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Un auto-pensatore in cammino: 
Raimon Panikkar

Lucia Parente
Università degli Studi dell’Aquila

Abstract 
Clearness, dynamism, balance are among the major properties that mark 
out Raimon Pannikar’s thought, and sinking into his biography is the 
same as bathing into the River Ganges: a spring that quences all souls’ 
thirst.His being born of a Catalan mother and a Hindu father, his mul-
tiple education, his penetrating the wisdom of different cultures and 
religions make us able to look at life with new eyes. Eyes that discov-
er unexpected reflective connections and original theories such as the 
cosmoteandric and advitic vision, the sacred secularity, the time-etern-
inty. This essay just means an occasion to remember him because, even 
though he is very well known in the academic world as an “explorer” of 
religious facts, he keeps being a hidden protagonist in our times’ culture. 

Keywords: Panikkar, advitic vision, sacred secularity, time-eterninty

Premessa 
Chiarezza, dinamismo, equilibrio sono tra le principali ca-
ratteristiche che contraddistinguono il pensiero di Raimon 
Panikkar ed immergersi nella sua biografia è come bagnarsi 
nel fiume Gange: fonte che disseta tutte le anime. Il suo na-
scere da madre catalana e padre hindu,1 la sua formazione 
poliedrica, il suo penetrare la saggezza di culture e di religioni 

1. In tutte le note biografiche di Raimon Panikkar appare il presente 
leitmotiv, “figlio di madre catalana e cattolica e di padre indiano hindu”. 
Annotazione, questa, non trascurabile, in quanto rivelatrice del “moto 
interiore” che spinge il filosofo a cum-prendere sia la cultura occidentale 
che quella orientale.
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diverse ci permettono di guardare la vita con uno sguardo 
nuovo. Uno sguardo che scopre connessioni riflessive ina-
spettate e teorie originali, come la visione cosmoteandrica, 
la secolarità sacra, la tempiternità. Questo contributo2 vuole 
essere, appunto, un’occasione per ricordarlo perché, anche se 
molto conosciuto nel mondo accademico come “esploratore” 
delle realtà religiose, resta un protagonista leggendario3 o na-
scosto nella cultura dei nostri tempi. 

La spontaneità dell’esperienza nel cammino di vita

E tu, che hai pupille afflitte e stanche,
nutrile adesso dell’immenso mare – 

tu, che hai le orecchie piene di frastuono,

2. Questa riflessione sul pensiero di Raimon Panikkar si inscrive nel 
Proyecto de investigación “Narrativas en transición: filosofía, literatura y 
ciencias sociales hacia la construcción de un Estado democrático” [SI1/
PJI/2019-00307], 2020/2022.
3. Si desidera ricordare le parole del polacco Maciej Bielawsky, uno dei 
massimi esperti del pensiero di Panikkar, per condividerne l’importan-
za di saper leggere la vita del filosofo spagnolo, senza alcun genere di 
classificazione: “Ritengo sia ormai necessario guardare questa leggenda 
da vicino, prendere i suoi elementi e analizzarli, ponendo attenzione al 
concreto e non sfuggendo le difficoltà. Bisogna osservare i luoghi di Pa-
nikkar, prendere in mano le sue cose, masticare le sue parole, percorrere 
le sue vie. Penso che la stessa figura di Panikkar abbia bisogno di questa 
operazione, altrimenti di lui rimarrà solo la leggenda, e una leggenda, per 
quanto piacevole e indispensabile, in fin dei conti è sterile perché senza 
un legame con la realtà. Isolata dalla vita, non può generare vita. Proprio 
perché osservo con perplessità la crescente tendenza agiografica e leggen-
daria, che avvolge e ingloba Panikkar e la sua opera, intraprendo questo 
mio lavoro, che è viaggio, riflessione e scrittura. Lo faccio per Panikkar, 
per me stesso e per gli altri” (Bielawsky 2013: 11-12). 
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o saziate da melodie stucchevoli,
siedi all’imbocco di un’antica grotta,

stai in ascolto, sembra un coro di nife!
(John Keats, Sul mare)

La poesia romantica, in ogni sua manifestazione europea, è 
intrisa di note nostalgiche che il middle English di Keats rias-
sume molto bene nei versi in incipit, scelti come viatico per-
corribile per aprire le porte alla lettura di Raimon Panikkar, 
guida spirituale del XX secolo.
Entrare nei dettagli della biografia di Panikkar è come ba-
gnarsi nel fiume Gange, fonte che disseta tutte le anime, 
anche quelle più inquiete o più nostalgiche “dell’altrove 
cui non sai sottrarti” (Kaléko 2018: 37)4 Alcune semplici 
“stille” biografiche saranno, dunque, sufficienti a “illustra-
re il cammino che lo ha portato a scoprirsi acqua della 
goccia del vasto oceano della realtà”, come ricorda Mile-
na Carrara Pavan, sua instancabile collaboratrice e ami-
ca fedele. Infatti, ella stessa, nutrendo la sua anima con 
i pensieri del filosofo, è mossa dalla convinzione che le 
parole del maestro possano essere una “pioggia benefica”5 
per tutti i lettori.

4. “Nostalgia dell’altrove, / cui non sai sottrarti: / nostalgia di essere den-
tro, se sei fuori, / di essere fuori, se sei dentro”, per ricordare i toccanti 
versi della poetessa Mascha Kaléko (1907-1975), tradotti da Gio Batta 
Bucciol e citati in Poesia, n. 341.
5. Lo stesso Panikkar, il 18 febbraio 1996, scrive al riguardo: “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” (Pavan 2018: 10). La metafora panikkariana della 
goccia d’acqua “esemplifica magistralmente l’onnipresente qualità advai-
ta, a-dualistica, della posizione panikkariana” (Cfr. Barone 2007).
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Filosofo e teologo di cultura indiana e catalana, Panikkar si 
configura come una personalità brillante e poliedrica per aver 
saputo sintetizzare aspetti metafisici del pensiero antico con 
le prospettive razionaliste moderne. Il suo ben noto atteggia-
mento di pluriversarismo,6 ovvero di apertura e di tolleranza 
verso un dialogo intra-culturale,7 lo hanno condotto serena-
mente all’elaborazione di un pensiero limpido ed efficace, 
colorato da delicate sfumature di una riflessione mistica e 
di numerose osservazioni filosofico-teologiche dirette verso 
l’imprescindibile connubio tra Oriente ed Occidente,8 ver-

