LA DIMENSIONE UMANA
300 pag., 100 illustrazioni. Com’è nel suo stile
fortemente sintetico e insieme semplice e piano,
l’Autore riesce a condensare in queste poche
pagine la storia dell’evoluzione della vita e del
l’uomo, dalle lontanissime origini fino ai giorni
nostri. Un appassionato viaggio che va dalla
prima apparizione della vita sulla Terra ai
misteri dell’inconscio collettivo, dai miti antichi
alle ultime rivelazioni della scienza d’avanguar
dia, dalla paleontologia alla moderna psicologia,
al profilo dell’uomo di domani. Oltre a essere
un’opera scientifica essa è anche un messaggio
d’amore e un aiuto per capire il tormentato
tempo in cui viviamo e la nuova dimensióne che
l’uomo sta faticosamente cercando oltre le
frontiere del materialismo e delle religioni uffi
ciali. È un libro scritto con la psicotematica,
l’unico mezzo per arrivare alla conquista dell’in
tuizione.
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Il Prof. Bernardino del Boca, antropologo ed
esoterista, lavora per lo sviluppo del Nuovo
Piano di Coscienza. Ha pubblicato vari libri ed è
membro di varie organizzazioni intemazionali,
tra cui: l’“American Anthropological Association”, l’“American Association of Physical
Anthropologists”. È capo delegazione per l’Italia
della “World University” di Tucson, Arizona.
È membro attivo dell’Accademia delle Scienze
di New York.
Scrive usando la psicotematica cioè la tematica
dell’anima e non quella della mente.

Dello stesso Autore:

INIZIAZIONE
ALLE STRADE ALTE
228 pag., 90 illustrazioni. Raccontando la Sua
straordinaria esperienza personale, la Sua ini
ziazione nel tempio di Han e usando la psicote
matica, l’Autore cerca di far comprendere come
— fluendo nella vita e accettando tutte le sue
espressioni — sia possibile essere contattati da
quelle Energie invisibili che guidano l’evolu
zione del Creato. Le Strade Alte sono una realtà
eterica ma più reale della realtà materiale e men
tale che crediamo di conoscere. Coloro che sono
contattati da “Quelli” delle Strade Alte del
Mondo passano al servizio dell’Energia Evolu
tiva. È un libro di esoterismo.

LA DIMENSIONE
DELLA CONOSCENZA
DALLA PALEONTOLOGIA ALL’ESOTERISMO

457 pag., centinaia di illustrazioni, tavole a
colori. Interessante confronto fra antropologia
ed esoterismo che porta il lettore a intuire i valori
della vera Realtà, quella che trascende il piano
mentale e il fenomeno dell’acculturazione per
raggiungere il Nuovo Piano di Coscienza.

SINGAPORE-MILANO-KANO
GLI ULTIMI SETTE ANNI DI UN’ETÀ

300 pag., 16 illustrazioni. Diario di una stupefa
cente esperienza extrasensoriale ad altissimo
livello che coinvolge l’Autore in un’altra dimen
sione, nel mondo sconosciuto alla scienza e alla
cultura d’oggi. Scritto con la psicotematica, ci
porta a intuire qualcosa del Continuo-InfìnitoPresente.

LA CASA NEL TRAMONTO
IL LIBRO DELLA PSICOTEMATICA
E DEL CONTINUO-INFINITO-PRE SENTE

340 pag. riccamente illustrate. Diario di una
nuova esperienza extrasensoriale che prova
come la nostra realtà illusoria possa essere
influenzata dalla realtà dei mondi paralleli.
L’Autore cerca di far intuire cos’è la psicotema
tica ed il Continuo-Infìnito-Presente.
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...Noi non studiamo i fenomeni fisici ma queste idee universali poiché
per comprendere i primi dobbiamo innanzi tutto capire queste ultime.
Esse si riferiscono alla reale posizione dell’uomo nell’universo in rela
zione alle sue precedenti nascite ed a quelle future; alle sue origini ed al
suo destino finale; alla relazione esistente fra il mortale e l’immortale;
fra il temporaneo e l’eternità; fra il finito e l’infinito; idee profonde,
grandiose, più comprensive, che riconoscono il regno universale della
Legge Immutabile, costante ed inalterabile rispetto alla quale vi è solo
un eterno presente...
Da “The Mahatma Letters to A.P. Sinnett”, Lett. VI, Dicembre 1880

La Società Teosofica fu fondata per inse
gnare a vivere nello spirito della fratellanza
universale e a credere nell’unicità della vita.
Per compiere quest’opera H.P. Blavatsky
ha costruito un ponte fra il pensiero orien
tale e quello occidentale, e ha diffuso in
tutto il mondo la conoscenza di quella dot
trina esoterica che fu per millenni il patri
monio delle antiche civiltà. Questa dottrina
segreta, ancora quasi ignorata dalla cul
tura ufficiale, fu sviluppata dai popoli delle
razze arcaiche che la trasmisero, in forma
esoterica, ad alcuni gruppi della razza
Mongoloide.
I Mongoloidi, che furono i primi a differen
ziarsi dalla razza Arcaica melanoderma,
trasmisero questa dottrina ai primi gruppi
esoterici della razza Europoide. H.P. Bla
vatsky, con la sua Dottrina Segreta, ha per
prima reso pubblica questa dottrina esote
rica che ha illuminato le menti umane sul
l’origine e la natura occulta dell’universo e
dell’uomo,
sull’evoluzione
della
natura
visibile ed invisibile, sul vero scopo della
vita umana e la progressiva manifestazione
della divinità attraverso l’evolversi delle
forme fisiche in accordo con la legge di
azione e di reazione, o legge del karma.
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QUESTO LIBRO: UNA GINNASTICA MENTALE
La Teosofia è soprattutto un modo di vivere. E per vivere la Teoso
fia è necessario conoscere noi stessi e gli altri, conoscere la dimen
sione della nostra vita e, specialmente, individuare i limiti della nostra
comprensione e l’estensione della nostra ignoranza. E ciò non perché
il sapere sia indispensabile, ma perché l’ignorare di ignorare porta
lontano dalla realtà e ci pone in balìa degli inganni della mente. Il teo
sofo sa che non è sviluppando le vie della mente che ci si armonizza
con il fluire della Vita, ma lo si fa quando si sviluppano le vie del cuo
re. Per fare questo è indispensabile essere coscienti della propria
ignoranza, perché ciò ci rende semplici e sereni come bambini e ci
permette di superare velocemente il piano della conoscenza per rag
giungere quello della saggezza.
Questo libro ha lo scopo di costringerci ad una utile ginnastica
mentale che ci renda facile riconoscere i limiti della nostra compren
sione, gli inganni della mente e il nostro ruolo nell’evoluzione della
Vita. Perciò, nell’elencare le cose straordinarie che la conoscenza ci
presenta oggi del nostro passato, del nostro presente e del nostro futu
ro, si è cercato soprattutto di lasciare fra le righe quegli interrogativi
che ci possono guidare a sviluppare l’intuizione, una facoltà che tutti
possediamo allo stato latente, e che è la sola sicura guida che ci può
portare oltre la conoscenza.
Le macchine elettroniche ci hanno dimostrato che il pensiero
umano è limitato. Esso si è formato in modo aritmetico dall’interpre
tazione dei simboli con cui la Vita esprime ogni suo valore, e consiste
nella capacità di afferrare le divisioni di un tutto. Attualmente l’uomo
più intelligente non può trattenere nella propria mente, contempora
neamente, più di quattro pensieri in successione logica. L’uomo pri
mitivo non ne può tenere che uno per volta. Ed è per questo che ci
preoccupiamo soltanto degli effetti e non sappiamo o possiamo pen
sare alle cause che li hanno generati. Ma è stato anche scoperto che
questi limiti matematici dello stadio attuale del nostro pensiero pos
sono essere superati sviluppando altre facoltà del nostro essere, come
l’intuizione. Questo libro ha perciò anche lo scopo di presentare tante
nozioni di valore attuale, su piani diversi, così che il nostro intuito ci
porti a spaziare su orizzonti più vasti e a diventare sensibili all’in
flusso di quelle forze psicologiche super-mentali che stanno per pro
durre nell’uomo quei cambiamenti bio-energetici che faranno com
piere all’umanità il nuovo passo in avanti.
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Questo libro inoltre è scritto su tre piani diversi. Cioè di ogni pro
blema sono stati presentati aspetti differenti, in capitoli diversi, in
modo da permettere al Lettore di giungere a compiere quelle sintesi
che, oltre a favorire lo sviluppo dell’intuizione, portano ad una intro
spezione ed analisi della propria mentalità. L’uomo oggi lotta con il
tempo perché è sempre più schiavo dell’ignoranza, della paura e del
l’egoismo, ed è perciò utile riconoscere quali sono quei limiti della
nostra mente che non ci permettono di sfuggire a questi tre mali.
Nessun uomo può conoscere oggi tutto ciò che il sapere ha raccolto
nelle nostre culture, e neppure è possibile che un uomo possa oggi
sapere tutto ciò che avviene di nuovo nel mondo, nonostante l’effi
cienza dei moderni mezzi di comunicazione. Ma tutto ciò che l’uomo
scopre dei segreti della natura e della vita, e tutto ciò che crea e con
serva nelle sue culture, non è che un aspetto del fluire e dell’evolvere
della Vita, ed è soltanto questo ciò che veramente conta. Tutto ciò
che esiste, perciò, che sia da noi considerato buono o cattivo, secondo
i nostri valori, è sempre giustificato, perchè tutto fa parte dell’inces
sante fluire della Vita. Sono giuste le religioni che presentano la vita
secondo formule che si cristallizzano in dogmi, perché esse rappre
sentano un aspetto della nostra dimensione umana. Sono giuste le
scienze anche se, specializzandosi in visioni materialistiche, sempre
di più ignorano la realtà spirituale della vita. Ed è soprattutto giusta la
visione teosofica che cerca di rompere le cristallizzazioni della mente
per farci giungere a intuire ciò che è la vita nella sua interezza. Ed è
pure giusto e normale che anche nella Società Teosofica ci siano indi
vidui che non sanno sfuggire alla sicurezza delle formule dogmatiche,
cioè membri della Società Teosofica che si identificano con il pos
sesso delle nozioni teosofiche e non possono andare oltre. Sono
anch’essi necessari, poiché il loro compito è di preservare e trasmet
tere quel tipo di nozioni spirituali che solo sotto questa forma possono
essere assimilate da chi si incammina per la prima volta sulla strada
della spiritualità.
Leggendo questo libro si sarà forzati ad analizzare la propria posi
zione mentale e spirituale, verso i problemi dei nostri fratelli e della
vita, e sarà necessario essere molto sinceri verso noi stessi se vorremo
comprendere qual è il posto che occupiamo nell’attuale dimensione
umana. Solo se comprendiamo di aver raggiunto la neutralità pos
siamo dire di essere dei Teosofi. Se la nostra mente sente ancora il
bisogno di giudicare, vuol dire che non abbiamo ancora appreso come
vivere in armonia con la Vita.
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La letteratura teosofica è piena di idee che vengono generalmente
accettate soltanto sul piano mentale. Esse si sono perciò cristallizzate
senza aver modificato l’individuo. Per distruggere queste cristallizza
zioni è necessaria una ginnastica mentale che induca, su piani diversi
e con gli elementi culturali più disparati, a un riesame di ciò che è stato
incasellato nella nostra mente. Questo libro presenta perciò idee
che disturbano, dubbi che ci fanno riesaminare ciò che abbiamo fatto
nostro nel passato, illustrazioni che ci costringono a rapide sintesi
mentali ed emozionali: tutti mezzi per capire chi siamo e in quale sta
dio ci troviamo nella nostra evoluzione. Ciò è possibile perché ogni
idea, ogni pensiero, ogni illustrazione ci richiama ad un nostro proble
ma. Ognuno di questi problemi ha origine da una scelta culturale ed è
stato registrato nel nostro casellario mentale come un simbolo di un
particolare aspetto del fluire della Vita dentro di noi.
Lo speciale compito dei Teosofi e degli spiritualisti è di decifrare
questi simboli per poter distinguere chiaramente la realtà spirituale da
quella materiale e cominciare a basare i valori della nostra vita più
sulla prima che sulla seconda. Con questa ginnastica mentale ed intui
tiva si può facilmente imparare ad usare bene la propria mente e a
condizionare il proprio modo di vivere per collaborare con tutto ciò
che prepara l’avvento del prossimo piano di coscienza dell’umanità.
Ma si deve ricordare che i pensieri sono dei mezzi e che è pericoloso
identificarsi con essi.
Ogni pensiero, anche il più debole, smuovendo qualcosa sul piano
delle cause e degli effetti, è una forza a nostra disposizione che dob
biamo imparare ed usare nel modo giusto. Non dobbiamo scordare
che sia i pensieri deboli che quelli forti, sia quelli buoni che quelli cat
tivi, sia quelli giusti che quelli ingiusti, avendo una loro origine e un
loro scopo nel fluire della Vita, sono un naturale aspetto della nostra
attuale dimensione umana.
Questo libro deve perciò essere letto più con il cuore che con la mente,
più come un atto di servizio che di cultura, perché è solo in questo
modo che saranno superate le limitazioni della nostra mente, i nostri
pregiudizi, e si potrà avere un’ampia visione della attuale di
mensione umana.
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Caino: simbolo del senso di colpa.

L’UOMO: STRUMENTO DI MISURA
L’umanità sta vivendo la sua più entusiasmante avventura: sta per
raggiungere un nuovo piano di coscienza, sul quale sarà finalmente
possibile all’uomo conquistare la sua anima.
L’uomo è sempre stato considerato il primo strumento di misura
per comprendere la Natura e la Vita. Per millenni l’uomo ha usato i
suoi sensi, il suo spirito di osservazione e il suo buon senso per svilup
pare la sua intelligenza e creare le scienze e le filosofie come mezzi
per scoprire i segreti della Vita. Per millenni la mente umana ha risco
perto l’uomo fino a diventare, con la psicologia e la psichiatria, essa
stessa un “oggetto” di studio. Le conoscenze umane si sono ampliate
e diluite senza mai esaurirsi, anzi ogni nuova scoperta, ogni nuova
idea, allarga sempre più gli orizzonti della conoscenza e l’umanità
non è già più in grado di raccogliere nelle sue enormi biblioteche tutto
lo scibile umano.
L’uomo ha dato un nome a tutte le cose, ha imparato a sfruttare
quasi tutte le possibilità della natura, ha costruito macchine che
stanno per conquistare gli spazi stellari, solo per accorgersi che la vita
ha un’altra dimensione, quella spirituale, che fino ad ora la scienza
materialista aveva voluto ignorare. Ma mentre una parte dell’umanità
conquistava la conoscenza e dominava la materia con la mente e le
tecniche da lei ideate, un’altra parte sperimentava le vie dello spirito e
cercava di conquistare l’anima invece della materia. E anche gli
uomini che hanno seguito questa seconda strada hanno accumulato
opere di saggezza e di spiritualità, che hanno influenzato la vita e il
pensiero dei materialisti.
L’evoluzione dell’uomo culturale e dell’uomo spirituale si sono
svolte contemporaneamente, anche se a molti può sembrare che le
attuali conquiste della tecnica siano molto più importanti e progredite
di quelle raggiunte dagli spiritualisti. L’uomo, come ogni altra cosa
creata, essendo un’espressione di quella Vita la cui “intelligenza”
opera nelle particelle più microscopiche della materia, si trova sem
pre al punto giusto. Tutto è giusto e buono nell’attimo presente.
La nostra limitata coscienza ci ha finora costretto a riconoscere
soprattutto gli aspetti contrastanti della vita: la luce e il buio, la gioia e
il dolore, il poco e il tanto, così che istintivamente siamo stati spinti a
desiderare e lottare per raffinare i nostri sensi e spingerci sempre più
avanti sulle strade che abbiamo trovate aperte davanti a noi. Mentre
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la scienza scopriva la complessità della natura, gli spiritualisti giunge
vano a concepire l’unicità della vita.
L’antropologia, una delle più recenti scienze create dall’uomo, è
stata la sola che, riconoscendo il principio dell’unicità della vita, ha
sentito la necessità di invitare i diversi rami della Scienza ad unirsi e
collaborare fra loro per scoprire ciò che è alla base di tutto il mondo
fenomenico. L’antropologia fa perciò oggi da ponte fra i materialisti e
gli spiritualisti perchè riconosce che la Vita è una, perenne e inscindi
bile, e che non è possibile comprendere la Vita studiando di un albero
soltanto le foglie, i fiori, i frutti, il tronco o le radici. È necessario stu
diare la Vita che ha dato vita all’albero intero, che fluisce attraverso
tutte le sue parti come fluisce in ogni cosa creata. Gli antropologi
usano perciò l’uomo come uno strumento di misura del creato perchè
hanno accettato, coscientemente o incoscientemente, l’influsso
degli spiritualisti.
Ma per comprendere il punto raggiunto attualmente dall’uomo
nella sua evoluzione è necessario fare un po’ di ginnastica mentale,
cioè toccare alcuni degli odierni problemi culturali e scientifici, come
punti trigonometrici per stabilire la nostra posizione. Per far capire ad
una persona che non conosce la geografia dove si trova sul nostro pia
neta, gli dobbiamo insegnare a localizzare i continenti e alcune grandi
città. Nello stesso modo noi dobbiamo fare una sintesi dei principali
problemi umani e tener presenti questi due punti essenziali:
1) attraverso tutto il creato fluisce la Vita, che è la sola realtà;
2) i nostri sensi e la nostra mente ci danno una visione distorta e
limitata di questa realtà, e dobbiamo perciò imparare a sviluppare
l’intuito per imparare a conoscere le nostre limitazioni. Tutti i nostri
problemi non sono che fenomeni della crescita, necessarie espres
sioni dell’evoluzione degli esseri umani e delle cose.
Questa sintesi intuitiva deve inoltre farci comprendere quanto
errate siano molte credenze, come per esempio l’opinione di Tristan
Bernard: “L’umanità, che dovrebbe avere seimila anni di esperienza,
ricade nell’infanzia ad ogni generazione”. Ogni generazione è sempre
un prodotto dell’evoluzione di quella precedente, ma il ritmo evoluti
vo, in tutti i regni della natura, procede come le onde del mare che
stanno conquistando la terraferma. La prima onda si infrange sulla
spiaggia per ritirarsi in una posizione mediana fra il primo punto di
lancio e la sua gittata massima, e sarà la seconda onda e le successive
a conquistare qualche metro di spiaggia in più, ma sempre tutte si riti
reranno in una posizione mediana.
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La violenza delle onde è necessaria come la violenza e la sopraffa
zione che sembrano oggi dominare il mondo. I genitori dominano i
figli, i maestri gli allievi, chi ha il potere se ne serve per escludere gli
altri e per usare ai propri fini chi non ha potere ed è schiavo del biso
gno. Tutto ciò è soltanto un effetto di cause lontane, un necessario
fenomeno del nostro crescere; onde di energia che creano altra ener
gia. Dobbiamo imparare a comprendere la forza e lo scopo di queste
onde per poterle superare individualmente col nostro senso di
responsabilità.
Le ricerche antropologiche, con le analisi comparative di tutti i pro
blemi umani, si sono tanto avvicinate alla Teosofia perché, come
essa, non si sono posti limiti alla comprensione dei fenomeni della
vita. Anche per l’antropologia, come per la Teosofia, tutto ciò che esi
ste è bene, tutto fluisce e si trasforma per un fine, tutto fiorisce al
momento giusto, ogni cosa ha il suo tempo. La comprensione è la loro
prima guida, perchè entrambe riconoscono i limiti della compren
sione umana, e perciò si sforzano di riconoscere in ogni fenomeno di
vita la sua ragione di essere, il suo momento. I fenomeni della gio
ventù beat, della gioventù arrabbiata, sono considerati da entrambe
come un’onda che tentava di conquistare qualcosa di nuovo, il cui
punto di assestamento si deve cercare in una posizione mediana,
quella che sarà raggiunta poi da tutti.
È con una serie infinita di questi processi che l’umanità sta per rag
giungere il nuovo piano di coscienza, quello che influirà anche sullo
sviluppo dei nostri fratelli minori, gli animali. Tutto è stato seminato e
preparato per questo altro sbalzo in avanti. La Signora Blavatsky ha
detto: “Ogni cosa in questo mondo ha il suo tempo, e anche qualsiasi
verità, quantunque basata su incontestabili evidenze, non potrà met
tere radici e crescere a meno che, come una pianta, sia seminata nella
terra durante la sua giusta stagione. Le età devono essere preparate”.
Ma per riconoscere quando è giunto il tempo per una cosa, per
poter collaborare con l’evoluzione divina, dobbiamo imparare a leg
gere nei simboli della vita che sono al di fuori dello spazio e del tempo,
al di là delle culture. Dobbiamo ricordare che ciò che separa essen
zialmente l’uomo dall’animale è la facoltà che ha sviluppato il primo
di esprimere il suo pensiero con il linguaggio. Ma ricordare pure che
noi parliamo per simboli. Le parole che usiamo sono il simbolo di
cose, atti, sentimenti, avvenimenti, ecc. con cui costruiamo i nostri
pensieri. E con i pensieri, attraverso millenni, abbiamo costruito i
labirinti della cultura in cui abbiamo perso il senso dei simboli arche
tipici. Per aprirci al nuovo piano di coscienza dobbiamo imparare a
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intuire ciò che sta dietro alle parole, usare le tante cose a cui accen
niamo in questo libro non come cose finite in sé, ma come mezzi per
giungere ai simboli, come mezzi per sviluppare l’intuizione.
L’avvento di questo nuovo piano di coscienza è già stato seminato
in potenza nel senso di colpa di Caino dopo che ebbe ucciso Abele.
Quel lontano simbolo della lotta fra il bene e il male ha guidato l’uma
nità a divenire cosciente delle proprie azioni, a sentirne colpa e orgo
glio, a temere le tenebre e a desiderare la luce. Un’immagine di questo
simbolo è in ognuno di noi e appare nel grado di aggressività che
abbiamo in potenza.
L’umanità sta raggiungendo abbastanza rapidamente questo nuovo
piano di coscienza per cui la Società Teosofica è stata creata. Gli
studi antropologici prevedono già per gli ultimi 25 anni di questo
secolo quella rivoluzione del pensiero che porterà l’uomo a ricono
scere l’unicità della vita, a comprendere che non è combattendo gli
effetti delle azioni umane che si risolvono i problemi dell’umanità, ma
combattendo le loro vere e lontane cause.
L’umanità finora non ha potuto riconoscere le cause dei mali che
immiseriscono la condizione umana perchè alcuni errori di pensiero
non hanno permesso agli individui che la compongono di vincere l’i
gnoranza, la paura e l’egoismo che caratterizzano l’attuale piano di
coscienza. Non è stato permesso perché non era giunto il suo tempo.
Questi errori di pensiero, che gli occultisti e gli spiritualisti conoscono
da millenni, sono stati individuati da alcuni antropologi soltanto in
questi ultimi 20 anni, ed essi non possono essere riconosciuti che da
quegli individui che hanno sviluppato una particolare mentalità
aperta e libera da pregiudizi e conformismi. Uno di questi errori di
pensiero, che è la causa dell’inefficienza dei centri per l’igiene men
tale e che rende spesso dannosa o inutile l’opera degli psicanalisti e
degli assistenti sociali, è di aver considerato la mente “un oggetto”.
La mente è soggettiva e individuale e non può mai essere conside
rata un oggetto (1). “La mente è la grande distruttrice del reale”, è
scritto nella Voce del Silenzio, e considerandola come un oggetto ci si
pone nella posizione di essere da lei ingannati doppiamente.
Un altro errore è di aver creduto nel mito della malattia mentale
(errore ampliamento denunciato dallo psichiatra Thomas S. Szasz
dell’Università di New York in due importanti opere [2]), che ha raf
forzato in questi ultimi secoli il mito della cattiveria. Questo errore è
stato denunciato anche dall’inglese R.D. Laing e dalla scuola esisten
ziale dell’anti-psichiatria, i quali presentano la schizofrenia non come
una malattia di un individuo, o del suo corpo, ma come un disordine
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delle relazioni umane e della stessa società. La mente non può amma
larsi, e non esiste un uomo cattivo: la pazzia e la cattiveria non sono
altro che effetti di cause alla cui origine c’è il modo di pensare e di
agire di ognuno di noi. I più moderni criminologi, come quelli che
hanno fondato l’A.P.T.O. (Association for Psychiatric Treatment of
Offenders) di New York, considerano addirittura il criminale come
l’elemento migliore della società, perchè mentre noi ci adattiamo ai
compromessi della vita sociale, essi si ribellano, e l’atto delinquen
ziale è spesso soltanto un grido di rivolta o il grido disperato col quale
essi, affamati di amore e di giustizia, tentano di attirare l’attenzione
dell’“Anima che alberga in tutti gli esseri umani”.
L’antropologia è giunta ad accettare questo modo più umano di
pensare dopo aver analizzato e interpretato il modo di vivere degli
uomini primitivi e di quelli che si sono evoluti in cicli culturali supe
riori. È per questo che essa è stata l’unica scienza a riconoscere che
l’uomo si è fatto un’idea errata di come deve essere una civiltà e di
come l’uomo deve vivere. Ha inoltre compreso che l’umanità non
potrà migliorare tramite le istituzioni sociali, che sono mezzi artifi
ciali che indeboliscono il senso di responsabilità dell’individuo, ma
che migliorerà soltanto quando ogni individuo avrà imparato a miglio
rare se stesso secondo la sua legge interiore e il suo risvegliato senso
di responsabilità.
Queste
conclusioni
dell’antropologia
hanno
influenzato
le
moderne ricerche della sociologia, e sono quelle che direttamente e
indirettamente hanno portato alla istituzione di una nuova profes
sione, quella dei “pensatori”. Questi, come Hermann Kahn e
Anthony J. Wiener (3), hanno creato centri di studio, che nella cor
rente terminologia americana sono chiamati think-tanks, il cui com
pito è di predire il futuro e cercare di risolvere in modo razionale i pro
blemi dell’umanità. I più noti sono il centro francese dei futuribili
(futuribles) creato da Bertrand de Jouvenel e quello fondato pure in
Francia da Gaston Berger, chiamato “Centro intemazionale di pro
spettiva per lo studio della cause tecniche, economiche e sociali che
accelerano l’evoluzione del mondo moderno e per la previsione delle
situazioni che potranno essere determinate dalle loro influenze con
giunte”. Il più noto in America è il “pensatoio” dei futurologi (Cen
tro per studi avanzati nelle scienze del comportamento) della Stan
ford University, che sorge isolato su di una collina della California, a
un miglio dalla famosa università. Questi futurologi analizzano il
comportamento dell’uomo, soprattutto quello che non sembra dettato
dalla ragione, per creare una società retta da leggi scientifiche.
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Anche questo è un segno dei tempi. Il segno che i tempi sono maturi
per far compiere all’uomo un altro balzo in avanti. Ma ciò che ci deve
maggiormente colpire in questi pensatori è che essi hanno ricono
sciuto che il pensiero ha altre dimensioni oltre quelle riconosciute
finora, e perciò uno dei loro compiti sta nel riconoscere i simboli con
cui la Natura ha velato le grandi verità della vita. Essi hanno capito
che tutte le religioni, nel dare all’umanità il loro insegnamento, hanno
usato, non a caso, un metodo particolare. Tutte le religioni, anche le
più primitive nel dare all’uomo gli insegnamenti riguardanti la cono
scenza di Dio, del proprio essere, della vita e dell’universo, lo hanno
fatto a mezzo di allegorie, simboli e misteri, affinchè gli uomini cer
cassero da soli, nel proprio animo, la verità. E ciò perchè la cono
scenza, data in parole definite, riempirebbe la mente degli uomini con
dei fatti ma non nutrirebbe la loro natura spirituale. Le loro ricerche
sulla simbologia li hanno avvicinati alla spiritualità.
Molti di questi scienziati, per la loro mente condizionata dal ruolo
professionale, non possono comprendere le verità della Teosofia, ma
riescono a capire meglio di molti spiritualisti che è lo Spirito che
modella la materia, e che tutte le cose del mondo non sono che espres
sioni degli invisibili principi di Dio. I principi matematici, pur essendo
invisibili sono così reali per gli scienziati che sanno servirsene, da
risolvere problemi materiali, come quello di guidare un’astronave fino
alla Luna. Ma i principi che guidano la Vita sono soprattutto le idee
divine come: vita, amore, pace, saggezza, forza, ordine, che rappre
sentano le reali sostanze spirituali che sostengono tutte le mutevoli
cose della materia.
Ogni giorno che passa queste idee divine fanno crescere l’immagine
di Dio nella coscienza degli uomini, e vive ora sulla Terra un numero
sempre crescente di uomini che trovano un equilibrio interno lascian
dosi guidare da quella intelligenza che opera in ogni più piccola particella del nostro essere. Questi uomini, che anticipano gli uomini di
domani, non vengono quasi notati dalla grande massa degli altri uomi
ni, nonostante il loro modo di pensare e di agire rispecchi una nuova
saggezza e un grande equilibrio. Questi uomini hanno imparato a
benedire la vita, vivono con semplicità godendo di tutte le cose belle,
buone e armoniche che la natura ci offre gratuitamente ad ogni istan
te, sentono per gli altri solo sentimenti puri, cioè affetto, simpatia,
compassione o neutralità, vivono tranquilli in mezzo alle bufere, non
sentono il bisogno di farsi notare o di superare gli altri. Lasciandosi
guidare dall’intelligente armonia vitale che muove ogni particella del
loro essere, essi hanno imparato a vivere in armonia con le leggi evo
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lutive della Natura, e perciò non uccidono animali, non fanno del
male a nessuno, non parlano nè pensano male di alcuno.
La vita fluisce sempre “nuova” nel creato, e sono soltanto gli
inganni dei nostri sensi e del ricordo della nostra mente nel limite del
nostro attuale stadio di sviluppo spirituale, che ci chiudono nelle
dimensioni dello spazio e del tempo, che non ci permettono di ricono
scere che tutto è nuovo e fresco in ogni istante della nostra vita. Nella
mente di Dio il valore del Tempo è un “eterno presente” e quello dello
spazio, sia l’immensità degli spazi macrocosmici che di quelli micro
cosmici, non esiste, perché è soltanto un nostro modo di sentire. Non
fu un errore grammaticale quando Gesù disse: “Prima che Abramo
fosse, Io sono”, e non fu una licenza poetica il dire del poeta Jalal alDin Rumi: “Bagdad e la stella Venere, Roma e il Sole sono in uno
stesso luogo: la mente di Dio”.
Alla fine del secolo XX anche la scienza è giunta a concepire, al
limite delle sue ricerche, queste stesse verità, e ciò significa che la
mente umana è pronta per raggiungere un nuovo piano di coscienza
per continuare la sua evoluzione. Il biologo inglese N.J. Berrill, pro
fessore alla McGill University di Montreal, nella sua opera Man’s
Emerging Mind (4), vede questo nuovo passo evolutivo come un
maggior sviluppo fisico della mente.
La storia dell’uomo primitivo è rappresentata dal Prof. Berrill come
la scalata di una grande montagna: un piccolo gruppo di scalatori ha
scalato faticosamente i ripidi fianchi, decimandosi man mano che le
difficoltà aumentavano. Arrivati ad un pianoro pieno di sole e di vege
tazione, i sopravvissuti si abbandonano al riposo, dimenticando di
dover continuare a scalare la montagna, e si fissano stabilmente in
quel giardino dell’Eden, propagando la loro specie. L’interludio è
molto piacevole, ma il giardino sta diventando troppo piccolo per
l’aumentata popolazione, avendo ormai occupato quasi tutto lo spa
zio orizzontale. L’Uomo allora guarda gli abissi da dove i suoi ante
nati sono venuti, e comprende che sopra di lui ci sono altre cime che
può scalare, cime da cui egli potrà avere una visione dell’universo più
ampia dell’attuale.
Come avverrà questa ripresa della scalata delle cime che ci sovra
stano? Per il biologo è certo che se l’uomo riprenderà la sua ascesa lo
farà con gli stessi metodi usati nel passato. Ciò che ha reso l’uomo
superiore alle altre specie è in primo luogo il suo cervello più sviluppa
to, e questo è avvenuto con la crescita del cervello umano dopo la
nascita, ciò che implica immaturità alla nascita, in confronto con le
altre specie, ed una più lunga infanzia. Alla luce di questi fatti il Prof.
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Berrill crede che l’allungarsi della vita e l’ampliarsi del cervello
offrano la miglior speranza che l’uomo riprenda la sua ascesa evolu
tiva. Se l’età della pubertà potesse essere portata a venti anni, asse
gnando così altri cinque anni alla crescita del cervello, l’uomo
avrebbe un cervello più grande, acquisterebbe maggiori facoltà,
diventerebbe più intelligente, e godrebbe una più lunga fanciullezza,
una più lunga giovinezza e tutta la sua esistenza sarebbe prolungata.
Questo è il quadro biologico del futuro dell’uomo. Per arrivare a
raggiungere una più lunga infanzia il Prof. Berrill consiglia di non
interferire troppo disastrosamente con i processi della selezione.
Purtroppo ben poco possiamo fare in questo campo, poiché se la
terra è un giardino, noi non siamo i giardinieri, ma soltanto gli esseri
che crescono in esso. Quando inventiamo gli antibiotici ed altre por
tentose medicine noi crediamo per qualche tempo di avere la Natura
sotto controllo, ma essa ci fa comprendere che è più forte di noi, e che
la selezione naturale avviene sempre con i suoi caratteristici e rudi
metodi. Anche il limitare e il controllare la vita degli altri da parte di
chi detiene il potere, e il rendere schiava l’anima degli individui con gli
infiniti artifici degli egoistici interessi della società dei consumi, va
contro lo spirito di libertà che guida il fluire della Vita. La Natura per
ciò oppone alla società attuale, accecata e schiava dell’egoismo, la
rivoluzione dei giovani ribelli.
Anche la genetica, con la scoperta dell’acido desossiribonucleico
(DNA) e dell’acido ribonucleico (RNA), le cosiddette molecole della
vita scoperte dal chimico svizzero F. Miescher, ha provato che è
sempre l’intelligenza che guida le più piccole particelle della materia.
Con l’apprendere come funzionano i fenomeni di autoduplicazione
cromosomica e di trasmissione ereditaria, ha provato che c’è un’intel
ligenza che muove tutto il creato dal “di dentro” e sul piano dell’infinitamente piccolo.
Gli esperimenti compiuti dal Dr. V. E. Shashoua del Massachu
setts Institute of Technology, al limite tra la biochimica e l’etologia,
hanno inoltre provato che è il ricordo che modifica il cervello. Cioè un
fatto, per diventare ricordo, deve imprimere nelle molecole RNA
cerebrale una particolare deformazione che ne modifica la struttura.
L’acido ribonucleico intervenendo nella sintesi delle proteine, le
sostanze fondamentali della materia vivente, controlla ogni tipo di
reazione biologica e modifica perciò nell’infinitamente piccolo il
corpo e la mente dell’uomo. La biologia e la genetica vengono così a
provare scientificamente, alla fine del XX secolo, che ogni nostro
pensiero, costruttivo o negativo, buono o cattivo, viene a modificare
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dal di dentro il nostro essere fisico e la nostra mente, e che perciò
l’uomo è pienamente responsabile della sua vita.
A queste scoperte della biologia si sono aggiunte altre importanti
scoperte negli altri campi della scienza che stanno preparando un
nuovo umanesimo scientifico. L’idea dell’unicità della Vita, presen
tato dalla Teosofia alla scienza, sta trasformando le ricerche scientifi
che perché gli scienziati si sono finalmente convinti della necessità
che ogni ramo della scienza collabori con gli altri perché nessun feno
meno naturale è indipendente dagli altri. È stato compreso che per
studiare l’universo è necessario allargare maggiormente i confini della
comprensione umana, oltre quelli scientifici, e non più fidarsi soltanto
del fenomeno fisico, ma cercare quello “psichico” che lo determina.
Gli studi di Jung e di Teilhard de Chardin sullo psichismo umano
sono venuti a dare alla scienza l’idea di uno psichismo universale che
è all’origine di tutti i fenomeni fisici.
Se potessimo portarci in un punto dello spazio e potessimo osser
vare il nostro pianeta con una visione chiaroveggente, vedremmo
come la Teosofia ha largamente contribuito a portare gli scienziati a
questi risultati. Vedremmo come i pensieri dei teosofi e degli spiritua
listi, influendo sulla mente e sulle opere di scrittori, filosofi, scienziati,
artisti, registi, ecc., hanno modificato la mentalità umana e l’hanno
preparata ad accettare una nuova visione dell’uomo e del creato.
Nessun pensiero va perso. Ogni pensiero, soprattutto se è un pen
siero forte e costruttivo, crea una infinita catena di cause ed effetti con
cui l’intelligenza divina modifica le culture e allarga la compren
sione umana.
Nel passato l’uomo si era considerato il centro dell’universo e tutto
il creato era considerato in rapporto alle dimensioni della sua vita e
del suo pensiero. Furono le scienze fisiche le prime che iniziarono a
studiare e a descrivere la natura non più soltanto in rapporto all’uomo
ma soprattutto in rapporto alla natura stessa per cui lo scienziato
cominciò a dubitare delle sue esperienze e delle sue osservazioni: si
era convinto che la percezione sensoriale e l’intelligenza umana erano
ancora molto imperfette.
All’inizio del XX secolo Einstein provò che tutto ciò che l’uomo
osserva è strettamente in relazione al suo movimento e insegnò a
dubitare dei nostri sensi. La sua sintesi del pensiero del tempo e la sua
mente libera da preconcetti lo portò a scoprire la “relatività”, con cui
giunse a descrivere la Natura indipendentemente dal movimento del
l’osservatore. Con Einstein il pensiero umano supera i limiti senso
riali dell’Uomo-oggetto per raggiungere la sensibilità dell'Uomo25

coscienza e andare oltre, verso la coscienza dell’Uomo-cosmico.
Le teorie del mistico danese Martinus (5.) e la teoria unitaria di Jean
Charon (6) cercano appunto di ottenere una descrizione della Natura
che sia indipendente dall’Uomo-coscienza, come già avevano fatto
gli occultisti nel più lontano passato dell’umanità, per mezzo di quei
poteri, tuttora ignorati dalla scienza, che hanno permesso le rivela
zioni divine contenute nei Bianchi Yajur Veda di Yajanavalkya, negli
Aforismi di Patanjali, e in tutta la scienza esoterica.
Questi nuovi processi di pensiero stanno prospettando una nuova
visione dell’universo e stanno preparando la mentalità umana a rag
giungere velocemente il nuovo piano di coscienza. Anche i pensieri
sulla nuova misura del Tempo servono a questo scopo. Quando
H.P. Blavatsky, alla fine del XIX secolo, parlò della Teosofia ad un
gruppo di scienziati inglesi, fu ascoltata con sufficiente interesse fin
ché parlò delle idee basilari, ma quando, nel presentare i cicli di atti
vità dei sistemi solari disse che il “giorno di Brahma” durava
4.320.000.000 anni solari, l’udienza incredula scoppiò in una irrefre
nabile risata. Oggi, a nemmeno ottanta anni di distanza, le scienze
usano queste stesse misure del tempo per parlare dell’evoluzione
della vita e degli universi stellari.
Lo scienziato, per vie diverse, sulle quali è stato spinto dalle idee e
dalle ricerche degli spiritualisti del secolo scorso, è giunto a ricono
scere l’esistenza di uno “psichismo collettivo” di cui gli individui non
hanno coscienza. Ogni individuo è perciò soltanto un piccolo ingra
naggio di questa “totalità psichica” in evoluzione che modella ogni
cosa. Lo scienziato giunge così alle stesse conclusioni dello spirituali
smo nell’ammettere che un cambiamento è in atto nell’uomo. Un
numero sempre maggiore di individui è costretto dalle spinte evolu
tive a prendere coscienza di questo “psichismo collettivo” e cosmico,
e intuire così una diversa realtà.
La concezione teosofica dell’evoluzione ciclica descritta nella Dot
trina Segreta come: “Una discesa dello Spirito nella materia, equiva
lente ad un periodo ascendente dell’evoluzione fisica; un risalire dal
fondo degli abissi della materialità verso il suo status quo ante, corri
spondente ad una rarefazione di forma concreta e di sostanza”, fa
comprendere che ogni espressione della vita è sempre caratterizzata
da forze necessariamente in contrapposizione. Non vi è evoluzione
senza involuzione connessa e simultanea. Ad un periodo di evolu
zione dello spirito corrisponde un periodo di involuzione della mate
ria, e viceversa, e con questo processo la Vita ascende e fa evolvere la
materia. Questo fenomeno è riconosciuto anche dai fisici nel feno
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meno delle due forze contrarie radiomagnetiche: la forza centripeta e
quella centrifuga, che sono rispettivamente positiva e negativa,
maschile e femminile, fisica e spirituale. Queste forze unite costitui
scono la forza unica primordiale, la quale non può essere percepita
sul piano fisico nella sua unicità. Anche con questo processo fisico di
forze che si attirano e che si respingono la Vita viene considerata ener
gia in espansione.
Ma gli scienziati, spinti inconsciamente dalle speculazioni degli
spiritualisti, hanno inoltre riconosciuto nel fenomeno dell’attrazione
magnetica qualcosa di molto più importante: con Einstein hanno sco
perto che il moto di espansione non è lineare ma curvo, e che tutto
tende nel cosmo, per una forza di gravitazione-attrazione, a ripiegare
su se stesso. È in questo aspetto della natura che si riconosce il feno
meno dell’amore, la prima forza che muove l’universo.
Già nelle antiche rivelazioni era stato affermato che l’amore è la
forza che spinge l’evoluzione, che agisce in profondità in tutte le ma
nifestazioni della vita per migliorarle. Anche l’antropologia, stu
diando come l’individuo umano sviluppa la sua personalità e matura,

