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h. le saux (sVamI 
abhIsIktananda), 
NELLA CAVERNA 
DEL CUORE, 
a cura di S. Rossi, 
Le Lettere, 
Firenze 2022, 
pp. 296, € 23,00. 

Henri Le Saux, benedettino bretone, giun-
se in India nel 1948 e fondò il monastero 

Saccidananda adottando il nome indiano 
Svami Abhisiktananda e indossando, al con-
tempo, il kavi, la tipica veste di colore ocra del 
monaco indiano che simboleggia la rinuncia 
al mondo da parte di chi ha scelto la via 
dell’ascetismo.

Come ebbe modo di scrivere, a suo tem-
po, il filosofo e studioso di mistica Marco Van-
nini in Oltre il cristianesimo, quel passaggio in 
India che il greco Plotino non riuscì a compie-
re lo compì quel giovane bretone che visse 
sino alla fine nella nuova patria, divenendo-
ne cittadino e facendo propria la straordina-
ria spiritualità induista, senza per questo ri-
nunciare alla fede in Cristo e all’appartenen-
za all’Ordine benedettino in cui era entrato 
nel 1935.

Il volume, pubblicato nella collana «Il te-
soro nascosto», è un testo-chiave per pene-
trare in una delle esperienze spirituali più alte 
di tutti i tempi, in grado di scompaginare l’o-
rizzonte religioso di coloro che sono alla ricer-
ca del sacro, non solo all’interno del perime-
tro della propria religione d’appartenenza. 

Le Saux, credente di congiunzione fra 
l’Occidente cristiano e l’Oriente induista, è un 
mistico e mistica significa – ed è ancora una 
volta Vannini a suggerirlo – primariamente la 
vita dell’uomo interiore, di chi vive nell’Uno, 
nell’eterno presente a differenza dell’uomo 
esteriore che, invece, vive nello spazio e nel 
tempo circondato dal molteplice e da questo 
tenuto costantemente sotto scacco.

Le Saux fece saltare la sicurezza e la sta-
bilità date da una formazione teologica che 
nei concetti trovava la propria armatura psi-
cologica, per gettarsi nella più pura esperien-
za dell’Assoluto: un Assoluto che, in quanto 
tale, sfugge necessariamente a qualsiasi con-
cettualizzazione. Di qui la difficoltà di talune 
pagine del volume in ordine al mistico che 
dimora in quello che, nell’Introduzione, Ste-
fano Rossi chiama fondo, vale a dire la caver-
na del cuore nella quale il monaco benedetti-
no ebbe modo di riflettere l’esperienza 
dell’Assoluto provata nel contesto della tra-
dizione mistica indiana tradotta, però, in un 
linguaggio prettamente cristiano. 

D’altra parte, solo dopo aver vissuto tale 
prova si può effettivamente dare testimo-

nianza: per la spiritualità dell’India, infatti, 
nulla deve essere fuori dal dato sperimenta-
to. Ciò spiega perché Le Saux andò sempre 
in ricerca di maestri indiani (valgano come 
esempi le figure di Ramana Maharsi e di Po-
onja): il dialogo, l’ascolto al di là della pro-
pria appartenenza religiosa è vitale perché 
«il sé attira il sé», cioè fare il vuoto dentro noi 
stessi, liberarsi della zavorra per essere re-
cettivi.

Scrive il monaco benedettino nel terzo 
saggio del capitolo «Nel centro più profon-
do», laddove la fede in Cristo, la kenosi 
dell’essere, viene collegata con l’annienta-
mento del Sat (l’essere, ciò che realmente 
esiste) nell’a-Sat (principio di oscuramento, 
l’oscuramento del reale, del vero, della co-
scienza di essere, sva-prakasa) che, tuttavia, 
è di per sé luminoso: «Maya è l’ex-stasi e 
maya è l’en-stasi.1 Maya è l’uscita da sé del 
Sé e maya è il compimento del Sé in sé. È il 
mistero della Creazione, è il mistero della 
Provvidenza ed è, più profondamente an-
cora, il mistero della grazia. Non vi è una di-
scesa dal divino che non sia allo stesso tem-
po una ascesa al divino. E neanche le forme 
più degenerate degli esseri e le azioni più 
degenerate degli uomini esisterebbero se 
non si ricollegassero, a loro volta, a questa 
origine e a questo termine. Nella discesa 
stessa della parabola verso l’abisso dello ze-
ro, del niente, non è forse iscritta la sua risa-
lita? E più vertiginosa sarà la sua discesa, 
più rapida sarà pure la risalita verso l’infini-
to da cui proviene. Maya è l’aspetto kenoti-
co dell’opera dello Spirito, il Parama-at-
man» (197s).2

Senza alcun dubbio per Henri Le Saux il 
contributo fondamentale che l’India, con la 
sua religiosità non filtrata dalla metafisica 
aristotelica, può offrire al cristianesimo con-
siste nel fatto che essa può dare a quest’ulti-
mo gli strumenti per una radicale ri-lettura 
del mistero trinitario.

