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islamica.Il «Canzoniere» del poeta e martire
al-Hallaj, un testo splendido per dettato poetico e intima
comunione con Dio, espressi con il linguaggio dell'amore

Splende nel DIwan
la luce d'Oriente
stato usato come insegna
per qualche agenzia di
viaggi e persino per uno
studio oculistico:è il motto
latino Ex Oriente lux,adottato inpassato soprattutto
daglistudiosidisemitisticao di archeologia dell'antico Vicino Oriente.Aldi
là dell'ovvietà geografica e delrimando piùcolto allastella deiMagispuntata ad Oriente o all'espressione sol ex
Orientechespazzaviale tenebre degli
eretici,presente in unoscrittodelpapa
Leone Magno (44o-461), la formula
vuole esaltarelafecondità delle civiltà
orientali,tant'è vero che nelMedioevo
-con ungioco diparole-sieraconiato
l'assertoEx Orientelux,ex Occidente lex.
Noiora vorremmo,molto simbolicamente,confermare queldettolatino ricorrendo a due diversi orizzonti
"orientali".Il primo è quello della mistica islamica, un'attestazione che
dovrebbe incrinare la visione monocorde di un mondo musulmanofondamentalistaelegalista.Il personaggio che facciamo salire sulla ribalta è
unasorta di martire mistico e poetico,
al-Hallaj,nato nell'857in Persia da un
cardatore dicotone(in arabo appunto hallaj,che è quindi unsoprannome
perché il nome anagrafico sarebbe
Abu'l-Mughith al-Husayn ibn Mansur).La suavita,però,si era svoltain
Iraq,prima aBassorae poia Baghdad,
senza però escluderelunghe peregrinazioni non solo alla Mecca ma fino
in India e Cina.
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Ilfascino delsuo messaggiospirituale non poteva che creare attorno a
lui non solo una cerchia di discepoli,
maanche una rigida cortina diferrea
ostilità.Arrestato,viene trascinato in
unapiazzaove viene issatosu una croce,dopo che glisonostatimozzatipiedie mani,ed esposto alpubblico ludibrio per un giornoe una notte.All'alba
viene deposto dal patibolo,decapitato,arso con petrolio elesuecenerigettate alvento da un minareto.Tralesue
ultime parole c'è unafraseche lo raccorda idealmente a Cristo crocifisso:
«Perdonali,perchése Tuavessirivelato a loro quello che hai rivelato a me,
nonfarebbero ciò chefanno»,variante -se si vuole-dell'evangelico «Padre,perdona loro perché non sanno
quello che fanno».
Per conoscere il messaggio diquestafiguraemozionante èfondamentale il suo Diwan o"Canzoniere"che
un nostroimportante arabista,Alberto Ventura(che nel 2010 con altri ha
curato per Mondadoriun'edizione del
Corano), ha tradotto integralmente
perla prima volta nel 1987,versione
che ora viene dinuovo proposta.Sarà
pertuttiilettori un'esperienzafolgorante,anche perlo splendore deldettato poetico, ma soprattutto per la
concezione dibaseche esaltalacomunione intima, assoluta e purissima
con Dio,non dirado ammiccando al
linguaggio amoroso,comespesso accade allaletteratura misticaanche cristiana(si pensia Giovannidella Croce
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Bastiascoltare il più citato deisuoi
testi: «Il Tuo Spirito è impastato col
mio,comel'ambra col muschio odoroso.Se qualcosa Titocca,mitocca:
non c'è più differenza,perché Tu sei
me».Metaforicamente il muschio è
la natura umana,mentre quella divinaèl'ambra.Oppure quest'altropasso, reiterazione del precedente: «Il
Tuo Spirito s'è mischiato col mio,come il vino con l'acqua pura.Se qualcosa Ti tocca, mi tocca:Tu sei me in
ogni stato». Giustamente Ventura
offre l'ermeneutica necessaria per
impedire che quella dial-Hallaj(e del
sufismo, il movimento spirituale
connesso)sialetta come una propostaimmanentistica.Fu questa,però,
l'interpretazione che avallò la sua
condanna capitale: era, infatti, agli
occhi degli accusatori un'orribile bestemmia contro la totale trascendenza divina proclamata dall'islam.
