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L’antidoto di Corbin
contro il laicismo

SIMONE PALIAGA

uò sembrare un viaggio in terre
lontane, l’esplorazione di uni-
versi spirituali e culturali esotici

o magari lo studio eruditissimo, e inav-
vicinabile a molti, di sottilissime que-
stioni teoretiche ed escatologiche. Po-
trebbe sembrarlo, in effetti. Ma non lo
è. Il cuore palpitante di quell’immenso
lavoro dal titolo all’apparenza speciali-
stico, ma dal respiro universale, che è
Nell’Islam iranico. Aspetti spirituali e fi-
losofici di Henry Corbin siamo noi, l’Eu-
ropa, l’Occidente che ha scelto di «con-
vertire la ierostoria (potremmo dire la
storia nel Malakut) in storia profana -
scrive lo studioso -, sostituire alla sto-
ria interiore una storia oggettiva, che è
esattamente ciò in cui consiste il pro-
cesso di secolarizzazione, o laicizza-
zione metafisica (per mezzo dell’elimi-
nazione della metafisica)» che oggi av-
velena il mondo postmoderno occi-
dentalizzato e per cui occorre trovare
un «antidoto». Proprio questo è il ter-
mine impiegato da Corbin.
Di Nell’islam iranico ora esce per l’edi-
tore Mimesis il quarto e ultimo volume
(pagine 654, euro 30) dedicato alla ri-
cognizione della Scuola di Isfahan, del-
la Scuola shaykhi e alla disamina della
figura del Dodicesimo imam e della ca-
valleria spirituale. Si conclude così l’im-
portante impresa editoriale iniziata nel
2012 con la pubblicazione del primo
volume dedicato allo shi’ismo duode-
cimano e poi proseguita col secondo,
volto all’indagine del pensiero di Soh-
rawardi e dei platonici di Persia, e il ter-
zo centrato sui Fedeli d’amore e sui rap-
porti tra shi’ismo e sufismo. L’immane
lavoro di traduzione e curatela (con un
indispensabile indice generale di oltre
cento pagine in coda all’ultimo volu-
me, che permette di compiere cammi-
ni irregolari tra le infinite stanze della te-
tralogia) si deve all’audafe Roberto Re-
vello, autore anche per Orthotes del bel
Ciò che appare nello specchio dedicato
sempre al pensiero di Corbin.
Orientalista e filosofo, Henry Corbin
(1903-1978) è uno dei più eminenti
pensatori del Ventesimo secolo. Egli e-
ra l’allievo di due pionieri degli studi
storici, il medievista Étienne Gilson e lo
studioso dell’islam Louis Massignon, a
cui succede alla cattedra di islamologia
presso l’École pratique des hautes étu-
des nel 1954. Non è certo l’inizio della
sua carriera accademica. Dal 1946 diri-
gerà il Dipartimento di Iranologia del-
l’Istituto franco-iraniano di Teheran e

P

per oltre trent’anni insegna all’Univer-
sità di Teheran intessendo duraturi rap-
porti col mondo shi’ita. La sfera istitu-
zionale non sarà la sola a vedere impe-
gnato Corbin che verrà coinvolto, di-
ventandone anche uno dei più vivaci a-
nimatori, con Carl Gustav Jung e Mir-
cea Eliade, negli incontri di Eranos. 
A partire dal 1949, ad Ascona sul Lago
Maggiore, con cadenza annuale, si ri-
trovano i maggiori studiosi di storia del-
le religioni e "scienze divine". I conses-
si elvetici coltivano il disegno di pro-
muovere, dinanzi alla secolarizzazione
dilagante, l’indagine dell’homo religio-
sus. E alla pari di Eliade, Scholem, Su-
zuki quello di Corbin non è mai stato un
impegno esclusivamente intellettuale.
Per lo studioso d’Oltralpe occorreva at-
trezzarsi per fronteggiare la crescente
laicizzazione e questo già a partire dal-
la scoperta di Martin Heidegger, avve-
nuta durante il suo soggiorno a Fribur-
go nel corso degli anni Trenta. Del soli-
tario di Todnauberg Corbin sarà il pri-