Il mistero che condusse un giovane mo-
naco a vestire il kavi, la veste colore ocra se-
gno di rinuncia alla propria egoità per speri-
mentare l’aldilà dell’advaita, l’aldilà della 
non-dualità per ricongiungersi con il Padre 
dal quale procede il Figlio e lo Spirito che 
procede dal Padre e dal Figlio il cui effetto 
diretto è la koinonia, la comunità di tutti i 
credenti che vivono l’eucaristia, simbolo 
della comunione con l’intero universo dove, 
nell’amare il prossimo come sé stessi, viene 
superata la nostra alterità-dualità.

 
Domenico Segna

11   «Maya» «Maya» è l’illusione di considerare il mondo è l’illusione di considerare il mondo 
della manifestazione come reale e separato da sé.della manifestazione come reale e separato da sé.

22  «Parama-atman»«Parama-atman» è il sé supremo. è il sé supremo.

g. beRtI (gIoba), 
l. gallIanI, 
LE VIGNETTE 
DEL SIGNORE 
SONO INFINITE. 
La storia della 
Chiesa disegnata 
con il sorriso, 
Àncora, Milano 2022,
pp. 104, € 16,00.

80 istantanee di storia della Chiesa: 23 pre-
se durante il primo millennio, 49 tra Urba-

no II e Pio IX e 28 da Leone XIII all’oggi del Si-
nodo sulla sinodalità. Un modo per affacciar-
si sul passato e sul presente di una Chiesa di 
cui, contrariamente a certe ricorrenti tenta-
zioni, non si può fare a meno: «Sarebbe come 
tagliare il ramo sul quale si è seduti», dicono 
gli autori in premessa.

Per ciascuno dei momenti di questa storia 
il libro offre due punti di vista, complementa-
ri. C’è quello del vignettista «Gioba» (così il 
parroco veronese don Giovanni Berti firma le 
sue tavole), immediato, che focalizza un det-
taglio e attraverso di esso offre un’interpreta-
zione precisa. E c’è quello del giornalista e in-
segnante di religione Lorenzo Galliani: dieci 
righe scritte da chi è allenato (con gli studenti, 
su YouTube, negli articoli) a una divulgazione 
semplice ma completa delle cose di religione, 
aiutandosi con i riferimenti alla cultura pop.

Esemplare la pagina sulle crociate (35). 
Per il Padre, dice Gioba, le uniche «crociate» 
possibili sono quelle dell’enigmistica, dove il 
primo attributo di Dio è una parola di 5 lette-
re: «amore». Pensate a un verso della versio-
ne italiana di Stand by me, dice Galliani per 
arginare in radice le obiezioni che la sensibili-
tà contemporanea oppone alle guerre com-
battute in nome di Cristo – di cui le crociate 
restano l’emblema.

Terza impresa editoriale di questa riusci-
ta coppia, dopo Nella vignetta del Signore. Il 
Vangelo disegnato con il sorriso (Regno-att. 
10,2019,290), del 2019, e Nella vignetta del 
Signore 2. La Bibbia disegnata con il sorriso, 
del 2020, il vol. sconta l’interludio, per così 
dire, della pandemia, e non solo per i tempi 
di uscita. A marzo del 2021 infatti Gioba è 
stato colpito in forma seria dal COVID-19; la 
circostanza aggiunge spessore alle 12 vi-
gnette che, in Appendice (91-97), sono inti-
tolate appunto: «Chiesa vs. coronavirus». Po-
polarissima sin da quando venne pubblicata 
in Rete (www.gioba.it e relativi social), quella 
(92) che ritrae un Cenacolo nel quale, al po-
sto di Gesù e degli apostoli, vi sono altrettan-
ti smartphone, e da quello del Maestro esce la 
frase: «…uno di voi è un hacker».

 
Guido Mocellin


