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                                            La preghiera 

                              

                          (strumento della suprema Assenza) 

                                           

                                          Pietro Sebastico 

 

 

        “Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio” (Mt. 4, 4). 

 

         “Finché è avvolta dall’illusione della parola, <l’anima> 

dimora nel loto <del cuore>. Quando le tenebre si son dissipate, 

scorge allora l’unità assoluta…quando essa sia ridotta a nulla 

<allora si ha> ciò che è eterno…Due scienze bisogna conoscere, 

il Brahman sotto forma di parola e quello che è superiore. Chi 

s’immerge nel Brahman sotto forma di parola giunge al Brahman 

supremo” (Brahmabindu Upanisad) 1. 

 

“All’orazione è indispensabile la meditazione, al punto che 

l’orazione non è assolutamente perfetta se non viene preceduta e 

accompagnata dalla meditazione”  

                                                         (Riccardo di San Vittore)2 

 

 

     La sensazione di immensità del cielo come la nostalgia del 

Paradiso sono elementi profondamente radicati nell’animo umano, 

al punto che è difficilmente rappresentabile l’immensità se non 

attraverso l’immagine del cielo o alludere alla nostalgia se non 

attraverso il sentimento di qualcosa di radicalmente e 

spiritualmente anteriore. Queste due sensazioni fanno 

ontologicamente parte dell’uomo. Ogni uomo, di ogni periodo e 

                                                 
1
 Cfr. Brahmabindu Upanisad, 15, 16, 17, in Upanisad, a c. di Carlo Della Casa, ed. 

UTET, Torino 1976, pag. 546 
2
 Cfr. De modo orandi,1, P.L. 176, 977. 
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luogo storico, ha sempre avvertito la magnificenza del non-limite, 

l’entusiasmo della nudità che tutto trasfigura. Nudità che si riflette 

nella paura totalizzante della notte: panico, morte e 

“dissolvimento” nel buio caos. 

     Di fronte alla potenza imperativa di una montagna o al senso di 

illimitato che il mare sa bene evocare, l’uomo si è sempre sentito  

simultaneamente piccolo, quasi insignificante, e 

contemporaneamente parte attiva dell’universo.  

Il senza-limite ha sempre mosso due diverse forze: il senso di una 

dignità intima, essenziale, superpersonale e primordiale nel vero 

senso della parola (principium individuationis), e la paura 

dell’illimitato, il panico, appunto. 

     L’urgenza e anche la necessità di “stemperare”, di esorcizzare 

la paura verso un “Tutt’altro” per sua natura magnifico e 

tremendo, ineffabile e potente, in una parola: “grande”, spinge 

l’umanità a cercare il senso di questa fulminante trascendenza.  

“Qualcosa” si è sempre agitato nella memoria, come fosse il senso 

di appartenenza a una realtà che rende l’uomo finalmente 

consapevole, intero, parte armonica del Tutto e dell’Uno.  

Realtà che rende l’uomo Uomo totalmente restituendolo 

all’archetipo.  

 

       Innanzitutto la percezione dell’Assoluto vanifica il protervo, 

rigido e fragile senso di sé, fino a far legittimamente dire che l’io 

individuale e personale e l’io di Dio sono in antitesi: in 

proporzione di quanto il primo scompaia o si assottigli, l’altro si 

afferma e prende piede.   

Il rumore dell’uomo è in antitesi col silenzio di Dio.  

Allo stesso modo, il binomio inscindibile hybris e nemesis (che 

possiedono forma complementare) fa da elemento rivelatore del 

più vero senso dell’azione spirituale dell’orgoglio: progressiva 

pastoia, sabbia mobile dell’anima. Vischio e ragnatela in cui più ci 

si agita e più ci s’imprigiona. 
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In questo senso già si esprimevano meister Eckhart nel suo 

Trattato sull’uomo nobile o l’Anonimo francofurtese autore del 

Libretto della vita perfetta o, ancora, Pseudo-Dionigi l’Areopagita 

quando ebbe occasione di trattare della Teologia mistica. 

