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Ecosofia La Saggezza Della Terra
«Sono partito cristiano, mi sono scoperto hindu e ritorno buddhista, senza aver mai
cessato di essere cristiano». Raimon Panikkar «Questo libro ci restituisce una figura
autentica di Raimon Panikkar così come l'abbiamo conosciuto e amato». Carlo e Rita
Brutti
«Il volume xii, ultimo nello schema della struttura dell’Opera Omnia, comprende articoli
e libri sul tema della scienza, apparsi nel primo periodo della mia vita. Sebbene il
contenuto e lo stile possano apparire superati, ho comunque scelto di includerli come
testimonianza di quel periodo e dei miei interessi di allora. Il prologo, soprattutto,
Visione di sintesi dell’universo, è molto datato nell’esposizione, ma vi compaiono certe
intuizioni che considero ancora valide. L’argomento del volume parte dalla concezione
del tempo legata alla visione scientifica della realtà. Questo tempo non è un involucro
esterno agli esseri, ma una dimensione costitutiva e specifica di ciascun essere, che è
in quanto perdura, e perdura proprio in quanto è questo essere specifico e non un altro.
Il tempo della civiltà tecnologica ha provocato all’interno dell’uomo un conflitto
profondo, alterandone il ritmo di vita. L’uomo deve rifiutare la tecnologia o, al contrario,
rafforzarla integrandosi nel progresso? È un conflitto ineluttabile. Conviene qui notare
che la tecnologia presenta un carattere ontonomico e, quindi, una relazione costitutiva
sia con il mondo che con l’uomo. In effetti, la relazione tra l’uomo e la tecnologia è
tanto intima e profonda quanto quella tra la tecnologia e la natura. L’uomo genera la
tecnologia partendo dalla natura. La tecnologia ha inizio come frutto dell’interesse
umano per la terra, per la materia». Il volume consiste di due sezioni, anche se il suo
contenuto si intreccia costantemente. La prima concerne il tempo e lo spazio,
argomento che sta alla base di una visione non solo filosofica della realtà, ma anche
scientifica. La seconda concerne la concezione più occidentale della scienza. Essa
inizia con un articolo dedicato a Max Planck, cui fa seguito parte della tesi di dottorato
in Scienze dell’autore, Ontonomia della scienza (1961) e si conclude con un salto di
quasi mezzo secolo con uno scritto di riflessione sulla scienza moderna che sfocia nella
tecnologia, La porta stretta della conoscenza. Due articoli sottolineano la necessità di
emanciparsi dalla scienza e dalla tecnologia, non come rifiuto del loro valore, ma come
superamento dei loro condizionamenti.
Il libro rivisita, muovendo da interrogativi cruciali (L’uomo è un animale razionale? Dio
è morto? La filosofia ha ancora un senso? Fine della storia? Fine della politica?),
alcune nozioni chiave del pensiero occidentale, alla luce della filosofia interculturale e di
alcune tradizioni di pensiero asiatiche, soprattutto quella hindu, ispirandosi in
particolare all’opera di Raimon Panikkar. Esso propone poi un confronto fra l’orizzonte
che il pensiero del filosofo catalano ha aperto e temi decisivi della psicologia analitica
junghiana. Scopo del libro è offrire un contributo, in questo tempo caratterizzato dalla
globalizzazione e quindi da un’accelerazione fortissima dei rapporti fra i popoli e degli
scambi fra culture e religioni diverse (sempre accaduti nella storia), alla costruzione di
un nuovo umanesimo dialogico, che possa superare definitivamente non solo ogni
arroganza eurocentrica ma l’idea stessa che esistano culture assolutamente superiori
ad altre e che la nostra attuale debba essere condivisa da tutti i popoli del pianeta. Tesi
portante del libro è però che oggi solo l’acume critico tipico della nostra tradizione
filosofica, che, già all’opera nell’antica Grecia, dall’Umanesimo all’Illuminismo ha
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conosciuto i suoi sviluppi più importanti, può porre le premesse di un autentico
umanesimo interculturale.
