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>DENTRO IL GUSCIO<

tra Dio e il mondo
raimon Panikkar a un anno dalla morte

di marIo bertIn

Raimon Panikkar è uno dei maggiori pensatori e te-
stimoni del nostro tempo che, come ha scritto Achille 
Rossi, ha fatto della ricerca di ricomporre le molteplici 
dimensioni della realtà non solo il suo impegno di vita, 
ma anche il nodo centrale del suo lavoro teoretico.

Raimon Panikkar, nato nel 1918 a Barcellona da pa-
dre indiano, di religione indù, e da madre catalana e 
cattolica, ha condotto i suoi studi in Europa e in India, 
caratterizzandosi fin dalla giovinezza per la sua doppia 
appartenenza all’Occidente e all’Oriente. Egli stesso, 
molto più tardi, sosterrà di essere arrivato alla confluen-
za di quattro correnti culturali e religiose (la indù, la 

cristiana, la buddhista e la secolare) e di non averne mai tradita nessuna.
La sintesi la troverà nel Cristo, nel quale c’è la pienezza di tutta la realtà e di tutte 

le rivelazioni.
La sua formazione - scientifica (era laureato in chimica), filosofica e teologica - bene 

prefigura l’unità del cosmo, dell’umano e del divino (la visione cosmoteandrica) che 
rappresenterà il punto culminante della sua riflessione, i tre elementi che egli si sforzerà 
di far convivere nella teoria e nella pratica.

Nel 1946 viene ordinato sacerdote.
Dopo alcuni anni fondamentali di esperienza mistica, passati nella povertà più estre-

ma in un piccolo tempio indù e nelle grotte alle sorgenti del Gange, viene catapultato 
nell’insegnamento universitario, che si svolgerà nelle più prestigiose università ameri-
cane, europee e indiane. Questo intreccio farà di lui un pensatore di vastissima cultura, 
che domina ventuno lingue, autore di una cinquantina di libri, che attraversano tutte 
le grandi tradizioni culturali per approdare a sintesi inattese e vertiginose che toccano 
le questioni fondamentali di Dio, dell’uomo, del cosmo, tracciando percorsi nuovi alla 
ricerca della verità, in una inedita visione organica della realtà. Ma soprattutto farà di 
lui un mistico immerso in una realtà (la realtà tout-court), in cui l’ordine dell’umano 
non è più separabile dall’ordine del divino.

Nelle poche pagine di questo inserto che Madrugada gli dedica, a un anno dalla sua 
morte, che ebbe luogo il 26 agosto 2010 a Tavertet, un piccolo villaggio di montagna 
a due ore di macchina da Barcellona, vengono soltanto tratteggiati, nelle loro linee 
essenziali, alcuni temi della sua vasta riflessione.

Cenni bibliografici

La casa editrice Jaka Book ha in corso di pubblicazione l’opera completa di questo 
uomo straordinario. La cura Milena Carrara Pavan, che è stata il suo ponte con l’Italia. 
Con lei ha pubblicato, nelle edizioni Servitium, un piccolo bellissimo libro sul pel-
legrinaggio che fecero insieme al monte Kailāsa, la montagna sacra di molte religioni 
orientali (e sul monte niente…).

Noi, qui, ci limitiamo a segnalare tre libri che costituiscono tre sintesi e introduzioni 
- tre porte -, molto diverse tra loro, ma che tra loro bene si integrano, al pensiero di 
questo gigante della nostra epoca.

Del primo di questi libri è autore Raffaele Luise, decano dei vaticanisti Rai e informa-
tore religioso del Giornale Radio Rai. Si intitola Raimon Panikkar, profeta del dopodomani 
(Edizioni San Paolo, 2011) e si presenta nella forma di un romanzo. È però il frutto 
di una lunga e profonda frequentazione dell’autore, che qui indossa le vesti di un 
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giovane discepolo, con il vecchio mistico della montagna. È un libro che, attraverso 
un intenso dialogo tra discepolo e maestro, apre, nella rigorosa trascrizione del suo 
pensiero, prospettive abissali e dirompenti in una scrittura di una sensibilità preziosa, 
che coinvolge e contagia anche emotivamente il lettore, il quale non può non lasciarsi 
trascinare dalle parole, che appaiono straripare da una pienezza di vita interiore. Il 
lettore si accorge che le parole qui fanno tutt’uno con la vita. Si trova di fronte alla 
testimonianza di un uomo che è arrivato a vivere la vita della Vita, il nucleo misterioso 
della vita che è l’eternità nel presente, senza che ciò lo distolga dal dovere di misurarsi 
con i problemi e le ansie della modernità. È un libro che tocca registri profondi.