6. Rinviamo alla ricca antologia di testi panikkariani raccolti da Latouche 
2018.
7. Si ricorda che il dialogo intra-culturale, per il filosofo spagnolo, non è 
da confondersi con quello interculturale. Non è sufficiente ostentare l’in-
terculturalità (come accade nella nostra quotidianità insidiata da inutili 
slogan) quale baluardo di tolleranza tra le genti, la cui simbologia richia-
ma alla mente di Panikkar il mito della torre di Babele: gli uomini che 
si ostinano a perseguire il sogno di un’unica lingua. È, invece, possibile, 
nonché auspicabile per Panikkar, lasciare che i rapporti umani riman-
gano protetti nella loro unicità nella più ampia differenziazione tra le 
genti, e che si costruiscano “ponti” di comunicazione e di comunione tra 
le diverse personalità che le compongono. Sull’argomento, cfr. Panikkar 
1990; 2000: 55‐56; 2008: 265-275.
8. La conoscenza approfondita della cultura indiana e degli insegnamenti 
hindu determinano un cambiamento del pensiero del filosofo. Ma la vici-
nanza al credo orientale non lo porta a negare il credo cristiano. Semmai 
lo va ad arricchire attraverso l’introduzione di nuovi concetti di “punti 
d’incontro” tra Cristianesimo ed Induismo. Pannikar non rinnegherà 
mai il Cristianesimo, ma la figura di Dio verrà inserita in un contesto 
differente dalle consuetudini dogmatiche dell’Istituzione cattolica. “Una 
questione troppo semplice e perciò difficile da affrontare – precisa Pa-
nikkar – soprattutto se si vuole evitare di ricadere entro i limiti strutturali 
del linguaggio e superare la mania classificatoria quasi ossessiva in una 
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so il dialogo interreligioso, l’apertura universale, la fiducia 
cosmica, la passione cristiana, in sintesi, verso la coraggiosa 
e personale ricerca della Verità. Così l’identità personale, la 
comunità degli uomini e l’armonia cosmica sono un amal-
gama che racchiude tutte le sue esperienze di vita: di Senso 
e di Bellezza. 
La sua propensione a percorrere i sentieri della saggezza9 di 
culture e di religioni diverse, permette al lettore, o allo studio-
so, di guardare la vita con uno sguardo nuovo. Uno sguardo 
che scopre connessioni inaspettate, teorie originali come la 
visione cosmoteandrica, la secolarità sacra, la trinità radicale. 
Il suo “filo d’oro”10 segna la continuità dell’esperienza dispo-
nibile allo spirito vitale, sempre antico e sempre nuovo, in 
quanto atemporale: a volte più apparente, a volte più nascosto 

certa mentalità dell’Occidente. […] Se Dio è Amore, ne consegue che si 
deve dire anche che l’Amore è Dio, per cui qualsiasi amore autentico è 
divino” (Panikkar e Ravasi 2007: 22)
9. “La saggezza non la si riceve: bisogna scoprila da sé in un percorso che 
nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché è un modo di vede-
re la realtà”. Questa citazione proustiana è stata ricordata da Gianfranco 
Ravasi (2018) in uno dei suoi frammenti di riflessione per chiarire il si-
gnificato del termine “saggezza”. “La saggezza – annota Ravasi – in latino 
è sapientia, che ha alla base il verbo sápere che prima di tutto significa 
«avere sapore». È, quindi, una realtà che fiorisce dalla mente e dal cuore, 
che si affina attraverso il percorso tormentato della vita, che si alimenta 
al silenzio della riflessione, che si riscalda al fuoco dell’amore. Per questo 
la saggezza è dono e impegno, è grazia e conquista. Con essa non si è al 
riparo dalla sofferenza, ma si interpreta e si vive in pienezza l’esistenza” 
come, appunto, ha fatto Panikkar.
10. Il riferimento è rivolto al titolo di uno dei più famosi testi spirituali 
del Novecento di Bede Griffiths (2004) che, come Panikkar, offre al let-
tore i propri percorsi di vita guidati verso la Verità.
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ma sempre presente. La sua testimonianza è preziosa ed esem-
plare non solo per la sintesi intellettuale di grande rilevanza 
scientifica offertaci, ma soprattutto per la vita vissuta piena-
mente in ogni suo gesto, che si dona nella sua spontaneità 
fino all’epilogo finale della sua parabola esistenziale. Nel suo 
cammino di vita, infatti, il suo sorriso riflette la sua grande 
umanità e le sue parole fanno pensare, aprono il cuore, tocca-
no l’essere nella sua integralità. È un artista che pratica l’arte 
più importante, forse l’unica che veramente conta: l’arte di 
vivere in pienezza nel rispetto dell’inviolabilità della sacralità 
del mondo (natura/cosmo) a cui apparteniamo. 
Il labirinto dei pensieri di Panikkar, come ricorda Maciej Bie-
lawsky evocando le parole del filosofo stesso, invita al corag-
gio di una ricerca di sé sempre libera e sempre in fieri, dove 
anche l’utilizzo e l’efficacia delle sue stesse parole sono in-
serite nel multiuso esperienziale che ognuno assumerà nella 
propria modalità di auto-pensiero:

Non credo si possa dire che io abbia avuto un maestro – dichiara Pa-
nikkar – e questo lo dico come qualcosa di negativo. […] Non ho pen-
sato molto quali sono stati i luminari che mi sono serviti come punti di 
riferimento, perché io sono sempre stato un po’ auto-pensatore; mi sono 
fatto influenzare, ma non ho seguito in particolare nessuno (Bielawsky 
2013: 115).11

Questa immagine di un uomo apparentemente disorientato 
dalla mancanza di una vera e propria guida di riferimento nei 
momenti di difficoltà è, in realtà, un’immagine coraggiosa 
che ha saputo accogliere senza pregiudizi culturali il pensiero 
di molti filosofi dell’antichità, a partire dall’idea di cosmo 
dei presocratici, per giungere all’idea di Uno di Plotino, su 

11. Per un approfondimento ulteriore, cfr. Bielawsky 2018.
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cui costruirà la sua visione cosmoteandrica. Al contempo, si 
lascia affascinare dalla minuziosa lettura dei testi Veda, sof-
fermandosi soprattutto sul più antico libro dell’umanità, il 
Rig-veda (Cfr. Iorco 1998), che contiene la testimonianza 
dell’eterna avventura umana verso la vera e propria trasfor-
mazione della materia. Tale lettura viene affiancata anche dal 
testo Atharva-Veda, o “Veda degli Atharvan”, essendo una 
raccolta di inni sacri o formule propiziatorie alle cerimonie 
sacrificali della cultura vedica.
Se volessimo attribuire poi altre ortofigure12 di riferimento nel 
percorso di crescita culturale di Panikkar, potremmo ricorda-
re Josemaría Escrivá de Balanguer (1902-1975), fondatore 
dell’Opus Dei nel 1928,13 dal quale Panikkar matura il senso 
classico del cattolicesimo; Enrico Castelli, con cui il filoso-
fo cerca un costante confronto intellettuale, considerato da 