La speranza dell’uomo di non smarrirsi nei labirinti dell’esistenza rimane appesa alla
riscoperta e alla riappropriazione delle tante metafore che definiscono lo spazio della
cultura occidentale. Sono rappresentazioni e interpretazioni dell’esistenza e chiedono
di essere realizzate come mete dell’agire dell’uomo. Le metafore, cui si fa riferimento,
sono riprese da figure bibliche e assunte come strumenti di conoscenza dell’esistenza,
modelli di confronto, guide nell’azione e stili di vita. Sono metafore che aiutano a
descrivere la condizione dell’uomo riflessa nelle vicissitudini e nelle contraddizioni che
caratterizzano l’esistenza di ognuno e negli aneliti di speranza che insieme convivono
e determinano la stessa condizione spirituale del tempo. Esse definiscono la realtà
della condizione umana in bilico tra lo scacco del fallimento e la pienezza di vita, tra la
perdizione e l’attesa di salvezza. Sono figure del nostro figure biblicheche interpretano
il nostro presente e disegnano anche il nostro futuro. Soprattutto indicano all’uomo un
percorso da compiere alla ricerca della propria identità insieme a quella degli altri.
Rilette come chiamate alla responsabilità dell’io conducono ad un impegno etico che si
realizza nella rinuncia al predominio dell’io sul tu e nell’incontro decisivo con l’Altro. È
nell’incontro con l’altro che la metafora cessa di essere solo una cifra dell’esistenza e
acquista la sua capacità di trasformare il mondo, oltre che di interpretarlo. Dietro e
dentro queste metafore vivono il patire e lo sperare dell’uomo, nella forma di una
chiamata alla responsabilità come impegno consapevole a favore degli altri. Rocco
Pititto, già professore di Filosofia della Mente e di Filosofia del Linguaggio
nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra le sue opere ricordiamo: La fede
come passione. Wittgenstein e la religione (Cinesello Balsamo 1997); Dentro il
linguaggio. Pratiche linguistiche ed etica della comunicazione (Torino 2003); La ragione
linguistica. Origine del linguaggio e pluralità delle lingue (Roma 2008); Cervello, mente
e linguaggio. Una introduzione alle scienze cognitive (Torino 2009); Ciências da
linguagem e ética da comunicação (Aparecida –SP 2014); La Christus, Hoffnung der
Welt di Heinz Tesar: tra architettura, filosofia e teologia (Pomigliano 2014); Pensare
l’architettura. Pensare filosofico e fare architettonico (Campobasso 2017). Per le nostre
Edizioni ha pubblicato: Ad Auschwitz Dio c’era. I credenti e la sfida del male (Roma
2005); Lui è come me. Intersoggettività, accoglienza e solidarietà (Roma 2012); Con
l’altro e per l’altro. Una filosofia del dono e della condivisione (Roma 2015).
Nell’ambito del rapporto con le altre discipline, la funzione della Teologia spirituale è
quella di ricondurre a unità i frammentati interessi degli insegnamenti teologici,
colmando quel gap che spesso si frappone tra il tema di studio e l’esperienza concreta.
Da questo punto di vista, la Teologia spirituale si presenta come vertice e sintesi della
sistematica e come risorsa prima che può rendere il cristianesimo – come scriveva Karl
Rahner – necessariamente mistico. Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e
agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di
scienze religiose e seminari.
