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A. Rossi,

RAIMON PANIKKAR,

UN UOMO PLURALE,
L'Altrapagina
Città di Castello (PG)
2020, pp. 178,
€15,00.

A celebrare il decennale della morte di Rai-
nmon Panikkar, altrimenti trascorso in un
assordante silenzio, esce un nuovo contributo
di don Achille Rossi, filosofo, educatore e redat-
tore della rivista L'altrapagina, da trent'anni
impegnata nella promozione di una controcul-
tura della solidarietà e del bene comune. Rossi
aveva già dedicato altre pubblicazioni a Pa-
nikkar, a cui è stato legato da una lunghissimae
intensa amicizia.

Con Un uomo plurale, introdotto da Ranie-
ro La Valle e con la Postfazione di Roberto Man-
cini, regala anche a chi non conosca il pensiero
del catalano o sia spaventato dall'imponente
mole dei suoi scritti, un approccio sintetico che
coglie gli snodi fondamentali di una riflessione
vastissima - estesasi dai temi eterni della filo-
sofia alle questioni più contingenti della convi-
venza umana - e allo stesso tempo la sua pro-
fonda unitarietà di fondo, dovuta al fatto che
essa sgorgava da un'unica fonte, che potrem-
mo definire mistica.

Tutto in Panikkar fluiva, come lo stesso
don Achille testimonia, da un costante quoti-
diano radicamento nella dimensione del miste-
ro cosmoteandrico, ai suoi occhi palpabilmente
presente in ogni manifestazione della realtà.

Non a caso il geniale filosofo, teologo, pro-
fessore universitario ha sempre individuato la
propria più profonda e autentica vocazione nel
sacerdozio: prima e più di ogni altra cosa era e
si sentiva chiamato a essere un canale di mani-
festazione del divino all'uomo, qualcuno che si
fa portatore agli altri di ciò che riesce ad attin-
gere al Mistero. Chiunque abbia avuto la grazia
di parteciparvi, testimonia come le liturgie da
lui celebrate fossero ognuna un kairos, in cui si
era coinvolti «nella forza del Mistero, in armo-
nia con la natura e con il cosmo».

Tutto questo - insieme ad aspetti più inti-
mi della personalità di Panikkar - emerge chia-
ramente dalla lettura del lavoro in oggetto,
non uno studio sistematico ma piuttosto un
excursus attraverso la fortuna italiana del filo-
sofo catalano, timidamente iniziata negli anni
Ottanta e poi amplificatasi sempre di più, an-
che per la mediazione dello stesso Rossi che,
facendone tra l'altro un ospite frequente dei
convegni nazionali di L'altrapagina, ha contri-
buito a farlo conoscere a un pubblico più vasto
di quella ristretta cerchia di intellettuali in cui
era già notofin dagli anni Sessanta.

Partendo dalle prime opere pubblicate
nella nostra lingua, Rossi rende poi conto, in
modo articolato e diffuso, del dibattito che sca-
turiva di volta in volta in quei convegni a cui lui
stesso presenziò a vario titolo e in cui Panikkar
fu chiamato a dialogo con intellettuali di altissi-
mo livello: Ernesto Balducci, Susan George,
Massimo Cacciari, tra i tanti.

Emergono con evidenza l'originalità dello
sguardo, l'apporto sempre destabilizzante e
le prospettive inusuali dell'approccio pa-
nikkariano alle questioni su cui era invitato a
riflettere. Sulla costruzione del dialogo e della
pace, per esempio, le considerazioni e le pro-
poste di uomo appartenente a due culture
così diverse, figlio com'era di madre catalana
cattolica e di padre indiano indù, aprono sce-
nari filosofici e teologici vastissimi, cheti limi-
tiamo a sintetizzare con la sua felice locuzione
disarmo culturale.

Panikkar ne additava già negli anni Ottan-
ta la necessità, da parte di un Occidente che ha
sempre preteso di essere paradigma per il
mondo intero sotto tutti i punti di vista, cultu-
rale, economico e non da ultimo anche religio-
so, impedendo qualsiasi vero dialogo, fonda-
mento della pace. E così, in anni in cui imper-
versava il pensiero debole, delineava anche lui
una nuova concezione di ragione, ma grazie al
suo ascolto profondo di culture altre, soprat-
tutto orientali, portava aria nuova nelle stanze
asfittichedi una cultura europea ormai pervasa
da pessimismo e nichilismo.

E riteneva che il cristianesimo stesso po-
tesse e dovesse farsi carico di tale disarmo, tra-
sformandosi in cristiania, neologismo con cui
indicava una fede vissuta nell'esperienza diret-
ta del Cristo vivo, che è ben più del Gesù stori-
co, del quale i cristiani a suo parere conoscono
solo una parte e che «non è ancora finito», per-
ché aspetta di realizzarsi in ciascun uomo.
Quell'uomo che è microtheos, amava dire, la cui
contingenza - dal latino tangere, toccare - al-
tro non è infatti che il suo incontrare, anche se
in un solo punto, tutto il Divino che, lungi
dall'essere sostanza separata, è per lui intrinse-
ca mente Trinità, ovvero relazione.

Come sottolinea Roberto Mancini, Un uo-
mo plurale è un altro tassello importante perla
trasmissione dell'eredità panikkariana, di que-
sto pensiero esplosivo in ognuno dei campi in
cui ha fatto incursione e per questo fecondo,
apocalittico nella sua feroce critica al sistema,
ma paradossalmente gioioso perché la speran-
za, amava ripetere Panikkar, non va riposta in
un futuro che non arriverà mai, bensì nell'invi-
sibile, che è qui e ora, non in un'eternità a veni-
re ma in questo stesso tempo, che è, a chi sap-
pia vederlo, il luogo dell'eterno, ovvero, secon-
do uno dei suoi suggestivi neologismi, tempi-
ternità.
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Beatrice lacopini

S. MORANDINI,

CAMBIARE ROTTA.
Il futuro
nell'Antropocene,
EDB, Bologna 2020,
pp.172,€ 17,50.

Cambiare
rotta

I I filosofo Ernst Bloch paragonò il rapporto
tra l'umanità e la natura come quello di un

esercito che si trova in terra nemica: proprio
quell'esercito, in questa nostra epoca, ha di-
lagato ovunque con le sue «truppe», le sue
«guarnigioni», le sue «macchine da guerra»,
con la volontà di strappare alla natura ciò che
da sempre le appartiene, sfruttando, per mo-
tivi economici, finanziari e politici, le sue ri-
sorse.

