unità in cui egli e il Padre sono
uno e che è in verità lo Spirito Santo.
Agape è il termine greco speciale usato nel NT per significare: «amore», «carità»
secondo la rivelazione di Gesù e in quanto distinto dall’amore passionale ed egoista.
È l’amore che deve legare fra loro i discepoli, espresso nel dono di sé e nella disponibilità al sacrificio di sé, anzi a morire gli uni per gli altri. L’agape è il principio interno
della koinónìa. Può anche designare misticamente la Chiesa (per esempio, in sant’Ignazio d’Antiochia) e l’Eucaristia, sacramenti e manifestazioni di quest’amore.
2 Si veda la nota 9 del cap. IX. L’esse (essere) delle Persone divine e, per analogia, delle persone umane è il loro in-esse (essere-in, stare in): sunt quia insunt, sono
in virtù del loro (reciproco) essere in.
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lula e organismo vivente e, insieme, nell’attrazione reciproca che
tiene unito l’universo: coesione e attrazione che non sono soltanto fenomeni che seguono leggi fisiche, ma che rammentano
alle coscienze l’essenza più profonda delle cose e indicano le
misteriose «impronte di Dio», vestigia Dei, presenti nel creato.
Soltanto sul piano umano, però, la spinta universale verso l’interiorizzazione e la comunicazione diventa veramente efficace. Nell’uomo diventa comunione e intersoggettività, rivelandosi ed esprimendosi compiutamente nel dono spontaneo di sé all’altro. Soltanto l’uomo è capace di questo, in quanto immagine e partecipazione dello scambio e della comunione fra le Persone divine.
La costituzione del genere umano è tale che esso è ricapitolato e giunge alla pienezza nell’individuo, mentre l’individuo,
da parte sua, trova compimento nell’intero. Né potrebbe essere
altrimenti, giacché Dio stesso è insieme uno e molti nel suo
mistero o, più precisamente, è non-uno (an-eka) e non-due (advaita). Di sua natura, la pienezza verso cui tende il genere umano
è quella stessa — il plèroma — del Cristo, poiché egli è l’inizio
e la fine di tutto. Il mondo è in cammino verso di lui o, piuttosto, verso la piena manifestazione del suo mistero sia nel cuore
degli uomini che nel raccogliersi in unità di tutti coloro che
si sono destati a Dio. Dal principio del tempo l’universo, inclusi
i costituenti infimi della materia e della vita, è tratto verso tale
plèroma. E quando infine il mondo giunse alla coscienza nell’uomo, questa tendenza divenne deliberata e personale; le leggi fisiche che reggono la materia lasciano il posto alla koinonìa libera
dello Spirito. Anche quando non ha ancora appreso a conoscere
il nome rivelato del Signore, la partecipazione dell’uomo all’opera d’amore e all’accrescimento della comunione e della carità
è un riflesso della gloria divina. Tutto ciò che compie per amore
di Dio e dei fratelli, tutto ciò che fa sotto la guida dello Spirito,
contribuirà senza dubbio all’avvento del Regno e al raggiungimento della pienezza del Cristo. Cristo è veramente l’Uomo che
fu misteriosamente intravisto dai miti antichi, il Purusa cosmico
del Rg-veda, l’Uomo primordiale il cui sacrificio diede origine
a tutto l’universo e a ciascuna delle sue parti (10,90). Cristo
è anche il sommo del genere umano, la chiave di volta che so169

stiene tutto l’edificio della creazione. In lui e per lui tutto giunge all’unità e ogni coscienza umana si desta a se stessa, non
soltanto nel fondo di sé, ma anche nell’universale koinònìa dello
Spirito; sempre in lui ogni coscienza sussiste nella propria unicità e incomunicabilità.
Cristo è onnipresente nel suo mistero, ma la sua presenza
è sempre piena e indivisa. Si fa molteplice senza perdere la sua
perfetta unità. Si rivela nell’intimo d’ogni coscienza senza per
nulla ridurre la sua estensione a tutti i luoghi e i tempi del
cosmo. La Chiesa, la «nuova Gerusalemme» della visione di Giovanni, è il luogo in cui i credenti lavorano consapevolmente all’edificazione del corpo di Cristo (Ef 4,12), a quella koinònìa
dello Spirito cui Dio mirava quando chiamò l’universo all’esistenza.
Nella solidarietà universale, e perciò nella comunione ecclesiale, l’uomo si trova di fronte a Dio. Senza dubbio, l’esperienza cristiana di koinònìa avviene nel più profondo del cuore umano, poiché ivi si ritrova in Dio come nella propria origine. Ma
nell’atto stesso di riscoprirsi in Dio, riscopre altresì in Dio tutto
l’esistente. Presente a Dio, egli è presente a tutto ciò che fu,
è o sarà, a tutti i tempi e a tutti i luoghi. Come per Dio non
c’è né «dentro» né «fuori», così per lui non esiste questa distinzione: l’ambito della sua attività interiore è tutto il creato, quello dell’attività esteriore si colloca nella profondità dello Spirito.
Non c’è vera dualità, o separazione o distinzione tra il suo cammino verso Dio e quello del cosmo e della Chiesa verso la pienezza del Cristo. Trovando Dio approfondisce la sua comunione
con il genere umano; trovando i fratelli approfondisce la comunione con Dio. Immerso nel tempo sperimenta l’eternità, in seno all’eternità s’impegna nel tempo. Prendendo sul serio ogni
istante del tempo, egli ama, si dona ed entra in comunione con
tutti. La sua ascesa interiore verso la pienezza della comunione
è una sola con quella del genere umano, dell’universo verso la
koinònìa ultima che è il mistero della Chiesa.
La Chiesa è essenzialmente agape (amore) e koinònìa (esserecon, essere-insieme). È il segno e il sacramento della divina
koinònìa dell’Essere. È per natura comunione d’amore, e la sua
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funzione in mezzo agli uomini è quella di produrre un fermento
d’amore. A poco a poco penetrerà tutta la razza umana, finché
tutte le coscienze siano in comunione fra loro e con il Cristo,
unico Signore di tutti; finché, in ultimo, lo stesso Signore offra
a Dio, Principio e Padre di tutto, ciò che è diventato uno in lui.

Agape e koinònìa
L’uomo attua questa koinonìa per amore, e per questo il
comandamento dell’amore è il sommo, se non l’unico, della nuova Legge. Amare significa donare se stesso all’altro, fare dell’altro il centro stesso della propria vita. L’amore non è possibile
che a coloro che possiedono perfettamente se stessi. Proprio perché la coscienza ha un valore assoluto l’uomo può partecipare
personalmente ed efficacemente al mistero della koinonìa del
Signore.
Se è vero dire che l’uomo è presente a Dio mediante la sua
relazione con l’intero universo, con i fratelli e con tutta la Chiesa, non è meno vero affermare che egli è presente a Dio nella
sua solitudine, nel fondo segreto del suo cuore. È proprio questo il mistero della persona umana, che fa sì che trascenda l’universo intero.
L’universo raggiunge il proprio scopo, che è Dio, in ciascuna
coscienza. Tutto nell’universo è ordinato alla coscienza e tutto
converge su di essa. D’altro canto, ogni coscienza considera necessariamente tutto quel che esiste nello spazio e nel tempo,
compresi gli altri uomini, come esistenti in relazione con un
centro che è essa stessa. Secondo la sua visione, tutto gira intorno a lei e gli eventi le appaiono tanto più inconsistenti quanto
più sono lontani dal punto spaziale e temporale in cui si trova.
L’assoluto è, per definizione, libero. Essere «assoluto» vuol
dire essere sciolto dai legami, essere totalmente padrone di sé.
Essendo inserite nella materia o emergenti da essa, le coscienze
si possono ritenere molteplici; possono essere messe l’una accanto all’altra e ordinate. Ma nella loro essenza, nel loro vertice,
non sono molteplici, bensì uniche e superiori a ogni tipo di lega171

me. Le loro relazioni vicendevoli sono l’opposto di ciò che succede sul piano materiale o fisico, poiché sono governate da una
scelta autonoma e spontanea. Ogni individuo decide, nel segreto
del suo cuore, delle sue relazioni con gli altri. L’atteggiamento
di un essere cosciente verso un altro sta di fronte a quest’alternativa: o donarsi o rifiutarsi, o amare o odiare, giacché la cosiddetta indifferenza equivale al rifiuto; ogni vita cosciente si trova
a dover affrontare questo inevitabile dilemma.
Quando l’uomo si dona, il mistero della carità si schiude
e si dispiega in agape e in koinònìa. Soltanto l’amore e la comunione che ne scaturisce possono risolvere l’antinomia delle coscienze umane poste le une di fronte alle altre. Infatti, sul piano
delle forme materiali in cui si esprimono e comunicano fra loro,
esse sono molteplici e possono addizionarsi, ma nella loro realtà
spirituale ciascuna di esse è assolutamente separata dalle altre
nella propria unicità trascendente.
Soltanto la «carità», agape, può superare la distinzione senza
negarla. In questa distinzione, infatti, è la condizione fondamentale della carità, che si sostiene su di essa, ma la trasforma,
la rende spirituale e la eleva fino a farla diventare un aspetto
del mistero intimo della Divinità. La carità rispetta e raccoglie
in una unità superiore il mistero duplice della persona: la sua
unicità individuale e la sua presenza reciproca con gli altri. La
carità, infatti, non può esistere senza queste due condizioni fondamentali della personalità, sia nell’uomo che in Dio. Se si dovesse perdere una di esse, o l’unicità individuale o la relazione
reciproca, la carità sarebbe bell’e finita. Non sarebbe più possibile la koinònìa, la comunione, in cui l’amore di necessità si
esprime. Se fosse possibile togliere un elemento, anche a supposto vantaggio dell’altro, questo scomparirebbe proprio a misura
che quello cercherebbe di lasciargli più spazio.
La koinònìa che è il fine sommo dell’universo può attuarsi
soltanto con l’uso del libero arbitrio umano; ma è anche qualcosa di dato dal principio della creazione. Non dipende dal risultato imprevedibile delle scelte umane, ma è la condizione della
stessa esistenza dell’uomo. Tuttavia, sebbene essa sia iscritta nella
natura umana, non si rende esplicita né esiste di fatto finché
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due uomini non siano entrati in comunione fra di loro. Si ritrova qui il problema costante delle relazioni fra Dio e l’uomo,
fra l’Essere e il divenire, fra l’eternità e il tempo. Dio non fa
nulla all’interno del creato senza la partecipazione delle creature. Benché l’impulso originario venga da lui e non possa che
venire da lui, il maturare della creazione nel tempo è dovuto
alle cause seconde. Sul piano umano la partecipazione delle creature diventa volontaria e libera. Non vi sono però due agenti:
l’atto di Dio e quello dell’uomo non si possono porre l’uno accanto all’altro e addizionare. È vano qualsiasi tentativo di concepirli separatamente o di amalgamarli. Se si insiste sulla parte
di Dio, si finisce con lo scivolare nel «provvidenzialismo»; il
contrario invece condurrà all’antropocentrismo. Non si ripeterà
mai abbastanza che, per comprendere qualsiasi cosa dell’uomo
o dell’universo, bisogna sempre tener conto del mistero delle
Persone divine.
In Dio come nell’uomo, l’amore è dono di sé, dono totale
di sé. Come Dio non può dividere il suo Essere né donarsi parzialmente, così è anche per l’uomo. Senza dubbio ciò che egli
ha è molteplice, ma ciò che è è uno. Finché dà quello che ha,
e non ciò che è, non ha ancora dato se stesso, il suo cuore
non s’è ancora acceso d’amore né s’è ravvivata la fiamma della
koinònìa fra lui e il fratello.
Il dono totale di sé è possibile soltanto a quell’io la cui identità sia totalmente inviolata. Si deve donare tutto se stesso: «Nel
rinunziare al suo contenuto proprio, nel donarsi liberamente,
nel cessare di esistere per se stessa... la persona si esprime
pienamente nella natura una di tutti. Rinunziando al suo bene
particolare, essa si dilata all’infinito e si arricchisce di tutto quel
che appartiene a tutti»3. Aprendosi all’altro nello stesso modo
di Dio, l’uomo si desta a se stesso e si scopre nel fulgore della
sua unicità. Perché ogni creatura, e soprattutto la coscienza umana
che è il culmine della creazione, riflette nella sua profondità
intima il mistero della Trinità. Tale è la legge dell’essere.
L’armonia e l’ordine del cosmo giungono al sommo nella co3

VI. Lossky, La teologia mistica. . cit., p. 114.
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munione reciproca, nella koinònìa delle coscienze. È la sua perfezione sul piano più elevato, quello della libertà. È però d’un
altro ordine rispetto a quell’armonia naturale di cui è il culmine.
Nell’ambito della natura, ogni cosa particolare, nello spazio e
nel tempo, è ordinata al tutto. Nessun essere particolare ha diritto di sopravvivere in quanto tale mentre l’universo ascende
a Dio; non è altro che un anello nella catena dello svolgimento
universale, destinato a essere rifuso e rifoggiato iti sempre nuove forme. D’altra parte, sul piano della comunione interpersonale delle coscienze, si trascende il tempo e si mette fine alla trasformazione indefinita degli elementi dell’universo. Il divenire
è stato elevato a essere e il tempo è diventato portatore dell’eterno.
L’uomo, però, può anche rifiutarsi agli altri. In questo caso,
distinzione e molteplicità che, su un piano inferiore, non sono
che puri fatti naturali, si mutano in opposizione ed esclusione
all’altro. Anzi, chi respinga la comunione e si chiuda agli altri
si chiude anche a se medesimo e causa opposizione e alienazione
a se stesso. Non può sfuggire alla legge dell’essere. Non può
impunemente rifiutare alla propria natura di sviluppare le sue
possibilità latenti; non può impunemente frustrare il disegno divino scritto nel suo stesso essere con il suo rifiuto di entrare
in comunione con tutto ciò che esiste e dunque di essere davvero.
La tigre che piomba sulla gazzella non nutre odio per essa.
Il suo è un atto istintivo e dello stesso ordine di quello della
pianta che assimila gli elementi nutritivi del terreno e dell’atmosfera attraverso radici e foglie. Ma quando si uccide deliberatamente il fratello — l’antico dramma di Caino e Abele — si
distrugge volontariamente il sostegno materiale di un’altra coscienza. Il desiderio e l’intenzione sono quelli di cancellare quella coscienza che sembra ostacolare e impedire la piena espansione della propria personalità. Ci si deve spingere oltre e ammettere che qualunque cosa mutili l’uomo o si opponga al suo sviluppo fisico, mentale o spirituale equivale all’omicidio. Nessuno
ha il diritto d’intralciare o volgere a proprio esclusivo vantaggio
il cammino dell’universo. L’uso delle cose o del servizio degli
altri è lecito solo in quanto contribuisca direttamente o indiret174

tamente allo sviluppo totale e, nel caso degli uomini, quando,
lungi dall’essere d’ostacolo alla loro crescita personale, la favorisca. Il peccato è impadronirsi delle cose per la propria esclusiva
soddisfazione, tenendole strette a sé con egoismo, impedendo
così, almeno nelle intenzioni, il loro progresso verso il fine che
Dio ha fissato per tutto l’universo. Quando l’uomo è fatto oggetto di questo uso egoistico, cioè quando si sacrifica l’uomo
all’uomo, allora si commette il peccato contro l’amore, che è
assai prossimo al peccato contro lo Spirito Santo, poiché lo Spirito è amore.
Il peccato fa diventare mostruosa la molteplicità, il non-uno,
l'an-eka. In origine, la molteplicità non è che un fatto di natura
e un tacito invito alla koinònìa, alla comunione definitiva degli
spiriti nell’Unico Spirito. Ma con il peccato essa si muta nella
sostanza stessa dell’opposizione e della divisione delle coscienze.
Il peccato dell’uomo colpisce tutto l’universo, compresa la
stessa materia, come insegna con tanta forza la tradizione cristiana del «peccato originale». Poiché l’uomo ha peccato, la carne si ribella allo spirito e la stessa natura materiale, quasi offesa
e violentata, si rivolta contro di lui. La Caduta dell’uomo porta
con sé la degradazione e la disintegrazione delle cose e la divisione tra gli uomini4. Così la distinzione naturale tra le cose
e la diversità delle coscienze, irrigidite mostruosamente dal peccato, si sono trasformate nel rifiuto della koinònìa dell’Essere.
L’ottimismo cristiano, per quanto si fondi sulla virtù teologale
della speranza, non può mai dimenticare il rischio demoniaco
che l’uomo corre per il fatto di essere cosciente e libero.
L’amore di Dio, tuttavia, è senza limiti. Fino all’estremo
istante, Dio offrirà al peccatore la possibilità di ristabilire la
koinònìa. A chi si sia rifiutato di donarsi, la grazia divina dà
sempre di nuovo la possibilità di farlo. A chi si sia rinchiuso
in sé è concessa l’opportunità di entrare in comunione con gli
altri. Le parabole della pecora smarrita e del figlio prodigo addi4 Si veda l’orazione colletta della festa di Cristo Re nel rito romano: cunctae familiae gentium peccati vulnere disgregatae, «tutte le nazioni del mondo, disgregate per
la piaga del peccato». È questo anche il significato della Torre di Babele.

175

tano un mistero dell’amore di Dio che nessuno può penetrare.
L’opera redentrice di Gesù è la vittoria sul peccato. Questa
suprema dimostrazione d’amore e di dono di sé agli altri inverti
il movimento all’ingiù introdotto nel mondo dal peccato. Sulla
Croce gli uomini cercarono di annientare l’«autore della vita»
(At 3,15), di sfogare il proprio odio su colui che aveva voluto
farsi simile a loro per puro amore. Ma l’amore ha vinto; e proprio sulla Croce, dallo stesso costato di Gesù squarciato dalla
lancia del soldato, nacque la Chiesa; la quale dev’essere la koinonìa
definitiva dell’universo, poiché è sacramento di salvezza, cioè
d’amore e di comunione, gratuitamente offerto a ogni uomo.

Il jnānin e il tempo
La molteplicità è un carattere di tutto ciò che è stato creato,
così nell’estensione come nella durata. Il tempo misura il movimento dell’universo verso la meta fissata. Il cristiano, infatti,
non può credere che il mondo sia dovuto al caso o che le cose
e gli eventi che lo costituiscono siano illusione. Deve ravvisarvi
un’epifania del mistero di Dio, una manifestazione reale del suo
amore. Sa che tutto ritorna al Padre, mediante il Cristo, nello
Spirito e che tutto nel tempo converge verso il plèroma del Signore. E come se tutte le cose fossero tratte verso un punto
centrale al fondo del cuore di Cristo, in seno al padre. Questa
convergenza ultima di tutte le cose è la Fine, l'éschaton5 di cui
si parla così spesso nella Scrittura e nei Padri. Il tempo è tutto
contrassegnato da tale Fine, in cui troverà la sua verità ultima.
L'Yéschaton è il compimento del tempo, ma è più che la mera
conclusione e ricapitolazione del tempo generale dell’universo.

5 Éschaton (donde: «escatologia»): la Fine, ossia la fine di questo mondo, di questo «eone» (2 Cor 4,4), che corrisponde alla Parousìa (si veda la nota seg.) del Signore
e la «ricapitolazione» di tutto in lui (Ef 1,10) e il conseguimento del plèròma (si veda
la nota 11 del cap. VI), l’avvento del Corpo mistico di Cristo alla perfezione e maturità
(Ef 4,13). Ma il cristiano sa pure che, fin dalla discesa dello Spirito nella Pentecoste,
o piuttosto fin dall’incarnazione del Signore, sono già presenti gli «ultimi tempi» (cf
1 Gv 2,18; 1 Cor 10,11).

176

Poiché la coscienza umana trascende l’universo materiale, essa
avvera e attinge l'éschaton, il mistero finale e il compimento
totale, in ogni istante della vita dell’uomo in cui vive coscientemente. Si aggiunga poi che non lo fa semplicemente per suo
conto ma, per la sua connessione essenziale con tutto, anche
a nome di tutti gli uomini e di tutto l’universo. Non si dà salvezza che non sia la salvezza di tutti quanti.
Per il credente, perciò, tutto quel che avviene nell’universo
creato è parousìa, venuta del Signore6. Ciascun istante del tempo è una sorta di apparizione pasquale, un ritorno di Gesù ai
suoi nello Spirito, come promise (Gv 14,19 ss.). Non si può
dimenticare che tale manifestazione di Cristo racchiude in essenza il mistero più profondo della vita intima di Dio (14,20-30).
Nulla è veramente, nulla viene all’esistenza, nulla avanza nel
tempo, se non nell’eterna parousìa, nella presenza reciproca e
nell'«avvento» dell’una nell’altra delle Persone divine della ss.
Trinità. In ogni caso di comunione fra gli uomini, in ogni crescita di koinonìa nel cosmo e nella Chiesa, in ogni rafforzamento
della coesione di tutti nell’amore, è il Padre che «va» al Figlio
e allo Spirito, è il Figlio che «ritorna» al Padre. Nel preciso
istante in cui l’uomo si risveglia a sé e agli altri, si risveglia
anche alla Parousìa eterna.
Nella sua realtà più profonda il tempo misura il lento ritorno
dell’uomo a Dio, in risposta alla chiamata che lo trasse dal nulla
all’origine. È la preparazione dell'éschaton, sia nell’universo che
nel segreto di ogni cuore. È innanzi tutto una preparazione di
tutto il cosmo, poi dell’intero genere umano, e infine di ogni
corpo e mente d’uomo, in vista del momento decisivo del suo
risveglio all’essere. È proprio in quell’istante, come dicono i teologi, che l’uomo sceglie di essere per Dio o contro di lui e si
fissa per sempre, nella sovrattemporalità della sua decisione, nel
rifiuto o nell’amore7. L’uomo non può destarsi a se stesso nel-

6 Parousìa ha un significato duplice: «presenza» e «venuta» (o: «avvento»). La
Parousìa, il giorno della manifestazione definitiva del Signore, domina il tempo tutto
e gli conferisce significato (si veda la nota 17 del cap. Vili).
7 Cf. san Tommaso d’Aquino, ST, I-II, 89,6.
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la libertà della sua coscienza vergine senza scegliere di accettare
o di respingere la koinònìa divina, qualunque siano i simboli
con cui si presenta quella scelta. Sta in ciò il significato d’Adamo in quanto capostipite e del suo peccato. Per chi avrà allora
scelto Dio, oppure sarà ritornato a lui dopo avergli preferito
la via della morte, il tempo scandisce i passi dell’ascesa verso
Dio e se stesso, del suo ingresso in loro. È quel beato che
«ascensiones in corde suo disposuit,
decide nel suo cuore il santo viaggio. . .
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion»
(Sal 84, 6.8)

«Sion» designa qui il cielo più interiore.
Il vero jnànin non nega l’esistenza del tempo, non sceglie
di assidersi in un luogo superiore dal quale dominare impassibile
la successione del tempo e degli avvenimenti. Il jnànin cristiano,
in particolare, non potrà mancare di riconoscere che ogni particolare di una vita umana, ogni carattere distintivo di ciascuna
creatura, perfino ogni attimo irrecuperabile del tempo che fugge, è veramente il dono di Dio, che comunica all’uomo la sua
stessa vita. Davanti a ogni uomo che accoglie il dono di Dio,
si unisce all’azione di grazie che sale dalla terra e dal cielo. Davanti a ogni uomo che rifiuta quel medesimo dono, si unisce
all’azione riparatrice del sacrificio del Signore. Infatti, da quel
primo mattino di Pasqua, allorché il Risorto frantumò i sigilli
del sepolcro e della morte, non c’è nulla nel cosmo che non
partecipi al fulgore della gloria della Risurrezione. Nulla può
sottrarsi al suo influsso; perfino il peccato ha perduto il suo
pungiglione, poiché è trasformato in misericordia e pentimento
dall’onnisufficiente sacrificio del Cristo e dal suo completamento nella carne dei suoi santi (Col 1,24). In ogni istante del tempo Cristo è presente nella sua gloria, « ritorna » agli uomini come
aveva promesso e tornando sale al Padre.
Il vedàntin è convinto d’aver raggiunto una volta per tutte
nella sua esperienza le profondità dell’essere e che non si possa
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concepire la possibilità d’inoltrarsi «da un centro a un altro più
profondo»8. Per colui che ha intravisto l’abisso divino alla luce della fede le cose stanno diversamente. Non ci sarà per lui
limite alla sua penetrazione nel mistero di Dio, e lo Spirito non
cesserà di condurlo a sempre nuove profondità. Gli sembra che
gli stessi avvenimenti della vita esteriore non abbiano altro scopo che quello di invitarlo a sprofondare sempre più. Il corso
del tempo in cui accadono serve soltanto a segnare le tappe del
suo ingresso nella vita divina. È come se Dio custodisse un tesoro illimitato di nuovi segreti da comunicargli e non finisse mai
d’incitarlo a un dono totale di sé che apra la via a un abbandono ancora più perfetto.
Il cristiano non cerca di fissare il tempo in una eternità che
neghi o tolga validità al flusso degli eventi del mondo, ma accetta il momento presente come irripetibile dono del Padre, come
il volere stesso di Dio a suo riguardo, come il luogo in cui incontra la propria eterna beatitudine9.
Né intende sognare un futuro in cui diventerebbe alfine perfetto, placate le passioni, stabilita la mente e diretta infallibilmente la volontà su Dio. Al contrario, proprio quando cade nell’errore, e forse in grave peccato, quando la fragilità impedisce
alla sua mente di concentrarsi e di compiere ciò che altri s’attende da lui, quando coloro che gli stanno vicini gli rinfacciano
le sue incapacità e i suoi vari limiti10, egli incontra il Signore.
Allora egli accede all’AAAà, Padre, l’ode nel fondo di sé e lo
mormora in risposta. Nell’accettazione dei propri limiti e della
propria temporalità da parte del cristiano c’è una profondità
d’amore e d’abbandono incomprensibili allo stoico e al vedàntin.
Il Vangelo è l’annunzio del Regno ai deboli, agli inetti, ai peccatori (Mc 2,17; 1 Cor 1,26). Il cristiano è chiamato «santo» non

8

Cf. san Giovanni della Croce, Viva fiamma..., 1,3.
«Per il cristiano, come per Cristo, il tempo ... è siffatta ricettività totale a
tutto ciò che proviene dal Padre, l’abbandono al volere del Padre mediante lo Spirito,
la disponibilità ad accettare ogni istante come veniente dal padre e tale che non dev’essere anticipato» (O. Clément, Transfigurer le temps, Taizé 1959, p. 98).
10 Cf. L’écharde dans la chair, in Max Thurian, L’homme moderne et la vie spirituelle, Taizé 1961.
9
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già perché affermi d’essere senza peccato (1 Gv 1,8), ma perché
dal fondo del suo peccato, de profundis, invoca misericordia; perché
il peccato racchiude, nella sua stessa tenebra e umiliazione, possibilità occulte di appellarsi alla misericordia e all’amore altrimenti non manifestabili. Se così non fosse, Dio non avrebbe
mai creato un essere capace di peccare. Non avrebbe mai permesso né il «peccato originale» né quello individuale11 e Gesù
non sarebbe mai stato trattato da «peccatore» (2 Cor 5,21).
Accettare la temporalità e le sue conseguenze, e specialmente accettarsi così come si è in questo momento, non ha nulla
da fare con la cosiddetta rassegnazione. Per quanto certuni possano altamente lodarla, essa non è in realtà un atteggiamento
cristiano, poiché non implica un vero dono di sé. Colui che «si
rassegna» al volere divino, accetta senza dubbio l’inevitabile,
ma non vi s’impegna col cuore. È come se si rifugiasse in una
specie di suo santuario privato dove possa essere il proprio giudice e spiegare a Dio, come un nuovo Giobbe, che, sebbene
non si rivolti contro di lui, conserva nondimeno la propria opinione e resta convinto che la condotta di Dio nei suoi riguardi
è affatto ingiustificata. Né l’accettazione del dolore da parte
del cristiano è una pura negazione al modo stoico («Dolore, sei
soltanto una parola! »), e non è neanche un’evasione su un piano
superiore, come raccomandano i filosofi del vedànta. No, c’è
soltanto un piano, quello dell’essere, che il jnànin cristiano afferma con altrettanta forza dell’advaitin. Il momento presente, con
la sua particolarità e le circostanze che lo accompagnano, è «sacramento d’eternità». E l’eternità che significa e fa reale non
è per nulla immaginata o ricercata nel futuro; è eternità in quanto
tale, interamente presente e immanente in questo istante medesimo.

