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Il Re, il Saggio e il Buffone. Il Gran Torneo delle religioni  

di Shafique Keshavjee 

 
C'era una volta, in un paese lontano lontano, un Re buono e 

giusto.  C'era un Saggio che lo consigliava, c'era un Buffone che 

lo punzecchiava e il popolo intero che sonnecchiava.  

Una notte, un'ondata di sogni inquietanti tormentò il sonno del 

Re, del Saggio e del Buffone.  

 

Fu così che il Sovrano, per cercare una strada verso la 

spiritualità, decise d'indire il primo Gran Torneo delle Religioni 

nella storia dell'umanità.  

 

Sei uomini, paladini di sei diverse visioni del mondo e della vita, 

accettarono la sfida: un ateo, un buddhista, un indù, un 

musulmano, un ebreo e un cristiano. “E che vinca il migliore!”. 

 

La ricerca del Sapere assoluto, di tutte le imprese impossibili è 

certo la più vertiginosa, di tutti i viaggi il più avventuroso; e si 

snoda per quattromila anni di storia lungo testi sacri e 

tradizione orale, teologia, filosofia, poesia, scienza, e per 

parabole, favole, immagini, ai quattro angoli del pianeta. 

 

All’interno di una cornice fantasiosa si sviluppano tematiche profonde riguardanti il mondo e la vita dalla 

prospettiva delle cinque grandi religioni storiche: Buddismo, Induismo, Islam, Ebraismo, Cristianesimo, 

con l’aggiunta dell’Ateismo.  

 

Il dibattito che prende forma nel libro, rappresenta uno spunto interessante su cui si può innescare un  

“gioco” per approfondire origini e credo delle diverse religioni.  

 

Il testo si presta bene anche a discussioni su somiglianze e differenze esistenti tra persone di fede 

diversa, ma anche all’interno delle religioni stesse e tra coloro che si considerano credenti. 

 

 

Partendo dalla lettura del romanzo, si possono scegliere alcune scene del racconto da far recitare ai 

ragazzi nelle modalità più adatte a ciascun caso particolare.  

 

Attraverso l’interpretazione dei personaggi, i ragazzi potranno scoprire le religioni, cercare somiglianze e 

differenze tra di loro, confrontare il modo in cui ognuno interpreta la propria spiritualità.  

 

L’attività richiede necessariamente tempo per la preparazione e lo studio precedente del romanzo. 
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“Il dialogo intrareligioso”  

di Raimon Panikkar. 

 
L'incontro/scontro globale tra popoli e culture comporta ovviamente l'incontro/scontro delle rispettive 

religioni. Questo evento epocale scuote un Occidente, da una parte secolarizzato e disincantato, 

ammaliato - e al contempo spaventato - dal potere della propria "tecnoscienza". Dall'altra, lo 

attraversano fermenti e bisogni che si esprimono in una sorta di rinascita del senso religioso: una 

religiosità diffusa, spesso stemperata e fortemente sincretica, ovvero che unisce credo di Chiese diverse.  

 

Completano il quadro l'emergere sempre più prepotente dei fondamentalismi religiosi. La situazione è 

tale da rendere impossibile immaginarne gli sviluppi ma, accanto ad aspetti negativi, si presenta ricca di 

aspetti potenzialmente positivi e fecondi. 

 

Oggi più che mai, come ci ricorda Panikkar, sarebbe un grave errore pensare di essere - quand'anche 

come collettività - autosufficienti. 

 

Di fronte al problema del dialogo religioso si possono assumere quattro atteggiamenti, i quali possono 

anche presentare caratteristiche problematiche: 

 

1. L'esclusivismo (la mia e basta): questo atteggiamento è caratterizzato dal fatto che, poiché un 

credente che appartiene ad una religione considera la propria religione come unica espressione 

della verità universale, allora ogni altra affermazione o tradizione religiosa che si ponga in 

contrasto con la propria viene dichiarata falsa. 

Difendere la propria religione come assoluta è come difendere i diritti di Dio. Secondo Panikkar, 

questa posizione porta con sé, oltre all'ovvio pericolo dell'intolleranza e del disprezzo degli 

altri, anche "l'intrinseca debolezza di assumere una concezione della verità puramente logica" e 

ingenuamente acritica. 