Siamo entrati, di fatto, nel periodo geo-
logico dell'Antropocene, laddove l'ambiente
terrestre, preso nell'insieme delle sue carat-
teristiche fisiche, chimiche e biologiche, è
negativamente condizionato, sia a livello lo-
cale sia globale dagli effetti dell'azione uma-
na. Su questa nuova epoca ha riflettuto Mo-
randini, offrendo al lettore un agile scritto in
cui i termini della questione affrontata si rac-
chiudono in maniera emblematica già nel ti-
tolo: Cambiare rotta. Una presa d'atto ormai
non più procrastinabile, se non vogliamo
ipotecare in maniera irreversibile il futuro
delle prossime generazioni a cui abbiamo ru-
bato ciò che la natura dispensa generosa-
mente in perfetto equilibrio ecosistemico.

Morandini, nel suo saggio, dopo aver
esaminato i modelli classici di etica ambien-
tale, e avere riflettuto sul pensiero di Hans
Jonas, espresso ne Il principio di responsabili-
tà, cogliendovi i limiti dell'analisi in essa con-
tenuta, mette in evidenza ciò che esige il pre-
sente disfacimento socio-ambientale: un
«puntuale quotidiano discernimento delle
diverse forme del nostro agire, quello perso-
nale e quello sociale, ma anche quello che si
esprime nella dinamica dell'innovazione tec-
nica, con i suoi impatti e le sue diverse di-
mensioni».

La tecnica, pertanto, non deve essere ne-
cessariamente demonizzata, quanto piutto-
sto meditata alla luce di una più equa e giu-
sta solidarietà. È il discernimento che affiora
nella Laudato si' con la sua «etica integrale»
fondata sulla cura della casa comune che po-
sitivamente sfida, mettendoli in crisi, para-
metri culturali ed economici consolidati.
Quelli tipici di un esercito invasore come l'u-
manità è di fatto diventata, senza accorgersi
di essere, a sua volta, nemica di se stessa.

Domenico Segna
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I. DIQNIGI,

SEGUI

IL TUO DEMONE,
Laterza, Roma — Bari,
2020, pp.116, € 14,00.

®a dove ricominciare? La domanda, da oc-
casionale in tempi di crisi periodiche, si

fa ora necessaria di fronte ai concomitanti
cedimenti strutturali: l'eclissi delle grandi
ideologie e visioni liberale, socialista, cristia-
na; l'affanno delle istituzioni e dei tradiziona-
li punti di riferimento quali scuola, famiglia,
Chiesa, partiti, sindacati; i collassi economici,
ambientali, sanitari che da anni colpiscono
duro. Senza dire dell'afasia e dell'impotenza
della nostra Europa, che solo recentemente
pare risvegliata dall'istinto di sopravvivenza.

Per parte mia, conosco una sola risposta:
dalla scuola e dai giovani. È di lì, dopo l'apo-
calisse, che passerà la genesi.

La scuola — il luogo dove si apprendono i
fondamentali del sapere, uno degli ultimi
avamposti civili del paese, l'unico ambito
pubblico dove avviene l'incontro quotidiano
e reale sia tra coetanei sia tra adulti e giovani
— è tra le realtà più neglette e tormentate:
tormentata, perché affetta da riformite per-
manente; negletta perché i professori non
hanno un adeguato riconoscimento sociale
ed economico. Paradosso si aggiunge a para-
dosso se si considera che, nonostante tutto,
abbiamo ancora le scuole migliori d'Europa;
e confrontarsi con quelle d'Oltreoceano sa-
rebbe semplicemente offensivo per noi.

Se crediamo che alla scuola spetti inse-
gnare a imparare, dopo aver scommesso
senza successo sulla triade «inglese, Internet,
impresa», gioverà scommettere sulle altre
«i»: intelligere, cogliere (legere) i problemi
nella loro profondità (intus) e relazione (in-
ter); interrogare, educare alle domande e ai
dubbi; invenire, scoprire la storia dei giorni
passati e immaginare quella dei giorni a ve-
nire. La scuola si deve muovere nell'orizzonte
dei fini, del tempo, del futuro: oltre i mezzi, lo
spazio, il presente.

Non si ricorderà mai abbastanza che
«scuola» deriva da scholè, parola che indica il
complesso delle attività che il cittadino riser-
vava a sé stesso, alla propria formazione, che
i greci chiamano paideia e che volevano non
specialistica e unidimensionale, bensì com-
pleta e integrale: enkyklios, «circolare», e
quindi completa e perfetta, come il cerchio,
«la più compiuta delle figure». Altro che i sa-
peri orizzontali e diagonali! Pertanto la scuo-
la è il luogo della formazione dello spirito cri-
tico, del confronto, della discussione: il con-

trappeso di certa modernità polarizzata sul
presente, sull'adesso, sul moderno (da modo,
«ora», da cui deriva anche «moda»).

Sì, io credo che la scuola debba fare da
contraltare alla dimensione monoculturale,
all'algoritmo semplificatore, all'assedio del
presente.

Osa sapere: il monito illuministico di Kant
dovrebbe campeggiare all'ingresso di ogni
scuola.

Non ho mai capito la rovinosa alternativa
per cui l'inglese e l'informatica, oppure l'edu-
cazione alla cittadinanza e alla salute debbano
sostituire e non piuttosto integrare altre disci-
pline come il latino e il greco, il diritto e l'eco-
nomia, la storia e la statistica. Come mi è già
occorso di dire, aumentare e accrescere, non
diminuire e sottrarre: et et e non aut aut deve
essere la misura della nostra scuola. Perché ciò
che potrebbe essere un più diventa un meno?

Questo si può raggiungere solamente
con provvedimenti radicali e investimenti re-
ali: dilatare gli orari scolastici e pagare ade-
guatamente i professori. Una scuola aperta
H24 consentirebbe d'allargare il ventaglio
delle discipline, agevolare o addirittura sosti-
tuire i compiti di casa, introdurre attività for-
mative e creative come il teatro e lo sport, fa-
vorire il confronto col mondo delle professio-
ni, riconoscere ai ragazzi momenti di autono-
mia responsabile.

Scuola più scuola: questa è la vera alter-
nanza! Una scuola restituita agli studenti non
solo creerebbe più opportunità di crescita
personale, ma sarebbe anche garanzia di
giustizia e dí protezione sociale, soprattutto
nei territori svantaggiati del Sud.

Penso alla scuola come al luogo dove gli
studenti possono munirsi di «scarponi chio-
dati», direbbe Mandel' tam; dove, lontano
da una malintesa idea di democrazia e di
egualitarismo, non si rendano deboli i saperi
ma forti gli allievi. Al riparo da ogni pedago-
gia facilitatrice.