12. Le figure modello o orto-figure (da oriri, “nascere, sorgere”; figure che 
sorgono all’albeggiare del pensiero) rappresentano gli ideali che il pen-
satore imita come modelli da analizzare e poi da seguire (Cfr. Parente 
2012: 56).
13. Nel 1940, dopo il fortunato incontro con Escrivá, Panikkar diventa 
primo numerario dell’Opus Dei di Barcellona, maturando lentamente 
l’idea di distaccarsi anche dal quel mondo per mantenersi fedele alla sua 
vocazione di “profeta del dopodomani” (Cfr. Louise 2012) o di “artista 
del dialogo” (Cfr. Rossi 2001). Le sue stesse parole ci attestano la sua per-
sonalità libera da ogni schematismo, ivi compreso quello che l’Opus Dei 
richiedeva ai tempi della sua adesione: “In questi miei anni nell’Opus Dei 
era come se vivessi in un’estasi permanente al di là dell’esistenza pura-
mente temporale. Questo mi permise di sopportare le rigidità inflittemi 
nell’organizzazione. La spiegazione esterna agli occhi di altri fu invece 
attribuita al fatto che fossi un filosofo che vive nelle nuvole e non vede la 
realtà. Di fatto vivevo a un altro livello - che a quel tempo era chiamato 
«dimensione soprannaturale»” (Panikkar e Pavan 2011: 125). 
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Bielawsky il daimon, lo spirito guida sempre presente nelle 
meditazioni di Panikkar; in ultimo, ma non per importanza, 
Henri le Saux, figura mistica del cristianesimo indiano, con 
il quale condivide l’accostamento (il “ponte”) tra cristiane-
simo e induismo e la cui relazione amicale si scandisce tra 
incontri intellettuali e pellegrinaggi nelle terre del Gange 
(Cfr. Baumer-Despeigne 1994: 52), scalando montagne, at-
traversando boschi e fiumi e istaurando un rapporto fisico 
e contemplativo con la natura circostante. Questa speciale 
amicizia14 gli riempie il cuore di gioia, permettendogli, dopo 
un periodo critico, di sentire nuovamente scorrere nelle sue 
vene anche l’identità indiana e di rivitalizzare quel legame 
perduto con il padre e con la cultura d’origine. Come con-
sueto durante le sue meditazioni, lui stesso annota: “Sono 
hindu e ne sono fiero. Mio padre era hindu e, col sangue, mi 
ha trasmesso tutta l’eredità dei santi e dei profeti di Bharat”.15 
Lo spirito di Raimon Panikkar aleggia tra i molteplici pen-
sieri di questi “compagni di viaggio” più assidui, ma anche 
quelli incontrati in varie occasioni di studio, da Martin Hei-

14. Degno di nota, oltre Henri Le Saux, è comunque l’incontro anche 
con altri due importanti personaggi, Bede Griffiths, Jule Monchanin. I 
tre amici, o i “tre moschettieri” come li si ricorda oggi, condividono con 
Panikkar le scoperte sulla cultura indiana. Infatti, il primo soggiorno in 
India è un passaggio carico di emozioni e, frequentando alcuni corsi di 
cultura e filosofia indiana, cerca di inserirsi nel contesto universitario in-
diano. Alcuni articoli di questo periodo mostrano il suo vivo interesse a 
rafforzare il confronto tra induismo e cristianesimo, tra filosofia e religio-
ne in India. Ma questo progetto sarà realizzato in un secondo momento 
per via della brevità del primo soggiorno. 
15. Bharat è una divinità vedica, della religione induista, che rappresenta 
il Dio del fuoco e della luce.  
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degger al Dalai Lama, da Paolo VI a Mircea Eliade, solo per 
citarne alcuni tra i più noti. Attraverso le sue meditazioni, 
i suoi discorsi e la lettura dei Vangeli, trasmette ai giovani 
la speranza di poter rendersi artefici della trasformazione 
del mondo. E la gestazione di ogni suo pensiero lentamen-
te prende vita attraverso l’ascolto della propria anima e di 
quello spirito “ribelle”16 e curioso dalla marcata personali-
tà, poiché spinto alla ricerca di una verità che non si cela 
nell’aham-kāra, cioè nell’ego, nell’individualità assoluta, ma 
nel “conosci te stesso” in quanto puruşa (Cfr. Panikkar 2006: 
337-354), terminologia sanscrita che, nella lettura induista, 
è da intendersi tanto come uomo primordiale di dimensione 

16. La mutevolezza del pensiero panikkariano incide sulla sua adesione 
cattolica tanto che la funzione del monaco ideale che aveva ricoperto 
nei primi anni cominciò ad alternarsi con quella di “monaco ribelle”. 
Il filosofo stesso, riflettendo sulla propria condotta, distingue e descrive 
due tipi di monaco della tradizione. Da un lato, traccia la figura del mo-
naco ideale, visto come uomo realizzato, colui che ha raggiunto la pace 
e la libertà, colui che rappresenta l’incarnazione più alta dell’humanum. 
Questo ideale di uomo si trova nella tradizione cristiana: il monaco è il 
cristiano realizzato. Dall’altro lato, incontra la figura del monaco ribelle, 
visto come un “non conformista, colui che spezza tutte le regole del gio-
co e aspira a essere totalmente libero; […] la sua maniera di vivere non 
corrisponde a nessuna delle condizioni di vita ufficialmente riconosciute. 
[…] Vive in qualunque luogo, si trova a casa sia all’Est che all’Ovest, è 
un uomo universale; ma come prezzo di tutto ciò cessa probabilmente di 
essere un uomo normale. […] Questo monaco non si nasconde nella sua 
grotta, o non vi si ritira, ma scende sulla piazza e rimbrotta gli uomini in-
frangendo le loro abitudini. […] Non vuole che nessuno lo imiti, perché 
egli non imita nessuno, non si presenta come modello perché lui stesso 
non ne ha nessuno. E ciò è fondamentale. È pura spontaneità, massima 
libertà. La sua vita non è un camminare per un sentiero, ma un volare, in 
aria, là dove non vi sono le strade” (Panikkar 2011: 297-298).
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cosmica, quanto come spirito, o interiorità dell’uomo nella 
sua dimensione spirituale.  
Questa necessità umana, che deriva dal suo sentirsi parte-
cipe della grandezza del cosmo, non è circoscritta ad alcun 
singolo luogo geografico percorso nei suoi numerosi sentieri 
di vita, ma all’insieme dei luoghi che ha attraversato e che 
hanno donato grandezza, estensione e profondità al suo vitae 
meditatio, di spinoziana memoria. Dunque, tentare di rico-
struire il pensiero di Panikkar significa ripercorrere anche la 
storia spazio-temporale della sua vita, magari soffermandosi 
su un territorio emblematico, come Tavertet, dell’ispanica 
terra natia, scelto come rifugio spirituale. Al riguardo, non vi 
è frase più esaustiva di quella espressa da Bielawsky: 

Siccome sono convinto che l’uomo pensi a partire dai luoghi della 
sua vita e che esista una geografia del pensiero, mi pare indispensa-
bile soffermarmi su Tavertet e soprattutto sul perché di Pannikar a 
Tavertet. È un altro tentativo per comprendere l’uomo e il suo pen-
siero (Bielawsky 2013: 245).