Il nostro itinerario nella luce dell'Oriente non puòignorareche potente e intensa fu anche la presenza cristiana,a partire daiPadrigrecie siriaci
della Chiesa Una presenza chelambisce pure i nostrigiorni.Moltiricorderanno lafoto nella quale Paolo VI,durante il suo pellegrinaggio in Terrasanta,veniva quasi avvoltoin un abbraccio fraterno dall'imponente
figura diAthenagoras,il patriarca ortodosso di Costantinopoli. Ebbene,
uno storico di alto profilo come Andrea Riccardi, il fondatore della Co-
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seo del 1998.Riccardi ricostruisce in
un saggio,che ha anche la tonalità di
una narrazione,queldialogo trailpatriarcaeil professore,destinatoad approdare a un libro nel 1969,ad esser
riedíto nel 1976 con l'aggiunta di un
ritratto completo dell'interlocutore
che nelfrattempo(1972)era morto.
Ilsaggio dello studioso romano va,
però, oltre la rappresentazione di
quelle «conversazioni sul Bosforo»,
perché egli tratteggia un affresco
I MORTI
grandioso che, certo, ha nel centro
vlvEN l
quell'incontro ma che si ramificafino
NELLA
araggiungerel'intero panoramastoriTRADIZIONE
co sia antecedente,sia contestuale e
CRISTIANA
posteriore.Così,non può mancarel'irrompere delSessantotto alcuiinterno
Clémentoperaes'interroga(suggestivo già nel titolo era stato il suo saggio
Dioniso e il risuscitato), ma anche il
percorso che il professore fa,transitando criticamente attraverso l'India,
metavenerata da quella generazione,
Lazzaro
& dintorni
fino allaluxex Oriente dell'Ortodossia,
Arnaldo Casali
guardando però anche alla Firenze di
nel suo breve e
La Pira.Solo cosìsi potevaidentificare
intenso saggio
un senso della vita e della storia che i
Zombistrane
dialoghi con Athenagoras -la cui vistorie di santi
cenda umana e spirituale è ricreata da
(Graphe.it
Riccardiin modoaffascinante -avrebEdizioni, pagg.so, bero dischiuso ed esplorato.
€ 7,50)nota
È così che sboccia anche una nuoche la tradizione
va visione del mondo e soprattutto
cristiana pullula
che in essos'impiantino «Chiese sodi quelli che oggi, relle e popolifratelli». Quelle convercon linguaggio
sazionidiventano quasi il prismaincinematografico, terpretativo per rileggere la storia del
chiamiamo "morti secolo scorso nella sua dimensione
viventi". Casali
spirituale e culturale,sono l'occasiooffre riferimenti
ne per codificare meglio illinguaggio
(anche nella
poetico e poietico(fatto cioè dibellezScrittura)ad
za e di azione,di fede e di opere)del
apparizioni,corpi
vero dialogo, sono l'epifania di un
redivivi,sepolture cristianesimo non moralistico ma
premature.
«vita,fuoco,trasfigurazione»,ancora
Pagine che
necessario nell'attuale atmosferacoinformano su
sì grigia,racchiusa in gretti nazionafantasmi e
lismi e in asfittici populismi o nella
vampiri,sul caso
nebbia dell'indifferenza.
di Lazzaro e sui
corpi che si
muovono:da
Santa Caterina da
Bologna a Rosalia
Lombardo
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Al-Husayn Ibn Mansur alHallaj, II Cristo dell'islam.
Scritti mistici, a cura di
Alberto Ventura,
Mondadori, Milano 2007.
Atenagora,O. Clément,
Umanesimo spirituale.
t ialoghi tra Oriente e
cciçiente, a cura di
Riccardi, San Paolo,
finiscilo Balsamo
(Milano)2013

munità di Sant'Egidio,havoluto ricostruire un altroincontro avvenuto nel
1968a Istanbul.Protagonista era ancora Athenagoras, nato nel 1886 e
quindi ottantaduenne.
L'interlocutore era,invece,un professorefrancese che in giovinezza era
stato ateo e che siera avvicinato alcristianesimo proprio attraverso lafede
ortodossadi Dostoevskij,Lossky,Berdjaev e cosìvia.Ilsuo nomeera Olivier
Clément e sarebbe divenuto uno dei
teologi più suggestivie ascoltati(anche dal mondolaico")del Novecento,
capace di irradiare una spiritualità
ecumenicaluminosa,alpuntotaleche
Giovanni Paolo II lo scelse per comporre itestidella"Via Crucis"al Colos-
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