Il professore, per essere all'altezza del
proprio nome (da profiteri, «professare»), de-
ve praticare non solo il delectare, «l'affascina-
re», la bellezza del sapere, non solo il docere,
«l'insegnare», l'etica della competenza, ma
anche il movere, «il mobilitare gli animi», la
coscienza civile. La scuola come forza di giu-
stizia e pietra angolare della civitas, nella
quale si compone la difficile bellezza del be-
ne comune. Eppure sudi essa cala il silenzio,
anche in tempi di drammatica emergenza.

Parlare di scuola equivale soprattutto a
parlare del miracolo dei nostri ragazzi: «il bene
più prezioso della città» per Erasmo, che noi
abbiamo retrocesso e immiserito a «capitale
umano». Sono loro che fanno l'unità, la bellez-
za e la speranza di questo paese provviden-
zialmente ricco di talenti e maledettamente
incurante di essi. Così uguali dal profondo Sud
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al profondo Nord, con gli stessi interrogativi,
come ho potuto sperimentare nel dialogo di-
steso e ravvicinato: dai blasonati licei classici
delle grandi città agli orgogliosi e resistenti
istituti delle località più remote. Ho imparato
che il centro spesso sta nella periferia.

Questo ho letto negli occhi e ho raccolto
nelle domande di Davide, Laura, Ida, Samuel,
Simona, Teresa, e di centinaia di loro compa-
gni e compagne: come immaginare il futuro,
resistere al cinismo degli adulti che brutaliz-
zano ogni fede e fiducia, uscire dalla condizio-
ne di mantenuti, capire a che cosa servono gli
umanisti, individuare i maestri, non avere
paura della morte e soprattutto della vita.

Ho capito che avevo un unico modo per
rivolgermi a loro.

Mostrate i vostri volti, fate sentire la vostra
voce, non siate clandestini; il vostro tempo non
è domani, è ora; voi che avete il futuro nel san-
gue e il privilegio di dare del tu al tempo.

A voi giovani il compito stupendo e tre-
mendo di prendervi cura dell'anima della città,
perché essa sia rivolta al proprio futuro, sia di-
sponibile a cambiare, avverta la corsa del tem-
po, oltre l'immobilità dello spazio. Il tempo: l'u-
nica dimensione che ci riconduce alla memoria
e al progetto, ai trapassati e ai nascituri. Ripri-
stinate l'uso del futuro e dell'ottativo, modalità
verbali in via di estinzione.

A voi spetta invenire: il diritto di «inventa-
re» il notum, l'inatteso, il mai visto, il mai speri-
mentato; ma anche il dovere di «dissotterrare»
il notum dei padri, della storia, della tradizio-
ne. Seguite il vostro demone, ma vi sia di esem-
pio quella pagina in cui Marco Aurelio ricorda e
ringrazia per nome, a uno a uno, tutti coloro
che lo hanno aiutato e formato: nonno, padre,
madre, bisnonno, precettore, tutti i maestri, i
parenti, gli amici e i bravi servitori.

Impegnatevi in politica. Fatelo con passio-
ne e orgoglio, non solo per affermare voi stessi;
ma fatelo anche per una sorta di pietas verso
di noi, che non ce l'abbiamo fatta a lasciarvi un
mondo migliore. Noi abbiamo vendemmiato
più che seminato.

L'anagrafe non vi è stata benevola: arrivati
in un mondo costruito su misura dei padri, do-
vete ora costruirne uno per i vostri figli.

Siate consapevoli della vostra forza, perché
il tempo vi è amico. Siate insoddisfatti, siate esi-
genti, siate rigorosi. Vorrei dirvi: siate perfetti.

Il mondo sarà migliore il giorno in cui non
diremo più di un ragazzo o di una ragazza «è tut-
to suo padre, tutta sua madre», ma di un genitore
diremo «è tutto suo figlio, è tutto sua figlia».

Ivano Dionigi *

*Il testo che qui presentiamo costituisce l'ultimo
capitolo del volume («Congedo», 99) a firma dell'auto-
re: assieme all'editore, lo ringraziamo per la gentile
concessione. L
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I. PARMFNTTF,R,

P DAVIAL, L. SAVOY

(a cura di),

LA BIBBIA

DELLE DONNE,
Piemme, Milano 2020,
pp. 304, € 18,50.
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WY oman's Bible è il titolo che a fine Otto-
cento la suffragista statunitense Eliza-

beth Cady Stanton aveva dato al lavoro di ri-
lettura della Bibbia condotto per smascherar-
ne l'impianto patriarcale e denunciare le in-
terpretazioni che condannavano le donne al-
la subordinazione nei confronti degli uomini.

A quel lavoro pioneristico — di fatto, pri-
mo avvio della teologia femminista — si sono
ispirate le teologhe protestanti e cattoliche,
quasi tutte francofone, che hanno pubblica-
to a Ginevra nel 2018 Une Bible des femmes,
ora proposto da Piemme in traduzione italia-
na con il titolo La Bibbia delle donne e la bella
prefazione di LetiziaTomassone.

Lavorando in coppia o in piccoli gruppi,
le 20 studiose — di diverse generazioni e atti-
ve in Francia, Canada, Svizzera, Belgio e Afri-
ca occidentale — hanno dato forma a 13 saggi
che intendono, come sí legge nell'Introdu-
zione, considerare le pene, indagare i dubbi e
sondare le miserie alimentate da alcune let-
ture bibliche«soprattutto presso le donne».

Nella convinzione che «non occorre rifiu-
tare la Bibbia se siamo femministe, come non
c'è bisogno di rifiutare il femminismo se sia-
mo cristiane» (15), le autrici cercano quindi di
rispondere agli interrogativi posti alle Scrit-
ture dalle donne e dagli uomini d'oggi: per
questo le argomentazioni esegetiche che at-
tingono al patrimonio delle teologie femmi-
niste degli ultimi decenni s'intrecciano con
riferimenti all'attualità precisi e a volte anche
estesi, come nel caso del contributo sul tema
della sterilità, elaborato collettivamente.

Trattati con una consapevole pluralità di
approcci e di stili, gli argomenti proposti so-
no di sicuro interesse. Si va ad esempio dai
volti femminili di Dio «presenti ed evidenti
nella Bibbia e nel cristianesimo» che potreb-
bero aiutarci «a recuperare la forza per essere
donne vigili, attive e felici di condividere con
entusiasmo sapienza e creatività» (43) il cor-
po delle donne, ora poco evangelicamente
sottoposto alle regole del pudore/nascondi-
mento, ora distorto nei discorsi sulle femmes
fatales (che tali non sono) della Bibbia.