 

2. L'inclusivismo (la mia abbraccia tutto): constatando l'impossibilità di fatto di rinchiudersi in uno 

"splendido isolamento" che rifugga un confronto inevitabile, è possibile sostenere la posizione 

per cui la propria tradizione religiosa include, a livelli differenti, tutto ciò che c'è di 

vero, ovunque esista. Ovviamente questa forma di universalismo deve evitare di scendere 

troppo su contenuti specifici per evitare continue contraddizioni. Inoltre, in questa posizione, 

sono insiti un atteggiamento di superiorità e di paternalismo (nell'avere il privilegio di questo 

punto di osservazione talmente elevato da poter abbracciare tutto), nonché il rischio di cadere 

continuamente in contraddizioni logiche nel momento in cui ci dobbiamo confrontare con i 

"dettagli" delle varie tradizioni. 

 

3. Il parallelismo (tutte verso una stesso fine): in quest'ottica, tutte le religioni, qualunque siano i 

loro itinerari specifici, corrono parallele tra loro per incontrarsi (con metafora geometrica) 

soltanto alla fine dei tempi (nell'eschaton). Questa posizione è tollerante, non giudicante, evita il 

sincretismo, ma (sempre secondo Panikkar) "sembra andare contro l'esperienza storica, la quale 

mostra che le tradizioni umane e religiose del mondo sono in generale emerse da reciproche 
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interferenze, influenze e fecondazioni". Inoltre ammette la fondamentale autosufficienza delle 

diverse tradizioni religiose e "divide la comunità umana in compartimenti stagni". 

 

4. L'interpenetrazione (la mia tra le altre): assumendo questa posizione, ci avviciniamo con 

interesse alle tradizioni "del nostro vicino" e cominciamo a scoprire "quanto l'altro sia implicato 

in ciascuno di noi e viceversa". Emerge la possibilità che l'altra religione possa essere 

complementare alla nostra. Le diverse religioni, allora, sono impensabili isolatamente, non 

esistendo che in relazione le une con le altre. La difficoltà alla quale è esposta questa posizione 

viene così espressa da Panikkar: "Siamo noi così sicuri di questa interpenetrazione? Tra il Karma 

e la Provvidenza c'è interpenetrazione o esclusione reciproca? Su quali basi si può stabilirlo?" 

Malgrado questi aspetti problematici, Panikkar ritiene che quest'ultimo sia l'atteggiamento che 

più di altri apra prospettive e si presti ad una possibile crescita spirituale dei soggetti in dialogo, 

in un processo di reciproco arricchimento, considerato che "il fatto religioso ultimo non risiede in 

una dottrina e neanche in una coscienza di sé individuale". 

 

Attività 

I modelli di dialogo tra le religioni proposti da Panikkar (“Il dialogo intrareligioso”, pp. 38-57), possono 

essere utilizzati per l’ideazione di attività didattiche attraverso messe in scena, disegni, foto-puzzle o 

altre tecniche. 

 
 
 
 
Il dialogo è importante: come dialogare  
(dall’inevitabilità all’indispensabilità, alla modalità) 
 
Parte antologica 

 
IL CARATTERE INDISPENSABILE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 
I nostri attuali problemi di giustizia, ecologia e pace richiedono una comprensione reciproca dei popoli 

del mondo che è impossibile senza dialogo. Questa necessità vitale ha luogo su tre livelli distinti: 

 

a) a livello personale 

(…) l’uomo non è un individuo, una monade, ma piuttosto una persona, un fascio di relazioni. E le 

relazioni umane richiedono il dialogo. In breve, senza dialogo, senza una vita dialogica, l’uomo non può 

conseguire una piena umanità. L’uomo è un animal loquens.  

 

 b) a livello delle tradizioni religiose 

(…) Le religioni come istituzioni, per quanto leggere e flessibili siano le loro strutture, semplicemente non 

possono evitare i venti irrefrenabili dell’ecumenismo. A tutti i livelli sorge ogni genere di influenze 

reciproche, inseparabili dai risultanti eclettismi, sincretismi, inculturazioni e fondamentalismi di ogni 

sorta. Tutti questi fenomeni fioriscono da questi incontri inevitabili e indispensabili (…) Senza dialogo, le 

religioni si aggrovigliano in se stesse oppure dormono agli ormeggi. Invero, oggi si vede sempre più 

chiaramente che nessuna tradizione ha sufficiente potere in se stessa per realizzare in pratica il proprio 

ruolo autoproclamato. O si aprono l’una all’altra o degenerano. 
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c) a livello storico 

(…) Il dialogo delle religioni non è soltanto un tema accademico o una questione ecclesiale o 

ufficialmente “religiosa” e ancor meno una nuova moda sorta perché le funzioni religiose sono diventate 

noiose e il numero di chi le frequenta è diminuito. Questo dialogo è il campo nel quale il destino storico 

dell’umanità può essere giocato in modo pacifico 

 

Da Panikkar, Raimon. L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano, 2001, pp. 22-26. 