Il secondo libro che ci sentiamo di consigliare è di Achille Rossi, che di Panikkar è 
stato grande amico e una delle persone a lui più vicine. Si intitola Pluralismo e armonia. 
Introduzione al pensiero di Raimon Panikkar (Cittadella Editrice, 2011) ed è la nuova 
edizione aggiornata di un’opera ormai classica che passa in rassegna i temi salienti 
della riflessione di Panikkar. È una introduzione indispensabile per chi si accosta per 
la prima volta al suo pensiero e al suo mondo.

Il terzo libro, con caratteristiche analoghe a quello di Achille Rossi, è Raimon Panikkar. 
Tra Dio e il cosmo (Edizioni Laterza, 2006). Si tratta di un lungo dialogo vigoroso e 
appassionato di Panikkar con la filosofa Gwendoline Jarczyk, in cui vengono illustra-
ti e discussi gli aspetti più importanti della ricerca del pensatore spagnolo-indiano. 
Un dialogo disseminato dalle folgoranti intuizioni che hanno fatto di lui uno dei più 
grandi maestri spirituali del Novecento, «testimone di una sintesi armoniosa di culture 
diverse», del dialogo interculturale e del dialogo che egli volle definire intrareligioso, 
cioè qualcosa di più profondo e più unificante del dialogo interreligioso.

mario bertin
componente la redazione di Madrugada,

curatore del Salone dell’editoria dell’impegno

di Grottaferrata (Roma)

www.saloneeditoriadellimpegno.it
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Vorrei ricordare l’uomo, che ha raggiunto il suo 
samadhi (la sua realizzazione) alcuni mesi fa, do-
po aver passato tra noi oltre novant’anni, e vorrei 
ricordarlo agli amici che mi leggeranno non tanto 
come un ricordo del passato, ma con una presenza 
profonda e significativa attraverso il suo pensiero 
che ha toccato e messo in discussione le nostre 
vite.

Mi permetto di non citare tra virgolette il suo 
pensiero, ma di riflettere liberamente ed esprimere 
così la mia gratitudine d’avermi fatto da maestro 
e d’essermi stato amico e compagno.

Ogni volta che ci siamo incontrati, in questi lun-
ghi anni, non sono mai stato invitato da lui a vivere 
l’interculturalità come un’occasione su cui pensare, 
ma come un ambito in cui vivere. Abbiamo impa-
rato a vivere le differenze tra individuo e persona, 
tra collettività e comunità, così anche la differenza 
tra cultura pubblica e cultura comunitaria non 
come un problema, ma come un arricchimento. 
Abbiamo sempre rifiutato un approccio astratto 
con la realtà, che era stato presentato come og-
gettivo, razionale tecnico, intellettuale.

Ho imparato che è sempre da preferire un ap-
proccio concreto, a vasto orizzonte, che lui ha 
sempre chiamato “sapienziale”, di cui cioè sentire 
il sapore, il gusto e sentirne il senso profondo 
partendo dalla nostra corporeità.

Ancor più sottolineato è stato il rapporto con 
il reale a livello “dialogico” e non dialettico, che 
significa dualistico e contrapposto. Non è giusto 
tentare di risolvere le contrapposizioni tentando di 
ridurre una parte all’altra e farne un’unità formale 
e ambigua che rischia di portare alla schizofrenia, 
cioè a una continua oscillazione tra una parte e 
l’altra. Tutto in natura richiama alla diversità e 
l’unità significa armonia tra i diversi e celebrazione 
delle diversità.

In Occidente esiste molto radicato il concetto 
di “individuo”, quasi come un oggetto, e l’“altro” 
è sempre un contrapposto, che si concretizza in 
un problema da risolvere da delegare all’autori-
tà “competente”, eletta proprio per risolvere gli 
eventuali contrasti e scontri. Questo modo di pro-
cedere si è solidificato nella cultura dei diritti, che 
è evidentemente legittima, ma che vuole persegui-
re la cultura dello sviluppo e della modernità. La 
cultura dei diritti rileva le differenze culturali, le 
differenze personali o comunitarie semplicemente 
come ingombranti e favorisce alcune affermazioni, 

ormai divenute slogan, come «La legge è uguale 
per tutti», «Noi siamo tutti ugualmente umani», 
«Sostenere le differenze crea solamente ghetti».