La bellezza femminile, poi, è indagata —
sempre sulle tracce della Scrittura, dalle ma-
triarche alla sulamita del Cantico dei cantici
— nel suo essere tanto l'oggetto di uno
sguardo maschile predatorio (o dell'oppor-
tunismodi mariti e parenti vigliacchi), quan-

to invece, in alcuni casi, uno strumento di
azione e resistenza.

Un altro asse portante della ricerca è co-
stituito dai temi della parola e dell'autorevo-
lezza femminile. L'episodio di Gesù in casa di
Marta e Maria narrato da Luca è paradigmati-
co di una polarizzazione serva/bambola che
le autrici sottopongono a un'articolata deco-
struzione. L'analisi delle profetesse della sto-
ria biblica, mediatrici tra Dioegli esseri uma-
ni in forma pubblica e ufficiale, mette in scac-
co le retoriche sul silenzio come destino e
vocazione femminile, interroga la pretesa
superiorità del cristianesimo rispetto al pur
patriarcale ebraismo riguardo all'autorità
delle donne (la cui tradizione apostolica vie-
ne molto presto oscurata) e sollecita queste
ultime a non temere più di prendere la parola
nella Chiesa e nella società.

Come non temette di fare, del resto, la
madre dei Maccabei (cf. 2Mac 7), la cui parti-
colare «virilità» — umana e carnalmente ma-
terna — è scandagliata in un saggio che riflet-
te sull'inconsistenza delle attribuzioni di ge-
nere a virtù umane quali il coraggio, la forza,
la capacità di dire di no e di non nascondersi.

Ma la Bibbia non dice forse che le donne
devono tacere, obbedire, stare sottomesse?
Brani di questo genere non mancano,e oggi
suonano veramente irricevibili. La linea
adottata dalle autrici di questo volume non
è però quella di epurare il testo, bensì quella
di rileggerlo cercando le tracce e le possibili-
tà per un nuovo linguaggio della fede che
non silenzi le donne. Come le migranti, a cui
oggi le nostre comunità riservano spesso il
rifiuto, la derisione e l'esclusione, mentre
molto avremmo da imparare dai racconti bi-
blici sulle «straniere» e dalla loro inclusione
nella genealogia di Gesù riportata nel Van-
gelo di Matteo.

L'ultimo saggio è costruito, con felice
espediente narrativo, come un monologo in
cui Maria di Nazaret ragiona su 1Tm 2,15 (la
donna «sarà salvata partorendo figli, a con-
dizione di perseverare nella fede, nella cari-
tà e nella santificazione, con saggezza»), sui
versetti contigui e sul retropensiero dell'au-
tore della lettera.

Raccontando di sè e delle donne bibliche
che l'hanno preceduta, aguzzando lo sguar-
do su particolari del testo e immaginando
inediti nomi che le piacerebbe venissero as-
sociati alla sua persona, questa Maria sgreto-
la stereotipi, disinnesca poteri, apre strade.

Una bella conclusione per un testo che in
alcuni passaggi richiederebbe maggiore ap-
profondimento e a tratti soffre di una tradu-
zione inadeguata, ma rappresenta comun-
que una seria e utile provocazione per donne
e uomini di oggi e di domani.
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Rita Torti

IO SONO IL POTERE.
Confessioni
di un capo

di gabinetto.
Raccolte da
G. Salvaggiulo,

Feltrinelli, Milano 2020,
pp. 284, €18,00.

~

¡O SONO
l+. POTERE
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Ci sono forse delle rivelazioni che qua e là
rendono il volume interessante su singo-

le vicende legate a una legislatura. Ma ciò
che va oltre il mero interesse di cronaca, è la
lettura di sistema fatta dall'interno della vita
politica italiana. «lo sono un'ombra. L'ombra
del potere. Talvolta più potente del potere. lo
sono il capo di gabinetto».

Scritto in prima persona da «un capo di
gabinetto della Prima, Seconda e Terza Re-
pubblica», è un resoconto realistico di quan-
to l'apparato burocratico che sta in seconda
linea e che di norma non appare sui giornali,
in TV e sui social abbia lunga vita in Italia,
molto di più dei politici che in maggioranza
sempre più velocemente e fugacemente si
alternano sulla scena italiana.

Senza il gabinetto e il suo capo i mini-
stri non possono fare nulla o quasi. Una vol-
ta chiuse le contrattazioni su quale capo
venga sceltoe da quale ministro, la corsa ha
inizio. E a fronte di una classe politica sem-
pre peggio in arnese, il potere del capo di
gabinetto è enorme.

Qui sale l'inquietudine. Tanto per fare
un esempio: la finanziaria. «Se un ministero
mi ostacola so come costringerlo alla difen-
siva. Un'agenzia di stampa amica, un sito
Internet specializzato, un giornalista da im-
beccare [sic]. Con una notizia, un'indiscre-
zione, un'ipotesi verosimile, se serve anche
con una bufala. Non importa, nel caleido-
scopio della finanziaria tutto appare e
scompare. L'importante è allarmare l'opi-
nione pubblica. Si chiama azzoppamento.
Metti in giro la voce che si studia unaumen-
to dei ticket sanitari, vedrai che il Ministero
della salute la smetterà di occuparsi della
tua norma sulle distanze dei videopoker
dagli ospedali» (213).

Questa estesa zona grigia di gestione del
potere, documentata dalfantomatico capo di
gabinetto, funziona a maggior ragione anche
quando si tratta di leggi: «Qui le leggi rara-
mente si approvano per venire incontro alle
esigenze vitali dei cittadini. Le leggi si fanno
per favorire, garantire, promuovere, compor-
re interessi. Di una persona, di un gruppo, di
un'azienda» (163). Poi c'è chi pensa a dar loro
una «forma» costituzionalmente decente.

Esagererà?

Maria Elisabetta Gandolfi
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A. BUONAIUTO
(a cura di),

RACCONTI

SPIRITUALI.
Con uno scritto
di G. Caramore,
Einaudi, Milano 2020,
pp. 242, € 19,50.

Quando il profeta Elia sale sul monte Oreb
Dio si manifesta a lui non nel vento che

fa rabbrividire, non nel terremoto che squas-
sa, non nel fuoco che distrugge ma in una
brezza tenue, esile, un sussurro appena per-
cettibile. In un «sussurro di una brezza legge-
ra» (1 Re 19,12). Quasi a voler testimoniare
che Dio si rivela nell'inatteso, in forme impre-
vedibili che sfuggono alle nostre attese, che
arriva dove non lo aspettiamo, «come un la-
dro nella notte» (Mt 24,43). Se è così, dove
cercarlo? Dove inseguire quel «sussurro di
brezza leggera»?