mo traduttore francese e, con la fre-
quentazione dei testi di Søren Kierke-
gaard, di Franz Brentano e della teolo-
gia dialettica di Karl Barth, affinerà le
armi teoretiche per condurre la batta-
glia contro il razionalismo illuminista e
la moderna filosofia della storia. 
Tra Heidegger e Avicenna o Sohrawar-
di non c’è soluzione di continuità ma
solo cambio di registro. Che riflessione
e studio avvengano a Friburgo, Teheran
o Isfahan il problema dell’iranologo
francese è lo stesso, cercare l’antidoto
per contrastare la laicizzazione imper-
versante in Occidente. Solo percorren-
do i cammini di pensiero di mondi e-
stranei alla laicizzazione è possibile e-
vitare che «la sociologia, d’autorità,
prenda il posto della teologia, con l’aiu-
to della psicanalisi, e non si parli più di
peccato, ma di complesso di colpa, di
frustrazione...». Abbracciando questi
sentieri dello spirito, a cui non comun-
que è estranea l’Europa, diventa possi-
bile dotarsi di nuovo di strumenti per

vedere che «il luogo della ierostoria, del-
la storia della salvezza, - scrive Corbin
- non è il luogo della filosofia della sto-
ria; l’azione creatrice dello Spirito San-
to infrange la storia e la filosofia della
storia, perché libera gli uomini da esse
e si compie nel mondo spirituale invi-
sibile, nel Malakut».
Immergersi nell’orizzonte spiri-
tuale dello shi’ismo per cercare u-
na possibile salvezza per l’uomo
dinanzi al deserto che avanza im-
plica l’essere accolti. «Ma non c’è
ospitalità spirituale - ricorda Cor-
bin - senza reciprocità, senza che
l’ospite accolto non sia a sua vol-
ta interiormente un ospite che ac-
coglie. Senza questa reciprocità,
infatti, non c’è speranza di com-
prendere che l’umanità non si pre-
serva ancora nell’essere, se non in
racconti visionari e in epopee del-
l’anima, non in teorie generali e in
ideologie astratte».
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volume la pubblicazione
della monumentale opera
del filosofo e iranista
francese dedicata all’islam
iranico. Testo in cui 
lo studio spirituale 
di sciismo e sufismo 
si fonde col più generale
impegno teso 
a contrastare 
in Occidente
l’affermarsi di una cultura 
«che ostacola lo sviluppo 
di una vera umanità»
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Narodni dom
convegno
a Trieste

In occasione dei
100 anni

dell’incendio del
Narodni dom di

Trieste da parte di
fascisti e

nazionalisti, la
Fondazione

Feltrinelli organizza
un dibattito sul

tema: "Italiani! I fatti
del Narodni dom e

la storia che
abbiamo alle

spalle". Alle 18,30
al Teatro Instabile

Miela intervengono
gli storici Raoul

Pupo, Anna
Granata e Marta
Verginella con gli

autori del libro
Siamo stati fascisti

(Feltrinelli) Giulia
Albanese, David

Bidussa e Jacopo
Perazzoli.

Salerno
Festival

Letteratura
Dal 18 al 25 luglio

ritorna “Salerno
Letteratura”, il più

grande festival
letterario del Sud:

otto giorni a cui
parteciperanno

oltre 160 fra
scrittori, musicisti,

attori e artisti
italiani e stranieri.

L’ideatrice e
direttore

organizzativo della
manifestazione Ines

Mainieri, i nuovi
codirettori artistici

Gennaro Carillo,
Matteo Cavezzali e

Paolo Di Paolo, la
responsabile del

programma ragazzi
Daria Limatola e lo

staff storico di
Salerno Letteratura

hanno progettato
un’edizione molto

particolare del
festival.

Un’edizione,
l’ottava,

“Perdurante”, nel
doppio significato

di dedica a
Francesco Durante,

giornalista e
scrittore

scomparso lo
scorso anno a

Capri, direttore
artistico nelle ultime

sette edizioni.

Morta
l’archeologa

Lavizzari
L’archeologa e

storica antichista
Maria Paola

Lavizzari
Pedrazzini, tra i

massimi esperti di
ceramica di età

romana, autrice di
importanti scoperte

di vasellame
duranti scavi

nell’Italia
settentrionale (in

particolare quelli di
Luni, Angera e

Calvatone), è morta
improvvisamente
nella sua casa di

Milano all’età di 87
anni.