Partiamo invece dall’orizzonte aperto e pluralisti-
co della realtà e possiamo scoprire che la persona 
non è un individuo autonomo, esclusivamente e 
principalmente razionale, legato cioè al suo pen-
siero, ma è invece una realtà vitale e relazionale. 
Se ognuno di noi è un “nodo relazionale”, ognuno 
di noi è più di una volontà, più di un pensiero e, 
per dirla in una sola espressione, non siamo esseri 
autonomi, ma caso mai ontonomi, cioè esseri vi-
venti. Siamo cioè più grandi della nostra volontà, 
più grandi del nostro pensiero, siamo un mistero, 
cioè un simbolo e non tanto un concetto.

La cultura dell’individuo, che mette in secondo 
ordine la cultura della persona come soggetto di 
relazione, rischia di portare quasi inevitabilmente 
al colonialismo. Porta comunque gli individui a 
essere oggetti di diritto e quindi di governo e, 
secondo la politica dei governanti, oggi noi siamo 
di diritto produttori, consumatori inquinanti e 
contribuenti.

Inevitabilmente in occidente la “comunitarietà” 
è oggi messa in secondo ordine rispetto all’econo-
mico e al politico finanziario.

La cultura occidentale della modernità non ac-
cetterà mai di mettersi a fianco delle altre cultu-
re, ma considera i propri valori e i propri criteri 
transculturali e universali e questo lo si può notare 
nelle materie scolastiche come la filosofia, la geo-
grafia, la storia, e ancor più la sociologia, l’econo-
mia, la fisica, la medicina... Già nel lontano 1995 
Panikkar, parlando agli studenti e ai professori di 
filosofia dell’Università di Phnom Phen, diceva: 
«Non accettate mai come assoluto le affermazio-
ni che gli occidentali cercheranno di trasmettere 
come tali in Asia. Esse sono da rispettare, ma solo 
come espressioni della cultura del mondo occiden-
tale, non del nostro mondo orientale».

Secondo l’Occidente della modernità tutte le 
culture dovrebbero integrarsi al sistema nei suoi 
valori di cultura pubblica comune, cioè le altre 
culture dovrebbero sparire nel sistema, nel quale 
non dovrà esserci alcuna differenza religiosa, raz-
ziale, culturale. Per raggiungere questo obiettivo 
si dovrebbe sempre sottolineare ciò in cui siamo 
identici e sottacere ciò in cui siamo diversi. Su 
questo tra l’altro si fonda il presupposto dell’iden-
tità, perché in ogni conduzione statalista ogni di-

maestro di intercultura

di arrIGo ChIereGattI



10

>
R

A
IM

O
N

 P
A

N
Ik

k
A

R
 /

 1
<

versità diventa un problema. Inevitabilmente la 
conduzione statalista del potere non può ammet-
tere differenti diritti, differenti codici, differenti 
comportamenti in contrasto tra loro.

Un altro elemento determinante del “pensiero 
esperienziale” di Panikkar è certamente la con-
statazione che l’umano non è e non può essere al 
centro dell’universo, come anche non può essere al 
centro dell’universo il cosmo e neppure il divino. 
Alcuni gruppi d’indiani d’America, sapientemente, 
nelle riunioni, sempre condotte in cerchio, metto-
no al centro il fuoco per indicare simbolicamente 
che chiunque si vuole mettere al centro si brucerà 
o sarà bruciato. A questo proposito Panikkar ha 
inventato un’espressione, come spesso faceva, per 

sottolineare l’unità dei mondi: la concezione “co-
smoteandrica” dell’universo: il cosmo, l’umano e il 
divino dovranno condividere lo spazio secondo il 
ruolo di ciascuno, mantenendo ognuno la propria 
individualità, senza sovrapposizione o esclusione 
alcuna delle tre dimensioni.

Questa visione non è solamente un approccio 
filosofico, ma deve determinare nello stesso modo 
la rete di relazioni all’interno del mondo umano, 
del mondo della natura e anche del divino.

arrigo Chieregatti
codirettore di InterCulture,

edizione italiana della rivista

dell’Istituto Interculturale di Montreal, Canada
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Viviamo in un’epoca in cui - ammonisce Raimon 
Panikkar sin dagli anni ’60/70 - la catastrofe 
ecologica, la catastrofe economica e la catastro-
fe psichica, combinate insieme, pendono come 
una spada di Damocle sulla sopravvivenza stessa 
dell’umanità, della storia e della Terra. Sono ca-
tastrofi che impongono la necessità di una me-
tanoia antropologica dove però “metanoia” non 
sta per conversione o cambiamento di mentalità 
ma sta, in senso etimologico, per “superamento 
del mentale”.