L’uomo visto dalla scienza antropologica.
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ha riconosciuto la forza trasformatrice e modellatrice dell’amore.
Ogni individuo nasce come un’espressione d’amore, ed è la forza di
questo amore, ricevuto o dato, che permette l’evoluzione psichica
dell’individuo.
L’antropologia
rappresenta
schematicamente
questo processo
come una sfera (limite delle leggi biologiche) nella quale si trova rac
chiuso un ottaedro. Ogni faccia triangolare dell’ottaedro è un’imma
gine dell’Ego limitato dai tre lati che rappresentano le dimensioni:
l’uomo verso l’uomo, l’uomo verso l’ambiente, l’uomo verso il
soprannaturale. Gli otto triangoli rappresentano i diversi aspetti del
l’Ego: i 4 aspetti individuali (I, morfologico; II, vegetativo; III, psichi
co; IV, funzionale) e i 4 aspetti razziali (1, razza; 2, popolo; 3, fami
glia; 4, costituzione genotipica). L’evoluzione dei 4 aspetti individuali
avviene tramite l’amore, come pure è l’amore che l’individuo riceve
dalla famiglia, dal suo popolo e dalla sua razza, che è l’espressione di
ritorno di quell’amore che l’individuo ha imparato a nutrire verso la
sua famiglia, il suo paese e la sua patria, che permettono il completo
ed armonico sviluppo della sua personalità.
Lo scienziato non ha mai avuto come ora tanti mezzi a sua disposi
zione per misurare, descrivere e comprendere l’essere umano e le cul
ture che ha creato; tuttavia è soltanto ora che lo scienziato ha ricono
sciuto i limiti della sua comprensione. Ha finalmente riconosciuto che
la grande complessità dell’essere umano dipende soprattutto dalla sua
dimensione spirituale, che finora aveva ignorato, e che per compren
dere a che punto si trova la nostra evoluzione è necessario tener pre
senti questi punti:
1) L’uomo ha compiuto una certa evoluzione nei tempi precedenti,
dai Preominidi all'Homo sapiens, ma è ancora all’inizio della sua
evoluzione;
2) la continuazione di questa evoluzione avverrà soprattutto con il
prevalere della psichicità sulla fisicità;
3) il maggior sviluppo psichico dell’uomo si realizzerà mediante la
formazione di organi di coscienza sempre più sottili affinché l’uomo
raggiunga piani di coscienza sempre più vasti;
4) il fattore principale che permette questa evoluzione è la spinta
sempre più forte dell’intelligenza della Natura che opera nelle più pic
cole particelle del nostro organismo. Essa condizionerà l’attitudine
dell’umanità a diventare più naturale. L’uomo imparerà a vivere sem
pre più in armonia con le leggi evolutive della Vita.
In questi ultimi 10 mila anni gli uomini più intelligenti, con le loro
ricerche della “verità”, hanno accumulato un numero infinito di
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nozioni frammentarie, di filosofie e di saggezza, senza cercare di
unirle in modo che formassero qualcosa che fosse realmente di guida
per l’uomo. Il compito attuale dell’umanità è appunto quello di com
piere questa sintesi, ed è stata la scienza antropologica la prima che
ha sentito la necessità di pianificare con intelligenza e armonia lo
sviluppo futuro dell’uomo.
Anche a questo proposito è molto facile provare come certe opere
dello spiritualismo e della teosofia siano state di guida agli antropologi per far loro comprendere che tutto nella Natura si sviluppa
secondo una particolare curva che dalla materia - attraverso la cono
scenza, la saggezza, la comprensione, il controllo sopra la materia, il
controllo dello spirito nella materia e il controllo dello spirito - rag
giunge Dio. È per questo che oggi alcuni antropologi esortano gli
scienziati degli altri rami della scienza a ridimensionare le loro ricer
che in armonia con questa curva di sviluppo, e avvertono specialmente i fisici nucleari dell’errore che stanno commettendo. Questi si
sforzano di controllare la materia dal livello della conoscenza, senza
aver raggiunto il livello della saggezza e ancora molto lontani dall’aver raggiunto la comprensione. Finché l’umanità non avrà sviluppato
la comprensione, sarà pericoloso e futile ogni tentativo di controllare
la materia. È dannoso per tutta l’umanità intralciare l’evoluzione
psico-fisica dell’uomo dalla sua curva naturale con il tentare una
“curva di sviluppo artificiale” a mezzo di accrescimenti chimico
tecnici (Cyborg o uomini cibernetici radiocomandati da elettrodi,
uomini condizionati da pillole moralizzatrici, allucinogeni, ecc.) che
porteranno lo scienziato a creare soltanto dei mostri che la natura
distruggerà.

***

Con le precedenti pagine abbiamo eseguito un po’ di ginnastica
mentale. Abbiamo cioè toccato diversi argomenti che ci hanno fatto
sorgere dubbi e interrogativi, portandoci ad intuire che la dimensione
umana è molto più complessa di quanto generalmente si crede. Ora
dobbiamo porci alcune domande: che punto ha raggiunto l’uomo nella
sua evoluzione? Qual è l’attuale dimensione umana? Quali sono le
limitazioni della comprensione umana? Fino a che punto lo scienziato
può accettare le conquiste dello spiritualista? In che grado ognuno di
noi collabora alla realizzazione di un nuovo piano di coscienza?
I capitoli di questo libro ci aiuteranno a rispondere a queste
domande e a fare il punto della nostra situazione individuale e umana.
L’accordo tra la scienza antropologica e lo spiritualismo è provato dal
fatto che entrambi accettano queste affermazioni dello Swami
Siramanda:
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Non v’è che una razza: la razza dell’umanità.
Non v’è che una religione: la religione dell’amore.
Non v’è che un dovere morale: il dovere della veracità.
Non v’è che una legge: la legge della causa ed effetto.
Non v’è che un Dio: il Signore Onnipresente, Onnisciente e
Onnipotente.
Non v’è che un linguaggio: il linguaggio del cuore o linguaggio
del silenzio.
Ma il pensiero teosofico va ancora oltre. Esso ha superato l’idea di un
dio antropomorfo per raggiungere quella del Principio Unico Divi
no, l’Assoluto, e riconosce l’esistenza di altre leggi basilari della vita
oltre a quella di causa ed effetto, quali la legge dell’evoluzione, la
legge dell’unicità della vita e la legge dei cicli, la quale comprende
quella della rinascita.
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LA PIRAMIDE UMANA

Cupola sublime o dello spirito
Sede della dinamica dello
spirito che vuole e crea

Piramide di relazione
1 - Vela morale
bellezza
2 - Vela delle facoltà
intellettive salute
3 - Vela del carattere
fortezza
4 - Vela del sentimento
creatività

Piramide vegetativa
1 - Faccia morfologica
bellezza formale
2 - Faccia funzionale
e organica
salute
3 - Faccia neuro-ormonica
o del
temperamento
fortezza
4 - Faccia
sessuale ed
evolutiva
creatività

Base ereditaria
Biologica e psicologica
che tutta contiene il germe
iniziale della vita

PIRAMIDE UMANA
La piramide biotipologica di Nicola Pende è stata modificata dall’educa
tore Michele M. Tumminelli in questa sua piramide biopedagogica. Ha quat
tro facce: muove da una base ereditaria, biologica (normale e patologica) e
psicologica, che tutta contiene il germe iniziale della vita, centro propulsore
della fabbrica umana, nella dinamica vegetativa di relazione e dello
spirito.
La piramide è unitaria e ciascuna sua parte è correlata all’altra, con moto
ricorrente, per cui essa non può essere divisa o frantumata, senza la cessa
zione e la morte dell’intero. La piramide è una e trina: una perché un blocco
architettonico unitario, trina perché, disposti per successione, dalla base al
vertice, i settori della vita vegetativa, della vita di relazione, della volta
sublime dello spirito che vuole e crea. La divisione trina, peraltro, simbolicamente adombra la natura minerale, vegetale e animale dell’uomo, il progres
sivo distacco dal mondo minerale, da quello vegetale e da quello animale, per
giungere gradualmente alla natura spirituale, le fasi di avanzamento dell’u
manità, fino alla consapevolezza di vita ad un fine morale.
Le quattro facce del settore inferiore esprimono interamente il complesso
vegetativo meccanico e biochimico, da cui si leva quello di relazione col pre
dominio direttivo della volontà, che è presidio elettivo dell’umanità del
l’uomo. La piramide di relazione o psicologica si leva dal piano della sezione
tronca della piramide vegetativa, di cui è continuazione e svolgimento. Da
una base genetica psicologica, idealmente trasferita sul piano della sezione
tronca della piramide vegetativa, si alzano le quattro vele della mirabile
cupola dell’architettura individuale di relazione. Da una ideale sezione
tronca della cupola psicologica muove una successiva evoluzione della pira
mide, che ha per sua armatura e animazione la cuspide del vertice e va oltre,
con svolgimento a spirale, senza limite, nello spazio e nel tempo, in anelito di
verità e di libertà.
Dalla base della piramide unitaria, nel centro potenziale germinale ed ere
ditario, si leva l’asse della personalità dalla base al vertice, in spirituale ane
lito verso Dio creatore e Dio Padre. Un moto ricorrente sull’asse lega tutte le
parti dal basso all’alto e dall’alto al basso. Nella sezione vegetativa le quattro
facce vengono raffigurate ciascuna come sede di un determinato aspetto bio
logico e fisiologico, e si hanno: la faccia morfologica o delle forme, sede della
bellezza formale; la faccia delle funzioni organiche e delle forze, sede della
salute; la faccia neuro-ormonica, sede della dinamica temperamentale, la
forza sinergetica; la faccia sessuale, sede dell’evoluzione biologica e psicolo
gica, la potenza.
Dalla sezione tronca della piramide vegetativa che accoglie la bellezza, la
salute, la forza, la potenza, si levano le quattro vele della mirabile cupola psi
cologica dell’architettura individuale, che esprimono bellezza morale, salute
intellettuale, forza caratterologica, potenza creativa. Sono le vele architetto
niche della personalità biologica.
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Ed ecco: la vela morale dinamizzata dalla volontà-libertà sede dell’equili
brio interiore e della evoluzione sociale, della consapevolezza di vivere ad un
fine morale, la vera bellezza; la vela delle facoltà intellettive, dell’intelli
genza strumentale e qualitativa: (la prima: volontà che vuole, memoria
nella gamma dei suoi aspetti e caratteri, attenzione nella sollecitazione degli
interessi; la seconda: fantasia, facoltà creativa essenziale alla piramide
nobile creativa, immaginazione, facoltà di tradurre in immagini ciò che è
nella realtà e ciò che è fantasticamente, coordinazione, facoltà di sistema
zione del mondo fantastico, delle immagini e delle idee, percezione e apper
cezione, facoltà di cogliere il mondo fìsico e metafisico e di portarlo all’inter
pretazione e alla elaborazione, concentrazione, facoltà di possesso di se
stesso, di raccogliersi ed ascoltarsi); la vela del carattere, dinamizzata dal
temperamento, fondamentalmente immobile e pur mutevole per iniziativa
della volontà, forza caratterologica; la vela del sentimento, delle emozioni e
delle passioni, della potenza volitiva e creativa.
La piramide vegetativa è il territorio delle necessità istintive e naturali,
regolate da procedimenti costanti e uniformi, nel presidio della liberà biolo
gica degli istinti e del meccanismo fisiologico, nervoso, umorale. La piramide
di relazione è il territorio delle attività psichiche, della spiritualità individuale,
mobile ed esplosiva, della volontà che vuole, della libertà che sceglie, dell’at
tività umana nella infinita molteplicità delle direzioni dello spirito
che vuole.
Le due piramidi sono una perché la personalità umana è verità concreta del
tutto, e non si può separare l’una parte dall’altra. L’uomo è unità individuale
infrantumabile e non può intendersi nel comportamento, nel pensiero, nell’a
zione, senza intenderlo globalmente nella sua umanità individuale biopsi
chica. Nella base ereditaria della personalità è la sorgente della memoria psi
cologica, delle inclinazioni dello spirito, dell’avidità a conoscere. L’uomo
porta con sé, nel suo nascere, tutto se stesso - passato, presente, futuro - ed è
per questo che il processo è prevalentemente processo di auto educazione.
Tutta la piramide vegetativa confluisce, dunque, ad un piano che è base
della piramide della personalità, che è svolgimento della prima sul piano
intellettivo, morale, caratterologico, volitivo. Intelligenza, carattere, volontà,
senso del bene e del male, non sono atteggiamenti isolabili l’uno dall’altro e
dalla vita vegetativa, entro cui affondano le proprie radici. Tutte confluiscono
ad un vertice che tutto in sé riassume, nel vigile giuoco della volontà arbitrale,
che caratterizza ed imprime il proprio suggello alla personalità, volontà che è
fuori e dentro il mondo dei sensi, nella sostanza nobile che la fa predilezione
noumenica. Dalla nobile volta ideale della piramide di relazione nasce la
piramide sublime, la grande luce irradiante dello spirito umano in delirante
spirale (da “M.M. Tumminelli, La biopedagogia - Dottrina e pratica di
una nuova scienza dell’educazione, Editrice “La Scuola di Oggi”,
Milano 1954).
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LA VITA E L’UNIVERSO
Lo scienziato non è in grado di definire che cosa è la vita, ma nem
meno lo spiritualista è in grado di farlo. La mente umana è tuttora
molto limitata e non può definire ciò che è infinito. Tuttavia lo spiri
tualista ha una visione più ampia della vita perché non si basa soltanto
sugli elementi e i fenomeni materiali, che rappresentano uno dei suoi
aspetti, ma spazia sugli orizzonti più vasti e quasi inesplorati dello
spirito, un altro aspetto della vita.
La scienza ha imparato oggi a dubitare dei sensi e di come la mente
vede, studia e accetta i fenomeni che i sensi ci fanno conoscere, ma
non ha ancora tentato di indagare su questi fenomeni usando, invece
di strumenti materiali, il suo spirito. Molti scienziati non vogliono
riconoscere ancora l’esistenza dello “spirito” e di una “dimensione
spirituale” della vita. Solo la parapsicologia tenta di costruire oggi un
ponte tra gli spiritualisti e la scienza. Ma per il nostro scopo, che è di
conoscere a che punto ci troviamo nella nostra evoluzione, non è
molto importante avere una visione molto ampia della vita. Abbiamo
invece bisogno di avere una visione sintetica di essa e di amare come
ci invita a fare Krishnamurti con questi versi:
Non amare il florido ramo,
non mettere nel tuo cuore
la sua immagine sola: esso avvizzisce.
Ama l’albero intero,
cosi amerai il florido ramo,
la foglia tenera e la foglia morta,
il timido bocciuolo e il fiore aperto,
il petalo caduto e la cima ondeggiante,
lo splendido riflesso dell’amore pieno.
Ama la Vita nella sua pienezza,
essa non conosce decadimento.
Ci basta tener presente ciò che la scienza antropologica insegna ai
suoi studenti: la Vita (il Soffio del Creatore) ha dato inizio al creato. È
fluita inizialmente attraverso i minerali dando origine a tutte le loro
infinite manifestazioni, cioè la materia ha assunto la forma minerale.
Poi ha continuato a fluire in una dimensione diversa dando origine al
mondo vegetale, usando i minerali come materia prima ed anche per
colorare di azzurro il miosotis e di rosso il papavero; per poi conti
nuare a fluire per dar origine alla dimensione del regno animale e poi a
quella dell’Uomo. Come nei vegetali, anche negli animali e nell’uomo
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L’uomo è un prodotto della Natura. Ciò che è nella sua complessità fisica, psi
chica ed emozionale, e ogni organo e parte del suo corpo, derivano dalle spe
rimentazioni che la Natura ha compiuto tramite tutte le forme di vita che

hanno vissuto sulla Terra. La forma più bassa dell’animale per ogni classificazione presenta le caratteristiche notate a destra della classe. Le graffe indi
cano che ogni gruppo possiede le caratteristiche di tutti i gruppi più bassi.

i minerali rappresentano la struttura di base. I vegetali ne rappresen
tano un’altra indispensabile per la nostra continua evoluzione, per il
fluire continuo della Vita.
Mentre l’antropologo riconosce gli infiniti processi chimici a mezzo
dei quali il nostro corpo si sviluppa e vive, l’occultista sa che anche
nell’ammirare un fiore in un dato modo, qualcosa di esso passa in noi,
come pure il nostro solo sguardo di interesse e il nostro amore per una
pianta ne aumentano la vitalità. La fisica, con Heisenberg, dice: “C’è
solo una specie di materia ma esiste in tante condizioni abbastanza
stazionarie”, mentre lo spiritualista dice: “La materia non è che un
velo, più o meno denso, con cui l’energia spirituale si manifesta”.
La Vita fluisce in noi attraverso le particelle infinitesime che com
pongono il nostro essere e lentamente ci spinge, con infiniti processi
dei quali abbiamo tuttora una limitata conoscenza, a raggiungere
piani di coscienza sempre più alti. L’uomo può essere immaginato
come un organo composto da milioni di canne, delle quali non sap
piamo usarne che una piccola parte. La musica che possiamo ottenere
da questo organo è perciò limitata, e soltanto il poeta, l’artista, il sag
gio e il mistico sanno usare un numero maggiore di canne e perciò la
loro musica è più ricca, ma è anche spesso incompresa dagli altri indi
vidui perché troppo elevata.
Quando ebbe origine la Vita? In che punto dello spazio si è com
piuto questo prodigio? Per millenni gli uomini hanno cercato di
rispondere a queste domande, e nelle biblioteche del mondo sono con
servate le numerose teorie che gli uomini hanno ideato. Ma ora lo
scienziato non si pone nemmeno più questi problemi, perché ha com
preso che è più urgente scoprire che cosa sono la Vita e la
materia.
Nel suo evolvere l’uomo ha conquistato con difficoltà la cono
scenza del tempo. L’età della Terra, fino alla fine del XIX sec. sì cre
deva fosse di poche migliaia d’anni, come era scritto nella Genesi
biblica. Anzi nel 1654 il vescovo anglicano James Ussher, uno degli
uomini più dotti del suo tempo, aveva proclamato che, in base ai suoi
studi, la Terra era stata creata il 26 ottobre 4004 avanti Cristo, alle
ore nove del mattino. Questa data che oggi ci fa ridere, era più che suf
ficiente per la mentalità degli uomini di soli due secoli fa.
Ora abbiamo le prove che la Terra esisteva già più di dieci miliardi
di anni fa, poiché hanno questa età alcune rocce di una montagna che
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si trova in Russia, a Monchegorsk, nella penisola di Kola, scoperte
molto recentemente. Man mano che la coscienza umana cresce, non
solo si dilata il suo spaziare nel tempo, ma anche la sua comprensione
delle cose si amplia e si approfondisce. Da quando il chimico ameri
cano W.F. Libby nel 1948 scoperse il metodo per datare ogni tipo di
organismo vissuto entro gli ultimi 20.000 anni, a mezzo dell’isotopo
radioattivo C14, altri metodi di datazione sono stati scoperti. Con il
potassio-40 si possono datare rocce e organismi fossili vissuti fino a
due miliardi di anni fa, con l’uranio-238 da un milione e mezzo a circa
un miliardo d’anni, con il rubidio-87 da cento milioni a più di due
miliardi e mezzo d’anni, e si è scoperto con questi metodi che il pas
sato della Terra è molto più ampio di quanto si credesse.
Ma si è soprattutto scoperto che tutto vive, anche i minerali.
In questi ultimi anni si è indagato particolarmente sull’origine chi
mica della vita, sulle prime trasformazioni dei minerali in molecole
organiche che hanno dato origine ai primi vegetali. Nel 1967 due
scienziati della NASA, Gordon Hodgson e Cyrill Ponnamperuma,
sottoponendo ammoniaca, metano e acqua - le sostanze che si ritiene
fossero presenti nell’atmosfera terrestre nell’archeozoico - alla luce
stimolante di un arco elettrico, hanno creato per sintesi gli anelli orga
nici di molecole note come prophyrins. Ciò però non è l’origine della
vita, è soltanto un aspetto del suo fluire e della trasformazione della
materia, visti attraverso i nostri organi sensori e la nostra limitata
mentalità materialista.
Queste ricerche sono esse stesse un fenomeno del fluire della vita,
un passaggio dalla biosfera alla noosfera - la dimensione culturale
illustrata da Teilhard de Chardin, che si è formata in questi ultimi mil
lenni con tutti i pensieri, le idee e le culture ideate dall’uomo. Questa
dimensione è reale come lo è quella della biosfera, ed è quella che per
mette alla Vita di ampliare la mentalità umana a condurre l’uomo a
scoprire la propria anima. Dai pensieri alle idee, dalle idee sulle idee,
dal rovesciamento, sezionamento e ricostruzione delle idee, l’uomo è
stato portato a indagare su tutto.
Sono perciò prodotti della noosfera anche le recenti scoperte dei
quasars (oggetti quasi stellari) che stanno facendo cambiare tutte le
teorie finora ideate sulla struttura dell’universo; la scoperta della “nu
vola di Magellano”, che rappresenta il legame fisico fra la galassia
della via Lattea, di cui fa parte la Terra, e la galassia a noi più vicina;
la scoperta dei tachioni, le particelle più veloci della luce; quella del
neutrino, che mina alle basi tutta la teoria atomica. Queste e tutte le
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altre scoperte che stanno rivoluzionando il pensiero e la vita dello
uomo, sono dovute alla noosfera.
Tutte queste scoperte non hanno valore in se stesse, ma sono sol
tanto fenomeni del fluire della Vita attraverso la mente dell’uomo per
portare l’umanità alla conquista, prima dell’Anima, e poi del suo Spi
rito. Miliardi di miliardi di pensieri, idee, osservazioni e scoperte
hanno permesso all’uomo di individuare quasi tutti i fenomeni della
Natura. La paleontologia, nel 1967, ha scoperto il fossile che per ora
è il più antico. Lo ha chiamato Rhysonetron lahtii. Questo primitivo
animale pluricellulare fa retrocedere da 700 milioni a più di 2 miliardi
di anni l’apparizione della vita organica sulla Terra. Per la paleonto
logia perciò questo insignificante organismo rappresenta il primo
aspetto di quel fenomeno che ha creato la biosfera, la vita sulla Terra.
In questo organismo è fluita la stessa Vita e la stessa Intelligenza che
avrebbe creato poi l’arte di Fidia e il genio musicale di Beethoven. Ma
prima di giungere all’Uomo e alla sua genialità, la Vita ha creato quel
fenomeno che noi chiamiamo morte.
La paleontologia è riuscita a individuare nella evoluzione della
natura il punto in cui per la prima volta un organismo moriva. Nei
primi tempi dell’èra Archeozoica i primitivi organismi non morivano
mai, come gli attuali loro discendenti, le alghe unicellulari e i proto
zoi. Essi si dividevano e suddividevano all’infinito. Ma ad un certo
momento la Vita ha creato le Volvox, le alghe non più unicellulari ma
strutturate a formare un organismo dall’incontro tra la forza coesiva e
l’energia cinetica che unisce gli atomi nelle molecole. Questo organi
smo, giunto ad un certo stadio del suo sviluppo, muore. Nelle Volvox
la Vita è diventata Natura. La Vita ha assunto l’aspetto illusorio e
limitato di una individualità, con il suo processo di nascita, crescita,
maturazione, procreazione, decadimento e morte.
La Natura, con i suoi regni, è diventata perciò il simbolo della Vita,
ed è stata la prima maestra dell’uomo. E lo è tuttora. Gli occultisti
del passato l’avevano giustamente raffigurata come la Madre del
Mondo, dai molti seni turgidi di vita, che sorgeva dai sette mondi della
“manifestazione” vitale, rappresentati da un basamento minerale e
da uno formato dagli animali simbolici degli influssi degli astri.
Fin dalla preistoria l’uomo ha tentato di razionalizzare il mistero
della vita lasciandosi guidare dall’intuizione che lo ha portato a sco
prire i segreti dell’astrologia. Osservando la natura e cercando di
capire il perché delle fasi cataclismiche in cui l’individuo oscilla pau
rosamente fra il bene e il male, ha compreso che nel creato tutto è rit
mico e ciclico, e che gli influssi degli astri sono i responsabili degli
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La Natura, la madre del Mondo.

eventi buoni o disastrosi che condizionano tutta la vita sul nostro pia
neta. La parola disastro deriva appunto dal latino dis aster: gli astri
sono contrari. Per millenni gli uomini hanno tentato di studiare gli
influssi degli astri. L’astrologia, con tutte le altre forme della cono
scenza raccolte dall’animismo e dalla magia, ha accumulato tanti dati
di cui gli scienziati si sono poi largamente serviti senza riconoscerne
la provenienza.
Noi dobbiamo fare queste riflessioni: mentre molti rami della
scienza ufficiale traevano origine dall’astrologia e dalla magia, come
l’astronomia, la medicina, la psicologia, ecc., alcuni uomini, quali gli
occultisti e gli spiritualisti, basavano esclusivamente su di esse quelle
ricerche che li portarono a edificare le molte dottrine dello spirituali
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smo. Per millenni, parallelamente, si sono sviluppate le due strade:
quella che ha portato alla conquista della materia, allo sviluppo della
tecnologia moderna e alla fabbricazione della bomba atomica, e
quella che ha portato alla predicazione della non-violenza, dell’amo
re, della comprensione, della scienza di Dio, e a tutte le altre espres
sioni dello spiritualismo.
Entrambe le strade sono manifestazioni della Vita intelligente e
immanente, il cui scopo ultimo non può ancora essere compreso dal
l’uomo nel suo attuale stadio di evoluzione. Ma ci devono far pensare
i seguenti fatti:
1 ) nel 1961, il Prof. Giorgio Piccardi dell’Università di Firenze, pub
blica i suoi studi sulle forze cosmiche: esse influenzano e modificano i
liquidi e certi colloidi;
2) nel 1964 i due scienziati inglesi Fred Hoyle e J.V. Narlikar annun
ciano la nuova teoria della gravitazione secondo la quale su ogni par
ticella della materia agisce l’intero universo.
Questi fatti hanno costretto la scienza a riconoscere che gli antichi
avevano ragione nel credere che il sole e le stelle influiscono sulla vita.
Le nostre riflessioni debbono tener presente le due mentalità, quella
materialista e quella spiritualista, e cercar di comprendere come
entrambe siano necessarie per quell’“evoluzione” della cultura che a
sua volta rappresenta soltanto uno “stadio” nello sviluppo della
nostra comprensione.
L’intelligenza che ha sede nelle più piccole particelle della Vita, e
che dirige la natura, permette all’uomo di conoscere quelle cose che
gli sono necessarie per lo sviluppo del suo essere, al momento giusto.
Anche certe scoperte, come quella che ha provato che i molluschi
e altri animali “prevedono” alcuni fenomeni cosmici, e quella che,
basandosi sui calcoli di K.D. Terry e W.H. Tucker, ha provato che
fu l’esplosione di una supernova a causare la scomparsa di alcune
specie animali nel passato, hanno un loro particolare significato che
va oltre quello scientifico.
Nello studio dell’attuale dimensione umana sono questi i segni che
ci permettono di comprendere gli eventi e la mentalità del passato e di
intuire quali saranno quelli futuri. In ogni tempo ci sono sempre stati
uomini che il fluire della vita ha condizionato a formulare idee o a
creare opere che servissero da stimolo e da guida per i popoli, verso i
nuovi piani dell’espressione umana. È molto utile imparare a ricono
scere per ogni tempo i diversi piani di mentalità. Per esempio la men
talità dell’astronomo danese Johannes Hevelius nel 1647, con la sua
Selenographia (la prima opera sulla topografia lunare) ha insegnato
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Una miniatura dell’antico libro De Sphaera.