Domenica 12 luglio 2020
AGORÀ24

LORENZO FAZZINI

l pubblico lo conosce con l’appellativo di Il giar-
diniere di Tibhirine, come da titolo del libro pub-
blicato anni fa, nel quale aveva raccontato co-

sa abbia significato per lui portare avanti per 15 an-
ni, proprio in quanto custode attivo, l’eredità dei
7 monaci del monastero dell’Atlas, in Algeria, mar-
tiri dell’amicizia e del dialogo durante il "decen-
nio nero" di Algeri e dintorni. Jean Lassausse, pre-
te operaio della Mission de France, o meglio sa-
cerdote contadino, racconta ora i suoi 40 anni di
missione singolare e particolare in Marocco, al
Cairo e appunto in Algeria, in un testo appena u-
scito in Francia dal titolo Prêtre-payasan en terre
d’Islam (Salvator). 
Una vita, quella di padre Jean-Marie, vissuta pro-
prio come occasione d’incontro e dialogo col mon-
do musulmano; una vita così immersa in contesto
islamico che «la gente pensa, di primo acchito, che
io sia siriano, giordano o iracheno per l’accento del
mio arabo». Il lavoro sacerdotale di padre Lassaus-
se oggi è alquanto particolare: tra le altre cose, assi-
ste spiritualmente nelle carceri algerine i detenuti
cristiani, per lo più giovani africani provenienti dai
Paesi subsahariani. Sono tre le prigioni che come
cappellano visita nel prefettura di Mostagenem, non
distante da Orano, per la lettura del vangelo, un col-
loquio o il sacramento della riconciliazione. 
Il racconto di padre Jean-Marie passa diacronica-
mente in rassegna i Paesi e le culture islamiche nel-
le quali si è trovato a vivere, e ne mette in risalto af-
finità e diversità. Ad esempio, evidenzia che oggi in
Marocco «si constatano dei fenomeni di conversio-
ne religiosa, essenzialmente al cristianesimo, tra la
gioventù marocchina formata nelle università. I gio-

vani incontrano molti stranieri grazie al turismo e
più in generale alla mobilità del nostro tempo». Ta-
le eventualità, quella della libertà di conversione, è
praticamente assente, invece, in Algeria, dove le nor-
me sono molto più rigide. È proprio questo Paese
quello che, dei tre presi in esame dal testimone-au-
tore, gli pare più «fermo»: anche in termini di viva-
cità della gioventù, «In Algeria i giovani hanno po-
chi contatti con gli stranieri», sebbene anche a que-
ste latitudini a quello che non si fa di persona sup-
plisce il web. «La gioventù di questi tre Paesi sente

un bisogno molto forte di viaggiare, di scoprire quel-
lo che vede già su internet tramite gli smartphone.
Quanti giovani mi confidano ogni giorno la loro se-
te di scoprire posti nuovi, una nuova cultura e per-
sone con un modo di vivere diverso dal loro!». 
Padre Lassausse ha toccato con mano anche un al-
tro recente fatto di martirio in terra islamica: ha la-
vorato nella provincia di Minya in Egitto, a pochi
chilometri dal villaggio di Al-Our, dove è sorta una
grande chiesa dedicata ai 21 copti uccisi brutalmente
da Isis sulle rive del Mediterraneo, in una macabra
teatralizzazione del martirio: la metà di quei marti-
ri erano originari proprio di quella regione, come
documenta anche il bel libro di Martin Mosebach
Die 21: Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer.
La sfrontatezza di Isis però, annota padre Jean-Ma-
rie, ha suscitato ben altro: «Volendo teatralizzare il
loro crimine, gli islamisti non hanno capito che an-
davano a contribuire a gettare il seme di un altro
sentimento presso i cristiani: l’ammirazione. Essi
hanno sviluppato da questo una virtù: la speranza». 
È proprio in Egitto il luogo in cui Lassausse intrave-
de gli spiragli migliori per la condizione dei cristia-
ni in Nordafrica. Ha fatto epoca ad esempio la co-
struzione di nuove chiese a Ismaelia, sempre nella
provincia di Minya, «una costruzione possibile gra-
zie al contributo finanziario offerto nell’ambito del
progetto da parte della comunità islamica locale. La
nuova chiesa è stata inaugurata nel 2018 e messa
sotto la protezione di San Giorgio e della Vergine. Il
sindaco ha presentato il progetto come un segno vi-
sibile e concreto destinato ad affermare la concor-
dia nazionale, grazie al contributo della popolazio-
ne locale che ha fatto sì che non fosse necessario ri-
cevere sovvenzioni straniere». 
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Dopo il martirio dei monaci 
è stato il custode "attivo" 
di Tibhirine in Algeria. Poi
l’impegno in Marocco e in Egitto
Attento al dialogo e all’incontro 
in un libro uscito in Francia 
analizza la diversa sensibilità 
verso il cristianesimo nei tre Paesi