Il suo desiderio di fermarsi (otium) nella terra d’origine 
lo spinge a rinunciare agli ultimi anni di insegnamento 
presso la California University a Santa Barbara, definita 
dall’autore “un paradiso”, sebbene non appartenesse alle 
sue fondamenta spirituali. Per questo, rinunciando all’in-
segnamento californiano in “religioni comparate”, si riti-
ra nel silenzio meditativo a Tavertet, permettendo ai suoi 
pensieri di vagare liberi nelle voci della natura, senza ri-
nunciare mai allo studio approfondito degli dei testi ve-
dici. In ogni caso, non bisogna dimenticare che proprio 
il riconoscimento ottenuto dall’università americana gli 
ha permesso la pubblicazione dell’opera Il dialogo intra-
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religioso (Panikkar 1978/1988), a testimonianza del suo 
coraggioso tentativo di far coesistere elementi propri della 
religione cristiana con aspetti riguardanti gli insegnamen-
ti Hindu e a coronamento di un progetto non semplice 
di “ermeneutica diatopica”,17 causa delle tensioni che Pa-
nikkar si trovò a vivere, proteso tra l’ordinazione sacerdo-
tale e i viaggi di “esilio”18 in India. 
Il fascino che Panikkar subisce da parte della cultura indiana 
e della religione Hindu lo spingono a riflettere sulla dimen-
sione cristiana, con la speranza, probabilmente, di ritrovare 
quel forte sentimento di devozione verso un credo ed una 
dottrina che avevano posto a dura prova la sua fede, soprat-
tutto a causa dei contrasti avuti con il fondatore dell’Opus 
Dei, maestro spirituale della sua giovinezza.  

17. “L’ermeneutica diatopica è il metodo che Panikkar formula per in-
terpretare l’incontro fra le culture. Tale metodo emerge da una duplice 
istanza, una teoretica e una pratica” (Calabrese 2008: 98). Per una disa-
mina accurata della modalità con la quale Panikkar elabora le condizioni 
ermeneutiche della comprensione interculturale, legata alle basi episte-
mologiche e teoretiche del dialogo delle culture (Cfr. Calabrese 2012).
18. A causa di un richiamo da parte dell’Opus Dei, Panikkar dovette 
tornare a Roma. Nonostante gli intensi impegni e gli accentuati contrasti 
con Escrivá, continuò ad approfondire le conoscenze sull’India e i suoi 
culti. Ormai le divergenze con il suo maestro spirituale erano troppo 
ampie, il rapporto difficile da ristabilire, così il pensatore fu di nuovo 
esortato ad andare in India per un periodo maggiore, anzi, di durata mai 
definita. Il secondo viaggio lo portò a Varanasi, località a nord dell’India 
e, colmo di gioia per il ritorno, cercò di ottenere il posto di docente uni-
versitario. Purtroppo, in India avevano ripreso piede quelle vecchie ten-
denze antioccidentali e antiorientali che resero impossibile l’inserimento 
di Panikkar nel mondo accademico; così decise di raggiungere Henri Le 
Saux a Uttarkashi.
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Una profonda riflessione lo porta, dunque, a concludere con 
grande entusiasmo che è proprio il Cristianesimo a non di-
stinguersi dalle altre religioni, se intendeva rispecchiare la 
“conversione e perfezione di tutte le religioni. Cristo – pre-
cisa il filosofo – non è onni-esclusivo, ma onni-inclusivo e 
onni-comprensivo, non per distruggere […] ma per perfe-
zionare e redimere”19 (Panikkar 1978/1988: 99). Essendo 
Cristo “il nome che è al di sopra di ogni nome” (Fil 2,5-11), 
lo svelamento che segna l’accostamento a una visione tolle-
rante verso le altre religioni, Panikkar esorta l’organizzazione 
ecclesiastica a intraprendere riflessioni/azioni sulla possibili-
tà di creare una relazione pacifica tra Oriente ed Occidente, 
per una “realizzazione più piena dell’essere umano” (Louise 
2011: 138) nell’interconnessione universale: 

Tutto è intra-relazionato, come riconosce la maggior parte delle 
tradizioni religiose. Senza questa correlazione intrinseca (prati-
tya-samutpada, come direbbe un buddista), il pregare per l’altro 
potrebbe diventare mera superstizione o magia. Perché mai il moto 
del nostro respiro dovrebbe raggiungere il nostro vicino? Questa 
interconnessione universale è anche l’autentica visione cristiana del 
Corpo di Cristo e la visione del mondo quale brahmaloka (mon-
do di Brahman), come affermano molte tradizioni indiane […] 
L’amore non ha un perché, dicono quasi tutte le scuole mistiche 
(Panikkar 2010: 8).

19. In quest’ottica, emerge la figura del “Cristo universale” che Simone 
Weil, in sintonia perfetta con la visione cosmoteandrica panikkariana, 
ripropone nel saggio Lettera a un religioso [indirizzato a Pier Cesare Bori], 
oltrepassando così i confini biblici ebraici e cristiani, per inoltrarsi “in 
una pluralità di Scritture nelle quali Cristo si svela senza identificarsi in 
una di esse. In questo immenso palinsesto religioso è compreso anche il 
creato perché «la bellezza del mondo è il dolce sorriso di Dio»” (Ravasi 
2019: 40).
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Il fascino delle sacre scritture Veda

Concorde la vostra decisione, 
concordi i vostri cuori,

possano i vostri animi essere concordi,
che voi possiate a lungo dimorare insieme

in unità e concordia!
(Veda, RV, X, 191, 4)