Occorre cioè superare - per il filosofo e mistico 
indo-spagnolo - la pura visione razionale delle 
cose mediante l’apertura del “terzo occhio”, l’oc-
chio spirituale e mistico, che dischiude a una 
comprensione ulteriore, più profonda e viva della 
Realtà. Realtà che non possiamo “catturare” con 
la ragione proprio perché noi ne siamo parte e 
dunque non possiamo astrarcene per riguardarla 
come un oggetto che sta al di fuori di noi. Della 
realtà, insomma, per Panikkar, non si fa esperi-
mento bensì esperienza. E per questo è fondamen-
tale il simbolo che supera la separazione, tipica 
del pensiero dualistico occidentale, tra soggetto e 
oggetto. La realtà non si costruisce con la volontà 
che seziona le cose, come si fa in un laboratorio, 
ma la si accoglie, si scopre, accade. Un approccio 
per Panikkar assolutamente necessario, se si vuole 
dare una risposta adeguata alle tre catastrofi che 
sfidano il nostro mondo.

Quale risposta alla catastrofe 

Il sogno di uno sviluppo illimitato si è insom-
ma rivelato un incubo, ammonisce il filosofo e 
mistico, che riconosce proprio al dramma eco-
logico e alla conseguente nuova sensibilità che 
ne è scaturita il merito di averci aperto gli occhi 
sull’insostenibilità di questo sviluppo e della si-
tuazione in cui versa il pianeta. La crisi del mito 
del progresso è irreversibile: siamo ormai consa-
pevoli che il sistema è organizzato in modo tale 
da rendere i ricchi sempre più ricchi e i poveri 
sempre più poveri, e che non c’è scampo per la 
metà della popolazione mondiale che la globaliz-
zazione selvaggia ha condannato ad abbandonare 
il banchetto della vita. Le soluzioni che il pensiero 
ecologico, e dovremmo anche dire l’ideologia eco-
logica, hanno approntato non sono affatto ade-

guate alla qualità e all’entità della sfida che la crisi 
climatica e ambientale ci pongono. Esse sono un 
mero maquillage e una nuova forma di business 
che sfrutta, magari in guanti bianchi, la natura e 
il cosmo, assimilati a materia inerte e a semplici 
cose, spacciate per risorse illimitate. C’è, invece, 
bisogno di un approccio molto più profondo che 
attui un vero e proprio salto in avanti di civiltà 
e che non si limiti a dare una “mano di verde” 
al nostro agire economico, culturale e sociale, e 
che muti in profondità i nostri stessi stili di vita, 
per renderli sobri, armoniosi e compatibili con la 
vita universale. Una rivoluzione nonviolenta che 
il filosofo e mistico sintetizza con nettezza affer-
mando che non l’ecologia ma l’ecosofia ci salverà.

La saggezza della terra

Ma che cos’è l’“ecosofia”?
Si tratta di una parola nuova, coniata da questo 

che è stato anche un grande artista del linguaggio, 
per esprimere la “saggezza della Terra”, che va 
intesa nel doppio senso del genitivo, soggettivo 
e oggettivo: è la nostra saggezza sulla Terra ed 
è la saggezza stessa della Terra, che devo saper 
ascoltare e interpretare. Ma questo esige - affer-
ma Panikkar - ancora una volta il superamento 
della ragione e l’apertura del terzo occhio. Dob-
biamo sconfessare Descartes, il padre del pensiero 
moderno, che definiva l’uomo come «maître et 
possesseur de la nature», «padrone e possessore 
della natura». Noi dovremmo esserne, invece, i 
fratelli - dice Panikkar, attingendo all’insegna-
mento dei mistici di ogni tempo e in particolare 
al Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi - e 
prenderla per mano. Torniamo all’armonia con 
la Terra - invoca il grande maestro - torniamo a 
un atteggiamento capace di trasformare le cose 
accettandole, e di conoscerle senza far loro vio-
lenza. La Terra non ha una razionalità come quella 
degli uomini, non ha una vitalità simile a quella 
degli animali e delle piante, ma la terra è viva, 
invecchia, si riproduce, ricorda, ha ripetutamente 
affermato Panikkar.