Lo storico
della filosofia,
iranista 
e islamista
francese
Henry Corbin
(Parigi 1903,
Parigi 1978)

Le tombe dei sette monaci, martiri di Tibhirine

Chiese e islam, il Nordafrica di padre Lassausse

Caffulli
e la sapienza

del bosco
ALESSANDRO ZACCURI

eremita e il professore si
assomigliano più di

quanto sembrerebbe.
Entrambi hanno scelto di vivere in

Val di Rhêmes, nel comprensorio
del Gran Paradiso, dove le distanze
si misurano in altezza: in basso c’è
la pianura, della quale i montanari

prudentemente diffidano, in alto
resta soltanto il cielo. Gli altri

potranno non accorgersene, ma i
due uomini si riconoscono, come
sempre capita a chi condivide un

segreto. Hanno una colpa da
espiare e della quale, forse,

neppure loro sono del tutto
consapevoli. Il professore è

tormentato dall’idea di non essere
stato un buon padre, l’eremita si

sottrae bruscamente
all’ammirazione di quelli che

vorrebbero riconoscere in lui un
santo. Col tempo, e con il suggello

definitivo della morte, l’uno
diventa il custode della

confessione dell’altro, in una
duplice richiesta di perdono da

affidare a una donna che è figlia e
madre, creatura ferita e possibilità

estrema di speranza. È un romanzo
dalla struttura complessa eppure

sempre accessibile Il bosco dei
centenari di Giuseppe Caffulli

(Terra Santa, pagine 208, euro 16),
intessuto di una sapienza teologica

che non deriva soltanto dal fatto
che don Marco, prima di trovare

rifugio in Valle d’Aosta, è stato uno
studioso di fama, oltre che

missionario tra la Bolivia e il
Ruanda. Scampato alle stragi del

1994, ha deciso di consegnarsi alla
ricerca del silenzio. La memoria,

però, non può essere messa a
tacere tanto facilmente, ed è per

questo che il sacerdote, ancora
perseguitato dal timore della

propria indegnità, rispolvera un
vecchio registratore e, una cassetta

dopo l’altra, detta la storia di un
incontro travolgente e di tutto il

carico di dolore che ne è
conseguito. Ma anche Dario, che

professore non è mai stato
veramente (in paese lo chiamano
così per via di qualche conferenza

che ha tenuto), deve fare i conti
con un passato tormentoso: la

malattia della moglie, la solitudine,
il lutto, la separazione da Iris, la

figlia che lo detesta, accusandolo di
insensibilità e indifferenza. A

dividerli c’è addirittura un oceano,
perché lei ha lavoro e famiglia in

Brasile, mentre lui se ne resta
abbarbicato in quella contrada di
poche case nella quale, anni prima,

avevano praticato l’ipotesi di
un’effimera felicità. Un posto più di

ogni altro rappresenta l’immagine di
quell’idillio troncato: è il bosco dei

larici centenari, quasi un santuario
per la gente di montagna, che

intuisce negli alberi la presenza e la
vicinanza dei morti. Approdato al

romanzo dopo un’intensa e
apprezzata attività nel giornalismo e

nell’editoria, Caffulli ha saputo fare
del paesaggio uno dei personaggi

principali del suo libro d’esordio. Il
lettore ha l’impressione che, per

quanto universali, le vicende di Dario
e don Marco, di Iris e delle altre

donne con le quali i protagonisti si
confrontano, non avrebbero potuto

essere raccontate se non in questo
scenario grandioso ed essenziale. Ed

è proprio la conoscenza esatta di
luoghi e atmosfere a rendere

convincente Il bosco dei centenari. Un
esempio: "Il vento spazza la valle con

insistenza. Le cime degli abeti
ondeggiano e, di tanto in tanto, tra le

fronde, si avverte qualche
scricchiolio. Poi, uno schiocco secco
di rami spezzati, come uno sparo. La

Dora, ingrossata dalle piogge dei
giorni scorsi, muggisce, trascinando

con sé pezzi di legno e ramaglie».
Quel che accade, non poteva

accadere se non qui.
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