Le tesi Veda svelano una possibilità di incontro tra le diverse 
religioni del mondo. Non più al centro dell’attenzione del fi-
losofo scontri e differenze, ma tolleranza e affinità teologiche, 
vissute, quest’ultime, con la speranza di poter realizzare una 
convergenza tra le varie culture religiose. Infatti, negli Inni 
Veda si possono cogliere dei principi presenti nel pensiero 
plotiniano, posti da Panikkar a fondamento della teoria co-
smoteandrica. In particolare, il filosofo-sacerdote abbraccia i 
principi di relazione, armonia e tolleranza degli Inni, con l’o-
biettivo di poterli applicare alla visione della realtà cristiana, 
tanto da definire l’induismo come un orientamento religio-
so che “Non ha un contenuto oggettivo, ma è piuttosto un 
contenitore in grado di contenere le interpretazioni essenziali 
più divergenti” (Panikkar 2006/1975: 29). 
In che cosa consiste l’induismo a cui Panikkar fa riferimen-
to? Nella religione hindu, il termine dharma è stato tradotto 
in diversi modi, ma quello che meglio descrive la natura è 
il termine “ordine”. L’etimologia della parola non smentisce 
tale attribuzione, dato che dharma deriva dalla radice san-
scrita dhr che vuol dire “supporto/sostegno” e, da diversi stu-
diosi, viene riferito al dharana (“supportare o mantenere”). 
Secondo questa interpretazione, si può pensare al dharma 
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come la religione che si riferisce alle “eterne leggi che man-
tengono il mondo”, ovvero l’ordine cosmico di tutta la realtà, 
il cui principio primordiale è nell’armonia che racchiude l’in-
tera visione cosmoteandrica panikkariana. L’ordine, dunque, 
rappresenta la struttura ontica gerarchica dell’essere; chi lo 
oltraggia va incontro al peccato, mentre chi lo rispetta rag-
giunge e si unisce alla pienezza della vita. Come non vedere 
un’affinità con l’ordine cristiano?
Il corollario di tutti i principi morali che i Veda recitano sono 
espressione di questo ordine. Ciò non vuol dire che i Veda 
dettino leggi a cui si debba obbedire per ottenere la salvezza, 
ma testimoniano semplicemente la natura stessa delle cose. I 
Veda sono il disvelamento della dinamicità degli elementi co-
stitutivi della realtà, indicano il dharma come il principio che 
racchiude l’ordine cosmico, sono l’espressione delle norme 
religiose e sociali trasmesse dalla tradizione e l’insieme delle 
pratiche e delle leggi che sostengono il mondo. Il dharma 
non è semplicemente un principio ordinatore, ma rappre-
senta il fondamento ontologico di tutta la realtà; ogni essere 
vivente, ogni elemento della natura racchiude in sé il suo 
spirito che instaura una relazione intima con il karman.
Karman deriva dal sanscrito karma, che vuol dire “opera/
azione”; originalmente indicava l’azione sacra, il sacrificio 
ma, successivamente, definirà meglio anche l’atto morale. 
Tale termine indica come il dharma possa ricoprire non 
una realtà universale posta al di sopra di tutto, ma il posto 
ontico di ogni essere nella scala degli esseri, tesi verso di 
esso. Il dovere dell’uomo è di seguire il proprio dharma per-
ché regolatore della propria esistenza. C’è di più: ciascuno 
di noi ha il suo dharma, cioè il proprio dover-essere, che è 
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chiamato a scoprire e attuare per giungere al compimento 
cosmico, attraverso l’integrazione nel corpo dell’universo. 
In altri termini, ogni individuo fa parte della realtà come 
dover essere in relazione armonica con l’altro, con qualunque 
essere vivente o elemento della realtà. L’altro non è “altro da 
me”, ma “altro con me”, ovvero tutto ciò che costituisce la 
realtà cosmica deve essere in correlazione armonica con gli 
altri elementi. Solo l’“essere con” rende partecipi della vita. 
Il destino dell’uomo è, quindi, quello di tendere verso il 
raggiungimento del proprio essere, attraverso una concilia-
zione con l’ordine ontologico della realtà. In sintesi: il dhar-
ma è immanente in tutte le cose e indica all’essere umano le 
azioni da compiere, il karman indica le leggi da seguire per 
riunirsi al dharma, sugellando così un legame inscindibile, 
una natura unica, simbolo dell’amore e del rispetto che i 
principi Hindu mostrano verso il cosmo. 

Semplificando, potremmo dire – con le parole di Panikkar – che il 
karman è la cristallizzazione del dharma. Il mondo sarebbe un caos 
se non avesse una possibilità generale di riparare il dharma sconvolto 
dalle cattive azioni degli uomini e i disordini stessi della natura (Pa-
nikkar 2006/1975: 30). 

Ecco espressa la sua finalità ordinatrice e dispensatrice d’a-
more verso tutti gli esseri viventi e non viventi della natura. 
Il dharma è, perciò, la risposta ai dubbi spirituali che avevano 
travolto Panikkar una volta escluso dall’Opus Dei, perché:

L’ordine deve continuare, qualcuno deve fare da collegamento con 
chi ha cessato di esistere su questa terra per raccogliere la fiaccola 
arsa a metà e proseguire nella via dell’esistenza. Deve esserci una 
continuità: il samsāra, il ciclo cosmico dell’esistenza (Panikkar 
2006/1975: 30). 
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Il mondo fenomenico presenta una dinamicità espressa nell’i-
dea di tempo infinito, nella forma di compresenza di esseri 
appartenenti alla gerarchia dell’ordine cosmico. Per garantire 
l’ordine perfetto che il dharma simboleggia, è necessario che 
l’essere umano fondi la sua azione su un puro atto di fede 
definito dallo stesso filosofo ortoprassi.20 L’uomo è più che 
semplice spettatore e interprete del mondo, è prima di tutto 
il protagonista attivo di un autentico cammino di salvezza 
(ortoprassi). La fede è una consapevolezza intellettuale del le-
game inscindibile con la dimensione del Reale; un legame 
di amore, d’armonia che, una volta raggiunto, è garante di 
libertà. In questo modo, Panikkar prende coscienza del fatto 
che la spiritualità hindu è l’unica in grado di poter “aiutare 
il lettore occidentale a recuperare una visione olistica della 
realtà” (Panikkar 2006/1975: 37). 
Quale percorso allora consente di ricongiungersi al dharma? 
I Veda indicano tre principali vie della spiritualità, tre cam-
mini ben differenti, detti mārga. Nonostante la loro diversità, 
essi conducono alla medesima meta: la realizzazione dell’Es-
sere. Si può giungere all’unione con l’Essere solo essendo; si 
dispiega così di fronte all’uomo il primo cammino: il cammi-
no dell’azione (karma-mārga). Karman, come già enunciato, 
significa azione, ma non sta ad indicare solo lo svolgimento 
di un movimento spaziale, ma una vera e propria attualizza-
zione dell’Essere. C’è, però, da aggiungere che il moto pro-