agli uomini a vedere una particolare realtà dell’universo, quella scien
tifica o oggettiva, mentre il De Sphaera e le altre opere di astrologia
del tempo presentavano un’altra realtà, più vera e più profonda, che
ha continuamente spronato gli scienziati della prima mentalità.
In tutti i tempi gli uomini più sviluppati spiritualmente hanno rico
nosciuto che i nervi, le ossa e il sangue del nostro organismo, assieme
a quasi tutte le altre espressioni della vita, seguono il ritmo delle “ma
ree” cosmiche. Anche Goethe aveva riconosciuto questo fenomeno,
e nel suo Diario, il 26 marzo 1780 scrisse: “Devo osservare più da
vicino il circolo dei giorni buoni e cattivi, che ruota in me stesso. Pas
sione, attaccamento, impulso di far questo o quest’altro, capacità

creativa, esecuzione, ordine, tutto cambia e tuttavia si muove in un
circolo perfetto. Serenità, attesa, elasticità, e anche calma, languore,
desiderio. Devo ancora scoprire in che tempo e per qual fine, in con
formità a quale legge naturale mi muovo intorno a me stesso”.
Per raggiungere un nuovo piano di coscienza l’uomo ha soprattutto
bisogno di comprendere che una parte del suo essere è dominata dal
l’illusione dello spazio-tempo mentre un’altra sua parte vive nell’illi
mite e nell’eterno. L’individuo umano quando dice “io” si riferisce
alla sua personalità limitata dallo spazio-tempo, e di conseguenza la
sua visione dei problemi della vita è limitata e distorta. La Natura sta
perciò portando gli scienziati e gli spiritualisti, separatamente, a for
mulare quelle teorie e a fare quelle scoperte che permetteranno a tutta
l’umanità dì conquistare nel futuro un nuovo livello di coscienza, dal
quale ci apparirà una realtà differente. La scienza ha già scoperto che
esiste un misterioso orologio nell’universo, il cui ritmo influenza gli
organismi, sia nelle loro cellule che nel loro insieme; e i matematici e i
fisici stanno già indagando le misteriose corrispondenze tra le cellule
e le galassie e sono giunti a riconoscere che rispettando la Natura
l’uomo difende se stesso. Vivendo in armonia con le leggi naturali egli
armonizza anche la società umana.
Fra spiritualità, fantascienza e scienza oggi non ci sono più limiti
netti, ed è questo uno dei più importanti risultati della Teosofia. Se di
ogni scoperta si potesse ricostruire l’albero filetico si troverebbe che
la spinta alla ricerca è sempre stata determinata da un’influenza spiri
tuale o dal caso, cioè da un fattore irrazionale che ha spinto lo scien
ziato ad agire quasi contro la sua mente. Queste spinte agiscono sui
ricercatori che si trovano al momento giusto e al punto giusto per sco
prire ciò che è nel destino delle cose. Prendiamo per esempio la sco
perta dell’acqua pesante. Essa è avvenuta per caso. Dell’acqua, di
questo elemento indispensabile alla nostra vita e tanto abbondante da
coprire i tre quarti della superficie terrestre, si pensava di sapere tutto,
e soprattutto si credeva che essa non avesse alcun valore intrinseco.
Le ricerche del chimico americano Harold Clayton Urey portarono
invece alla scoperta che nell’acqua esisteva un immenso tesoro: l’ac
qua pesante, una preziosissima sostanza che può anche fornire un
combustibile per i processi di fusione nucleare, il deuterio. La mole
cola dell’acqua pesante è composta da due atomi di deuterio e da uno
di ossigeno, la medesima formula dell’acqua comune, soltanto che in
essa l’idrogeno è sostituito da una varietà pesante, chiamata appunto
deuterio. Questo è chimicamente idrogeno, ma il suo atomo pesa il
doppio di un atomo di idrogeno comune. Questa scoperta, che rese
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purtroppo possibile la fabbricazione della bomba atomica, ebbe ori
gine dall’insieme di azioni e reazioni, mentali e fisiche che permisero
al chimico di poter concepire e fare quei particolari esperimenti.
La scoperta dell’acqua pesante ha elettrizzato la mente dei chimici
e dei fisici che presto in tutto il mondo, si misero a riesaminare tutti gli
elementi chimici, il mondo atomico e sub-atomico. Questa scoperta
ha inoltre indotto molti chimici a riesaminare il mondo vegetale, per
ché si è certi che nelle foglie, nei fiori, nei frutti, nelle radici, nelle cor
tecce, si celino ancora moltissimi segreti, e poterli svelare permetterà
forse anche di giungere a intuire il perché delle infinite varietà
della natura.
Lo sviluppo dello psichismo è anche responsabile di altre scoperte,
quelle che sono all’origine di ricerche che portano la mente a superare
i confini della materia per penetrare nel mondo dello spirito. Quando i
fisici riuscirono, pochi anni fa, con il protosincrotrone a fabbricare
l’oro artificiale, trasformando alcuni atomi di piombo, per prima cosa
si chiesero come avevano fatto gli antichi alchimisti a sapere che è
appunto dal piombo e dal mercurio che si può ottenere l’oro. La
ricerca della “pietra filosofale” è in un certo senso finita, l’antico
sogno degli alchimisti è diventato realtà. Solo che l’oro ottenuto costa
500 miliardi di lire al grammo! Ma gli antichi alchimisti non cerca
vano l’oro per l’oro, ma di scoprire il segreto della materia per rag
giungere lo Spirito. Lo scienziato d’oggi non si è ancora posto questo
problema. Ma questa scoperta ha un enorme valore per lo psichismo
umano, perché permette agli scienziati di formulare idee che non
avrebbero potuto avere altrimenti.
I colossali sincrotroni di Brookhaven, di Ginevra e di Serpukhov
stanno per dare l’assalto all’universo e, involontariamente, stanno
provando anche che le intuizioni dell’abate Ruggero Boscovich erano
giuste. Questo celebre matematico croato del XVIII secolo aveva
spiegato molti fenomeni della vita con la sua formulazione dei puncta,
entità base con cui è formata tutta la materia. I puncta di Boscovich
non occupano spazio, non hanno massa, e nessuna proprietà elettrica
o magnetica. La fisica moderna li sta individuando ora, dopo che la
loro esistenza era stata intuita teoricamente, tramite moderni esperi
menti di fisica. Le teorie enunciate da questo gesuita di Ragusa sono
tuttora troppo avanzate per lo stato attuale della mentalità scientifica,
e la sua teoria della legge unica che dirige tutta la vita cosmica e che si
basa sui puncta, anticipa il futuro. Ben giustamente Nietzsche ha
scritto: “La teoria di Boscovich è il più grande trionfo dello spirito
umano sui sensi che sia stato finora raggiunto sulla Terra”.
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Con i sincrotroni e le camere a bolle si è ora giunti ad afferrare e stu
diare alcune particelle ultime, chiamate boson, neutrino, e quark, tra
mite le quali i fìsici pensano di giungere a scoprire l’antimateria, cioè
il contrario della vita come la percepiamo noi terrestri. Da anni era
stato scoperto che l’atomo (etimologicamente “l’indivisibile“) non
era l’ultimo componente della materia (poiché esso è costituito da
protoni e neutroni del nucleo e circondato dagli elettroni orbitali) e la
scoperta dei fotoni, i quanti di energia radiante, aveva inoltre portato
a intuire l’esistenza di una “particella ultima”, che fu battezzata
quark. Quando nel 1962 il fisico Murray Gell-Mann senti il bisogno
di dare un nome alle particelle ipotetiche con cui egli intuisce sia
costruito l’universo, lo scelse da una riga di Finnegans Wake di
Joyce: “Three quarks for Muster Mark!”. Gell-Mann disse che il
quark “era semplicemente un mezzo teorico utile per descrivere la
natura delle particelle subatomiche; e che non era necessario che esi
stesse”. Ma da quel momento la febbrile ricerca dei quarks è in corsa
su tutta la Terra. Gli americani e i russi li cercano nello spazio oltre le
fasce di Alien, gli inglesi nella bassa ionosfera, gli svedesi nei vegeta
li in putrefazione, gli indiani nei profondi pozzi delle loro miniere. La
ricerca del “nulla ” su cui si basa l’universo! Contemporaneamente
sulla Terra gruppi sempre più folti di hippies e di flower children scri
vono sui muri delle città: “Sveglia, gente”.
Anche quando il fisico austriaco Wolfgang Pauli nel 1931 avanzò
l’ipotesi dell’esistenza del neutrino (oggi si conoscono quattro specie
di neutrini), le particelle imponderabili e prive di carica che possono
attraversare praticamente indisturbate la materia più spessa e com
patta, come gli stessi pianeti, non pensava certo di far sorgere una
nuova astronomia, la neutrino-astronomia, ma soprattutto non
poteva nemmeno intuire che dall’unione della sua scoperta con quella
delle anti-particelle intuite dal fisico inglese Dirac, sarebbe nata
un’altra teoria sulla evoluzione cosmica, la teoria antimateria.
A questa teoria sono giunti molti scienziati quando si sono accorti
che la concezione relativistica finisce per comportarsi come uno
schermo illusorio. Molti fisici sono addirittura giunti ad accettare l’i
potesi degli universi paralleli per spiegare fenomeni altrimenti incon
cepibili, come quello del mesone K il cui comportamento sarebbe tur
bato da forze di un altro universo suscettibile di interferire con il
nostro. Ma ciò che deve farci riflettere di più è il nuovo e avventuroso
modo con cui i fisici hanno previsto, con matematica sicurezza, l’esi
stenza dell’antimateria prima ancora di scoprirla mediante la ricerca
sperimentale. Lo scienziato si è servito dell’intuizione e del suo psi44

chismo prima di eseguire le esperienze, e ciò ha permesso l’elabora
zione di nuove teorie sull’evoluzione cosmica e sulla natura dell’uni
verso, quali quella del fisico scandinavo Hannes Alfvén e del tedesco
Cari Friedrich von Weizsaecher, che molto si avvicinano a quella
esposta da H.P. Blavatsky nella Dottrina Segreta.
Lo spazio è mobile e ponderale e, all’estensione, possiede densità,
fluidità e mobilità. I movimenti rotanti dello spazio fluido ponderale
formano la materia e i suoi campi attraenti e repellenti. I movimenti
ondulatori suscitano nella psiche le sensazioni, sia quelle fisiche che
quelle psichiche. Tutto è movimento, ma questo movimento non è
quello delle particelle che costituiscono i corpi, ma quello di un
elettro-magnetismo universale simile a una sostanza di una tenuità e
di una elasticità estrema, diffusa in tutto lo spazio. I nostri sensi non
percepiscono che i movimenti ondulatori, ma le forze vitali che irrom
pono dall’antimateria-spazio modificano le imponderabili particelle
dando origine ai corpi. Di questi noi percepiamo soltanto quella parte
che si trova sul traguardo mobile del presente. Solo il tempo fluisce
nello spazio con le forze vitali e creatrici, mentre tutto il resto è fermo.
Il futuro è perciò spazio ancora indifferenziato, mentre il passato con
tiene tutto ciò che il flusso vitale ha creato.
Così il flusso vitale muta porzioni dello spazio nel presente e con
serva tutto nel passato, perché nulla ritorna nello stesso punto dello
spazio. Il nostro pianeta e tutto ciò che su esso esiste e ha forma, con
tinua ad essere e si trasforma in un fluire di cui conosciamo soltanto i
valori di tempo. Ad ogni minuto secondo della nostra vita corrisponde
un percorso della Terra di circa 600 chilometri nello spazio, rotando
attorno al Sole che si sposta verso un punto della costellazione di
Ercole.
Nulla muore, perché nello spazio-passato tutto è conservato intat
to. Lo stato attuale della nostra percezione sensoriale non ci permette
di avere una visione completa della realtà, ma la nostra mente è stata
guidata a elaborare queste teorie e altre, come quella dei mondi paral
leli, che sempre più si avvicinano alle teorie formulate dagli spirituali
sti sulla base delle loro conoscenze esoteriche.
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L’UOMO NEL PASSATO
Per comprendere la posizione che l’uomo ha raggiunto oggi sulla
Terra è necessario conoscere almeno alcune delle tappe della sua
evoluzione nel passato. Ma dobbiamo ricordare che il “fenomeno
evolutivo” è soltanto un accorgimento culturale che ci aiuta a pen
sare, e che per il fluire della Vita e per le modificazioni che lo Spirito
ha operato nella materia, non sono serviti soltanto i fatti importanti
che le scienze e la storia ricordano, ma tutte le espressioni di vita di
tutti gli uomini del passato. Un lamento, un canto di gioia, un grido di
stupore, un silenzio di attonita meraviglia, uno slancio di entusiasmo
come un gesto d’ira, tutto è servito all’uomo per prendere coscienza di
se stesso e per aiutare la sua evoluzione fisica, emozionale, culturale e
spirituale.
Quando oggi l’uomo, sfogliando le enciclopedie e le varie storie dei
diversi rami della scienza, si accorge come sia impossibile trattenere
nella sua mente tutto il complesso di nozioni che sono ora a sua dispo
sizione, egli segna un’altra importante tappa, quella che lo costringe a
ridimensionare l’opinione che ha di se stesso e a fare il punto
della sua evoluzione.
È con questa autoanalisi che l’uomo comprende che, pur avendo
accumulato un numero enorme di nozioni, egli ha fatto ancora molto
poco per vincere e dominare l’ignoranza, la Paura e l’Egoismo, i
responsabili di quasi tutti i mali dell’uomo. Il compito dell’ignoranza,
della paura e dell’egoismo è stato quello di mantenere l’individuo in
lotta con se stesso e con gli altri e di spingerlo alla ribellione e alla con
quista di sempre nuovi modi di espressione e di vita. Il loro primo pro
dotto furono le civiltà e la cultura. Quest’ultima si è ora tanto dilatata
da porre in crisi tutte le civiltà, così da forzare l’uomo a cercare le
cause dei suoi mali.
L’uomo, agli albori delle sue civiltà, dopo aver appreso a dare un
significato al grandioso spettacolo di un cielo stellato, ai simboli dei
sogni, al miracolo della nascita e del ritorno della primavera, al
mistero della morte, ha anche riconosciuto l’incessante lotta che
viene combattuta sulla Terra fra il Bene e il Male. La luce fuga l’om
bra come la gioia annienta la tristezza, tutti simboli illusori che nel
fluire della Vita segnano il suo passaggio ad ogni “attimo del pre
sente”. Con le religioni ha cercato Dio e lo ha intuito al di sopra di
questa lotta fra il bene e il male, riconoscendolo come il “Padre che
sta nel cielo”. Ma la coscienza umana non era, e non è ancora, pronta
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per conoscere veramente Dio (Colui che è tutto) e perciò le verità
sono affiorate alla mente umana come simboli, allegorie, misteri, così
che il singolo individuo potesse cercare la verità da solo, nel suo
animo. E ciò perché la conoscenza se non nutre la natura spirituale
dell’uomo, se non viene vissuta, riempie soltanto la mente di nozioni.
Anche i miti di Adamo ed Eva, di Caino e Abele, sono simboli nati
dall’intuizione di verità cosmiche: il Tutto o Padre-eterno, con le sue
leggi naturali, “punisce” l’ignoranza, la paura e l’egoismo. Adamo ed
Eva semineranno nella loro prole il desiderio di ritrovare il “paradiso
perduto” con il vincere l’ignoranza; e Caino seminerà nella sua prole
il desiderio di vincere l’invidia, l’egoismo e la paura, primi
prodotti dell’ignoranza.
L’umanità del passato e l’attuale, vivono continuamente in questi
simboli, che sono l’aspetto materiale e temporale di qualcosa che
l’uomo non può ancora ottenere come conoscenza. Il simbolo di Icaro
riappare ogni secolo in modo diverso a ricordare che l’uomo non deve
superare le possibilità del suo corpo e i limiti del suo compito momen
taneo. Tuttavia gli Icari di tutte le epoche sono quelli che spingono
l’uomo a non credere nella cenere delle esperienze passate e a tentare

Il simbolo di Icaro
riappare
ogni secolo.
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le grandi conquiste: gli uomini meschini ridono del fallimento di
Icaro, ma gli idealisti ne traggono ispirazione. Tuttavia la Vita fluisce
nello stesso modo attraverso i meschini e gli idealisti. I primi fissano
le pietre della strada e gli altri ne tracciano la direzione secondo il
volere della Vita.
Tutta la storia conosciuta del passato del nostro pianeta e del
l’uomo può essere rivissuta a mezzo di simboli. Con questo metodo
riusciamo ad intuire come lavorano le leggi della Vita e riconoscere
che ciò che conta non sono i “prodotti” delle azioni, ma lo “spirito”
che le determina.
Nel libro The Earth and its Cycles di E.W. Preston abbiamo la sto
ria della Terra e dell’evoluzione umana vista secondo i risultati delle
ricerche della moderna scienza geologica e paleontologica, compa
rata con ciò che è detto nella Dottrina Segreta di H.P. Blavatsky.
Oltre a notare quanto l’uomo ha potuto ricostruire del suo passato, è
un importante esercizio seguire, tramite i simboli, il fluire della Vita
nel passato. Riconosciamo allora come la natura compie i suoi esperi
menti alchemici e misteriosi che generalmente sfuggono alla nostra
comprensione: la vediamo sperimentare nell’acqua degli oceani, per
mezzo di milioni e milioni di forme, con gli organi motori, con il primo
encefalo, con la prima spina dorsale, i primi occhi. Particelle e atomi
che nell’acqua salmastra venivano attirati a dare forma alle prime
“idee” degli organi sensori, i simboli di una primitiva coscienza.
Nel Silurico, circa 425 milioni di anni fa, la natura uscì dai mari
alla conquista della terraferma. La vegetazione, con le alghe, lasciò
l’elemento acqueo prima degli animali per provvedere l’ossigeno con
cui essi avrebbero potuto respirare e costituire inoltre il loro primo
nutrimento. Nel Devonico si formò il primo anfibio, l’Ichthyostega,
con cui la natura sperimentò la circolazione a sangue freddo. Nei
piani della Vita era già in preparazione l’essere umano quando, da un
ramo dei rettili essa diede origine al Cynognatus, un piccolo quadru
pede con cui la natura compì un’altra delle sue grandi mutazioni: la
circolazione a sangue caldo, che preludeva ai mammiferi, le forme più
evolute dei vertebrati.
La Vita fluiva con il suo soffio trasformatore, e alla fine del Creta
cico, dopo aver reso possibile, con l’omeotermia, la regolazione della
temperatura del corpo a mezzo del pelo, compì la più grande rivolu
zione sviluppando la placenta. Ciò permise la viviparità: i piccoli di
questi mammiferi placentati nascevano dopo essersi formati nel caldo
ventre materno. Questo calore materno fu una delle grandi forze che
hanno determinato l’evoluzione umana. Alla fine del Cretacico, circa
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90 milioni di anni fa, la natura si arricchì così di un nuovo elemento:
l’amore materno, un sentimento che non era stato ancora provato
dagli esseri che si erano sviluppati nei periodi precedenti e che da que
sto periodo si estendeva anche agli altri animali del creato.
La natura, con i mammiferi, aveva conquistato un nuovo piano di
coscienza, quello caratterizzato dal fuoco puro dell’amore, e quei lon
tani piccoli mammiferi del Cretacico, quasi insignificanti nelle grandi
foreste, al riparo dai grandi rettili che dominavano la Terra, lenta
mente acquistarono una posizione dominante su tutti gli altri esseri
creati. Nell’era Cenozoica questo amore primitivo farà evolvere velo
cemente gli animali e permetterà l’apparizione dell’uomo. Fu l’amore
materno che fece sopravvivere i piccoli indifesi e che caratterizzò la
loro esistenza.
Verso la fine del Pliocene, così crede la scienza antropologica, da
un ramo delle scimmie antropoidi, che rappresentavano il massimo
dell’evoluzione dei mammiferi, si svilupparono le Australopitecine
(le scimmie del Sud Africa che già camminavano con stazione eretta),
i Pithecantropi (gli uomini-scimmia) e i primi rappresentanti
dell’Homo habilis (l’uomo che già sapeva costruire primitivi manu
fatti) da cui sono poi discesi i diversi rami dell’Homo sapiens che
hanno dato origine all’attuale umanità.
La lenta evoluzione del genere umano è stata in parte già illustrata
dalla paleontologia ma molte sue parti ci sono ancora oscure. La
paleontologia è una scienza che ha appena superato un secolo di vita e
nei suoi musei ha forse già raccolto e conserva la chiave di molti
misteri che ancora ci vietano di conoscere completamente il nostro
passato. Ma per poter usare queste chiavi è necessario che l’umanità
compia un altro grande passo in avanti e purifichi la propria mente
dalle scorie dei pregiudizi e delle limitazioni dogmatiche e culturali.
Quando nell’agosto del 1856 fu scoperto il primo cranio fossile di
un uomo primitivo che fu poi classificato col nome di Uomo di Neanderthal, pochi scienziati accettarono questa scoperta che faceva risa
lire l’apparizione dell’uomo sulla Terra a circa 200.000 anni prima.
Ma lo studio della natura, che portò alla scoperta di fossili di tanti ani
mali preistorici, e soprattutto dei giganteschi mammuth conservati
quasi intatti nei ghiacci della Siberia, portarono poco a poco sempre
più indietro la data dell’apparizione dell’uomo sul nostro pianeta.
La scoperta del 1927, in Cina, del Sinantropo, portò questa data
a 350.000 anni fa, e questa data retrocedette ancora più lontano
nel tempo con la scoperta degli altri Pitecantropi e delle Australo
pitecine.
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I paleontologi si accorsero inoltre di uno strano fenomeno: a mano
a mano che la loro mentalità si allargava sui problemi dell’evoluzione
umana, la natura, così avara finora nel dare le testimonianze sul pas
sato dell’uomo, cominciò a restituire fossili con ritmo sempre più
veloce. Nel 1949 nel Sud Africa fu scoperto il Telanthropus capensis, vissuto circa 500.000 anni fa; nel 1959 nel Tanganica lo Zinjanthropus boisei, una specie di Australopitecina vissuta circa
1.750.000 anni fa; nel 1962, nella stessa località furono scoperti i
resti dell’Homo habilis, un essere già umano vissuto circa 1.800.000
anni fa; nel 1965 l'Olduvai George, vissuto circa 1.650.000 anni fa, e
nel 1967, nella piccola isola Rusinga del Lago Vittoria, i resti del
Kenyapithecus africanus, un ominide che si ritiene abbia vissuto
circa 20 milioni di anni fa, in pieno Miocene.
Molte altre scoperte di fossili di ominidi furono fatte in questi ultimi
anni, dall’Uomo di Lantian in Cina, al Tchadantropus in Africa occi
dentale, all’Uomo di Vértesszóllós in Ungheria. Ognuna di queste
scoperte è servita a mettere a fuoco le tappe evolutive dei nostri lon
tani antenati. La paleontologia può dire oggi, con sufficiente sicu
rezza, che l’uomo cominciò a praticare il sistema di camminare a
passi lunghi, circa un milione di anni fa, mentre risale a più di 50
milioni di anni l’uso della posizione eretta o semieretta, quella posi
zione che portò il cranio a spostarsi indietro, permettendo così lo svi
luppo del cervello e dell’intelligenza.
L’antropologia ha inoltre provato come è avvenuto lo sviluppo del
cervello dai Prototàntropi ai Paleàntropi: esso ha cominciato ad
evolvere quando la curiosità ha fatto osservare il mondo esteriore e ha
sviluppato così l’interesse e la riflessione - trasformando quindi in
esperienze i fatti che l’uomo viveva - e queste esperienze non furono
più trasmesse come abitudini, geneticamente, di generazione in gene
razione, ma per mezzo delle parole, cioè della cultura. Successiva
mente l’uomo imparò a controllare con la sua volontà le situazioni e
a modificare il suo ambiente in modo che gli individui e il gruppo
sociale poterono migliorare la loro vita e ampliare gli orizzonti e
gli interessi.
Ma anche alla base di tutte queste esperienze, anche alla base della
conquista e dell’evoluzione dei linguaggi, troviamo l’amore che ha
guidato l’uomo. La scoperta, avvenuta nel 1938 a Teshik-Tash nell’Usbekistan, di una tomba scavata da Neanderthaliani, i paleàntropi
che misteriosamente sparirono dalla faccia della Terra quando si svi
luppò l’Uomo di Cro-Magnon, non ci deve interessare soltanto per
ché ci prova che essi già sotterravano i loro morti e che si erano già
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posto il problema circa il mistero della morte e dell’esistenza di un
mondo oltre la vita, ma soprattutto perché ci prova il loro grande
amore per il giovane defunto. I resti del ragazzo inumato sono stati
protetti con cura con tante coma di capra affinché le pietre tombali
non pesassero sul cadavere, e tutti i manufatti che gli sono stati posti
vicino testimoniano l’amore e il grande dolore di questi nostri lonta
nissimi antenati. Gli uomini del Paleolitico, o dell’Età della pietra
scheggiata, impararono a disegnare e a dipingere, a scolpire, a confe
zionarsi abiti, a fabbricare armi ed utensili e a sviluppare tecniche
particolari per rispondere ai loro bisogni biologici o primari. L’uomo
stava scoprendo se stesso adattandosi al suo ambiente e sfruttando le
sue risorse.
Al Paleolitico fece seguito il Mesolitico, l’età di mezzo, durante la
quale l’uomo scopre di essere una parte della natura e vi si abban
dona. Le culture del Mesolitico si svilupparono circa 12.000 anni fa e
durarono quasi 4000 anni, ma in altre parti della Terra, come in Sibe
ria e in Melanesia, durano tuttora. Il Mesolitico è la fase culturale in
cui l’uomo è stato più vicino alla natura e ha raggiunto un periodo di
equilibrio tra le spinte materiali e quelle spirituali della vita, perché si
è lasciato guidare dall’intuito o istinto naturale. In questo periodo egli
imparò a non aver più timore dei fenomeni naturali perché si sentiva
parte integrante della Natura e perciò viveva in armonia con essa.
Non temeva neppure la morte, perché riconosceva che lo stato dopo
la morte non è che la continuazione della vita. È pure durante questo
periodo che l’uomo sviluppò un tipo di saggezza che ha trovato la sua
principale ispirazione nei valori dei sensi e nella giusta interpreta
zione delle leggi della natura, senza le quali la ragione isolata non può
che degenerare nella superstizione, nella paura e nella disarmonia.
I piccoli gruppi di uomini del Mesolitico non vivevano più nelle
grotte o continuamente emigrando come i Paleolitici. Essi avevano
scoperto le grandi possibilità vitali dell’acqua e avevano imparato a
pescare, a nuotare e a navigare. Perciò le loro emigrazioni si fecero
sempre più lente e scelsero di vivere preferibilmente vicino ai fiumi,
sulle rive dei laghi e dei mari. Fu durante questo periodo che l’uomo
fece il primo patto di amicizia con gli animali, addomesticando il cane.
Questo periodo di equilibrio tra la vita materiale e quella spirituale,
che si basava soprattutto sulla libertà individuale e sulla convinzione
che ogni individuo fosse un’immagine di quelle forze soprannaturali
che davano vita a tutte le cose, non poteva durare perché l’uomo in
questo stato non avrebbe mai potuto prendere coscienza di se stesso.
Era necessario che affrontasse le limitazioni dei suoi sensi, superasse
52

queste illusioni, per conquistare il suo animo. Per i mesolitici le pietre,
i fiumi, le montagne, gli alberi, gli animali, erano tutte cose viventi e in
stretto rapporto psichico, unitamente agli uomini, con il mondo
soprannaturale, e perciò essi non avevano spirito di responsabilità.
Non avevano coscienza del male ma neppure quella del bene.
Quest’armonia naturale ebbe termine quando un relativo benessere
materiale portò l’egoismo e la paura, che a loro volta generarono le
caste che si imposero per manovrare il potere e la ricchezza. L’uomo
del Mesolitico era apprezzato dai membri del suo gruppo sociale per
ciò che sapeva produrre e per ciò che dava al gruppo sociale, non per
ciò che possedeva, perché non esisteva ancora la proprietà privata.
Perciò l’uomo viveva sereno e sicuro, forte di appartenere ad un
gruppo sociale il cui unico scopo era di vivere in armonia con la
natura, perché essa regolava ogni atto della sua giornata. L’armonia
naturale del Mesolitico non avrebbe però mai portato l’umanità
a creare le sue grandi civiltà. Queste furono create dai popoli che
svilupparono le culture del Neolitico, quando gli uomini cercarono
di difendersi dalla paura degli altri uomini, ormai divisi dall’odio,
dall’egoismo e dall’incomprensione, e quando le ricchezze e le divi
sioni in classi sociali cominciarono a far soffrire e a rendere
schiavi gli uomini.
L’odierna mentalità porta l’uomo a formulare il dubbio che il nostro
antenato mesolitico, evolvendo dalla sua perfetta e armonica cul
tura naturale per creare quella del Neolitico, ne sia stato svantaggiato.
Nello stesso modo gli antropologi considerano essere stato un crimine
aver disturbato la vita serena e naturale di certi popoli che vivono tut
tora sulla Terra allo stato primitivo, mettendoli a contatto con la
nostra cultura superiore, che ha portato loro sofferenze, malattie,
disarmonia e infelicità. Ma la Vita, con il suo evolversi a spirale nel
tempo, ha bisogno soprattutto di contrasti per purificare la materia e
liberare lo spirito.
La stasi mesolitica può essere considerata come gli anni felici della
fanciullezza dell’umanità, e il Neolitico, da cui stiamo per uscire con
l’attuale civiltà atomica, rappresenta la giovinezza con i suoi travagli
e i suoi problemi emozionali. Il Neolitico ebbe inizio quando la mente
dell’uomo, guidata dall’ignoranza e dall’egoismo, cominciò a preoc
cuparsi del passato e del futuro, a estendere le sue nozioni nello spazio
e nel tempo, così che l’uomo cominciò a sentirsi malsicuro e pauroso.
Per cercare la sicurezza smise di vivere nomadicamente, fissò la sua
dimora stabile, mettendo in moto un gioco di forze di pensiero che
avrebbero avuto enormi conseguenze. Con il rapporto più stretto con
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la vegetazione tramite l’agricoltura, fece evolvere dalla piccola e sel
vatica spiga di frumento, l’attuale spiga dai grossi chicchi di grano più
ricca di nutrimento e fece sviluppare e diffuse su tutta la Terra tutti i
cereali, le piante da frutto e i fiori che ora coltiviamo. L’umanità si
stava moltiplicando nelle migliorate condizioni climatiche e ambien
tali, e la possibilità di sfamare una popolazione sempre più grande
cominciò a creare altri problemi, nuove paure.
La vita dei primi neolitici si organizzò dunque con l’egoismo e sotto
la spinta della paura e il futuro fu pianificato per fronteggiare le care
stie, mentre altri animali venivano addomesticati e si sviluppava
l’agricoltura per ottenere, non soltanto del nutrimento, ma altre merci
e nuove ricchezze. Ma con la conquista del mondo esterno, con il
dipendere sempre più dalla voce degli uomini che comandavano,
l’uomo del Neolitico cessò poco a poco di ascoltare la sua voce inte
riore, l’intuizione. Gli esseri soprannaturali si fecero ancora più
remoti e gli uomini cominciarono a ricordarsi di loro soltanto nel biso
gno, a pregarli per chiedere qualcosa, non per ringraziarli per i doni
della vita come avevano fatto nel passato e come ci testimonia il modo
di vivere dei Mesolitici che ancora vivono sulla Terra.
La società agricola e artigianale fondò i primi veri centri urbani, le
prime città della storia. L’unità base era la famiglia che, con la ramifi
cazione della parentela, formava il clan. Molti clan formavano una
tribù, Furono le tribù che, unendosi, costruirono le prime città.
L’unione di alcune città formò la confederazione, la prima idea di
nazione. In questi centri civici la società si stratificò in classi,
seguendo i valori del potere, del prestigio artigianale e della ricchezza.
La terra, i greggi, il commercio e le professioni creavano valori astratti
o concreti, con cui l’individuo diventava sempre più schiavo della
cultura e delle regole sociali. La vita urbana portò inoltre una pro
fonda modificazione nell’organizzazione sociale, che non si produsse
per imposizione culturale, ma si formò direttamente nella mente
degli uomini.
Fino allora l’uomo era vissuto in famiglia, in un clan o in una tribù,
in cui egli conosceva tutti e, soprattutto, sapeva che tutti lo conosce
vano. Gli individui erano perciò valutati secondo il loro vero valore
composito bio-culturale e ognuno si sentiva accettato per quello che
era, non doveva pretendere di essere più di quello che era, e per questo
si sentiva sicuro.
Nei centri urbani, densi aggregati di gente eterogenea, le persone,
non avendo la possibilità di conoscersi, elaboravano inconsciamente
una mentalità e una scala di valori falsi con cui esteriorizzavano sugli
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altri le proprie limitazioni, le repressioni, i rancori e le paure che non
riuscivano ad affrontare dentro di sé. L’uomo diventò perciò imperso
nale, vivendo più della vita degli altri che della propria e la gente
venne perciò valutata non per i suoi valori reali, ma in base a simboli
esteriori, fra cui il più tipico fu quello della ricchezza.
Fu col Neolitico dunque che la ricchezza divenne il principale
mezzo per portare gli uomini al potere. A fianco della ricca classe che
deteneva il potere, si organizzò la classe dei sacerdoti. Accanto ai
primi palazzi sorsero i primi templi dove i neolitici ricevevano, oltre
all’aiuto divino anche cure fisiche. Il sacerdote-medico dei mesolitici,
dalla grande sensibilità che ne faceva realmente l’interprete della
voce della natura, si era anch’esso trasformato in un uomo pratico,
che cercava di codificare l’antica saggezza dei mesolitici e di scrutare
il cielo per ritrovare gli antichi dei. Non li poté trovare, dato che
l’uomo aveva cambiato mentalità, ma gettò le basi della scienza
astronomica.
Con lo sviluppo della mente, l’individuo e i gruppi sociali iniziarono
a porsi le tre domande basilari: Da dove veniamo ? Chi siamo? Dove
andiamo? E per rispondere a queste domande l’uomo cominciò a
ragionare razionalmente, a gettare le basi del pensiero religioso, filo
sofico e scientifico. Furono create così le prime civiltà della Caldea,
dell’Egitto, della vallata dell’indo, di Creta, dell’Anatolia, della
Mesopotamia, della Cina e dell’India, a cui fecero seguito la greca e la
romana. L’umanità sviluppava sentimenti, curiosità e pensieri nuovi
che davano inizio ad una nuova dimensione umana: la dimensione
della cultura, quella che ha reso l’umanità cosciente dei suoi bisogni e
che ha spinto l’uomo a indagare sui segreti della materia.
Alla fine del nostro secolo, quando l’uomo comincerà a liberarsi dei
limiti della dimensione culturale, potrà finalmente raggiungere la
dimensione della sua anima.
Infinite sono state le tappe della cultura. Dai primi esperimenti
scientifici e dalla prima tecnologia dei Greci, passando per le tappe
dell’invenzione della polvere da sparo, dei numeri e del concetto di
zero, della stampa e del motore a vapore, dell’elettricità e dell’aero
plano, della radio e della televisione, della scissione dell’atomo fino al
laser, ecc., l’uomo è stato costretto dal fluire della vita a sviluppare la
mente per uno scopo che tuttora sfugge alla sua comprensione.
Dopo la rivoluzione meccanico-industriale del XIX secolo, dopo
la rivoluzione tecnologica del XX, gli scienziati stanno preparando la
rivoluzione biologica, con la speranza di mutare radicalmente le con
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dizioni di vita dell’uomo. Ma tutti gli sforzi umani sono ancora diretti
a risolvere i problemi materiali dell’uomo, sempre ignorando che la
vera realtà è quella dello spirito. Perciò sarà soltanto modificando la
nostra cultura che potremo giungere a risolvere i nostri problemi, poi
ché “la risposta viene prima della domanda”.
Anche i novanta secoli di agricoltura, che hanno modificato pro
fondamente la superficie della Terra, sono serviti a sviluppare nuovi
concetti, nuove tecniche, nuovi prodotti, ma non hanno portato
l’uomo a essere più vicino alla natura perché l’uomo non ha ancora
potuto imparare a vivere servendosi contemporaneamente sia della
sua mente sia della sua anima. L’uomo attuale, avendo raggiunto l’infìnitamente piccolo e l’infinitamente grande nel campo della realtà
materiale, sta per scoprire, per una serie di processi traumatici e
distruttivi della sua cultura mentale, una dimensione nuova.
Un segno che annuncia la prossima fusione fra la mente e lo spirito
umano è il fenomeno culturale che fa oggi scoprire nuovi aspetti di
fatti, pensieri e libri dei secoli scorsi, il cui messaggio era destinato ai
giorni nostri. Si sta comprendendo, in tutti i paesi civili, l’importanza
di alcuni libri scritti in passato da santi, mistici, maghi, chiaroveggenti
e spiritualisti. Opere che per secoli sono state quasi ignorate sono ora
riscoperte dalla moderna cultura, e considerate pietre miliari nell’evo
luzione umana. Esse, pur essendo state conosciute da pochi, hanno
tuttavia influenzato la mentalità del tempo, perché il messaggio che
fluiva attraverso loro doveva raggiungere i nostri tempi, quando
sarebbe stato compreso interamente. Alcune opere, come per esem
pio il Memoriale effìsiatum liborum prophetiarum se visionum di
Santa Brigida, scritto verso il 1350 ma stampato a Roma nel 1556,
può essere veramente compreso solo ora con le nostre attuali nozioni
di psicologia.
Nel cercare di svelare il mistero della vita l’uomo da un lato è stato
spinto dalla sua innata tendenza alla trascendenza e dall’altro è stato
contemporaneamente limitato dal grado di sviluppo mentale con
cesso dal piano evolutivo. Tuttavia in tutti i tempi ci sono state menti
sensibili che riconobbero la realtà spirituale e altre pronte a captare
questi messaggi spirituali e a trasmetterli nel tempo.
Le biblioteche del nostro pianeta contengono tesori che è tempo di
riportare alla luce, perché solo ora è possibile a quasi tutti, se non pro
prio a tutti, comprendere il loro messaggio. Fra questi vi è il libro
Consuelo de la vejez, stampato a Salamanca da Juan de Junta nel
1542, e fatto poi bruciare dal tribunale dell’inquisizione. È un dialogo
fra Albano, che aborre la vecchiaia e loda la giovinezza e Briciano che
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contraddice i suoi argomenti per fare l’apologia dell’età senile. A 500
anni di distanza questo libro ha assunto un nuovo valore, poiché l’ar
gomento trattato è ancora attuale, ma la nostra mentalità, condizio
nata dalle nuove conquiste della cultura, ci permette di giungere a
conclusioni molto più complesse e più profonde di quelle che hanno
raggiunto i pochi lettori nel 1542. Si acquista ora il senso dell’illusoria
dimensione culturale, si intuisce che il messaggio culturale ha un fine
che trascende l’uso che ne abbiamo fatto finora.
Dello stesso valore è l'Opera nuova di Antonio Phileremo Fregoso, pubblicata a Venezia nel 1542, che tratta di due filosofi, di
Democrito che rideva delle pazzie di questo mondo, e di Eraclito che
piangeva sulle miserie umane. Questo libro induce a molte considera
zioni: l’uomo dell’antica Grecia era meno buono e più immorale del
l’uomo del 1500, dell’umanità di oggi? Duemila anni di Cristianesimo
hanno reso l’uomo più buono e più fraterno? Purtroppo dobbiamo
rispondere di no a queste domande.
Quando i primi cristiani divulgarono il messaggio della fratellanza
umana essi diedero inizio ad un processo che portò la massa del
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La copertina del libro Opera Nuova, pubblicato
nel 1542.

popolo ad acquistare questo nuovo concetto soltanto sul piano cultu
rale. Solo una piccola minoranza lo acquisì come realtà spirituale.
Prendiamo l’esempio di quel martire cristiano che si avventò nell’a
rena a dividere i gladiatori: per i romani che assistevano allo spetta
colo era una cosa logica che i gladiatori si uccidessero fra loro come
pure non vedevano nulla di male che i cristiani fossero dati in pasto
alle belve. Ma il messaggio d’amore di quel martire ha certamente
toccato l’animo di quegli individui che avevano già sviluppato un
maggior grado di sensibilità e che avevano imparato, dominando i
bassi istinti e l’egoismo, a sviluppare il loro senso di responsabilità
umana. I pensieri di questi individui hanno superato i limiti della cul
tura per varcare, anche se inconsciamente, i confini della dimensione
spirituale, diventando così i diffusori del messaggio d’amore del
cristianesimo.
I principi della religione cristiana, come quelli di tutte le altre reli
gioni, furono accettati dalla massa del popolo soltanto sul piano cultu
rale, cioè del costume. Non è più permesso, cioè non è più in uso, far
uccidere fra di loro i gladiatori per divertimento, ma sono tuttora di
moda le corride, gli incontri di boxe, le partite di caccia, i campi di
concentramento, i massacri degli inermi indios del Brasile, le carceri e
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tante altre più sottili e più nascoste cattiverie sanzionate e permesse
dall’uso.
La cultura si è evoluta velocemente, spinta dall’egoismo e dalla
paura, mentre lo spiritualismo ha potuto conquistare soltanto indivi
dui isolati o piccoli gruppi di uomini. Nel secolo scorso la mentalità
borghese ha sensibilizzato l’opinione pubblica sul fanciullo infelice. I
bambini poveri, affamati, vestiti di stracci svegliarono il senso di pietà
e di colpa dei benestanti e dei ricchi e la società si organizzò per vin
cere la povertà. Ma la povertà, la fame e la sofferenza per indigenza,
Il messaggio d’amore.
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non sono sparite dalla Terra, sono state soltanto tolte dalla strada.
Con i molti “Istituti per la Fanciullezza Abbandonata” e coi brefo
trofi la società ha soltanto soddisfatto la propria coscienza, non ha
risolto la causa del male. In queste istituzioni i fanciulli sono ancora
più infelici di prima e crescono senza amore. Cosi agisce la società
condizionata dalla cultura mentre chi agisce basandosi sulla realtà
dello spirito sa che bisogna dare agli infelici, prima di tutto libertà e
amore, affinché la loro vita possa svolgersi armonicamente.
Ciò che trasformò i sapienti del medioevo in umanisti furono le loro
ricerche spirituali ed estetiche, quelle che non si devono confondere
con la cultura, e che permisero loro di intuire l’esistenza di una
coscienza cosmica permeante tutto il creato. Fu risvegliato cosi
anche il loro senso di responsabilità. Il cosmografo tedesco Martino
Behaim, quando nel 1492 costruì a Norimberga il suo celebre globo
terrestre, fu piuttosto superficiale nel fissare i contorni dei continenti
perché il suo primo pensiero era di scoprire i segreti della materia in
rapporto ai fenomeni della natura e ai misteri dell’universo. Behaim,
durante i suoi viaggi sul mare, aveva sentito ovunque la presenza di
una Intelligenza che doveva risiedere nella stessa materia ed era que
Il cosmografo Martin Behaim.
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sta che egli cercava, non precisioni materiali o spiegazioni culturali.
Per Behaim l’Europa, l’Africa, l’oceano Atlantico, il mar Mediterra
neo, lo stretto della Manica erano vere entità di cui si sforzava di tro
vare l’anima, il simbolo che aveva reso possibile la loro partico
lare esistenza.
Le opere dei primi anatomisti e di molti filosofi, come Erasmo da
Rotterdam, ebbero un grande influsso sul pensiero del loro tempo,
perché, oltre ad ampliare le conoscenze culturali, oltre a dare un nome
e spiegare tutte le cose, cercavano l’anima, sia dell’uomo sia delle