This issue of CIRPIT REVIEW features the Cirpit Proceedings of three Conferences
promoted by Cirpit Association in the year 2012, in collaboration with public and private
institutions, universities and Philosophical Departments (CISRECO – ROMA TRE Univ,
SIENA Univ.), which saw the participation of several Italian and foreign scholars of
intercultural philosophy and inter-religious dialogue (Giacomo Marramao, Giuliano
Page 2/8

Download Free Ecosofia La Saggezza Della Terra
Boccali, V.Pérez Prieto, S.Gasparetti Landolfi, Giangiorgio Pasqualotto, Franz Martin
Wimmer, Joseph Prabhu, Piergiorgio Solinas, Young-chan Ro, Michiko Yusa, Ralph
Weber, Marcello Ghilardi, Giorgio Taffon, Augusto Cavadi, Achille Rossi, Giuseppe
Cognetti, Roberta Cappellini). The Review also features contributions by Pietro
Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele Piana, Gianni Vacchelli, Filippo Dellanoce. The
topics discussed regard the actual problems and perspectives of interculturality,
pluralism and dialogue, focusing on the many different visions of the world, cultures,
philosophies , behaviors, values, and with the problem of peace: the real practical
question of human coexistence on the planet .Questo numero della Cirpit Review
4/2013 accoglie gli Atti di tre Convegni promossi dall’Associazione Cirpit, in
collaborazione con alcune istituzioni pubbliche e private, università e dipartimenti
filosofici (CISRECO -. Università ROMA TRE, Università di SIENA), che hanno visto la
partecipazione di diversi studiosi italiani e stranieri di filosofia interculturale e di dialogo
interreligioso (Giacomo Marramao, Giuliano Boccali, V.Pérez Prieto, S.Gasparetti
Landolfi, Giangiorgio Pasqualotto, Franz Martin Wimmer, Joseph Prabhu, Piergiorgio
Solinas, Young-chan Ro, Michiko Yusa , Ralph Weber, Marcello Ghilardi, Giorgio
Taffon, Augusto Cavadi, Achille Rossi, Giuseppe Cognetti, Roberta Cappellini). La
rassegna ospita anche i contributi di Pietro Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele
Piana, Gianni Vacchelli, Filippo Dellanoce. Gli argomenti trattati riguardano gli attuali
problemi e prospettive relative all’interculturalità, al pluralismo e al dialogo e sono
incentrati sulle molteplici visioni del mondo, culture, filosofie, comportamenti, valori e
sul problema della pace: la vera questione pratica della convivenza umana sul pianeta .
La società contemporanea viene da molti descritta come una realtà sottoposta a un
progressivo quanto inesorabile processo di "disincanto del mondo", sottomessa agli
imperativi della razionalità finalizzata a uno scopo. All'interno di questa
rappresentazione, quale ruolo gioca la sensibilità religiosa? Dinanzi a chi ritiene che
l'unica chance sia quella di una difesa a oltranza delle tradizioni religiose (con il
conseguente rischio fondamentalista latente, fin troppo latente), il volume in questione
afferma che la ricerca di un senso ulteriore - comunemente chiamato "religioso"
coincide, di fatto, con la comparsa dell'uomo sulla Terra: l'homo religiosus viene prima
di qualsiasi religione. Pertanto da sempre esiste una religione prima delle religioni, e
tale istanza assume oggi una sconcertante forza da cogliere e apprezzare in tutti i suoi
aspetti. I capitoli che compongono il libro provano a sondare le forme possibili che il
religioso contemporaneo può assumere, una volta alleggerito sia dai lacci e lacciuoli
costituiti dall'ingombrante presenza delle istituzioni religiose, sia dai tratti immaturi e
mercificati dell'odierna spiritualità "fai-da-te".
In questo testo dedicato all'ecosofia, a quella saggezza della Terra che l'uomo ha
purtroppo dimenticato di ascoltare, Panikkar offre una cornice interculturaleermeneutica globale ai fini di instaurare rapporti equilibrati tra il sé e la Natura. Oggi il
pericolo non viene dagli Dèi né dalla Natura, bensì da un mondo "arte-fatto" e fuori
controllo che ha squilibrato l'intera Natura. In misura maggiore che in qualsiasi epoca
del passato, le diverse culture hanno assoluto bisogno l'una dell'altra. Nessuna cultura,
da sola - e le religioni, filosofie, scienze naturali sono fenomeni culturali - può
pretendere di fornire la risposta ai problemi dell'esistenza. Non che vi siano universali
culturali, tuttavia si trovano costanti antropologiche di base e visioni omeomorfiche della
realtà. Nella sua globalità, la realtà si presenta in tre dimensioni reciprocamente
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irriducibili, ma ognuna delle quali presuppone l'altra: sono indicate dai termini Cosmo
(materia/energia, Mitwelt cioè co-mondo), Uomo (consapevolezza, io/sé), Dio (abisso
insondabile, energia, mistero inaccessibile). Qual è quindi il valore di questa intuizione
cosmoteandrica del nostro rapporto con la Natura, basato sulla percezione della Realtà
nel suo complesso e nelle sue parti, che fa tesoro della sapienza di tutte le epoche e le
culture? Nella prima parte l'autore intende rispondere a tale domanda sviluppando nove
tesi.