20. L’ortoprassi è espressione di un sentimento di fede che non si fonda su 
rigidi precetti, e inflessibili norme di vita; è al contrario un sentimento di 
fede puro che supera la rigidità dottrinaria e consente la libera espressione di 
culto, poiché il fine a cui tende è guidare l’individuo nell’acquisizione della 
consapevolezza spontanea del legame armonico e originario con la Realtà.
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pulsivo primordiale e finale è Dio e l’azione dell’uomo, a cui 
Panikkar si riferisce, è l’azione sacra nella quale Dio e l’uomo 
collaborano armoniosamente per l’attualizzazione dell’uo-
mo, rendendo possibile l’avvicinamento dell’essere all’Essere, 
il ricongiungimento dell’ontico all’ontologico. 
Seguendo l’esempio di Dio, l’azione karmica consente all’uo-
mo di cooperare al mantenimento dell’Universo. Ciò che 
muove l’uomo, infine, è una forza sia immanente che trascen-
dente: l’uomo spinto verso l’Essere offre a Dio le sue azioni. 
La conquista della libertà non può, però, essere raggiunta 
solo attraverso l’azione esteriore, in quanto gli insegnamen-
ti dei Veda pongono sullo stesso piano azione, conoscen-
za e fede. Tutto si congiunge, ogni dimensione della realtà 
converge in un ordine che riconosce pari valore ad ogni 
elemento, purché sia sempre presente il coinvolgimento 
interiore dell’anima: una disposizione chiamata fede. Que-
sta prevede un secondo cammino del dharma: la via con-
templativa (Jñāna-mārga), il cammino della conoscenza e 
della consapevolezza della nostra unione con la Realtà. È 
necessario precisare che i due cammini descritti finora non 
possono essere scissi, né posti a confronto per determinare 
differenze di valore. La motivazione è racchiusa nel fatto 
che “Non si può percorrere un cammino senza conoscerlo, 
ma non si può nemmeno conoscere un cammino senza per-
correrlo” (Panikkar 2006/1975: 140). Queste parole di Pa-
nikkar conducono al terzo principio del ricongiungimento 
al dharma: la via della devozione (bhakti-mārga), la strada 
che ricongiunge le due precedenti. Il terzo principio è, per-
ciò il motore di tutta l’azione ordinatrice e rappresenta il 
cammino dell’amore teandrico. 
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Questo è il solido principio abbracciato da ogni tradizione 
induista e che Panikkar fa suo, sia come teologo che come 
filosofo, senza cadere nel dogmatismo, né nelle forme di sog-
gettivismo esasperato ed esasperante. Le sue idee, cristalliz-
zate in teorie di vita, sono l’espressione delle “anime in dia-
logo”, in un coraggioso e reciproco abbandonarsi armonioso 
e dinamico verso la visione onni-comprensiva e tollerante 
dell’universo che ci abbraccia. 

La cristofania nell’esperienza aduale

L’uomo ha tre organi per avvicinarsi alla realtà. 
Tre porte o tre finestre: l’intelletto, 

l’occhio mistico o il terzo occhio, e l’intuizione. 
I tre si coappartengono. 

(Panikkar e Dürr 2010: 124)

Pannikar sembra trovare una giusta correlazione tra i due 
orientamenti, cattolico e hindu, negli ultimi decenni di at-
tività. La sua idea sembra riconoscere il giusto contributo di 
entrambi i culti, auspicando la possibilità di una compara-
zione tra tutte le religioni del mondo. Un progetto ambizioso 
che ancor oggi, a distanza di tempo dalla sua scomparsa, è di 
difficile realizzazione. Non pochi sono gli ostacoli culturali, 
politici e storici (che però non si analizzano nel dettaglio in 
questo contesto), ma l’atteggiamento assunto da Panikkar di 
fronte alle molteplici difficoltà incontrate nel suo cammino è 
quello di utilizzare “il terzo occhio” (Panikkar e Dürr 2010: 
124), grazie all’esperienza mistica, per concretizzare l’ambi-
zioso, e al contempo umile, progetto di risolvere le proble-
matiche esterne, partendo da un profondo rinnovamento in-
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teriore. È importante riflettere su se stessi, sul proprio ruolo 
nel mondo e sul legame che si ha con il divino, per poter co-
gliere il senso di appartenenza con il Tutto (Assoluto, Infini-
to, Dio). Trascendenza ed immanenza, dunque, partecipano 
congiuntamente all’assunzione personale di responsabilità 
verso questo impegno originario con il Tutto. In quest’ottica, 
si apre la possibilità di cogliere l’importanza della comuni-
cazione tra religioni, ovvero entrando in relazione pacifica e 
tollerante, espressione della forte sensibilità de “l’amor che 
move il sole e l’altre stelle” (Dante Alighieri 2014: 145).
Il suo intento, allora, è quello di voler offrire un’immagine 
credibile di Cristo a tutti gli uomini contemporanei. La cri-
stofania, con la terminologia panikkariana, è la “manifesta-
zione di Cristo alla coscienza umana e include un’esperienza 
del Cristo e una riflessione critica su di essa” (Panikkar 1999: 
34) e,

sebbene aperta alla problematica universale in modo concreto e quindi 
limitato, cerca di presentare quest’epifania della condizione umana alla 
luce sia della nostra situazione attuale, sia di quella luce che sembra 
avere una sorgente al di là dell’uomo (Panikkar 1999: 34). 

L’evento cristofanico si pone in una posizione di mezzo, tra 
la concretezza dell’esistere e la compresenza intima di qual-
cosa che va oltre la materialità. Ecco, dunque, chiarirsi il vero 
significato del termine cristofania, la cui manifestazione non 
è un evento esterno, un’apparizione colta sotto le sembianze 
del tangibile, bensì rappresenta una rivelazione intima della 
coscienza umana, che non ha la pretesa di ignorare o di abo-
lire la tradizione cristologica della memoria cattolica che ci 
accompagna da tanti secoli. Secondo la visione panikkariana, 
l’incontro con Cristo è avvicinamento allo Spirito, preclu-
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de un rapporto inseparabile col Cristo vivente. Lo Spirito 
è considerato come Presenza che si manifesta alla coscienza 
dell’uomo e farne esperienza diretta aiuta a migliorare la co-
noscenza della figura di Cristo senza ricorrere all’approccio 
meramente razionale, né tantomeno appoggiandosi alla sem-
plice conoscenza acquisita attraverso il sapere dottrinario. La 
conoscenza di Cristo consiste allora nell’esperienza che fac-
ciamo di essa, così come si presenta alla coscienza singola di 
ogni creatura, nell’immediatezza della sua esperienza di vita.
La cristofania è la più alta forma di teologia: essa non ignora le 
altre realtà del mondo, al contrario, è aperta al dialogo con le al-
tre religioni, penetra in ogni manifestazione dell’attività umana.
“La sua epifania – scrive il filosofo – è come la folgore che 
viene da Oriente e brilla fino a Occidente” (Panikkar 1999: 
36): è globale, cosmica, tocca ogni uomo e sfiora ogni cultu-
ra, si manifesta nella coscienza di ognuno e si rispecchia in 
ogni agire umano. In effetti, precisa Panikkar:

La cristofania non esclude a priori nessuna epifania del sacro e del 
divino, senza pur tuttavia tralasciare il compito del discernimento 
critico. Non ogni epifania del sacro è una cristofania, ma quest’ulti-
ma cerca di distinguere gradi e livelli in ogni ierofania. Essa studia sia 
come altre tradizioni hanno interpretato la comprensione cristiana 
di Cristo, sia le rispettive interpretazioni degli equivalenti omeomor-
fici (Panikkar 1999: 36).