11 Cf. «La Scrittura invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo» (Gal 3,22); e «Dio
infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia» (Rm 11,32).
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Capitolo XIII

L’OPERA DEL JNÀNIN

E ancora voglio rivelarti questa scienza delle scienze,
la più alta, possedendo la quale tutti i miei santi sono
giunti a perfezione. . .
Quell’ultima dottrina, quell’intimo mistero. . . la scienza dei re, il segreto regale, che rende purissimi. . .
Non si tralascino sacrifici, ascesi e doni, anzi li si compia di buon grado; ma si devono praticare anche queste
opere, lasciando attaccamento e i frutti prodotti dalle
opere.
È questa la mia ultima parola, o Arjuna!
(BhG 14,1; 9,1-2; 18,5-6)

Quale sarà il contributo del jnànin al cammino dell’universo
verso l'éschaton e la ricapitolazione di tutte le cose nel Cristo
Si limiterà a osservare tutto con impassibilità, evitando ogni sorta
di coinvolgimento, secondo l’immagine tradizionale indiana del
fior di loto che l’acqua può coprire ma non può mai bagnare?
Oppure si lascerà semplicemente trasportare, corpo e mente, dal
flusso degli avvenimenti, pago di vivere nel proprio intimo e
indifferente a ogni cosa, consapevole che niente di ciò che è
transeunte può aver valore? Tutto ciò fa pensare a quei monaci
1 1. Cf. Ef 1,10. Anakephalaiòsis, recapitulatio: la «ricapitolazione» di tutte le cose nel Cristo. Significa la riunione di tutto in lui e sotto di lui, come unico Capo
(caput) di tutto ciò che è, che fu e che sarà, sulla terra e nei cieli (Col 1,18), poiché
Cristo, che ha dato origine a tutto, porterà alla fine tutto a perfezione in se stesso.
Come dice Ireneo (Contro le er. 1,10), la ricapitolazione si compirà alla Parousìa, alla
venuta finale del Signore, quando saranno per sempre sconfitte le forze di divisione
e di distruzione, la carne, il peccato, la legge e la morte, ogni ginocchio si piegherà
davanti al Cristo risorto e ogni lingua proclamerà che «Gesù Cristo è il Signore» (Fil
2,10.11). Cf. anche i passi delle Upanisad cit. all’inizio del cap. XII.
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buddhisti il cui tenue e quasi impercettibile sorriso sembra esprimere la loro remota compassione e la loro indifferenza totale
a tutto ciò che si agita fuori dell’ambito del loro ritiro interiore.

L’acosmismo
Il jnànin sembra essere per definizione un «acosmico»2. Il
suo tipo perfetto è in India il monaco itinerante o l’eremita
che un bel giorno lascia la famiglia e del quale non si sa più
nulla, poiché si è consacrato per sempre alla Presenza suprema
e si è perduto in quella. Se ne va per selve e montagne, nascondendosi a volte dietro muraglie di neve che lo proteggono dagli
altri uomini; o scompare, forse con maggior efficacia, vagando
di villaggio in villaggio, fermandosi solo quel tanto che basti
a ricevere un pugno di riso, senza curarsi menomamente di sé,
degli altri e del mondo.
Parrebbe, di primo acchito, che una spiritualità fondata sulla
presenza intima e sull’appello interiore debba essere una spiritualità di rinunzia al mondo. Anche nell’espressione cristiana,
sembra adatta soltanto ai monaci e non a coloro la cui vocazione, siano laici o no, è di operare attivamente nel mondo. In
ogni caso, la vita eremitica resterà sempre un’eccezione fra gli
uomini. La grande maggioranza è chiamata ad agire nel mondo,
a contribuire alla sua crescita, a cercare di farlo diventare ogni
giorno un poco più abitabile sia materialmente che spiritualmente. La loro vocazione non è quella di limitarsi a preparare la
venuta del Regno in fondo ai cuori oppure in un mondo oltre
il tempo, ma anche — anzi soprattutto — quella di edificare
la città terrena. Va benissimo parlare dell’éschaton, ma mentre
lo si attende, bisogna continuare a vivere molto prosaicamente
nel mondo del presente. Né si possono dimenticare quei milioni
di uomini costretti a vivere sotto il limite di sussistenza quanto
alle necessità materiali o che soffrono per la penuria spirituale.
2 Acosmico, in contrapposizione a «cosmico», dal greco kosmos: «mondo». L’acosmico è colui che abbandona il mondo ed è totalmente indifferente a esso.
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Se i pochi eletti, cui è stata accordata intelligenza spirituale,
partono per il deserto, chi resterà ad annunziare la Parola in
mezzo agli uomini, o ad adempire la funzione di profeta?
Il cristiano «impegnato», come si dice oggi, accusa hinduismo, e altre forme di spiritualità che si ispirano alla tradizione
indù, di mancare d’interesse per il mondo. Proprio la stessa accusa, però, è stata rivolta nel mondo moderno al cristianesimo.
Infatti non c’è differenza, sia che si reputi il Regno una realtà
interiore, sia che lo si pensi celato nel futuro; in ambedue i
casi questa convinzione porta all’alienazione. Finché l’uomo fisserà i suoi pensieri, le sue speranze e i suoi desideri su qualche
genere di mondo di là, non potrà dedicarsi con tutto il cuore
ai compiti urgenti della realtà temporale. Il cristiano sa certamente che cosa ribattere all’accusa; ma la Scrittura e la tradizione cristiana contengono passi ed esempi che, a prima vista, sembrano dar ragione alle critiche secolariste. Basta ricordare il discorso di Gesù sul monte: «Guardate gli uccelli del cielo: non
seminano, né mietono, né ammassano nei granai... che cosa
mangeremo... berremo... indosseremo? Di tutte queste cose
si preoccupano i pagani... il domani avrà già le sue inquietudini» (Mt 6,26.31-32.34). I primi cristiani di Gerusalemme presero alla lettera quest’insegnamento... sappiamo con quali risultati; e pochi anni dopo Paolo dovette parlare con severità ai cristiani di Tessalonica perché non cadessero nel medesimo errore.
Perfino oggi, quando i cristiani sono spesso impegnati febbrilmente nella costruzione della città terrena, è possibile chiedersi,
quasi con cinismo, se l’esito finale di tutto il loro affaticarsi
non sarà altro che splendide rovine, «rovine inevitabili, e detriti
che serviranno di fondamenta alla costruzione definitiva»3, quella della città di Dio.

3 R. Panikkar, Technique et temps, in Tecnica e casistica, Roma: Istituto di studi
filosofici, 1964, p. 208.
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Vocazioni
Si deve, innanzi tutto, notare che le vocazioni assumono molte
forme diverse. Ancora una volta ci si trova di fronte al mistero
della koinònìa. Ogni creatura è un riflesso di Dio; ma ogni uomo riflette l’Essere di Dio a modo suo, secondo il suo temperamento particolare e la sua chiamata particolare nello Spirito.
Vi sono dunque tante vocazioni quanti sono i temperamenti.
Si potrà dire, semplificando, che certi temperamenti predispongono alla vita solitaria e altri alla vita nel mondo. Fra i grandi
esempi di vocazione spiccano i sapienti e i profeti. I primi sono
quelli che lo Spirito chiama all’interno e porta a meditare notte
e giorno la Legge del Signore, come gli scribi ispirati d’Israele
e i primi eremiti del monte Carmelo4. Gli altri sono chiamati
a uscire e ad annunziare ai fratelli la Parola di Dio.
Come l’India, anche la Chiesa ha sempre avuto e ha tuttora
i suoi eremiti e i suoi anacoreti. I monaci della Chiesa Orientale
nei loro deserti non erano affatto inferiori ai loro confratelli
del Himalaya o delle rive del Gange quanto ad acosmismo. E
non c’è dubbio che sia la Chiesa che il mondo hanno bisogno
di questi uomini. Sono necessari perché rammentano agli uomini che Dio è l’Assoluto, il Primo e l’Unico, che è in se stesso,
fuori e oltre ogni sua manifestazione nel mondo creato, e che
dev’essere cercato per se stesso e non soltanto in ragione della
gloria che ha destinato al genere umano. C’è bisogno di loro
nella Chiesa specialmente per opporsi al pragmatismo che seduce costantemente i cristiani sotto l’apparenza allettante dello zelo pastorale o missionario. Occorre che ci siano persone che prendono alla lettera le parole del Cristo, quando esorta alla povertà,
alla noncuranza del domani e all’indifferenza per tutto tranne
che per l’unica cosa necessaria. Il genere umano è siffatto che
soltanto quando gli individui si completano l’un l’altro con la
diversità delle doti e delle vocazioni può attuarsi tutto il potenziale del Vangelo.
Il mondo ha bisogno sia di coloro che rendono testimonian4
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Sal. 1,2; cf. Regola di Sant'Alberto 7.

za all’Essere immutabile di Dio, sia di coloro che la rendono
alla sua attività. Oltre agli uomini che nel silenzio manifestano
la sua trascendenza, ne occorrono altri che affermano la sua immanenza e applicano tutte le proprie energie al compimento del
disegno divino di sviluppo dell’universo e di crescita del Corpo
mistico del Signore. Dio non ha voluto che il suo scopo fosse
attuato di colpo nel cosmo, ma che le creature, e specialmente
gli uomini, collaborassero alla sua opera. Si serve dunque delle
cause seconde per condurre il mondo a compimento. Sul piano
umano, tale collaborazione diventa libertà e intelligenza. Ciò
vuol dire che l’uomo è chiamato a usare la propria intelligenza
per scoprire le vie più convenienti per migliorare le condizioni
della vita umana. L’uomo partecipa con responsabilità e discernimento all’opera divina di creazione e di governo del mondo.
Rifiutandosi di svolgere la sua funzione nel mondo si rifiuta
a Dio. Tutto ciò è iscritto nella sua nascita umana e nel fatto
che la koinònìa è un carattere fondamentale di ogni esistenza,
sia umana che cristiana.
Tutti, però, non sono chiamati a collaborare nello stesso modo. C’è chi è funzionario e chi è contadino, chi fa il medico
e chi il mercante. L’importante è che ciascuno, nella mansione
che Dio gli ha assegnato, operi per il bene comune. L’egoismo
non è soltanto di coloro che per indolenza o per viltà si ritirano
nel deserto, ma è presente anche in quelli che, avendo scelto
di vivere nel mondo, prendono a servirsene per il proprio esclusivo profitto. La vocazione di ognuno, sia come uomo, sia come
cristiano, è vocazione al servizio, alla diakonìa5. Ciascuno è chiamato a servire i fratelli. Quando il certosino si ritira nella sua
cella e l’anacoreta nella sua grotta, essi lo fanno a nome dei
loro fratelli. Se decidono di non partecipare all’edificazione della città terrena o di non curarsi di ciò che succede nel mondo,
questa loro rinunzia avviene in nome dei fratelli e per il loro
bene. La maggior parte degli uomini è troppo distratta o troppo
occupata, anche legittimamente, da ciò che si svolge fuori per
5 Diakonia: in greco «servizio», cf. At 6,2.4: il servire (diakonein) alle mense e
il ministero (diakonìa) della Parola.
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trovare il tempo e la libertà mentale necessari a raccogliere i
propri pensieri dentro di sé e a soffermarsi consapevolmente
nella «grotta del cuore». L’eremita è dunque chiamato in loro
vece a raccogliersi per loro in quel fondo che è comune a tutti.
Potrebbe ben dire così: «In essi sono impegnato anch’io a costruire la città degli uomini; in me anch’essi vegliano e tacciono
nella Presenza».

Ogni vera opera è una forma di servizio, di diakonìa. Qualsiasi cosa si possieda, chiunque si sia, non si è mai altro che
un rappresentante, un incaricato che svolge una funzione in nome di Dio e dei fratelli nell’ambito del piano divino riguardo
al mondo, sotto la condotta dello Spirito.
Il vero jnànin è colui che si apre interamente allo Spirito
e si dispone a ricevere la sua ispirazione. Quegli che si rifiutasse
di adempire la sua parte nel mondo con il mero pretesto che
deve preservare la pace e la quiete necessarie alla contemplazione, non ha ancora cominciato a comprendere che cosa significhi
jnana. Con ciò dimostra di non essersi ancora ridestato interiormente al mistero del Sé e dell’Essere. Per il vero jnànin non
esistono più differenze (dvandva, cioè «coppie di contrari»). Dovunque egli ritrova il mistero di Dio, il mistero del Sé e dell’Essere, l'Atman-Brahman, e ciò esclude ogni possibilità di differenza, poiché è in tutto identico a sé. E vero che al principiante
s’insegna prima di tutto a concentrare la mente all’interno, ma
questo è soltanto il primo passo, necessario per liberarlo dalla
sua naturale inclinazione verso il mondo esterno e tutto ciò che
vi si trova. L’esperienza del sé, dell'Àtman, non si consegue
finché non si comprende che il Sé riempie tutte le cose ed è
dovunque il medesimo; allora le differenze tra dentro e fuori,
tra mondo interiore ed esteriore, tra solitudine e compagnia,
tra silenzio e colloquio sono giudicate per quello che sono davvero: puri dvandva, concetti mentali dei quali sbarazzarsi per
trovare se stessi ed essere veramente liberi.
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La tradizione indiana ha visto tutto ciò con grande chiarezza. E caratteristico che nelle Upanisad più antiche siano sovente
i re a impartire l’insegnamento definitivo sul Sé ai guru brahmani e ai loro discepoli. Una tradizione che consente che sacerdoti
e guru possano essere istruiti dai re non dev’essere accusata di
svalutare la vita nel mondo.
Sri Ramana Maharsi non volle mai convincere nessuno a lasciare il mondo e a ritirarsi nella solitudine o in un ashram.
Affermava che se qualcuno si sente chiamato a questa vita, è
libero di condurla; ma non si stancava di ripetere che questo
non ha nulla da spartire con la perfezione o con il normale sviluppo della vita spirituale. Non raccomandava nemmeno di praticare la meditazione. Consigliava soltanto ai discepoli di praticare la « ricerca del sé » durante lo svolgimento delle occupazioni
quotidiane, anche delle più banali. Era inoltre estremamente attento che nell’ashram si facesse ogni cosa nel migliore dei modi.
La regola tradizionale dell’India esige che l’indù compia innanzi tutto i suoi doveri di «capo di famiglia», generando e
allevando figli e partecipando secondo la sua condizione alla vita
culturale e sociale; soltanto quando abbia fatto ciò, egli deve
ritirarsi in solitudine e abbandonare i doveri secolari. Secondo
la norma, il brahmano non dovrebbe lasciare la casa e il lavoro
fino al giorno in cui il figlio maggiore sia in grado di prendere
il suo posto nell’adempimento delle responsabilità domestiche,
rituali e sociali. Soltanto in casi eccezionali, in cui vi sia una
vocazione irresistibile, è consentito dalle Scritture al giovane
indù di prendere il samnyàsa senza essersi mai sposato.
Nel mondo
Perciò, quando il jnànin ha da vivere nel mondo, la sua attività concreta non sarà né meno intelligente né meno energica
di quella dei fratelli. Qualsiasi cosa faccia sarà compiuta con
piena lucidità e applicazione. La sua opera nel mondo creato
sarà altrettanto impegnata e altrettanto libera di quella divina.
Totalmente dedicato al proprio lavoro, sarà insieme pienamente
libero e indipendente rispetto a ciò che fa.
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Dio, l’Assoluto, si manifesta in ogni cosa; perciò si deve
fare ogni cosa con la perfezione che conviene all’opera divina.
Se, per esempio, una monaca, mentre svolge le umili faccende
domestiche non tende alla stessa perfezione cui mira quando
recita l’ufficio nel coro, è chiaro che essa è ancora vittima dell’illusione dei dvandva, cioè ha virtualmente deciso che Dio è
più presente in certi momenti e in certe occupazioni della sua
vita che in altri. Ma Dio ovviamente è lo stesso sempre e dovunque; non può essere più qui e meno là. Sono tutte fantasie
della mente umana, da cui libera drasticamente l’esperienza del
Sé e dell’Essere. La suora insegnante o infermiera che attende
con impazienza il suono della campana per poter essere di nuovo «con Dio» nella cappella, non ha ancora compreso la propria
vocazione. Dio è interamente presente nei bambini che deve
istruire e nei malati che deve curare, come ha insegnato Gesù
con la massima chiarezza possibile. Lungi dal distogliere dall’azione, come talora si sostiene, questo senso della presenza universale di Dio, che è il centro della spiritualità indiana, è invece
uno stimolo impareggiabile al compimento di opere sante. E per
il jnànin non c’è compito che non sia santo, che non sia assolto
in Dio6. Non trova più distinzioni tra «sacro» e «profano»;
tutto è per lui santo e appartiene al regno dello Spirito. Né
discrimina tra «naturale» e «soprannaturale»; tutto è stato consacrato e assunto nella sfera del divino dall’incarnazione del Cristo. Ogni cosa, perfino il peccato e la morte, è stata trasformata
dalla sua azione redentrice sulla Croce; tutto è stato rinnovato
mediante la Risurrezione, benché di ciò si accorgano poco o
nulla gli occhi della carne o le menti non illuminate dalla fede.
Convinto alla lettera di questo, il jnànin cristiano riesce a raggiungere la realtà divina e la realtà dell’Essere in ciò che sembra
soltanto materia morta o avvenimento effimero.
Tuttavia, nonostante l’impegno posto in ciò che compie e
la cura di farlo perfettamente, il jnànin rimane sovranamente
libero e distaccato. Giacché Dio, l’Assoluto, è davvero presente
6 «Sia... che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate
tutto per la gloria di Dio» (1 Cor 10,31; cf. Col 3,17).
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con la pienezza della sua gloria in tutte le cose e dappertutto;
ma nulla di ciò in cui si manifesta è Dio, nulla è Assoluto, nulla
ha, nella sua propria forma, valore definitivo.
Questa convinzione profonda nasce dalla fede e dall’esperienza interiore, ma non impedisce certamente al jnànin di assolvere le incombenze assegnategli dalla sua condizione di vita,
né d’impegnarsi, secondo le sue possibilità, in attività tecniche,
sociali, politiche o religiose. Ancora meno impedirà al mistico
cristiano di servire nella Chiesa, preparando così direttamente
l’avvento del Regno. Certamente l’Assoluto non potrà mai essere attuato nel tempo e il tempo stesso scorre sempre in avanti
fino al suo compimento nell'éschaton; nondimeno l’Assoluto deve «incarnarsi» nel momento che passa e nell’evento transitorio.
Come dice la Gita (3,5), è impossibile che un uomo resti inattivo anche per un solo istante, e, in ogni modo, l’azione è indispensabile se egli deve provvedere il pane per sé e per coloro
che dipendono da lui, senza dire dei bisogni del suo prossimo.
Il jnànin dunque compie nel miglior modo che gli sia possibile tutto ciò che, innanzi a Dio e alla luce della sua coscienza,
gli sembra necessario o degno d’esser fatto. Per il resto si affida
al Signore con animo tranquillo. Non si può credere che le parole del discorso sul monte, citate dianzi, invitino ad astenersi
dal costruire case o dal coltivare la terra. Fin da quando l’uomo
si destò a se stesso nel giardino dell’Eden, il comandamento
divino gli ha ingiunto di guadagnarsi il pane lavorando la terra
e di generare figli, e Gesù proclamò con forza di non essere
venuto ad abrogare la Legge, ma a compierla. Il senso fondamentale del suo insegnamento è che l’uomo deve tutto compiere
nella fede e con totale sottomissione al Padre celeste e senza
ansia per il domani. Quando i bisogni di qualcuno sorpassano
la sua possibilità di soddisfarli con le sue sole forze, Dio verrà
in suo aiuto per provvedere in un modo o nell’altro ciò che
manca. Questa fu spesso l’esperienza dei santi cristiani, e in
ogni parte del mondo ove vi sia fede in Dio ci s’imbatte in
esempi di ciò; Dio, infatti, non delude mai coloro che in lui
ripongono piena fiducia. Ma, perché Dio intervenga, anche con
un miracolo se necessario, bisogna di solito che l’uomo per parte
189

