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GIANISTI E SIKH

di Gianpaolo Anderlini
è prezioso perché
il vaccino migliore
contro il fanatismo
è la conoscenza
di Gianfranco Ravasi

N
ella piccola comunità
di Pessina Cremonese
quasi un quinto dei
circa 700 abitanti è Co-
stituito da indiani pre-

valentemente di reli-
gionesikh: è in questo villaggio che sor-

ge il maggior tempio italiano di una re-
ligione che nel nOstro paese totalizza

almeno 7omila fedeli, la più numerosa
comunità sikh europea dopo quella del
Regno Unito (un'altra importante pre-

senza silrh è a Novellara in provincia di
Reggio Emilia). Se è vero che un onesto
programma di convivenza interreli-

giosa dovrebbe - alla maniera di Spi-
noza - evitare di ridere, lugere, detesusri

le allruiconvinzioni mapiuttosto di in-
telligere, diventa otile ilpiccolo manua-
le che un docente liceale emiliano,
Gianpaolo Anderlini, ha elaborato ac-

costando due religioni indiane.
L'una è appunto il sikhismo, un ter-

mine che rimanda al concetto del 'di-

scepolo" del guru Nanak (1469-1539) e

di altri nove maestri, suoi successori,
nei quali si è incarnato lo spirito divino,
Essi, perciò, sono solo mediatori del-
l'unico Essere supremo, «un Dio perso-

nale, creatore, non soggetto al tempo,
non generato, esistente per se stesso,
maestro e dispensatore di grazia», Co-

me recita un loro canto sacro. La teolo-

giasikhèaffidataauncanonedi Scrittu-
re che comprende due testisacri fonda-

mentali, il GuruGranth Sahib e il Dasam
Granth di taglio prevalerìtementeinni-

Co, già offerti nella loro sostanza da uno
dei nostri massimi esperti di indologia,
Stefano Piano,nel volume Cctntireligiosi
dei Sikh (Rusconi 1999).
E a lui che potremmo ricorrere per

centrare in modo sintetico il cuore di
questa confessione religiosa, spesso
presentata solo per la sua matrice sto-

rico-politica (la famosa opposizione
nell'Ottocento agli Inglesi a cui però
poi aderirono fino al punto di offrire
reggimenti per l'esercito angio-india-

no) o per i loro incontri-scontri con al-

tre fedi, cioè l'islam e l'induismo. pia-
no, citato appunto da Anderlini, sotto-

linea che i fondatori del sikhismo rea-

girono al «lormalismo sia indù sia
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prassi e sostenendo la necessità di un
culto del tutto interiore». Detto questo,
è molto suggestivo conoscere sia laloro
teologia, sia la loro esperienzacultura-
le e spirituale.
È che viene offerto in modo de-

scrittivo e incisivo da Anderlini che
conduce il lettore anche nella luro ci-

tualità. Essa scandisce le tappe fonda-
mentali dell'esistenza, dall'imposizio-

ne del nome al neonato al suo "battesi-
mo" nella maturità, dal matrimonio al
funerale, fino al calendario delle varie
solennità. Naturalmente tanti sono i li-
neamenti della fisionomia culturale e
religiosa delsikh, in particolare il Khal-
sa, <'l'organizzazione della purezza'>,
unasortadiordineiniziatico conunco-

dice divitae alcunisimbolidivenuti po-
polari coioe i capelli e la barba ilitoilsi,
un pettine-fermaglio per la capigliatu-

ra, calzoni alla zuava, bracciale di ferro
e un pugnale. Fede e vita s'incroctano
alla luce diDiu, per cuiil saluto sièh è Sat
SriAkal, «L'Eterno èlaveritàsuprema<>.

L'altra religione presentata da An-

derlini nel suo testo è il giainismo. Forse
qualcheletlorericocdainPastorulc arne-
ricana, uno dei più suggestivi romanzi
di Philip Roth (1997), il personaggio vo-

lubile e tragico di Merry, la figlia balbu-
ziente di Seymour Levov, lo «svedese»,
che - come accadde non dirado anche
per i sessantottini - passa attraverso
un'esperienza mistica indiana: «Era di-

ventata una giaina..., una setta religiosa
indiana relativamente piccola». Poi, pe-
rò, ilsuo approdo saràben piùdramma-

tico perché Merry sceglierà la via della
lotta armata, compiendo un attentato
dinamitardo conunrnorto.Questa fede,
che sorge nel VI secolo a.C. a opera dl
Mahavira. "il grande uomo", detto an-

che "Jina", il"vincitore" (donde iltermi-
ne glainismo), ha invece nel suo cuorela
non violenza, anzi, la convinzione che
l'amore riesceavinceree a sottomettere
l'odio e il male del mondo, Al riguardo
50110 deliziosi i due racconti paralleli
con cui lo sgoardo e l'atteggiamento di
dolcezzadelmaestro giaino riesceapla-

care un terribile cobra, racconti citati in
questo volumetto,

La teologia del giainismo èpiuttosto
complessa: oltre alla non violenza,
comprende un sistema cosmologico
elaborato, un'articolata dottrina del
carma che suppone quindi un'antro-

pologia molto variegata, un'austerità
rigorosa nel comportamento anche
alimentare e, in particolare, una ferma
concezione antidogmatica. A questo
proposito è significativa la celebre fia-

ba giaina de L'Ele,fante e i non vedentf,
ripresa anche da Gandhi e riportata da
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altà e perciò ogni religione ha un'ani-
madiverità ma non possiede latotalità
della verità che appartiene solo a Dio.
Da qui nasce la necessità del dialogo e
della reciproca integrazione. Natural-

mente anche il giainismo ha la sua
struttura con laici e monaci, i suoi riti, i

templi,lepreghiere (famosa èl'invoca-
zione Om, la sacra sillaba sinteticadel-

le cinque classi di esseri), i simboli, co-
mela nota "svastica"panindiana che-

secondo Gandhi - «rappresenta le
quattro forme dell'esistenza delle ani-
menonliberate» e chepurtroppo ènel-

l'immaginario occidentale contempo-

raneo legata alla barbarie nazista,
In questi nostri giorni così turbati a

causa deiflussidimassa che attraversa-
no, spesso tragicamente, i confini degli

stati, è necessario un vaccino efficace
contro il becero razzismo e contro chi
cerca di lucrarevantaggi elettorali su un
fenomeno peraltro costantenellasroria
dell'umanità. E uno di questi vaccini è
proprio la conoscenza reciproca che
svela la ricchezza altrui, senza perdere
lo splendore della propria identità, I due

scogli dove s'incaglia e spesso si sfascia
ilnaviglio del dialogo e dell'incontro so-
no, infatti, il fondamentalismo fanatico
e il sincretÌsmo vago eincnlore.

ianpaolo Anderlini, Giainkti. Sikh,
Emi, Bologna, pagg. 14M, C 12,00
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