Il titolo, suggerito dalla metafora della «goccia d’acqua» spesso usata dall’autore,
intende comunicare il senso del libro, che desidera non tanto ripercorrere gli
avvenimenti della vita di Panikkar ma illustrare il cammino che lo ha portato a scoprirsi
«acqua». Come egli scrive nei suoi diari (8 novembre 2000): «Sono consapevole dei
miei difetti, ma non posso negare la mia esperienza della Resurrezione. Essa comporta
la mia coscienza di vivere ora la vita eterna – di essere acqua e non goccia, mentre
ancora sono goccia». Alcune note biografiche si trovano nella Postfazione. Anche
questa tuttavia è intesa soprattutto a evidenziare, per quanto possibile, la vera identità
dell’autore. Siamo convinti, come dice Panikkar, che «un libro è una goccia
nell’oceano dell’opinione pubblica, una vera preghiera è un bicchiere d’acqua, ma un
libro frutto della contemplazione può essere una pioggia benefica» (18 febbraio 1996).
Il secondo millennio sembra chiudersi all'insegna del pensiero ecologico, che ci ha fatto
reimparare il senso dei nostri limiti. Eppure il movimento ecologico appare
semplicemente come un primo passo verso una sapienza dell'abitare umano (ecosofia)
che reintegri la dimensione del Divino, dell'umano e del cosmico. In questo testo
Panikkar getta delle pietre di guado verso una nuova saggezza, le cui parole chiave
potrebbero essere mistica, politica, pluralismo e secolarità sacra.

The idea of Utopia springs from a natural desire of transformation, of evolution
pertaining to humankind and, therefore, one can find expressions of “utopian”
desire in every civilization. Having to do explicitly with human condition, Utopia
accompanies closely cultural evolution, almost as a symbiotic organism.
Maintaining its roots deeply attached to ancient myths, utopian expression
followed, and sometimes preceded cultural transformation. Through the next
almost five hundred pages (virtually one for each year since Utopia was
published) researchers in the fields of Architecture and Urbanism, Arts and
Humanities present the results of their studies within the different areas of
expertise under the umbrella of Utopia. Past, present, and future come together
in one book. They do not offer their readers any golden key. Many questions will
remain unanswered, as they should. The texts presented in Proportion
Harmonies and Identities - UTOPIA(S) WORLDS AND FRONTIERS OF THE
IMAGINARY were compiled with the intent to establish a platform for the
presentation, interaction and dissemination of researches. It aims also to foster
the awareness and discussion on the topics of Harmony and Proportion with a
focus on different utopian visions and readings relevant to the arts, sciences and
humanities and their importance and benefits for the community at large.
L'uomo viaggia alla ricerca di sé. Gettato nell'esistenza, batte il sentiero
incolmabile della domanda, sempre la stessa: "da dove si viene, dove si va e
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perché". Eppure, a cospetto del vasto e silente mistero sull'Essere, capita che
abbandoni la via, cercando riparo nella risposta tecnica oppure nel "fare"
compulsivo e meccanico. L'enigma filosofico cade, ma non per questo l'Ente
percepisce minor sofferenza psichica, minor timore nei confronti della fine e della
caducità. Il libro propone di tornare con fiducia alla domanda originaria. Mediante
un sereno esercizio di riflessione interculturale e aconfessionale, schiude piccoli
varchi sul tema Ego-Sé, parte-intero e corpo-mondo. Senza tecnicismi,
avvalendosi della sapienza spirituale antica e delle moderne scienze della mente,
aiuta a prendere contatto con il "qui e ora", ad accettarsi con amore e scoprire la
personale elezione, il dono – latore di scopo e significato – custodito nel "sacrario
del cuore". Un piolo dopo l'altro, risulterà più semplice riconoscere la Totalità di
cui ognuno è parte, e di lì compiere un balzo intuitivo, oltre la parola, per
dimorare nella Grande Libertà dell'Intero.