sua abbia già fatto tutto ciò che stava nelle sue possibilità. Occorre poi che la cosa richiesta si conformi davvero al disegno
divino e, soprattutto, che colui che domanda abbia posto la sua
fiducia soltanto in Dio. Come dice così giustamente il vescovo
Huyghe, la speranza (espérance) non comincia che là dove è svanita ogni attesa (espoir) umana7.
Non c’è dubbio che le idee del jnànin circa i reali bisogni
dell’uomo saranno molto diverse da quelle del tecnocrate. Costui vede tutte le possibilità dischiuse all’uomo dalla scienza e
non si dà pace finché non gli abbia messo a disposizione tutte
le comodità o soddisfazioni possibili e immaginabili. Il jnànin,
e anzi chiunque viva in uno spirito di fede, deve dissentire dall’idea che tutto ciò che tenta l’uomo sia per forza degno di
lui. I valori dell’intelletto o del cuore, per esempio, sono incomparabilmente più importanti di ogni appagamento puramente fisico. Questo non vuol dire, però, che un minimo di sviluppo
materiale non sia indispensabile a ogni crescita d’ordine spirituale, sia per quanto riguarda gli individui che le società. Ma,
alla fine, i valori dello spirito devono prevalere su quelli del
corpo e della mente. Questi devono sempre essere ordinati a
quelli, sotto pena di contravvenire al disegno divino e di compromettere la sana evoluzione del mondo e del genere umano.
La funzione fondamentale del jnànin nell’ambito della società
è proprio quella di sottolineare queste cose e di rammentarle
ai fratelli senza posa (importune opportune). Testimone a tempo
pieno dell’Assoluto quando la sua vocazione lo trae nel deserto,
egli è dovunque, anche se vive in mezzo alla società degli uomini, testimone perenne dell'unum necessarium evangelico e del primato dei valori dello spirito.
Il Mahàtmà Gàndhi, da vero saggio, usava dire di non provare alcun interesse per le comodità materiali che l’Occidente
aveva portato al suo paese e che le vedrebbe scomparire senza
il menomo rimpianto. Si può discutere del realismo di questo
7 «Una speranza che non sia assoluta è intrisa di attesa umana. Finché c’è modo
di liberarsi con mezzi umani, c’è soltanto attesa, caricatura della speranza ... La
speranza in senso biblico comincia là dove finisce l’attesa umana. Si costruisce sulle
rovine delle attese umane» (Conduits par l’Esprit, Parigi: Cerf, 1964, p. 31).
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atteggiamento, poiché l’India non può ragionevolmente sperare
di soddisfare anche soltanto le necessità primarie delle sue innumerevoli moltitudini senza valersi delle tecniche più moderne.
Ma stimolare bisogni irreali o prematuri nella gente vuol dire
recar loro un gran danno. È ovvio che il benessere dell’uomo
e la sua crescita mentale e spirituale hanno bisogno di un supporto minimo di beni materiali, ma essi non dipendono affatto
dai prodotti sofisticati creati dalla scienza moderna. Il jnànin
dovrà perciò invitare i fratelli a osservare il vero ordine dei
valori nello sviluppo tecnologico. Egli non cesserà anche di contestare l’egoismo dei ricchi, si tratti d’individui o nazioni. Non
acconsentirà mai che ci sia chi cerca d’accrescere le sue ricchezze mentre i fratelli meno fortunati mancano ancora di ciò di
cui quello gode da tempo.
In tutto quel che fa, il jnànin ode il neti-neti delle Upanisad
e anche Gesù il quale dice che una sola cosa è necessaria e
che si deve cercare più di ogni altra cosa il Regno di Dio e
la sua giustizia. Il suo interesse per l’edificazione della città terrena che è destinata a finire sarà sempre condizionato dall’attesa della città eterna: l’attenzione alle cose esteriori non lo distoglierà mai dallo sguardo interiore all’unico Sé.
È legittimo ora domandarsi quale sarà infine la relazione fra
la città terrena e quella che prenderà il suo posto. Si ridurrà
quella alle sole rovine sulle quali erigere qualcosa d’interamente
nuovo? Sarà trasformata nella gloria? L’uomo non ha modo di
saperlo, ma sembra che ci sarà un cambiamento di piano, una
radicale discontinuità, paragonabile al passaggio dal piano fisico
e corporeo a quello della mente e della coscienza, o dalla conoscenza puramente concettuale alla consapevolezza spirituale e
all’esperienza del sé. Sankara, nel suo commento al Brahma-sùtra
1,1, afferma recisamente che non c’è opera meritoria, non c’è
studio o pensiero che riesca ad attingere l’esperienza del sé, la
sola liberatrice. Allo stesso modo, la fede cristiana insegna che
la grazia della perseveranza finale, quella che decide la condizione dell’uomo nell’eternità, è totalmente gratuita.
Ma questo non significa che l’uomo sulla terra debba stare
con le mani in mano. Il Vangelo lo nega spesso: per esempio,
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nella parabola spesso citata del giudizio finale o in quella del
servo che sotterrò il talento. La Gita non è meno esplicita: l’uomo non può stare senza agire, ché tale è la legge del suo essere.
Non l’attività si contrappone alla salvezza, ma l’egoismo e l’attaccamento con cui si compie l’atto. Si deve dunque agire soltanto per compiacere il Signore e per conformarsi alla sua volontà, senza cercare ricompense personali in questo o in qualche
altro mondo. Questa dottrina della Gita, benché formulata in
termini differenti da quelli del Vangelo, non è in definitiva tanto lontana dal principio secondo il quale si deve fare ogni cosa
per amore di Dio e dei fratelli.
Così il jnànin si lascia intimamente guidare dallo Spirito nel
mondo dell’attività umana. Non si ritrae e non rifiuta di cooperare, ma entra in pieno nel «gioco» (lila) del Signore. Non si
preoccupa del domani: sarà quel che Dio vorrà. «Collabora alla
costruzione della città terrena con energia eroica e spinta all’estremo. Il suo interesse per essa è altrettanto autentico di quello
di coloro che non credono nel rinnovamento divino del mondo,
eppure è anche persuaso che ciò che conta davvero non sono
i piani a due dimensioni dell’uomo né le sue costruzioni puramente temporali»8. La sua opera nel creato è una sola con quella dello Spirito, perché anche il temporale ha un valore eterno
agli occhi di Dio.

Per amore
L’opera compiuta nello Spirito è opera d’amore. È in definitiva per amore del fratello che il jnànin partecipa con lui al
miglioramento delle condizioni di vita nel mondo. Si sente dire
spesso, però, che il vero amore del prossimo non si concilia del
tutto con i princìpi del vedànta. Si deve ammettere che l’amore
del prossimo come tale non è mai direttamente prescritto dalle
Scritture indù e che vi si cercherebbe invano qualcosa di simile
al «comandamento nuovo» del Vangelo. Anche la compassione
8
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R. Panikkar, op. cit., p. 209.

buddhista non si può considerare identica alla carità cristiana.
Ma gli esempi mirabili di dedizione e di servizio in cui ci s’imbatte spesso nell’India moderna non possono essere tutti riputati risultati indiretti della predicazione del Vangelo. Non c’è dubbio
che il Vangelo sia stato un forte richiamo, un fermento, una
pioggia che vivifica il suolo; ma non è caduto nel vuoto, e la
pioggia è arrivata su un terreno già fertile. Infatti, il servizio
devoto del genere umano non era affatto ignorato dalla tradizione indù.
Non c’è bisogno di citare le numerose e commoventi narrazioni che si trovano nelle fonti antiche. Le stesse Upanisad contengono princìpi che fondano l’atteggiamento di servizio. Secondo la I'sà-upanisad, per esempio, colui che vede tutti gli esseri nel Sé (atman) e il Sé in tutti gli esseri non indietreggia
o fugge davanti a nulla: non potrebbe preferire la «manifestazione» dell'Atman, dell’unico Sé, di quell’unico Spirito nel proprio corpo e nella propria mente alla «manifestazione» del medesimo unico Sé nel corpo e nella mente altrui. Alla luce di
quello Spirito egli non può più sentirsi o pensarsi «altro» rispetto agli altri. La sua coscienza di sé come essere pensante e percipiente è totalmente rischiarata dall’esperienza dell’Atman, del
Sé come non particolare e non condizionato; quando ama qualcuno, in verità non ama altri che il Sé: se stesso certamente,
ma l’Atman, infinitamente più che se stesso9; non c’è nulla nel
creato che stia fuori del suo amore, perché l’amor di sé inerente
a ogni persona umana è diventato in lui amore del Sé, amore
di tutto nell’unico Sé: è quell’amore assolutamente puro nel quale
non si trova traccia alcuna di egoismo. È vero che non è identico alla formula evangelica che comanda d’amare il prossimo come sé stesso, poiché è stato trasceso ogni senso d’alterità; ma
non è in fondo la stessa cosa? Il cristiano dovrebbe ricordare
che, in ogni persona che ama, l’oggetto del suo amore non è
altri che Cristo stesso; e che, addirittura, quando ama, è Cristo
che ama in lui. Il vero amore è il mistero dello stesso Spirito,

9

Si veda BAU 2,4.
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che è il medesimo nel cuore di Dio e in quello dell’uomo 10.
Il vero jnànin dunque sa amare come nessun altro, e tutti
coloro che lo hanno incontrato possono recarne testimonianza.
Non importa quale filosofia scelga per esprimere il suo pensiero,
le sue azioni, il suo sguardo, la sua attenzione per ciascuno,
tutto parlerà con eloquenza dell’amore che riempie il suo cuore.
Egli è completamente trasparente allo Spirito; non c’è nulla in
lui che arresti lo slancio dello Spirito; dal suo cuore lo Spirito
si effonde in ogni cuore. Il jnànin non è altro che amore, come
lo Spirito stesso. È tutto a tutti, tutto a ciascuno. Non chiede
nulla e non si aspetta nulla per sé, perché tutto ciò che viene
a lui giunge, per lui, al Signore stesso che è in lui.

10 Cf. La rencontre... Parigi: Seuil, 1966, cap. V: «Les intuitions des rishis»
(tr. ingl. Hindu-Christian Meeting Point, Delhi: ISPCK, 1969, 19762, cap. V: «The Intuitions of the Rishis», pp. 58-67), per un esame della Isa-upanisad).
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Parte Terza

SACCIDÀNANDA
. . . Qui (est) splendor gloriae et figura substantiae eius.
(Egli) che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza.
(Eb 1,3)
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Capitolo XIV

IMMAGINE DI DIO

I cieli non furono creati a immagine di Dio, né lo furono il sole e le stelle. Soltanto tu sei una copia dell’Essere che sta oltre ogni pensiero, una similitudine della
Bellezza incorruttibile e un riflesso della vera Luce. Se
guardi la Luce tu diventi ciò che essa è, poiché il suo
fulgore risplende in te, riflesso della tua purezza... Colui
che ha purificato l’occhio dell’anima vede nella propria
beltà l’immagine della natura divina... Merita d’esser
detto beato, giacché guardando la propria bellezza vede
in essa il suo Modello...
Digrossando il nostro spirito con l’insegnamento delle
virtù, Dio polisce e rende brillante la superficie della
pietra, cioè forma in noi l’immagine della stessa Virtù,
che è il Cristo, a immagine del quale fummo creati e
dobbiamo ritornare.
(San Gregorio di Nissa, Orazione sulla V Beatitudine)

L’uomo è creato a immagine di Dio. È questo uno degli
insegnamenti fondamentali della Sacra Scrittura, contenuto già
nel I capitolo della Genesi. Sebbene sia innanzi tutto un messaggio sull’uomo e sia destinato a renderlo consapevole del suo
posto eminente nel creato, esso parla anche di Dio. Se l’uomo
è davvero creato a immagine di Dio è conoscendosi come realmente è che diventa capace di scoprire almeno qualcosa del mistero di Colui di cui è l’immagine. La bellezza del suo corpo
e la nobiltà della sua mente non sono in definitiva che un riflesso della Bellezza e della Luce increata. Le sue facoltà, i suoi
organi, perfino la forma del suo corpo, tutto è in qualche modo
icona del Creatore; perciò l’uomo è esortato a guardare in se
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stesso, dunque a contemplare e ad ammirare in silenzio l’immagine divina in se medesimo. Ma, per quanto preziosa possa essere questa contemplazione, l’uomo è piuttosto chiamato a penetrare nel mistero più intimo della sua anima e a scorgervi l’immagine del suo Dio; poiché là in fondo scoprirà insieme il proprio mistero e quello del suo Creatore e Signore.
Il tema dell’immagine fu una grande ispirazione per i Dottori della Chiesa dei primi secoli. Gregorio di Nissa, in particolare, vi trovò uno strumento efficace per battezzare le intuizioni
di Plotino. Ancora oggi la teologia della Chiesa d’Oriente è molto sensibile a esso e ne trae grande illuminazione.
Anche indipendentemente dalla Rivelazione biblica, questa
verità era già stata intravista dall’uomo con la ragione e l’intuizione spirituale, e se ne valsero i filosofi così in Grecia come
in India. L’intelligenza umana, tuttavia, non poteva, comprendere e assimilare veramente il mistero dell’Immagine finché lo Spirito non l’avesse svelato direttamente agli uomini. In India l’immagine non era altro che un riflesso fugace del divino, senza
consistenza reale, come un raggio di luce destinato a essere alla
fine riassorbito nella sorgente che l’aveva emesso. In Grecia era
un’idea, eidos, appartenente al mondo degli intelligibili. Senza
dire che l’uomo finì con l’abusare della conoscenza ricevuta e,
come dice san Paolo, col fabbricarsi rappresentazioni di Dio in
idee della sua mente e in idoli fabbricati dalle sue mani. Non
fu abbastanza saggio da conservare il silenzio di fronte al mistero, da essere aperto allo Spirito e attento soltanto al riflesso
della gloria divina che si manifestava nel suo cuore e nella sua
mente, nel suo corpo, nelle forme e nelle forze della natura.
Non poteva esserci alcuna verità definitiva in questi riflessi
frammentari che l’uomo intravedeva nello specchio della creazione. Per quanto potessero sembrare a prima vista splendidi,
rischiavano di tramutarsi quasi subito in simboli ingannevoli,
incapaci di condurlo al Reale. Infatti, che senso ha parlare
dell’«immagine» di Colui che è per essenza oltre ogni forma?
E, se non si vuole tradire la natura vera di Dio, l’«immagine»
di Dio può essere solo Dio. Assumendo qualsiasi altra cosa come
sua immagine, la vera natura di Dio si eclissa e svanisce, ed
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è l’idolatria, in forma grossolana o più sottile. Se invece l’uomo
scopre davvero Dio al centro del suo essere, al centro d’ogni
essere, allora automaticamente non c’è più alcuna immagine, che
è semplicemente svanita. Non si trova, infatti, un solo luogo,
nell’uomo o altrove, dove conservare la propria individualità o
la realtà della creatura, quando esse siano osservate nel fulgore
della gloria di Dio.

L’Immagine eterna
Le parole della Genesi, così come le intuizioni dei saggi,
possono essere totalmente comprese dalla mente umana soltanto
quando lo Spirito abbia reso partecipe l’uomo del segreto che
la vera Immagine di Dio si può trovare solamente nello stesso
seno di Dio. Soltanto il Verbo divino consostanziale, che procede dal Padre in unità di maestà e di santità, riflette la gloria
di Dio e reca l’impronta della sua natura (Eb 1,3).
In quest’immagine eterna, e anzi come immagine dell’immagine, l’uomo fu creato. Capiscono ciò soltanto coloro che hanno
appreso dallo Spirito il segreto che essi «sono stati generati»
da Dio (Gv 1,13; ecc.). L’uomo non è un’immagine impossibile
del divino messa fuori di Dio: la sua esistenza scaturisce dal
centro stesso del mistero trinitario. Nell’eterna Parola, egli è
vera parola di Dio. Nell’eterna Immagine, è autentica immagine
di Dio, nella santità divina è egli stesso santo, nella Gloria divina, egli è gloria, canto vivente di lode a Dio, vera dosso-logia1.
Nella presenza l’uno all’altro del Padre e del Figlio, è presente
alla presenza in lui del Padre.
Sant’Agostino impiegò tutta la capacità del suo grande intelletto per cercare di discernere nelle facoltà superiori dell’uomo
la somiglianza e l’analogia con la triplice relazione che costituisce la Trinità, aprendo così la strada alle più tarde sottigliezze
scolastiche da cui dipende tuttora la teologia della Chiesa latina.
Il tentativo sembra però difettare di audacia: rimane più o me1

Dossologia: dal greco doxa (gloria, lode) e logos (parola).
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no entro i limiti della visione veterotestamentaria di un Dio,
la cui immagine, anche in sé, non si potrebbe contemplare che
in uno specchio per dir così esterno alla Realtà che vi è riflessa.
Questo punto di vista sembra non aver pienamente integrato
il segreto definitivo rivelato da Gesù ai discepoli. Se io sono
immagine di Dio, ciò è vero non solo perché posso scoprire in
me analogie con le processioni divine; è vero innanzi tutto perché il Figlio si rivela e vive in me, perché la generazione e la
vita divina giungono in me fino alla mia intimità più segreta.
La creatura fu chiamata a esistenza nella processione del Figlio. Ciò non poteva avvenire nel mistero del Padre, Principio
senza principio, Origine assoluta, o nel mistero dello Spirito,
Termine assoluto, compimento definitivo dell’Essere. Soltanto
nel mistero della Seconda Persona poteva avvenire la manifestazione della misericordia divina. Certamente tutta la Trinità è
presente nel mistero del Figlio, ma è in quanto immagine del
Padre che il Figlio rivela lo splendore della Trinità. Ed è in
quanto immagine del Padre nel Figlio, immagine eterna, che
l’uomo, a sua volta, riflette quella gloria. Solo nel Figlio attua
la sua vocazione a essere a immagine e somiglianza di Dio.
Perciò s’incarnò proprio il Figlio. Nel Cristo, Verbo incarnato, il mondo sussiste, sicché l’intera creazione non è che una
cristofania. Essendo cristofania — e solo per questo — il mondo, con tutto ciò che c’è in esso, è una teofania, una manifestazione di Dio. Lo è nella manifestazione eterna di quella gloria
che il Figlio possedeva prima che il mondo fosse (Gv 17,5).
Nella Persona del Figlio noi tutti, che siamo stati chiamati
in Cristo, preesistiamo in modo ineffabile da tutta l’eternità (Ef
1,4). Siamo stati chiamati a partecipare alla sua gloria nel suo
stesso punto d’irradiazione, il cuore di Dio. Non è la creazione
un supplemento, un’aggiunta, qualcosa di annesso a Dio, per
così dire, dopo che la Trinità era giunta all’espressione perfetta
nella processione dello Spirito. Non c’è che un atto indivisibilmente unico d’espansione trinitaria nel quale Cristo — e con
lui tutto l’universo, suo plèroma — è chiamato all’essere.
Il Padre è la fonte e l’origine dell’immagine di Dio che l’uomo è nel Figlio, una fonte che si rivela nel centro intimo di
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quest’immagine. Colà anche lo Spirito si manifesta, non come
fonte ma come perfezione e compimento dell’immagine. Lo Spirito, infatti, appare dovunque come irresistibile vocazione del
creato alla perfezione ultima nell’unità di Dio. La sua grazia
è l’«aspirazione» possente del Soffio divino che tutto attraversa
dal principio del mondo fino all’éschaton, raccogliendo ogni cosa
nei cieli e sulla terra. Nello Spirito si compie infine il mistero
di Dio2. In lui giunge a compimento e a perfezione il mistero
del Cristo totale, del Cristo in sé e in tutta la creazione. Lo
Spirito è il Regno, secondo l’antica interpretazione patristica
della «preghiera del Signore»3. Lo Spirito riempie ogni cosa
(Sap 1,7), colma tutto di sé, poiché è lui il Sé di Dio, la sua
interiorità e verità ultima. Di là dallo Spirito non c’è nulla: è
la Pienezza che riempie ogni cosa45 , sicché Dio sia tutto in tutti (1 Cor 15,28). E così nello Spirito il Cristo — il Cristo totale,
comprendente la Chiesa, sua Sposa e suo plèroma — è la sola
Immagine eterna dello splendore e della gloria di Dio.

L’intuizione del Saccidānanda
Quest’immagine di Dio nell’intimo del cuore dell’uomo ha
ricevuto in India il nome di Saccidànanda\
L’espressione «Saccidànanda» sembra essere scaturita spontaneamente dal cuore dei vati indiani, quando cercarono di riferirsi in qualche modo al mistero che intuivano oltre la portata
2

Cf. Ap 10,7.
Con l’espressione ‘Regno dei cieli’, il Signore intendeva la grazia dello Spirito
Santo. Questo Regno è in noi già adesso, e la grazia dello Spirito Santo disseta i nostri
cuori con un’ineffabile gioia [cfr. T. Spidlik, I grandi mistici russi, Roma: Città Nuova,
1977, pp. 176-7]. Questo rammenta la suggestiva variante nella versione della preghiera
del Signore in Luca (11,2): «Il tuo Santo Spirito venga su di noi e ci purifichi (elthetò
to pneuma sou to hagion eph ’ hèmàs kaì katharìsato hèmas) », alla quale fa già riferimento
Tertulliano e che fu più tardi commentata da Gregorio di Nissa e da Massimo il Confessore.
4 Cf. Ef. 1,22-23, che può tradursi: «(Dio ha costituito il Cristo) su tutte le cose
a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che riempie tutto
in tutti». E si veda Lossky (La teologia mistica..., cit., p. 149): «Se il Cristo ‘è il
Capo della Chiesa che è il suo corpo’, lo Spirito Santo è ‘Colui che riempie ogni cosa
in tutto’».
5 Sat-cìt-ànanda, che in composizione diventa sac-cid-ànanda.
3
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del pensiero. L’accoglienza accordata dalla tradizione al termine
dimostra chiaramente la sua connaturalità con l’anima indù. È
un altro segno che in India lo Spirito attende che il cristiano
rivendichi l’eredità di questa tradizione, per spalancargli la porta della dimora più segreta.
Le origini del termine sanscrito «Saccidànanda» sono molto
antiche. Se ne ritrovano cenni già nelle Upanisad e da molti
secoli essa è stata accolta nel lessico spirituale dell’India come
uno dei simboli migliori del mistero più intimo di Dio, almeno
per quanto è dato all’uomo di balbettare su di esso. Ma denota
altresì il mistero della presenza divina nell’intimo santuario dell’essere umano. La presenza di Dio a se stesso e la sua presenza
a me: questi due misteri sono inseparabili, giacché la presenza
è insieme duplice e unica, come hanno ben compreso i saggi
dell’India. Dio è l’ospite dell’anima; di più: è Colui che si rende
presente in me, così che io possa sentirmi in intimità con lui.
La sua presenza a me o in me non è altro, in definitiva, che
la sua presenza a se stesso 6 .

Nel più profondo di me, oltre qualsiasi percezione, qualsiasi
pensiero, qualsiasi coscienza distintiva, c’è l’intuizione fondamentale del mio essere, così pura da non potersi adeguatamente
formulare. Proprio là io incontro Dio, nel mistero del mio e
del suo essere. È quello il sat7 sul quale si concentrò la meditazione dei saggi delle Upanisad. Che cosa posso dire di me
stesso, in fondo, se non «io sono», come ci rammenta con tanta
6

«Tu abiti qui, nel mio cuore,
riserva dei segreti che da te provengono;
benvenuto tu sia ad abitarvi! . . .
Qui dentro non ci sei più che te,
sommo mistero di cui sento la presenza.
Ah, guarda coi tuoi stessi occhi:
c’è ancora, nella casa, un intruso?»
(al-Hallàj, Muqatta'àt, 23, da L. Massignon, op. cit., p. 81)

7
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Sat, participio pres. neutro dalla radice verbale as-, «essere».

forza l’esperienza del giovane Ramana Maharsi? Allo stesso modo, che cosa posso davvero dire di Dio se non che «Egli è»?
Fu questa la rivelazione fatta a Mosè sull’Oreb e fu questa anche l’intuizione dei rsi:
Lo si può cogliere solo dicendo: «Egli è»!
(Ku 6,12)

«Egli è»: di lui non si può dire altro. Egli è soltanto perché
è. Quando la mia coscienza sia abbastanza pura da riflettere
perfettamente, allora il puro essere, il sat, misteriosamente e implacabilmente si rivela in me nella sua assoluta semplicità; anzi,
non si svela soltanto, ma mi rapisce nella sua semplicità e assolutezza. Mi fa capire che il mio essere e il mio esistere non
sono altro che il suo stesso essere ed esistere. Pure, questo sat,
benché sia l’intimità di ogni creatura, sta infinitamente oltre
ciascuna di esse. Nulla lo può tenere, ma resta sempre di là
da ogni tentativo di definirlo o di pensarlo o di parlarne. È,
nella sua stessa immanenza, infinitamente trascendente.
Sat è anche satyam, il Vero, poiché l’essere e la verità sono
la stessa cosa. La verità è lo «svelamento», lo «scoprimento»
(cf. il greco a-lètheìa) dell’Essere, del Reale, sia in sé che in
me. Nel sat io stesso sono reale e vero, della sua realtà e della
sua verità: infatti, che cosa potrebbe esistere di diverso da quello? Non c’è nulla di vero e di reale fuor di esso.
Io sono e so di essere. È tutto il mistero della coscienza
dell’uomo, della cit8 della tradizione indù. In verità, fin dal
principio la natura conteneva la potenzialità di tale coscienza
di sé, che fu come la forza occulta che promosse lo sviluppo
cosmico. Nell’uomo, infine, l’universo giunge alla consapevolezza di sé, alla presenza di sé a se stesso, nella quale soltanto
il sat irradia e rifulge, se si può dire così, dentro di sé. Non
già che il sat si conosca nel senso ordinario del termine. Né
Plotino né i rsi upanisadici ci consentirebbero d’affermarlo; ma
non si può negare che esista un mistero di «sopracconoscenza»,
8

Cit, dalla rad. verb. cit-, «percepire, apparire, pensare».
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di coscienza pura di sé («una specie d’intuizione semplice riguardo a se stesso», come dice Plotino9), di pura cit. È il manifestarsi del sat nel centro più intimo dello spirito, che rivelandosi sempre più chiaramente, diventa sempre più inafferrabile
e lontano dalla parola che vuole dirlo e dalla mente che vuole
concepirlo.
Nello specchio della coscienza pura di me scopro il mistero
della cit in sé, cioè la presenza non riflessa di sé a sé, la luce
non dipendente da alcuna fonte ma splendente del suo stesso
fulgore, che rende luminose tutte le cose:
Là non risplende il sole, né la luna, né le stelle...
Egli risplende e tutto in lui risplende, tutto risplende
nella sua luce
(MU 2,2,10)
È coscienza pura, che nessun oggetto sostiene o mantiene.
È come cristallo che non rifletta mai altro che sé medesimo.
È la fonte e la scaturigine d’ogni coscienza e, insieme, la pienez-

za e la meta ultima d’ogni conoscenza.
Le Upanisad usano la parola jnàna (sapienza, gnósis), per es.:
Colui che sa che il Brahman è verità, sapienza e infinità (satyamjnànam anantam), nascosto nella grotta (del
cuore, guha) nel sommo cielo, appaga ogni desiderio
(TU 2,1)

La parola «sapienza» sembrerà certamente più gravida di
senso che il termine di cit a coloro la cui mente s’è formata
nella tradizione greca o ebraica. Sarà bene, tuttavia, non soffermarsi alle connotazioni superficiali, ma cercare di entrare nel
nòcciolo del suo significato trascendente.
La coscienza che brilla in fondo a me stesso non è qualcosa
che io possa definire mia e trattare come un possesso personale;
ciò farebbe subito ricomparire il dualismo e sarebbe la fine di
9
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Cf. cap. IX, nota 2.

tale pura e ineffabile coscienza. Chi mai potrebbe «possedere»
l’essere, il sat? o quella manifestazione interiore del sat che è
la cit, la presenza del sat a se stesso? L’essere (sat) è solamente,
non «ha» né può essere «avuto», posseduto.
Sat e cit, essere e coscienza, non possono essere separati l’uno dall’altro; la loro relazione è irriducibilmente non duale, advaita. La cit, la consapevolezza che io sono, raggiunta nel mio
intimo, non è un attributo del sat, dell’essere, ma è lo stesso
sat. In tale presenza dell’essere a se stesso, io sono presente
a me stesso, sono conscio di me stesso; esisto e sono consapevole d’esistere.

