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Panikkar e l’Ecosofia che ascolta la
terra

IN QUESTO ARTICOLO
Argomenti: Martin Heidegger | Occidente | Raimon
Panikkar | Cultura

di Armando Torno

Raimon Panikkar nella sua vita conobbe i grandi pensatori del
Novecento e visse l'esperienza delle religioni come nessun
altro. Sacerdote cattolico, profondo discepolo della spiritualità
buddista, ebbe tra l'altro collega di insegnamento negli Stati
Uniti (e fu suo amico personale) Mircea Eliade; durante i suoi
studi di chimica, prima della seconda guerra mondiale,
frequentò in Germania Martin Heidegger. Non sono che due
esempi tra i tantissimi possibili.
Chi scrive lo incontrò prima della Pasqua del 2010 nel suo rifugio a Tavertet, alle falde dei
Pirenei, e ascoltò dalla sua fioca voce qualcosa di fortissimo: il cristianesimo non continui a
parlare a vanvera di anima, che fu un'invenzione dei greci, ma creda finalmente nella
resurrezione. Si perda, insomma, in questo scandalo della ragione che è una salvezza per la
fede. Sarebbe morto qualche mese dopo, il 26 agosto, in quella casa isolata dove tutti gli
orizzonti sembravano darsi appuntamento. E dove convivevano come in un sortilegio i mille
ricordi di Roncisvalle, le infinite epopee che lì transitarono con mori e cavalieri carolingi,
nonché quell'abbraccio tra Oriente e Occidente che Panikkar aveva vissuto e comunicato
come nessun altro.
La Jaca Book sta pubblicando le sue opere complete. In questi giorni esce, a cura di Milesa
Carrara Pavan, un aureo libretto del grande teologo indiano e catalano: “Ecosofia. La
saggezza della terra” (pp. 62, euro 12). Per spiegare queste pagine usiamo le sue stesse
parole: “Ecosofia è una parola nuova per esprimere una antica saggezza. Esprime la
tradizionalissima consapevolezza che la Terra è un che di vivente, tanto nelle sue parti
quanto nell'insieme… Al centro del dibattito è il nostro modo complessivo di rapportarci con
la materia e il mondo fisico-sensibile”. La Terra, insomma, va ascoltata; e solo una
trasformazione che nasce dallo spirito potrà salvare la vita sul nostro pianeta. E' giunto il
tempo, ricorda Panikkar, di prestare attenzione al potere corrosivo del pensiero astratto
che da una parte si nutre di certa ecologia e dall'altro è proprio dei tecnocrati. Chiama il
fenomeno “epistemologia da caccia”. La natura, ribadisce Panikkar, è il nostro “terzo
corpo”: oggi il pericolo non giunge dagli Dei né dalla Natura ma da un mondo “arte-fatto”
fuori controllo che ha recato squilibri di ogni genere.
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potrà da sola pretendere di offrire una risposta ai nostri problemi. Tenendo presente che
per Panikkar religioni, filosofie e scienze naturali si dovrebbero considerare fenomeni
culturali.
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