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n libro che parla con l'esattez-
za filosofica della ricerca e il

rigore della poesia ispirata da alte
intuizioni, quello della professo-
ressa Bocca-Aldaqre. E' raro trova-
re libri in grado di accordare così
armoniosamente due realtà che an-
cora oggi si vorrebbero tenere scis-
se, diventando invece testimonian-
za filosofica di una conciliazione
già presente, che attende solo di es-
sere riconosciuta. L'occidente,
frammentato in una costante ricer-
ca di una propria identità, e l'islam,
depauperato come nemico barbaro
a cui contrapporsi, sono fratelli che
si parlano da tutta la loro storia at-
traverso le parole dei loro filosofi
più illustri. Con questo spirito il li-
bro di Bocca-Aldaqre è composto
da coppie di filosofi visionari che si
incontrano nella sfera del pensie-
ro, la cui poetica tocca vette misti-
che che dalle loro reciproche tem-
poralità continuano a dialogare as-
sieme. Il perno dell'incontro, la
coppia centrale, è costituita da
Nietzsche, accolto in Paradiso dal-
la poesia di Muhammad Iqbal, pa-
dre spirituale del Pakistan, il quale
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comprese già all'epoca dei suoi studi
a Heidelberg la grandezza del filoso-
fo tedesco, scrivendo "guai al mistico
che ha la sventura di nascere in Eu-
ropa!", tacciata come terra che non
riconosce i propri profeti. Nietzsche
d'altro canto cerca una guida con
"occhio oltre-europeo", citando più
di cento riferimenti all'islam nella
sua opera, per riscoprire nei popoli
musulmani l'affermazione della vita
che Iqbal ha trovato nell'amore sufi-
co di Rumi, suo maestro spirituale.
L'Europa e l'islam si sostengono a

vicenda oltre il nichilismo. Simil-
mente il ribelle di Jünger si sposa
con l'azione riformatrice di Jama-
luddin al Afghani, impegnati contro

la lotta al materialismo e promoto-
ri del ritorno a un vivere essenzial-
mente sacro. Entrambi desiderosi
di riunificare le differenze religio-
se dall'interno della religione stes-
sa nella riscoperta dell'ispirazione
originaria, "il grande fiume non
può essersi inaridito", scriveva
Jünger, d'accordo con Afghani che
la ribellione consiste nell'attinge-
re alla sorgente della poesia per ri-
voluzionare radicalmente la pro-
pria vita e la nostra azione nel
mondo. Certo l'autrice non vuole
semplicemente scrivere un'opera
di filosofia comparata, ma al con-
trario, come dichiara lei stessa,
cerca in questa alchimia eurasiati-
ca di promuovere quel percorso di
ricerca di una via europea lascia-
toci in eredità da Heidegger e Cor-
bin. Proprio il filosofo della foresta
nera scrisse l'incipit "Vie, non ope-
re" nell'edizione dei suoi primi
scritti, sposando una filosofia asi-
stemica che trascenda la presa teo-
retica sull'essere, affratellato in
questo con Ibn Arabi, il quale trovò
la sapienza incamminandosi nel
proprio cuore. (Alessandro Mazzi)
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