La beatitudine essenziale
Per san Gregorio di Nissa, la misura della beatitudine umana è la somiglianza con Dio. È beatitudine giungere all’originale contemplandone l’immagine nello specchio di un cuore puro.
Per i rsi indiani, similmente, la beatitudine è il raggiungimento del segreto ultimo di sé, là dove l’uomo, ricongiungendosi con il suo Principio, scopre la sua verità suprema. Infatti,
quando si è attuata sufficientemente questa coscienza di sé, è
come se tutto l’essere fosse sommerso da un senso ineffabile
di compiutezza, di pace, di gaudio e di pienezza, dall’ananda
della tradizione indù. È l’appagamento di ogni desiderio e di
ogni bisogno, che sono insieme soddisfatti e trascesi. L’angoscia
esistenziale, il terrore del nulla che è causa di tutte le ansietà
e dei timori cade nell’oblio. Ogni disarmonia interiore si placa
nell’unità trascendente dell’essere e della coscienza di essere.
Questa compiutezza è anche infinità, ànanda è anche an-anta
(senza fine), secondo la formula che precedette quella del
saccidànanda10. Beatitudine e pienezza non possono che essere
infinite. È gioia e pace vera soltanto ciò che non può essere
intaccato dal trascorrer del tempo ed è in sé senza fine. Quando
mi sveglio al Reale in fondo alla mia coscienza d’esistere, ogni
10

Cf.. p. 169, TU 2,1.
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limite, ogni morte e perfino il tempo sono trascesi per sempre.
Ho preso per sempre dimora nel mio centro, nel centro stesso
di tutto, nell'ànanda della cit e del sat, nella beatitudine perfetta
dell’Essere e della sua coscienza di sé.
Come già per il sat e la cit, è impossibile dire che l'ànanda,
quest’infinita beatitudine che sgorga dalla stessa fonte del mio
essere, sia «mio». Questo determinerebbe ancora una volta una
dualità, e farebbe immediatamente svanire la beatitudine. Ananda
è, se possibile, ancora più inafferrabile dai sensi e dal pensiero
che sat e cit. So che c’è, ma se cerco d’osservarlo, è già scomparso; sfugge silenziosamente a chi cerca di avvicinarglisi: la mente
se ne accorge quando è già sparito11. Dileguandosi, però, si lascia dietro come un profumo onnipervadente ma indefinibile,
come un sapore che toglie il gusto di ogni altra cosa. Solo se
oltrepasso tutto ciò che posso dire «mio» arriverò a gustare,
benché non sia io a farlo, il sapore della mia profondità ultima.
È l’Ananda dell’Essere; e io sono quella beatitudine, giacché
io sono. Non è una cosa di cui mi possa impossessare per farla
mia. Se tento di far così, ne distruggo l’infinità; non otterrei
che una felicità limitata dalla portata delle mie possibilità di
sentire e di concepire. Quanto all'Ananda, espressione ultima
della cit e del sat, esso sta oltre ogni portata e possibilità. Mi
attrae irresistibilmente nella sua infinità, nel centro più profondo di me stesso, nel cuore dell’Essere e della sua Presenza a sé.
Le ultime due sezioni (vallì: «liane») della Taittiriya-upanisad
contengono un tentativo di esporre il mistero dell’ascesa dell’anima fin là dove infine scopre se stessa. La meditazione comincia col corpo, quella combinazione d’elementi naturali che trae
alimento dall’universo fisico ed è tratta nel suo moto incessante.
È la prima manifestazione dell’Atman, del sé, alla quale si fermano, secondo la Chàndogya-upanisad (8,7-8), gli asura o «ge
ni» infernali, restando per sempre schiavi del godimento fisico.
Il discepolo però continua a meditare in silenzio e con fede su
quella «guaina» (kosa) o involucro del sé che consiste di cibo;
ma presto si avvede di non poter giungere in questo modo alla
11
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Cf. Kena 3, 11 ss.

verità. Gli dice allora il guru: «Il Brahman è la vita, è il soffio,
il prana: medita sul pràna!», su quel soffio vitale che, secondo
la Genesi, il Signore Iddio alitò nelle narici d’Adamo quando
lo creò, ma, di nuovo, meditando sul prana, si accorge ben presto di non potersi identificare neppure a questo respiro, che
è comune a uomini e animali e svanisce al momento della morte
(Qo 3,19). Lo stesso vale per lo psichismo (manas) e per l’intelligenza (vijnàna), ai quali il guru lo aveva rinviato; anche questi
non possono svelargli il segreto ultimo del sé, dell'Àtman e del
Brahman. Passa allora all’ultimo involucro del Sé, quello fatto
di Ananda, il quale soltanto è pienezza, come quello donde tutto
nasce, grazie al quale tutto sussiste, nel quale tutto termina (TU
3,6). L’Ananda è la verità ultima dell’essere, l’intima sua essenza e la sua rivelazione definitiva.
Il maestro cerca allora di far sperimentare al discepolo l’ineffabilità e l’infinità dell'Ananda. Lo esorta a immaginarsi la gioia
massima che l’uomo possa concepire e desiderare. «Questa gioia,
dice il guru, non è che la centesima parte della gioia di cui godono i gandharva (sorta di «geni» celesti)». La beatitudine di costoro è, anch’essa, superata cento volte da quella dei santi. Oltre la beatitudine dei santi, e cento volte superiore a questa,
è quella degli dèi (deva). Poi viene quella di Indra e, di là da
essa, quella di Brhaspati, il sacerdote di Indra. Infine, come
suprema, c’è una beatitudine tale che nessun’altra può, neanche
molto da lontano, adombrare. È la beatitudine del Brahman,
l’Ananda essenziale dell’Essere. Proprio qui sta il segreto ultimo
dell’uomo, che egli può scoprire quando prende coscienza di sé
stesso.
* * *
Nel centro più intimo di me, nello specchio più nascosto
del mio cuore, ho cercato di scorgere l’immagine di Colui cui
appartengo, di Colui che vive e regna nello spazio (àkàsa) infinito del mio cuore. Ma l’immagine riflessa è a poco a poco impallidita e ben presto s’è inabissata nel fulgore del suo Modello.
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Sono disceso, un piano dopo l’altro, in ciò che mi sembravano
profondità successive del mio vero io, del mio essere, della mia
coscienza d’essere, della mia gioia d’essere. Infine non è rimasto
che lui, l’Unico, infinitamente solo, Essere, Coscienza e Beatitudine, Saccidànanda. In seno al Saccidànanda ero ritornato all’origine.
«Tat tvam asi, Quello tu sei!»12 fu l’ultima parola che intesi prima d’addormentarmi del sonno dell’Essere, prima di coricarmi e di addormentarmi (Sal 3,6).
Riguardò l’immagine in se stesso;
ma essa disparve nel Sé;
del mio riguardare non restò che il Riguardato!

12
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ChU 6,8,7.

Capitolo XV

IN SENO ALLA TRINITÀ

La notte è avanzata, il giorno è vicino...
È ormai tempo di svegliarsi dal sonno.
(Rm 13,12.11)

Io vado a svegliarlo (Gv 11,11).
Svegliati, o tu che dormi, déstati dai morti e Cristo
ti illuminerà
(Ef 5,14)

L’esperienza del Saccidànanda trasmessaci dalla tradizione
indiana vedantica è senza dubbio una delle cime più alte della
spiritualità cui possa aspirare l’uomo. Quando però sia considerata nella luce dell’esperienza cristiana della Trinità, può dar
l’impressione di essere sostanzialmente monistica e di terminare
in un ininterrotto silenzio. Ciò sembra vero anche per l’OM,
o pranava, che ne è il simbolo perfetto1. Quando tacciono tut1 La sillaba OM, il pranava, che ci arriva dai più antichi tempi vedici. È il supremo mantra dell’India, il suo suono più sacro. Si compone, secondo la speculazione indiana, di tre — o, meglio, di quattro — elementi che si uniscono in un solo suono, il
quarto e ultimo non essendo che puro silenzio. In origine, Io si riputò certamente il
più semplice suono possibile: la vocale A che si combina con U formando O e si prolunga in una risonanza nasale, M. Il carattere costitutivamente indeterminato del pranava
non mancò di suscitare le più varie e complesse spiegazioni. Delle più suggestive fra
esse ci si vale in questo capitolo e nel seguente. Giacché OM s’avvicina all’estremo
limite del dicibile e dell’udibile, è più adatto d’ogni altro suono a esprimere l’importanza del pensiero e della parola quando la mente si trova di fronte all’ineffabile mistero
di Dio. È, nella sfera del suono, ciò che è il linga nella sfera del visibile e del tangibile
(si veda la nota 7 del cap. I). È l’ultimo appiglio del pensiero prima che la mente
si perda nel grande Silenzio dell’Essere:
È il sostegno migliore, il sommo di tutti,
riconosciuto il quale
si raggiunge la gloria nel mondo del Brahman...
Questa sillaba OM è il Brahman,
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te le facoltà dell’uomo e perfino il suo pensiero s’arresta, egli
trapassa in una sorta di morte, di cui è segno l’ultimo e silente
quarto dell’OM, in cui si oltrepassa ogni suono possibile. Ma
ciò che agli occhi umani appare come immobilità di morte, non
è vera morte. Se è in un certo senso un vuoto, è insieme una
pienezza. Tuttavia, in questa immobilità silenziosa, può essere
difficile ravvisare la presenza della Vita; e, per i cristiani, Dio
s’è rivelato nella Bibbia come «il Dio vivente», dimostrandosi
prima nell’Antico Testamento costantemente sollecito verso l’uo
mo e in comunicazione con lui, e poi in Gesù manifestando
il suo mistero intimo come traboccamento e comunicazione infiniti di vita e d’amore. L’OM invece è «enstatico» e sembra
attrarre tutte le cose in un silenzio e in una immobilità eterni,
per sempre chiusi su di sé.

questa sillaba OM è di là da tutto...
OM è la parola proclamata da tutti i Veda,
OM la parola espressa da tutte le ascesi
(KU 1,2,17.10.15)

Brahman è il bersaglio
cui si deve mirare senza distrarsi;
la freccia è l’Atman, il proprio sé;
OM è l’arco
(MU 2,2,4)

OM è tutto ciò: il passato, il presente e il futuro,
e anche tutto quel che sta oltre i tre tempi
(MàU 1)

«A è il primo màtra (misura, suono), corrispondente allo stato di veglia... U
è il secondo, corrispondente allo stato di sogno...; M il terzo, corrispondente allo
stato di sonno profondo (susuptì)... Il quarto è a-màtra, senza misura. È lo stato di
là da tutti gli stati che l’uomo possa concepire o di cui possa aver coscienza ... È
il turiya (quarto), pace, gaudio, non dualità (sàntam sivam advaitam, MàU 9-12.7).
OM, racchiudendo in sé tutto ciò che l’uomo può dire di Dio, chiude a buon
diritto tutti i canti vedici. Ed era altrettanto opportuno che con l’OM anche cominciassero, giacché è questo il primo suono che viene alle labbra, allorché si torna da quel
silenzio in cui s’è inteso il mistero e si cerca d’esprimerlo a beneficio dei fratelli mentre
si loda la gloria del Signore.
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Risveglio pasquale
Ma l’Essere è per essenza una chiamata alla vita; nella sua
immobilità interiore è un’energia che sale!
Quando il cristiano si ridesta dall’esperienza advaitica e dal
sonno apparente nel quale era svanita ogni coscienza di sé, sopraffatta dalla coscienza del Saccidànanda, si ritrova a contemplarlo come dall’interno e insieme ritrova se stesso e tutte le
cose. Fino ad allora, egli aveva cercato di penetrare nel mistero
dell’essere, coscienza e beatitudine come dall’esterno, ma il mistero aveva la durezza di un muro di diamante. Era preso nel
dilemma: o l’adesione a un impossibile dualismo, nell’immaginarsi «altro»; o, nell’esperienza dell’incomprensibile ma inevitabile non dualità, la scomparsa e la perdita del suo sé in un’apparente fusione o identificazione. Era l’immersione in un sonno
profondo, nella susupti23 , in cui non aveva più coscienza d’alcunché: «Io mi corico e mi addormento... (ego dormivi et soporatus sum...)», secondo la visione misteriosa del salmista (3,6).
Ma il salmista aveva anche preannunziato il risveglio da questo sonno, da ogni sonno:
«... mi sveglio, / perché il Signore mi sostiene (... et exsurrexi
quia Dominus suscepit me)»3.
Soltanto il Signore, infatti, è capace di ridestare l’uomo da
questo sonno, e lo fa con la Parola che chiama il nulla all’essere
(Rm 4,17) e i morti alla vita (Gv 5,25; 11,43), in quel possente

2 Susupti, sonno profondo o senza sogni: «quando, dormendo, non si prova alcun
desiderio e non si vedono sogni, ... e si è unificati, una pura massa di conoscenza»
(MàU 5).
3 Chiunque sia uso a recitare i Salmi secondo il testo della Volgata rammenterà
molti altri esempi di suscepit che compaiono nel Salterio, come, per esempio: «quoniam
suscepisti me», «... perché mi hai liberato» (29,2 Volg. = 30,2); «tenuisti manum dexteram meam, et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me», «tu mi hai
preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella
tua gloria» (72,24 Volg. = 73,23-24, graduale della domenica delle Palme). Si può infine
citare il Salmo 118, 116 Volg. (119,116), con le cui parole il monaco, nel giorno della
sua professione, riassume l’oblazione di sé e la sua speranza:
«Suscipe me (Domine) secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me
ab exspectatione mea», «Sostienimi secondo la tua parola e avrò vita, non deludermi
nella mia speranza» (cf. anche la Regola di s. Benedetto, cap. 58).
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«scotimento» che segna la nascita della nuova creazione4. Ma
questo risveglio si compie in seno allo stesso Saccidànanda che
ne è la causa. Allora i cieli dietro i quali sembrava che Dio
avesse voluto tenersi celato, il velame di vacuità e di nescienza
che avvolgeva l’uomo che aveva diretta esperienza dell’Assoluto, si aprono (Mc 1,10; Lc 3,21), come avvenne durante il battesimo del Signore, poi nella trasfigurazione e infine e per sempre
nella gloria dell’ascensione.
Allora l’eletto del Signore avanza di profondità in profondità, di centro in centro interiore, in quel mistero dell’Essere,
nel mistero del suo stesso essere, poiché quell’insondabile abisso
non ha più fondo. Gregorio di Nissa chiama questa incessante
tensione in avanti dell’anima «epèctasi» (epéktasis) e dice che
durerà senza fine per l’eternità degli eoni: «Colui che ascende
non s’arresta mai, ma passa di principio in principio, attraverso
una serie infinita di princìpi»5. Ma egli è chiamato a un vero
progredire d’intimità in intimità. Dal seno stesso dell’Essere contemplerà l’Essere e la Verità, la Sapienza e il Verbo, considerando ciò che egli è (sat) con l’ineffabile coscienza di essere (cit),
nella beatitudine (ànanda) dello Spirito: sat-cit-ànanda.
La «grotta del cuore» nella quale ora si trova è la dimora
propria del Figlio; e nel Figlio, come figlio lui stesso, riceve
un dono assolutamente nuovo di pura grazia, l’esperienza cristiana del Saccidànanda. Nella risurrezione del Risorto, egli si
ridesta a sé e si ritrova. Vive della stessa vita del Signore e
partecipa della beatitudine di lui6.
Questa consapevolezza è così sfolgorante che non può esser
paragonata a nulla di ciò che aveva immaginato prima che il
grande sonno s’impadronisse di lui e lo traesse nelle sue profondità. Proprio quel sonno fu la condizione necessaria del risveglio
ed era gravido di promesse, come quello d’Adamo dal quale ebbe origine Eva e quello di Cristo sulla croce dal quale nacque

4

Ag 2,6; cf. Mt 28,2.
Cit. in Carmel, 1963, p. 250.
6 Cf. Gv 15,11: «la mia gioia sia con voi», e Mt 25,21: «prendi parte alla gioia
del tuo padrone».
5
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la Chiesa, segni entrambi del mistero del Padre in cui l’Essere
si ridestò a se stesso.
Ora che il jnànin cristiano è giunto nel seno del Saccidànanda
e sperimenta la sua «connaturalità» con Dio7, lo Spirito di Sapienza gli rivela gli estremi segreti. Adesso egli sa:
che l’Essere, sat, nella sua origine stessa s’è aperto per far
nascere eternamente il Figlio e, in lui, creature innumerevoli,
ciascuna delle quali, a suo modo, manifesterà e celebrerà per
sempre l’amore e la misericordia infiniti di Dio;
che l’Essere è essenzialmente «essere-con», comunione,
koinònìa, dono gratuito di sé e comunicazione dell’amore reciproco;
che la coscienza di sé, cit, esiste soltanto quando vi sia un
dono vicendevole, giacché l’io si ridesta a se stesso soltanto in
un Tu;
che la beatitudine suprema e definitiva, Ananda, non può
essere che pienezza e appagamento perfetto, perché è frutto dell’amore e perché l’essere è amore. Non esiste la beatitudine solitaria, così come non esistono essere o coscienza-d’essere chiusi
in sé. Non c’è gioia, come non c’è essere, se non nella comunicazione, nel dare e nel ricevere.
Tutto questo il jnànin non lo sa semplicemente, ma ne vive,
lo vive, lo è: nel Saccidànanda, infatti, nulla è separato, riservato o celato.
Tuttavia, in seno al Saccidànanda, egli non è «come una
goccia d’acqua nell’oceano», per ripetere uno stereotipo. La ricchezza del Saccidànanda sta proprio nella comunicazione di questa ricchezza; la sua gloria è la comunicazione di questa gloria.
La quale è data a ciascuno e data da ciascuno. Il fatto stesso
di ricevere e di dare è ciò che costituisce ogni eletto di Dio
in centro personale all’interno dell’unico centro del Saccidànanda,
consentendogli di riconoscersi in quell’oceano illimitato di Esse-

7 Secondo s. Tommaso d’Aquino (ST 11-11,45,2), mediante una specie di connaturalità Io spirito dell’uomo giudica le cose di Dio, quando sia mosso dallo Spirito di
Sapienza, non solum discens sed patiens divina, « non soltanto apprendendo le cose divine,
ma sentendole, sperimentandole», come dice Dionigi I’Areopagita (Nomi div., 2).
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re, Coscienza e Beatitudine. Si conosce come colui che riceve
dal Padre nel Figlio, e dal Figlio nello Spirito, sia nell’eternità
che in ogni istante del tempo; ed è anche colui che, nell’eternità
e in ogni istante del tempo, dona se stesso in contraccambio
a tutti, ritornando nello Spirito al Padre.
Il jnànin è accettazione del dono di Dio, di Colui che, nella
sua infinita libertà, l’ha tratto dal nulla e, nella sua infinita misericordia, l’ha salvato dal peccato e dalla morte. Accettando
il dono divino dell’essere e del perdono, è lui stesso dono di
sé a Dio, pura disponibilità al suo Signore. In ogni sua fibra
e fino nell’intimo dell’essere suo è totalmente comunione. Comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito, comunione
con ogni creatura di Dio. In questa distinzione stessa, che gli
permette di comunicare con il Figlio unigenito, egli è il figlio
che intende la parola d’amore: «Tu sei il mio figlio prediletto».
Nella distinzione che lo fa comunicare con i fratelli, rappresenta
il mondo intero nella sua aspirazione a vedere il volto del Signore, e rappresenta anche la Chiesa, che in lui anela alla perfezione e alla pienezza della Parousìa. Nella distinzione che, nel Figlio, lo mette a faccia a faccia con il Padre, riposa in silenzio
in seno a lui, nella non dualità dello Spirito.