È ancora possibile scavare, dentro la nar-
razione del sacro, nuove modalità d'ascolto e
nuove piste di senso? È ancora possibile rica-
vare, dentro la millenaria architettura del reli-
gioso, spazi inediti di libertà? È ancora possi-
bile intercettare modi altri d'intendere, guar-
dare, vivere la fede? Come salvare le parole
che pronunciamo da secoli — le parole con le
quali decliniamo l'attesa, esprimiamo la spe-
ranza, cerchiamo rifugio dal dolore, chiedia-
mo e diamo amore — dall'usura del tempo?
Le «parole della fede» non corrono forse il ri-
schio d'apparire stanche, deprivate di senso,
smarrite, ossificate? E ancora: se questo ri-
schio esiste, se è reale, come far ri-animare le
parole della fede, come dare loro letteral-
mente, di nuovo, un'anima? Dove mettersi in
ascolto dello spirito che soffia?

Racconti spirituali, magnificamente in-
trodotto da Gabriella Caramore e altrettanto
magnificamente curato da Armando Buona-
iuto, nasce proprio da questa urgenza. La-
sciare che lo Spirito soffi là dove non lo atten-
diamo e che sciolga le incrostazioni che ba-
nalizzano, fino a renderle inermi, le parole
della fede. Cercare le fenditure che consenta-
no al senso di spirare nella e attraverso la pa-
rola scritta, nella «brezza leggera» del rac-
conto. Perché, mentre la teologia si è spesso
arroccata dentro una torre d'avorio intellet-
tuale, la letteratura gode di un grande privi-
legio: essa conosce le urgenze del vivere, è
capace di sprofondare dentro di esse, d'af-
fondare dentro le viscere del reale, di parlare
la lingua del reale.

Qual è, allora, il filo che attraversa questa
raccolta di racconti (si spazia da Dino Buzzati
a Hermann Hesse, da Jorge Luis Borges ad
Antonio Tabucchi, da Giovannino Guareschi

a Raymond Carver)? Come suggerisce il titolo
del volume, la cifra che accomuna gli scritti
raccolti è il loro sostare nel campo spirituale.

Sorge qui un primo interrogativo: quale
spessore attribuire alla parola «spirituale»?
Quale campo semantico essa occupa e richia-
ma? Non si rischia di confondere lo spirituale,
come purtroppo si è fatto spesso, con ciò che
è o vorrebbe essere angelicato, disincarnato,
lontano dalla terra? Avverte Gabriella Cara-
more: oggi è possibile «recuperare il senso
originario del termine"spirituale"come qual-
cosa che attiene massimamente a ciò che vi-
ve: il soffio che esce dal Signore, quella ruach
dalla quale genera il mondo è, nella grande
narrazione biblica, ciò che imprime vita alla
terra e a tutto l'universo. È quel soffio di vita e
senso che, come il vento, non si sa da dove
viene e dove va. Ma è anche il respiro, quieto
o in affanno, che fa dell'uomo quell'essere er-
ratico che è, capace di caduta e di slancio, di
entrare nel profondo di se stesso edi sporger-
si oltre la propria finitudine». (p. IX).

A sua volta Armando Buonaiuto cattura
la forza spirituale del racconto non in una for-
mula teorica ma nella qualità di un'esperien-
za che si nutre di due movimenti: «Cattura e
liberazione, essere "contenuto da" e sentirmi
"slanciato oltre". Quando durante la lettura mi
è accaduto di sperimentare su di me queste
due condizioni, ho avuto la certezza di trovar-
mi nel mezzo di un racconto spirituale» (4).

Dentro questo universo composito e
magmatico, risuonante di voci diverse, si
muove — potente, inattesa, indecifrabile — la
«grazia»: «La vedrete — scrive Buonaiuto — ro-
vesciarsi sui personaggi, sorprenderli nel loro
agire, metterli a fuoco dentro e fuori, illumi-
narli di slancio, percuoterli. Ma della grazia
vedrete anche la rumorosa assenza e il rifiu-
to, perché dove l'esperienza umana e l'infini-
to si incontrano fiorisce la preghiera come
l'imprecazione» (5).

Impossibile richiamare, qui, tutti i per-
corsi spirituali tracciati nel volume. Dall'in-
treccio estraiamo un itinerario, uno dei tanti
possibili. Ce lo suggerisce la poesia di Natalia
Ginzburg, Non possiamo saperlo. Qual è il vol-
to di Dio? Come e dove possiamo coglierne il
riflesso? Dove lo possiamo scorgere? Se la
tentazione dei mistici è sempre stata quella
di possedere Dio, di confondersi nella sua
presenza, quale «conoscenza» del divino
possiamo esperire oggi?

I versi della scrittrice di Lessico famigliare
ci suggeriscono, con grande limpidezza, che
l'incertezza, il dubbio, il non sapere, il do-
mandare, l'esitare possono costituire non so-
lo un rovello, ma anche un guadagno. Non
solo un'ustione, ma anche un'opportunità.
Aprirsi all'inatteso, accoglierlo, farsi sorpren-
dere può significare, prima di ogni cosa, puri-
ficare il proprio sguardo, abolire le false rap-
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presentazioni, abbattere quello che Paolo De
Benedetti chiamava «l'idolo metafisico e im-
periale che scambiamo per Dio» (ID., Quale
Dio? Una domanda dalla storia, Morcelliana,
Brescia 2006, 9).

Ecco i versi di Natalia Ginzburg: «Forse
Dio è piccolo come un granello di polvere, / E
potremo vederlo soltanto col microscopio, /
Minuscola ombra azzurra sul vetrino, minu-
scola / Ala nera perduta nella notte del mi-
croscopio, / E noi là in piedi, muti, sospesi a
guardare. / Forse Dio è grande come il mare,
e spumeggia e tuona» (47).

Il mistero di Dio è prossimo al mistero del-
la morte. Scandalo, orrore o porta d'accesso a
una dimensione altra: la morte resta un abis-
so, la terribile scommessa da rivestire di senso.
L'interrogazione sul divino non può obliterare
l'interrogazione sulla morte. E non può elude-
re la domanda sul dolore se è vero che l'unico
modo che abbiamo per sperimentare la morte
è nella morte delle persone che amiamo.