 

       Un uomo senza assoluto (se può esistere, dove sarebbe più 

corretto dire “che si ostina a volersi prigione”) è un uomo senza 

gambe tanto quanto colui che si erga a misura di tutto è un essere 

senza cuore. Ogni centro, e il cuore in particolare, produce 

equilibrio e umiltà (senso della terra). E il ganz andere di 

Rudolph Otto3 è Tutt’altro in proporzione a quanto l’uomo 

riconosca di possedere gambe e cuore, vita e anima, potenza ed 

essenza. A questo Tutt’altro l’uomo ben nato sa di appartenere e, 

novello Ulisse, sente la necessità imprescindibile di tornare in 

modo effettivo e non solo ipotetico o “spirituale”. Ne va della sua 

stessa vita: piena o vuota, entusiastica o disperante, felice o 

depressa. Bella o brutta, infine.  

       Freddo e caldo non sono solo la misura delle stagioni ma 

anche il segno dell’attività di un cuore (Gr. enthousiasmòs, esser 

caldo dentro o, in altra e simbolicamente simile etimologia, 

possedere un Dio dentro) che non sia defraudato dai sentimenti 

che, alla fine, avviliscono e raggelano. A volte l’insidia di “altro” 

è parimenti sottile e nefasta: ogni sentimento nasconde un’alterità 

soggetto-oggetto che, di suo, tiene necessariamente discosti e 

distinti percettore e percepito; persino nella stessa frase “io amo 

Dio” potrebbe celarsi la più subdola patologia spirituale, 

spesso solamente degna di una semplice analisi psicologica. 

 

     Come mistici appartenenti alle più disparate tradizioni hanno 

notato e insegnato con molta chiarezza, amore e sentimento sono 

antitetici, proprio come conoscenza e discrimine, al punto da far 

dire ad Angelo Silesio la ben nota:  

“Chi ama senza sensazione e sa senza conoscenza 
                                                 
3
 Cfr. Il sacro, a c. di Ernesto Buonaiuti, ed. Feltrinelli, Milano 1981. 



 4 

È  detto a buon diritto più Dio che uomo” 4   

e quell’altra, secondo cui: 

“Muori prima di morire, per poter non morire 

Quando dovrai morire o potresti perderti”5. 

         

       Ogni alterità è, con questo, riassunta in una unità che tutto, 

necessariamente anche se stessa, supera.  

 

       Per restare con Silesio: 

“Il distacco cattura Dio: ma la rinuncia anche a Dio 

È un modo di distacco che poco gli uomini intendono”6 

       Non diverso tono avevano la parole di un altro mistico, 

islamico, Jalâl âl Dîn Rūmi: “Tu hai costruito questo “io” e 

questo “noi” per poter giocare con Te stesso il gioco 

dell’adorazione, affinché tutti gli “io” e “Tu” diventino un’anima 

unica e alla fine si fondano nell’Amato” 7. 

 

       Il mistero che si nasconde a pochi metri da noi, ad esempio 

nella spiritualità ignaziana, è una prova evidente di quanto non si 

debba andar lontano per cogliere il più profondo senso 

dell’orazione. Sant’Ignazio di Lojola insegnava, infatti, che “Il 

terzo modo di pregare consiste nel fatto che ad ogni respirazione 

o movimento respiratorio si deve pregare mentalmente 

pronunziando una parola del Padre nostro o di qualche altra 

preghiera che si recita, in modo tale che una singola parola venga 

detta tra un respiro e l’altro. Mentre poi dura il tempo tra un 

respiro e l’altro, si badi principalmente al significato di tale 

parola…”8. Anche questi insegnamenti lasciano trasparire 

                                                 
4
 Cfr. Il pellegrino cherubico, a c. di Giovanna Fozzer e Marco Vannini, ed. Paoline, Cinisello 

Balsamo (Mi), 1989, pag. 170. 
5
 Ibidem, pag. 266. 

6
 Ibidem, pag.176. 

7
 Cfr. Mathanawi, 1. 1787. Ed. it. a c. di Gabriell Mandel Khan, Bompiani-RCS, Milano 2006, vol. 

I, pag.205. 
8
 Cfr. Esercizi spirituali, 258, in  Gli scritti di Ignazio di Lojola, a c.di Mario Gioia, 

ed. UTET, Torino 1977, pagg. 154-155. 
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elementi che arricchiscono l’orazione di profonde suggestioni. La 

preghiera, insomma, coinvolge tutto intiero l’uomo e non lascia 

che qualche elemento vada fuori dal suo ambito: proprio il respiro 

lascia un attimo “vuoto” tra inspirazione ed espirazione come il 

cuore lascia una porta socchiusa tra sistole e diastole. Lo spiritus 

che ubi vult spirat è, anzi, strettamente legato a quella fiamma che 

sale al di sopra delle simboliche nubi che circondano il sacro 

Cuore. Ancora una volta è tutto l’uomo ad essere in brando e 

quando pure solo una iota fosse “al sicuro”, sarebbe fuori strada 

l’intero essere umano. 