Il senso ultimo di questa analisi prospettica è legato al fatto 
che la manifestazione del Cristo ha indiscutibilmente una 
ripercussione cosmica. Il divino, che sia incarnato dalla figu-
ra occidentale del Cristo o meno, è al centro di ogni cultura 
sacra ed è la rivelazione di una Realtà che convive con l’esi-
stenza stessa dell’uomo, sin dalla comparsa di Adamo. 
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Quale sguardo d’osservazione si può adottare per compren-
dere tale relazione? Panikkar offre la risposta a tale domanda 
assumendo la visione cristofanica del mondo, definita cosmo-
visione, ovvero la visione della realtà così come si presenta ai 
nostri occhi. Il pronome possessivo nostro fa ben intendere 
che lo sguardo sul reale è legato all’esperienza personale, in-
clusa quella che ci rivela Cristo nella nostra vita. Solo stabi-
lendo il significato ontologico di tale relazione giungeremo 
ad una vita cristiana autentica:

Tutti gli uomini, in un modo o nell’altro, sono aperti alla trascenden-
za. L’uomo ha una certa consapevolezza che nella realtà c’è dell’altro, 
qualcosa di più grande di quanto il suo sguardo possa cogliere. Ge-
neralmente nella storia delle idee questa apertura alla trascendenza è 
definita fede religiosa e il nome più comune per esprimere il termine di 
questa esperienza umana è chiamato il divino e molto spesso Dio. Ma 
frequentemente si avverte che qualcosa di questa trascendenza scende 
nell’intimo dell’uomo e allora si parla dell’immanenza del divino. Dio, 
il sacro, il numinoso, o come lo si voglia chiamare, sta allora in noi; è 
in-manente. C’è un manere di Dio nell’uomo. Questo crea una certa 
reciprocità: Dio sta in noi e noi in Dio (Panikkar 1999: 50).

Questo lunga citazione esprime il fascino dell’orizzonte in-
tellettuale di Panikkar. Non si volgerebbe lo sguardo verso 
qualcosa di superiore se non fosse presente, se non fosse per-
cepibile dalla nostra coscienza. Trascendenza ed immanenza 
vanno allora a concatenarsi, a sancire un legame indivisibile. 
L’uomo esprime la consapevolezza del legame con l’entità su-
periore attraverso la fede, ma, allo stesso tempo avverte la sua 
presenza attraverso l’esperienza personale che vive con il di-
vino. Dunque, è un’esistenza, o manere teandrico, che unisce 
la natura delle due esperienze, quella immanente di Cristo in 
noi con quella trascendente di noi in Cristo. Nel linguaggio 
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mistico21 panikkariano “bùscate en mì” e “bùscame en tì” sin-
tetizzano chiaramente il suo concetto teandrico: la ricerca di 
sé nella propria intimità dove si cela la relazione ontologica 
di Cristo-uomo. 
Ma quale può essere l’approccio migliore per poter compren-
dere la natura di questa realtà cosmoteandrica? Di certo non 
può essere utilizzato un approccio individualistico, in quan-
to, utilizzando una sua immagine chiarificatrice:

Il nodo astratto, reciso da tutti i fili che di fatto concorrono a for-
mare il nodo, i nodi senza i fili non sono nulla, i fili senza i nodi 
non potrebbero sussistere. […] Ma un nodo è nodo perché fatto di 
fili legati insieme con altri nodi per mezzo di un reticolo di fili. […] 
La rete forma costitutivamente un tutt’uno (Panikkar 1999: 91-92). 

La Realtà è la rete, la Realtà è relazionale, è un insieme di 
nodi che l’uomo deve vivere secondo il principio presocra-
tico del “tutto in tutto” (εν παντì πάντα) di Anassagora (Cfr. 
Anassagora 2002). La Realtà non prende allora forma se 
non nella sua interezza, dove il tutto preclude il rapporto 
originario tra l’essere umano e il divino. Ecco che non può 
essere vissuta come individualità, ma come personalità,22 in 
cui l’io diventa tale, mediante il legame con l’altro da sé e 
l’Altro in sé. 

21. La consapevolezza di questo legame imprescindibile viene indicata 
da Panikkar con il nome di intuizione mistica: “Per misticismo si inten-
de tutto ciò che riguarda l’esperienza e le esperienze ultime della realtà” 
(Panikkar 1999: 68). È l’uomo che intuisce la presenza di questo legame 
tra sé e il divino, e comprende anche che il loro rapporto sugella il fonda-
mento dell’esperienza della realtà. 
22. “Non c’è un io senza un tu, e viceversa. […] La persona è l’insieme di 
tutti i pronomi personali. La persona è relazione” (Panikkar 1994/1999: 
94-95).
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Tale approccio sembrerebbe allora proporsi come il metodo 
adatto per identificare il senso ultimo della realtà, ma Pa-
nikkar, dopo continue meditazioni, vedrà emergere dei limiti. 
L’io capisce l’altro solo se l’altro è inteso come tu. Il pronome 
personale tu rende tale soggetto completamente distinto da 
me, anche se siamo in relazione. Per poter considerare l’altro a 
fondamento del mio rapporto personale con esso, dovremmo 
usare il pronome mio, ma in tal modo lo priveremmo della 
sua personalità. Ciò vuol dire che l’io e il tu non possono es-
sere ridotti ad uno, perché possiamo conoscere il tu, ma non 
potremmo mai penetrare completamente nella sua coscienza, 
dato che il rapporto con l’altro si instaura a partire dalla nostra 
consapevolezza di tale relazione, differente dalla consapevolez-
za altrui. È bene essere consapevoli del fatto che vi sono prono-
mi in correlazione, cioè in un rapporto duale di coesistenza e 
di relazione inscindibile. Qui riemerge l’eco orientale del pen-
siero panikkariano, ovvero quel rapporto advaitico, ove le due 
entità (io-tu) non possono essere ed esistere se non si ricono-
scono nella loro relazione, da cui trarre reciproco arricchimen-
to e non privazione. La Realtà, come l’armonico dispiegarsi 
dei petali di una rosa, è l’unione del reale (il tutto) con l’Uno 
(il divino) in un rapporto indissolubile e di coesistenza, ana-
logamente all’immagine plotiniana della fonte che non può 
separarsi da quella del ruscello, né il ruscello dalla fonte.

