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Mistica e filosofia. Prefazione di Massimo Cacciari. (Ristampa ampliata, Le Lettere, 2007)
Contro la comune, superficiale, concezione della mistica come fatto irrazionale, sentimentale,
di carattere intuitivo o addirittura visionario, comunque privato, questo libro presenta
alcune figure centrali di quella tradizione mistica che è consueto chiamare “speculativa”,
nella quale la radicalità dell’esperienza religiosa, che arriva fino al superamento dell’alterità
di Dio, fa tutt’uno con una eccezionale profondità di pensiero, nella linea assolutamente
universale della filosofia. Non solo opposizione, dunque, tra mistica e filosofia, ma, al
contrario: autori come Eckhart, Cusano, Hegel, Simone Weil dimostrano da un lato che v’è
davvero pensiero – e non banale ideologia – solo quando l’intelligenza è mossa da quell’amore
per l’Assoluto che è l’anima stessa della religione, e, d’altra parte, che solo una ricerca di
Dio fatta con l’onestà della ragione può proporsi davvero come religione, e non come mera
superstizione.
È questo lo spirito del cristianesimo, o è invece qualcosa di inconciliabile con esso? Tale la
domanda cruciale del libro, cui rimanda anche la lucida prefazione di Massimo Cacciari.
La religione della ragione (Bruno Mondadori, 2007)
Il libro nasce dall’idea che il cristianesimo sia per un certo verso alla fine, ma per un altro al
suo inizio. Sia alla fine in quanto religione tradizionale, per l’insostenibilità della mitologia
biblica che si porta dietro, ma all’inizio in quanto religione vera perché vera filosofia.
“Come raramente accade, questo libro non si limita a porre una questione, ma offre anche una
risposta. Le risposte, anche quando non le si dovessero condividere, non debbono mai
spaventare, e tantomeno in questo caso; una delle frasi più belle che ho sentito pronunciare dal
suo autore è: ‘Con me percorrerai sempre inizi’. E’ una citazione da Gregorio di Nissa, padre
della mistica cristiana, vissuto nel IV secolo, fratello di Basilio, il fondatore del monachesimo
orientale. Ecco: questo libro dovrebbe proprio leggersi come un nuovo inizio... (Dalla prefazione
di Roberta De Monticelli)
Marco Vannini autorevole studioso di mistica speculativa. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo:
Tesi per una riforma religiosa (Le lettere, 2006); Storia della mistica occidentale. Dall’Iliade a
Simone Weil (Mondadori, 2005); La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia (Le lettere,
2004); La mistica delle grandi religioni. Induismo, buddisimo, ebraismo, islamismo, cristianesimo.
(Mondadori, 2003); Introduzione alla mistica (Morcelliana, 2000)
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