Il Padre e il Figlio
Se l’esperienza cristiana della Trinità schiude all’uomo l’intuizione di nuovi significati, è anche vero che i termini sat, cit
e ànanda arricchiscono a loro volta grandemente la meditazione
del cristiano su questo mistero centrale della sua fede. Nessun
linguaggio teologico riesce a esprimere tutto ciò che il Vangelo
ci ha rivelato su Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. È
dunque lecito attendersi che, come ebraismo ed ellenismo, la
preparazione divina dell’India aiuterà i credenti a contemplare
più profondamente il mistero. Più specialmente, l’intuizione del
Saccidànanda aiuterà il cristiano a penetrare il mistero dello Spirito
che, secondo il Vangelo di Giovanni, allude principalmente alla
presenza di Dio nel cuore degli uomini. E se ci sarà qualcuno
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che giunga al Vangelo ricco d’una personale esperienza vedantica, si può esser certi che la parola evangelica ridesterà echi profondi nell’intuizione che ebbe del Saccidànanda; e che, a sua
volta, quell’esperienza susciterà nella sua fede presente nella ss.
Trinità una mirabile armonia. Gli è che tutte le cose sono opera
dell’unico Spirito, che ha preparato questo risveglio e questa
risurrezione dell’uomo fin da quando, nei tempi antichi, si rivelò al cuore dei rsi come l’infinita Presenza.
Non si tratta per nulla, a questo punto, né di speculazione
teologica né di comparazione accademica fra i termini della rivelazione cristiana e quelli in cui l’India ha espresso la propria
straordinaria esperienza mistica. È, invece, un risveglio, una consapevolezza che sta ben oltre la sfera dell’intelletto, un’esperienza che scaturisce e gorgoglia in fondo all’anima umana.
L’esperienza del Saccidànanda conduce l’anima di là da ogni
conoscenza meramente razionale, al suo stesso centro, alla fonte
del suo essere. Soltanto colà essa può udire il Verbo che rivela,
nell’unità indivisa e nell’advaita del Saccidànanda, il mistero delle
tre Persone divine: nel sat, il Padre, Principio assoluto e Origine
dell’essere; nella cit, il Figlio, Verbo di Dio e Autoconoscenza
del Padre; nell'ànanda, lo Spirito d’Amore, Pienezza e Beatitudine senza fine.
Nel sat, perciò, adorerà specialmente il mistero del Padre.
Il Padre infatti è in sé l’Essere non originato, l’Origine non
manifestata donde procede la manifestazione. Ma se si contempla soltanto il Padre, l’adorazione non potrà che restare per sempre
silenziosa, giacché il Padre è in sé Colui che «non ha ancora
parlato», che resta essenzialmente immanifesto, ignoto: è l’Abisso del Silenzio. Solo il suo Verbo lo fa conoscere, e soltanto
nel suo Verbo, nel Figlio, è presente a se stesso.
Dal sat, da questo puro Essere — il san-màtra della terminologia vedantica — viene la cit, la presenza a sé, la coscienza
di sé, l’apertura del sat a se stesso. San Giovanni dice che il
Verbo era «in principio». Del sat, del Padre, non si può dire
nulla che lo collochi dove che sia, né nel tempo, né nell’eternità.
Il Padre è principio assoluto, pura origine. La sorgente non è
il rivo che ne fluisce, eppure la si conosce da quello. Che cos’è
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dunque la sorgente in sé, la pura fonte? Che cos’è l’Essere, il
sat, in sé? Che cos’è il Padre?
La cit è il risveglio dell’Essere, il suo manifestarsi in se stesso. Non è semplicemente un altro aspetto o modo del Brahman,
dell’Assoluto. È, in termini cristiani, una processione, una vera
nascita, prima nell’eternità e poi nel tempo. Il Figlio è il Verbo
consostanziale con cui il Padre si esprime in se stesso. E in
quel Verbo con cui il Padre si esprime, in quella coscienza di
sé e in quella presenza a sé nel suo Figlio tutto quel che esiste
è venuto all’essere.
Nel cuore di ciascun essere pensante, di ogni coscienza che
si ridesta a se stessa, rifulge e si manifesta l’eterna Presenza,
la Luce che illumina ogni coscienza che si risveglia in questo
mondo (Gv 1,9).
I rsi dell’antichità intuirono questa coscienza purissima di
sé all’origine dell’essere loro e all’orizzonte ultimo del loro pensiero e si avvidero che sfuggiva inesorabilmente alla «presa» dei
deva, cioè dell’intelletto e della volontà dell’uomo (cf. Kena 3).
Ciò che essi avevano riconosciuto in maniera confusa (in aenigmate, cf. 1 Cor 13,12), quello il cristiano scopre con la fede
nello sguardo eterno del Figlio. Essendo nel proprio sé più profondo l’immagine di Dio, si riconosce nel riflesso perfetto della
gloria del Padre che è il Figlio.
Non v’è che una sola Presenza, come hanno detto i saggi,
coloro che hanno contemplato la verità: la presenza del Sé a
se stesso che è identica dovunque si manifesti.
Per la fede cristiana non c’è che un Figlio solo, divinamente
ed eternamente generato. Gesù è l’Unigenito del Padre, così come — su un altro piano, segno del primo — è l’unigenito di Maria. Riguardando il Figlio, il Padre vede tutto; amandolo, ama
tutto. Compiacendosi del Figlio, il Padre si compiace di ogni cosa, trovando che è una «cosa buona... molto buona» (Gn 1,10.31).
Allo stesso modo, ogni «veggente» di Dio vede il Padre solo con
gli occhi del Figlio; ogni amante di Dio ama il Padre nell’amore
del Figlio; ogni adoratore glorifica il Padre nella lode del Figlio.
Ciò che non passa per il Figlio, in verità, non è, ma appartiene
all’ambito della non-realtà, all'a-sat, al regno del caos.
216

Innumerevoli sono, nel mondo degli uomini, i volti che riflettono il Figlio. Ma essi sono uno, come il Figlio. La cit è
per essenza non duale, a-dvaita. Forse ciò turba la nostra mente,
ma non si ha alcun diritto di privare del loro significato le parole del Cristo. Qualsiasi cosa si faccia o si ometta di fare a uno
dei fratelli di Gesù, è fatta o non fatta a Gesù stesso (Mt 25,35
ss.). L’apostolo Paolo, dopo un’esperienza8 che lo colse nel vivo del cuore e trasformò tutta la sua vita, diventò un testimone
eccezionalmente qualificato e un predicatore instancabile di questa
verità. Nell’eternità il Padre non contempla che il Figlio e non
si compiace che di lui. Ogni eletto è la manifestazione per grazia del ridestarsi eterno del Padre a se stesso nel Figlio.
Per il cristiano che lo Spirito ha condotto alla vera coscienza
di sé il Figlio è tutto in tutti (omnia in omnibus, Col 3,11).
Dappertutto lo sguardo del Padre si posa sul Figlio, e lo sguardo
del Figlio sul Padre, dappertutto non c’è altro che la manifestazione di Dio a sé e in sé, nella Trinità benedetta delle sue Persone. Così non c’è nessun uomo che sia estraneo a un altro.
Come il Padre si risveglia a se stesso in me e in me contempla
il Figlio unigenito, così fa in ciascuno dei miei fratelli, per quanto umile e insignificante questi appaia. Non c’è un solo uomo
con il quale io non sia in comunione nel mistero della circumincessione (penetrazione reciproca) e circuminsessione (coinerenza)9, che è il carattere della vita unica e indivisa della ss.
Trinità.
***
L’essere non raggiunge se stesso che nella coscienza di sé,
il sat nella cit, il Padre nel Figlio. Si giunge alla coscienza di
sé solo nell’Essere, cit è il pensiero sussistente nel sat, il Figlio
nel Padre. Il Figlio non è conosciuto se non dal Padre e, con
lui, da tutti coloro che il Padre conduce al Figlio (Gv 6,44);
8
9

Cf. At 9,5: «‘Chi sei, o Signore?’ ... ‘Io sono Gesù, che tu perseguiti!’».
Cf. cap. X, nota 5.
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nessuno conosce il Padre, se non il Figlio e coloro ai quali voglia
rivelarlo (Mt 11,27). Ma proprio per rivelare il Padre (Gv 1,18)
il Figlio venne nel mondo e abitò in mezzo a noi (Gv 1,14),
vivendo da uomo fra gli uomini, pieno di grazia e di verità.
In terra d’Israele il dàbàr YHWH, la «parola di Dio», si
fece udire dai profeti che la trasmisero fedelmente al loro popolo. Scribi e saggi, dal canto loro, meditarono sul segreto della
Sapienza divina che regge l’universo. Così Dio preparava il popolo eletto alla rivelazione definitiva del Figlio che eternamente
dimora «nel seno del Padre», cioè della Parola con cui creò il
mondo e della Sapienza con cui lo governa.
L’India fu preparata dallo Spirito in modo ancora più intimo, perché nella pienezza dei tempi potesse udire quella stessa
Parola. Fu condotta nel profondo del mistero dell’Essere, a quella
coscienza di sé nella quale l’essere si desta a sé, fin là dove
svanisce ogni pensiero. È proprio quello il luogo dove l’attende
Colui che dimora nel seno del Padre, dove vuole incontrarla
Colui che è la Presenza del Padre a se stesso e la Coscienza
che il Padre ha di sé.
Nel Verbo risuona il silenzio dell’Essere. Senza il Verbo quel
silenzio non avrebbe mai fine. Ma come avrebbe potuto l’Essere
restare eternamente non manifestato a se stesso?
Soltanto nella gloria che gli rende il Figlio si può dire che
il Padre è.
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Capitolo XVI

LA BEATITUDINE DELLO SPIRITO

Il suo nome segreto è tadvanam, «l’adorabile! » (Kena
4,6)
. . .gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine
alla tua destra
(Sal 16,11)

Al centro dell’Essere i rsi scoprirono l'Ananda, intimità estrema e compimento ultimo. Al centro dell’Essere il cristiano scopre lo Spirito, intimità estrema di Dio e suo compimento ultimo, poiché lo Spirito è Pienezza senza fine, Pace totale e Beatitudine suprema. Questo Ananda, dello Spirito, rivelato al cuore
del credente, non ha davvero niente di statico o di inerte in
sé; è invece una Energia dalla potenza incommensurabile, poiché Dio è il Vivente, e lo Spirito è la manifestazione somma
della sua vita. Ma ci fu rivelato che pienezza e gioia si trovano
soltanto nell’amore; perciò soltanto nel dono dell’amore riceviamo l’energia dello Spirito, quando l’amore di Dio si riversa nei
nostri cuori (Rm 5,5).

Amore e Presenza
Abbiamo appreso dalla rivelazione che l’amore scaturisce dal
cuore della Trinità. Perciò trascende e trasfigura le distinzioni
che gli uomini tracciano nella loro mente tra l’amore di sé e
l’amore dell’altro, tra il dono di sé nell'agapè e l’esaltazione di
sé nell’eros. Così, nel mistero della comunione trinitaria come
in quello della koinònìa umana ed ecclesiale non si dà vero amo
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re di sé che non sia anche per essenza amore dell’altro, né amore dell’altro che non sia autentico amore di sé. Nella vita degli
uomini e in quella di Dio — una distinzione che il nostro pensiero si sforza di conservare — ogni «persona» trova la sua felicità e la sua perfezione nel più intimo di sé proprio andando
verso l’altro. Nessuno può giungere al fondo di sé o scoprire
la pienezza e la beatitudine che vi sono celate se non nell’uscire
verso l’altro, nel passaggio — nella «pasqua» — da sé all’altro:
un «esodo» e una «pasqua» che derivano dalla stessa esperienza
di Gesù (cf. cap. VII, pp. 83 s.) e costituiscono la dinamica
interna della vita della Chiesa.
Ecco finalmente risolta l’antinomia dell’Uno e dei Molti che
ossessionò il pensiero greco. Ecco risolta anche quella dell’aneka e dell’a-dvaita, del non-uno e del non-due, che assillò i saggi
dell’India. Secondo la prospettiva trinitaria, non si è mai così
intimi a se stessi come in seno all’altro, non si è mai così dimentichi di sé e consacrati all’altro come nel più intimo di se stessi.
È proprio questo il messaggio di Gesù agli uomini, formulato
con i termini più semplici nel comandamento dell’amore: l’amore che scaturisce dall’ananda e si compie nell’ananda, l’Ananda
supremo essendo lo Spirito.
Lo Spirito è l’Ananda che ci svela la Parola dalla quale proviene ogni gioia e che ci conduce nella pienezza di quella gioia.
È l’Ananda che fa risonare nel nostro cuore il messaggio evangelico quando i nostri orecchi, all’esterno, ne odono le parole.
È l’Ananda che prepara il nostro cuore a udire la Voce che
chiamerà gli eletti nell’ultimo giorno. È quella serenità, quella
pienezza, quella letizia che pervade l’intero essere di colui nel
quale ha cominciato a dimorare il grande Silenzio.
La beatitudine prende possesso di noi a causa della manifestazione del sat e della cit, preparando nello stesso tempo la
loro manifestazione definitiva e perfetta. Se è vero che l'ànanda
sgorga dalla cit e dal sat1, è altrettanto vero che soltanto mediante l'ananda si giunge al sat e alla cit. Sono i «tocchi» dello
Spirito sull’anima, spesso fugaci e discreti, talvolta sconvolgenti
1
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Si veda l’ultima strofa dell’inno al Saccidànanda, nell’Appendice II.

e devastanti, che la preparano alla rivelazione finale che è essa
stessa sat-cit-ànanda nell’unico e sommo Saccidànanda. Sono dapprima come, lampi nella notte, più tardi come il chiarore dolce
e pervadente dell’alba e sono segno e preludio del pieno levarsi
del Sé, nell’oriente dell’Essere.
È lo Spirito che ci rivela il Figlio. Ma non è parola o discorso. È quel murmure quasi senza suono donde proviene la parola,
l’ultima vibrazione dell’aria che la conclude; in termini upanisadici,
è la risonanza nasale in cui termina l’OM. È, come il Padre,
silenzio, quel silenzio che tutto ricapitola e che risponde al silenzio donde procede ogni cosa. Fra i due silenzi è la Voce che
è il Figlio, che dal silenzio ha origine e a quello ritorna. Nessuno può udire la Voce o entrare nel silenzio donde nacque se
non si lasci prima inghiottire dal silenzio che procede da quella
Voce.
Lo Spirito ci rivela il Figlio mettendo tutto il nostro essere
in sintonia con la Parola che è il Figlio. Lo Spirito è l’eterno
risonare dell’Abbà, Padre che il Figlio canta al Padre per il fatto
stesso del proprio esistere; è il fulgore della Gloria che il Figlio
riceve dal Padre e senza posa gli rende. La Voce del Figlio non
è come una vibrazione udibile dell’aria, ma è una risonanza nell’intimo di noi stessi quando diventiamo consapevoli d’essere
stati generati dall’eterno Padre.
Il regno del Figlio e quello dello Spirito non sono opposti
né consecutivi. Non c’è che un regno, il regno di Dio.
Non c’è che una beatitudine, una pienezza, un abisso: quello
del Saccidànanda, che è Triplice eppure Unico.
Nella pienezza dell'ànanda i rsi indiani trovarono il mistero
più profondo del loro essere. Nel mistero dello Spirito i mistici
cristiani raggiungono il seno del Padre nel più profondo di se
stessi, al centro più intimo del Saccidànanda. Questo segreto
ci è stato rivelato dallo Spirito d’Amore e di Sapienza che il
Signore risorto riversa nei nostri cuori.
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perfetto compimento nella gloria, ma anche nelle diverse manifestazioni della grazia quaggiù sulla terra. Dalla gioia di ogni
eletto di Dio non è escluso nessuno sulla terra o nei cieli.
Nell’Ananda divino non esiste proprietà privata o privilegio particolare. Non mi appartiene nulla che non appartenga a tutti,
nulla appartiene a qualcuno dei miei fratelli che non sia anche
mio. Soltanto se divido con gli altri il dono dello Spirito nell’agapè
e nella koinònìa ne entrerò io stesso in possesso.
Ciò spiega l’apparente lentezza della preparazione divina del
genere umano a ricevere la pienezza della grazia e dell’amore
ed elimina lo scandalo dell’esistenza di coscienze umane che sembrano incapaci di ricevere la pienezza dello Spirito. Ogni coscienza, infatti, è trascinata nel turbine cosmico del samsàra e
soltanto in gradi molto diversi gli uomini riescono a liberarsi
dal suo influsso e a ridestarsi a sé nel loro centro più vero.
Sembra anzi che alcuni non ne saranno mai capaci. Nondimeno,
in considerazione della chiamata e dell’aspirazione di tutti
all'Ananda della salvezza è consentito ad anime privilegiate di
gustarne: esse sono responsabili, per l’intero genere umano, del
come e del quanto l'Ananda sia ricevuto. Ricevendo perciò
l’Ananda a nome di tutti, sono fiduciarie di esso per conto di
tutti. Fra queste anime privilegiate i cristiani risvegliati hanno
una responsabilità fondamentale: è questo il significato del loro
sacerdozio cosmico; e, fra i cristiani, i più responsabili sono quelli
che consacrazione sacerdotale o religiosa ha «separato» nella santità di Dio.
Per quanto riguarda coloro che si ridestarono al Sé ma s’addormentarono prima che albeggiasse su di loro la luce messianica, si può dire che il loro dono si compie specialmente nella
fede di quelli che sono nati nella pienezza dei tempi. In India,
nella contemplazione dei mistici cristiani, eredi dei rsi d’un tempo, sviluppa tutto il suo valore redentivo l’antica intuizione del
Saccidànanda. Si può dire, allo stesso modo, che quando si celebra l’Eucaristia tra i picchi del Himalaya, assurgono all’adorazione del Padre «in spirito e verità» tutte le liturgie che vi
furono celebrate e tutte le ascesi che vi furono praticate.
Non c’è che un solo Sguardo, in cui il Padre riguarda con
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amore tutte le creature e in cui anch’esse contemplano, amano
e adorano il Padre. Lo sguardo d’amore del Padre è il suo Figlio
eterno. E non c’è che una sola Beatitudine, in cui il Padre e
il Figlio, e nel Figlio tutti quelli che con lui e per lui sono nati
da Dio, sono eternamente beati. Questa Beatitudine è lo Spirito
d’Amore, il divino Ananda.

OM
La contemplazione indiana del Saccidànanda si compie nel
proferimento segreto del pranava, dell’OM, della sillaba sacra
che esprime tutto il mistero dell’Essere, il movimento dalla pienezza alla pienezza, il riposo della pienezza nella pienezza.
OM. Purnam-adah pùrnam-idam,
pùrnàt-pùrnam-udacyate\
Pùrnasya purnam-àdàya,
pùrnam-eva-avasisyate\\

OM. Qui pienezza, là pienezza;
da pienezza procede pienezza;
se si tolga pienezza da pienezza,
sempre pienezza rimane.

L’OM che emerge dalla contemplazione cristiana del
Saccidànanda è un OM rinnovato, ancora più misterioso e santo.
È un OM. in cui il simbolismo dei tre elementi che compongono un unico suono sembra già anticipare in qualche modo
l’espansione in Tre dell’Essere e insieme il suo raccogliersi su
di Sé nell’unità indissolubile della Trinità4.
È un OM che emerge dal Silenzio del Padre, si schiude nelle
sue profondità per il proferimento del Verbo e si conclude ineffabilmente nello Spirito.
È un OM che canta insieme tutto l’intimo movimento di
Dio verso di Sé e tutto il suo riposo in Sé.

4 Cf. il bel passo di Dionigi d’Alessandria: «Estendiamo la Monade senza dividerla nella Triade e viceversa raccogliamo la Triade senza diminuirla nella Monade»
(cit. in Atanasio, De sent. Dion., 17). Commenta Th. de Régnon: «La Monade è l’unico
Padre, la cui natura è estesa alle Persone che procedono da lui. La Triade sono le
tre Persone raccolte nel Padre in virtù della loro consostanzialtà e della circumincessione» (Études sur la sainte Trinité, 1898, III serie, n. XXI, p. 9).
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È un OM che dice la comunicazione della Pienezza al Figlio
e allo Spirito — e anche a tutti quelli che nel Figlio accettano
tale dono — e il ritorno al Padre di questa medesima Pienezza.
È un OM che, in questo stesso ritorno al Padre, è identico
all’Abbà, Padre che il Figlio canta eternamente e lo Spirito mormora senza posa nel cuore dei santi.
Quando l’anima cristiana intende il Tu che il Padre le dice
e quando gli si rivolge nello stesso modo, è come se in lei vibrasse l’ultima risonanza dell’OM vedico. Per essa l'OM non è più
soltanto il suono quasi inudibile con cui l’uomo termina di pronunziare il nome di Dio. Ora sa che Dio stesso parla all’uomo
nel suo Verbo consostanziale dal fondo silente dell’Essere, e che
nello stesso Verbo divino l’uomo può parlare a Dio ed essere
ascoltato.
OM è il sorgere dell’Essere nel Padre, sat. OM è l’autocoscienza dell’Essere, il suo risveglio a sé nel Figlio, cit. L’OM
della terza Persona è quel fremito sulla soglia del suono che
lo Spirito è in Dio e nell’universo, simboleggiato dal suo aleggiare sulle acque primordiali alla creazione, dal lieve mormorio udito da Elia sull’Oreb (1 Re 19,12) e dalla discesa della colomba
su Gesù durante il suo battesimo. E infine l’eterno silenzio in
cui culmina l’OM sostanzialmente unico del Padre e del Figlio.
Ciascuno dei Tre proferisce l’OM da solo, e i Tre lo dicono
come uno solo. Non già che ogni Persona ne pronunzi una parte, ma tutto, poiché ognuno canta i Tre e, facendolo, celebra
insieme la loro indivisibile Unità.
Anch’io canto l’OM. Proferisco l’OM che ha origine nel Padre, che risuona in me e si tace nello Spirito. Anzi, io sono
misteriosamente l’OM che dico; perché io, questa creatura qui,
questa persona affatto unica, non esisto se non nella Parola del
Padre, nel suo fiat, nell’OM in cui ebbe origine la creazione
(Gn 1,3).
Sono l’OM che il Padre dice mediante il Figlio nello Spirito,
l’infinita tensione di Dio in sé verso di sé.
Sono l’OM e il Saccidànanda, riscattati dal loro monismo
e dalla loro staticità apparenti, assunti nell’ascendente vita dello
Spirito.
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Sono Essere, Coscienza e Beatitudine, cioè il mistero proprio di Dio, l’espressione più vera del suo Essere e insieme il
segreto più profondo del mio;
lo sono nella mia comunione con tutto ciò che è, poiché
l’Essere è indivisibile, e a un tempo nell’incomunicabilità e unicità della mia persona;
lo sono nella circumincessione e nella circuminsessione, nell’intersoggettività di tutte le persone create, e nella loro koinònìa
d’amore, nel Pleroma del Figlio e nella Chiesa;
lo sono, infine, nella circumincessione e nella circuminsessione, nell’intersoggettività della Persona del Figlio con le Persone
del Padre e dello Spirito.
Canto il Saccidànanda al Padre mediante il Figlio nello Spirito. Canto la gloria del Saccidànanda al Padre mediante il Figlio nello Spirito. Sono io stesso la gloria del Saccidànanda
nella mia chiamata all’essere da parte del Padre nel figlio mediante lo Spirito,
nella mia nascita dalla Gloria del Padre,
nel mio risveglio alla Gloria del Figliò,
nel non essere altro che Gloria nella Gloria dello Spirito,
nel mistero finale dell’OM che è IO nel Padre,
quando l’Essere scaturisce nel seno di Dio,
e che è SÉ nello Spirito,
quando il mistero divino diventa totalmente interiore
nel suo compimento finale.
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Capitolo XVII

UN ATTO DI FEDE

In quella notte venturosa, in segreto, celato alla vista,
andai senza vedere e senz’altra luce o guida fuor di
quella che m’ardeva in cuore.
M’illuminò e mi guidò, più chiara della luce meridiana,
là dove m’attendeva Colui di cui mi era ben nota la
presenza, là dove non si scorgeva altra presenza.
(san Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo)

Nella pagine che precedono si è cercato d’essere il più trasparenti possibile sia alle esperienze indiane del Saccidànanda
che a quella cristiana definitiva dello Spirito. Lo esigeva l’onestà pura e semplice e anche la fedeltà allo Spirito che, fin dalle
origini, tutto guida dall’interno secondo il suo disegno segreto;
era parimenti richiesto dalla fedeltà a Cristo Signore, la cui gloria pasquale ha finalmente mostrato tutte le cose nella loro vera
luce, allo stesso modo in cui il sole levante rivela le forme reali
di tutto ciò che l’oscurità della notte aveva fino ad allora velato.
Siamo ben consapevoli che, così facendo, possiamo aver sorpreso e perfino turbato qualcuno. Infatti, non pochi cristiani
avrebbero forse preferito una presentazione teorica e distaccata
dell’esperienza mistica cristiana e dei suoi paralleli indù, che
ne trattasse, per così dire, dall’esterno: cioè dal punto di vista
di una mente che si tenga a distanza ed esamini con cura ogni
particolare, valutandolo secondo le sue norme e respingendo senza
possibilità d’appello tutto ciò che non si conforma al proprio
sistema teologico.
C’è, però, una frase nella prima enciclica di papa Paolo VI
(Ecclesiam suam, parte III), che costituisce la nostra garanzia
più sicura che non abbiamo imboccato una strada sbagliata. Di229

ce: «Bisogna, ancor prima di parlare [e, a maggior ragione, prima di giudicare], ascoltare [e ciò significa mettersi in completa
sintonia con] la voce, anzi il cuore dell’uomo («Opus est deinde
ut, antequam loquamur, multum operae hominis voci, quin potius
animo, demus»). Forse, per la nostra preoccupazione di onestà
e di lealtà, saremo talvolta accusati di esserci spinti troppo oltre,
dando un’interpretazione favorevole dell’esperienza mistica dell’induismo dal punto di vista cristiano. Ma ciò avviene appunto
perché si è cercato d’ascoltare il «cuore» dell’India. La verità
delle intuizioni formative del cuore dell’India non deve essere
affatto misurata dalla verità delle formulazioni con cui gli uomini hanno tentato di esprimerla. (Si deve dire la stessa cosa per
il cristianesimo.) I confronti sul piano meramente concettuale
possono essere molto ingannevoli. L’esperienza profonda, solo
il cuore può riconoscerla, perché soltanto nel fondo di esso, nella «cripta» delle Upanisad, l’uomo è veramente se stesso.
Non si creda che l'advaita sia stato preparato dallo Spirito
nel cuore dell’india come qualcosa di affatto estraneo alla rivelazione cristiana. L'advaita, infatti, è già nel Vangelo1; ma oggi i cristiani e la Chiesa devono ineluttabilmente confrontarsi
con l’esperienza advaitica che l’India conosce in una forma così
pura e intensa. Questo è certamente un invito dello Spirito ai
cristiani a essere più attenti a certe dimensioni più profonde
del Vangelo e della propria esperienza forse non ancora sufficientemente esplorate dalla tradizione occidentale. La Chiesa non
deve mai cessare di crescere verso la sua Pienezza, finché giunga
«alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13).
La Chiesa nacque dalla sinagoga, e il mondo mediterraneo
provvide ai suoi primi anni la culla, quel mondo accogliente ma
insieme chiuso in cui cominciò la sua crescita. È giunto ora il
tempo di prendere il largo (Le 5,4) e di raccogliere nel Cristo
tutte le ricchezze dei popoli (cf. Is 60,4 ss.). Nulla resta fuori
di lui o indipendente dalla sua Signoria. Tutto dev’essere ricapitolato in lui, sicché tutto possa essere sottomesso al Padre e
1 Cf. La rencontre... cit., cap. 6: «Oupanichads johanniques» (Hìndu-Christian
Meeting-Point. . ., cap. 6: «The Johannine Upanishads»).
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Dio sia tutto in tutti (1 Cor 15, 27-28). Teilhard de Chardin,
nel suo suggestivo ma personalissimo linguaggio, chiamava ciò
la «pleromizzazione » dell’universo, il suo raggiungimento del
«punto omega».
Ogni cristiano ha il dovere morale di contribuire a questo
processo e alla crescita della Chiesa e del Signore in essa. È
suo dovere prendere il largo, tuffarsi nelle profondità del proprio cuore per cercarvi i tesori che lo Spirito vi ha nascosto.
La nostra scusante — se ce n’è bisogno — è quella d’aver cercato di scorgere e di esprimere, forse goffamente, l’opera dell’unico Spirito divino sia in India che nella Chiesa, in India in vista
della Pienezza escatologica della Chiesa.