Osservazioni conclusive… tempiterne

Giocoso, tanti anni orsono, 
appassionato lo spirito, teso

a ricercare, sperimentare
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come Natura creando vive. 
Ed è l’eterno Uno

che in forme molteplici si manifesta: 
piccolo il Grande e grande il Piccolo, 

tutto secondo la sua specie;
sempre variano, in sé saldo restando, 

vicino e lontano, lontano e vicino, 
così dando forma, mutando forma – 

per stupire sono qua.
(Goethe, Dio e mondo)

Panikkar mostra di avere un pensiero onnicomprensivo che 
lo rende unico nel suo genere, rispetto ai pensatori del suo 
tempo, e che lo distanzia soprattutto dai positivisti. La sua vi-
sione cosmoteandrica guida ad un approccio completamente 
diverso perché tende a promuovere una possibile congiun-
zione anche tra la dimensione spirituale e quella scientifica. 
Hans Peter Durr, fisico tedesco, in dialogo con Panikkar, ri-
corda l’atteggiamento che l’essere umano di oggi mostra en-
trando in relazione con la realtà:

La maggior parte delle persone osservano il mondo come un mon-
do esterno. Lo percepiscono nei termini di qualcosa che si espande 
davanti a loro, osservatori passivi, e che esiste indipendentemente da 
loro (Panikkar e Dürr 2010: 21).

Non solo gli scienziati, ma ogni essere pensante va alla ricerca 
del significato più profondo della realtà, che viene esaminata 
con l’occhio di un osservatore critico,23 posto davanti all’og-

23. L’etimologia stessa della parola osservatore, ci svela l’approccio di chi 
guarda: osservare viene dal latino ob-, che ha il significato di avanti, at-
torno, e da servare, che ha il senso di custodire, considerare. La desinenza 
ob- racchiude in sé e svela la visione che l’uomo attuale ha del mondo.
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getto di studio. Il mondo, che racchiude in sé il fenomeno da 
osservare, è visto come altro da noi, come un’entità esterna; 
è di fronte ai nostri occhi, lo scrutiamo, lo studiamo, come 
se noi non fossimo inclusi nella realtà comprendente il feno-
meno stesso. Anche per Hans-Peter Dürr, condividendo le 
tesi panikkariane, non c’è niente che possa essere compreso 
della realtà, indagandola da semplici osservatori, perché nella 
natura della realtà non c’è separazione tra soggetto e oggetto 
del reale. La realtà siamo noi e tutto ciò che ci circonda:

Se vivo veramente il mondo, se intendo viverlo, devo aprire le mani 
e riuscire a toccarlo, e non tentare di impacchettarlo. Dobbiamo ac-
cogliere il mondo a braccia e mani aperte perché soltanto nel colle-
gamento oscillante, nell’aperto essere nel mezzo, è contenuto l’essen-
ziale (Panikkar e Dürr 2010: 27).

Chiaramente, le parole di Dürr rispecchiano profondamente 
il volere del filosofo. La posizione assunta da Panikkar non 
deve però sembrare critica verso le altre forme di pensiero, 
anzi, considera ogni tentativo di comprensione e di risolu-
zione del rapporto duale tra soggetto/oggetto presente nel 
dibattito filosofico, teologico, scientifico, che ci accompagna 
ancora oggi. Per poter cambiare è necessario tenere memoria 
di tutte le prospettive assunte fin dai tempi più antichi con 
l’intento (arduo) di coglierne il filo conduttore, l’elemento di 
congiunzione del tutto nel Tutto. 
Un pensiero unidirezionale che miri a cogliere solo ciò che 
rientra sotto la propria prospettiva, sia essa storica, scientifica, 
teologica, psicologica, etc., potrebbe distorcere la visione della 
Realtà. Il patrimonio dell’umanità, in tutte le sue manifestazio-
ni ed espressioni culturali, è prezioso e Panikkar è la migliore 
figura che conferma tale preziosità. Il filosofo stesso, parlando 
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in terza persona di sé, desidera precisare che “malgrado la «no-
vità» di alcune idee, l’autore non è originale, in quanto prende 
spunto dalla saggezza antica, bensì originario, in quanto tende 
ad attingere alle origini” (Panikkar 1993/2010: 21), vivendo 
responsabilmente il presente. Ricordiamolo nuovamente: il 
presente panikkariano (Cfr. Barone 2012) non è da intendersi 
come la proiezione del passato sulla progettualità futura, come 
la via di mezzo tra passato e futuro, bensì come l’eternità. L’in-
tuizione istantanea del presente è ciò che fa vivere l’eternità, o 
meglio, la tempiternità, come ama definirla Panikkar:

L’eternità non viene dopo il tempo, ma è un’altra dimensione della re-
altà. In altre parole, la speranza non è del futuro, ma dell’invisibile: è 
la dimensione misteriosa che possiamo realizzare in ogni momento. 
Coloro che non vivono ogni momento con l’intensità, totale e piena, 
tempiterna, vedono scivolare via la vita, non sono felici, non sono in 
pace. Nella tempiternità si coglie l’eterno nel tempo. In questa visione 
non si nega il tempo, bensì l’assolutizzazione della storia come criterio 
esclusivo della realtà […] Non è forse vero che in un momento d’a-
more ci si dimentica del passato, del presente e del futuro? Si vive la 
tempiternità di quel momento d’amore: non si costruisce una teoria, si 
vive un’esperienza (Panikkar e Ravasi 2007: 36-37).

Anche le parole di Pascal, senza dubbio, sintetizzano l’inten-
zione del filosofo spagnolo sul termine tempiterno:

Il mondo è così inquieto, non si pensa quasi mai alla vita presente 
e all’attimo in cui stiamo vivendo, ma a quello in cui vivremo. Così 
si minaccia sempre di vivere nel futuro anziché adesso. Il presente 
è l’unico tempo che ci appartenga, e lo dobbiamo usare secondo la 
volontà di Dio (Ropers 2010: 7).

“Ciascuno ha un solo canto”, come nei versi di Paul Bowles, 
e ciascuno vive nello stupore del presente-eterno (il nu eckar-
tiano), se si abbandona alla vertigine del suo Mistero. 
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