Una illustrazione del libro Arithmologia, pubblicato nel 1665.
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altre cose. Nelle opere odierne di anatomia, fisiologia, medicina e
antropologia l’anima non è più menzionata.
Una delle importanti tappe culturali che maggiormente hanno in
fluito sullo sviluppo della ricerca spirituale, fu la pubblicazione dell’o
pera Arithmologia, sine de abditis Numerorum mysteriis del tedesco
Athanasius Kircher, pubblicata a Roma nel 1665. Come nelle altre
numerose opere di questo dottissimo gesuita, anche in questa viene
illustrato l’aspetto occulto della vita e il concetto modernissimo se
condo il quale nessun uomo, anche il più erudito, può comprendere la
“legge della vita” se non sviluppa la visione spirituale, la sola che può
permettere all’uomo di comprendere o intuire i “piani dell’occulto”.
A far distinguere la mentalità spirituale da quella culturale hanno
contribuito soprattutto gli Arabi con il loro grande desiderio di cono
scere e di applicare alla vita la saggezza divina. L’opera che meglio
illustra la mentalità scientifica degli Arabi è il Commentarius di G.H.
Velschii sul Ruzmane Naurus, pubblicato ad Augsburg nel 1676.
Nell’indagare sulle leggi astronomiche gli Arabi cercavano le leggi
divine che regolano la Natura e il destino umano, si cercava cioè
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La copertina del libro
Arcana Naturae.

la realtà spirituale di cui quella materiale e culturale non è che
un riflesso.
Negli stessi anni della stesura e pubblicazione del Commentarius
l’anatomico olandese Antony van Leeuvenhoek scriveva i suoi
reperti, che furono poi pubblicati a Leida in 4 volumi con il titolo
Arcana Naturae, dal 1695 al 1719. Gli scienziati del tempo riconob
bero le sue scoperte, quali quelle dei corpuscoli ossei, degli accumuli
pigmentari, della struttura dell’epidermide, della struttura trasversale
delle fibre muscolari, della struttura fibrosa della sostanza del cristal
lino, ma considerarono gli altri suoi reperti come incomprensibili per
ché con essi egli cercava di dimostrare che il corpo invisibile dell’a
nima è il responsabile della realtà fisica e che oltre al mondo visibile
esiste un mondo invisibile composto di materia sempre più sottile e
impossibile da studiare con i mezzi della materia fisica.
Pochi scienziati naturalisti del XVIII secolo seppero continuare le
ricerche scientifiche con questa mentalità, e la ricerca dell’anima fu
lasciata ai filosofi e ai teologi. Tuttavia la cultura si modificava, e un
numero sempre maggiore di individui giungeva ad intuire una dimen
sione diversa da quella fisica, e riconosceva che l’anima possedeva un
“suo spazio d’azione”. Anche la Dichiarazione dei diritti dell'Uomo
e del Cittadino, approvata nel 1789 dall’Assemblea Nazionale di
Parigi, pur restando sul piano culturale-sociale, è un prodotto della
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mentalità di chi aveva riconosciuto che ogni uomo possiede un’anima
e che la forza del pensiero, guidata dalla luce spirituale, può compiere
miracoli. Gli Illuministi, gli Enciclopedisti sentirono la necessità di
dare all’uomo quella dignità che compete a chi possiede un’anima
divina. Fu per questo posto su di esso il simbolo dell’Assoluto, dell’Anima universale: l’occhio nel triangolo equilatero.
In questi ultimi due secoli la distanza fra la cultura basata su di una
visione materialistica della vita e quella basata sulla spiritualità si è
accentuata molto di più per l’enorme espandersi e dilatarsi della
dimensione culturale; la noosfera, come la chiama Padre Teilhard de
Chardin. Mentre lo spiritismo, con i fenomeni medianici delle sorelle
Fox del 1847 e con lo sviluppo di alcune società spirituali$te, fece
riconoscere la realtà spirituale a un numero sempre maggiore di indi
vidui, la maggior parte dell’umanità fu presa dall’ingranaggio delle
scienze e delle tecniche perché il loro compito è quello di esaurire
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tutte le possibilità della dimensione culturale. Ma anche questa parte
dell’umanità giungerà alla spiritualità dopo aver distrutto le culture.
Assistiamo oggi allo svolgersi di questo processo che sempre più
velocemente distacca gli uomini dal loro ambiente naturale, così che
la cultura cambi i valori della loro vita guidandoli a desiderare una
vita artificiale e senza orizzonti.
Con ritmo travolgente tutto cambia e decade, e lo stesso ambiente
artificiale in cui l’uomo vive si trasforma troppo velocemente per la
sua capacità psicologica di adattamento. Assistiamo così all’affan
nata, travolgente e insensata corsa della cultura che cerca ancore di
salvezza nella materia.
Nel Vangelo è scritto: “Non resistete al male”. E anche in questo
processo, quando l’uomo non si affanna più a lottare, quando final
mente accetta di considerare irreale la realtà per cui ha lottato fino
allora, egli scopre la realtà spirituale.
L’attuale rivolta dei giovani è uno dei tanti segni di quella frattura
che sta per verificarsi fra il passato e il nuovo piano di coscienza.

Il bambino infelice
del secolo scorso.

65

LA DIMENSIONE MATERIALE:
CHE COSA SAPPIAMO DEL NOSTRO CORPO
Cercando la propria origine l’uomo ha riconosciuto il concetto del
l’evoluzione organica, un concetto che rappresenta una delle più
grandi conquiste intellettuali perché spinge l’uomo a sempre meglio
conoscersi e a scoprire tutta la complessità del suo essere. Il concetto
dell’evoluzione è però giusto solo in rapporto alla mentalità del nostro
tempo, ma sarà profondamente modificato quando l’uomo avrà rag
giunta la dimensione spirituale.
Ci vorrebbe un’intera biblioteca per elencare tutto ciò che l’uomo
ha scoperto finora sulla composizione e il funzionamento del suo
organismo, tuttavia tutte queste nozioni non ci hanno ancora portati a
capire il “fenomeno umano” perché finora le ricerche sono state gene
ralmente limitate alla materia, senza comprendere che essa è
spirito cristallizzato.
Solo in questi ultimi anni, con le ricerche sulla psichicità, sono stati
riconosciuti alla materia confini molto più ampi, si prevede che per la
fine di questo secolo la scienza si sarà avvicinata ancora di più alla
mentalità spirituale e potrà così accettare i risultati della ricerca degli
spiritualisti e giungere a riconoscere la realtà dello spirito. Già ora
molti scienziati sono costretti dai risultati delle loro ricerche a basarsi
(anche se soltanto come mezzo dialettico) sul concetto della Vita
espresso da H.P. Blavatsky nel I volume della Dottrina Segreta:
“Noi consideriamo la Vita come forma di esistenza che si manifesta
per mezzo di ciò che chiamiamo materia; o per mezzo di ciò che nel
l’uomo, erroneamente separandoli, chiamiamo Spirito, Anima,
Materia (personalità). La materia è il veicolo per la manifestazione
dell’Anima su questo piano di esistenza, e l’Anima è il veicolo per la
manifestazione dello Spirito su un piano più alto; e questi tre formano
una trinità sintetizzata dalla vita che li pervade tutti”.
Ma finché non sarà fatta una sintesi tra i vari rami della scienza, e
non si sarà sottoposta questa sintesi alla luce della spiritualità, il feno
meno umano non potrà essere compreso nella sua finalità e nemmeno
nella sua espressione individuale.
Se leggiamo qualche importante opera sui risultati della scienza
biologica, come l'Atlas of Evolution di Sir Gravin de Beer (7),
notiamo che i biologi accettano la “teoria dell’evoluzione” come un’i
potesi che si accorda con i fatti conosciuti, ma riconoscono giusta66

Quando guardiamo un uomo, non vediamo il suo scheletro, e nemmeno
il suo corpo muscolare, il suo corpo nervoso e il suo corpo arterioso e
venoso, che tuttavia formano la sua realtà fisica. Nello stesso modo
spesso dimentichiamo l’esistenza dei nostri corpi più sottili e invisibili.

mente che la scienza non è in grado di provarla. La biologia ci dà oggi
una visione stupefacente dell’organismo umano quale somma di tutto
ciò che vive ed ha vissuto sulla Terra, ma non riesce a giustificare il
posto dell’uomo nella natura. La fisiologia ha fatto qualche passo più
avanti provando che il sole governa tutto l’organismo umano: sia le
reazioni fisiologiche che l’eccitabilità del sistema nervoso dipendono
rigidamente da un ritmo giornaliero determinato dal sole. Per esempio
l’attività del midollo spinale raggiunge l’apice al mattino e quella della
milza alla sera e, secondo le ricerche del fisico russo A. Podscibjakin,
anche le perturbazioni cicliche sul sole provocano notevoli variazioni
di potenziale elettrostatico sulla pelle, che è come il barometro dello
stato nervoso dell’uomo. La fisiologia inoltre considera l’organismo
come una massa elettro-magnetica trattenuta assieme da un quid
mai nominato.
La giustificazione ultima della vita viene sempre ignorata. I recenti
risultati delle ricerche dei due scienziati americani, Alexander Rich e
Stuart M. Heywood, presentano il processo di formazione delle
diverse molecole proteiche costituenti le fibre muscolari durante lo
sviluppo embrionale, come la scoperta della “grammatica e della sin
tassi della vita”. Ma ciò nonostante, non si è nemmeno tentato di spie
gare che “cosa” determina questo processo molecolare. Questi scien
ziati sono riusciti ad ottenere la sintesi in vitro di tre componenti fon
damentali della fibra muscolare (la miosina, l’actina e la tropomiosina) e hanno già individuato i diversi meccanismi che portano dalla
singola cellula-uovo fecondata, ai miliardi di cellule diverse che pos
sono formare un topo, una scimmia o un uomo. Ma tutto si ferma al
fenomeno materiale.
Un genetista tedesco, il Prof. F. Vogel, nel cercare i piani costrut
tivi del nostro organismo, è giunto a stimare il numero dei geni conte
nuti in ciascuna delle nostre cellule: circa tredici milioni e quattrocento mila. Se moltiplichiamo questo numero per i miliardi di cellule
che formano il nostro organismo, otteniamo un numero così grande
che non ha alcun significato per la nostra mente. Ma anche queste
macro-cifre non ci aiutano a capire la vera realtà dell’organismo
umano.
L’analisi biochimica del processo creativo ha fatto luce sul come
l’informazione genetica viene trasmessa da una cellula alle cellulefiglie e da un organismo alla sua progenie per mezzo delle 4 lettere
dell’alfabeto di DNA (l’acido desossiribonucleico, e cioè A= adenina, C=citosina, G= guanina, T= timina) presenti nel nucleo cellu
lare. In base alla conoscenza dei processi della trasmissione eredita
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ria dell’informazione genetica, sono state svolte le ricerche sulla pro
teina “citocromo C” (iniziate da E. Margoliash nel 1961 e riprese dal
giapponese T. Yamanaka) che hanno provato anche l’evoluzione
molecolare.
Una stretta parentela esiste perciò fra le molecole di tutti gli esseri
viventi, come se le molecole avessero seguito una evoluzione indipen
dentemente dall’organismo che hanno formato. Si calcola così che
siano occorsi 49 cambiamenti molecolari per passare dalla molecola
del lievito a quella dell’uomo; 32 da quella del tonno; 18 da quella del
pollo e 15 da quella del cavallo. E riconosciuta quindi anche una fra
tellanza molecolare fra noi e tutto ciò che vive sulla Terra.
Già von Baer nel 1828, e più tardi Haeckel, avevano riconosciuto
che tutti gli animali si sviluppano secondo un piano di organizzazione
che varia molto poco per le specie morfologicamente più differenti, e
che studiando comparativamente gli embrioni coetanei di una lucer
tola, di un pescecane, di un cane e di un uomo, non si notano diffe
renze. Si scoprì allora che l’embrione di tutti gli animali, durante il suo
sviluppo, passa più o meno velocemente, attraverso una serie di cam
biamenti che riassumono le forme ancestrali con cui si è evoluta la sua
Illustrazione da un libro di Haeckel sulla legge biogenetica fonda
mentale: da sinistra a destra e dall’alto in basso, tre stadi dello
sviluppo embrionale del pesce, della salamandra, della tartaruga,
dell’uccello, del maiale, del bue, del coniglio e dell’uomo.
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specie. Perciò il microscopico uovo da cui nasce l’uomo, riassume
nello sviluppo di poche settimane il risultato di miliardi d’anni di evo
luzione, passando dallo stato amebico a quello di verme, di pesce, di
anfibio, di rettile, fino a quello di quadrupede con la coda, prima che il
feto raggiunga la forma umana e venga partorito. Solo dopo la nascita,
e molto lentamente, il bambino svilupperà i suoi caratteri morfologici
e mentali tipici dell'Homo sapiens.
Quando lo scienziato scoprì che nell’embrione c’era il ricordo di
tutte le evoluzioni passate e il piano costruttivo del nuovo essere, ini
ziò a studiare la struttura microscopica di tutto ciò che forma un orga
nismo. Con lo studio degli organi omologhi, cioè gli organi che hanno
la medesima origine embriologica anche se è diversa la loro funzione
nell’adulto, l’uomo ha compreso di essere legato da stretti legami di
parentela organica e strutturale con tutti gli animali del creato. Ora
sappiamo che tutte le parti che costituiscono l’organismo umano e
quello degli animali sono esistite, nel lontano passato, separate. Solo
con le mutazioni queste parti sono venute a raggrupparsi in uno stesso
organismo, ma mantenendo certi rapporti costanti fra loro, poiché in
questa monogenesi, oltre alle leggi della genetica, agiscono le più forti
leggi dello spirito che, sia pure in modo diverso, funzionano anche
nella vita degli animali, dei vegetali e dei minerali.
Quando, circa un miliardo di anni fa, dai protostomi (gli animali
in cui la bocca dell’embrione si conserva anche nell’adulto, come
nei vermi) si evolsero i deuterostomi (gli animali il cui ano è omologo
alla bocca dell’embrione, e la bocca è di nuova formazione) la natura
ha cominciato a sperimentare separatamente, in tante specie ani
mali, tutti gli organi che avrebbero poi, uniti in un solo organismo, for
mato gli animali superiori. I primi deuterostomi, i primi animali che
svilupparono una nuova bocca, furono i primi invertebrati, i ricci e le
stelle di mare. L’uomo ha in questi invertebrati degli stretti parenti
strutturali, e questa parentela può essere rilevata osservando il nostro
scheletro con un microscopio elettronico: si nota che la sua strut
tura microscopica è simile a quella delle piastre calcaree dei ricci e
delle stelle di mare. Anche la struttura delle nostre cellule è simile
alla loro.
Queste scoperte, e quelle della localizzazione dei geni nei cromo
somi, riempirono di entusiasmo i genetisti all’inizio del XX secolo, e
diedero origine a quegli esperimenti di T.H. Morgan e H. J.Muller con
cui fu possibile provocare delle mutazioni negli organismi, sottopo
nendo i gameti all’azione dei raggi Rontgen. Furono creati insetti
mostruosi, scrofe che partorirono 100 maialini alla volta, e altri esseri
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mostruosi che, pur dando ai biologi nuovi dati sulle leggi della gene
tica e dell’ereditarietà, fecero comprendere loro che era pericoloso
alterare artificialmente l’evoluzione degli organismi. I bambini nati
incompleti per l’azione del talidomide ne sono un triste esempio.
Anche gli esperimenti di incroci fra animali diversi non crea esseri
felici. Un esempio è dato dallo zebronkey, un animale nato nello zoo
di Manila dall’incrocio tra una zebra e un asino. Appena nato ha
dovuto essere tolto dal recinto dei genitori perché questi non volevano
saperne dello strano animale, ed è cresciuto solitario e malinconico
senza il calore dei membri della sua specie.
Lo scienziato che sperimenta con la Vita sul piano genetico senza
una profonda conoscenza delle verità spirituali, è come un bambino
che gioca con un ordigno esplosivo.
Conosciamo oggi quasi tutto delle leggi fisiche che regolano l’eredi
tarietà, sia dei caratteri morfologici sia di quelli psichici. Tuttavia gli
scienziati sono ancora incerti riguardo la telegonia. In tutti i problemi
della vita c’è sempre un punto in cui è difficile separare nettamente la
materia dallo spirito, e uno di questi punti è rappresentato dalla teleLo Zebronkey dello zoo di Manila.
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gonia o eredità a distanza. Le mamme che vogliono avere un bel figlio,
sanno, in quasi tutti i paesi della Terra, che molto dipende dal loro
primo amore e da come sanno guardare immagini di bambini belli. La
scienza ha per secoli considerato questa credenza come una
superstizione.
Lo scrittore greco Eliodoro aveva già illustrato la telegonia nel
terzo secolo dopo Cristo, nella sua opera Gli Etiopi. Eliodoro ha
riportato la storia della bambina bianca nata dalla regina Persina di
Etiopia. Poiché sia lei che il re erano negri, quella nascita fece scop
piare uno scandalo poiché si pensò che la regina avesse commesso un
adulterio. Ma uomini bianchi non erano stati in Etiopia che alcuni
anni prima e perciò non si poteva parlare di tradimento. I medici etio
pici giunsero alla conclusione che la regina si era innamorata tanto
tempo prima di uno straniero bianco, e “un’impregnazione magica”
aveva causato, dopo tanti anni, la nascita di una bambina che gli
somigliava. Altri fatti del genere convinsero l’opinione pubblica della
verità di questa eredità a distanza, ma furono soprattutto gli esperi
menti di Lord Morton, all’inizio dell’800, su alcune giumente, e le
ricerche del Dr. Henri Lafuente di Algeri a provare la realtà della
telegonia.
Il Dr. Lafuente, nel 1946, presentò i casi di sei donne che avevano
fatto un matrimonio d’amore con uomini sterili. Sottoposte alla fecon
dazione artificiale esse procrearono figli che assomigliano in modo
sorprendente ai mariti, nonostante questi non avessero contribuito
alla loro generazione.
La telegonia ci fa comprendere che la teoria dell’ereditarietà è
incompleta, poiché finora le leggi mendeliane, si sono fermate al feno
meno fisico dell’ereditarietà, mentre anche l’anima, con la sua
enorme forza plasmante, l’amore, ha poteri maggiori di quelli che
hanno i cromosomi dell’ereditarietà.
Oggi la scienza sa che ci sono voluti più di tre miliardi di anni per
far evolvere lo scheletro, da quello delle prime alghe marine che si
rivestivano di calcare a quello dell’uomo. Conosce anche quasi tutti i
passaggi dal rivestimento chitinoso degli artropodi a quelli delle strut
ture interne dei vertebrati, ma non sa ancora spiegare tutto lo spreco
di forme che la Natura ha usato, modificato e distrutto, in questi ultimi
tre miliardi di anni. Non sa perché alcune forme si sono estinte e altre
sono giunte quasi identiche fino ad oggi, come gli scorpioni e le tarta
rughe. Perforando i bassi fondali di alcune baie dell’Antartide, nel
1967, è stato scoperto che circa 7 milioni di anni fa ha avuto luogo in
quella regione un mutamento della polarità magnetica della Terra che
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ha fatto mutare la forma dei radiolari che popolavano allora quel
mare. Ciò confermerebbe la teoria che le mutazioni di tutte le forme
viventi siano state causate da mutamenti del magnetismo terrestre.
Tutto è movimento nella vita, e non esiste vera separazione tra l’ener
gia e la materia, cioè tra il cielo e la terra.
L’analisi comparata delle 350.000 specie vegetali e di quasi un
milione di specie di animali che oggi vivono sulla Terra ci pongono
tanti interrogativi a cui non possiamo rispondere per il semplice
motivo che non abbiamo mai cercato di rispondere alla domanda
basilare: perché esistono tante specie vegetali e animali? A che cosa
serve la pulce, il ragno, il serpente, il poltrone? Come pure non
abbiamo ancora cercato di trovare una giustificazione all’esistenza,
fra gli uomini, dei prodighi e degli avari, degli umili e dei superbi, dei
miti e degli aggressivi, degli invidiosi e dei maligni. Per rispondere a
tutti questi interrogativi l’uomo deve riconoscere un’“anima” a tutte
le cose, quell’anima che è la vera essenza di tutto ciò che è
materiale.
Quando gli scienziati comprenderanno che i virus, i più piccoli
organismi conosciuti, non sono che una piccolissima “parte” di quel
l’anima che si riveste di materia attiva, scopriranno il perché di certe
malattie e di come il pensiero sia l’agente dell’ anima per creare i virus.
Ma si capirà soprattutto che le differenze che caratterizzano ogni
uomo, ogni animale, ogni fiore, dipendono da quell’azione della
anima sul pensiero che è pure responsabile dei fenomeni materiali
dell’ereditarietà, dell’autoriproduzione delle forme viventi, e anche
del nostro invecchiamento e della nostra morte. Quando si riconosce
un’anima a tutte le cose si trova anche la chiave che apre la via a tutta
la sapienza. Questa chiave che apre anche la porta del regno dello
Spirito è “Pensare è creare”, la stessa chiave degli occultisti: “Tu sei
come pensi nel tuo cuore”.
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IL CORPO UMANO
E LA REALTÀ SPIRITUALE
Biologi, genetisti, fisiologi e antropologi hanno condensato in
migliaia di volumi tutto ciò che si conosce sul corpo umano. Ci hanno
illustrato quasi tutte le fasi in cui, dall’incontro (che non è fortuito) di
uno spermio con un uovo, e cioè della fusione dei 23 cromosomi del
nucleo paterno con i 23 del nucleo materno, viene costruito in pochi
mesi il corpo umano utilizzando atomi dei 90 e più elementi che for
mano la materia. Questi si uniscono per formare milioni di miliardi di
cellule per costruire muscoli, ossa, sangue, polmoni, fegato, pelle e
tutti gli altri organi sensori e riproduttivi.
Alcuni scienziati hanno cercato di calcolare quanti atomi sono
necessari per formare un corpo umano, e il numero trovato è tanto
grande che non ha significato per la nostra mente. Il Prof. Vogel di
Heidelberg ha inoltre calcolato che in ogni uovo fecondato, e quindi in
ognuna dei milioni di miliardi di cellule che formano il nostro corpo, ci
sono 13.400.000 geni responsabili di ricordare i piani di costruzione
del nuovo corpo in base ai caratteri genetici ereditati.
Ma tutti questi dati favolosi non presentano tuttavia che una mate
ria ancora molto grossolana, poiché si fermano, nell’indagine micro
cosmica, all’atomo, e nell’indagine macrocosmica, al corpo dell’indi
viduo umano e al suo aspetto razziale e sociale. Ma oltre all’atomo, vi
sono quelle particelle subatomiche in cui risiede quello spirito univer
sale che si manifesta nella Vita, e oltre al corpo fisico esistono corpi
sottili che la scienza esoterica ha già riconosciuto da millenni ma che
quella ufficiale si ostina a ignorare nonostante abbia già molti ele
menti per farlo. Prendiamo ad esempio le 7 ghiandole endocrine che
perméttono la trasformazione di un poppante in fanciullo e di un
ragazzo in uomo. Molte funzioni di queste ghiandole sono tuttora un
mistero per gli scienziati, ma questi non cercano di allargare le loro
indagini oltre la realtà materiale. Ciò che invece hanno fatto gli anti
chi astrologi con il riconoscere gli influssi degli astri negli stessi punti
anatomici, e gli esoteristi dell’India che negli stessi punti hanno
riconosciuto i 7 centri di vita, eterici, che sono i punti di comunica
zione fra il corpo fìsico e i corpi sottili dell’uomo. E oltre a questi corpi
sottili, oltre alle razze, oltre alle società e alle culture, c’è la vera
realtà macrocosmica: l’unicità della Vita. Tutto ciò che esiste non è
che un particolare aspetto illusorio e temporaneo di quest’ultima e
vera realtà.
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Verso la fine di questo secolo gli scienziati saranno spinti ad abban
donare lo studio dell'infinitamente piccolo nella materia per indagare,
con mezzi non più materiali, sulla realtà invisibile ai nostri sensi.
L’umanità si sveglierà man mano sul nuovo piano di coscienza
quando l’uomo, individualmente, si metterà alla ricerca della
propria anima.
Oggi noi possiamo riconoscere in ogni elemento di differenziazione

Gli scienziati hanno scoperto nel corpo umano 7 ghiandole endocrine (pineale,
pituitaria, tiroide, timo, pancreas, surrenale, gonade) dove gli antichi astrologi ave
vano localizzato le influenze degli astri (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte,
Giove, Saturno), e dove gli antichi esoteristi dell’india avevano visto, per chiaroveggenza, i 7 chakra (Ajnà, Visuddha, Anàhata, Svàdhishthàna, Manipura,
Mùladhàra, Brahmarandhra).
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umana, sia fisico che psichico, una particolare curva di frequenza che
si basa sulla verità riconosciuta da Pascal: “Il movimento, il numero e
lo spazio, queste tre cose che comprendono tutto l’universo, hanno un
legame reciproco e necessario”. Cioè noi riconosciamo, per esempio,
che fra 100 uomini una piccola minoranza ha una statura bassa e
un’altra minoranza una statura alta, mentre la maggioranza ha una
statura media, come pure possiamo provare che anche lo sviluppo
dell’intelligenza in un gruppo umano prende le stesse caratteristiche.
Ciò che lo scienziato ignora, ma che lo spiritualista conosce da mil
lenni, è il fatto che anche queste differenze derivano da una “realtà
invisibile” di cui l’uomo tuttora ignora le leggi. Sono le leggi di questa
realtà invisibile quelle che permettono le consultazioni dell’I King, il
Libro dei Mutamenti dell’antica Cina, quelle che permettono ad
alcuni giocatori nei casinò di vincere puntando sui “numeri caldi”,
quelle che permettono certi strani paralleli fra avvenimenti storici,
come tra l’uccisione di Lincoln e quella di John Kennedy.
La forza invincibile del fluire della Vita porta l’umanità, con gli
inganni della mente e dei sensi, a riconoscere una “realtà materiale”.
Gli individui che hanno sviluppato una mentalità cartesiana riescono
a provare che essa è logica, e su di essa basano la loro vita, mentre
altri ne subiscono l’influsso solo apparentemente, poiché la loro vita
si basa inconsciamente, su quella dimensione magica che è uno degli
aspetti più misteriosi della nostra vita; e altri ancora hanno compreso
che questa realtà è soltanto illusoria e si sforzano perciò di cercare la
vera realtà, la Verità. La realtà materiale è l’immagine capovolta e
limitata di quella “realtà invisibile” che può essere riconosciuta sol
tanto con lo sviluppo dei corpi sottili e di una mentalità intuitiva e
spirituale.
L’esistenza dei corpi sottili dell’uomo era finora riconosciuta sol
tanto dagli spiritualisti, ma da alcuni anni anche alcuni psicologi, psi
chiatri e antropologi ne riconoscono l’esistenza, anche se usano una
terminologia diversa per indicare gli stessi fenomeni. È anche questo
un segno dell’attuale rivoluzione della mentalità e ci basta confron
tare lo studio di Herbert Spiegelberg On the Motility of the Ego - A
Contribution to the Phenomenology of the Ego (8) con i libri di A.E.
Powell sul doppio eterico, il corpo astrale, il corpo mentale e il corpo
causale per accorgersi che la mentalità scientifica ha già valicato i
confini della materia per riconoscere la realtà dello spirito.
Da circa cento anni molti biologi e antropologi, basandosi su alcuni
fenomeni fisici dell’organismo umano, hanno espresso il timore che
l’uomo sia al termine della sua evoluzione biologica. Per questi scien76

Le ricerche sul karma del Presidente John F. Kennedy hanno
portato alla scoperta di più di 60 analogie tra l’assassinio del
Presidente Lincoln e quello di John Kennedy, fra cui:
1) Ambedue i Presidenti stavano promovendo il riconosci
mento di diritti civili al momento del loro assassinio.
2) Lincoln fu eletto nel 1860 e Kennedy nel 1960.
3) Entrambi furono assassinati un venerdì alla presenza delle
loro mogli.
4) I loro successori, entrambi col nome di Johnson, proveni
vano dagli Stati del sud, erano democratici, e avevano ser
vito nel Senato.
5) Andrew Johnson era nato nel 1808, Lyndon B. Johnson nel
1908.
6) L’assassino di Lincoln, John Wilkes Booth era nato nel
1839, Lee Harvey Oswald nel 1939.
7) Entrambi Booth e Oswald furono assassinati prima del
l'inizio del loro processo.
8) Entrambi Booth e Oswald erano sudisti ed erano fanatici
di ideali impopolari.
9) Entrambe le mogli di questi due Presidenti avevano perso
dei bambini mentre vivevano alla Casa Bianca.
10) Il segretario di Lincoln, che si chiamava Kennedy, lo aveva
sconsigliato di andare a teatro la notte dell’assassinio.
11) Il segretario di Kennedy, che si chiama Lincoln, lo aveva
sconsigliato di andare a Dallas.
Altri paralleli karmici fra la vita di San Luigi di Francia e il
Re Luigi XVI sono stati illustrati dal Conte Louis Hamon nel
suo libro Cheiro’s Book of Numbers (Arc, 1964).

L'uomo è simile ad una carrozza tirata da cavalli...

ziati è utile ricordare le parole di Ouspensky: “L’uomo dorme. Nasce
dormendo, vive dormendo e muore dormendo. Per lui la vita è sol
tanto un sogno dal quale non si sveglia mai”. L’uomo che non vive
coscientemente nella sua realtà spirituale, come lo scienziato, è un
uomo che dorme, uno che scambia le ombre per la realtà. L’uomo non
ha compiuto molta strada nella sua evoluzione biologica, ma quando
avrà raggiunto il nuovo piano di coscienza saranno radicalmente
mutati, non solo i suoi concetti della vita, ma anche il suo
organismo.
Prima della fine di questo secolo si educheranno nelle scuole i gio
vani a dominare i loro corpi sottili, perché si cercherà soprattutto di
insegnare a vivere e ad aumentare i confini della propria coscienza. Si
insegnerà a usare coscientemente il proprio corpo e i giovani, già dai
primi anni di scuola, saranno resi coscienti della grande complessità
dell’essere umano.
L’uomo è simile a una carrozza trascinata da cavalli, con un coc
chiere che li guida e il padrone della carrozza che ordina al cocchiere
la direzione da seguire. La carrozza è il corpo fisico coi suoi bisogni
biologici e la sua particolare struttura fisica; i cavalli sono i nostri
istinti e le nostre emozioni, i nostri sentimenti e i nostri desideri, che il
cocchiere della carrozza (che è la mente) deve saper controllare e gui
dare. Il padrone della carrozza è quella parte essenziale dell’essere
umano, chiamata anima, che sta al di sopra del corpo fisico e della
mente, dei sentimenti e delle emozioni, che è cosciente dei bisogni
della carrozza, dei cavalli e del cocchiere, ma che è tanto al di sopra di
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essi e indipendente che può anche abbandonarli, cioè l’anima può
anche abbandonare temporaneamente il corpo per evadere oltre le
dimensioni illusorie dello spazio e del tempo.
L’uomo oggi, salvo poche eccezioni, non è ancora giunto a lasciarsi
guidare dal suo padrone, cioè dall’anima, anzi molti individui non
sanno neppure di possederne una. Molti vivono soltanto nella mente,
ignorando parte dei loro bisogni biologici, e vivono perciò in disarmo
nia; altri vivono lasciandosi guidare soltanto dalle emozioni e dai
desideri, senza la guida ragionevole della mente, né ascoltando gli
ordini dell’anima. In mezzo a tanta disorganizzazione è naturale che
lungo le strade della nostra vita si vedano oggi, come mai nel passato,
tante carrozze in cattivo stato, cavalli imbizzarriti e cocchieri nei
fossi. I padroni, spesso hanno abbandonato il luogo del disastro e il
loro corpo vegeta nei manicomi.
Ma l’umanità è giovane e gli errori e le difficoltà che l’uomo incon
tra non sono che i necessari fenomeni della crescita. Da quando
l'Homo habilis ha iniziato a correre nelle praterie dell’Africa orien
tale, si è calcolato che sono vissute circa novantamila generazioni,
una cifra insignificante per la Vita. Altri scienziati hanno calcolato
che sono nati fino ad oggi 77 miliardi di uomini, con un ritmo di accre
scimento della popolazione da principio lentissimo e ora sempre più
veloce. In certi paesi il raddoppiamento della popolazione avviene in
soli 25 anni, e questo enorme sviluppo della popolazione sta preoccu
pando gli scienziati e gli uomini politici. La popolazione mondiale ha
appena superato i 4 miliardi e 750 mila, e si calcola che nel 2000
saremo circa 6 miliardi. Per gli spiritualisti anche questo accresci
mento della popolazione è un segno dei tempi. La Vita fluisce con
sempre maggior forza sulla Terra e i miliardi di uomini, con le loro
sofferenze e gioie, pensieri e desideri, preparano quel piano che per
metterà la nascita dell'Uomo nuovo, l’Uomo Spirituale.
In questi ultimi 10.000 anni l’uomo ha appreso a concepire dimen
sioni microscopiche e macroscopiche, è cresciuto in altezza e la sua
vita media si è allungata. Ha anche imparato a riconoscere i diversi
tipi umani. Gli antichi Egiziani avevano iniziato a misurare l’uomo
per cercare di comprendere quale legge ne regola le differenze morfo
logiche. I Greci, che avevano notato come queste differenze apparis
sero anche nel carattere, avevano già classificato i temperamenti
umani: secondo Ippocrate gli uomini, unitamente a tutti gli organismi
vegetali e animali, derivano dagli elementi base della vita, cioè la
terra, l’aria, l’acqua, e il fuoco e questi elementi fìsici che caratteriz
zano le costituzioni organiche si manifestano sul piano psico
fisiologico con un temperamento che egli così elencava:
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L’antico canone egiziano delle proporzioni dell’uomo.