Le due esperienze
Il cristiano non può che compiacersi e render grazie al Signore per il fatto che l’esperienza vedantica del Sé conduce all’esperienza trinitaria del Saccidànanda, ma, nello stesso tempo,
non può dimenticare che la convinzione di questo dipende dalla
sola fede.
Come può infatti il mistico cristiano dimostrare che la sua
esperienza trinitaria del Saccidànanda oltrepassa e trascende veramente l’esperienza del jnànin indù? Una volta penetrati nella
sfera dell’Essere, del Sé, tutte le categorie in cui s’era mosso
fino ad allora l’intelletto sono sconvolte: le nozioni di prima
e dopo, di qui e là, di interno ed esterno, tutto ciò è compreso
nel termine dvandva, «coppia di contrari». Dovunque si trova
soltanto l'Essere, il Brahman indiviso e senza attributi, come
dice il rsi della Mundaka-upanisad (2,2,11):
Brahman invero è quello: Immortalità!
Brahman innanzi, Brahman dietro;
Brahman a destra, Brahman a sinistra;
Brahman sopra, Brahman sotto;
tutto ciò, è Brahman!
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In questa intuizione folgorante dell’Essere, come può il cristiano esser certo che ciò che crede d’aver scoperto su di sé
o sul mondo in Dio mediante la rivelazione biblica della Trinità
sia vero? Non sarà invece un semplice tentativo di salvare all’ultimo istante ciò che non si rassegna ad abbandonare quando
si tuffa definitivamente nell’abisso che l’attira con tanta forza?
Il tema della «comunione dell’essere» nell’indivisibile unità dell’Essere, del co-esse e della koinònìa in seno all’advaita, non
sarà come il supremo sforzo dell’intelligenza umana, sublime e
disperato insieme, di sottrarsi al naufragio che la minaccia? Pare
che la mente umana si raccolga in un estremo tentativo di salvare quanto sia possibile della sua esperienza d’individualità e di
molteplicità riportandola al seno stesso dell’Essere. In effetti,
soltanto la mirabile teologia trinitaria elaborata dai primi Padri
sembra capace di placare l’intelletto umano e di salvarlo dalla
disperazione che l’attende quando si sporge a scrutare l’abisso
dell’Essere. Ma, infine, che cos’è questa teologia? È la verità
suprema o è soltanto l’intuizione di qualche genio, elaborata
da altre grandi menti, la quale rimane necessariamente sul piano
del pensiero, dell’eidos?
Quando Sri Ramana «ritornò» dalla sua esperienza — «ritornò» in senso figurato, giacché, in realtà, non tornò mai di
là, non ritornandone alcuno che abbia veramente vissuto
quell’esperienza2 —, dovunque guardò, non vide quaggiù se non
la realtà pura dell’Essere, indivisibile, illimitato, a-khanda e ananta. Udì dappertutto l’OM, l’Aham, l’IO essenziale e unico.
Quando il mistico cristiano «ritorna» dalla sua esperienza, percepisce in ogni luogo i segni della presenza del mistero trinitario. In ogni stormir di fronda, in ogni brezza leggera, in ogni
momento e avvenimento della natura o della storia egli ode il
Tu nel quale l’Essere si risveglia a sé, riconosce l’Abbà, Padre
che lo Spirito sussurra nel cuore degli eletti di Dio.
2 «Torna, se ritorna, solo colui che è giunto appena a metà del cammino, come
disse Misri riguardo all’Ascensione notturna di Muhammad (Maometto) che, giunto presso
l’inaccessibile città santa in cui risiede la gloria di Dio, alla distanza di due tiri d’arco
o anche meno,'se ne ritornò’» (L. Massignon, Les trois prières d’Abraham, III, L’hégire
d’Ismaèl, pp. 17, 63).
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Che cos’è dunque quest’OM che fu udito dall’eremita d’Arunàcala? Che cos’è l’Abbà, Padre echeggiante nel cuore dei discepoli di Gesù?
L’OM, o meglio l’Aham della sahaja-sthiti, la condizione naturale o innata di cui si fa parola nel vedànta, hanno almeno
il vantaggio di trovarsi sul confine estremo del processo mentale. Si collocano, nella coscienza umana, così vicino al suo' risveglio al sé che non si è ancora formato o applicato nessuno dei
concetti che potrebbero offuscare la purezza dell’intuizione. Abbà, Padre, invece non può che situarsi entro il processo di pensiero, giacché presuppone la formazione di un concetto. Ma,
nei concetti che elabora, l’uomo dipende inevitabilmente sia dalla
sua esperienza che da tutto il materiale mitico e ideale che riceve dal suo mondo culturale. È la trama stessa sulla quale tesse
il suo pensiero.
Si potrà, dunque, dire che l’Abbà, Padre è una pura regressione sul piano mentale da parte di qualcuno che, benché sfiorato dall’esperienza ultima, non ha osato lasciarsi trascinare nell’oceano illimitato dell’Essere? Oppure sarà una risposta autentica
all’irruzione dello Spirito nell’uomo, così spesso promessa dalla
Bibbia? In tal caso, l’Abbà, Padre sarebbe il riflesso diretto nella
mente della Gloria sperimentata direttamente nel suo «culmine» interiore. In questo tocco dello Spirito e nel suo riflesso
dell'Abbà, Padre sarebbe la manifestazione e l’affermazione piena dell’ultimo segreto della creazione, del mistero più profondo
della coscienza di sé dell’uomo e infine della stessa vita divina?
Questo segreto non può essere compreso dal solo intelletto, finché la Rivelazione non renda l’uomo capace di coglierlo e non
gli provveda le parole per esprimerlo. Poiché questa rivelazione
suprema è che l’Essere è comunione, era certamente inevitabile
che raggiungesse la coscienza dell’uomo proprio mediante la comunione, e che fosse trasmessa da uomo a uomo, da credente
a credente, dalla comunicazione delle parole in cui era contenuta (cf. Rm 10,14 ss.)
Sarebbe errato pensare che l’esperienza cristiana del
Saccidànanda debba esser preceduta dall’esperienza vedantica del
Saccidànanda, o che, per essere autentica, l’esperienza trinitaria
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regioni superiori dell’anima; ma rimangono zone d’ombra in cui
il dubbio, anche se non può conservarsi, sembra sempre sul punto d’irrompere: si è qui sul piano della credenza4. La fede non
ha nulla dell’immediatezza indiscutibile dell’evidenza che contrassegna l’esperienza del sé nella sua pienezza. La fede riguarda
ciò che non si può vedere (cf. «come se vedesse l’invisibile»,
Eb 11,27). Ma benché la fede stia nell’intelletto, lo supera di
molto; ed esso, anche se illuminato dalla grazia, non riesce a
comprenderne tutto il mistero. In questo nuovo piano al quale
lo Spirito l’ha condotto, il credente non può che abbandonarsi
a questo movimento che oltrepassa la sua intelligenza. La profondità del Sé a cui è giunto sta di là da ogni pensiero e da
ogni evidenza meramente intellettuale. Proprio nel superamento
delle stesse possibilità massime della mente umana, di tutti i
simboli ed espressioni di sé la fede si rivela nella sua essenziale
purezza. È questo il «vuoto essenziale», cui si accennò più sopra, nel quale soltanto l’uomo è pronto a ricevere e ad ascoltare
il Verbo eterno.
Il cristiano, però, deve vivere la sua conformità a siffatta
fede trascendente in mezzo alle circostanze mutevoli della sua
vita quotidiana. Deve praticare in tutta umiltà l’osservanza continua dell’insegnamento del Signore, accettando tutto quel che
gli capita come vero dono di Dio. Talvolta deve vivere la sua
ubbidienza con intensità eroica, quando Dio lo mette di fronte
a scelte inesorabili, come nel martirio. È vissuta, di regola, nella
koinònìa con i fratelli, e segnatamente in quella ecclesiale, che
è imperniata sul segno eucaristico dell’agape, della comunione
fraterna di tutti. Ci sono poi alcuni che, a nome di tutti, vivono
questa fedeltà sul piano più profondo dell’esperienza mistica,
oltre ogni segno e ogni simbolo. La testimonianza di questi mistici cristiani ci dà un’idea del prezzo del loro incontro diretto
con il Verbo di Dio. Non c’è nulla nell’ordine del segno che
4 Si deve far riferimento al saggio sulla fede di R. Panikkar, in cui distingue tra
fede, relazione intima dell’uomo con ciò che sta oltre lui, che è la sua luce e non si
affievolisce mai, e le credenze, simboli noetici con i quali la fede si manifesta sul piano
mentale (si veda R. Panikkar, «Faith-a Constitutive Dimension of Man», in Journal
of Ecumenical Studies, vol. 8, pp. 223 ss.).
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si possa paragonare alla ferita di questa «spada a doppio taglio»
che «penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla» (Eb 4,12).
Come fu prescritto a Eva nel giardino dell’Eden, ogni parto
avviene nel dolore e fra le lacrime (Gen 3,16). Gesù stesso lo
rammentò ai discepoli, quando s’accingeva a tornare al Padre
(Gv 16,21). Anche la sua «rinascita» alla filiazione divina come
«primogenito di coloro che risuscitano dai morti» (Col 1,18),
con potenza secondo lo Spirito e mediante la gloria della Risurrezione, avvenne nell’agonia terribile del Getsemani e del Golgota. Dovette giungere a credere d’essere stato abbandonato dal
Padre, quando lanciò il suo grido di dolore: «Dio mio, Dio mio,
perché...?»
Questo grido estremo svelò al genere umano i segreti più
intimi del cuore di Gesù e insieme, in quelle stesse profondità,
l’abisso dell’amore del Padre. Ora Gesù poteva immolare la sua
vita, e in quella morte l’uomo ridestarsi alla Vita.
Soltanto a questo prezzo l’essere può scaturire dal nulla e
l’uomo rinascere figlio di Dio nella gloria del Padre.
*
Nel Vangelo Gesù non impartì ai discepoli alcun insegnamento su metodi di meditazione (dhyàna) o su tecniche del yoga.
Comandò soltanto a loro d’amarsi l’un l’altro.
Il risveglio fondamentale all’essere in fondo all’anima non
dipende né dalla conoscenza, né dalla disciplina della volontà.
Soltanto Dio può suscitarlo. Solo l’amore ne è il mezzo,
l’amore che affranca l’uomo dai limiti del suo ego e
lo getta fra le braccia di Dio e dei fratelli;
l’amore che è forte come la morte (Ct 8,6), come quella
morte che, nel disegno divino, è l’unica strada della Vita.
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La sola prova, infine, che il cristiano ha della verità di ciò
che vive nella fede è la stessa esperienza di Gesù.
Non accade nulla nella psiche umana, anche sotto l’influsso
dello Spirito, che non si possa spiegare in termini naturali di
causa ed effetto. Per quanto profonda e trasformatrice possa
essere l’azione dello Spirito, essa si rivela e si cela a un tempo
nel funzionamento consueto delle facoltà umane. Lo Spirito si
vale della discrezione di Dio e rispetta incondizionatamente la
libertà delle creature fatte a immagine di Dio. Lo Spirito, inoltre, dimora nel centro stesso del cuore dell’uomo. Lo muove
dall’interno e in un modo così intimo che diventa impossibile
all’uomo scorgerne direttamente la presenza al fondo di sé; ne
riconosce l’azione speciale soltanto mediante la fede. La presenza dello Spirito è manifestata solo dai suoi «segni», i quali sono
ravvisati esclusivamente da coloro che hanno il «pensiero del
Signore» (1 Cor 2,16; cf Lc 24,45).
Il cristiano, però, non farà ricorso ai «frutti dello Spirito»
(Gal 5,22) per far riconoscere la verità e la validità della sua
esperienza, in confronto con le esperienze mistiche che si ritrovano in contesti religiosi diversi. La luce che rifulge all’interno
è talmente pura che, qualunque cosa faccia o comunque la faccia, si sente sempre debitore verso Dio. Ciò che lo trasfigura
agli occhi altrui è per lui fonte di lacerante angoscia quando
considera se stesso. Quanto agli argomenti della ragione, gli sembrano troppo trascurabili per poter pensare anche solo di servirsene per convincere gli altri. Sa troppo bene quanto poco e male
l’uomo conosce, e sa che qualsiasi cosa cerchi di pensare o dire
su Dio è inevitabilmente contrassegnato dalla sua ignoranza.
Se si domanda al cristiano la ragione della sua fede nella
validità della sua esperienza, non ha in realtà che una sola risposta. Tutta la sua fede riposa sull’esperienza di Gesù, suo Signore e Sadguru 5.
5 Sadguru. Il guru è colui che può iniziare altri alla stessa conoscenza sperimentale
del mistero di Dio che lui stesso ha. Sat vi aggiunge la connotazione di realtà, verità,
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C’è inoltre la testimonianza dello Spirito che, in fondo all’anima sua, l’ha destato al mistero di Gesù, il Figlio; ma questo
è un segreto fra lui e il suo Dio (Ap 2,17).

bontà. Il Sadguru è il Maestro di Verità per eccellenza, il vero Maestro, il «Maestro
buono» del Vangelo (Mc 10,17). Lui solo introduce gli altri al Reale, al sat; lui solo
comunica ai discepoli il suo Spirito; le sue parole sono Spirito e Vita e semi che portano
frutto nel cuore di coloro che le ricevono con fede e amore (Lc 8,15). Soltanto lui
può parlare dell’Essere, sat, e guidarvi gli uomini, poiché dimora nel seno del Padre,
Origine e Fonte di tutto ciò che esiste.
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APPENDICI

Appendice 1

UN INNO CRISTIANO AL SACCIDÀNANDA
OM
VANDE SACCIDÀNANDAMI
bhogi-lànchita yogi-vànchita caramapadam. // 1
Parama puràna paràtparam
pùrnam akhanda paràvaraml
trisanga suddham asanga buddham durvedam // 2
Pitr savitr paramesam ajam
bhava-vrksa bìjam abijaml
akhila-kàranam iksana-srjana govindam // 3
Anàhata-sabdam anantam
prasuta purusa sumahàntaml
pitr-svarupa cinmayarupa sumukundam // 4
Saccidormelana saranam
subha-svasita ànandaghanam /
pavana javana vànì-vadana jìvana-dam // 5

TRADUZIONE
1

2

3

4

5

ADORO IL SACCIDÀNANDA
-ESSERE, CONOSCENZA, BEATITUDINEsdegnato dai gaudenti, bramato dai santi, meta suprema. .
Il Sommo, l’Eterno, l’Oltre ogni oltre,
Pienezza indivisa, Vicinissimo ma Inaccessibile,
Triplice in Sé e Unico, pura Coscienza, Mistero.
Padre, Fonte di tutto, sovrano Signore mai nato,
Seme senza seme dell’Albero di Vita,
Causa di tutto, Sguardo creatore, Provvidenza.
Verbo non proferito e infinito,
Generato, Figlio dell’Uomo, Glorioso,
Immagine del Padre, Pensiero sussistente, Liberatore.
Procedente dall’unione dell’Essere (sat) e dalla
Conoscenza (cit),
Spirito di santità, pura Beatitudine,
Purificatore, Inafferrabile, Voce della Voce, Vivificatore.
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NOTE

L’inno fu composto da Sri Svàmì Brahmabàndhab Upàdhyày,
un brahmano bengalese nato nel 1861, accolto nella Chiesa nel
1891 e morto nel 1907.
Fattosi cristiano, Brahmabàndhab impiegò ogni sua energia
per contribuire a far diventare la Chiesa che è in India veramente indiana, aiutandola a liberarsi degli accessori europei che
l’opprimevano e impedivano — ne era convinto — sia il suo
sviluppo interno che il suo irradiarsi all’esterno. Tenne, con questo
scopo, conferenze dovunque potè, fondò una rivista (Sophia) e,
soprattutto, gettò le fondamenta d’un ashram cristiano in cui
la vita monastica si sarebbe conformata alle esigenze tradizionali
della «rinunzia» (samnyàsa) indiana, specie quanto alla povertà
e all’astinenza. Previde una teologia e una «dossologia» (liturgia) che esprimessero e celebrassero in lingua sanscrita la fede
cristiana giovandosi delle intuizioni religiose dell’anima indiana.
Ciò avrebbe preparato l’avvento di una Chiesa che sarebbe come l’espressione connaturale e autentica dell’anima indiana rigenerata nella croce e risurrezione del Signore. Ma incomprensioni
e scontri dolorosi lo costrinsero ad abbandonare la rivista e il
progetto del monastero. Lo Svàmì trascorse i suoi ultimi anni
a lottare per la liberazione del suo paese, fedele al suo ardente
patriottismo bengalese. Morì il 26 ottobre 1907 in una prigione
inglese di Calcutta1. Restò fino all’ultimo fedele alla propria
fede e ai propri voti di samnyàsin cristiano.
L’inno al Saccidànanda fu pubblicato in Sophia nel 1894.
Si può vedere, su Svàmì Brahmabàndhab Upàdhyày, il libro scritto
dal suo discepolo, Svàmì Animànanda, The Biade. Life and Work
of Brahmabandha Upàdhyày (Calcutta: Roy and Son, n. d., 1947?)
e le opere che stanno preparando il P. G. Gispert-Sauch, S.
J. e il Dr J. Lipner.

1 Bisogna precisare, per amore della verità storica, che lo Svàmì morì al Campbell
Hospital di Calcutta, sotto minaccia di carcerazione.
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N.B. La traduzione intende seguire da presso il testo sanscrito. Spesso, però, non riesce a provvedere un equivalente esatto
dell’originale e ancora meno a evocare le armonie e le risonanze
che queste parole destano nell’anima indiana familiare con la
sua grande tradizione. Del resto, il genio sanscrito dimostra un’abilità impareggiabile nel giocare con la disposizione delle parole.
Ogni verso e virtualmente ogni strofa di quest’inno non sono
tanto una serie d’appellativi disposti l’uno dopo l’altro (come
la traduzione porterebbe a pensare), quanto una sorta di lungo
composto verbale in cui i termini sono connessi tra loro da sottilissime sfumature di significato. Nessuna traduzione può riuscire a rendere tutto ciò. Si devono per forza spezzare queste
connessioni, scegliendole e mutilandole. Le note che seguono
vorrebbero tentare di restituire in qualche misura ciò che s’è
perduto e aiutare il lettore a cogliere le ricchezze di pensiero
e di contemplazione racchiuse nel testo sanscrito. Ma queste
spiegazioni non vogliono affatto costituire un commento2. Ciascuno è invitato ad attingere per la sua preghiera dalla fonte
stessa, perché le note non vogliono che offrire un aiuto, il più
discreto possibile.

INVOCAZIONE
(strofa 1)
Adoro il Saccidànanda
Il termine carama-padam, qui tradotto con «meta suprema»,
può rendersi altrettanto bene con «fine della strada» o «dimora
ultima».
Pada significa infatti in origine «passo». Così carama-padam
è l’estremo passo con cui si mette piede nella «casa definitiva».
Si rammenti quanto si disse più sopra dell’OM e del Saccidànanda,

2 Si veda, per un commento, G. Gispert-Sauch, SJ, The Sanskrit Hymns of Brahmabandhav Upàdhyày, in Religion and Society, XIX 4 (dic. 1972), pp. 60-79.
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espressione ultima del pensiero umano su Dio, prima di entrare
nel grande silenzio. Pada è anche la «via», la «strada».
Forse anche più spesso pada significa «dimora», «residenza»
(cf. il tamil vidu, «casa», spesso usato nel senso di muktì, salvezza). Nei Veda pada denotava il luogo occulto e misterioso,
detto anche guhà (grotta, caverna), nascondiglio e origine d’ogni
ricchezza, precedente tutte le manifestazioni e gli ordinamenti
successivi. Nelle Upanisad questo luogo s’identifica con la guhà,
l’intima cavità del cuore, lo spazio che è insieme il più interno
e il più universale, in cui sta nascosto l’Atman-Brahman, l’origine e la fine di tutto, come canta mirabilmente il secondo
Mundaka:
... si muove nella grotta, quest’è il suo nome;
è la suprema Dimora (pada).
Su ciò è fissato tutto quel che si muove,
respira e batte le palpebre.
Sappiate che è essere e non essere,
il sommo oggetto del desiderio,
oltre tutto ciò che può comprender l’uomo.
Rifulge, più sottile del sottile.
Posano in esso, i mondi e i loro abitanti.
È l’indefettibile Brahman,
è il respiro, la voce, il pensiero,
è il vero, l’immortale.
È questo il bersaglio cui mirare:
presa per arco l’Upanisad,
s’incocchi un dardo aguzzato con la meditazione;
si tenda l’arco con la mente fissa a «Quello».
OM è l’arco; l’Atman il dardo
e il Brahman il bersaglio.
Si miri senza distrazioni
e ci si configga, come dardi, in «Quello»
(MU 2,2,1-4)

Nel suo pieno senso cristiano, il luogo in cui tutto ha origine
e si compie non può essere che la ss. Trinità. Pienezza d’Essere,
Conoscenza e Beatitudine, fonte di ogni esistenza, di ogni pen246

siero, di ogni gioia. Solo giungendo colà, arriveremo alla «patria», la nostra vera «dimora», come disse Ruusbroec: «Tutte
le creature razionali tendono verso la sovressenza di Dio come
verso loro vero fondamento e vi aderiscono fruitivamente con
tutte le loro potenze raccolte. Giacché ogni spirito, ritornato
alla sua propria essenza, vi dimora in modo essenziale e non
attivo; e tutte le essenze vengono all’essenza semplice di Dio
e si uniscono a essa come alla loro propria causa». In modo
ancor più misterioso, si può intendere il pada vedico e upanisadico
come il seno del Padre.
In alcuni inni vedici, tale pada è connesso con la yoni, la
matrice cosmica donde, per esempio, rinasce ogni mattina e ogni
solstizio d’inverno il sole. Si può pensare che ciò anticipi remotamente ciò che il Signore cercò di spiegare a Nicodemo, quando gli disse che solo «rinascendo» avrebbe potuto salvarsi. Soltanto entrando mediante l’Acqua e lo Spirito nel seno del padre, somma guhà e supremo pada, l’uomo può rinascere come
figlio nella gloria del Figlio eterno e così ritrovare, nello stesso
Saccidànanda, la sua esistenza personale in eterno, il suo vero
essere, la sua vera conoscenza e coscienza, la sua beatitudine unica.
Nella seconda riga del testo sanscrito si nota l’allitterazione
yogi-/bhogi-. Yogìn sono i rinunzianti, gli asceti, coloro che hanno preso su di sé il «giogo» (yuj) del Signore e sono alla cerca
del Saccidànanda; bhogin sono invece quelli che pensano soltanto al godimento (bhuj).
L’INDIVISA TRINITÀ
(strofa 2)
Tutte le espressioni di questa strofa si riferiscono al
Saccidànanda nella sua indivisibile Trinità.
È il Sommo, parama (il Supremo, da para-, «oltre», che ritorna due volte nella strofa).
È l’Eterno, puràna (letteralmente: l’Antico; cf. Dn 7: «l’Antico di giorni»).
È l’Oltre ogni oltre, paràt-para, il Trascendente.
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È insieme l’inaccessibile e il Vicinissimo, paràvara, il Trascendente e l’immanente, l’Immanifesto e il Manifesto, Colui
che è oltre tutto e Colui che è al centro di tutto:
Si muove, non si muove;
è lontano, è vicino;
è dentro tutto ciò,
è oltre tutto ciò

(Isà 5)

Son due le scienze da sapere,
dicono i conoscitori del Brahman,
quella del Brahman che è oltre
e quella del Brahman che non è oltre
(MU 1,1,4)

Il secondo tipo di scienza, continua l’Upanisad (1,1,5), è quella
racchiusa nei Veda e in quel che è loro annesso; la prima è
quella che conduce all’indefettibile, alla Salvezza.
Il Saccidànanda è, soprattutto, Pienezza, pùrnam, Pienezza
indivisa, pùrnam akhandam. Pùrnam è, nella letteratura delle Upanisad, una delle parole più gravide di significato e una di quelle
su cui i rsi più spesso soffermarono la loro meditazione.
Ciò che è Pienezza è immortale,
ciò che è finito è mortale.
Non c’è gioia che nella Pienezza,
nel finito non c’è gioia
(ChU 7, 24.23)

(Il termine sanscrito qui impiegato è bhùman, ma il senso
non muta, essendo equivalente a pùrnam.)
Il mantra che apre il corpus delle Upanisad all’inizio della
Isa-upanisad, ed è perciò particolarmente caro agli indù, è l’inno
alla Pienezza, del quale segue la traduzione letterale [cf. anche
BAU 5,1,1].
OM. Qui pienezza, là pienezza;
da pienezza procede pienezza;
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se si tolga pienezza da pienezza;
sempre pienezza rimane.

