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   Con questo nuovo libro, che fa seguito alla sua precedente opera dello 
scorso anno Simbolica orientale – Architettura e liturgia nella chiesa 
bizantina, il noto bizantinologo Papàs Luigi Lucini prosegue nella sua 
meritoria opera, volta a portare a conoscenza di un più vasto pubblico i 
capisaldi della spiritualità che fondano il cristianesimo orientale e che 
costituiscono un indubbio arricchimento di quello occidentale. 
   Il presente volume reca come sottotitolo: Il mito dell’illuminazione in un 
antico romanzo bizantino. Il tema dell’illuminazione, che era già stato trattato 
dall’Autore in un apprezzata relazione al Convegno Internazionale Il simbolo 
nel mito attraverso gli studi del Novecento, tenuto ad Ancona e Recanati nel 
2007 dal Centro Internazionale di Studi sul Mito del quale Papàs Lucini è 
autorevole esponente, viene qui ulteriormente sviluppato e sistematizzato, 
dando luogo ad un lavoro profondo ma al tempo stesso accessibile anche ai 
non specialisti, per lo stile piano e godibile con il quale la complessa materia 
è trattata. 
   L’opera non si limita infatti al già importante obiettivo di far conoscere 
l’antico romanzo bizantino di Joasaf e Barlam, giunto in Occidente intorno 
all’ottavo secolo, ma partendo dalla storia in esso narrata, che ricalca in 
chiave cristiana la vicenda di Siddartha-Buddha e della sua illuminazione, 
mostra come questo mito attraversi, con diversità di accenti, le grandi 
religioni, dal Buddhismo, appunto, all’ebraismo e all’islamismo. Invero la 
ricerca, da parte dell’uomo, di una luce che guidi il suo cammino è 
un’esigenza universale, vorrei dire un mitologema o un concetto archetipico, 
che ha sempre e ancora sino ad oggi accompagnato l’umanità attraverso 
religioni, filosofie o aggregazioni esoteriche. Ciò non significa tuttavia, e ben 
lo mette in luce l’Autore, che indifferente sia la scelta della strada ed uguali gli 
esiti. 
   Occorre, infatti, fare previamente una distinzione generale sulla ricerca 
della luce che si basa soltanto sulle risorse intellettuali dell’uomo, e quella 
che, pur senza escludere l’impegno delle facoltà intellettive, si rivolge invece 
alla trascendenza. 
   Limitandoci a considerare solamente le due vie che il romanzo bizantino 
evocato propone in parallelo, possiamo osservare che del primo tipo sopra 
delineato è quella del buddhismo che, nell’incontro con il dolore del mondo, si 
volge al suo superamento attraverso l’atarassia: una soluzione 
individualistica, che ha il suo inevitabile sbocco nel dissolvimento nel nulla (o 
tutto) cosmico.  



   Una via radicalmente diversa è quella cristiana: per il Cristianesimo la luce 
viene dall’alto, e si identifica con il Cristo, Dio disceso tra gli uomini, che dice 
di sé: Io sono la luce del mondo. «Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo» ribadisce Giovanni nel suo sublime Prologo: perciò essa 
non è da ricercare, ma solo da accogliere, vincendo il potere delle tenebre in 
cui vivono coloro che non l’hanno accolta ma che, essendo il messaggio 
cristiano rivolto ad ogni uomo, devono riceverla da maestri come il Barlam del 
romanzo bizantino. Una luce che, come simbolo, ha un ruolo centrale nella 
liturgia della Veglia di Natale e che, nella spiritualità bizantina, trova la sua 
espressione nel fondo d’oro delle icone, che rappresenta la luce increata del 
Dio inconoscibile, del Cielo e dell’Eternità.  
   Profondamente diverso è anche il punto di arrivo delle due diverse vie: nel 
corso dell’esistenza terrena, non l’atarassia ma la com-passione: al suo 
termine, non il dissolvimento, ma la vita eterna.  
   Il romanzo bizantino che viene riproposto da Luigi Lucini, nascendo in 
Oriente, non può sottrarsi al confronto con il Buddhismo che cerca, 
(impropriamente a mio giudizio) di attrarre nel suo alveo: non può tuttavia 
disconoscersi l’alto valore spirituale di questa antica opera, che l’Autore 
propone come valida anche per l’uomo d’oggi, pur mettendo in guardia da un 
certo indifferentismo religioso e dalla tendenza, ai nostri giorni purtoppo assai 
diffusa, a ritenere conciliabile l’essere al tempo stesso cristiano e buddhista. 
Ciò, non certo per disprezzare le altre religioni ma, per usare un paragone 
“terra terra” e che mal si accorda con la solennità dell’argomento, per 
affermare che non si possono sommare in un unico totale ortaggi e pollame. 
   L’opera, come la precedente pubblicata nella stessa collana, è arricchita da 
un glossario, che utilmente aiuta il lettore ad orientarsi nei passaggi che 
meno si prestano ad una comprensione immediata. 
   In definitiva: un bel libro, che non può non alimentare l’attesa di altri saggi 
sul vasto ed affascinante argomento della spiritualità orientale. 
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