Intercultura, intracultura, dialogo

Sembra quasi di sentire le voci degli indios d’Ame-

Panikkar e l’ecosofia

di raffaeLe LuIse
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rica e dell’Himalaya, o dei Masai Mara, e dei popoli 
tradizionali che hanno conservato una profonda 
empatia con la natura. Non si tratta di naturalismo 
romantico, nostalgico e antistorico, bensì della 
profonda consapevolezza che nella complessità 
del mondo postmoderno nessuna cultura possiede 
tutta intera la verità e le soluzioni per rispondere 
alle grandi sfide dell’oggi. Ci sarebbe bisogno - di-
ceva Panikkar - di una tavola rotonda planetaria, 
dove tutti i popoli si ritrovino e comincino a par-
larsi per decidere insieme il destino comune. Non 
a caso, Raimon Panikkar è stato l’ideatore, insieme 
con Ivan Illich, e poi il massimo interprete, dell’in-
tercultura, di quel dialogo cioè tra le culture (e le 
religioni) che, sulle rovine del multiculturalismo, 
rimane la sola possibilità di favorire lo sviluppo 
dei popoli e di opporsi alla dittatura della globa-
lizzazione liberista, quella ispirata dalla “specie di 
Davos” come la chiama Susan George, che bran-
dendo come una gigantesca clava il pensiero unico 
tecno-scientifico dell’Occidente, sta portando al 
genocidio culturale di intere popolazioni umane, 
animali e vegetali.  

La terra: nostro corpo, 
nostro sé

Bisogna fare pace con la Terra - sostiene il filo-
sofo indospagnolo - perché nessun tentativo di 
ripristino ecologico del mondo riuscirà finché non 
arriveremo a considerare la Terra come nostro cor-
po e il corpo come il nostro sé. Ma “nostro” non 
va inteso come possesso, perché né la Terra né 
il corpo né il sé si identificano con il mio ego. 
Il problema ecologico, insomma, è strettamente 
teologico e politico, e viceversa; e uno dei nostri 
doveri più importanti è di stringere un patto di 
alleanza con la Terra, che non è un oggetto né di 
conoscenza né di cupidigia. Ed è precisamente 
per questo motivo che Panikkar considerava la 
scissione dell’atomo un “aborto cosmico”. Perché 
con la scissione atomica noi uccidiamo e tiriamo 
fuori dal ventre della materia quelle particelle di 
energia supplementare di cui in verità non avrem-
mo bisogno. Attenzione però a non fraintendere 
il pensiero del mistico indospagnolo. In lui non 
c’è alcuno sguardo idilliaco o idealistico di tota-
le passività, e neppure una idea statica della vita 
come se non fossero necessari i metabolismi po-
sitivi e negativi. La catena dell’essere è qualcosa 
di vivente, vi è scambio e vi è morte. L’animale 
non uccide, mangia. Ma vi è anche risurrezione. 
La pace con la Terra, insomma, esclude la sua 
sottomissione, e richiede invece collaborazione e 
nuova consapevolezza. Quello appunto che Pa-
nikkar chiama “ecosofia”, che implica il recupero 
dell’animismo, che è recupero dell’esperienza della 
vita in continuità con la natura.

essere in armonia
con l’intero universo

Ogni cosa è vivente. Tutto ciò che è temporale è 
vivente per il semplice fatto di essere temporale. 
Il tempo non è solo e neppure primariamente un 
parametro quantitativo o scientifico, è la vita stessa 
dell’universo. Dove la vita individuale è simbiosi 
di ciascuna entità con l’Albero della Vita. In ogni 
frammento si racchiude una scintilla di libertà e 
di vita, come sembra stiano ipotizzando anche gli 
scienziati contemporanei, che non considerano 
più la materia come un puro ammasso inerte. Il 
senso dell’esistenza consiste, allora, nel partecipare 
il più pienamente possibile alla vita dell’universo, 
per renderla più bella, più giusta, più armoniosa. 
E questo è anche il senso profondo - annotava 
Panikkar nel suo libro sulla “politica” - di un’au-
tentica politica, che non può essere che l’arte 
dell’impossibile, e cioè della liberazione integrale 
della vita. Il grande mistico ne era così convinto 
che l’ha voluto ricordare anche nell’esergo del suo 
ultimo libro “The Rhythm of the Being”, che suo-
na: «Possano le mie parole essere in armonia con 
l’intero Universo, contribuire alla sua Giustizia, 
accrescere la sua Bellezza, ed essere pronunciate in 
Libertà così che la Pace possa diventare più vicina 
al nostro Mondo. Amen». 