Si può davvero farne il punto di partenza per una bella meditazione sulla ss. Trinità, il Saccidànanda, pienezza di Essere,
Conoscenza e Beatitudine in ciascuna delle Tre Persone; il Figlio
riceve dal Padre la Pienezza che è il Padre e lo Spirito la Pienezza che sono il Padre e il Figlio, mentre la Pienezza resta intatta
nella sua stessa effusione. E, poiché le «missioni» del Figlio
e dello Spirito nel tempo corrispondono alle «processioni» eterne, ancora più misteriosamente, si potrebbe meditare in questo
versetto sul dono totale di sé del Padre al Figlio incarnato (nel
quale «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità», Col
2,9) e anche sul dono della sua gloria da parte del Figlio a tutti
coloro che credono in lui, cioè alla Chiesa, che è essa pure «Pie
nezza» (Ef 1,23).
«Triplice in Sé e Unico» è un tentativo di tradurre tri-sanga
a-sanga, che significa alla lettera «tre volte correlato» e «non
correlato».
«Pura Coscienza» cerca di rendere buddha. Buddha è esattamente «lo Svegliato», the Aware, colui che, destato a se stesso
all’alba stessa dell’eternità e del suo essere, è essenzialmente
pura Coscienza di sé, senza traccia di quella conoscenza riflessiva che Plotino così giustamente giudicava indegna dell’Essere
(cf. nota 2 cap. IX).

IL PADRE
(strofa 3)
Il Padre (pitr) è il sovrano Signore (parama-isa).
È il «mai nato» («non nato», a-ja). Aja è, nelle Upanisad,
un epiteto frequente dell’Atman-Brahman. In questo inno si riferisce anche ad agénnètos, al quale i Padri greci dedicarono tante riflessioni.
Savitr sfida ogni tentativo di traduzione. Sarebbe, alla lettera, l’incitatore, il «Generatore»: Colui che è l’impulso genera249

tore dell’essere, della vita e d’ogni movimento. Non occorre far
notare come questo appellativo convenga al Padre.
Savitr — Dio come fonte d’ogni energia — è spesso contemplato sotto il simbolo del sole, il «generatore» universale e il
dispensatore d’energia sulla terra. Tuttavia, lo è più nell’aspetto
dell’influsso divino di cui è il segno e la manifestazione più notevole nel mondo materiale che in quanto personificato e in se
stesso.
Dio è invocato con il nome di Savitr nella Gay atri, l’orazione per eccellenza del brahmano, che si presume la ripeta e la
mediti senza posa. È un testo molto antico, tratto dal Rg-veda,
e non è meno misterioso dell’inno che apre l’Isa-upanisad. Si
può cercare di tradurlo nel modo seguente, fondandosi sul commento che si trova nella Maitrì-upanisad (6,7):
Savitr, oggetto del desiderio nostro!
Meditiamo sul suo divino splendore!
Ch’Egli ispiri i nostri pensieri!

La seconda riga della strofa 3 allude all’albero cosmico, che
occupa un posto tanto importante nelle antiche cosmogonie, tanto
semitiche che indiane.
È l’eterno asvattha (ficus religiosa),
con le radici in alto e i rami in basso . . .
su di esso posano i mondi
e nessuno lo oltrepassa
(KU 6,1)

L’ultima riga celebra il Padre specialmente in quanto Creatore: è lui la Causa di tutto. Con lo «sguardo» creò ogni cosa.
È qui delineata tutta una teologia dell’universo: lo «sguardo»
di Dio fa esistere tutte le cose; ma quello Sguardo è certamente
innanzi tutto lo Sguardo di Dio su di sé, del padre sul Figlio,
in seno alla Trinità.
La parola tradotta con «Provvidenza» fu scelta audacemente
dall’Upàdhyày nonostante l’intensa colorazione mitologica. In molti settori del pensiero indiano (segnatamente nelle scuole sivaite
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del Tamilnadu e del Kashmir) la relazione fra i fedeli e il loro
Signore è simboleggiata da quella fra l’armento (pasu, go, bestiame, vacche) e il suo proprietario o pastore. Govinda significa
«signore della mandria» (go + inda)*, oppure «conoscitore della
mandria » (go + vid). Il nome Govinda è però attribuito con più
frequenza a Krsna. Questi, avatàra o «incarnazione» di Visnu,
simboleggia l’attributo divino di «signore della mandria» con
l’occupazione favorita della sua giovinezza: pascolare il bestiame
dei villici di Vrnadàvana. La traduzione più precisa di Govinda
con «pastore» è però meno appropriata qui, dato che il termine
è applicato dall’autore dell’inno alla prima Persona della Trinità.

IL FIGLIO
(strofa 4)
La prima riga significa, letteralmente: suono «non battuto»,
infinito. Anàhata sabda è il suono non prodotto (per vibrazione
o tocco) da alcuno strumento. È l'agénètos, l’increato, il non
causato dei greci, che infine Giovanni Damasceno distinse
dall’agénnètos, il non nato, il non generato.
Sabda (suono, parola, voce), come vàc (Parola, espressione),
è anch’esso uno di quei termini che suscitarono e sostennero
la meditazione dei saggi dell’India. E le loro speculazioni su
quello sono davvero senza fine, an-anta... Basterà dire che ogni
suono, ogni parola, il senso d’ogni parola, tutto rimanda alla
Parola trascendente, ancora inespressa, nel seno dell’Essere (cf.
pada, più sopra), che è così prossima al Silenzio (il vedico tùsnim;
cf. il greco sigé) originario. Lo Sabda-Brahman, il «Brahman come Suono», su cui sono «tessuti» tutti i nomi, è il suono essenziale immanente in ogni suono, particolarmente ogni parola o
suono significativi, ancora più specialmente ogni parola «spirituale». Si è già alluso molte volte all’OM vedico, il sommo dei
mantra, che trae il suo carattere sacro dal fatto che il suo «mor* Inda, «signore», sarebbe rientrato nella lingua sanscrita dopo essere passato per
un pracrito (cioè una lingua medioindoaria). La forma sanscrita sarebbe «indra».
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morio» è identico al Brahman-Suono all’origine stessa della sua
«evoluzione» e alla conclusione finale della sua «involuzione».
Si possono discernere senza difficoltà le risonanze cristiane di
questi termini.
La seconda Persona è dunque la parola. È anche il Figlio,
«il grandissimo purusa di nobili natali», prasùta purusa sumahàntam.
Purusa si è tradotto con «Figlio dell’Uomo», riferendosi al
mistero celeste evocato da quest’espressione in Daniele e nell’Apocalisse.
Purusa è innanzi tutto l’«uomo», e in particolare il «maschio», come generalmente traduce S. Levi nella sua versione
della Gita. Il termine ha una storia lunghissima, che risale ai
tempi vedici: è un’altra di quelle parole fondamentali di cui si
servivano i rsi nella loro investigazione sulle origini dell’universo e della vita, nelle loro riflessioni sul fine sommo della vita
dell’uomo.
Nell’inno rg-vedico (X, 90) Purusa è l’Uomo primordiale,
l’Uomo cosmico, l’Uomo archetipico, come si direbbe oggi. È
il Tipo celeste il cui pieno significato può scoprirsi facilmente
nelle intuizioni di San Paolo sul Cristo preesistente (Ef e Col).
Un celebre inno del Rg-veda canta il Purusa, come la vittima
di un grande sacrificio primordiale, donde l’universo nacque. Dal
suo corpo, smembrato e offerto dagli dèi, provengono le diverse
parti del cosmo: il sole, il vento, il cibo ecc... . Pur riconoscendo il suo carattere mitico, non si può fare a meno di pensare
all’Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo (Ap 13,8,
almeno secondo un’interpretazione sostenuta da una lunga tradizione) e il cui sacrificio consumato sulla Croce restituì al mondo l’essere e la vita perduti con la Caduta. Ci rammenta anche
«il primogenito di coloro che risuscitano dai morti», di cui parla
la lettera ai Colossesi (1,18).
Oltre lui, nulla; nulla fuor di lui;
più sottile di lui, nulla; nulla di lui più antico;
come albero che nel cielo si leva lui sta, solo.
In quel Purusa è la Pienezza, tutto (pùrnam sarvam)
(MU 1,1,6 modif.)
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Pùrnam sarvam è esattamente il «pan to plèroma», «tutta la
pienezza» di Col 2,9!
La comparazione del Purusa con l’albero cosmico (cf. strofa
3) ci riporta spontaneamente alla Vite mistica cui si paragonò
il Signore. L’albero cosmico, di cui si indovina un ricordo dietro
la narrazione della Genesi e le allegorie d’Ezechiele (17 e 31),
diventa infine il simbolo di Colui dal quale e per il quale l’essere
e la vita si diffondono in tutto l’universo, di Colui nel quale
«tutto esiste» (lui stesso procedendo al Padre, il «Seme non
seminato», l’Origine senza origine dell’Albero dell’Esistenza; cf.
strofa 3). Nel Cristo si trova la realtà di tutte le immagini. È
lui la verità che cercavano oscuramente di esprimere tutti i «tipi» anteriori; è lui la vera luce, il vero cibo, la vera vite, il
vero Purusa.
Nelle Upanisad dette posteriori compare una tendenza a cercare il mistero del Purusa, e dunque della «persona», addirittura
oltre e come più dentro l’Àtman, dal quale era esclusa per principio ogni idea di persona:
Divino e senza forma è il Purusa;
è fuori, è dentro, non nato.
È senza respiro, senza pensiero. È puro.
(È) oltre l’indefettibile, che è (già) oltre.
Da lui nascono il respiro, il pensiero, i sensi,
lo spazio, l’aria, la luce, l’acqua e la terra;
(è) il sostegno di tutto
(MU 2,1,2-3)

Di là dai sensi c’è la ragione,
di là dalla ragione, l’intelligenza,
di là dall’intelligenza c’è il Sé, il «grande»,
di là dal «grande», l’immanifesto,
di là dall’immanifesto, il Purusa. . .
di là dal Purusa non c’è nulla.
È il termine, l’ultima meta. . .
Conosciutolo, l’uomo raggiunge la non-morte
KU 6,7-8 e 3,10-11, comb.)
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La terza riga di questa strofa canta il Figlio, l’immagine del
Padre, la «forma stessa del Padre», poi Verbo, Pensiero, cìt
(cin-maya-rupa: in forma di cit), e infine il Salvatore. Sumukunda
è una parola corrente nella letteratura vishnuita e significa: datore (da) di salvezza (muku, per mukti), il Liberatore.

LO SPIRITO
(strofa 5)
Le prime due righe del testo sanscrito formano un tutto unico, che si potrebbe rendere bene così, alla lettera: «Massa compatta di beatitudine, Soffio santo, fluente dall’unione del sat
e della cit». Si ritrova qui la tradizionale teologia dello Spirito,
Soffio divino, che procede dal Padre e dal Figlio. Ma c’è in
più l’intuizione che lo Spirito è la Beatitudine di Dio, così com’è Amore e Dono, a cui ci conduce la contemplazione del
Saccidànanda.
Poi, nell’ultima riga, si trovano tre «funzioni» dello Spirito:
è Colui che rende puri, Colui che dà la Vita, Colui che rivela
il Figlio, la Voce della Voce.
È infine misteriosamente detto javana, rapido. Vi si può trovare una reminiscenza dell’I'sà-upanisad (4.5):
Unico, senza muoversi
è più veloce del pensiero;
i deva non riuscirono a raggiungerlo, quando
corse loro innanzi.
Immobile sorpassa quelli che corrono . . .
Si muove senza muoversi. . .

Si trova un commento cristiano a ciò nel libro della Sapienza (7,22 ss):
In essa c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
mobile, penetrante, senza macchia ...
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La sapienza è più agile di tutti i moti;
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.

E ancora di più in ciò che Gesù disse a Nicodemo dello
Spirito e di coloro che sono nati da quello:
Il vento (Spirito) soffia dove vuole,
e ne senti la voce,
ma non sai di dove viene e dove va . . .

***
Ci si può dunque render conto, almeno in modo iniziale,
delle ricchezze teologiche e spirituali che possono venire da una
meditazione cristiana dei grandi temi della contemplazione indiana. E qui, del resto, non si sono impiegati che alcuni di questi temi. Ce ne sono moltissimi altri che attendono d’essere ripensati dagli eredi cristiani dei veggenti vedici. Ma ciò non avverrà ricorrendo a dizionari e a concordanze. Bisognerà prima
di tutto che questi temi siano lentamente e profondamente assimilati dai pensatori cristiani, e non semplicemente mediante una
meditazione speculativa o devota, ma immergendosi in quel «fondo», in quel «luogo» medesimo in cui li scoperse la contemplazione silenziosa dei saggi di un tempo. In questo «luogo del
cuore», in questo recesso nascosto (guh-, guha) e ultimo (carama), s’incontreranno con i temi cristiani che la grazia e la frequentazione delle Scritture cristiane vi avevano già depositato.
Temi cristiani e vedici si compenetreranno l’uno con l’altro, non
in una sintesi o in un’armonia fabbricata dal ragionamento umano, ma sotto la guida della sublime sapienza dello Spirito, Signore di quella profondità e Rivelatore del verbo trascendente
che da esse s’eleva. Le intuizioni delle Upanisad ne sorgeranno
fulgide di un nuovo splendore, ma quella luce scaturirà dal loro
interno. Infatti, come avvenne per quelle dei profeti dell’Antico
Testamento, la loro verità e il loro senso più spirituale e più
intimo saranno dischiusi dalla parola della fede. Le verità della
Fede, dal canto loro, risoneranno da allora in poi delle armoni255
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Rifletti: può il conoscitore di ciò che è
essere un altro essere?
L’essere è la coscienza di Sé:
quello Tu sei.
Il Sé divino e te, voi siete in verità,
ma l’essere è uno.
Sta solo nella mente l’idea della differenza.
Colui che, di là da ciò che passa, sa d’essere,
senza attributi,
quegli solo vede se stesso:
nella visione di sé vede Dio.
Dimorare in sé è conoscersi:
può il sé esser altro da sé?
Il sé: è quello l’essere.
Oltre la scienza e la nescienza,
colà soltanto è la vera sapienza
dove non c’è più nulla da sapere.
Quando si giunge alla vera scienza di sé,
non c’è più che l’essere,
senza fine né principio,
infinita beatitudine della coscienza d’essere!
SAT-CIT-ÀNANDA.
(Traduzione libera dei vv. 16-28 dell’Upadesa-sàram
di Ramana Mabarsi)

IL MISTERO D’ARUNÀCALA
Ho scoperto una cosa nuova. Questo Monte è un magnete:
cattura chiunque gli si volga con il pensiero, l’attira a faccia
a faccia, lo rende immobile come se stesso e poi l’inghiotte.
Uomini, ascoltate e vivrete. Sappiate che questo ladro di vite
non è altri che Arunàcala il magnifico, che luminoso rifulge al
centro del cuore!
Quanti cuori sono già stati sconvolti dal solo pensiero di
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questo Monte supremo. O voi che non potete trovare requie
in questa vita, che siete stanchi del vostro corpo, c’è sulla terra
una droga meravigliosa che, senza «ucciderlo», fa morire chiunque ne richiami anche solo il ricordo: quella droga, credetemi,
non è altri che quest’Arunàcala!
Guardatelo! Si direbbe solo un monte, senza coscienza né
sentire. La sua azione è tutta un mistero che supera l’intelligenza umana. Ero solo un bimbo e quello brillava nei miei sogni
come qualcosa d’insuperabile grandezza. A quel tempo non lo
conoscevo ancora. Allora mi trasse a sé e fece tacere il mio pensiero. Gli venni vicino e capii che è l’Assoluto immobile.
«Chi è colui che vede?» Quando discesi a cercarlo nel profondo di me stesso, non c’era più nessuno. Non sopravvenne
alcun pensiero che dicesse: «Ho visto». Come poteva sorgerne
un altro che dicesse: «Non ho visto»? Chi potrebbe esprimere
tutto ciò a parole, quando Tu stesso nei tempi antichi insegnasti
col silenzio? Ed è per rivelarti mediante il Silenzio che Tu sei
qui in forma di Monte, colmando cielo e terra della tua luce.1 Quando m’avvicino a te e ti contemplo, hai la forma
di un Monte sulla terra. Ma considerarti nella tua forma senza
forma significa oltrepassare la terra per accedere all’infinità dello spazio. Soffermarsi, senza pensare, sul tuo essere, vuol dire
perder la propria identità, come il sale in contatto con l’acqua.
Quando arrivo a capire chi sono, che ne è di me?
Cercar Dio e ignorare te, che sei puro Essere e pura Coscienza, è come servirsi d’una torcia per trovar la notte. Poiché
soltanto per rivelarti come puro Essere e pura Coscienza ti lasci
chiamare con tanti nomi e adorare sotto tante forme. Coloro
che non arrivano a conoscerti, o sommo Arunàcala, o Gemma
impareggiabile, sono proprio ciechi che ignorano il sole. Resta
in me e risplendi come il mio vero io, o Tu che sei l’Uno senza
secondo!
1 Allusione a due manifestazioni di Siva. Nella prima, nota con il nome di
Daksinàmùrti, Siva, dopo aver cercato invano di spiegare con parole ai «figli di Brahma»
il mistero supremo dell’essere, restò in silenzio: e in quello stesso silenzio essi ottennero
la «conoscenza del Sé». Nella seconda, nel luogo medesimo dove oggi si erge il monte
d’Arunàcala, Siva apparve nella forma d’una immensa colonna di luce la cui base affondava nelle profondità della terra e la cui sommità s’innalzava oltre i cieli.
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Come il filo di una collana di perle, Tu penetri la diversità
degli esseri. Sei Tu la mola a cui la mente deve ricorrere per
esser liberata dalla buccia, come la pietra preziosa è tagliata e
polita dal gioielliere. Ma basta che la mente ti tocchi per essere
incendiata dalla tua grazia e risplendere come il rubino d’un
fuoco inestinguibile. Una lastra fotografica esposta al sole potrà
ancora ricevere impressioni? O Arunàcala, Monte di grazia e
di gloria, esiste qualcosa fuor di te?
Quando si dilegua il pensiero dell’«io», resta spazio a qualche altro pensiero? Prima, quando sorgevano pensieri nella mente e si poneva la domanda: «Chi è che li pensa?», la risposta
era: «Io». Ma colui che va oltre, cerca l’origine di quest’«io»
e s’immerge, giungerà certamente al «cuore» e al Signore sommo. O Arunàcala, Oceano illimitato di grazia e di gloria, Tu
danzi nelle corti del mio cuore mentre resti perfettamente immobile!2 Che ne è stato di quelle parole che sapevo: dentro
e fuori, nascita e morte, piacere e dolore, luce e tenebre?
Ascendono le acque dal mare in forma di nubi; ricadono
sulla terra in forma di pioggia; poi, divenute torrenti e fiumi,
ritornano al mare. Nulla può impedir loro di ritornare all’origine. Lo stesso vale per lo spirito che da te uscì: che cosa potrebbe impedirgli di risalire a te? L’uccello s’alza da terra, vola e
plana per l’aria, ma non vi trova dove posare: deve ridiscendere
sulla terra. Così ognuno deve ritornare sui suoi passi; e quando
infine lo spirito ha ritrovato la via verso l’origine, allora si tuffa
e s’immerge in te, o Arunàcala, Oceano di Beatitudine!
(Strofe scelte dagli Inni ad Arunàcala di Ramana Maharsi: «Undici versi su Arunàcala» (Arunàcala-padigam) 10-11 e «Otto versi su Arunàcala» (Arunàcala-astakam) 1-5 e 7-8).
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Si veda l’ultima strofa della «Rapsodia» seguente.

RAPSODIA
Oceano di nettare,
immensità di grazia,
in cui l’universo intero
s’immerge nel tuo fulgore,
o Arunàcala,
Sé supremo,
nella tua luminosa Pienezza
il loto del mio cuore
si schiude alla tua Beatitudine,
o Sommo Signore!
O Arunàcala,
da te fu creato il mondo,
in te dura,
in te si dissolve,
o Meraviglia delle meraviglie!
Tu sei anche l’Ospite intimo,
che danza nelle corti del mio cuore,
più me stesso di me,
perciò ti chiami il Cuore!
Colui che s’immerge
nelle profondità
della sua anima silente,
fino al luogo in cui sgorga
il suo «io»,
quegli attua il «sé»
e si perde in te,
o Arunàcala,
come il fiume
nel mare.
Ritirato dal mondo,
placati cuore e sensi,
il yogin ti contempla
al fondo di sé,
o Arunàcala!
La tua luce gli sommerge il cuore
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ed egli trova in te
la sua Pienezza!
Colui che a te si consacra,
corpo e anima,
e l’universo contempla come riflesso della tua grazia,
quegli che t’adora e t’ama
come il Sé supremo,
s’inabissa e si perde in te,
o Arunàcala,
Oceano di Beatitudine!
O Immacolato!
Se tutti i viventi
e i cinque elementi
e tutto ciò che appare
non sono che il fulgore
della tua Luce onnipenetrante,
come potrò, io solo,
essere separato da te?
Poiché tu splendi nel cuore,
Spazio infinito che a null’altro
lasci spazio,
come potrò, nel mio stesso cuore,
emergere come distinto?
Emergi dunque, tu solo,
nello spazio del mio cuore,
e premi il tuo piede di loto
sul capo del mio «io»,
se ancora cerca di comparire! 1
M’hai dunque catturato
di soppiatto,
e da allora mi tieni
prigioniero ai tuoi piedi, Signore!
Resto in silenzio,

1 Si allude alla manifestazione di Siva come Nataràja, Re della danza. Siva, danzando in trionfo, circondato da un nimbo di fuoco, calpesta con il piede il dèmone
che ha appena sconfitto (si veda più sotto).
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a capo chino,
muto come statua,
quando mi si chiede chi sei!
Signore, dammi sollievo
nella mia angoscia.
Sono come il cervo in trappola
che dibattendosi s’uccide.
Signore Arunàcala,
che cosa vuoi da me?
Ma chi son io
per cercare di comprenderti?
O Arunàcala,
Immagine stessa della Grazia,
come puoi abbandonarmi
dopo avermi sedotto,
miserabile qual sono?
Deh, non cessi il tuo amore
di versarsi in me,
che senza requie
languisco d’amore per te
e bramo di struggermi in te
come cera al fuoco!
O Nèttare,
che zampilli nel cuore
dei tuoi devoti!
O Porto del mio rifugio,
non desidero
che compiacerti,
in ciò è la mia gioia,
Signore della mia vita!
A, RU, NA!
SAT, CIT, ÀNANDA!
o Essere, Coscienza, Beatitudine!
Non sei tu, o Arunàcala?
Poiché tu sei il Sé supremo
e insieme il mio io
e anche la nostra unione
nell’Unico Assoluto!
«Quello tu sei»,
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Acala,
somma Perfezione!
Venite ad adorare Arunàcala,
il Monte che rifulge come l’oro, il cui solo ricordo
assicura la salvezza!
Nelle sacre corti di Cidambaram
danzava, lui, l’immobile,
per amore della sua Diletta,
che lo contemplava,
immobile innanzi a lui2.
Ma qui ad Arunàcala,
sappiatelo, egli sta Immobile
nella sua Gloria,
mentre la Sposa, in lui celata,
ritratta nell’intimo di sé,
è unita alla sua Immobilità!
(Strofe scelte dagli Inni ad Arunàcala: Arunàcala-pancaratnam
1-5; Arunàcala-padigam 7.5.2; Arunàcala-nava-mani-màlai 2.1.
'Dall'adattamento francese di «Nàmàtìta»,
monaca carmelitana.)