Acqua = temperamento linfatico;
Terra = temperamento nervoso;
Aria = temperamento sanguigno;
Fuoco = temperamento bilioso.
Aristotele inoltre aveva notato che le differenze morfologiche e
quelle temperamentali potevano essere riscontrate anche negli ani
mali soprattutto in quelli più vicini all’uomo. Gli animali coraggiosi
come il leone e il cinghiale hanno il pelo fortissimo, mentre gli animali
paurosi e timidi, come il cervo e il coniglio, hanno il pelo morbido e
delicato. Per lo stesso motivo gli uomini coraggiosi e aggressivi hanno
capelli forti ed ispidi, mentre gli uomini deboli e miti hanno capelli
delicati e morbidi.
Gli astrologi della Caldea e gli occultisti dell’india e dell’Arabia
insegnarono poi che le caratteristiche fisiche e temperamentali del
l’uomo derivano dall’influsso dei 7 pianeti e delle 12 costellazioni
dello zodiaco al momento del concepimento di un nuovo essere. Per
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L’uomo dello Zodiaco.

secoli anche in questo campo si stavano sviluppando due strade:
quella spirituale che può essere riassunta dalle recenti teorie di Geoffrey Hodson sui Sette temperamenti umani e di P.D. Ouspensky sui
Sette tipi di mente; e quella materialistica che, partendo dalla classifi
cazione del francese Halle (1797) che divideva gli uomini nei due tipi
cerebrale e digestivo, è giunta alla classificazione psicologicocostituzionale che si basa sui dati metrici e quantitativi raccolti dalla
somatologia ideata dal fisiologo e psicologo americano William
H. Sheldon.
Fra queste due strade ha fatto da ponte la cranioscopia di F.J. Gali
e la frenologia di J.G. Spurzheim (1813), e la psicologia metrico
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individuale e differenziale di Galton, le quali all’inizio del XX secolo
portarono all’ideazione, da parte di A. Binet e T. Simon, dei test men
tali e del quoziente di intelligenza. Ma un vero incontro tra le due
strade non è ancora avvenuto, perché nessuno finora ha tentato di
compiere una sintesi tra gli insegnamenti dell’occultismo e dello spiri
tualismo e gli insegnamenti scientifici della somatologia di Sheldon e
quelli sui temperamenti psicobiologici della francese Leone Bourdel,
la quale basa la sua classificazione dei tipi umani sullo studio dei
gruppi sanguigni.
Secondo la somatotipia dello Sheldon si possono classificare 88
tipi umani, quali varietà dei 3 tipi basilari, identificabili in tutti i popoli
della Terra. I tre tipi basilari hanno origine dalla predominanza di uno
dei tre strati di cui è composto l’embrione umano: l’endoderma, lo
strato di cellule interno che predomina sullo sviluppo degli organi
della digestione; il mesoderma, lo strato medio della cellula che pre
domina sullo sviluppo dello scheletro e dei sistemi nervoso e circola
torio, e l’ectoderma, lo strato cellulare in superficie che predomina
sullo sviluppo della pelle e dei sistemi pilifero e nervoso. Secondo la
somatotipia perciò gli uomini di ogni parte della terra si differenziano
secondo il tipo fisico determinato dagli strati embrionali: il tipo
estremo endomorfo è quello dell’uomo grasso, con temperamento
viscerotonico, che ama le comodità, la buona tavola, e va d’accordo
con tutti; il tipo estremo mesomorfo è quello dell’uomo muscoloso e
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Nell’attuale dimensione umana ci sono anche molte classificazioni
che cercano di spiegare la complessità umana e l’evoluzione. L’inse
gnamento di Gurdjieff si basa sulla supposizione che l’uomo pos
segga non una mente soltanto, ma 7 tipi differenti di mente, ognuna
delle quali porta il suo contributo alla somma totale della sua cono
scenza. La prima di queste è la mente intellettuale, uno strumento
che costruisce teorie e confronta le cose fra loro. La seconda mente
è quella emozionale, che usa i sentimenti invece delle idee. Sullo
stesso livello funzionano le due menti tipiche anche degli animali: la
mente sessuale e la mente motoria che controllano la vita sessuale
e i movimenti fisici. La quinta mente è quella istintiva che soprin
tende alle funzioni fisiologiche di tutti i corpi. Le ultime due menti,
l’Alta Mente Emozionale e l’Alta Mente Intellettuale non funzionano
ancora nell’uomo comune, ma soltanto nell’uomo che ha sviluppato
le sue qualità superiori. Qualche volta, in seguito a certi traumi, que
ste menti possono diventare attive per qualche breve periodo anche
negli uomini comuni.

dagli ampi polmoni, con temperamento somatotonico, che ama gli
sport, l’attività, il rischio ed è piuttosto aggressivo; il tipo estremo
ectomorfo è quello dell’uomo magro e nervoso, con temperamento
cerebrotonico, che generalmente è timido, sospettoso e ama la solitu
dine. La folla che incontriamo per strada è però formata da un piccolo
numero di individui che presentano questi tipi estremi, essendo la
maggioranza formata da individui che presentano una combinazione
di essi.
Questa classificazione morfologica, che è usata specialmente nello
studio delle personalità delinquenziali, quando fu presentata al
mondo scientifico nel 1951, lasciò tutti piuttosto perplessi perché il
Dr. Sheldon, presentandola come una “psichiatria costituzionale”
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Gli studi sul grado di attività e di emozione, che sono caratteristiche
della tipologia umana, sono stati usati per classificare, con valori da
0 a 10, la personalità degli adolescenti tra i 12 e i 13 anni:

che dava uno stesso valore di influsso sia all’eredità sia all’ambiente,
ha usato spesso una terminologia che ricorda le opere degli occultisti
rinascimentali e dei cultori della fisiognomica di tutti i tempi. Nel suo
libro Atlante degli uomini (9) ha descritto gli 88 somatotipi usando il
nome di animali. Un tipo estremo ectomorfo, il somatotipo 12 6 (ciò
che vuol dire: 1 in endomorfia, 2 in mesomorfia e 6 in ectomorfia) è
chiamato “Vespa”; un tipo estremo mesomorfo, il somatotipo 2 71(2
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in endomorfia, 7 in mesomorfia e 1 in ectomorfìa) è chiamato
“Felino”; un tipo estremo endomorfo, il somatotipo 7 3 1 (7 in endo
morfia, 3 in mesomorfia e 1 in ectomorfìa) è chiamato “Balena”.
Dare il nome di un animale ad un tipo umano ha soprattutto lo
scopo di attirare l’attenzione sul mistero dei temperamenti che domi
nano la materia. Ma questa classificazione ripropone inoltre, scienti
ficamente, il problema del condizionamento della mente nello svi
luppo del corpo, e i fisiologi si devono chiedere se essi hanno com
preso completamente come funziona un organismo umano. Così
anche i fisiologi sono ora giunti a riconoscere che lungo i circuiti ner
vosi dell’organismo umano la Vita-energia fluisce nella esatta dire
zione che vuole la mente, la quale è diretta dall’anima. Cioè se un
uomo coltiva pensieri di tristezza o di malattia, egli si attirerà dolori e
malattie. Perciò anche i fisiologi sono costretti, dopo aver ricono
sciuto la forza plasmante della mente, a riconoscere un aspetto spiri
tuale della vita che finora avevano ignorato. Giungono anche a com
prendere che la mente da sola non può nulla se essa non è messa in
moto dall’anima.
Ma dopo queste momentanee aperture di pensiero c’è sempre chi
tenta di trovare una spiegazione materialistica dei fenomeni spirituali,
e così alcuni biologi, studiando il cervello di topi assassini, hanno
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Un esempio della classificazione tipologica dì W.H. Sheldon: un
uomo normale o composito (4 in endomorfa, 3 in mesomorfia, 2 in
ectomorfia); un tipico endomorfo, un tipico mesomorfo, e un
tipico ectomorfo.

decretato che l’istinto della brutalità è regolato da un ormone, e che
perciò c’è la possibilità di trasformare uomini violenti in uomini miti
soltanto con un piccolo intervento chirurgico in un punto del cervello
o somministrando particolari dosi di droghe. Ma a questi scienziati
materialisti si oppongono esperimenti che non possono trovare una
giustificazione materialistica. La parapsicologia, analizzando le
facoltà classificate come ESP (Extra Sensory Perceptions = perce
zioni extra sensorie), sta sempre più convincendo gli scienziati che il
mistico russo Gurdjieff aveva ragione quando sosteneva che la “mac
china umana” è sfruttata solo parzialmente perché l’uomo è ancora
troppo preoccupato a saziare i suoi bisogni e desideri egoistici per
pensare e esplorare le sue potenzialità. Secondo Gurdjieff l’uomo è
come un aereo a quattro motori che vola soltanto con un motore
acceso perché ignora di averne a disposizione altri tre.
Anche per altre strade lo scienziato sta giungendo alle stesse consi
derazioni. Ne presentiamo una un po’ dettagliatamente, come esem
pio; quella che fu aperta verso la metà del secolo scorso dallo studio di
una anomalia misteriosa, la dislessia, che ha portato a riconoscere
l'uomo destro e l'uomo sinistro.
Il senso dell’orientamento viene acquistato verso i 5 o 6 anni e con
esso il fanciullo scopre il mondo esterno sviluppando la capacità di
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distinguere la propria destra e la propria sinistra. Ai dislessici questa
capacità non si sviluppa affatto o in modo molto confuso, ed essi per
ciò trovano difficoltà anche nella lettura, nel muoversi e nell’adattarsi
nell’ambiente sociale. I neurologi hanno trovato che questo fenomeno
non è causato soltanto da lesioni al cervello ma, come il fenomeno del
mancinismo, da una differente struttura dell’organismo di cui non si è
finora trovata l’origine. Circa cinquanta anni di ricerche su questo
fenomeno hanno portato alla conclusione che esso non poteva essere
studiato con la metodologia materialistica perché, accettando come
valide alcune teorie del pensiero orientale, esso è riconosciuto dipen
dere da una “realtà spirituale” percepibile, sul piano delle cause, sol
tanto spiritualmente.
Alcuni ricercatori sono giunti alla conclusione che il considerare il
punto di vista occidentale come il solo completamente valido per
determinare la realtà, è soltanto un atto di stupida arroganza. Con
questa apertura mentale sono giunti così a riconoscere che è un grave
errore credere che la realtà abbia soltanto l’aspetto che noi cono
sciamo, e molti di essi hanno anche cercato di provare che nell’uomo
ci sono zone di coscienza strutturate in modo diverso da quelle che noi
usualmente percepiamo nella nostra realtà, zone di cui non si può
avere conoscenza con i mezzi fornitici dal razionale o misurare in ter
mini spaziali.
Già il filosofo tedesco Jean Gesber del Psychologisches Seminar
des Institutes fuer Angewandte Psychologie di Zurigo nella sua opera
Ursprung und Gegenwart (10) in cui analizza la “struttura magica”
dell’uomo, ha riconosciuto che la nostra evoluzione non può conti
nuare che per mezzo dello sviluppo di un nuovo piano di coscienza
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che ci permetta di riconoscere i fenomeni che non appartengono alle
strutture razionali e psichiche, bensì a certe “strutture vitali fonda
mentali” che finora la mente non è in grado di percepire.
Oggi si è aperto perciò un nuovo campo di ricerche ai limiti della
scienza che non cerca di svelare i segreti della materia ma cerca di
riconoscere nella natura e in certi uomini i segni del sorgere di questo
nuovo piano di coscienza. Fra questi segni ce n’è uno che interessa
direttamente la “struttura magica” dell’uomo. Ogni individuo incon
tra, durante la sua vita, milioni di persone ma, eccetto che in rare
occasioni, egli non le vede come realmente sono perché continuamente proietta se stesso e i suoi pensieri sugli altri. Perciò gli altri non
diventano che specchi che riflettono una parte di noi, quella incon
scia, che generalmente ignoriamo.
Se una persona ci è antipatica a prima vista è perché ci richiama
quella parte di noi che è la causa della nostra lezione terrena, come
pure se un difetto negli altri suscita il nostro incontrollabile senso di
riprovazione e di aggressività, è segno che quel difetto è pure alla base
del nostro carattere, anche se spesso lo ignoriamo.
Pochi uomini, oggi, sono in grado di leggere nel corpo e nel viso
degli altri, e anche ciò è una prova della grande intelligenza della
natura che ci dà certi poteri soltanto quando siamo in grado di poterli
usare. Quando avremo raggiunto quel nuovo piano di coscienza
avremo sviluppato in noi una nuova attitudine verso gli altri, che non
sarà di giudizio e di aggressività, ma di comprensione e di aiuto. Solo
allora comprenderemo veramente il fenomeno della dislessia e quello
dell’uomo destro e dell’uomo sinistro.
Tentiamo qui di fare intuire almeno le dimensioni generali di que
sto problema, ricordando al Lettore che questo esempio può essere
usato per infinite altre indagini similari. Il problema dell’asimmetria
negli organismi era stato riconosciuto già dagli antichi filosofi Greci,
ma fu solo verso la fine del XIX secolo che gli studi di Ludwig
Reh, di Wilhelm Ludgwig (il primo che creò il termine “problema di
destra e di sinistra44), di Walter Russel Brain, di Ewald Stier, di
Friedrich Alverdes e di moltissimi altri, portarono al riconoscimento
che in ogni essere vertebrato e invertebrato, come pure in molte forme
del regno vegetale, esiste un movimento vitale destrorso e sinistrorso
che modifica la struttura dell’organismo per un fine che tuttora sfugge
alla scienza.
È stato studiato il fenomeno di “lateralità”, cioè la prevalenza di un
lato in alcuni animali e nell’uomo, la specularità in alcuni gemelli
monocoriali, il mancinismo in tutti i suoi gradi di manifestazione,
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nonché il fenomeno del predominio dell’emisfero sinistro del cervello
nelle funzioni del corpo umano, ma poiché gli scienziati si limitavano
a riconoscere soltanto una realtà fisica a questi fenomeni, essi sono
rimasti un enigma.
Oggi non si crede più che il mancinismo sia un fenomeno degenera
tivo, come aveva sostenuto Cesare Lombroso e Emil Redlich, e anzi
viene considerato dannoso, per lo sviluppo fìsico e psichico dell’indi
viduo inverso, costringerlo ad andare contro il suo modo naturale di
scrivere e di agire. Ma, come provano gli studi di Oskar Vogt e di
Werner Wolff, il fenomeno viene ancora presentato ignorando la
struttura magnetica dell’uomo. I dati raccolti sul fenomeno della ras
somiglianza che, col passare del tempo, viene a verificarsi fra i
coniugi che si amano, aveva aperto uno spiraglio da cui era possibile
intuire perché ogni essere umano presenta due particolari aspetti, uno
destro e uno sinistro, cioè aveva fatto comprendere che una “realtà
diversa” era la causa di questi fenomeni. Ma la particolare mentalità
razionale degli scienziati non ha permesso loro di proseguire queste
ricerche. Anche quelle dell’americano Werner Wolff sul “viso
destro” e sul “viso sinistro” sono state limitate a ravvisare nel feno
meno soltanto un lato psicologico e individuale, una specie di Szondi
Test personale.
Ogni individuo è una parte di un “tutto” che il nostro attuale piano
di coscienza non ci permette ancora di comprendere, ma sappiamo
che ogni individuo è legato a tutti gli altri uomini, come lo è un qual
siasi raggio alla sfera. L’uomo inoltre è composto da diversi ” esseri”
che sono il prodotto di piani sempre più sottili della materia, i quali
determinano ciascuno una “realtà” molto più complessa di quella che
l’uomo oggi conosce. Soltanto sotto l’azione della mescalina e di altri
allucinogeni l’uomo può percepire qualcosa di questa “realtà”.
Nell’uomo è perciò visibile un “uomo destro” che è il prodotto del
particolare gruppo umano e della famiglia, su cui si imprimono le sue
esperienze fisiche e culturali, e che riflette soprattutto gli stimoli del
suo subcosciente; e un “uomo sinistro” in cui è seminata la “lezione
individuale”, quella con cui la natura muove l’evoluzione e che riflette
gli stimoli della sua super-coscienza, che quasi sempre non sono nem
meno registrati dalla coscienza dell’individuo.
Ciò è soprattutto visibile sul viso degli uomini: sulla parte destra del
viso sono segnati i lineamenti caratteristici dell’individuo, mentre
sulla parte sinistra questi caratteri si attenuano e si spersonalizzano
per lasciar affiorare quelli che simboleggiano il destino dell’individuo
e le sue intime espressioni. Anche il Prof. Wolff ha riconosciuto que
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sto “carattere occulto” del viso sinistro e con i suoi esperimenti ha
notato che molto difficilmente il soggetto riconosce o ama il suo
“viso sinistro”.
Per ottenere il “viso destro“e il “viso sinistro” di un individuo è
necessario eseguire una fotografia del suo viso visto di fronte e illumi
nato da una luce centrale, e poi ottenere una immagine speculare delle
due parti del viso, in modo da ricavare una fotografia da due emivisi
destri e un’altra formata da due emivisi sinistri.
Quando si fanno vedere le tre fotografie al soggetto, egli general
mente riconosce e accetta il “viso destro”, ma guarda con una specie
di pudore e di disagio il “viso sinistro”, spesso usando il termine
“demoniaco” per descriverlo.
Una realtà molto più sottile e profonda di quella che conosciamo è
la causa dell’espressione morfologica di ogni essere, anche non
umano, ed è per questo che anche nelle scimmie il lato sinistro del viso
è quello più povero di rughe, perché nella parte sinistra del viso di ogni
essere le esperienze della vita si imprimono meno profondamente.
Quando l’uomo avrà imparato a leggere nel viso degli altri uomini
vorrà dire che ha conquistato la sua anima, cioè avrà cessato di
lasciarsi guidare dagli inganni del subcosciente per essersi svegliato
sul piano di una nuova e più completa realtà.
Abbiamo fin qui toccato soltanto i più appariscenti problemi che ci
possono dare un’idea dell’attuale dimensione umana. Abbiamo com
preso che l’umanità è giunta ad una delle sue svolte decisive, quelle
che i naturalisti chiamano “mutazioni”, senza però comprendere
come avvengono questi radicali cambiamenti che alterano le leggi
evolutive. Le mutazioni, come tutto nell’universo, avvengono sul
piano delle più piccole particelle della vita, quelle che posseggono la
“vera intelligenza”. La materia, come è intesa dalla maggior parte
degli uomini, non esiste. Essa è soltanto un velo che si sovrappone
all’energia che scaturisce dal fluire della vita. E l’energia non è che un
aspetto della “coscienza”. Ora il nostro vivere, come quello dei mine
rali, dei vegetali e degli animali, in questi ultimi millenni, ha esteso la
coscienza fino a farle raggiungere un nuovo piano, e ciò richiederà
molti mutamenti, sia nell’uomo sia nella natura, per contenere questa
espansione. Essendo ormai vicini a queste mutazioni, l’uomo è perciò
indotto a scoprire cose che finora aveva ignorato. Proprio mentre sul
piano sociale e politico si lotta per disconoscere il diritto alla pro
prietà, ritenuto innaturale e immorale, i naturalisti scoprono che
anche gli animali hanno il senso della proprietà, che lottano fino alla
morte per difendere il territorio da loro conquistato e che inoltre anche
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presso gli animali si creano rapporti gerarchici in cui l’aggressività e la
sottomissione svolgono una importante funzione per l’evoluzione
della specie. Ci accorgiamo allora che ciò che finora avevamo consi
derato come un “prodotto” non è invece che un “mezzo” dell’evolu
zione, e che perciò non è con il risolvere socialmente i problemi umani
che l’uomo evolve, ma è superandoli individualmente sul piano della
realtà spirituale.
Ancora pochi uomini oggi sono pronti ad accettare questa realtà e a
vivere in accordo con essa, ma la rivoluzione o contestazione globale
che è in corso su tutti i piani della vita, sta già portando le nuove gene
razioni a intuire questa realtà ancora prima di viverla.
È per questo stesso motivo che oggi anche la cultura è stata ricono
sciuta essere soltanto una dimensione nascosta dello “spazio umano”
(11) e ciò implica che essa ha soltanto valore nel momento in cui è
sentita e vissuta. È perciò interessante notare come i giovani diffidino
istintivamente della cultura che diventa forma, conformismo, modo di
pensare. Aveva intuito ciò anche John van Ryswyk (1895-1963)
quando aveva scritto: “Perché parlare di ‘Diritti dell’Uomo’?
L’uomo non ha diritti, ha soltanto delle responsabilità”. Fra le
responsabilità dell’individuo vi è specialmente quella di vivere in
armonia con la natura, in modo che questa possa agire liberamente
attraverso il nostro complesso organismo e portarci a conquistare la
nostra anima. Mentre si sta tentando la conquista dello spazio stel
lare, mentre si tenta di imparare dai delfini un linguaggio basato su di
una logica diversa, non umana, per poter parlare con i probabili abita
tori di altri mondi; mentre si tenta di ricostruire artificialmente l’uomo
e la natura, e mentre si sta cercando di fronteggiare e dominare i pro
blemi creati dalla rivoluzione tecnologica, sta per esplodere la bomba
biologica (12).
Verso la fine di questo secolo, la biologia raggiungerà quel punto
critico di immediata accelerazione che la fisica ha raggiunto una gene
razione fa e che ha dato inizio all’era atomica. Sarà questa rivoluzione
biologica quella che darà il colpo di grazia alla mentalità del passato e
porterà la scienza a riconoscere l’aspetto divino dell’uomo e della
natura, a riscoprire la dimensione magica della vita. Alla fine di que
sto secolo, i biologi presenteranno l’uomo come da secoli lo presenta
la teosofia e come lo presenta il teosofo Giuseppe Filipponio nel suo
studio Ricerca del Sé assoluto e incontro con l’io divino (13):
“Secondo La Dottrina Segreta di H.P. Blavatsky l’uomo (perso
nalità) costituisce l’aspetto inferiore della Divinità che cerca di alli
nearsi con l’aspetto superiore (Individualità).
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Lo Spirito o Monade rappresenta la vita dopo il raggiungimento
del fine cui tende l’evoluzione umana e si esprime come Triade supe
riore nei suoi aspetti di Volontà-Potere, Amore-Saggezza, AttivitàIntelligenza.
L’Anima rappresenta la Vita sui livelli mentali superiori, o causali,
nei suoi tre aspetti di Volontà spirituale, Intuizione, Mente superiore
e benché essa costituisca in se stessa una unità, tuttavia è limitata
nelle sue espressioni dalla natura e dalla qualità del corpo in cui
Essa alberga.
La personalità che è composta dai tre veicoli di manifestazione: 1 )
il corpo fisico, che è una costruzione molecolare in cui ciascun atomo
ha una propria vita, una coscienza elementare che obbedisce alle
direttive imposte da una più alta coscienza collettiva; 2) il corpo emo
tivo formato da tante vite elementari che, con la loro energia vibrato
ria, cercano di tener l’uomo sotto il dominio delle passioni e dei desi
deri; 3) il corpo mentale inferiore a quello superiore o Causale. Il
primo lavora per educare la personalità a rispondere ai voleri dell’a
nima; l’altro, il causale, che porta gli atomi permanenti, conserva il
succo distillato delle esperienze fatte anche nelle vite passate e serve
come veicolo dell’Anima.
La personalità ha in sé celato, nel cervello, un punto di Luce dell’Anima (Luce nella Testa) che viene scoperta e usata quando il più alto
aspetto della personalità, cioè la mente, è sviluppato e in piena atti
vità. L’uomo comune, in genere, si identifica con il corpo fisico nella
espressione dei suoi desideri, appetiti, sentimenti; si identifica cioè
con la sua personalità. Chi ha raggiunto uno stadio medio di evolu
zione, dominando in certo modo la sua natura inferiore, comincia a
divenire cosciente di sé prima nel corpo fisico, poi in quello
emotivo”.
L’uomo sta dunque per autodeterminarsi con il superare l’aliena
zione generale causata dalla cultura impazzita; e questa pazzia, che le
fa assumere forme estreme e bizzarre, si determina quando la cultura
si inalbera per non voler accettare l’aspetto della nuova realtà che è
apparsa all’orizzonte. Ma la saggezza divina fluisce continuamente
con la vita e la possiamo riconoscere oggi come nel passato, in tutti i
tempi, anche nei più oscuri. La ritroviamo fresca e nuova, pur essendo
antica come il Tempo, in questa pagina di Pico della Mirandola nella
sua Oratio de hominis dignitate in cui il Creatore dice ad Adamo: “Io
ti ho posto al centro del mondo affinché tu possa più facilmente vol
gere i tuoi sguardi intorno a te e meglio vedere quello che esso rac
chiude. Facendo di te un essere che non è né celeste, né terrestre, né
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mortale, né immortale, ho voluto conferirti il potere di formarti e di
vincere te stesso, tu puoi discendere sino al livello della bestia e tu
puoi sollevarti sino a diventare un essere divino. Venendo al mondo,
gli animali hanno ricevuto quello che loro necessitava e gli spiriti di un
ordine superiore sono, sin dal principio, o almeno ben presto dopo la
loro formazione, ciò che essi devono essere e restare nell’eternità. Tu
solo puoi crescere e svilupparti come tu vuoi, tu hai in te i germi della
vita sotto tutte le forme”.
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La curva dell’I.Q. (Quoziente di in
telligenza) del popolo americano è
basato su queste percentuali:
140 e oltre = eccellente
1%
120-139 = superiore
11%
110-119 = più che normale 18%
90-109 = normale
46%
80- 89 = quasi normale
15%
70- 79 = al limite
6%
al di sotto di 70 = defi
cienza mentale
3%
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IL CERVELLO E LA MENTE
Quando Durer nel 1498 incise la xilografia per l’opera Trilogium
Animae di Ludovicus de Prussia e Gregor Reisch nel 1504 illustrò
nella sua Margarita Philosophica la localizzazione dei sentimenti
nel cervello, era in voga in occidente la ricerca della sede dell’anima
nel corpo umano. In quegli anni l’anima era considerata molto più
importante del corpo perché essa dava voce a tutto. Era riconosciuta
nel suono delle campane delle chiese, che scandiva il tempo del lavoro
e del riposo, sia nei villaggi sia nelle città, come pur nella voce degli
uomini che parlavano nel nome di Dio, con voce semplice e onesta.
Ma i continuatori di questa ricerca si divisero presto in due correnti:
gli spiritualisti continuarono a considerare i sensi e i sentimenti come
la prima espressione dell’anima nel suo processo di modificazione
della materia, e col tempo diedero origine alla frenologia e alla fisio
gnomica, mentre i materialisti, capitanati da Johannes Dryander e da
Vesalio, iniziando a sezionare i cadaveri per conoscere il funziona
mento degli organi sensori, trascurarono sempre di più di cercare una
risposta agli interrogativi metafisici, poiché studiando i cadaveri ave
vano perso di vista l’anima, e si scordarono di cercarla.
Non ci deve perciò stupire il fatto che oggi un folto gruppo di scien
ziati sia convinto che il cervello sia soltanto un ingegnoso complesso
di cellule, di correlazioni chimiche ed elettriche, e che tutti i senti
menti umani, come l’amore e l’odio, la speranza e la sfiducia, il pia
cere e il disgusto, il coraggio e la paura, come anche la memoria, non
siano che prodotti biochimici. Questi scienziati sono riusciti a localiz
zare, sia negli animali sia nell’uomo, i centri cerebrali della bontà,
della paura, della gentilezza, dell’onestà, della sessualità, ecc. e, con
appropriati stimoli elettrici hanno potuto rendere aggressivo un
timido, sviluppare desideri sessuali in un frigido, o rendere un gatto
pauroso di un topo.
Per questi neuropositivisti la coscienza è biochimica e perfino il
peccato religioso e l’atto delinquenziale non sono che prodotti chi
mici. L’anima e lo spirito per loro non esistono, perché da secoli ne
hanno sospesa la ricerca e si sono così condizionati a vedere solo il
lato materiale della vita. Essi dimenticano che ciò che noi oggi cono
sciamo della dimensione umana si basa completamente sulla “facoltà
della memoria”, la quale permette ad ogni individuo, e in modo
diverso, di prendere coscienza e dare un significato al vivere, a mezzo
dei sensi.
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Una illustrazione
del libro
di Dryander:
il primo studio
anatomico
del cervello.

Se noi perdiamo la memoria, noi perdiamo anche l’uso dei sensi,
perché pur continuando a vedere, a udire, a percepire sapori e odori, a
toccare cose, noi non ci possiamo più identificare in queste sensazioni
perché esse non sono raccolte da quel nostro corpo mentale che dà un
significato al suono delle parole, un valore a ciò che vediamo, un
significato a tutto ciò che cade sotto i nostri sensi.
È proprio nel diverso uso della memoria, nel diverso modo e grado
di percezione individuale che si vede l’azione di quella intelligenza
spirituale che ha fatto evolvere attraverso miliardi di anni tutti gli
organismi del creato. Gli antropologi fisici, nello studiare l’evolu
zione del cervello dagli animali all’uomo, si sono accorti che questo
organo è fondamentalmente uguale in tutti gli esseri viventi. Il grado
di sviluppo e le variazioni sono determinate dal fluire di quella intelli
genza spirituale che trasforma la materia per creare diversi piani di
coscienza, quelli che, evolvendo, hanno permesso all’uomo di con
quistare la ragione, l’unico elemento che ci distingue dagli animali.
Il ragionamento si basa sulla memoria, e questa sulla percezione
del mondo esterno o fenomenico a mezzo dei cinque sensi fisici, che
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La evoluzione del
cervello:
1) pescecane / pesce
2) rana / anfibio
3) alligatore / rettile
4) piccione / uccello
5) gatto / mammifero
6) scimmia / primate
7) uomo.

sono come gli agenti dell’anima aventi per finalità la formazione dei
vari stadi di coscienza. L’intenso lavorìo vibratorio fra sensi e mente
risveglia gradualmente l’intuizione sul piano della nostra coscienza
attuale. Sono pure stati gli antropologi fisici a riconoscere che il cer
vello umano, nonostante abbia creato le grandi civiltà del passato e
abbia portato l’umanità a creare l’attuale civiltà tecnologica, è tutta
via ancora all’inizio della sua evoluzione. Comparando parallelamente lo sviluppo del cervello degli animali con il loro comporta
mento, è stato possibile dedurre le relazioni che passano fra il cervello
e il comportamento degli uomini, e si è constatato che il comporta
mento umano è ancora dominato da istinti animaleschi perché nel
nostro cervello ci sono ancora molte forme cerebrali inferiori.
Le ricerche scientifiche ci hanno convinti del perché il cervello di
molti animali superiori si sviluppa già allo stato fetale (mentre quello
dell’uomo non raggiunge il suo completo sviluppo che a circa 22 anni)
e crediamo di sapere molto perché conosciamo le fasi di sviluppo del
cervello di un bambino in rapporto al suo comportamento e allo svi
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luppo dell’uso delle sue mani, ma esse non ci hanno permesso di porci
la domanda del perché di certe differenze di comportamento che non
dipendono dall’organismo ma dall’anima.
Anche se accettiamo tutte le forme di comportamento, anche le più
estreme, noi però non ci chiediamo che cosa esse rappresentano nella
vita. Non ci chiediamo cioè il perché del funambolo, della spia, dell’a
varo, dello scalatore di montagne, del sadico, del collezionista o del
poeta, nello stesso modo che non ci chiediamo del perché della pulce e
del ranuncolo, dell’ippopotamo e del diamante, del profumato gelso
mino e della giraffa. L’ignoranza dei piani dello spirito porta l’uomo a
considerare in modo distorto il lavoro del cervello. L’individuo viene
considerato responsabile della sua mente e del suo destino, senza
conoscere ciò che egli rappresenta sul piano dello spirito. Ed è per
questo che il concetto di libertà è cosi mal inteso.
Uno dei segni dei tempi è appunto il fatto che gli psichiatri comin
ciano a chiedersi se la mente può veramente essere considerata
ammalata, o se non lo è invece la società. Fobie, ossessioni, manie,
melanconie, delusioni paranoidi, illusioni patologiche, allucinazioni,
sono tutti stati della mente che hanno una loro giustificazione. Sono
cioè logici se si considera la vita nella sua pienezza.
La scienza oggi sa che il cervello è un organo doppio, come lo sono
quasi tutti gli altri organi in conseguenza della simmetria bilaterale
che è tipica di tutti gli animali. Il corpo calloso che unisce i due emi
sferi del cervello, è formato da un insieme di fibre che vanno dall’emi
sfero destro a quello sinistro, mentre le fibre dell’emisfero sinistro
vanno alla parte destra del corpo e viceversa, per cui i movimenti degli
organi della parte sinistra del corpo sono comandati dai centri nervosi
che si trovano nell’emisfero destro, mentre gli organi della parte
destra del corpo sono comandati dall’emisfero sinistro.
Esperimenti eseguiti su epilettici ai quali era stato necessario sepa
rare chirurgicamente i due emisferi del cervello, hanno provato che
l’uomo possiede in potenza due cervelli i quali presiedono in grado
diverso al funzionamento dei sensi, ma che creano soprattutto due
distinte e indipendenti sfere di coscienza. Questi esperimenti hanno
guidato la scienza ad analizzare molti fenomeni inspiegabili studiati
dalla parapsicologia ed inoltre hanno fatto accettare, dopo lunghi
studi fatti sulle ricerche del Professor Rhine della Duke University,
molti fenomeni e alcuni risultati delle vecchie e quasi dimenticate
ricerche metapsichiche.
Oggi un numero sempre maggiore di scienziati non accetta più la
psicologia cerebro-centrica basata sull’attività del cervello, avendo
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optato per una concezione psicocentrica dell’uomo. Come dice
Raphael Bastiani dell’Università di Tolosa (14), la parapsicolo
gia distrugge la concezione meccanicistica dell’universo, prova che
esiste una percezione extrasensoriale che non ha niente in comune
con un “sesto senso” ed è indipendente dalla percezione sensoriale
fisiologica.
Anche nello studio della mente e del cervello perciò stiamo oggi per
varcare i confini della materia e iniziare la conquista della realtà spiri
tuale. È stato compreso che il sonno ha una grande importanza nello
sviluppo della personalità umana e che tramite il sogno l’individuo
spazia in dimensioni dove ci si ricarica di energia per continuare la
nostra lezione terrena. Generalmente ogni uomo, come anche gli ani
mali, passa un’ora e mezzo ogni notte a sognare, anche se poi non se
ne ricorda. Il sonno è caratterizzato da un periodo di attività cere
brale, che si verifica circa ogni 90 minuti e a cui fa regolarmente
seguito un periodo di sogno.
Ma al cervello sono state scoperte molte altre possibilità. Speri
mentatori francesi hanno provato che il cervello può registrare imma
gini invisibili. Se vengono inserite in un film normale, ma ad una velo
cità che non consente alla retina di percepirle, delle immagini partico
lari o delle scritte pubblicitarie, esse riescono a impressionare direttamente il subcosciente degli spettatori. Da questi esperimenti a quelli
telepatici non c’è che un passo, quel passo che permetterà di appro
dare sull’“altra sponda”, quella della realtà spirituale che ci renderà
finalmente coscienti dell’ enorme forza del pensiero.
Il cervello, come tutto l’organismo umano, proviene da mondi non
umani, quello zoologico, quello vegetale, quello minerale che ci forni
scono i nostri tessuti, i nostri umori e il nostro sangue. Attraverso i
mondi non umani fluisce costantemente il pensiero spirituale che la
nostra coscienza, a mano a mano che si espande, capta in misura sem
pre più grande e non più come istinto o come intuizione.
Questo pensiero spirituale può essere considerato come la “voce
del cervello”, quella voce non materiale con cui fra l’altro possiamo
comunicare a distanza con gli altri uomini e anche con gli animali, i
vegetali e i minerali.
Gli scienziati che hanno creato una nuova scienza la zoose
meiotica, il ramo dell’etologia che studia i linguaggi e i segnali che
si scambiano gli animali, si sono già convinti che gli animali si servono
di una “voce del cervello” che pare correre lungo le correnti evolutive
della vita.
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Questa “voce del cervello”, ignorata quasi da tutti, è udita dagli
individui che riescono a sfuggire al giogo di quella condizione mentale
che ci tiene quasi continuamente in un particolare stato di relazione
con tutto ciò che ci circonda. Psicologi, antropologi e spiritualisti
sono stati spinti, per vie diverse, a cercare di comprendere questo
fenomeno e sono giunti a capire che nel cervello, affinché la mente
possa concepire due cose o condizioni opposte, deve esistere una
terza condizione. Questa è stata individuata nella coscienza intuitiva
o naturale. Come in una batteria in cui abbiamo forze positive e nega
tive, è necessario che esista una zona neutra, senza la quale non
potrebbero esistere in senso attivo il polo positivo e quello negativo,
così nella mente umana una coscienza naturale permette il manife
starsi di una mente materiale e di una mente spirituale. Dato che
l’uomo vive contemporaneamente in due mondi diversi, in quello in
cui tutto è relativo e nell’altro in cui le relazioni si dissolvono nello
Spirito Eterno, la “coscienza naturale” rappresenta la sua vera
essenza, quella che lo guida lungo la vita. Questo stato di coscienza
naturale è quello che è attivo quando un individuo è in stato di ipnosi,
sotto l’effetto di anestetici o durante il sonno profondo.
L’umanità raggiungerà il nuovo piano di coscienza passando
appunto dalla mente o realtà materiale a quella spirituale, fluendo
inconsciamente attraverso il piano della coscienza naturale. I giovani
che oggi si ribellano al mondo tecnologico e materialista sono spinti
inconsciamente appunto da questa coscienza naturale, ed identifi
carsi con i fiori, a vivere naturalmente e a riconoscere soltanto i valori
istintivi della vita.
Alla fine di questo secolo vedremo perciò che la scienza non cer
cherà più nell’elettricità cerebrale il segreto del comportamento.
Saranno abbandonate le ricerche sul chimismo del cervello come
pure saranno considerati insensati i trapianti del cervello. Verranno
accettate invece teorie spirituali, e i testi teosofici saranno studiati
assieme a quelli dello spiritualismo orientale. In questi testi è inse
gnato da millenni che la mente non ha intelligenza o coscienza pro
prie, ma che le prende a prestito dal vicino Atman o principio divino
nell’uomo, nello stesso modo che un cristallo riflette il colore di un
oggetto colorato che gli si pone accanto.
Ogni volta che un oggetto o un fatto colpiscono i nostri sensi,
un’onda-pensiero muove le acque della nostra mente, e il nostro pic
colo io-sensorio si identifica immediatamente con essa. Se Fondapensiero è di natura piacevole noi ci sentiamo felici, infelici se essa è
di natura spiacevole. Ma il vero Io o Atman non viene toccato da que
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ste onde. Perciò non è possibile avere coscienza del nostro Io spiri
tuale finché ci identifichiamo con le illusorie onde-pensiero e con
l’io-sensorio.