Spetta a Chandra Livia Candiani chiude-
re Racconti spirituali: con Un altro tipo di na-
scita fa irrompere la meditazione sulla perdi-
ta e sul dolore. La scrittrice e poetessa narra
la morte della sorella, l'inesorabile lavorio del
lutto che subito inizia a scavare nella presen-
za divenuta assente. Scrive: «Spesso si pensa
che la soluzione al dolore sia altrove, ma è nel
dolore la soluzione del dolore, sentendolo,
abitandolo, assaporandolo, a poco a poco di-
venta parte di noi, non più un estraneo, ma
un ospite scomodo, irruente, tempestoso e
infine un amante e dopo la fine un pezzo di
noi». Chiosa Buonaiuto: «La morte è davvero
un altro tipo di nascita, e non solo per chi va,
ma anche per chi resta (...) Ecco: assumere
l'orizzonte della morte per fare del nostro
sorriso un nido per gli altri. Conoscenza e te-
nerezza, proprio come nello sguardo di Dio».

Mi piace concludere questo viaggio con
uno scrittore non citato nel volume ma che
ha fatto della ricerca di Dio (e della lotta con
l'istituzione che parla a suo nome) la sostanza
stessa del suo percorso autoriale. Una man-
ciata di more, pubblicato nel 1952, racconta la
vicenda umana e politica di Rocco, uno dei
tanti «pazzi allo sbaraglio» che affollano le
pagine di Ignazio Silone, i «pazzi della Croce»,
come li chiama. Rocco, comunista, persegui-
tato dai suoi stessi compagni, in lotta peren-
ne con l'ortodossia inquisitoriale che ha se-
questrato il partito, ha in don Nicola una sorta
di alterego, di specchio e di rifugio. In don Ni-
cola qualcosa si sottrae al conflitto, alla diver-
sità, alla lotta: è la custodia dell'amicizia. È lo
stesso prete a dirlo: «Ma, d'altra parte, spiega-
mi un po', un paradiso senza gli amici, che raz-
za di paradiso sarebbe?» (I. SILONE, Una man-
ciata di more, Mondadori, Milano 1998,165).

Luca Miele L
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L. MIEI E,

IL VANGELO

SECONDO JACK

KEROUAC,
Claudiana,
Torino 2020,
pp. 158, €14,50.
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Ambientato emblemat'camente fra Stat'
Uniti e Messico dal 1947 al 1950, steso

nel 1951 e pubblicato solo 6 anni dopo, On
the road (Sulla strada) è unanimemente rite-
nuto il manifesto-vademecum della beat ge-
neration. La sua fama planetaria, in realtà,
rappresenterà per il suo autore, Jean-Louis
Lebrís de Kerouac (1922-1969), figlio di im-
migrati franco-canadesi meglio conosciuto
come Jack Kerouac, la fortuna ma al contem-
po la condanna: come in altri casi, tanto da
essere considerato dall'opinione pubblica
meno addentro alle dinamiche letterarie
scrittore-da-un-solo-best-seller.

Con il rischio, per lui, di cadere nel di-
menticatoio o di essere ascritto alla classica
oleografia generazionale yankee, e per noi di
non prendere troppo sul serio un artista (fu
anche poeta e pittore) sulfureo e fuori dal co-
ro, autentico e stimolante, nonché decisa-
mente intriso di misticismo e spiritualità an-
ticonvenzionali. Ecco perché è doveroso rico-
noscere al meticoloso lavoro di Luca Miele —
giornalista diAvvenire e autore di libri su Bru-
ce Springsteen e il rock a stelle e strisce — un
carattere prezioso quanto originale.

Da esso, infatti, emerge un Kerouac per
certi versi ancora inedito a mezzo secolo dal-
la sua morte, alle nostre latitudini, e a lungo
soffocato dall'inesorabile mito della strada;
di certo uno dei principali autori spirituali
della seconda metà del Novecento; e uno
«strano solitario pazzo mistico cattolico», co-
me titola l'accurata Postfazione dí Antonio
Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, a
sua volta appassionato cultore di musica di
Oltreatlantico.

Tanto più che la disperata, tormentata,
eccentrica ricerca di Dio che segnò i brevi
giorni di Jack viene da lontano, evidenziata
fra l'altro da una sua intensa preghiera, anco-
ra ventiseienne, che riecheggia il Salmo 27:
«Dio, devo vedere il tuo volto questa mattina,
il tuo volto attraverso i vetri polverosi della
finestra, fra il vapore e il furore; devo sentire
la tua voce sopra il clangore della metropoli.
Sono stanco, Dio. Non riesco a scorgere il tuo
volto in questa storia».

Così, tutti i suoi sforzi si concentreranno
sulla scommessa di riconciliare il verocristia-
nesimo e il lifestyle americana, senza paura
di «rotolarsi nel fango per testimoniare la
verità cristallina della misericordia» (I vaga-

bondi del Dharma). Perché, per lui —annote-
rà nei Diari — «life is not enough», la vita non è
abbastanza; fino ad avvertire, nelle sue con-
tinue meditazioni, una forza centrifuga sen-
za confini che non sia quello dell'eternità. Ea
non stancarsi di ambire a una Chiesa che
non sia solo un santuario, ma soprattutto
«un rifugio per il povero, l'umiliato e il soffe-
rente», priva di chiusure o preclusíoni di sor-
ta, così che «l'intera umanità possa stringer-
si in un'immensa Chiesa».

L'intera sua parabola esistenziale, del re-
sto, così come quella artistica, appare segna-
ta da una doppia sfida, che le sorregge e in-
sieme le condanna: a Dio, chiamato a svelar-
si, e alla parola, convocata a raccogliere e ri-
trasmettere tale — eventuale — rivelazione.
Come nelle sue opere, spesso incentrate su
rapporti gemellari (due i giramondo di Sulla
strada, I vagabondi del Dharma, i fratelli di Vi-
sioni di Gerard), Kerouac è elusivo e labirinti-
co, sfuggente e doppio, inseguito dai sensi di
colpa e dall'incombenza del peccato: e allora
si smarrisce, costantemente speranzoso e co-
stantemente deluso, sceglie di travestirsi,
torna sui propri passi, semina indizi.

«Epitome del paradosso» (P. Maher), «uo-
mo per il quale nulla era certo, neanche il suo
nome» (G. Nicosia): c'è di che perdersi e di
che perdere la pazienza, agli occhi di un let-
tore che abbia cara una narrazione lineare.
Eppure è proprio lui a metterci in guardia, già
nel suo capolavoro:«Ci sono troppe cose che
mi piacciono e mi confondo e mi perdo a cor-
rere da una stella cadente all'altra fino allo
sfinimento (...) Non avevo niente da offrire a
nessuno tranne la mia confusione». Tanto da
offrire di sé un'autodescrizione spiazzante:
«Voglio essere considerato un poeta jazz I
che suona un lungo blues durante una jam
session / una domenica pomeriggio».