2 Proprio a Cidambaram (città e luogo sacro del Tamilnadu) Siva è venerato co
me Nataràja. Il significato mistico del nome Cidambaram {cit-ambard) è «spazio del cuore».
5 Si rammenti che a-cala^ «monte», significa alla lettera: «ciò che non si muove».
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Appendice 3

Introduzione all’edizione originale
(1965: Sagesse hindoue, mystique chrétienne)

Un saggio d’integrazione cristiana della tradizione
spirituale dell’india
Qualche anno fa apparve un libro che era stato scritto in
un ashram cristiano dell’India. Il titolo comprendeva una delle
parole più gravide di mistero della tradizione indiana: Saccidànanda.1 Lo scopo del libro era di far conoscere un’esperienza di
vita monastica cristiana in contesto indù. Aveva la forma di
un invito. Chiedeva ai cristiani d’aver l’audacia di far propria
nel Cristo la forma tradizionale del monachesimo indiano, il
samnyàsa, d’integrarne le ricchezze nella vita stessa della Chiesa.
Il samnyàsa indù è infatti una testimonianza diretta dell’Assoluto di Dio quale fu di rado concessa al genere umano; ed è inoltre attestazione anche dell’effetto divorante provocato nell’anima dalla prossimità della Presenza divina. Del resto, il samnyàsa,
nell’assolutezza della sua testimonianza della santità di Dio, s’avvicina in modo straordinario al monachesimo cristiano delle origini quale fu vissuto, per esempio, nei deserti d’Egitto e di Siria. La sua integrazione nella Chiesa sarebbe dunque molto preziosa allo stesso monachesimo cristiano, sempre più desideroso
di un ritorno alle fonti nello spirito che animò i suoi fondatori.
L’opera in questione, forse più discretamente ma con non
meno ardore, esortava anche i cristiani ad accogliere almeno l’essenziale di quel pellegrinaggio interiore che è il solo a render
1 Ermites du Saccidànanda. Un essai d’integration chrétienne de la tradition monastique de l’Inde, di Jules Monchanin e Henri Le Saux, Parigi: Casterman, 1956.
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possibile e a vivificare la rinunzia senza compromessi caratteristica di tale samnyàsa. In questo modo, per la grazia dello Spirito e alla luce della rivelazione evangelica, questa tradizione ascetica e contemplativa sarebbe portata al suo compimento pieno
e definitivo in una esperienza cristiana autentica.
Non dubitiamo che, quando il giorno sarà venuto, l’India
riconoscerà il proprio retaggio e il proprio ideale nella vita dei
samnyàsin e jnànin cristiani, e che sarà per questo più disposta
ad ascoltare il messaggio evangelico. Ma, dal canto loro, i cristiani — e soprattutto quelli dell’India e tutti coloro che, per
vocazione divina ed ecclesiale, sono diventati figli adottivi dell’India — troveranno un grande arricchimento spirituale nell’integrare alla propria vita l’attrazione dell’India verso il raccoglimento interiore e verso la contemplazione, in quelle profondità,
del mistero indivisibile del Sé e della Presenza divina.
I frutti di siffatta esperienza cristiana in un contesto che
si può definire upanisadico saranno formulati in modo sufficientemente adeguato, e dunque espressi a beneficio della Chiesa
universale, solo dopo un lungo — certamente molto lungo —
periodo di tempo. Bisognerà, innanzi tutto, che si consacrino
all’impresa gruppi sufficientemente numerosi di cristiani, e soprattutto di cristiani indiani. Costoro, naturalmente, come i loro fratelli indù, recano nei loro usi sociali, nella lingua e nella
costituzione mentale l’influsso esercitato su tutta la loro cultura
dal secolare cammino spirituale dell’India. Essi possono, più d’ogni
altro, operare quest’integrazione, a patto che perdano le loro
inibizioni e che la loro formazione cristiana fondamentale sia
profonda e solida. Allora, in un àmbito spirituale abbastanza
vasto e vario, potranno avvenire i mutamenti necessari e potrà
nascere quel fervore psichico e spirituale che preparerà il sorgere di una teologia, o meglio di una dossologia, di una liturgia
e di forme di preghiera in corrispondenza stretta sia con la tradizione spirituale dell’India che con il Vangelo. Senza dubbio
si avrà allora in India uno sviluppo meraviglioso della vita spirituale e contemplativa, poiché saranno state liberate le sorgenti
più profonde della vita interiore del popolo indiano che potranno ormai versare i loro rivi nei canali aperti dalla grazia del
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Cristo. Lo stesso accadde nei primi tempi della Chiesa, quando
i fedeli cominciarono a vivere la propria esperienza di fede nel
Signore risorto nel contesto culturale del mondo greco.
Infatti, i primi balbettamenti dell’esperienza nel mondo della tradizione indù possono paragonarsi a quelli del cristianesimo
nel contesto ebraico ed ellenistico. Si deve ammettere che si
è spesso sconcertati dai frammenti che ci sono rimasti della teologia giudaico-cristiana e dagli scritti dei primi apologeti. Ireneo, il primo Dottore della Chiesa, venne solo più tardi a gettare le fondamenta di una solida teologia; poi fu la volta di Clemente e Origene con i loro sforzi per giungere a una comprensione più profonda. Forse la loro gnosi cristiana non fu priva
di pericoli, ma le loro notevoli intuizioni servirono da guida
ai maestri che seguirono. Furono sfruttate, plagiate e condannate nello stesso tempo, in particolare da quell’ardente esegeta che
fu Girolamo. I grandi Dottori comparvero soltanto nel IV secolo: Atanasio e i Cappadoci, poi Cirillo e, in Occidente, Agostino. Ma questi maestri, che fissarono le linee del successivo pensiero cristiano, non sarebbero stati ciò che furono senza il lungo
e lento processo di maturazione affiorante nelle opere dei loro
predecessori.
Senza illegittime pretese, si vorrebbe poter paragonare ciò
che si trova nelle pagine di questo volume con i più umili balbettìi dei primissimi pensatori cristiani del mondo greco. Ne
hanno, se non altro, tutti i difetti: mancanza di chiarezza, approssimazioni continue, paralleli tracciati senza adeguate riserve, difficoltà di linguaggio, importanza indebita attribuita a certi aspetti con detrimento di altri forse più fecondi, e soprattutto
il rischio d’interpretazione parziale o errata. Ma si spera che,
in compenso, il lettore possa trovarvi anche qualcuna delle qualità dei primi scritti cristiani: l’incrollabile fedeltà all’esperienza
cristiana di risurrezione, la freschezza di uno sguardo rinnovato
al mistero rivelato, l’accesso a ricchezze nuove di vita e di pensiero e, soprattutto, l’apertura di una via piena di promesse.
Si aprono in questi giorni nuove strade sui fianchi scoscesi
delle valli del Himalaya, là dove queste pagine furono scritte.
Queste strade cominciano come stretti sentieri allargati lenta267

mente e faticosamente dai colpi dei picconieri. È pericoloso avventurarsi su di esse prima che siano costruiti i parapetti, addolcite le svolte e consolidati i ponti. Quanto maggiori furono i
pericoli corsi dai primi operai che, sospesi a una corda, attaccavano i dirupi per delineare il tracciato del sentiero e della futura
strada. Con ogni gesto, se non si è cauti, si rischia di precipitare
nel torrente del Gange che rumoreggia in fondo alla gola. Ma
quei rischi sono necessari, come sempre lo furono per coloro
che aprirono nuove vie all’uomo in terre inesplorate, sull’oceano, nei cieli e infine nello spazio.
In queste pagine non si troverà nulla che somigli a una tesi,
i lettori vi cercherebbero invano qualcosa che rassomigli alle sistemazioni armoniose care alla mente greca e mediterranea. Ma,
simili a quelle prime picconate che, inferte alla roccia inviolata,
fan volare frammenti da ogni parte, altre pagine, ancora più
aspre di queste, le hanno precedute. Ciò che ora si offre al lettore non è che un primo tentativo di riflessione teologica
su ciò che avviene nell’anima quando, dopo essersi perduta nel
Sé, nell’Uno senza secondo dell’esperienza advaitica, essa si ritrova come di nuovo alla presenza del Dio tre volte santo della
Bibbia.
Si è rinunziato di proposito a seguire una via ben tracciata
con regolari pietre miliari che indichino con precisione la meta
da raggiungere. La nostra riflessione, invece, si svolge con grande libertà come in cerchi concentrici, o forse più esattamente
al modo di una discesa a spirale verso il Deus absconditus, il
«Dio nascosto» il cui segreto sta nel più intimo del cuore e
che è sempre più nascosto a mano a mano che la Rivelazione
l’illumina maggiormente. Il pensiero procede costantemente a
tastoni, svolta, riparte e ritorna indefinitamente alle stesse immagini. Cerca così d’aprirsi in qualche modo un cammino attraverso di esse e di avanzare un po’ di più, per penetrare sempre
di più nel mistero dell’abisso interiore, insieme divino e proprio.
Questo libro non vuol comunicare tanto idee o formulazioni
particolareggiate, quanto un orientamento e una direzione nuovi
della riflessione cristiana, un’esortazione a quella discesa dentro
di sé, che ciascuno non può compiere in definitiva che da solo.
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Le parole non sono mai nulla più che indicazioni, in quest’impresa, ed è molto da compiangere colui che non va oltre. Per
riprendere un’immagine consueta del pensiero indiano, il dito
che indica la luna e le stelle non dev’essere scambiato per quei
corpi celesti. Si rammenta spesso, in questo saggio, la funzione
di mero segno che ha il concetto. Ciò non vuol dire che non
si debba tenere nel giusto conto questo strumento indispensabile e così prezioso dell’intelletto umano. Ma questo insistente
richiamo, che somiglia un po’ al supplizio cinese della goccia
d’acqua, cerca di far capire, e non soltanto sapere, che di là
dal pensiero di sé si deve tendere all’esperienza e alla coscienza
di sé, e che soltanto oltre il pensiero di Dio si può attingere
alla visione e alla fruizione di Dio.
Questo libro vorrebbe essere innanzi tutto un invito e un
incoraggiamento a rispondere senza timore alla chiamata interiore. Lo si presenta al pubblico soltanto per il beneficio di coloro
che ascoltano questa chiamata; e può darsi che alcuni contestino
la saggezza e la discrezione di ciò. Ma, in realtà, il curioso sarà
presto deluso, e il logico avrà da ridire quasi a ogni pagina.
Coloro che, invece, sono tratti all’interiorità vi ravviseranno forse
accenti che già conoscevano. Può darsi che queste pagine li aiutino e rischiarino la loro discesa ulteriore nel mistero dell’intimità ...
Scopo di questo saggio è la presentazione esperienza cristiana del Saccidànanda. Sarà presumere troppo? Ma non si tratta tanto di definire e di comprendere (e sta in questo l’unica
nostra scusante), quanto di presentare una specie di primizia
e d’invito che evochino e indichino ciò che lo Spirito largirà
in futuro ai cristiani dell’India e, attraverso loro, a tutta la Chiesa.
Formulando così il nostro proposito, vorremmo dar rilievo
alla continuità. Benché si creda che la grazia dello Spirito sia
concessa in pienezza alla Chiesa, essa nondimeno risale, nella
sua azione indipendente dal tempo, fino alle origini della vocazione dell’India. In fondo ai secoli come in fondo alla coscienza
tale grazia arriva al momento predestinato in cui l’uomo si ridesta in sé alla Presenza abbagliante. Questa grazia dello Spirito,
riunendo i confini più remoti, non mancherà di condurre l’India
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alla sua pienezza escatologica, alla Parousìa del Figlio che viene
a incontrarla ed è insieme nel suo cuore, alla manifestazione
del Cristo risorto adorno del suo Pleroma nella gloria del padre. 2
L’espressione Saccidànanda è usata in India da secoli nella
letteratura filosofica e mistica. Sembra a molti, e con ragione,
lo sforzo supremo del pensiero umano per penetrare nel mistero
intimo dell’Essere, del sat, del Sé, nella sua indivisibile unità.
Si può credere che sia, in qualche modo, la formulazione ultima
a cui la mente cerca di aggrapparsi quando è irresistibilmente
trascinata dall’aspirazione dell’Essere nell’abisso del Sé, finché
solo l’OM3 riesce, sempre più impercettibilmente, a uscire dalle labbra. Perciò Saccidànanda è spessissimo usato per significare
l’abitazione di Dio nel più intimo dell’anima, per evocare il mistero della presenza essenziale in cui si rivela e si cela insieme.
Nella linea della preparazione al Cristo presente nel cuore
d’ogni essere e di ogni avvenimento dell’universo, sembra che
l’intuizione indiana del Saccidànanda sia in verità la tappa più
alta del pensiero umano in direzione del mistero trinitario, che
è anch’esso il mistero più interiore tanto di Dio quanto dell’uomo. Senza dubbio l’India non poteva cogliere il mistero dei Tre
in Uno, e ogni tentativo umano d’esprimerlo in parole è sempre
destinato all’impotenza.
La contemplazione del sat, dell’Essere, del null’altro-che-essere,
è infatti come una pregustazione della rivelazione del Padre,
principio e origine di tutto ciò che è, sia nel mondo divino che
in quello creato. La cit, conoscenza e coscienza, è in qualche
modo analoga alla Sapienza divina intravista dagli scribi d’Israele nelle loro meditazioni, alla «Parola del Signore», al Verbo
divino che suscitava l’anima dei profeti e che un giorno doveva
essere rivelato a tutto il genere umano nel Verbo fatto lui stesso
carne e pensiero d’uomo. L’Ananda, infine, la beatitudine, la
pace, la pienezza, presagisce la Pienezza, il Dono, l’Amore che
sono propri della terza Persona. Secondo la Taittiriya-upanisad,
2 Per i termini contenuti in questa frase si vedano il cap. VI nota 11; il cap.
VIII nota 17; e il cap. XII note 5 e 6.
3 Si veda, il cap. XV nota 1.
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Ananda è l’involucro più interno dell’essere, il segreto ultimo
dell’intimità di sé con Dio.
Il Saccidànanda vedantico si chiude, per così dire, su di sé
prima di concentrarsi e svanire nell’OM vedico, che è l’estrema
parola dell’uomo prima dell’esperienza definitiva che lo rituffa
nella sua origine eterna. Quanto al Saccidànanda cristiano, esso
scaturisce da quell’OM del quale vibrava lo Spirito che aleggiava
sulle acque primordiali e su quelle del Giordano; si schiude nell'Abbà, Padre sussurrato dal medesimo Spirito nel cuore dei figli
di Dio. Allora, tratte dallo Spirito nell’infinita comunione dell’Essere, tutte le coscienze che corrispondono con l’amore del
padre l’incontrano nell’eterno «faccia a faccia» del Figlio all’interno della SS. Trinità!
Gloria al Saccidànanda, l’indivisibile Trinità, Padre, Figlio
e Spirito d’Amore!
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GLOSSARIO DI TERMINI SANSCRITI

a-bheda: non separato.
a-dvaita: non dualità; sta spesso per Advaita-Vedanta.
a-dvaitìn: maestro o seguace dell'Advaita-Vedanta.
a-dvitiya: senza secondo.
aham: io.
abamkàra: il concetto di sé come individuo, la «presunzione» dell’ego
(« ego-izzazione »).
a-ja: non nato.
a-jnànìn: colui che non possiede la sapienza; v. jnànin.
àkàsa: spazio (etere), il più sottile dei 5 elementi (terra, acqua, fuoco,
aria, spazio). È tanto lo spazio che contiene i mondi dell’universo,
quanto quello compreso nel (la grotta del) cuore.
ànanda: gioia, beatitudine (si vedano i capp. XIV ss.).
an-anta: senza fine, infinito, illimitato.
an-eka: non uno, molto, molti.
antar-yàtrà: pellegrinaggio interiore.
anubhàva: esperienza, specialmente quella suprema, resa in inglese con
self-realization.
asana: seggio, positura, posizione, atteggiamento (del yoga).
àsrama, ashram: ciascuna delle quattro tappe teoriche nella vita del
brahmano (studente, capo di famiglia, abitatore della foresta, rinunziante), e anche, più comunemente, la dimora di un sant’uomo o di un guru (ashram).
Atman: nel Vedanta, l’anima (il «sé») considerata nella sua essenza,
indipendentemente dalle facoltà intellettive e sensitive. [Il termine si può tradurre anche con «spirito», sia con riferimento all’individuo, sia allo Spirito divino. C. Conio].
Atma-vìd: conoscitore dell’Àtman, colui che conosce l’Atman.
avatàra: discesa divina, «incarnazione».
bhagavàn (bhagavat): il Signore, è anche un titolo attribuito a coloro
in cui si onora una speciale manifestazione della luce divina.
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bhakta: devoto.
bhakti: devozione.
bhùman: Infinito.
Brahman: l’Essere assoluto.
Brahma-vàdin: colui che discorre del Brahman.
Brahma-vid: colui che conosce il Brahman.
cit: pensiero, coscienza universale (si vedano i capp. XIV ss.).
darsana: visione, vista, modo di vedere, sistema di pensiero; l’ammissione alla presenza (alla «visione») di Dio, di un santo, di un
tempio, di una immagine sacra ecc.
deva (inteso al plurale [devàh]): dii, theoi, dèi, potenze divine personificate all’opera sia nell’universo che nella psiche e nel corpo dell’uomo, come manifestazioni del divino onnipresente e onnifacente; non li si deve mai confondere con il brahman, il Divino in sé.
dharma: legge, dovere, Ordine, religione; ogni religione positiva.
dhyàna: meditazione.
dva (dei): due.
dvaita: dualità.
dvandva: coppia di contrari, come freddo-caldo, piacere-dolore, lucetenebre.
guhà: grotta, cripta, caverna,; metafor. la «grotta del cuore».
guru: guida, maestro, precettore spirituale.
jnana: sapienza, conoscenza.
jnànin, jnàrii: colui che ha la sapienza, colui che conosce il Sé.
kaivalya: lett. isolamento; unicità ontologica dell’Assoluto, il suo essere oltre ogni qualificazione.
karman: azione, atto rituale; la legge di causalità che determina il risultato (buono o cattivo) di ogni azione, e perciò provoca e condiziona le successive rinascite degli individui.
kevalìn: colui che è solo, separato, non qualificato, assoluto.
Ulà: gioco (si veda cap. V nota 2).
Unga: segno (si veda cap. I nota 7).
manas: mente.
mantra: versetto vedico, formula rituale, in generale: preghiera.
màyà: «magia» preghiera. Ma anche potere divino e creante in senso
tecnico: la condizione degli essere contingenti, la quale non può
propriamente dirsi né essere (sat) né non-essere (a-sat), donde il
potere che trascina gli uomini nel samsàra (v.) e ve li tiene.
moksa, mukti: liberazione finale (dal samsàra, con le sue illusioni e
le sue sofferenze), salvezza.

274
i,

munì: asceta, e segnatamente colui che osserva il voto del silenzio.
nàma-rupa: nomi e forme; il mondo dei fenomeni.
neti (na-iti): non così; «no» (si veda il cap. III nota 5).
nitya: permanente, eterno (contr. a-nitya).
prana: soffio, respiro, principio vitale (ha quasi la stessa gamma di
significati del greco pneuma).
pùrnam: pienezza, plèroma (cf. bhuman).
purusa: uomo, maschio; l’uomo primordiale o archetipico.
rsi: «veggente» vedico.
rùpa: forma, immagine (si veda il cap I nota 6).
sàdhaka: colui che pratica una via spirituale, un’ascesi.
sàdhanà (sàdhana'): esercizio spirituale, ascesi.
sàdhu: buono, virtuoso; per estens. rinunziante, monaco.
samàdhi: l’«estasi», o meglio l’«enstasi», finale della via spirituale; donde
anche status di perenne concentrazione (morte) e luogo di commemorazione funebre.
samsàra: il mondo, in quanto trascina le cose nell’incessante fluire dei
suoi cicli; il fatto di passare attraverso nascite e morti successive.
samnyàsa: lo «stato» di completa rinunzia al mondo.
samnyàsin, samnyàst, sannyàsin, sannyàsi: monaco, colui che s’è consacrato alla vita a-cosmica (senza impegno nel mondo).
sat: ciò che è, l’essere; donde, il bene (si vedano i capp. XIV ss.).
Sat-purusa: l’Uomo per eccellenza.
satyam (satya): la verità, il Vero.
sakti: potenza, energia, forza; l’energia divina, personificata nel principio femminile (si veda il cap. VIII nota 3).
sruti: audizione; le Scritture rivelate, la Rivelazione.
sùnya: il vuoto.
svàmin: svàmt (swami): signore, padrone; titolo spesso premesso al nome monastico.
tapas: austerità, ascesi, ardore dell’ascesi.
upadesa: insegnamento.
Vedanta: «fine dei Veda»; la dottrina delle Upanisad; anche un darsana
(sistema filosofico) che compone in sintesi e dà sistemazione a
quella dottrina. I massimi maestri del vedànta sono Sankara e
Ràmànuja.
vedàntin: maestro o seguace del vedànti
vidyà: conoscenza, sapienza, Scienza.
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INDICI

Abbreviature:
a. s.: al secolo; ca: circa; ebr.: ebraico; gr.: greco; ps.: pseudo-; s.:
san/sant’/santa/santo; scr.: sancrito; sec.: secolo; sw.: swami, svàmì;
tam.: tamil, tamilico; v.: vedi; viv.: vivente.
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Hopkins, Gerard Manley (1844-1889),
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Jeremias, Joachim,

279

Lossky, Vladimir N.
Massignon, Louis (1883-1962),
Massimo il Confessore (580-622),
Mànikkavàcakar
Melchisedek
Mosè,
Monchanin, Jules, Abbé (1895-1957),
Mourux, J.
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Nàrada,
Noè,
Olier, Jean-Jacques (1608-1657),.
Panikkar, Raimundo (1918-viv.),
Paolo di Tarso, s.
Paolo VI, papa (a. s. G. B. Montini, 1897-1978),
Parmenide d’Elea (VI-V sec. a. C.),
Platone (Aristocle, 427-347 a. C.),
Plotino (203-270 ca a. C.),
Porète, Marguerite (XIII-XIV sec.),
Porion, Jean-Baptiste
Ramana Maharsi, sri (Venkataràman Aiyar, 1879-19.50),
Guru Ramana (S. S. Cohen),
Maharshi's Gospel
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Tiruvannàmalai, v. Arunàcala.
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Abbà, Padre,
agape (gr.),
aham (scr.),
ahamkàra (scr.),
àkàsa (scr.),
Alleanza (Antico Testamento),
Alleanza cosmica,
altro, alterità,
amore, v. anche agape,
anakephalaiòsis (gr.),
ànanda (scr.),
anànkè (gr.),
ananta (scr.),
antariksa (scr.),
antropomorfismo,
apofatismo,
àsana (scr.),
asat (scr.),
Ascensione,
Astàvakra-sam ita,
asura (scr.),
àtam (scr.),
àtma-vicarana (scr.),
àtma-vid, o vidyà (scr.),
avatàra (scr.),
Bhagavad-gità,
Bhàgavatam, Srimad (Bhàgavatapuràna),
bhakti (scr.),
Bhakti-sùtra,

beatitudine, v. anche ànanda,
Brahman / brahman (scr.),
Brahma-sutra,
brahma-vàdin (scr.),
brahma-vid, -vidyà (scr.),
Buddha, buddhismo,
cripta del cuore, v. grotta del
cuore,
cristofania,
circumincessione, circuminsessione,
cit (scr.),
comunione, v. anche koinónìa,
contemplativi,
creazione,
destarsi, v. risveglio.
deva (scr.),
dharma (scr.), v. anche sanàtana
dharma,
dhyàna (scr.),
diakonìa (gr.), diaconia,
dialogo,
dualismo, dualità, v. anche dvaita,
dvaita (scr.),
dvandva (scr.),
ebraismo, guidaismo,
El-‘elyón (ebr.),
ellenismo,
epéktasis (gr.), epèctasi,
eros,
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éschaton (gr.),
eucaristia,
evoluzione,
fede,
fonte, origine, v. anche pégè
giudaismo, v. ebraismo,
gloria,
gnosis (gr.),
grazia,
greci, v. anche ellenismo,
grotta (cripta) del cuore,
guhà. (scr.),
guru (scr.),
hile (gr.),
Idee,
idoli, idolatria,
immagine,
immanenza/trascendenza,
incontro,
IO SONO,
islam (arabo),
kàbód YHWH (ebr.),
kaivalya (scr.),
karman (scr.),
kénòsis (gr.), chenosi,
kevalin (scr.),
ko'ham (scr.),
koìnonìa (gr.),
kosa (scr.),
Legge,
libertà,
lilà (scr.),
linga (scr.),
liturgia,
Logos,
luce,
manas (scr.),
Manu-smrtì,
marxismo,
màyà (scr.),
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metànoia (gr.),
miti,
moksa, muktì (scr.),
monaci,
monade,
morte,
munì (scr.),
nàma-rùpa (scr.),
Natale,
netì-netì (scr.),
Nube, la,
OM, pranava (scr.),
pace,
parousìa (gr.), parusìa,
Pasqua, v. anche Risurrezione,
peccato,
pègé (gr.), v. anche fonte,
perichorésis, v. circumincessione,
circuminsessione.
pleroma (gr.), pleroma,
pneuma (gr.),
prana (scr.),
pranava, v. OM,
prànàyàma (scr.),
Presenza,
psychè (gr.), psiche,
pùrna, pùrnam (scr.),
purusa, Purusa (scr.),
rassegnazione, abbandono,
Regno (di Dio),
Rg-veda,
Risurrezione,
risveglio, destarsi,

rùàh (ebr.),
rupa (scr.),
Saccidànanda (scr.),
sàdbaka,
sadbana,
sàdhanà (scr.),
sahaja-sthiti (scr.),

sakti, Sakti (scr.),
samnyàsa, sannyàsa (scr.),
samsàra (scr.),
sanàtana dharma (scr.),
Sankara (VIII-IX sec. d. C.),
sat, satyam (scr.),
Sat-purusa (scr.),
silenzio,
sòma-sèma (gr.),
stoicismo,
storia,
sùnya (scr.),
susupti (scr.),
svarga (scr.),
tao (cinese),
tapas (scr.),.
teofania,
tempo,
trascendenza,
trasfigurazione,
umanesimo,
Upanisad-.
Amrta-nàda,
Brhad-àranyaka,

Chandogya,
ìsà,
Kaivalya,
Katha,
Kena,
Mahà-nàràyana,
Màndùkya,
Mundaka,
Prasna,
Svetàsvatara,
Taittiriya,
vidu (tamiz),
vidyà (scr.), v. anche àtma-v.,
brahma-v.,
vijnàna (scr.),
Visnu, visnuismo,
vrtti (scr.),
vuoto, v. anche sùnya,
Sapienza,
YHWH (ebr.),
yoga (scr.),
Yoga-vasistha,
za-zen (giapponese)
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