Le preoccupazioni dell’uomo.
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I SENSI
Quella particolare visione della dimensione umana che siamo
oggi in grado di percepire, è soprattutto opera dei nostri sensi. L’uomo
però non può avere ancora una chiara e completa idea di ciò che sono
veramente i sensi. Per millenni anche su questo argomento si sono
combattuti i due antagonistici metodi di ricerca: quello che vede i
sensi soltanto da un punto di vista materiale, e quello che giustamente
ritiene che essi non siano altro che docili strumenti dello spirito.
Le ultime spettacolari scoperte della tecnica, come il microscopio
elettronico, non hanno molto aiutato a far prendere il sopravvento ad
uno di questi metodi. Con microscopici transistors possiamo oggi
vedere elettricamente anche nella più totale oscurità usando l’invisi
bile luce infrarossa; possiamo udire attraverso lo spazio a mezzo delle
radio onde; possiamo elettronicamente palpare, con un tatto più sen
sibile di quello delle nostre dita, le più differenti superfici; possiamo
tastare per conduzione elettrica il contenuto di qualsiasi liquido; pos
siamo sentire, con le onde foto-elettriche, qualsiasi odore, dal più sot
tile profumo al più complicato insieme di gas. Ma tutto ciò non ci
spiega che cosa sono l’olfatto, il tatto, il gusto, l’udito e la vista.
Neanche i paleontologi e gli antropologi sanno andare oltre l’evolu
zione di questi organi sensori. Nella sua classica opera Our Face
from Fish to Man (15) il Prof. William K. Gregory ha illustrato “la
graduale evoluzione verso la perfezione umana delle varie compo
nenti della faccia, e ciò conferma che i nostri preziosi organi sensori
sono i più nobili canali attraverso i quali si manifestano esteriormente
la mente e l’anima. La gentilezza, la bontà, la simpatia e la pazienza
possono fluire solo attraverso questi canali”. Ma queste scienze, pur
sapendo quando la Natura ha sperimentato le prime forme della
bocca, delle labbra, della lingua, dello stomaco, degli occhi, del naso,
delle orecchie, ecc., non si sono ancora chieste perché nessun essere
sia identico ad un altro, pur non esistendo una diversità organica.
La scienza sa che la grande potenza espressiva del viso umano è
resa possibile non soltanto dai muscoli facciali ma soprattutto dai sen
timenti che vivificano i nostri sensi. Tuttavia essa non è riuscita a tro
vare l’origine dei sentimenti, perché per continuare questa ricerca è
necessario riconoscere allo “spirito” una sua particolare e fondamen
tale dimensione.
Sappiamo che i primi occhi furono sperimentati dalla natura con gli
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Come l'antropologia vede l'evoluzione morfologica della faccia
dal pesce all’uomo: pescecane del Devonico; pesce con lobo
a pinna che respira aria, del Devonico superiore; anfibio del
basso Carbonifero; rettile del Permo-Carbonifero; rettile simile
ad un mammifero del Triassico; mammifero del Cretacico; pri
mate Lemuroide; scimmia recente, scimpanzè, Tasmaniano, Uomo
Mediterraneo (da Our face from fish to man di W.K. Gregory),
Ma questa visione dell'evoluzione si basa soltanto sulle sco
perte paleontologiche. Il Lettore è consigliato di cercare nel
Il volume della Dottrina Segreta della Blavatsky, la visione eso
terica di questa evoluzione.

ocelli di arcaiche meduse, che le prime labbra apparvero con il pic
colo pesce Amphioxus, che il primo naso si formò in una specie primi
tiva di pescicani, e che le prime forme di orecchio ebbero inizio in
alcuni primitivi pesci del Paleozoico, ma è ancora dubbio dove è nato
il primo ghigno, il primo sorriso, il riso, il pianto di gioia e di dolore, il
grido di esaltazione e di gioia, l’odio, la vanità, l’indifferenza. Cono
sciamo scimmie che ridono, cani che piangono fino a morire per un
dolore non fisico, uccelli che possono implorare con gli occhi, gatti
che sanno esprimere una vasta gamma di egoistici sentimenti, come la
noia, il disgusto, l’insofferenza e l’ira. Ma dell’origine di questi indici
visibili di ciò che nella natura è invisibile, conosciamo ancora poco,
forse perché non è ancora tempo, perché l’uomo non è ancora maturo
per leggere nel viso degli altri.
Solo conquistando la nostra anima possiamo leggere veramente
nelle espressioni dello Spirito che si manifestano ovunque: nella
bontà e nella bellezza di un essere umano, nel suono del vento come in
una musica di Beethoven, nel profumo del pane come in quello di una
rosa. Sul cervello e sul viso, le parti maggiormente specializzate del
l’organismo umano, agiscono dall’interno e dall’esterno quelle forze
spirituali che, facendo evolvere le forme materiali, permettono lo svi
luppo di piani di coscienza sempre più alti e più vasti.
La mente umana inoltre non è ancora matura per poter conoscere
l’esistenza dei corpi sottili dell’uomo. Nonostante le pubblicazioni
teosofiche di C.W. Leadbeater, A.E. Powell e G. Hodson (16) e gli
esperimenti del Dott. Kilner (17) sono pochi gli individui che ricono
scono oggi questo aspetto della nostra realtà, nonostante sia da essa
che dipende specialmente la comprensione di ciò che siamo.
Che cosa sappiamo oggi dei nostri sensi? Del senso dell’olfatto, che
è uno dei primi che la natura ha sperimentato, purtroppo la scienza sa
ben poco. Oltre a non saper spiegare come si percepiscano gli odori,
non sappiamo con vera sicurezza, nemmeno come gli odori si espan
dano nell’aria. Certi fenomeni, come quello dei profumi che emanano
i Santi e alcuni mistici, ci fanno comprendere che anche l’odorato è
soggetto alla sfera psichica. Da alcuni secoli la scienza conosce che
l’olfatto ha sede nel paleoencefalo, cioè in quella parte primordiale
del cervello deputata alle funzioni istintive, che è sviluppata soprat
tutto in certi animali inferiori. Sappiamo appunto che il cane fu di
grande aiuto all’uomo primitivo perché lo aiutò con il suo sensibile
fiuto a prevenire l’avvicinarsi di nemici o per scovare la preda. Ma gli
scienziati non avevano finora indagato sulla verità di certe frasi, quali
“l’odore della paura”, “la paura è contagiosa”, che tuttavia sono
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usate da tutti i popoli della Terra e che hanno antichissime origini.
Furono gli esperimenti eseguiti nel 1968 da John G. Valenta e
Marilyn K. Kirby del Rockhurst College di Kansas City, a provare
che i mammiferi producono e percepiscono una “paura chimica”. Gli
animali e l’uomo quando sono presi dalla paura, emanano un odore
che propaga la paura come un’infezione.
Quasi contemporanei sono gli esperimenti del Dr. Harry Wiener
del New York Medicai College con i quali è riuscito a dimostrare che
gli effetti allucinatori dell’acido lisergico possono essere comunicati
da una persona ad un’altra, in stanze differenti e anche lontane “forse
a mezzo di una specie di comunicazione chimica”. Anche queste sco
perte però non portano molta luce sul secolare mistero dell’attrazione
sessuale a distanza, tipica di alcuni insetti, come certe farfalle che
riescono ad attirare i maschi anche a più di 100 chilometri di
distanza.
L’antropometria, che usa l’olfatto solo per una classificazione
genetica (è stato scoperto che una certa proporzione di individui non è
capace di percepire l’odore dell’acido idrocianico, una soluzione del
velenosissimo potassio cianide) classifica gli odori in sette tipi pri
mari, dalla cui miscela derivano tutti gli altri e si basa sulla forma del
naso e delle narici per classificare differenze individuali e razziali. La
scienza antropologica si avvicina però molto alla concezione spiritua
listica dei sensi perché, oltre a riconoscere che essi sono il risultato di
un piano genetico di cui finora conosciamo solo imperfettamente
l’origine e ignoriamo completamente lo scopo, usa la classificazione
settenaria che gli spiritualisti vedono prevalere in tutta la natura.
Secondo questi ultimi gli odori dipendono dalle armoniche delle
vibrazioni molecolari, e riconoscono che c’è una perfetta corrispon
denza o mutua compensazione fra tutte le vibrazioni della natura.
Il senso del tatto si è sviluppato molto presto nella natura, come ele
mento di purezza e di difesa. Gli animali rifuggono da contatti con gli
altri animali, anche con quelli della propria famiglia, eccetto che per
scambi affettivi o amorosi, perché si sentono respinti dal magnetismo
degli altri animali. La magia, l’occultismo e le religioni antiche ave
vano scoperto i poteri del tatto e dello scambio magnetico fra gli indi
vidui, e molti riti delle religioni moderne derivano da quelle antiche
conoscenze. L’antropologia ha preso in considerazione questi riti tat
tili solo recentemente, quando ha cercato di capire il perché dei tabù
tattili che caratterizzano la cultura dei Dusun delle montagne setten
trionali del Borneo (18) e di altri popoli. La medicina ufficiale cono
sceva da secoli il fenomeno dei santi e dei guaritori che curano con il
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contatto delle loro mani, ma la scienza non ha mai accettato
questo fenomeno.
Il metodo antropologico che impone di accettare indiscriminata
mente ogni fenomeno prima di iniziare la sua indagine, ha permesso di
riconoscere nelle complicate esperienze tattili dei Dusun una stretta
logica che può essere rintracciata presso tutti i popoli più vicini alla
natura, cioè quelli che conservano ancora nelle loro primitive culture
il ricordo delle leggi dettate dall’istinto, e che sono intuite individual
mente. Secondo i Dusun la prima regola igienica è di difendersi dal
contagio del magnetismo degli altri, e le regole che determinano
quando una cosa o un essere umano possono essere toccati o non
devono essere toccati, si basano su quella realtà simbolica dell’antica
dimensione magica che la mentalità scientifica non può e non vuole
accettare, ma sulla quale si basano da millenni le ricerche degli spiri
tualisti e degli occultisti.
Oggi però anche questo problema è presentato all’indagine di molti
rami della scienza, e nel prossimo futuro l’organismo umano troverà
una maggior armonia col riconoscere l’“igiene tattile”. L’intuizione
del poeta inglese che disse:
All things by immortai power
Near or far,
Hiddenly
To each other linked are
That thou canst not touch a body
Without troubling of a star.
(Tutte le cose per un potere immortale - vicine o lontane, - celatamente - sono legate l’una all’altra - dimodoché tu non puoi
toccare un corpo senza disturbare una stella).
sarà compresa nelle sue più profonde implicazioni e l’igiene tattile
sarà un altro mezzo per armonizzarci con le leggi interiori della
natura, quelle che muovono l’intero creato.
Se della meccanica del senso tattile sappiamo ancora poco, siamo
invece bene informati sull’evoluzione delle nostre mani e sul signifi
cato della loro forma, la quale varia da individuo a individuo e anche
razzialmente. L’antropologia ha pure scoperto, da più di un secolo, i
caratteri dermatoglifici digitali e palmari. Avendo scoperto che sono i
caratteri umani più stabili poiché la loro formazione avviene durante
lo stato fetale e non si altera fino alla morte dell’individuo, sono ora
usati per l’identificazione delle persone e per lo studio dell’eredità
familiare e razziale. Ma anche per le mani è necessario fare una sin
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tesi che finora non è stata compiuta: gli scienziati riconoscono che i
dermatoglifi palmari e la forma delle mani dipendono dai caratteri
genetici, anzi, è stato provato da Penrose (1963) che specifici difetti
cromosomali sono spesso associati con i caratteri dermatoglifici, tut
tavia non riconoscono le antiche scienze elaborate dagli occultisti che
da millenni insegnano come dalle mani che sono gli arti più sensibili in
rapporto al cervello-volontà, è possibile, non solo conoscere l’indivi
duo, ma avere una visione anche del suo destino.
Con la chirognomonia è stato insegnato come conoscere il carat
tere di un uomo attraverso l’esame della sua mano; con la chirologia
si analizzano le diverse parti della mano fra loro per interpretare non
soltanto il carattere, ma anche le possibilità psichiche ed evolutive
dell’individuo; con la chiromanzia si interpretano i segni impressi
nella mano che, ritenendosi segnati dagli influssi planetari, possono
rivelare il destino dell’individuo.
Fra le rilevazioni antropometriche che oggi eseguono gli antropo
logi fisici, c’è quella che chiede all’individuo sotto esame di congiun
gere le dita (cioè porre le dita di una mano fra quelle dell’altra). Alcuni
individui mettono sempre il pollice sinistro su quello destro. Ciò è
dovuto al gene F che è dominante. Gli individui che mettono invece
il pollice destro su quello sinistro hanno il gene f recessivo.
Questo rilevamento, che serve agli antropologi per meglio indivi
duare il carattere genetico dell’individuo, non ha nessuna importanza
per gli spiritualisti perché essi riconoscono che ogni differenza orga
nica non è che il risultato di una più complessa realtà spirituale, che è
la sola che conta.
Nello sviluppo della parte sensoria del cervello, in tutti gli animali
del passato e anche nell’evoluzione dell’uomo, ha avuto molta impor
tanza quella parte che controlla i muscoli e che ha inoltre permesso lo
sviluppo del neoencefalo, la parte più sviluppata del cervello nei
mammiferi superiori e nell’uomo.
È dall’incontro fisiologico delle sensazioni olfattili e tattili, a mezzo
della dinamica muscolare, che derivano le funzioni gustative. A que
sto riguardo dobbiamo far notare come venga usato il termine “gusto”
anche per indicare la facoltà di discernere il bello dal brutto. Il gusto,
il più soggettivo dei sensi, è cioè anch’esso un mezzo illusorio con cui
la Vita ci permette di affinare la nostra sensibilità, sia gustando un
piatto di lenticchie che la bellezza di una statua greca.
I sensi che nel neoencefalo hanno le più sensibili localizzazioni ner
vose sono però l’udito e la vista. La scienza è giunta finalmente oggi a
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riconoscere che noi udiamo, vediamo e percepiamo gli odori non con
le orecchie, gli occhi e il naso, ma con il cervello. Dopo che alcuni
otoiatri californiani ebbero accettato mentalmente questa realtà, fu
loro possibile di inventare un congegno per mezzo del quale i sor
di possono udire direttamente con il cervello. I suoni, che arrivano ai
nostri timpani sotto forma di onde aeree, vengono trasmessi come
vibrazioni meccaniche al liquido cocleare che li comunica alle cellule
acustiche. Queste stimolano le terminazioni nervose, le quali inviano
impulsi di carattere elettrico al cervello. Gli scienziati californiani
hanno saltato tutta questa catena di passaggi, mettendosi direttamente in contatto con le terminazioni nervose, introducendo nell’o
recchio interno un elettrodo ad ago connesso a un generatore
elettrico.
La tecnica scientifica riesce a compiere oggi molti di questi mira
coli, che però non permettono di spiegarci il perché dell’uomo, che è
invece lo scopo a cui tende la ricerca spirituale. Quanto più conqui
stiamo la materia tanto più ci accorgiamo che non è essa che conta.
Ogni scoperta scientifica, ogni conquista culturale, ogni situazione
sociale o politica, è sempre l’effetto di cause i cui agenti appartengono
ad una realtà che ignoriamo. Purtroppo la nostra mente è ancora tanto
limitata e condizionata da un particolare nozionismo culturale, che
non ci permette di riconoscere questa realtà.
Da millenni gli Indù che hanno imparato a dominare la loro mente e
i loro sensi, sanno modulare la sillaba mistica A U M (pron. Om) in
modo da farle compiere cose che noi classifichiamo come miracoli.
Gli occidentali non hanno mai preso sul serio il racconto di questi
fatti, ma nel 1964 un fatto accaduto in Francia ha provato la loro
possibilità.
Gli scienziati che presero possesso del nuovo Laboratorio Elettro
acustico del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica di
Marsiglia, furono presto colpiti da gravi disturbi fìsici, mal di capo e
nausea, di cui non riuscivano a scoprire la causa.
Finalmente un tecnico volle provare uno di quei vecchi apparecchi,
inventati durante la la Guerra Mondiale, per rivelare gli infrasuoni,
cioè le vibrazioni che oscillano a meno di 10 vibrazioni o 10 Hz al
secondo (le nostre orecchie registrarono, come suono, soltanto le
vibrazioni che vanno da 16 Hz a 20 Hz) scoperse che la causa dei
malesseri erano le vibrazioni di un ventilatore gigantesco situato in
una vicina fabbrica. Cambiata la frequenza del ventilatore, i males
seri cessarono. Ma non fu certo a caso che proprio un Laboratorio
Elettro-acustico si dovesse trovare nelle vicinanze di quel ventilatore,
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e fu così che il capo del laboratorio, il Prof. Vladimir Gavreau, abban
donò le sue ricerche sugli ultrasuoni, che erano state fino allora lo
scopo delle ricerche di quel laboratorio, per dedicarsi a quelle sui
sottosuoni.
In questi ultimi tempi è già riuscito a creare frequenze basse fino a
3,5 Hz e, data la mentalità corrente, la scoperta è stata subito appli
cata per costruire la più terribile macchina mortale. Essa può ucci
dere un uomo anche a 5 miglia di distanza, distruggere eserciti, radere
al suolo intere città. I suoni più pericolosi per l’uomo sono quelli che
hanno la frequenza di 7 Hz.
L’udito, come gli altri sensi umani, ha altre dimensioni. Esse
saranno scoperte dall’umanità futura quando avrà raggiunto un piano
più alto di coscienza. Gli occultisti e gli spiritualisti hanno già rac
colto profonde intuizioni sul potere del suono delle parole e il potere
ricettivo dell’udito, ma sarà soltanto sviluppando una mentalità che
riconosce la realtà spirituale della Vita nella sua complessità, che sarà
possibile comprendere il fenomeno della chiarudienza.
Agli antropologi l’orecchio interessa soltanto per la sua forma: il
grado del giro dell’elice, se il lobo è libero o attaccato, e se l’elice pre
senta il tubercolo auricolare di Darwin. Essi sanno che tutti i caratteri
dell’orecchio sono ereditari, e che l’orecchio esterno sarà uno dei
primi caratteri morfologici umani che saranno trasformati nel
futuro.
Ci sono cose che gli scienziati fanno male ad ignorare, come il
metodo cinese di cura a mezzo dell’agopuntura. I cinesi conoscono
già dall’antichità che nell’elice dell’orecchio esistono punti nervosi
che sono in rapporto con tutte le parti del corpo, e mettendo aghi d’oro
o d’argento in questi punti riescono a normalizzare il funzionamento
organico di altre parti del corpo. In Italia ha dedicato tutta una vita
alla sperimentazione sulle catene lineari del corpo e dello spirito il
Prof. Giuseppe Calligaris, docente di neuropatologia dell’università
di Roma, raccogliendo in 18 volumi (19) una conoscenza così lontana
dalla mentalità scientifica materialista, che la sua opera è tuttora
quasi sconosciuta, eccetto nell’U.R.S.S. dove sono oggi continuate le
sue ricerche.
Il senso della vista è quello che è stato maggiormente studiato.
Quando il bambino comincia a prendere coscienza del mondo esterno
lo fa soprattutto a mezzo degli occhi. Non sa ancora usare le mani ma
sa già osservare. Inizia a riconoscere una realtà materiale da quella
spirituale che l’istinto naturale (facoltà che perde appena inizia a par
lare) gli aveva fatto percepire per alcuni mesi.
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Nel cercare di tracciare i limiti dell’attuale dimensione umana, pos
siamo prendere gli occhi come esempio della nostra limitata cono
scenza. Non soltanto conosciamo ben poco dei processi che avven
gono fra la visione ottica e il cervello, ma non sappiamo ancora con
precisione dove e quando “nascono i colori”, che cosa essi sono e che
cosa rappresentano nella vita. Fisici, fisiologi, antropologi e psicologi
hanno in questi ultimi secoli formulato molte teorie. Per alcuni il
colore è reale, è cioè l’apparenza provocata dalla lunghezza d’onda
delle radiazioni capaci di stimolare l’occhio, per altri è un’eredità
psichica, per altri è una modulazione di frequenza.
Solo i poeti hanno intuito la verità, perché essi non si sono preoccu
pati del processo materiale ma vedono i colori come un linguaggio spi
rituale della natura che noi percepiamo soltanto sul piano della
nostra psiche.
Per la visione fisica abbiamo bisogno della luce, perché senza luce
non è possibile vedere. La luce, i colori, le immagini, hanno sul piano
psichico il carattere di organi, perché essi sono prolungamenti della
percezione psichica. Occhio, luce, colori, immagini, sono inscindibili,
e perciò l’uomo, con gli altri sensi, rappresenta una realtà necessaria
affinché “le cose siano”.
Il corpo umano è dunque soltanto uno strumento con cui lo spirito
vede, sente, tocca quell’illusione che chiamiamo materia. Alla fine di
questo secolo si vedrà che gli scienziati non cercheranno più di capire
come avvengono i processi ottici, tralasceranno di cercare di formu
lare una psicologia del vedere, per interessarsi invece della chiaroveg
genza.
L’uomo allora imparerà a capire perché alcuni individui hanno
occhi azzurri, altri verdi, altri neri, ecc. (noi vediamo questi colori
negli occhi degli altri, ma questi colori non esistono nella realtà) e
saprà perché i colori agiscono sull’anima suscitando idee distensive o
eccitanti, o provocando la gaiezza o la tristezza. Oggi già sappiamo
che il rosso è eccitante e può aumentare la pressione sanguigna, che
l’arancione è caldo, irritante, e favorisce la digestione, che il giallo è
allegro, stimolante del sistema nervoso, che il verde è riposante e
abbassa la pressione sanguigna, che l’azzurro è fresco, tranquillo e
diminuisce il ritmo respiratorio, che il violetto è malinconico e stimola
la resistenza organica.
Ma dei colori, di questa necessità vitale, non abbiamo che una limi
tata conoscenza. Quando avremo conquistato la nostra anima, oltre a
capire che i nostri occhi ne sono veramente gli specchi, comprende
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remo in modo più completo che tutti i fenomeni della vita sono illusori
e che hanno un significato solo se visti nella loro completezza. Pro
viamo ad esaminare ciò che abbiamo letto nelle pagine precedenti di
questo capitolo: le nozioni in esse raccolte sono state da noi accettate
in molti modi e gradi diversi, ma sempre come qualcosa che sta al di
fuori di noi. Cioè non abbiamo accettato (e non lo possiamo ancora)
queste nozioni con tutto il nostro essere e nel presente.
Già da molti anni alcuni antropologi e psichiatri si sono posti il
compito di trovare un metodo che permetta agli uomini di conquistare
una individuale armonia organica. Sarebbe il solo modo naturale
per far superare le difficoltà, spesso inconsce, all’individuo turbato,
spaventato, non integrato socialmente. Tutti i metodi finora studiati
hanno per base delle immagini. La visione di tante immagini razional
mente scelte, permette all’individuo di fare quelle sintesi mentali che
lo portano a sviluppare un particolare grado di conoscenza intuitiva.
È perciò importante notare come uno dei segni dei tempi sia proprio lo
sviluppo della “civiltà delle immagini”.
Cinema, televisione, riviste, libri composti più da illustrazioni che
da testo, sono i mezzi principali per lo sviluppo della nostra attuale
cultura. Purtroppo queste immagini sono fornite in un modo ancora
irrazionale e per scopi egoistici, commerciali o propagandistici, ma è
già in atto una profonda rivolta contro queste speculazioni. È stata
proprio la cultura delle immagini a rendere gli individui più pronti e
più vivi a reagire agli influssi negativi della pubblicità e della propa
ganda, ed è appunto questa esperienza che porterà la cultura a inda
gare più in profondità sul fenomeno della visione.
Anche la psicologia ha basato le sue indagini psicoanalitiche su test
che si basano sulla visione, come il T.A.T. (Thematic Apperception
Test), ma essa ha soltanto cercato, tramite l’interpretazione di alcune
immagini, di penetrare nell’anima dell’individuo, senza chiedersi
quale ruolo gioca l’immagine nel totale sviluppo mentale dell’uomo.
Gli psichiatri e gli spiritualisti sono invece andati oltre perché
entrambi diffidano delle interpretazioni della mente. Come esempi di
queste posizioni più avanzate, che tendono a raggiungere l’armonia
organica e psichica, si possono citare il libro di Paul Reps, Unknot the
world in you (20) e il congresso dei tecnici delle immagini mentali,
organizzato a Ginevra nell’agosto del 1968 da André Virel e
Roger Frétigny.
Il libro del Reps insegna a “snodare” il mondo dentro di noi, cioè a
lasciare che ogni parte del nostro organismo non ostacoli il fluire
armonico della vita, ma viva nel presente, così che l’intero organismo
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possa usare la nostra energia mentale per comprendere interamente il
messaggio di ogni immagine che colpisce i nostri occhi. I tecnici delle
immagini mentali tendono allo stesso scopo, ma forzano sperimental
mente le immagini per insegnare che non c’è un confine fra le imma
gini che riteniamo materiali e quelle illusorie create dai sogni, dalla
fantasia o dagli allucinogeni. Le immagini mentali provocate con que
sti metodi mettono in luce non soltanto i conflitti che travagliano la
personalità umana, ma anche i fondamentali principi motori dell’av
ventura umana.
I mistici e i filosofi dell’Asia hanno insegnato già da millenni a con
siderare le esperienze visive, gustative, auditive, come pure tutte le
altre esperienze sensorie, come mezzi per spendere quelle quantità
d’energia, mentale che caratterizza la vita di ogni individuo. Se questa
energia è spesa bene, essa ricarica di nuova energia l’individuo, se al
contrario è spesa male, cioè se l’individuo non “vive” in quella espe
rienza sensoria, l’organismo si scarica, sia psichicamente che magne
ticamente. Un carcerato costretto ad avere una visione limitatissima
del mondo esterno vede in un muro grigio e in un lembo di cielo tante
cose che gli permettono di ricaricare la sua energia mentale, mentre
all’uomo libero quello stesso muro e quel lembo di cielo non portano
alcuna esperienza. Come pure il paesaggio arido del deserto, la cui
visione a noi crea soltanto monotonia, è invece per il nomade berbero
che lo abita ed ha imparato ad amarlo, pieno di sfumature e di impor
tanti particolari per la sua percezione.
Gli occhi sono perciò importantissimi per mantenere costantemente ad un alto livello la nostra immagine psichica, e l’uomo oggi
non può ignorare che è investendo emozionalmente la nostra energia
mentale nelle cose che il destino pone sul nostro cammino, che noi ci
ricarichiamo d’energia psichica e serviamo più coscientemente l’evo
luzione delle forme e delle idee.
Ma nell’attuale dimensione umana noi siamo pure in grado di risa
lire dal fenomeno visivo alla sua lontana origine che è legata al primo
atto di Dio: la creazione della luce. Questa pagina di Abram Poljak
(21) ci deve far intuire che anche il dono della vista è qualcosa che
dobbiamo saper usare con intelligenza e amore: “Il primo atto di Dio
fu di creare la luce. E Dio disse, ‘Che sia luce e la luce fu’ ” (Genesi
1:3). Il secondo atto fu di dividere la luce “e Dio divise la luce dalle
tenebre”. La luce divide. Non è soltanto una sorgente di gioia, ma
anche una sorgente di dolore, poiché in qualsiasi luogo dove appare la
luce essa porta divisione e separazione.
“L’evoluzione umana ci porta dal buio alla semi oscurità; dalla
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semi oscurità alla luce, e in questa si procede gradino per gradino. Ognuno di questi gradini porta nuove divisioni, decisioni e separazioni
interne che sono più penose da sopportare di quelle esterne. Possiamo
vedere due brave persone, che vivono insieme in armonia da tanto
tempo, improvvisamente non comprendersi più, nonostante entrambi
continuino a camminare nella luce, come sempre. Una di loro ha rice
vuto più luce, più consapevolezza, e il suo spirito è cresciuto ed è
salito su di un gradino più alto, mentre l’altra è rimasta dove era. Cosi
entrambe queste due brave persone, già nella luce, non possono più
parlare fra di loro perché non si trovano più sullo stesso piano spiri
tuale - una è rimasta indietro e non può più comprendere quella che è
andata avanti.
“Per due persone che si amano e che un tempo erano una còsa sola
è un tragico avvenimento quello che li ha separati, anche se questo
non è derivato dalla potenza del male, ma dalla luce. Quanta più luce
noi riceviamo tanto più solitaria diventerà la nostra vita. E potremmo
anche perire per questa solitudine, se a questa luce di conoscenza noi
non aggiungessimo una luce ancora più alta: la luce dell’amore e
dell’umiltà.
“La solitudine nella luce della sola conoscenza ci rende duri ed
orgogliosi, e anche pieni di sdegno e di impazienza verso coloro che
hanno meno comprensione e sapere di noi. La giusta attitudine verso
questa solitudine ci è mostrata da Cristo. Egli ci insegna, sulle solita
rie alture della sua grande dottrina, ad amare coloro che ancora cam
minano sulla pianura e nelle ombre, nella stoltezza, poiché sono
‘rimasti indietro’.
“Tutta la luce che riceviamo sgorga dalla Sua mano. Egli non ce la
dà per renderci duri e per farci disprezzare chi ne ha ricevuta meno,
ma affinché noi sentiamo compassione e maggiore amore per loro e
perché noi li serviamo. Come possiamo servirli? Li serviremmo molto
poco se parlassimo loro soltanto della luce. Sentiamo forse il deside
rio di parlare della luce del sole a un cieco? La nostra descrizione non
può aiutare chi non può vedere il sole. È il compito di colui che vede
quello di guidare il cieco, con gentilezza e amore, senza spingerlo
né spaventarlo.
“Ci sono chiesti un quieto servizio e un intelligente silenzio. Dob
biamo togliere le pietre dal sentiero dei ciechi, e proteggerli da coloro
che vogliono usare la loro cecità per i loro egoistici interessi.
“È facile, per coloro che vedono, dire: Io ho più luce, più cono
scenza, e perciò non posso più sopportare quelli che mi circondano e
devo lasciarli. Cristo dice: ‘Ti ho dato più luce, non perché tu abban
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doni coloro fra cui hai vissuto finora. Ti ho fatto ricco, non perché
tu ti allontani dai poveri, ma perché tu li possa aiutare. Ti ho dato
conoscenza, intelligenza e abilità, non perché tu diventi vanitoso
ed egoista, ma perché tu possa aiutare chi manca di conoscenza
e di comprensione!’. La vera luce non brilla soltanto, offre anche
calore. La conoscenza senza amore è come una luce fredda, un fuoco
che porta negli abissi. La conoscenza con amore è verità, quella
verità che è la perfezione e porta la felicità, poiché proviene da Dio
e porta a Dio”.
Con il cercare di conoscere il grado dell’attuale evoluzione umana è
necessario che noi proseguiamo tenendo sempre presente che uno dei
grandi limiti alla conoscenza e alla comprensione è la nostra abitu
dine di considerare separatamente i nostri sensi, tutte le nostre cose,
tutti i nostri problemi. Lo sviluppo attuale della nostra mente e la fra
seologia logica che condiziona il nostro ragionamento, non ci permet
tono di percepire la realtà com’è veramente: un semplice incessante
fluire della vita nel presente. È veramente importante sapere cosa
sono i nostri occhi o come funziona il nostro cervello? Più importante
è sapere che essi sono aspetti momentanei della vita, mezzi necessari
alla vita, e perciò ciò che conta è vivere con gli occhi, vivere con il cer
vello. Ma poiché la nostra mente ci rende diffìcile comprendere que
sto, dobbiamo con tanti esempi diversi, con una particolare ginnastica
del pensiero, portarci ad intuire ciò che sta dietro alla illusoria realtà
dei nostri sensi.
Possiamo iniziare questo esercizio di intuizione facendo il punto
della nostra situazione: da una parte abbiamo la scienza e la cultura
che ci mettono a disposizione un’infinità di nozioni che dovrebbero
allargare la comprensione umana (ma non lo possono perché non rie
scono ancora a fare una sintesi in cui sia inclusa tutta la vita) e dall’al
tra parte abbiamo lo spiritualismo che tenta invece di sperimentare e
di insegnare ad essere ciò che siamo nella nostra vera essenza. Lo spi
ritualismo tende soprattutto a far riconoscere che sul livello della
realtà ultima, l’unità della vita, tutte le diversità si annullano, tutto si
integra, tutto ha un suo particolare significato.
Dobbiamo perciò leggere queste, pagine tenendo presente che il
loro scopo, oltre che di tracciare un quadro dell’attuale dimensione
umana, è quello di farci compiere esercizi mentali che ci insegnino a
vedere le cose più con la nostra coscienza, con l’intuizione, che con i
nostri sensi, e i valori della nostra cultura. La scienza e la cultura ci
insegnano a vedere gli effetti di ogni causa, ma lo spiritualismo ci
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porta oltre la realtà degli effetti e ci insegna ad osservare il formarsi
degli eventi, perché la scintilla creativa si trova nel processo di forma
zione di un evento, non nei suoi effetti.