L’uomo come misura di tutte le cose, l’uomo come centro saliente di ogni
pensiero e di ogni arte; ma anche l’uomo travolto dalle Moire, dalle proprie
passioni. Esiste nella Grecia antica una nozione di uomo che inerisca
specificamente alla natura dell’anthropos in opposizione ad altri esseri viventi e
al vasto e molteplice mondo delle divinità? Da Protagora a Seneca, da Sofocle a
Lucrezio, prosegue l’indagine sulla possibile definizione di una sostanza e di una
qualità comune a tutti gli esseri umani. I dubbi sono molti. Ancora qualche anno
fa si intravedeva un’ombra di fiducia. O almeno di speranza. Il pensiero cercava
qualche appiglio, magari nella metis degli uomini tra il Prometeo di Eschilo e
quello di Leopardi. Ma se fissiamo oggi l’attenzione sui problemi del nostro
anthropos quotidiano, sulle risposte che sappiamo dare, non si può cancellare
quello che vediamo. È un pensiero antico, già l’Odisseo di Plutarco aveva
compreso che non siamo al centro del mondo, che lupi, leoni, cinghiali sono
migliori di noi. Allora, come farebbero Glauco e Sarpedone nei loro discorsi
dell’Iliade, proviamo a raccogliere qualche pensiero per noi stessi, per noi uomini
in difficoltà. Cerchiamo d i ritrovare le virtù che ci permettano di vivere insieme, di
guardare al futuro, di superare le sofferenze di cui noi stessi siamo responsabili.
Certo, non c’è violenza, piaga, malattia, disperazione che possiamo evitare. È
forse allora la resistenza, quella che i Greci chiamavano tlemosyne, la virtù che
in qualche modo ci salva: è il coraggio di non venir meno all’ultimo desiderio, di
non interrompere la ricerca, di trovare un significato diverso dalla nostra
arroganza, dall’avidità, dalla violenza, dalla stoltezza, consapevoli di quello che
siamo, dei nostri limiti e dei nostri vizi. Di qui ogni volta si potrà ricominciare.
Ecosofia. La saggezza della terraEcosofia: la nuova saggezzaPer una spiritualità
della terraLampi di stampa
Questo numero della Cirpit Review, che inaugura un nuovo “tempo” dellarivista,
ospita un insieme di saggi e di contributi variamente ispirati al pensiero di
R.Panikkar, certamente uno dei protagonisti di quella svolta o “trasformazione
interculturale”della filosofia (e della teologia) attualmente decisiva per il
contributoche può dare al cammino verso l'equilibrio culturale, e non solo,
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dell'umanità.Simbolo, dialogo, tempiternità, cristianìa, ecosofia sono parole
chiave (che qui vengono esaminate, con differenti approcci, per i nuovi orizzonti
di senso che aprono) di un pensiero accogliente, relazionale, che ha fatto della
nozione di pluralismo il centro di gravità di uno sforzo teoretico mirante ad
abbandonare, con la decisiva ripresa e attualizzazione dell'intuizione advaita (o
trinitaria o “cosmoteandrica”), il paradigma dell'intima corrispondenza del
pensiero con l'essere che apre l'avventura filosofica occidentale.