 

         Alla luce delle considerazioni appena ricordate pare 

incontrovertibile la soluzione del paradosso apparente di cui 

sopra. Spesso se non sempre l’uomo vuole l’alterità per 

continuare ad esistere ed esorcizzare quella “crisi” che 

interverrebbe nell’intero senso di se stessi quando ci si dovesse 

scoprire molto più liberi di quanto non si sia creduto fino a poco 

prima. Il rimando all’insegnamento buddhista viene immediato 

quando si associ la sete di vivere (trsna, la hybris greca) a 

illusione e sofferenza, e ci si renda conto che la personalità storica, 

l’ente di brama, ha la facoltà di riconoscere la sua vera natura 

so(lo “liberandosi” dalla sua ignoranza essenziale attraverso la via 

della redenzione ontologica.  

        Qui, anche, si accende un importante faro, unico eppure 

multicolore: la parola che media il rapporto  con l’Ineffabile e lo 

rende possibile. Una vera e propria scala di Giacobbe, attraverso 

cui gli angeli di Dio possano salire e scendere, giusta il dettato 

biblico (Gen. 28, 12 et Gv. I, 47-51). 

 

        La figura di Adamo ha una caratteristica simbolica molto 

importante: è a lui, archetipo e primigenio Uomo9, che viene 

affidato il compito di dare il nome a tutti gli esseri viventi. Che 

                                                 
9
 Cfr. Che cosa è l’Uomo?, a c. di M. Barracano, atti del Convegno di ARS, Associazione Ricerche 

Spirituali, tenutosi a Torino nel 2011, ed. Roberto Chiaramonte, Torino 2011. 
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cosa rappresentino anagogicamente questi “animati” ce lo hanno 

detto molti esegeti, sin dai primi secoli. Una tra le indicazioni più 

illuminanti ce la ha fornita Filone Alessandrino quando ebbe a 

insegnare che i nomi furono fatti scegliere da Dio ad Adamo 

perché “…rivelassero interamente le caratteristiche degli oggetti 

nominati. Poiché, dunque, la natura razionale presente nell’anima 

era ancora pura, e non s’era ancora insinuata alcuna debolezza o 

malattia o passione, Adamo, prendendo le immagini purissime dei 

corpi e delle cose, stabilì i loro nomi in modo molto appropriato, 

avendo assai bene dinanzi che cosa essi significassero, in modo 

che le loro nature fossero contemporaneamente enunciate e 

pensate.”10. I “nomi” degli esseri esistenti, insomma, ne 

denunciavano la loro stessa essenza, la loro qualità archetipa (le 

immagini purissime dei corpi e delle cose).  

 

        Il parallelo tra l’omen nomen (nomina sunt omina) latino e 

questa corrispondenza biblica è palese. In ogni nome si cela un 

destino ed una potenza: la qualità della cosa è 

contemporaneamente la sua natura e la sua natura è omologa alla 

sua vita e al suo destino. Potenza e Logos sono due aspetti di una 

medesima realtà e questa realtà ritorna nell’illo tempore mitico 

dove il Logos creatore porta a compimento la sua natura. Altro 

aspetto di questa complessa relazione si coglie quando si realizzi 

la coincidenza, sub specie interioritatis, dell’illud tempus e 

dell’eterno presente, l’hic et nunc…il kairos. Una prima 

riflessione per introdurre l’argomento: se Dio è Creatore è tale in 

eterno, non può smettere d’esserlo perché, contemporaneamente, 

smetterebbe d’essere se stesso. Sarebbe, insomma, un Dio che non 

è Dio. Nell’atemporale luogo della continua creazione il Logos si 

compie, fatum che, anche etimologicamente, nasce dal fari: 

destino che ha scaturigine dal dire. Qui è anche necessario por 

mente alla mitica Heimarmene stoica: il Logos si manifesta così, 

nella sua più razionale natura ma la consapevolezza di ciò può 
                                                 
10

 Cfr. La creazione del mondo, 150, a c. di Gianmaria Calvetti, ed. Rusconi, Milano 1978, pag. 138. 
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condurre oltre alla “gabbia” della necessità. La Provvidenza opera 

nel cosmo seguendo precise leggi cui il mondo sublunare non può 

assolutamente sottrarsi. Questo naturalmente non significa negare 

una “dimensione” che misteriosamente sovrasti la sostanza 

animica e vitale.  