Corrispondenze e analogie dei segni dello zodiaco ai colori,
suoni, profumi e momento propizio durante il giorno, presentate
da una rivista di parapsicologia.
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LA SESSUALITÀ
Una bambina americana di cinque anni, alcuni anni fa, ha dato ini
zio alla nuova era del pensiero. Fu udita dire alla governante che la
portava a letto: “Oggi è stata una giornata molto più bella di ieri”. E
alla domanda della governante incuriosita di conoscere che cosa
avesse avuto quel giorno di più bello del precedente, la bambina ha
dato questa straordinaria risposta: “Ieri sono stati i pensieri a por
tarmi attorno, ma oggi sono stata io che li ho portati attorno”.
La prossima umanità, quella che avrà raggiunto il nuovo piano di
coscienza, è tutta in queste parole. Purtroppo sfuggirà a molti, forse, il
loro profondo significato, ma non ai sociologi e agli antropologi che da
alcuni decenni cercano appunto di superare le limitazioni della cul
tura che si impone, dal di fuori, con leggi che ancora ignoriamo. Emile
Durkheim, il precursore della sociologia della conoscenza, oltre a
mettere in dubbio che l’uomo attuale sia veramente in grado di com
prendere la propria cultura, soggiungeva: “Riguardo ai fattori sociali
noi abbiamo tuttora la mentalità dei primitivi”.
Il problema della sessualità è, più ancora degli altri problemi
umani, legato ad una mentalità primitiva che ostacola l’individuo nel
suo tentativo di dominare i propri pensieri e desideri. Mentre la natura
con il forte istinto evolutivo spinge l’uomo a soddisfare i suoi bisogni
sessuali, le diverse cristallizzazioni culturali e sociali tendono a rap
presentare l’atto sessuale come animalesco e vergognoso e a repri
mere con ipocrisia ogni vera conoscenza della sessualità. È perciò
naturale che l’attuale rivolta dei giovani, i quali inconsciamente pre
parano l’avvento del nuovo piano di coscienza, ponga alla società i
problemi sessuali come tema di dibattito e di rottura.
Nel secolo scorso i sessuologi che cercarono di far luce sui pro
blemi del sesso dovettero lottare contro un gretto puritanesimo perse
cutore che è stato la principale causa dell’attuale dilagare della porno
grafia. Sessuologi come Freud, Ellis, Hirschfeld, Kraft-Ebing, Nor
man Haire, Wilhelm Reich e René Guyon, furono perseguitati per
aver cercato di liberare l’umanità da pericolosi pregiudizi. Soprattutto
i due ultimi hanno avvertito del pericolo della funzione rivoluzionaria
che avrebbe assunto la sessualità nei confronti delle menzogne con
venzionali della società, se quest’ultima non avesse affrontato il pro
blema con intelligenza e senza ambiguità.
Guyon inizia con queste parole uno dei suoi libri (22): “L’umanità
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è, da più di 2000 anni, la vittima di un terribile malinteso sessuale che
le è stato imposto e che ha rovinato uno dei suoi più legittimi modi di
ottenere la felicità: il preteso abisso tra i desideri sessuali e l’Amore.
Ora questo amore, così celebre al riparo della sua maiuscola, non è,
quando si spoglia dei suoi accessori molto chiassosi, che il Desiderio
Sessuale, momentaneamente concentrato su di una determinata per
sona. Tutti i sintomi del desiderio sessuale (intenso, dominatorio,
irresistibile) si trovano precisamente in questo amore specializzato. E
si ritrovano anche, nei due casi, le stesse cause che contribuiscono al
loro indebolimento, alla loro sazietà, infine alla loro sparizione. Sono
dei casi clinici”.
La scienza ha da molto tempo riconosciuto la dimensione di questi
casi clinici quando ha scoperto il miracoloso equilibrio tra la virilità e
la femminilità, che sono il risultato di un sottile gioco che ha per prota
gonisti gli ormoni sessuali: uno maschile (testosterone) e due femmi
nili (estradiolo e progesterone). I tre composti sono molto simili tra
loro e basta togliere un atomo di idrogeno all’estradiolo e aggiungere
un atomo di carbonio e tre di idrogeno al progesterone per ottenere
una molecola di testosterone. Dall’ormone sessuale femminile è per
ciò derivato quello maschile, e ciò è anche provato da altre recenti
ricerche, secondo le quali il cervello nasce femminile e si mascoli
nizza quando è sottoposto, nel particolare periodo fetale dello stadio
di differenziazione, all’azione del testosterone. Non esiste perciò un
uomo che sia maschio al cento per cento, come non esiste una donna
che sia femmina al cento per cento. Il maschio e la femmina sono
inconsciamente attratti per ristabilire un equilibrio ormonale. L’uomo
più virile cerca la donna più femminile, e ciascuno cerca di trovare
nell’altro essere la propria metà perduta in un lontano periodo dell’e
voluzione umana.
Queste nozioni ci danno una spiegazione di ciò che avviene sul
piano fisico, ma l’uomo e la donna hanno anche la psiche o anima
individuale, la quale si trova anch’essa fra i due estremi maschile e
femminile, e che, per cause determinate dall’influsso dell’ambiente o
per motivi di adattamento psicologico, è sensibilizzata a variare di
grado e sensibilità sessuale anche in modo completamente diverso
dalla realtà fìsica. Ci sono così individui fisiologicamente maschi che
si sentono femmine psicologicamente, e perciò si sentono attratti
dagli individui del loro stesso sesso, e viceversa.
Il problema sessuale è inoltre maggiormente esasperato dall’at
tuale stadio dello sviluppo mentale, che condiziona gli uomini a
lasciarsi guidare dai pensieri preconcetti e dai dettami delle culture,
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invece di vivere veramente secondo l’armonia individuale. Il sesso è
diventato perciò oggi la più potente leva per muovere o frenare, spin
gere o reprimere gli individui, ed è azionato dalla pubblicità e dalla
civiltà dei consumi, dalla morale e dalla politica e da tutti gli individui
che vogliono imporre la propria autorità.
Nella società occidentale, con il rendere difficile il soddisfacimento
sessuale, si rende l’individuo pauroso e facile preda della macchina
pubblicitaria che lo vuole soltanto un docile consumatore dei grandi
prodotti di massa, dal fumo all’alcool, dalla pornografia a tutti gli
spettacoli che eccitano e sviluppano in lui un’aggressività sterile,
mentre l’esasperata propaganda del sesso e della violenza, propinata
all’individuo con i mastodontici mezzi moderni, lo condiziona sem
pre più a desiderare ciò che la morale gli vieta e la società gli
nega.
Nell’attuale dimensione umana il sesso ha perciò una strana posi
zione che generalmente l’uomo della strada, la persona non prepa
rata, non è in grado di afferrare. Mentre in America Sam Sloan pre
dica con sconcertante candore la completa libertà sessuale e da Esalen il “Movimento del Potenziale Umano” guida a riconquistare la
felicità attraverso il rifiuto degli abiti e delle abitudini civili (alla
nozione del peccato originale, afferma il decalogo del Movimento,
bisogna sostituire quella della virtù originale), mentre in Europa i
beatniks, con il loro antagonismo a tutti i valori tradizionali, predi
cano l’antimorale, la società conformista pensa soltanto ai suoi egoi
stici interessi e si prepara all’autodistruzione. Si raccolgono ora i
frutti di quella sorda e intima rivolta di tutti coloro che nel passato
sono stati bistrattati, sorvegliati, impediti e perseguitati nel libero
esercizio della loro sessualità, nel modo in cui essi la concepivano. La
persecuzione puritana, spesso inconscia, non si era mai posta il dub
bio che essa stesse ostacolando la libertà individuale, perché l’uomo è
ancora tanto schiavo dell’ignoranza, della paura e dell’egoismo, da
non poter capire che cosa è veramente la vita, l’esperienza umana e la
libertà. E soprattutto l’uomo sottovaluta il potere del pensiero e
ignora che esso, come la sofferenza, non va mai distrutto, anche se si
uccide chi lo ha formulato. I pensieri si accumulano nel nostro cielo
come nubi cariche di pioggia. Al tempo giusto questa pioggia cade e fa
germogliare le nuove idee, scioglie le cristallizzazioni della mente
conformista e crea le nuove situazioni di vita.
Dalla persecuzione puritana deriva oggi la rivolta dei giovani che
minaccia di travolgere non soltanto le stesse fondamenta del puritane
simo persecutore, ma anche di superarle e mettere in dubbio la legitti
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mità e l’intelligenza delle dottrine della continenza. L’antropologia ha
da tempo fatto notare come la spinta sessuale sia troppo forte per
poterla limitare con imposizioni morali e sociali che non siano in
armonia con lo stadio evolutivo degli individui che formano le singole
società. Lo studio del comportamento sessuale di un popolo primitivo
della Nuova Guinea, quello degli Arapesh, ha portato appunto l’antropologa Margaret Mead a valutare come un libero e armonico com
portamento sessuale possa determinare una società armonica e indi
vidui sereni che non conoscono l’aggressività.
Qualche tempo fa sui giornali italiani fece molto scalpore la notizia
di una bambina diventata madre a 11 anni (la letteratura medica regi
stra casi ancora più clamorosi, quali quello di una bambina peruviana
di appena 5 anni e mezzo e quella di una bambina sudafricana di 8
anni, e mezzo). Ma ciò che aumentava lo scandalo era il fatto che il
colpevole come dissero i giornalisti, “era l’ignobile padre”.
L’antropologo che fu incaricato di studiare questo disgraziato
padre, un emigrato dalla Calabria che viveva nella più grande miseria
nei dintorni di Milano, non potè condannare quest’uomo in nome
della morale e della giustizia sociale, poiché egli era al di fuori della
moralità e della società, e l’unica colpevole era la società che aveva
permesso una tale miseria e una tale disperazione. Ma quell’antropo
logo potè valutare maggiormente quanto la nostra società fosse irre
sponsabile, studiando gli eventi che seguirono. Il padre fu messo in
carcere, la figlia con il neonato furono ritirati in un istituto per la gio
ventù traviata, la moglie lasciata sola e senza mezzi, e gli altri tre figli
(di 7, 5 e 3 anni) furono anch’essi presi in consegna dalle autorità e
inviati in istituti per bambini abbandonati. Ciò che più colpì l’antropo
logo fu la reazione del pubblico: appena i giornali pubblicarono il
fatto, molta gente andò a trovare quella famiglia, per curiosità e per
carità, portando non solo un aiuto materiale ma anche quel calore
umano che diede alla famiglia, per la prima volta, momenti di vera
gioia. Poi si mosse l’apparato giudiziario e sociale, che smembrò la
famiglia (il forte e istintivo affetto che li legava era la loro unica fonte
di gioia) e cacciò ogni individuo della famiglia in un baratro di smarri
mento e di dolore. La causa di tutto ciò? Un atto sessuale che era stato
causato dall’ignoranza, dalla promiscuità, dalla miseria, i mali che la
società accetta con il suo egoismo e la sua stessa ignoranza.
Come segno dei tempi non deve perciò stupire che oltre alla rivolta
dei giovani contro una mentalità statica ed egoista, abbia avuto tanto
successo l’insegnamento dello psicanalista integrale Jacques Lacan
che da Parigi invita, per liberare la mente, a scoprire l’enigmatico lin
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guaggio dell’inconscio, dato che questo è il reale per eccellenza e l’io
logico un’artificiosa barricata. L’uomo oggi crede ancora di essere lui
che crea e che domina le sue culture e il suo modo di vivere, invece
non è che un mezzo con cui la Vita fluisce oltre lo spazio e il
tempo.
Agisce nel nostro inconscio, dietro i nostri modi più istintivi di esi
stere, una ferrea legge che usa, come in una memoria elettronica, tutto
ciò che abbiamo registrato con i nostri pensieri, desideri, parole e
azioni. Nella sfera sessuale umana, che è una delle più istintive,
domina soprattutto quell’inconscio collettivo che si è formato con la
codificazione biologica, durante tutto il nostro passato, di tutti gli
abusi sessuali e di tutti i desideri insoddisfatti, di tutti i sensi di colpa e
di tutte le repressioni. Agiscono perciò in noi due forze altamente
vitali, quella che ci viene dai nostri desideri individuali e quella che ci
deriva dall’inconscio collettivo, e che notiamo affiorare soprattutto
nei ragazzi puberi quando essa li spinge ad usare parole oscene.
L’uomo che riesce ad usare la sua energia sessuale e a dominarla
armonicamente secondo la -propria individualità, si sottrae all’in
flusso limitativo dell’inconscio collettivo. Il sesso è perciò oggi uno
dei principali mezzi per determinare nell’uomo una mentalità indivi
duale e il primo passo verso la presa di coscienza della nostra
anima.
Nei prossimi decenni il problema sessuale verrà visto in modo
diverso, cioè ci interesserà soltanto quale fenomeno di quell’equili
brio determinato dall’ attrazione e dalla repulsione magnetica. Si
comprenderà che è pericoloso sottovalutare il bisogno sessuale, come
è estremamente dannoso non soddisfare il bisogno d’amore. L’indivi
duo che non è in grado, per limitazione culturale o per ideale spiri
tuale, di soddisfare o di superare il bisogno sessuale, svilupperà intol
leranza, maldicenza e odio, nello stesso modo che con il negare amore
ad un bambino che ne ha bisogno si inaridisce la sua anima, cosi che
crescendo egli non saprà dare che rancore e odio. Si comprenderà
inoltre perché l’antipatia si trasforma spesso in amore e la simpatia in
odio, e anche perché è tanto pericoloso andare contro i buoni e i miti
con i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni.
Si avrà pure un’altra prova che il nostro inconscio collettivo è tut
tora dominato da una mentalità primitiva quando comprenderemo
meglio il comportamento degli animali. Esperimenti eseguiti da ses
suologi in questi ultimi anni su scimmie, gallinacei e topi, hanno dimo
strato che con alcune iniezioni di ormoni è possibile accrescere in
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questi animali il loro istinto di dominio. In tutte le società degli ani
mali si formano gerarchie che dipendono dal grado di aggressività
degli individui, e questa aggressività è determinata dalla capacità ses
suale. La nostra società che si crede colta e civile, è tuttora inconscia
mente schiava di questo concetto primitivo e istintivo della sessualità,
mentre l’etica morale delle nostre culture ci costringe a usare altri
valori che non tengono nel giusto conto i reali bisogni dell’individuo.
Oggi l’uomo sta per scoprire che, oltre a non aver ancora imparato a
vivere, non ha nemmeno saputo distinguere fra bisogno sessuale e
amore. Tuttavia la Vita continua a fluire e questi fenomeni di cre
scenza, che noi qui isoliamo in questo attimo del presente, non hanno
molta importanza, come non lo ebbero le Ammoniti quando, prima di
estinguersi nei caldi mari del Cretacico, assunsero forme stravaganti,
né lo ebbero i Dinosauri quando svilupparono mostruosamente i
loro corpi.
Nulla è veramente importante per la Vita, che è assoluta e infinita.
Nulla ha veramente valore sul piano della nostra realtà illusoria, ma
per la nostra presente lezione individuale, guai a chi lascia inaridire la
sua sorgente d’amore. Se siamo soli, se non abbiamo nessuno che ci
ama e nessuno da amare, la colpa è nostra. Quasi sempre ciò dipende
da come abbiamo affrontato e risolto (o non risolto) i problemi della
nostra vita, da come ci siamo estraniati dalla vita degli altri e ci siamo
chiusi nelle nostre torri d’avorio per colpa della nostra ignoranza, del
nostro egoismo e della nostra paura.
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DALLA PAROLA ALLA FISIOGNOMICA
Cercare di comprendere l’uomo significa scoprire i simboli con cui
si esprime la Vita. Ci prova questo anche la storia dell’antropologia.
Questa giovane scienza ebbe inizio con lo studio del cranio e dello
scheletro umano, cioè della parte più materiale del nostro organismo.
Poi passò a studiare i selvaggi e la vita sessuale dell’uomo, e ora, dopo
aver analizzato l’uomo in tutti i suoi aspetti fisici e culturali, sta intra
prendendo lo studio sociologico del simbolo, poiché anche gli antropologi hanno compreso che il simbolo è più vicino alla realtà di ciò
che di essa percepiscono i nostri sensi.
L’uomo, anche colto, generalmente ignora come si è formata la
parola, e dei linguaggi ignora come si è formata la struttura principale,
cioè il simbolo. L’uomo primitivo, come gli animali, non sapeva par
lare. Fu soltanto con lo sviluppo della sua curiosità e con il contatto
con ciò che Fichte chiama l'urphantasie, la fantasia cosmica che pre
siede al processo genetico dell’universo, che furono spronate la sua
volontà e la sua emotività e si è così sviluppata la sua intelligenza. Il
bisogno fu una spinta secondaria nello sviluppo intellettivo e psichico
dell’uomo. Lo sviluppo del linguaggio è avvenuto per due processi
interdipendenti: i fenomeni extra-organici, quali il suono prodotto
dalle cose e dagli altri uomini, trasmettendo stimoli al cervello, attra
verso le orecchie, provocando un riflesso interno neuroanatomico
(tramite i polmoni, la laringe, la lingua e le labbra) che induce a ripe
tere gli stessi suoni.
Inoltre, con lo sviluppo della prima intelligenza, i simboli del lin
guaggio hanno trovato, per un inconscio impulso nervoso, la possibi
lità di essere trasmessi al cervello in un circolo chiuso udito-voce.
Il linguaggio è nato da questo processo inconscio e le parole non
sono perciò che l’aspetto esterno di segni e di simboli che il cervello ha
registrato, non sono che dei suoni che rivestono dei simboli, ed è tra
mite il cervello e l’intelligenza che i suoni sono intesi come parole con
un loro determinato significato. Recenti ricerche hanno anche in que
sto campo avvicinato molto la scienza materialistica allo spirituali
smo, poiché la scienza ora riconosce che l’essere umano può inten
dere i simboli anche se il cervello e l’intelligenza non funzionano, cioè
si riconosce che esiste un’altra dimensione a mezzo della quale gli
esseri umani possono comunicare direttamente con simboli.
L’uomo è definito “l’unico animale pensante”, ma sul piano della
comunicazione dei simboli e della parola non c’è grande abisso tra
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l’uomo e gli animali. Gli orango stanno per sviluppare un linguaggio
di tipo umano, gli scimpanzè riescono a pronunciare quattro suoni;
gak, go, hak, m; i delfini hanno sviluppato un loro linguaggio e anche
molti pesci emettono suoni, come fanno quasi tutti gli altri animali del
creato, dagli insetti ai mammiferi.
L’espressione dei sentimenti e dei bisogni con suoni, con il linguag
gio simbolico e con le parole è strettamente legato ai diversi piani di
coscienza su cui si evolvono gli esseri del creato. È tramite quelle
recenti ricerche che caratterizzeranno la fine di questo secolo e con le
quali si cerca di fare una sintesi di ciò che hanno conquistato le
diverse scienze, che si ha ora una diversa idea di questi piani di
coscienza. Per alcuni scienziati materialisti la coscienza è un organo
che ha sede nel cervello ed è formata dalla sostanza reticolare che sta
nel ponte di Varolio, ma per altri è quella “parte vitale intelligente”
che si manifesta nelle più piccole particelle della materia e che si
accumula nelle forze che determinano i sensi.
Con ciò si riconosce che H.P. Blavatsky aveva ragione quando
affermava che tutti i sensi sono astrali, distinti dagli organi fisici, che
sono intercambiabili e soggetti alle impressioni mentali oltre che a
quelle fisiche. È tramite questi sensi astrali che la coscienza si manife
sta nel piccolo verme e nella rosa, nel leone e nella pecora e, in modo
più complesso, nell’uomo. La coscienza umana può esprimersi in
tanti modi. Nel campo religioso come “esame di coscienza”, nel
campo morale come “scrupolo di coscienza”, nel campo politico e
sociale come “libertà di coscienza”, ecc., ma la vediamo soprattutto
in azione negli uomini che, in tutte le espressioni della cultura e della
vita, riescono a precedere di gran misura la mediocrità conservatrice
delle masse. Sono questi pionieri che, sviluppando la loro coscienza,
aprono la strada a tutta l’umanità verso un più alto piano di coscienza
collettiva, nello stesso modo che l’affetto che noi nutriamo per alcuni
animali domestici, come per il cane, fa evolvere la loro coscienza indi
viduale e collettiva.
Perciò se la coscienza è quella indefinibile cosa che dà significato ai
sensi, oltre che ai simboli di ogni fenomeno espressivo, i sentimenti ne
sono i principali “veicoli”. Ma che cosa sono veramente i sentimenti?
Abbiamo di essi la stessa limitata idea che abbiamo della coscienza, e
ciò è un altro limite della nostra attuale dimensione umana. Tutti
conosciamo il sorriso, il riso, il pianto, l’espressione dell’ira e della
paura, quella dell’imbarazzo e dello stupore, della spontaneità e della
falsità. Abbiamo visto come l’espressione dei sentimenti, a poco a
poco, dà intelligenza al viso del bambino, e sappiamo come un sor
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riso, quando ci troviamo soli e abbattuti, possa ridarci forza e fiducia
nella vita. Ma la scienza non ci sa spiegare che cosa siano i sentimenti
e le loro espressioni, e generalmente ignora anche il grande ruolo che
essi hanno nella vita individuale e sociale.
Di tutti gli aspetti dello spiritualismo la Teosofia è quella che
meglio ci spiega come i sentimenti siano uno dei mezzi astrali più
potenti per trasformare in bene (se li usiamo in forma non egoistica
per fare del bene agli altri) o in male (se li usiamo con egoismo e per
fare del male agli altri) quella energia vitale che forma la nostra vera
realtà. Con grande potenza dei sentimenti noi trasformiamo, a mezzo
della legge di causa ed effetto, tutto l’universo che ci circonda, sia
fisico che spirituale.
L’umanità, fin dagli albori delle sue civiltà, ha intuito questa verità,
ed è per questo che l’uomo ha sempre cercato di “leggere” sul viso
degli altri uomini. Nelle Upanishad, i testi dell’antica dottrina esote
rica che si presume risalgano a circa il 1000 a.C., i sentimenti e i
caratteri dell’individuo umano vengono fatti derivare dal diverso
incontro delle particolari energie dei 3 tipi di gunas, le infinitesime
particelle fondamentali con cui è costruito il Creato: i gunas tamas, le
particelle pesanti, ottuse e oscure; i gunas rajas, le particelle della
materia attiva e costruttiva, e i gunas sattvas, le particelle fini e lumi
nose che determinano i sentimenti, la gioia, la saggezza e la
spiritualità.
Anche in occidente si iniziò presto a indagare oltre l’aspetto fisico
dell’uomo, seguendo la via dei sentimenti, per “conoscere l’uomo”, e
fu Aristotele a ideare e dare il nome alla fisiognomica, l’antica scienza
che, dallo studio dei caratteri somatici, cerca di scoprire il carattere
dell’individuo. Le ricerche di Aristotele, che fu anche il primo a soste
nere la tesi che la somiglianza di alcuni uomini con certi animali non
era casuale e doveva estendersi anche ai tratti interiori del caratte
re, furono continuate dai greci Cleante, Zopiro e Platone, dai romani
Seneca, Tacito e Petronio, e poi da Averroè, Alberto Magno,
Michele Scott, Marsiglio Ficino, Gerolamo Savonarola, Pietro
d’Abano, Gerolamo Cardano, Giambattista della Porta, Claudio
Ghirardelli, Ciro Spontoni, M. de la Chambre, ecc. Ma le opere di
fisiognomica che ebbero maggior successo furono quelle di BarthélemC oclès (1619), del teologo Johan Gaspar Lavater (1775) e di
Eugène Ledos (1894).
In queste opere l’umanità ha potuto intravedere, senza scoprirla,
una delle principali leggi della Vita. La fisiognomica insegna che il
corpo umano è l’immagine esteriore dell’anima, e che in esso sono
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visibili, per chi ha appreso a riconoscerli, tutti i sentimenti che sono
come immagini degli stadi attraverso i quali l’umanità è passata. Ma
questo è soltanto l’aspetto di una causa che agisce molto profonda
mente nell’uomo.
L’umanità ignora ancora che una ferrea legge della Vita opera nelle
infinitesime particelle dell’energia vitale, e che queste si uniscono
a formare una pietra, un fiore, un animale, un uomo, secondo cause
che si determinano al di fuori dello spazio e del tempo. Si scoprirà
un giorno che la teoria evoluzionista, come la concepiamo nella
nostra presente dimensione, è incompleta, basandosi, come la fisio
gnomica, soltanto su osservazioni esterne e che non comprendono
tutta la vita.
Ledos ha riconosciuto questa ignoranza umana nella prefazione
della sua opera (23), che è una delle più profonde e intuitive sulla
fisiognomica, perché è l’unica che riconosce come la matematica e la
geometria, cioè i numeri, siano alla base di tutta la costruzione dell’or
ganismo umano. Egli dice: “Gli uomini accusano Dio di lasciarli
nelle tenebre, e gli rimproverano il suo silenzio. Hanno torto. Dio ha
molto parlato e molto scritto. Ma gli uomini sono sordi e ciechi; non
comprendono e non vedono e, ciò che è peggio, non vogliono né inten
dere né vedere. La creazione è un libro su cui Dio ha scritto i suoi pen
sieri; un libro che darebbe all’uomo una scienza prodigiosa, se l’uomo
sapesse leggerla”.
Dalla fisiognomica dei secoli passati sono derivate, per sintesi con
la psicologia, l’antropologia e la biologia, la caratterologia di
Heysmann-Wiersma-Le Senne, la morfopsicologia di Claude Sigaud
e di Luigi Corman, la tipologia psicologica di Otto Gross e C.G.
Jung, la tipologia psicosomatica di Willhart Schlegel, la biotipologia
di Nicola Pende, la psicologia delle differenze costituzionali di
Sante Naccarati e W.H. Sheldon, e la interessante e complessa psico
biologia della dottoressa Léone Bourdel che si basa sui gruppi sangui
gni del sistema ABO. Tutti sistemi e metodi interessanti, ma che
hanno il difetto di aver fatto delle sintesi soltanto sul piano del feno
meno materiale, esterno, ignorando ciò che i fisiognomisti degli altri
secoli avevano invece posto alla base delle loro ricerche: l’azione pla
smatrice dello spirito condizionata dalle leggi armoniche della Vita,
quelle che Confucio aveva riconosciuto in queste due formule: “la
bontà nella ragione”, “la diversità nell’armonia”.
L’uomo oggi, nonostante la perfezione delle nuove tecniche di inda
gine, non può ancora leggere sul viso degli altri uomini. Non lo può
perché la sua mente è limitata da concezioni automorfiche e perché,
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nella grande illusione dello spazio-tempo, non riconosce ancora la
predominante realtà dello Spirito.
Sui nuovi testi della biotipologia non troviamo perciò pagine come
questa del Ledos: “Trascinato dalla sua avida curiosità di conoscere
tutto, di sperimentare tutto, l’uomo spia la natura, cercando di com
prendere i segreti delle sue misteriose operazioni. Esplorando il
mondo degli atomi nell’infinitamente piccolo, egli cerca di scoprire i
limiti della vita organica. Portando le sue ricerche nell’immensità dei
cieli, egli osserva, medita, ed il suo genio indagatore perviene a sco
prire le leggi del movimento siderale. Misura i giganteschi volumi
degli astri, determina la distanza che li separa, l’estensione delle loro
orbite e la durata delle loro rivoluzioni. Audace Prometeo, deruba il
cielo dei suoi segreti. Ma sfortunato come Sisifo, lotta costantemente
contro l’inesorabile fato. Sublime di coraggio e d’eroismo nell’affrontare i pericoli, lo si vede di volta in volta vittorioso delle forze della
natura e dilaniato da esse. Ma, per una strana derisione della sorte,
l’uomo che, nel suo orgoglio, aspira alla conquista ed al dominio del
mondo, è vergognosamente vinto e dominato dalle sue passioni.
“Questa è, in sintesi, la tragica epopea dell’uomo, dall’ora fatale in
cui, uscendo violentemente dal limite della sua sfera primitiva, ha
perso l’equilibrio del suo essere e turbato gli accordi armonici della
sua tastiera individuale. Allora, ritornando indietro nella scala degli
esseri, il suo mirabile tipo primitivo si è animalizzato; la sua natura
materiale ha predominato ed ha subito le tirannie, i capricci ed i bru
tali furori della sua attività passionale atterrita e rivoltata contro di lui.
Nella sua individualità degenerata e snaturata, tutto è diventato
contraddizione.
“Così, nell’uomo, le sue teorie umanitarie, le sue massime di sag
gezza, i suoi precetti di severa morale, le sue aspirazioni alla fratel
lanza, tutto ciò non è in evidente opposizione con il suo odioso egoi
smo, la sua immoralità, le sue turpitudini, le sue azioni ingiuste, per
verse e sanguinarie. Vuole essere felice, e non trova la felicità in nes
sun luogo. Nulla sulla terra può soddisfare l’idealità delle sue aspira
zioni. L’uomo si sente fatto per l’immortalità, ma tutto attorno a lui
non è che limite, rovina e morte”.
Tuttavia dal nostro vivere nasce quell’armonia, percepibile da noi
soltanto nei momenti di grazia, come quando siamo innamorati, che
crea la ragione e la bontà, le forze che ci guidano sempre più avanti e
sempre più profondamente dentro noi stessi.
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LE RAZZE UMANE: MOMENTANEA REALTÀ
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
Da quando gli aeroplani supersonici solcano il cielo usiamo dire
che il nostro pianeta si è fatto piccolo. Tuttavia alcune zone della
Terra sono ancora inesplorate perché “qualcosa” vieta all’uomo di
esplorarle, nello stesso modo che ci è vietato di indagare in modo coe
rente su molti problemi della Terra e dell’umanità. E mentre sul piano
culturale noi accettiamo che la Terra è piccola, sul piano umano ci
accorgiamo che le distanze fra uomo e uomo sono aumentate, tanto è
vero che una delle più tragiche malattie dell’uomo civile è appun
to la solitudine.
All’origine delle curiose e intelligenti indagini di Charles Fort, rac
colte nei suoi cinque libri (24) c’è appunto la ricerca di una coerenza e
di una apertura mentale che permetta di “vedere” ciò che “qualcosa”
ci impedisce di vedere. È per questo che i libri di Fort, assieme alla
Dottrina Segreta di H.P. Blavatsky, sono i libri che, su piani diversi,
meglio preparano l’umanità a conquistare il nuovo piano di
coscienza. È necessario fare delle sintesi mentali per scoprire nella
nostra mente quelle finestre che possiamo aprire su più vasti orizzonti
del reale. La realtà percepita con i cinque sensi è illusoria se non viene
vista sinteticamente, nel suo gioco di cause ed effetti, da altri due sensi
superiori o iperfisici, che sono la mente superiore e l'intuizione.
Nel 1945 a San Francisco, dopo il conflitto mondiale durante il
quale nel nome di una razza Ariana mai esistita furono sterminati 6
milioni di Ebrei e un numero impressionante di Zingari, le Nazioni
firmatarie dello “Statuto delle Nazioni Unite” si trovarono in imba
razzo nel definire che cosa fossero e quali fossero le razze umane.
Ancora di più lo furono i membri dell’Assemblea Generale dell’ONU
quando a Parigi, nel 1948, elaborarono la Dichiarazione universale
dei Diritti dell’uomo. Nel suo Articolo 2 è detto: “Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichia
razione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di altro genere, di
ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione”.
Il termine razza, quando fu enunciato questo articolo della Dichia
razione universale, ha suonato in modo vago e impreciso, come pure
l’applicazione pratica di tutte le libertà elencate. Perciò nel 1950
l’UNESCO convocò a Parigi antropologi e biologi di tutto il mondo
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per definire che cosa si intende per razza e quali sono le razze umane.
Fu dichiarato che “non ci sono prove dell’esistenza delle cosiddette
razze pure, poiché l’ibridazione umana è in corso da secoli”, e che il
termine “razza” deve essere riservato a soli tre gruppi dell’umanità,
aventi differenze fisiche ereditarie ben sviluppate, cioè la Razza Mon
goloide, la Razza Europoide e la Razza Negroide, le quali compren
dono molte sottorazze. Sia le razze che le sottorazze non rappresen
tano però che una realtà momentanea, legata al presente sviluppo del
l’umanità, ma che possono essere state diverse nel passato, come lo
saranno sicuramente nel futuro.
L’umanità sembrò aver raggiunto, con questa Dichiarazione, un
altro grado di saggezza, smentito però dai fatti. “Qualcosa”, che non
era soltanto una mentalità ristretta e non solo il raccolto di cattive
semine nel passato, provocò incidenti e incomprensioni razziali in
molte parti della Terra. I problemi razziali non sono ancora risolti per
lo stesso motivo per cui non lo sono altri problemi che dovrebbero
permettere il riconoscimento di tutte le altre libertà enunciate nella
celebre Dichiarazione.
Tutte le Nazioni firmatarie si sono impegnate, tra l’altro, ad abolire
la pena di morte, ma molti Stati uccidono ancora in nome della Legge,
dando un ben cattivo esempio ai loro cittadini. Furono gli ideali dell’ONU, e più ancora quelli presentati dalla World Constitutional
Convention (Denver, 1964) a provare che l’umanità non è soltanto
formata da individui che hanno sviluppato mentalità, culture e civiltà
di grado diverso, ma che è possibile discernere “qualcosa” che è al di
sopra dell’uomo e che prelude ad un nuovo piano di coscienza
umana.
Ognuno di noi, individualmente, si crede di mente aperta, sufficien
temente saggio e onesto, da essere in diritto di poter giudicare gli altri,
ma vi sono problemi che ci provano i limiti della nostra attuale dimen
sione umana. Ne è un esempio estremo la reazione suscitata all’ONU
dall’appello firmato dai 250 partecipanti al secondo congresso dell’ICSE (Intemational Congress for Sexual Equality), in rappresen
tanza di 18 Nazioni, tenutosi a Francoforte sul Meno nel 1952. Que
sto appello diceva: “Le moderne scoperte in biologia, in medicina,
psicologia, sociologia, criminologia, antropologia e in altre scienze
sociali hanno dimostrato che:
1) certe comuni varianti sessuali come per esempio l’omosessua
lità, non possono essere considerate come manifestazioni patologi
che o criminali finché esse sono prive di violenza, di costrizione e
di frode.
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2) La repressione pubblica di queste tendenze più o meno condi
zionate biologicamente portano frequentemente a gravi condizioni
nevrotiche gli individui interessati.
3) La gravità di queste condizioni nevrotiche è fortemente corre
lata dalla severità delle sanzioni penali in diversi paesi. La sola esi
stenza di queste leggi criminali fa di questi individui devianti, dei paria
della società, porta a discriminazioni sociali, che non sono solo con
trarie allo spirito della Dichiarazione dei Diritti Umani ma minac
ciano pure le aspirazioni verso la pace e la cittadinanza mondiale che
sono gli scopi delle Nazioni Unite e dei suoi diversi organi.
“Perciò noi ci appelliamo alle Organizzazioni Mondiali per otte
nere il loro morale ed attivo aiuto per la soluzione delle leggi criminali
contro l’omosessualità e simili variazioni della vita sessuale. Queste
fatali leggi criminali concernenti i “crimini contro natura” (e non con
tro l’uomo) sono fondate su vecchie superstizioni ed antiquate opi
nioni pubbliche. Esse danneggiano il gruppo della maggioranza nel
modo più pericoloso, formando un circolo vizioso che aumenta il
male e lo perpetua. Noi crediamo che l’abolizione di queste antiquate
leggi di discriminazione fra atti omosessuali ed eterosessuali può
essere attuata senza alcun grande rischio di un deterioramento
sociale. Dopo un breve periodo di secondaria discriminazione pub
blica si raggiungerà uno stadio di stabilità, e presto la recente esi
stenza di simili leggi sarà considerata come un curioso residuo della
mentalità medievale.
“Vogliamo pure segnalare l’importante problema della miglior
comprensione fra le civiltà Occidentali ed Orientali e quei paesi
cosiddetti undeveloped. o incivili. Per introdurre il modo di vivere
anti-sessuale dell’occidente in quei paesi non Europei, sono necessa
rie certe modificazioni, affinché le caratteristiche di quelle grandi
civiltà, in cui il sesso è normalmente integrato, non ne debbano sof
frire. Così quelle Civiltà antiche e più naturali, non incorrerebbero
negli errori fatti dalle civiltà Occidentali. Specialmente noi mettiamo
in guardia contro i possibili effetti nocivi di certi forti elementi ascetici
e puritani nei modelli culturali. Essi possono creare un grande
aumento di disturbi psico-sociali simili a quelli osservati durante gli
ultimi secoli nelle civiltà Occidentali.
“Uno studio accurato delle attitudini sessuali e dei modi culturali di
queste civiltà può essere di grande aiuto alla presente civiltà Occiden
tale. Si potrà concludere che la civiltà Occidentale ha fatto problemi
di certi aspetti della vita umana che non sono essenzialmente proble
matici. Desideriamo pure far notare l’importanza della nuova defini
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zione di salute, come ci è data dalla World Health Organization dell’ONU: “Per salute si intende la completa salute fisica, mentale e
sociale, e non solo l’assenza di malattie e di infermità”.
Questo appello, che era accettabile sul piano culturale, medico e
giuridico, non lo era però sul piano individuale. L’istintiva avversione
verso l’omosessualità, o la paura di essere sospettati di omosessua
lità, bloccò completamente ogni azione. Nessun membro direttivo
dell’ONU osò prendere in considerazione questo appello, ma agendo
in questo modo essi dovettero riconoscere che c’era “qualcosa” den
tro l’uomo, oltre che fuori dell’uomo, che bloccava il giusto riconosci
mento del principio della libertà. Anche in questa occasione si parlò
di “simboli”, senza comprendere che il vero simbolo non si deve rico
noscere nell’effetto, ma nella causa che ha prodotto l’effetto.
La divisione dell’umanità in razze, sottorazze, ecc. deve perciò
essere da noi considerata come un effetto di quella diversità di simboli
con cui si manifesta la Vita. Come l’antropologo E. Patte definì le
razze umane “indefinibili e numerose quanto gli stessi uomini che
hanno vissuto sulla Terra”, così noi possiamo definire la razza come
una, composta da esseri tutti differenti, e reale, non nel suo insieme,
ma nell’individuo. Non esiste sulla Terra, e non è mai esistito, un
uomo che sia realmente e completamente simile ad un altro, poiché
ogni indivìduo è l’effetto di una causa-simbolo che esiste oltre i limiti
dello spazio-tempo e perché in ogni individuo è espressa e riassunta
tutta l’umanità, tutta la creazione.
Con quest’ultima frase si intende dire che l’umanità, una razza, un
popolo, una etnia, una famiglia non hanno significato nel loro
insieme, ma sono reali soltanto nell’espressione degli individui che li
compongono. Se si comprende ciò si comprende pure come sia indi
spensabile che l’individuo sia libero di esprimere se stesso. Ma che
cos’è la libertà? Nel Tanni Sho (25), l’opera che raccoglie la dottrina
di Shinran Shonin, uno dei discepoli giapponesi del Budda e fonda
tore del Buddismo Shin, c’è questo racconto.
Il monaco Yuen-bo chiese un giorno a Shinran come era possibile
sapere se un uomo era libero o no. Shinran gli chiese: crederai a ciò
che sto per dirti? Alla risposta affermativa del monaco, Shinran
chiese ancora: ubbidirai allora a tutto ciò che ti ordinerò di fare?
Ricevuta dal monaco ancora una risposta affermativa, Shinran
disse: va’ e uccidi mille persone, così sarai sicuro di essere libero.
Al che il povero monaco, dopo una lunga e imbarazzata pausa,
rispose: con tutto il rispetto per le tue parole, Maestro, sento che met
tendo insieme tutte le mie possibilità, non potrei uccidere nemmeno
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una persona. E Shinran: e allora perché mi hai promesso che mi avre
sti creduto e che non mi avresti disobbedito? Da ciò comprendi che
non dipende da te la volontà di uccidere. Tu non sei libero di uccidere
non perché la tua mente è buona, ma perché non è nel piano delle
cose. Anche se tu non vuoi far del male agli altri, può capitare invece
che tu debba uccidere cento o anche mille persone.
La nostra mente deve perciò essere allenata a riconoscere una
realtà diversa della vita, nella quale anche le razze umane, con tutte
le varianti individuali, non sono che simboli di qualcosa il cui signifi
cato non tarderà a esserci noto se impariamo a vivere liberi e a ricono
scere a tutti il diritto di esprimere liberamente se stessi. Impareremo
così a vivere con spontaneità e in armonia con la natura per non osta
colare il fluire della Vita. Allora queste parole degli occultisti non ci
turberanno più: “Ogni uomo ha il diritto di fare ciò che vuole senza
preoccuparsi che il suo agire interferisca con quello degli altri, poiché
se egli è al suo giusto posto, è colpa degli altri se essi interferi
scono con lui”.
Da millenni gli individuile famiglie, i popoli, le razze sono in lotta
fra di loro e, nell’intricato groviglio delle cause e degli effetti, non è
possibile riconoscere chi aveva o ha veramente ragione da chi ha
torto. In ultima analisi inoltre ciò non ha alcuna importanza. Ciò che
ha contato e ciò che conta è l’azione degli uomini liberi che sono vis
suti in tutti i paesi e in tutte le epoche.
Per riconoscere l’attuale dimensione umana dobbiamo porci anche
questa domanda: “Da quale razza sono discese le tre razze che for
mano l’attuale umanità?”. Fino a pochi decenni fa si rispondeva con
le teorie che erano state formulate basandosi sui rinvenimenti paleon
tologici, cercando di ignorare tutte le scoperte che non appoggiavano
queste teorie. Ma oggi la cultura ha tanto ampliato i suoi confini, gui
data soprattutto dallo spiritualismo e dalla Teosofia da permettere ad
alcuni scienziati di fare ricerche che creano nuove prospettive sul pas
sato dell’umanità.
La Teosofia ha avuto soprattutto il merito, essendo uno dei suoi
compiti quello di costruire un ponte fra l’oriente e l’occidente, di intro
durre in occidente idee e metodi di ricerca che hanno reso accettabili
alcune ipotesi sulla preistoria. Fra le più recenti di queste ricerche è
notevole quella dell’americano Keyth McDonald nell’isola greca di
Tholos. Egli cerca l’“anno della fine del mondo”. Secondo questo
scienziato circa 300.000 anni fa esisteva sulla Terra una civiltà simile
alla nostra la quale fu distrutta da un bombardamento solare che si
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ripeterà tra 2000 anni circa. Cioè verso il 3975 la vita sulla Terra si
estinguerebbe perché i raggi solari che bombardano continuamente il
nostro pianeta non sarebbero più deviati dal campo magnetico
terrestre.
Con rigorosi calcoli scientifici è stato rilevato che il campo magne
tico terrestre è diminuito di intensità in ragione del 15% e quando
questa diminuzione giungerà a rendere nullo il campo magnetico, i
micidiali raggi che sono ora confinati nelle fasce di Van Alien,
cadranno sulla Terra distruggendo tutta la vita sulla sua superficie. Il
polo nord diventerà sud e poi gradualmente il campo magnetico si
ristabilirà.
Secondo la teoria di McDonald l’evoluzione della vita sulla Terra
avviene ogni 300.000 anni e dura, nel suo stato ottimale, non più di
9000 anni. Le ricerche per appoggiare questa teoria eseguite in
diverse parti della Terra permettono a McDonald di asserire: “Ci è
stato possibile trovare ovunque preziose testimonianze che avvalo
rano la fondatezza delle nostre teorie. Siamo convinti ad esempio che
300.000 anni fa sulla Terra vi era una civiltà evoluta come la nostra,
padrona dell’energia elettrica e della reazione atomica. Su di una
scultura dell’epoca Maya, che si trova al Museo Nazionale di New
York, è incisa una formula che potrebbe essere identica a quella sulla
relatività e la spedizione dell’anno geofisico internazionale al Polo
Sud ha scoperto, sotto uno strato di 150 metri di ghiaccio, un albero di
quercia. Tutti segni che rivelano non soltanto altre civiltà, ma appog
giano le nostre teorie sulla inversione magnetica dei poli”.
Questa teoria non ci deve disturbare. La dobbiamo accettare, come
le cose dette nelle pagine precedenti, come guide per sviluppare la
nostra intuizione, poiché è soltanto con l’intuizione che possiamo tra
scendere la distorta immagine che abbiamo dell’uomo e delle
razze umane.
La Terra e l’universo contengono un’infinita varietà di mondi inac
cessibili all’attuale comprensione umana perché essi sono aspetti di
quella realtà di cui non abbiamo ancora coscienza perché non
abbiamo ancora trovato il mezzo per riconoscere il posto e il ruolo che
abbiamo in essa. Possiamo dire che l’America e l’elettricità esiste
vano prima della loro scoperta, ma anche ora che le abbiamo scoperte
esse non sono che idee incomplete, espresse in simboli, se non riu
sciamo a compiere la giusta sintesi fra le cause e gli effetti. La Società
Teosofica è stata appunto fondata per aiutare l’uomo a liberare la pro
pria coscienza dalle cristallizzazioni della mente e per facilitare
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La Legge del Sette, che
crea tutte le categorie e i
diversi aspetti di tutto ciò
che noi vediamo e perce
piamo sulla Terra, è rap
presentata,
nell’enneagramma, dalla circonfe
renza, e la Legge del Tre
dal triangolo interno.