Verso la trinità radicale:
Dio, uomo, cosmo

Di più. L’empatia tra uomo e cosmo, che costitui-
sce la tramatura dell’“ecosofia”, esprime e rivela 
la più generale armonia che lega Dio mondo e 
cosmo in una relazione costitutiva e irriducibi-
le, che Panikkar ha chiamato “Trinità Radicale”. 
Non c’è un Dio separato, signore e dominatore 
del mondo, come non c’è un cosmo puro oggetto 
passivo e inerte che possa vivere per sé, e non c’è 
un uomo che possa vivere senza un Dio sopra di 
lui e un cosmo intorno e sotto di lui. Ma, ed è 
la nuova spiritualità che va nascendo in questo 
nostro tempo che il filosofo definisce post-storico, 
Dio, uomo e cosmo vivono e respirano insieme. 
Panikkar conia a riguardo il termine “ontonomia”, 
per dire questa relazione costitutiva e irriducibile 
delle tre “parti” della medesima e indivisa realtà.

Ma l’“ecosofia”, intesa come alternativa antropolo-
gica e politica alla catastrofe di proporzioni storiche 
a cui stiamo andando incontro, esige un radicale 
cambiamento del mito dominante della scienza e 
la revisione altrettanto radicale della tecnoscienza, 
che stanno cosificando l’uomo e il mondo.

raffaele Luise
vaticanista,

giornale radio Rai
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La democrazia occidentale è un mito

Chi pensasse che Panikkar abbia spaziato solo ne-
gli altipiani della spiritualità, senza appassionarsi 
alle vicende politiche ed economiche dell’umanità, 
si sbaglierebbe di grosso. Ricordo ancora con pro-
fonda commozione i suoi «non mi dire!» stupiti, 
quando lo ragguagliavo sulle vicende politiche 
italiane. La politica lo interessava perché la spiri-
tualità non è un settore particolare dell’esistenza 
umana, ma l’esperienza della profondità in tutti 
gli ambiti in cui la vita si dipana. “Polis” inclusa. E 
il destino degli esseri umani, la loro realizzazione, 
si gioca anche nello spazio della politica.

Panikkar, però, forte dell’appartenenza a mondi 
culturali diversi, si colloca all’esterno della cultura 
politica occidentale per esaminarne i presupposti 
e per liberare la prassi politica da quel tecnicismo 
mortale che la riduce a semplice lotta per il pote-
re. In questo campo, la fondamentale asserzione 
del grande intellettuale ispano-indiano è che la 
democrazia rappresenta il mito centrale dell’Occi-
dente. La parola mito non ha alcuna connotazione 
dispregiativa, indica semplicemente l’orizzonte 
di comprensione entro il quale siamo costretti a 
collocare le cose perché acquistino realtà. Un mito 
non lo si discute, lo si crede. E l’Occidente crede 
talmente alla democrazia, così come ha preso cor-
po nella nostra cultura, che la ritiene universale, 
esportabile in tutto il mondo, benefica per tutta 
l’umanità.

Qui Panikkar invita alla cautela. Il sistema de-
mocratico funziona in Occidente perché è figlio 
di questa cultura, ma non è detto che si debba 
imporre agli altri il proprio mito, magari con la 
convinzione di diffondere la civiltà. Tanto più che 
storicamente il mito della democrazia nasce sotto 
il segno della forza, perché è il potere di un demos 
(demo-crazia), un particolare territorio, che punta 
ad assoggettare tutti gli altri. Questo vizio d’origine 
si accentua con la modernità, quando finisce ogni 
riferimento a una realtà trascendente e ogni stato si 
proclama sovrano. Nasce così la figura dello stato 
nazionale armato e la convivenza internazionale 
diventa la guerra di tutti contro tutti.

I punti nevralgici di una crisi politica 

Per uscire dalla crisi in cui ci dibattiamo, vorrei 

sottolineare l’importanza di quella dimensione di 
trascendenza che Panikkar chiama il metapolitico. 
Il metapolitico è la percezione della profondità 
della dimensione politica, che non può essere 
esaurita da nessuna tecnica e da nessuna realiz-
zazione concreta. È l’umano che sostiene e fonda 
la politica, che ci fa prendere coscienza che la 
politica non è autosufficiente e che ci apre a una 
dimensione spirituale. Come dire che la realtà non 
è soltanto storia, quindi politica, ma possiede una 
dimensione invisibile, non relegata a un dopo la 
morte, ma trascendente-immanente alla vita stessa.

L’analisi critica di Panikkar sui fondamenti teo-
rici della democrazia prende di mira due caratte-
ristiche del mito democratico: l’individualismo e 
il primato della quantità sulla qualità. Il sistema 
democratico funziona bene nelle civiltà che adot-
tano un’antropologia individualista, ma all’inter-
no di altre culture, con una visione del mondo 
diversa, sembra non avere messo radici profonde 
nell’animo della gente. Anche la teoria che pro-
clama: «ogni individuo un voto» ha introdotto 
una visione puramente quantitativa degli esse-
ri umani e dei loro rapporti, facendo smarrire il 
senso dell’unicità incomparabile di ogni persona. 
La riduzione a numero e la mercificazione che 
ne consegue sono, per Panikkar, il frutto amaro 
della dittatura della scienza moderna sulle so-
cietà occidentali. L’esito è veramente distruttivo: 
se la vita umana perde qualità e tutti gli aspetti 
dell’esistenza sono quantificabili, allora tutto si 
può vendere e comprare e il mercato diventa il 
dio contemporaneo.