 

     Questa dimensione, dove la parola è anima, è la dimensione dei 

nomi delle cose. La sua non-temporalità è luogo del significato 

primigenio e arcaico (relativo ai principi), il luogo della lingua 

degli uccelli. Nel simbolismo biblico, prima della costruzione 

della torre di Babele le lingue non erano confuse ma Nimrod (che 

il Talmud indica come colui che si ribella <scil. a Dio>) volle, 

nell’interpretazione rabbinica del Genesi11, costruire “…una città 

e una torre, la cui cima tocchi il cielo e (soggiunse) facciamoci un 

nome, per non disperderci su tutta la terra.”. Il racconto biblico 

prosegue: “Ma il Signore…disse: ecco, essi sono un solo popolo e 

hanno tutti una lingua sola, questo è l’inizio della loro opera e 

ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. 

Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non 

comprendano più l’uno la lingua dell’altro. Il Signore li disperse 

su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo 

la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta 

la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra”. Non  è 

parimenti un  caso che, dal momento della costruzione della torre 

la durata della vita degli uomini diminuì simbolicamente: si 

sarebbe infatti entrati in un’altra epoca storica. 

       Un antico testo della mistica ebraica recita “…e quel nome 

sarà idolatria”12 riferendosi al “nome” che il popolo ribelle 

intendeva darsi ad onta del nome precedente. Il parallelo con la 

caduta adamica è evidente: la disobbedienza porta al caos 

                                                 

 11 Cfr. Genesi, 11, 4 e segg. 
12

 Cfr. Alfabeto di Rabbi ‘Aquiva, nella raccolta Mistica ebraica, Testi della tradizione segreta del 

Giudaismo dal III al XVIII secolo, a cura di Giulio Busi e di Elena Loewenthal, ed. Einaudi, Torino 

1995, pag. 143. 
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irredimibile (e non a caso disobbedire significa, 

etimologicamente, il non essere attenti, propensi) e dimostra a 

fondo la sua parentela con il peccato (che, etimologicamente, 

indica il mettere un piede di traverso, il mancar bersaglio, il non-

sostenere)13. 

 

Farid ad-Din al-Attar ci tramanda un insegnamento che si può 

agevolmente rintracciare in tutte le Forme tradizionali: la “lingua 

degli uccelli” è emblematica del profondo significato delle cose 

prima della Babele (Bâb-ilâni, porta degli Dei e, non a caso, 

termine apparentato foneticamente con l’ebr. bilbul, per 

confusione14). Abbiamo appena visto come il Genesi lasci filtrare 

una necessaria indicazione anche e soprattutto interiore. Nessun 

testo sacro è fuori dall’adesso e dall’uomo presente, se no non 

sarebbe un testo sacro ma una cronaca storica o una elucubrazione 

spiritualmente sterile. Così l’anagogia della Porta-Caos si rivela 

essere perfettamente a ricalco degli antichi insegnamenti mistici: 

la regressio ad uterum, la nigredo o il passaggio attraverso la 

notte e la materia primordiale presentano, infatti, una valenza 

duplice, come due facce di una medesima medaglia.  

       Come la preghiera conduca alla porta traspare, ad esempio, 

nel testo appena ricordato sopra: “Dalla luminosa preghiera di 

quel mare di misteri ebbe origine l’obbligo di pregare per tutti i 

credenti. Quella luce, in guisa di sole e di luna, Iddio volle 

dinnanzi a sé a lungo e senza motivo apparente, prima di aprirle 

all’improvviso una chiara via verso il mare della verità. 