During the Second Vatican Council, the Catholic Church opened itself to a dialogue, which
became its communication tool with the world, with other Christian denominations and
religions. At the end of the 19th century, so called new religious movements and new magical
movements started to appear, which are still currently expanding. Is it possible to lead a
dialogue with new religious movements (NRM)?1 A dialogue is an inseparable part of the
Church’s mission, therefore neither can the NRM be excluded. However, to have a dialogue
with them, the correct preparation is needed, because a great variability exists amongst the
NRM. In this dialogue, it is also necessary to take into account the risks from the side of the
NRM’s participants, who may try to abuse it for their own promotion, e.g. as happened when
some of the NRM’s participants showed photographs from a general audience with the pope,
or photographs with Mother Theresa, as proof of a support of their activities. Another form of
abuse can be the publishing of their own doctrines in the Catholic Publishing Houses. The
statements of some forms of NRM, concerning the possibility of double memberships, thus
actually remaining as a member of the Catholic Church, but at the same time being a disciple
of some occult community, are also of a great danger2. It is necessary to think about these
pitfalls during the dialogue. The dialogue should also not be detached from the proclamation; in
this case it is about keeping fidelity to the Catholic faith. I would also like to stick to this criterion
in the submitted monograph about esoteric themes in theology. Excerpt from the Introduction
1820.196
Il 4 ottobre 1965, Paolo VI visita le Nazioni Unite. È il primo Papa a compiere questo passo
aprendo la strada ai suoi successori. In quel 1965, in un tempo di guerra fredda, ciò
rappresenta davvero una grande novità. Papa Montini è consapevole della svolta e dei nuovi
scenari che si aprono. Nel saggio introduttivo, l'autore sottolinea come la visita fosse
un'occasione per rivolgere il messaggio della Chiesa non solo ai governanti ma al mondo. Da
allora, il rapporto fra il Pontefice e i governi delle nazioni non sarà più lo stesso. Paolo VI parla
all'ONU a nome del Concilio, allora aperto a Roma, in un momento di profondi cambiamenti
per il cattolicesimo contemporaneo. Il messaggio centrale del discorso del Papa alle Nazioni
Unite, ancora attualissimo, è il "no alla guerra". L'esile uomo in bianco ritiene di avere questa
autorità: "siamo esperti di umanità", dice, e propone con determinazione la Pace. In appendice
completano il volume il discorso manoscritto del Papa, la trascrizione con le correzioni
diplomatiche e, infine, il testo ufficiale.
Il tomo riporta, sempre in ordine cronologico, altri scritti che vanno fino alla piena maturità
dell'autore, esprimendone l'evolversi del cammino spirituale e la testimonianza di fede che
trova la completa espressione in La pienezza dell'uomo, un libro più volte pubblicato in diverse
lingue. Il titolo, Una cristofania, si riferisce per lo più a una forma di religiosità, la Cristiania, che
è concentrata sull'esperienza diretta del mistero cristico. Come appendice al volume vengono
riportati estratti di alcune lettere scritte al vescovo di Varanasi (India), rev. Patrick D'Souza, con
cui l'autore fu in costante corrispondenza fin dal 1968. Essi testimoniano il suo impegno
sacerdotale, nell'ambito del rapporto personale, sacramentale e istituzionale con il capo della
diocesi in cui rimase incardinato fino alla fine della sua vita.
Sustainability has become a compelling topic of domestic and international debate as the world
searches for effective solutions to accumulating ecological problems. In Return to Nature? An
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Ecological Counterhistory, Fred Dallmayr demonstrates how nature has been marginalized,
colonized, and abused in the modern era. Although nature was regarded as a matrix that
encompassed all beings in premodern and classical thought, modern Western thinkers tend to
disregard this original unity, essentially exiling nature from human life. By means of a
philosophical counterhistory leading from Spinoza to Dewey and beyond, the book traces
successive efforts to correct this tendency. Grounding his writing in a holistic relationism that
reconnects humanity with ecology, Dallmayr pleads for the reintroduction of nature into
contemporary philosophical discussion and sociopolitical practice. Return to Nature? unites
learning, intelligence, sensibility, and moral passion to offer a multifaceted history of philosophy
with regard to our place in the natural world. Dallmayr's visionary writings provide an informed
foundation for environmental policy and represent an impassioned call to reclaim nature in our
everyday lives.

Nel primo volume di quest’opera, che comprende anche Religione, cultura e scienza a
Milano, vengono presentati due personaggi che ancora oggi, con i loro discorsi, ci
invitano ad attraversare con prudenza e fiducia l’immenso mare di sapere, vita ed
esperienza che si aprì davanti ai loro occhi. La «fede» è la tematica principale,
elaborata soprattutto da Lutero nelle sue implicazioni cristologiche, in spirito di profonda
religiosità. Emergono i limiti del suo modo di recepire la tradizione cristiana in forza del
principio «sola Scriptura», sia in rapporto al mondo dei Padri della Chiesa che nei
confronti della più ampia tradizione teologica medievale. In campo cattolico, attorno al
Concilio di Trento, si registrano le reazioni, anche polemiche, di un pensiero teologico
che non rinuncia ad assumere in toto la propria storia, nella temperie culturale
rinnovata da un’accentuata sensibilità umanistica. Il tema dell’eresia e quello
dell’inquisizione, infine, testimoniano quanto a lungo travagliata sia stata, anche nel
mondo cristiano, la conquista di alcuni inalienabili diritti civili della persona.