C’è ancora un’altra situazione che potrebbe va-
nificare dall’interno la democrazia ed è la disparità 
di condizioni economiche. Senza isocrazia (ugua-
glianza di potere) non c’è democrazia, sostenevano 
già gli antichi greci. Oggi, in un mondo contras-
segnato dall’egemonia culturale del neoliberismo, 
ci accorgiamo che l’aumento vertiginoso della po-
vertà rischia di trasformare la democrazia in un 
apparato puramente formale.

Pregi e meriti del metodo 
democratico 

Non vorrei però dare l’impressione che Panikkar 
si concentri esclusivamente sui limiti del metodo 
democratico senza coglierne i meriti legittimi. Il 

Limiti e insidie della 
democrazia occidentale

Come rinnovare la politica

di aChILLe rossI
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pregio fondamentale della democrazia è la parteci-
pazione popolare alla gestione della cosa pubblica 
e la trasparenza che nasce dall’avvicendamento al 
potere. Quanto questi aspetti siano importanti per 
una vita umana dignitosa lo dimostra la primavera 
araba, che ha spazzato via le dittature dell’altra 
sponda del Mediterraneo all’insegna della richie-
sta di una maggiore dignità. Anche qui però c’è 
un’insidia che può vanificare il versante più pre-
zioso della democrazia. La società ateniese era una 
“polis” in cui Pericle poteva conoscere per nome 
tutti i cittadini; nella società tecnocratica moderna 
questo non è possibile e chi governa deve affidar-
si allo strumento tecnologico che impone le sue 
regole e sterilizza la comunione umana richiesta 
dalla democrazia.

Per superare le impasse della struttura politica 
contemporanea, Panikkar invoca un cambiamen-
to radicale della cultura dell’Occidente che può 
nascere solo da una mutua fecondazione fra le 
culture, che permetta loro di dare indicazioni non 
solo sui mezzi della vita politica ma anche sui fini. 
Più che un governo mondiale basato su un unico 
modello, che rappresenterebbe un genocidio cul-

turale, sarebbe auspicabile la paziente gestazione 
di un mito condiviso, che creerebbe un’unità mol-
to più profonda di quella ideologica e, al tempo 
stesso, consentirebbe diverse interpretazioni.

Panikkar crede di veder albeggiare il nuovo mito 
nell’importanza che assume in tutti gli universi 
culturali il tema della pace, che egli considera 
«l’unico simbolo positivo dell’umanità». E nel 
mondo occidentale realizzare la pace implichereb-
be disarmare una cultura armata affezionata an-
cora all’idea della guerra, ma soprattutto abituata 
a utilizzare la ragione come un’arma per vincere 
e convincere. Potrebbe sembrare un ideale anco-
ra troppo vago. Per concretizzare maggiormente 
questa tensione al cambiamento radicale, Pani-
kkar invita a riascoltare il Divino, a recuperare 
l’umano, a rifare l’esperienza della dimensione 
terrestre. Il rinnovamento della politica, se vuo-
le essere credibile, deve spingersi fino a queste 
profondità.

achille rossi
responsabile della casa editrice

e direttore della rivista mensile «L’altrapagina»
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La cultura della pace

La sfida dell’epoca moderna consiste nel passag-
gio da una cultura della guerra (che spesso viene 
dissimulata sotto espressioni quali «competività», 
«dobbiamo essere i migliori») a una cultura del-
la pace. Ma pace non vuol dire soltanto assenza 
di guerra, bensì una nuova cultura, una crescita 
dello spirito e della vita umana le cui radici non 
affondano nella competitività e nella guerra. La 
cultura della pace è la cultura della diversità, che 
in termini filosofici possiamo definire pluralismo.

Questa cultura non si fonda sul potere, ma 
sull’autorità. Vi è una differenza essenziale fra 
potere e autorità. Potere è ciò che si ottiene gra-
zie al fatto di disporre di più denaro, di maggiori 
conoscenza scientifiche moderne (sinonimo di 
controllo) o perché si è più forti. L’autorità pro-
viene invece dagli altri o, come si dice in un regime 
democratico, viene conferita. Io riconosco la tua 
autorità perché, come vuola la saggezza della paro-
la stessa, tu mi fai crescere (ab augendo). La cultura 
della pace si fonda sull’autorità, non sul potere.