Contemplando la magnificenza di quel mare misterioso, ella fu 

presa da delirio e per sette volte cercò in se stessa: fu allora che 

apparvero le sette cupole celesti. Ogni sguardo che Iddio volle 

                                                 
13

 Cfr. Il peccato, l’assoluto, la storia, il quotidiano, a cura di ARS, ed. Chiaramente, 

Torino 2012. 
14

 Non è un caso che la Porta di Dio possa essere anche simbolo della confusione: 

come, nella creazione, esiste una simbolica diaspora delle idee, così nella palingenesi 

questo stato è “di passaggio” portando dal caos al “nuovo” ordine.  
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lanciarle si trasformò in stella, che assunse la posizione stabilita 

nei cieli…”15. Una invocazione densa di significato seguirà 

dappresso:“…lasciaci pregare, affinché ci sia possibile uscire 

dalle strettoie del pensiero!”16. Proprio l’uscita dalle strettoie, 

dalle pastoie del pensiero è quello che invoca ‘Attar. 

 

      “Questo desiderabile splendore del dio Savitar possiamo noi 

ricevere; che egli stimoli i nostri pensieri”17 Questa frase, tra 

quelle maggiormente ricordate in tutta la letteratura filosofica che 

s’occupi del rapporto tra Luce e Suono, è una frase chiave. E 

prima ancora tra Luce e Pensiero. Poi il pensiero si riassume 

totalmente nella luce, secondo gli insegnamenti arcaici: “O 

monaci, esistono questi tre tipi di pensieri salutari che rimuovono 

la cecità e producono la visione e la conoscenza, non portano al 

turbamento e conducono al nibbâna. Quali sono questi tre? Il 

pensiero relativo alla rinuncia, il pensiero relativo alla buona 

volontà, il pensiero innocente.”18.  

 

       L’arcaica Parola, nel mondo hindu, la Gayatri, lascerà 

anch’essa sempiterne tracce sulla sabbia dell’esistere, pur 

ridisegnata dal mare, mare che ascolta e porta la voce fino agli 

abissi. Tutto l’universo parla, parla di parole dense, intrise di 

assoluto, non scandibili, anteriori alle logiche che violentano, 

“conoscono”, strutturano, “traducono”. Tutto l’uni-verso è, anche 

etimologicamente, volto all’Uno e ha una unica voce e un unico 

lessico: la lingua anteriore, potente, lingua degli uccelli, lingua del 

fuoco che disegna la realtà.  

                                                 
15

 Cfr. Il verbo degli uccelli, a c. di Carlo Saccone, ed. Studio Editoriale, Milano 1986, 

pag. 16, 
16

 Ibidem, pag. 18. 
17

 Cfr. Inni del Rg Veda, XXX, 62, 10. A c. di Raffaele Pettazzoni e di Valentino 

Papesso, ed. Zanichelli, Bologna 1931, vol. II, pag. 23, 
18

 Cfr. Itivuttaka (Così è stato detto), 86, a c. di Claudio Cicuzza, in La rivelazione del 

Buddha, vol. I, I testi antichi, a c. di Raniero Gnoli, ed. Arnoldo Mondadori Editore, 

Milano 2001, pag. 799. 
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E allora diventa tutt’altro che un caso il coincidere tra Parola e 

Fuoco, tra Suono e Luce che sono il Seme della Vita.  

 

“…devi sempre sopprimere l’intensa attività della tua 

immaginazione che viene sempre a disturbarti allorché ti disponi 

a questa cieca contemplazione. Che se tu non la sopprimi, sarà lei 

a farlo con te. Così che quando sei convinto di trovarti in questa 

oscurità e di non avere altro pensiero all’infuori di Dio, se vi fai 

bene attenzione noterai che la tua mente non è affatto occupata da 

questa oscurità, ma dalla chiara considerazione di qualcosa al di 

sotto di Dio. In tal caso, questo qualcosa se ne sta per il momento 

al di sopra di te, in mezzo tra te e il suo Dio. Fa’ dunque il serio 

proposito di rigettare simili considerazioni, per quanto possano 

essere sante e attraenti.”19 

                                                 
19

 Cfr. Anonimo del XIV secolo, La nube della non-conoscenza, a c. di Giuseppe 

Brivio e di Antonio Gentili, Editrice Ancora Milano, Milano 1990
5 
, cap. quarto, pag, 

150.
 