Nato in una media città del Massachu-
setts, incistato nelle vene dell'America pro-
fonda, la sua fu una vita ondivaga e densa di
interruzioni improvvise: gli studi alla Colum-
bia University; la scelta dell'arruolamento in
marina; l'approdo inevitabile ma altrettanto
fulmineo nella scoppiettante New York di Al-
len Ginsberg e William Borroughs; un perpe-
tuo vagabondaggio costellato di lavori occa-
sionali, spinto dal sogno di recuperare l'inno-
cenza perduta e ferito dal ricorso ai paradisi
artificiali di alcool, sesso, droghe.

Cresciuto in una modesta famiglia catto-
lica e cattolico lui fino al midollo, sarà affasci-
nato dal dharma buddhista (ancora una stra-
da, naturalmente), spingendosi a ideare una
sorta di fusione fra le due tradizioni. Tuttavia,
non volle mai sentir parlare di conversione
(viene in mente, curiosamente, che la stessa
cosa sosteneva di sé il canadese Leonard
Cohen, approdato dall'ebraismo familiare al-
lo zen): «Ma io non sono un buddhista —scris-
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se, quasi in risposta a tale prospettiva —, sono
un cattolico che rivisita la terra ancestrale
che ha lottato per difendere il cattolicesimo
contro difficoltà insormontabili, e che eppu-
re alla fine ha vinto».

In controluce, non è difficile intravedere,
nelle sue parole e nella sua inquietudine in-
sofferente a ogni ortodossia, l'icona genesia-
ca della lotta di Giacobbe con l'Angelo: un
combattimento inesausto nel segno di un ri-
scatto che talvolta lo vede soccombere, e tal-
volta riportare il trionfo. E indicativo, come
Miele argomenta abbondantemente, che le
sue pagine siano intessute non solo di pre-
ghiere rivolte a Gesù, lettere a Dio e poesie
dedicate a san Paolo, ma anche di visioni, ap-
parizioni, estasi, preghiere, nella progressiva
consapevolezza che «la terra, le strade, le
ombre della vita» siano tutte, indistintamen-
te, «sacre».

Eche in molti suoi personaggi aleggi una
palpabile nostalgia di Dio, se — ad esempio —
quel Dean Moríarty che accompagna e
scombussola il viaggio on the road dell'auto-
re, fratello perduto e ritrovato, sia da lui det-
to, di volta in volta, idiota sacro, sacerdote
della vita, Angelo con le braccia tese, agitato,
sudato, barcollante, ma perennemente
sull'orlo della beatitudine (parola chiave, cui
Kerouac riconduce lo stesso aggettivo beat,
dicendolo a più riprese collegato a «beato
nel senso della parola italiana», mentre una
sezione dei suoi diari ha come titolo Salmi). O
se Gerard, il fratello di sangue morto bambi-
no, di cui esplora tremori ed estasi in Visioni
di Gerard, affronta la sua malattia sempre sul
confine incerto fra santità e follia. Pazzi di Dio
regolarmente affannati, i suoi antieroi, scon-
fitti, brancolanti nel buio, idealmente ab-
bracciati in «un amore struggente per la fra-
gilità, per la miseria, per l'indegnità, per la
pochezza, insomma per l'uomo messo a nu-
do» (L. Doninelli).

E l'elenco potrebbe proseguire a lungo,
visto che il catalogo dei rimandi religiosi nel-
la sua produzione appare infinito, e che la
devozione a figure come Teresa di Lisieux,
trasmessagli dalla madre, e soprattutto Fran-
cesco d'Assisi non gli verrà mai meno. Tanto
che quanto confiderà nell'ultima intervista,
rilasciata poco prima della morte, va inteso
tutt'altro che una bizzarra boutade: «Tuttociò
di cui scrivo è Gesù».

Una ventina d'anni prima, del resto, nei
Diari, annotava: «Se Gesù sedesse alla mia
scrivania questa notte, guardando fuori dalla
finestra, tutta quella gente che ride felice per
l'inizio delle vacanze estive, forse sorridereb-
be e ringrazierebbe suo Padre. Non lo so. La
gente deve vivere, eppure so che solo Gesù
conosce la risposta definitiva».

Brunetto Salvarani
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G. CIOGNETTI,

FRA PANIKKAR

E JUNG.
Un nuovo umanesimo
interculturale,
Mimesis, Milano 2019,
pp. 333, € 24,00.

Tesi «portante di questo libro è che oggi,
nel contesto della globalizzazione, solo

quell'acume critico-analitico che è lo speci-
fico della nostra tradizione filosofica, e che,
già all'opera nell'antica Grecia, dall'Umane-
simo all'Illuminismo ha conosciuto i suoi
sviluppi più importanti, può, attraverso una
radicalizzazione autocritica che lo liberi di
molti suoi contenuti storicamente determi-
nati e ormai superati e ridimensioni l'idea
che la ragione possa e debba guidare l'esi-
stenza umana, condurre verso quell'inver-
sione antropologica propria di un nuovo
umanesimo dialogico e interculturale. In al-
tri termini, è mia convinzione che il supera-
mento dell'eurocentrismo oggi sia possibile
solo dentro quell'humus critico e de-co-
struttivo che ha caratterizzato la nostra tra-
dizione filosofica e che ha trovato nell'Illu-
minismo un'istanza decisiva».

Questa lunga citazione ben sintetizza il
contenuto dell'ultima fatica editoriale di
Giuseppe Cognetti, dove l'autore, docente
di Storia della filosofia e Filosofia intercultu-
rale all'Università di Siena, approfondisce e
porta a compimento quei temi e prospetti-
ve già esaminati nei precedenti volumi Con
un altro sguardo. Piccola introduzione alla fi-
losofia interculturale (Donzelli, Roma 2015)
e Per un nuovo umanesimo. Itinerari (Mime-
sis, 2016).

Cognetti è uno dei più prestigiosi espo-
nenti della filosofia interculturale, un nuovo
genere di filosofia che annovera tra le sue fi-
la l'italiano Giangiorgio Pasqualotto, il cuba-
no Raul Fornet-Betancourt e il catalano Rai-
mon Panikkar. Proprio quest'ultimo è il pri-
mo e principale riferimento di Cognetti, che
da anni è vicepresidente del Centro intercul-
turale intitolato a Raimon Panikkar, al quale
ha anche dedicato il volume La pace è un'u-
topia? La prospettiva di Raimon Panikkar
(Rubbettino, Soveria Mannelli [CZ] 2006).