I suoi mezzi non possono essere, pertanto, né il 
denaro, né le conoscenza specialistiche, né il potere, 
ma l’autorità. Quest’ultima, a differenza del potere 
che può essere proprietà privata e quindi un fatto 
individuale, è invece relazionale, ovvero personale. 

La cultura della pace presuppone la cultura dello 
spirito e, in un modo speciale, la cultura della 
parola. Raimon Llull ci dice che la natura ha for-
nito a tutti gli esseri mezzi di difesa e di attacco. 
Alcuni hanno la pelle dura come una corazza, altri 
una potente dentatura, altri artigli per difendersi e 
sopravvivere, in accordo con le leggi della natura. 
L’uomo scade allora al rango delle bestie quando 
imbraccia le armi, che sostituiscono le sue unghie 
e i suoi denti, che sono deboli. Qual è dunque 
il mezzo, lo strumento che la natura ha fornito 
all’uomo per difendere i suoi diritti? Secondo Llull 
è la lingua con la quale egli parla. È la retorica 
degli antichi, l’arte del saper parlare, di presen-
tare le cose in questo dialogo dialogico in cui la 
dinamica della parola si sviluppa fino a riscuotere 
il consenso. Potremmo chiamarla logocrazia: la 
cultura della parola, quella parola che spezza il 
silenzio, che crea mentre viene proferita, che non 
si limita a ripetere ciò che è stato detto a scuola, 
alla televisione o che è scritto nei dizionari.

La storia di questi ultimi seimila anni di espe-
rienza umana si può riassumere nella scoperta del 
monoteismo, detto con una semplificazione che 

meriterebbe di essere convenientemente sviluppa-
ta. E questo monoteismo, in ultima analisi, con-
siste nella credenza che esista un centro assoluto, 
modello di ogni ordine. In esso noi abbiamo la 
chiave per comprendere le cose e, naturalmente, 
chi possiede la chiave ha il potere. Il monoteismo 
si è concretizzato in sistemi monolitici (monarchia, 
monismo, verità assoluta, sistemi unici di validità 
universale, eccetera) che hanno favorito la pretesa 
di globalità e di assoluto. La grande sfida attuale 
consiste nel trasformare questi sistemi monolitici e 
nel passare dalla melodia alla sinfonia, dal mono-
teismo alla trinità, dal monismo al non-dualismo.

Nel nostro mondo di matrice ellenica, il simbo-
lo che potrebbe esserci utile sarebbe il passaggio 
dall’arena all’agorà. L’arena è il luogo in cui com-
battono i gladiatori. L’agorà invece è lo spazio in 
cui si parla, ci si riunisce, si discute, e ci viene 
presentato, se vogliamo usare questa parola, il ne-
mico. Con lui parliamo, lo accettiamo e cerchia-
mo di vedere chi dei due, dei tre o non importa 
quanti, abbia ragione. L’agorà ha a che vedere con 
l’assemblea e la chiesa. Bisogna offrire di nuovo 
questi spazi in cui gli uomini possono parlare sen-
za timore. Le parole non sono solo transazioni che 
si possono effettuare attraverso internet: sono il 
dono che l’uomo possiede e che gli permette di 
vivere una vita piena.

Permettetemi di terminare con un aneddoto. Il 
cugino di uno dei miei studenti era andato a fare 
l’insegnante in un villaggio africano. Ma non voleva 
insegnare quel che sapeva, perché lo considerava 
un atto colonialista. Accettò soltanto di tenere corsi 
di ginnastica. Un giorno si presentò ai ragazzi con 
una scatola di caramelle. L’attenzione di tutti era ri-
volta a questo giovane alto, bello, grande. Il giovane 
americano disse loro: «Vedete quell’albero laggiù, 
a cento o duecento metri? Bene, io conterò fino a 
tre e voi vi metterete a correre. Chi arriverà primo 
si meriterà questa scatola di caramelle». Gli otto o 
nove ragazzi che aveva attorno rimasero perplessi 
e poi, quando lui contò fino a tre, si strinsero per 
mano e corsero insieme: volevano condividere il 
premio. La loro felicità stava nella felicità di tutti. 
Questi ragazzi ci offrono forse uno spunto per dare 
nuove fondamenta alla vita democratica.

raimon Panikkar
da I fondamenti della democrazia,

Edizioni Lavoro, 2000