 
 
I MODELLI DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 
a) il modello geografico: i sentieri che conducono verso la cima della montagna 

(…) in questa metafora: fin quando noi camminiamo sulle colline a ridosso della montagna, noi 

ignoriamo totalmente gli sforzi e le realizzazioni di altre tradizioni, perché creste e vallate ci separano 

dalle vie aperte da esse, impedendoci di avere la percezione dei sentieri di cui si servono gli altri. Alla 

base delle colline, le vie sono lontane le une alle altre, ma si avvicinano fra loro man mano che avanzano 

verso la cima. (…) Il modello geografico offre anche il vantaggio di una chiarificazione: tu non giungerai 

mai alla meta se cambi continuamente via (…) Occorre che tu segua la tua via con tenacia. (…) Ogni 

alpinista conosce bene questo principio: non si può seguire il proprio cammino se non si è animati dalla 

fede; spesso, in effetti, la sommità è invisibile… 

 

b) il modello fisico: l’arcobaleno 

(…) Se due colori si mescolano, essi possono dare origine a un altro colore. Lo stesso avviene alle 

tradizioni religiose: l’incontro di due tradizioni può dare origine a una nuova tradizione religiosa. In 

realtà, la maggior parte delle tradizioni conosciute oggi sono il risultato di tali mutue fecondazioni 

(induismo, buddhismo, islam ecc). (…) Questo modello ci ricorda che il contesto è di vitale  importanza 

nel comparare “verità religiose”. E questo non è tutto, Poiché il colore di un corpo è il solo colore 

generalmente non assorbito da quel corpo, questo modello ci farà ricordare anche che una religione 

assorbe tutti gli altri colori e li nasconde nel suo seno, cosicché il suo colore esterno è  in verità solo la sua 

apparenza: è il suo messaggio al mondo esterno, ma non la totalità della sua natura. Noi arriviamo a 

rendercene conto quando tentiamo di capire una religione dall’interno.  

 

c) il modello geometrico: l’invariante topologica 

(…) Il confronto tra religioni, secondo questo modello, non consisterebbe allora nella ricerca di analogie 

(…) ma consisterebbe piuttosto nel capire le religioni dall’interno, scoprire le loro strutture concrete e 

trovare i loro corrispondenti omeomorfismi. La varietà religiosa apparirebbe allora non tanto come un 

ricco universo dai molti colori, ma come aspetti diversi di una struttura interna identificabile soltanto per 

una intuizione più profonda, sia questa mistica o scientifica. 

 

d) il modello antropologico: il linguaggio 

(…) Qualsiasi religione è completa, così come qualsiasi lingua è capace di esprimere qualunque cosa uno 

senta il bisogno di manifestare. Ogni religione è aperta alla crescita e all’evoluzione, così come lo è ogni 

lingua. Entrambe sono capaci di esprimere o adottare nuove sfumature di significato, di cambiare idiomi 

o accentuazioni, di rifinire o mutare i modi di espressione. Quando si sente una nuova esigenza nel 

mondo religioso o linguistico, c’è sempre la possibilità di soddisfarla. Inoltre, sebbene ogni lingua sia un 

mondo a sé, non è senza relazioni con le lingue vicine, prende a prestito da esse, è aperta a mutue 

influenze. Tuttavia una lingua prende da un’altra soltanto quello che può assimilare. Così le religioni: 

esse s’influenzano reciprocamente e prendono a prestito l’una dall’altra senza perdere la loro identità 
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(…) Il grande problema si presenta quando avviene l’incontro delle lingue e delle religioni: è il problema 

della traduzione. Le religioni sono equivalenti nella stessa misura in cui le lingue sono traducibili e sono 

uniche nella stessa misura in cui le lingue sono intraducibili. (…) Questo modello, inoltre, rende chiaro che 

noi non possiamo comparare lingue (o religioni) al di fuori della lingua (o della religione) e che non c’è 

lingua (o religione) se non nelle lingue (o religioni) concrete)… 

 

Da Panikkar, Raimon. Il dialogo intrareligioso, Cittadella, Assisi, 1988, pp. 38-58.  

 