Il taglio sapienziale e critico-politico del presente saggio, attento alla dimensione
dell’esperienza (senza misconoscere le ragioni della filologia) e della liberazione, è un
invito al viaggio nella Commedia, nella sua arte eccelsa, come nel suo simbolismo
interiore, e soprattutto nella vita, nella realtà (storica e non solo). Per iniziarci a esse, il
Poeta scrisse. L’«attualità» di Dante sta qui: non è solo cronologica, ma dell’uomo,
delle sue aspirazioni più profonde, e quindi sempre presente. Il viaggio dell’uomo
dantesco è attraversamento degli abissi oscuri (Inferno), trasformazione (Purgatorio) e
integrazione (Paradiso). La pienezza dell’umano, come anche del divino e del
cosmico, per dirla con Raimon Panikkar, così centrale in questo saggio, vi risplende,
qui e ora, non solo nell’aldilà, senza per altro superfi ciali ottimismi. Il cristianesimo di
Dante è ancora “un inedito” (nella storia), per audacia di aperture e compimenti. Per
altro “l’esperienza dantesca” parla ancora oggi, laicamente, all’uomo secolare e alla
ricerca di sé stesso. Il saggio, dantescamente strutturato in 9 capitoli, si sofferma su
argomenti-chiave del poema: il viaggio mistico-iniziatico; il mistero di Beatrice; la
presenza del Cristo; la fi gura di Virgilio; la visione trinitaria o cosmoteandrica del
Poeta, la liberazione mistico-critico-politico-poetica, etc. L’approccio simbolico e
insieme attualizzante vuole interessare non solo lo specialista, ma ogni persona attenta
e in ricerca.
Nelle parole del filosofo e teologo Raimon Panikkar, l’incontro tra culture e forme di
esperienza religiosa è insieme inquietante e purificante. Non più occasione
eccezionale, ma necessità del presente, la consapevolezza che nessuno può bastare a
se stesso permette di accogliere e integrare prospettive e significati differenti – nella
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misura in cui ciascuno si lascia toccare dall’esperienza dell’altro, senza la pretesa di
vantare un monopolio o un saldo possesso della verità. In questi scritti, raccolti a
seguito di un convegno organizzato a Padova nel 2018, non si rende solo conto di un
magistero importante, ma si cerca di proseguire la riflessione nella direzione che lo
stesso Panikkar ha indicato. L’eredità di un grande maestro si raccoglie infatti non
tanto ripetendo ciò che ha detto, quanto tentando di fare in prima persona ciò che egli
ha fatto: in questo caso, un dialogo instancabile fra tradizioni, persone, prospettive,
culture ed esperienze religiose.
L’utopia non è solo un concetto letterario, come spesso erroneamente si pensa, bensì
un carattere originario ed essenziale della specie umana: analizzandone per la prima
volta la dimensione storica e antropologica, questo libro ci consente di capire che
l’uomo non è solo sapiens, ma anche utopicus. L’utopia alimenta la speranza
progettuale ed è una potente forza di mutamento sociale che, sia pure in forme diverse,
è sempre presente nella storia umana. Attraverso un’analisi originale della genesi della
parola e un confronto puntuale con alcuni concetti similari (come mito, paradigma,
ideale, ideologia) si arriverà a una definizione dell’utopia e del suo rapporto con alcuni
tra i più importanti fenomeni socio-storico-culturali, come la rivoluzione, la scienza, la
religione e l’ecologia. In questa nuova luce, si vedrà quindi come l’utopia possa
costituire un valido antidoto culturale alle paure e al nichilismo del nostro tempo.
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