Sulla scia del grande catalano viene po-
sta la domanda decisiva: «È possibile avviar-
si verso una nuova filosofia integrale, che
abbandoni l'idea di una filosofia (o di una
scienza) puramente razionali senza certo
delegittimare la razionalità? Che quindi ri-
trovi la via di un nuovo umanesimo capace
di integrare sul piano conoscitivo, come le
antiche saggezze, compresa quella greca,

tutte le fonti di informazione (non solo i "con-
cetti" e le derivanti "proposte teoriche")
compresa la pratica delle virtù, ma fuori da
ogni moralismo, come nello yoga indù, l'a-
more, e un armonioso sviluppo della perso-
nalità e del corpo?».

Queste parole ci rimandano a due im-
portanti componenti della personalità di
Cognetti, che ne nutrono la maniera di in-
tendere la «filosofia interculturale» (oltre a
Pannikar e Jung, indicati nel titolo e costan-
temente ricordati nelle citazioni): l'una è l'e-
soterismo e la philosophia perennis, l'altra lo
yoga e il tai chi chuan. Per quanto riguarda il
primo aspetto è da rilevare che nell'opera
dell'autore, prima della decisa svolta inter-
culturale, sono presenti, fra gli altri, almeno
tre straordinari contributi: La dimensione del
cuore. Luci sull'esoterismo (confluito nel già
citato Per un nuovo umanesimo), Oltre il ni-
chilismo. Oriente e occidente in Georges Val-
lin, interprete di René Guénon (Franco Angeli,
Milano 2003), e L'Arca perduta. Tradizione e
critica del moderno in René Guénon (Angelo
Pontecorboli, Firenze 1996, uscita in edizio-
ne rivista per Mimesis con il nuovo titolo L'e-
tà oscura. Attualità di René Guénon nel 2014).

L'integrazione con la filosofia intercul-
turale avviene una volta per tutte con il vo-
lume già citato Con un altro sguardo, dove il
capitolo «Pionieri» (che comprende Martin
Heidegger, Carl Gustav Jung, Sri Aurobindo
e Nishida Kitaro) si apre con René Guénon:
«Guénon è stato a suo modo, con le sue luci
e ombre, un grande pioniere del confronto
fra culture e tradizioni, ed è proprio nel
nuovo orizzonte disegnato dalla filosofia
interculturale che va letta la sua opera im-
ponente».

Per quanto riguarda il secondo aspetto,
va ricordato che Cognetti, esperto di disci-
pline orientali, ha condotto per anni a Siena
un laboratorio universitario di didattica yo-
ga e tai chi chuan ed è insegnante dell'Inter-
national tai chi chuan Association). Scrive
l'autore: «Quando presentavo il corso agli
studenti facevo un discorso filosofico sulla
necessità di relativizzare interculturalmente
il concetto, e di comprendere che in altre
tradizioni di pensiero, dove per esempio il
corpo è fondamentale, i concetti sono, co-
me dire, accanto ad altro e non occupano al-
cuna posizione privilegiata».

Un esempio? Si osservino, scrive l'auto-
re, gli equivalenti del concetto che sono i
campi di coscienza nel pensiero indiano:
«L'ipotesi del campo di coscienza dice che la
realtà è infinitamente polidimensionale e si
realizza nella nostra coscienza di essa, e sup-
pone che l'essere umano, parte della realtà,
non ne è solo spettatore ma anche attore e
autore: l'antropologia, in questa visione,
non la logica, è ontologia. Allora il filosofo
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non costruisce privilegiatamente concetti
ma rivela campi ontologici, cioè scopre e a
un tempo crea gli scenari dell'Essere a se-
conda del campo di coscienza al quale con
una rigorosa disciplina (sadhana), implican-
te un'ascesi della mente e del cuore, una
"purificazione" della propria individualità
psico-somatica, è prevenuto».

Lasciando al lettore il piacere di immer-
gersi nelle diverse sfaccettature che uno sti-
le advaita (ovvero a-duale, né monista né
dualista) può assumere nei diversi campi
della conoscenza esaminati da Cognetti, ci
limitiamo a segnalarne l'attualità politica,
dove, scartata tanto l'alternativa interna al
sistema («la modernità ha eliminato qualsi-
asi riferimento alla trascendenza, di cui un
tempo era immagine Dio, cioè un punto di
Archimede che gli consenta di trasformarsi
realmente»), quanto quella esterna («il siste-
ma scientifico tecnocratico ha invaso l'inte-
ro pianeta, trascende i regimi politici degli
stati»), si tratta di cercare il complemento del
sistema, non il suo nemico «e quindi la sua
trasformazione, inserendovi la linfa vitale
del riconoscimento del diritto degli "altri"ad
esistere e contribuire al nostro essere. Esse
est co-esse. Non possiamo ignorare il siste-
ma, che però non dovrebbe ignorare quel
che oggi possono dirci le culture non domi-
nanti in merito al problema politico o alla si-
tuazione attuale del mondo».

Un altro esempio? L'autore, riecheg-
giando alcune acute considerazioni che Pier
Paolo Pasolini espose nel settembre 1973
recensendo un volume di Ananda Cooma-
raswamy, scrive: «E che dire del sistema del-
le caste in India che, nonostante la sua aboli-
zione dopo la Costituzione, continua a esse-
re la forza sociale più potente, e ha alle spal-
le un equivalente indù della polis greca, con
H suo schema antichissimo villaggio-casta-
raja? La domanda è: alcuni aspetti dell'ideo-
logia cantale indù (che non ha nulla a che
vedere con l'Ancien régime dell'Occidente
pre-moderno) possono suggerirci qualcosa
di interessante e proficuo?».

Al termine dell'affascinante excursus
l'autore tira un po' le somme e tenta un bi-
lancio: «H nuovo umanesimo interculturale,
al centro del discorso del libro, implica
un'antropologia che non si esaurisca in uno
studio razionale dell'essere umano, infinita-
mente più che ragione, che non lo guardi
esclusivamente come esemplare di una spe-
cie zoologica in evoluzione, ma che lo ri-
spetti nella sua dimensione di unicità con-
creta, cosciente però, per riprendere la mas-
sima deifica gnothi sauton, che l'uomo non
può conoscere sé stesso se non nello spec-
chio dell'altro».
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