quelle sintesi intuitive tramite le quali si può intuire la vera Realtà
della Vita e sentirsi parte di essa.
Per gli occultisti il nuovo piano di coscienza è espresso nell’enneagramma, nel quale il fluire della vita è segnato dal triangolo 3, 6, 9.
Solo una mentalità allenata all’indagine esoterica può leggere l’enneagramma, ma gli occultisti ci assicurano che esso, oltre a permet
terci di comprendere il fenomeno della differenziazione razziale, ci
illumina pure il fenomeno dei cicli di vita dei vegetali, degli animali e
dell’uomo. Tutto è in correlazione nella vita ed è per questo che il
fenomeno attuale dei giovani che crescono più in fretta, che diventano
più alti e che maturano precocemente, è visto dagli occultisti, come
pure dagli antropologi, come un segno non buono, perché biologica
mente esso è un segno di degenerazione. Le mosche crescono più in
fretta dei cani, i cani più in fretta delle scimmie, e le scimmie più in
fretta dell’uomo. L’umanità futura, dopo aver superato questa crisi,
maturerà invece più lentamente. Le attuali differenze razziali si affie
voliranno, fino ad annullarsi nelle armoniche differenze individuali,
appena l’uomo avrà esteso la propria visione oltre i limiti posti dai
suoi cinque sensi fisici e si sarà identificato nel continuo fluire della
vita. La vita ha inizio con la nascita, e la morte pare porre una irrevo
cabile fine al nostro essere. Ma quando avremo raggiunto una più
estesa visione su ciò che chiamiamo morte, scopriremo che la Vita è
una ed eterna, e che lo spirito umano è in eterna ascesa nel suo flut
tuare ondulatorio oltre i limiti della nostra coscienza.
I cicli della vita umana, che sono corti all’inizio e vanno via via
allungandosi (secondo P.R. Bize: i primi 12 mesi, il ciclo dei succes
sivi 2 anni, il ciclo dei successivi 4 anni, e i successivi 7 anni, cioè
quelli della crisi dell’età della ragione a 7 anni, della crisi della
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pubertà a 14 anni, della fine della crescita a 21, dell’età del matrimo
nio a 28, della crisi del matrimonio a 35, della crisi di ricapitolazione
a 42, della crisi della cinquantina a 49, della crisi del “demonio di
mezzogiorno” a 56, del raggiungimento del massimo di se stesso a 63,
della crisi della vecchiaia a 70, della crisi con varie manie a 77, e del
l’ultima attesa dagli 84 in avanti) variano da individuo a individuo,
come pure da razza a razza, in rapporto al moto ondulatorio dell’evo
luzione psichica.
Ci dobbiamo convincere che l’uomo è ancora nell’infanzia del suo
sviluppo e, pur essendo l’essere più intelligente che vive sulla Terra,
non si comporta come tale perché è ancora un fanciullo selvaggio,
feroce e illogico, che trova giustificabile che popoli si ammazzino per
un palmo di terra o che, pur avendo riconosciuto un Dio, padre di tutti
gli uomini, lo si preghi di assisterci e di benedirci quando muoviamo
guerra ad altri uomini. Non troviamo illogico cioè che un figlio chieda
la benedizione al Padre per uccidere il proprio fratello.
La divisione in razze di questa umanità fanciulla è anch’essa
l’espressione di particolari stati di coscienza, che possono essere per
cepiti in tanti modi diversi secondo il nostro sviluppo individuale. Per
gli ignoranti e i materialisti le differenze razziali non servono che ad
alimentare pregiudizi o per essere sfruttate per egoistici e vergognosi
scopi politici. Per gli spiritualisti esse sono un segno dell’evoluzione
del nostro pianeta nel ciclo universale. Per essi l’uomo fu un tempo
una creatura acquatica, dai piedi e dalle mani palmate, che abban
donò i mari per la terraferma in un lontano periodo della sua evolu
zione. La scienza antropologica non può scartare questa teoria, e nei
libri di antropologia è giusto che si trovino, a fianco delle teorie basate
sui reperti paleontologici, anche le teorie spiritualistiche che trattano
dell’uomo della Lemuria e di quello dell’Atlantide.
La teoria teosofica delle 7 Razze Madri, secondo la quale attual
mente sulla Terra l’onda di vita sta facendo il lavoro della 3a, della 4a
e della 5a Razza Madre e sta per produrre le prime varietà della 6a sot
torazza, della 5a Razza Madre, trova molte conferme nelle ricerche
antropologiche. Anche la scoperta di una massiccia mandibola
di Gigantopithecus, rinvenuta negli strati fossiliferi delle Simla Hills
dell’india settentrionale, che è stata datata a più di 5 milioni di anni
fa, ripropone il dubbio che le teorie paleontologiche dei rami filetici
degli antropoidi debbano tutte essere rivedute. Sempre più si rico
nosce la validità delle teorie ottenute a mezzo delle intuizioni
spirituali.
Ma per l’uomo che raggiungerà il prossimo piano di coscienza le
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I processi di adattamento ai diversi ambienti geografici, di selezione
e di isolamento sono le cause delle differenze razziali: un Norvegese
della razza Nordica è caratterizzato da un lungo viso e da una testa
mesocefalica, invece uno Svizzero della razza Alpina è caratterizzato
da un viso rotondo e da una testa brachicefalica.

differenze razziali non avranno più alcun significato, perché egli avrà
cambiato mentalità, avendo appreso, nel profondo del suo essere, che
non c’è un passato, come non c’è un futuro, nella vera realtà della vita.
C’è soltanto il presente, l’attimo da vivere, e in questo attimo non
appaiono le differenze razziali.
Claude Bernard (1813-1878), il fondatore della biologia speri
mentale, ha detto: “L’essere vivente fa parte del concerto universale
delle cose, e la vita dell’animale non è che un frammento della vita
totale dell’universo”. Per la nostra attuale mentalità è perciò necessa
rio analizzare con mente aperta e sintetica molti frammenti della vita
per sviluppare la nostra intuizione.
Per questo anche l’antropologia studia le cause che costituiscono le
condizioni dell’esistenza dei fenomeni biologici, fra cui anche quelli
dovuti ai processi di selezione, di isolamento o di adattamento ai di
versi ambienti geografici, per abbracciare l’attuale dimensione umana.
È da questo studio che ci è oggi possibile, culturalmente, seguire
l’evoluzione di un ceppo della razza arcaica melanoderma (di cui
sono una sopravvivenza gli Steatopigidi), della razza Gialla, sorta
circa 350.000 anni fa, della razza Bianca, circa 250.000, e della
razza Negra, circa 45.000 anni fa. La razza Negra, essendo quella
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che si è più recentemente differenziata ed è perciò la meno differen
ziata, è quella che presenta le migliori possibilità di sopravvivere nel
futuro. Cioè sarà quella che meglio permetterà all’individuo di vivere
le nuove esperienze umane. Essa inoltre presenta caratteri fisiologici
e psichici di grande importanza per l’evoluzione. Un carattere della
razza Negra, ancora al suo stato infantile, è lo sviluppo della facoltà
intuitiva; quando i Negri l’avranno completamente sviluppata, essa
diventerà superiore alle altre due.
Per circa cinquant’anni antropologi e sociologi hanno cercato di
provare, basandosi sugli studi di patologia anatomica di J. Quain e di
C. Hammarburg, l’inferiorità fisica e mentale dei Negri rispetto alle
altre razze. Un inconscio senso di colpa deve essere stato alla base di
queste ricerche che, negli ultimi anni, hanno portato a sostenere la tesi
completamente opposta. Secondo i patologi, una piccola diminuzione
nello sviluppo delle cellule corticali è sufficiente per ridurre un’intelli
genza moderata all’imbecillità. Poiché il peso totale di queste cellule è
relativamente molto piccolo, una loro moderata diminuzione riduce il
peso del cervello di così poco che quasi non si rileva. Essi perciò vol
lero provare che, anche se il peso del cervello dei Negri non era molto
inferiore a quello dei Bianchi, questo non significava nulla, poiché ciò
che conta è la riduzione delle cellule corticali che, negli strati sopra
granulari dei Negri, sono ridotte di circa il 14% rispetto a quelle
dei Bianchi.
Ci furono subito degli antropologi pronti a demolire questa teoria,
provando che lo sviluppo della mentalità e dell’intelligenza non
dipende soltanto da caratteri fisiologici, ma da un insieme di tanti altri
fattori che in parte ancora sfuggono all’analisi scientifica, e indica
rono inoltre come i Negri, in un favorevole ambiente, potessero svi
luppare mentalità superiori, scientifiche, poetiche ed artistiche. Il
celebre chimico George Washington Carver, il biologo Ernest Everett Just, Charles Richard Drew, il fondatore delle banche del sangue,
i sociologi Carter Goodwin Woodson e E. Franklin Frazier, gli scrit
tori Booker T. Washington, Langston Hughes, Richard Wright, e i
poeti Léopold Sédar Senghor, Bernard Dadier, o uomini di Stato
come il guineano Sékou Touré, sono una dimostrazione che la loro
intelligenza è pari a quella degli individui delle altre razze.
Ma più recentemente è stato provato scientificamente, specialmente da fisiologi russi, che le aree del cervello che rappresentano i
centri dominanti per certe sue funzioni, si atrofizzano negli uomini
che sviluppano facoltà superiori, come l’intuito, poiché questa facoltà
non usa più quei centri del cervello. Fra un cervello che si basa su di
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L’ALBERO FILETICO DELLE ATTUALI RAZZE UMANE

Alcuni membri della famiglia umana:
1) un bambino negro, 2) un marinaio olandese, 3) un’attrice russa, 4) un danzatore
giavanese, 5) un ragazzo egiziano, 6) uno studente cinese, 7) un pescatore poline
siano, 8) una donna amerindiana della tribù dei Cheyenne.

una intelligenza logica e uno che si basa su di una intelligenza intui
tiva, è il secondo che è più progredito e che ha maggiori possibilità di
evolvere.
I razzisti, specialmente Americani, che combattono l’integrazione
razziale, sostenendo che fu solo l’uomo Bianco a predominare nella
storia e che perciò è suo compito mantenere intatto il suo patrimonio
genetico, dimenticano che le razze sono realizzazioni momentanee
che possono decadere e scomparire molto rapidamente se non si ade
guano alle necessità evolutive.
Delle 44.000 paia di geni dell’uomo 39.600 sono comuni a tutti gli
uomini e solo 4.400 sono quelli che trasmettono i caratteri razziali. E
di questi solo 2.200 possono produrre le variazioni razziali. Perciò il
lento incrocio fra i popoli della razza Negra con quelli degli altri due
gruppi razziali porterà i nuovi caratteri evolutivi dei Negri a svilup
parsi anche nelle altre razze. Ciò è avvenuto in modo molto intenso
fra la razza Mongoloide e la razza Europoide, nel corso degli ultimi
40.000 anni, ed è difficile poter provare la superiorità della razza
Mongoloide sulla razza Europoide. La razza più nuova, cioè di più
recente differenziazione, è sempre quella che meglio sfrutta le possi
bilità genetiche, e sono i suoi caratteri somatici quelli che affiorano
con più insistenza. Perciò nell’incrocio fra Mongoloidi e Europoidi,
specialmente durante i primi millenni, quando i popoli di queste due
razze si trovarono a contatto nelle vaste pianure dell’Asia centrale,
furono i caratteri somatici della razza Europoide quelli che predomi
narono negli ibridi.
I Negri non hanno inventato la ruota, la vela, l’aratro, la polvere da
sparo, la bussola o un sistema di scrittura, non hanno creato una reli
gione o un metodo filosofico ma, come dice il poeta Aimé Césaire: “I
Negri sono... quelli che non hanno mai esplorato i cieli né i mari, ma
essi conoscono anche nei suoi reconditi angoli il mondo della soffe
renza”. Forse è stata questa sofferenza che ha permesso ai Negri di
conquistare un maggior senso intuitivo e la possibilità di raggiungere,
nelle espressioni umane, quella immediatezza che li rende molto più
umani e più vicini alla natura di quanto lo siano le altre razze. La dilu
zione e la selezione genetica, come pure la scelta del coniuge, che
generalmente avviene per l’attrazione sessuale e l’amore, cioè per una
inconscia selezione genetica sul pianò istintivo, hanno favorito la
livellazione dei caratteri somatici e psichici ma, contemporanea
mente, hanno anche favorito le differenziazioni razziali.
Dobbiamo riconoscere, per comprendere l’attuale umanità, come
le differenze razziali siano state riconosciute da una mentalità infe142

Tutti noi siamo questo Negro... e tutti noi siamo pure quei Bianchi che lo
hanno ucciso...

riore. L’uomo ignorante ha proiettato sugli Ebrei, sui Negri, ecc. la
propria ignoranza. L’inferiorità mentale dei popoli che ci sono cultu
ralmente e tecnicamente inferiori è anch’essa una realtà provvisoria.
L’umanità è molto malleabile e la natura umana può essere modifi
cata e migliorata proprio con gli incroci e la fusione dei popoli. Le
ricerche sulle componenti psichiche e fisiologiche dell’uomo provano
che la società può produrre a volontà i delinquenti e i santi, gli indivi
dui sani e quelli ammalati.
Nel 1844 Frederick Engels, nel suo libro Condizioni della classe
lavoratrice in Inghilterra, usava queste parole per indicare l’inferio
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rità dei lavoratori: “solo una razza degenerata, priva di ogni umanità,
degradata, ridotta moralmente e fisicamente alla bestialità, può
vivere nelle sue condizioni”. Con queste stesse parole vengono
descritte ora le condizioni di vita negli slums dei Negri, e si dimentica
che è solo col dare loro la possibilità di migliorare mentalmente e fisi
camente che essi possono giungere, come fecero i lavoratori inglesi
nel 1844, a diventare uomini responsabili e mentalmente pari alla
classe dirigente. Il tenere segregata una minoranza razziale, preten
dendo una sua inferiorità mentale, è un atto di ignoranza, e spesso
maschera, come nel Sud Africa, anche egoistici interessi e paura.
Dopo aver fatto un po’ di ginnastica mentale con i problemi del
l’illusoria realtà razziale, torniamo su di un piano più astratto.
Ricordiamo che ognuno di noi, sia Bianco, Giallo o Negro, è un
nucleo cosmico di natura speciale, che irraggia attorno a sé onde
di organizzazione e di risveglio in seno alla materia. E dopo aver
riflettuto a lungo su ciò, vediamo se siamo capaci di capire, con spirito
neutrale, perché i Bianchi hanno quasi sterminato gli Amerindiani,
o, guardando la storica fotografia di quel negro che una domenica
sera del 1919 fu strappato ai giudici, cercar di capire perché fu impic
cato e bruciato. Tutti noi siamo quel Negro, e siamo pure gli uomini
Bianchi che lo hanno ucciso. Questa è la cosa essenziale che dob
biamo imparare.
L’antropologa americana Margaret Mead ha detto: “Siamo ormai
al punto in cui dobbiamo insegnare ciò che nessuno sa ancora, ma che
alcuni dovranno sapere domani”. Tutto il lavoro della Teosofia è in
queste parole.
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LE DIMENSIONI
CULTURALI E SOCIALI DELL’UOMO
L’uomo si distingue dagli animali soprattutto per essersi liberato,
circa 10.000 anni fa, dai limiti imposti dalla specializzazione. Infatti
il comportamento degli animali è specializzato, cioè è dipendente dal
l’eredità biologica la quale lo condiziona a registrare dall’esterno sol
tanto quegli stimoli necessari alla sua specializzazione e a cui reagi
sce soprattutto con risposte istintive. L’uomo invece, come stanno
facendo ora gli animali che evolvono per la sua vicinanza, ha comin
ciato a girare dappertutto sulla Terra, a curiosare su tutto, ad assag
giare tutto, iniziando così a sviluppare l’intelligenza. Questa lo ha
portato a codificare le sue esperienze e a creare le sue culture.
Le culture, come le razze umane, rappresentano una realtà momen
tanea ed esprimono fasi di equilibrio tra i bisogni biologici o primari e
le corrispondenti risposte culturali:
BISOGNI PRIMARI
1) Metabolismo
2) Riproduzione
3)
4)
5)
6)
7)

Benessere del corpo
Sicurezza
Movimento
Crescita
Salute

RISPOSTE CULTURALI
1) Necessità di procurarsi il
nutrimento
2) Organizzazione della
parentela
3) Riparo, abitazione
4) Protezione
5) Attività
6) Esercizio
7) Igiene

L’antropologia culturale ha individuato i cicli culturali a mezzo dei
quali gli uomini sono passati dalle culture primitive a quelle superiori.
È perciò possibile oggi conoscere l’evoluzione culturale di ogni
popolo e distinguere in quale stadio culturale si trovano i popoli che
tuttora non hanno raggiunto lo stadio della civiltà occidentale. Dagli
aborigeni australiani che hanno sviluppato soltanto una cultura paleo
litica, possiamo passare a certe tribù della Nuova Guinea la cui cul
tura è allo stadio del ciclo totemico o dei cacciatori superiori, per pas
sare poi presso i Garo dell’Assam o i Santal dell’India, dove troviamo
una cultura del ciclo matriarcale appena più evoluta delle precedenti,
per poi giungere a popoli che hanno sviluppato culture più evolute,
come quella del ciclo delle signorie dei Sudanesi o a quella pastorale
dei Siberiani.
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Una tribù del Congo: un aspetto della dimensione sociale umana
nell’Africa di oggi per la quale anche noi occidentali siamo passati
non più di 2000 anni fa.

Tutti gli uomini, per evolvere, sono passati attraverso questi cicli
culturali, dominati alternativamente dai simboli maschili o femminili,
dal fuoco o dall’acqua. Se un ciclo è dominato dalla credenza in un dio
solare, è il patriarcato che si impone alla società e il suo capo è un re,
ma a questo ciclo segue sempre un altro dominato da una divinità
lunare, che impone alla società il matriarcato e fa scegliere come capo
una regina. Dagli studi dell’antropologia culturale e sociale si è potuto
dedurre che ogni espressione umana, sia individuale sia sociale, ha
sempre alla sua origine un influsso cosmico, cioè sarebbe il risultato
diretto o indiretto di quella intelligenza spirituale che agisce sul piano
più microscopico e più sensibile della materia.
Gli etnologi hanno scoperto che anche le feste sono state istituite
dagli uomini essenzialmente per rispondere al bisogno di compren
dere e dominare i fenomeni cosmici. È stato provato che anche le
festività pasquali hanno lontanissime origini: i popoli del Mesolitico, i
primi che istituirono ricorrenze festive, con il vivere molto a contatto
con la natura, avevano riconosciuto che, durante i mesi di marzo e
aprile, tutti i fenomeni vitali subiscono delle fasi cataclismiche in cui
l’individuo oscilla paurosamente fra il male e il bene.
Tutto è ritmico e ciclico nella Manifestazione cosmica, ed a questa
“Legge dei Cicli” tutto obbedisce, dalle immense stelle del firma
mento alle più piccole particelle della materia. I due cicli che più inte146

Tessano gli esseri umani sono il ciclo annuale o solare ed il ciclo men
sile o lunare. Entrambi sono formati da due fasi contrapposte e da due
punti di equilibrio; è appunto nelle fasi instabili di questo equilibrio
che gli uomini e le società umane si sentono spinti a sviluppare miti
lunari o miti solari, adorare dei o dee, instaurare una società ma
triarcale o patriarcale.
Dopo le feste per l’avvento del nuovo anno e il ritorno del sole, tutti
i popoli della Terra hanno istituito la Festa della Primavera, la più
importante per i popoli agricoltori del bacino del Mediterraneo e del
l’Europa centrale, perché si credeva che se questa festa non fosse
stata celebrata con il giusto rituale, i raccolti sarebbero stati compro
messi. I popoli del Mediterraneo, agli albori della storia, stavano
uscendo da un periodo dominato dalla magia, la quale aveva inse
gnato che tutto ciò che l’uomo semina con i pensieri, le parole e le
azioni, quello egli raccoglie, e che ogni progresso deve essere pagato
con un sacrificio personale. Quando nacquero i primi dei, quali Osi
ride, Dioniso e Adone, il concetto del sacrificio era ancora tanto vivo
che fu creato il mito secondo il quale questi dei solari furono uccisi dai
loro seguaci prima di essere venerati dalle generazioni seguenti.
Anche i successivi miti greci di Demetra, dea della terra e dell’agri
coltura e di sua figlia Persefone, personificazione della vita che riger
mina in primavera e che i Romani chiamarono Cerere e Proserpina, si
basano sul concetto del sacrificio e sulle iniziazioni ai misteri eleusini,
con i quali l’individuo tenta di superare se stesso per raggiungere una
vita spirituale superiore. Durante le cerimonie religiose dette Cereali,
le feste in onore di Cerere, che si tenevano a Roma dal 12 al 19 aprile,
i fedeli erano tenuti a compiere sacrifici per espiare gli errori del pas
sato ed essere ammessi dalla divinità a godere i frutti del nuovo anno.
Anche i popoli dell’Europa centrale e settentrionale veneravano una
dea della primavera che i Sassoni chiamavano Eastre (ed è per questo
che la festa di Pasqua in Gran Bretagna si chiama Easter) e i Nor
manni chiamavano Ostara o Eostre la cui festa era celebrata il 21
marzo, durante l’equinozio primaverile.
Dallo studio delle cerimonie dei misteri eleusini e dei miti delle dee
lunari della primavera, è possibile individuare quel fenomeno di
espansione di coscienza che ha portato l’uomo, dapprima inconscia
mente ed in seguito coscientemente, sul cammino che lo ha condotto,
per mezzo di iniziazioni, dal regno umano al super-umano o regno
spirituale.
Quando gli dei dell’Olimpo decaddero e gli uomini elaborarono le
prime religioni monoteiste, le feste della primavera non furono dimen147

Nella nostra attuale dimensione umana c’è anche il
mistero della Legge del Karma, la legge dell’azione e della
reazione. Molti parlano con troppa semplicità del Karma,
perché lo considerano una legge che agisce meccanicamente come la legge fisica formulata da Newton. In realtà
il problema è più complesso e dobbiamo ricordare ciò che
del Karma ha scritto H.P. Blavatsky. Ci sono due direzioni
lungo le quali procede e si sviluppa il karma dell’uomo: la
linea dell’essere e la linea della conoscenza. Quando
l’uomo vive in armonia con il fluire della vita queste due
linee si sviluppano simultaneamente sui tre piani della
nostra realtà tridimensionale armonizzandosi a vicenda.
Niente evolve meccanicamente. Solo la degenerazione e
la distruzione procedono meccanicamente. L’uomo non
esiste per sfruttare le sua abilità ma per espandere la
sua coscienza. Perciò il mondo materiale che sembra

offrirci tante labili felicità è soltanto una verità di secondo
ordine. Il compito della nostra anima è di scoprire la realtà
primaria, che esiste soltanto sul piano dell’immaginazione
visionaria, per diventare una cosa sola con l’Assoluto. Pos
siamo ora sapere qualcosa in più su come funziona la
legge del Karma: i fisiologi hanno scoperto che noi
sogniamo anche quando siamo svegli. Uno dei quattro
livelli di attività del nostro cervello chiamato REM-sleep
(Rapid Eye Movement on sleep), che si credeva possibile
soltanto nello stato di sonno, si è scoperto che può effet
tuarsi anche quando una persona è sveglia. È il momento
in cui la Legge del Karma lavora, quando noi inconscia
mente facciamo i piani per il nostro futuro.

ticate. Anzi, per il maggior sviluppo della coscienza spirituale, esse
intensificarono il concetto iniziatico e l’aspetto di sacrificio-morte o
prova dolorosa che prelude alla “vittoria del giorno di Pasqua”. Nella
religione ebraica, cristiana e maomettana le feste di primavera rivi
vono rispettivamente nel Passover, nella Pasqua e nel Muharram.
Con questo esempio di indagine culturale sulle feste della prima
vera abbiamo voluto far notare soprattutto come gli elementi della
cultura che usiamo nella nostra vita siano il prodotto di infinite modi
ficazioni, incroci e sviluppi alla cui origine c’è sempre lo sforzo del
l’uomo di comprendere o di dominare le forze della natura e placare
quelle evocate dal suo subcosciente.
Le culture, come pure le società, possono anche attraversare
periodi di squilibrio, possono subire cambiamenti oppure fondersi
con altre culture o altre società o possono anche disintegrarsi. Le
cause di questi eventi si devono ricercare nelle condizioni dinamiche
culturali che influenzano lo stato emozionale degli individui o dei
gruppi culturali. Eventi, sia di stabilità che di cambiamento, secondo
il valore che si attribuisce loro, possono dar luogo a manifestazioni di
euforia, senso di benessere, di sicurezza, di confidenza, di compia
cenza e rispetto nei confronti dell’individuo e della società; oppure
possono dar luogo a manifestazioni di disforia, senso di ansietà,
malessere, insicurezza, prostrazione; ciò che può portare alla dispera
zione ed alla tendenza suicida non solo il singolo individuo, ma l’in
tera tribù o gruppo sociale.
Ma anche per lo studio delle culture e delle società è un errore fer
marsi all’analisi delle differenze tra popolo e popolo, che sono sol
tanto effetti, se non si risale alle cause che ne sono la loro vera realtà.
Studiare il modo di costruire le abitazioni umane, dall’igloo degli
Eschimesi al grattacielo degli Occidentali, dalla tenda dei Beduini
nomadi alle case di legno e carta di riso dei Giapponesi, o il modo di
riposare o di cibarsi, o il modo di esprimersi con linguaggi diversi e
con forme d’arte diverse, o il modo diverso di vestire, è inutile se non
riusciamo a compiere quella sintesi che ci porta a riconoscere i sim
boli che determinano queste differenze.
Se per esempio, nella nostra indagine culturale sugli dei adorati
attualmente sulla Terra, ci fermiamo alla loro espressione materiale,
cioè osserviamo i feticci dei Negri, i Crocefissi dei Cristiani, i Buddha
degli Asiatici, i Lingodbhavamurti degli Indù o i Kukailimoka degli
isolani delle Hawaii, ecc. senza comprendere che tutte queste imma
gini non sono che l’espressione simbolica del “Padre-dio-creatore”,
simbolo dell’unica Vita, simbolo dell’Assoluto, la nostra indagine
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sarà inutile. Un bel quadro è inutile a un cieco che non può vederlo,
come è inutile a chi non ne sa gustare la bellezza. L’opera d’arte esiste
solo per le emozioni che suscita. Nello stesso modo tutto ciò che gli
uomini hanno creato ha valore soltanto per lo stimolo che suscita nel
l’anima umana nell’attimo presente.
La cultura occidentale è attualmente in crisi, e come conseguenza
sono pure in crisi tutte le istituzioni sociali. Non è una cosa che deve
preoccupare, come non ci preoccupano le febbri di crescenza che por
tano i giovani a diventare adulti. Ma dobbiamo considerare altri feno
meni più importanti, come per esempio oggi la moda del vestire cambi
velocemente, come il gusto si modifichi quasi da mese a mese e come
tutte le forme espressive decadano ad un ritmo troppo veloce per
poterle seguire. Ciò ci indica che i valori che stanno dietro a questi
elementi culturali sono in stato di inflazione. Quando una bella cera
mica viene prodotta in migliaia di pezzi, perde, oltre che il suo valore
venale, anche quello estetico. Possiamo considerare questa inflazione
dei valori culturali come una conseguenza dell’irrazionale sfrutta
mento egoistico degli elementi della cultura, ma capire pure che a sua
volta questo sfruttamento ha una sua giusta funzione poiché è la causa
che porterà alla distruzione dell’attuale dimensione culturale, per far
posto ad una nuova.
Gli usi e i costumi, le arti e le tecniche, ci devono perciò servire da
guida per interpretare i segni di quell’evoluzione che attraverso il
nostro sentire, conscio e inconscio, ci porta velocemente verso un
nuovo piano di coscienza. Quali sono i valori che ancora si salvano?
Sono quelli creati dagli individui che vivono veramente l’esperienza
dell’attimo, dal vero artista che vive per la sua arte, all’artigiano che
lavora con amore, fino all’eccentrico che crede nella sua particolare e
unica esperienza.
Nella società attuale livellata dal conformismo, sono rari gli eccen
trici, come pure i grandi artisti e i grandi poeti, ma la gioventù che è
portata dalla nuova sensibilità a reagire contro le forme conformiste
del passato, sta sviluppando una eccentricità di massa per scoprire
nuovi interessi e nuovi ideali. Tutto ciò è prodotto dallo svegliarsi
dello spirito anche nella dimensione culturale.
Se impariamo a fare quelle sintesi che ci portano a sviluppare i
nostri poteri intuitivi, ci sarà facile intravedere il lavoro di questa
evoluzione, risalendo dagli effetti alle cause. Nel tempo possiamo
considerare l’invenzione dei diversi elementi culturali (l’invenzione
della ruota nel 4000 a.C., quella dell’aratro nel 3700 a.C., quella
della stampa nel 1381, ecc.) e nello spazio possiamo rilevare la loro
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diffusione (scoperta della ruota in Mesopotamia, del ferro in India,
della seta in Cina, della gomma in Brasile, ecc.) ma di tutti questi ele
menti culturali che hanno arricchito la vita e la sensibilità umana,
dobbiamo riconoscere una dimensione spirituale che finora ci era
sfuggita e che a molte persone sarà tuttora incomprensibile. A queste
ultime si possono proporre queste considerazioni: alcuni editori, per
fare denaro (essi sostengono che lo fanno per divulgare la cultura)
sfruttano l’inflazione culturale e pubblicano a basso costo libri che
illustrano i capolavori dell’arte; la conseguenza è che da ogni parte
ora è possibile vedere la Monna Lisa di Leonardo o il Giudizio Uni
versale di Michelangelo col risultato che questi capolavori non ci
dicono più nulla, ma se ci troviamo in una località turistica, tra l’ab
bondanza di negozi e di prodotti in serie di ricordi turistici, noi ci sen
tiamo attirati da una piccola ceramica fatta da un oscuro artigiano o
da una modesta scultura in legno, genuina nella sua primitiva e spon
tanea espressione artistica. Le riproduzioni dei capolavori dell’arte
che sono state stampate soltanto per fare denaro, sono materia morta
senza spirito, mentre lo spirito creativo vivifica tutto ciò che è stato
fatto con spontaneità, amore e gioia, nel luogo giusto e nel
momento giusto.
Le condizioni caotiche nelle quali è costretta a vivere oggi buona
parte dell’umanità sono un prodotto della cultura e di quei rapporti
sociali che stanno per perdere il loro valore. Essi hanno però ancora il
compito di spingere l’individuo a cercare nuovi valori culturali e
sociali. Questi saranno raggiunti cercando la libertà, il primo requi
sito per sviluppare quella vita più vasta e abbondante che potrà realiz
zare il nuovo piano di coscienza. L’umanità Sta per essere costretta a
fare questa scelta culturale: o identificarsi con la polvere del suo pas
sato, cioè con la cenere delle sue esperienze culturali, o imparare a
riconoscere lo spirito delle culture e collaborare cosi coscientemente
con esse.
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Presso il Quartiere Generale della Società Teosofica, ad
Adyar, Madras, India, c’è questa grande biblioteca che racco
glie la più ricca collezione di manoscritti orientali del mondo e
più di 60.000 libri in tutte le lingue sulla Teosofia, le religioni,
la spiritualità e tutti i problemi umani. La “Adyar Library” fu
inaugurata dal Col. Olcott il 28 dicembre 1886.

L’UOMO E GLI ANIMALI
La dimensione umana non comprende soltanto i molti mondi del
l’uomo ma anche quello degli animali, dei vegetali e dei minerali, poi
ché assieme a questi evolviamo e cresciamo per mezzo dell’unica
Vita. Il pregiudizio, l’ignoranza, la paura e l’egoismo ci hanno fatto
mantenere finora, nei rapporti con gli animali, situazioni negative.
Nel matematico gioco delle cause e degli effetti, quando procuriamo
sofferenze e morte agli animali, riceviamo di conseguenza malattie e
disgrazie. Uno degli importanti segni dei tempi viene perciò indivi
duato nel numero sempre maggiore di individui che diventano vegeta
riani e dal fatto che finalmente molti scienziati hanno riconosciuto che
anche gli animali hanno una loro personalità, che possono avere senti
menti e soffrire.
Una parte sempre più grande dell’umanità, avendo sviluppato rap
porti affettivi con gli animali, è giunta a riconoscere l’orrore dei matta
toi e delle macellerie e a considerare gli animali come nostri fratelli.
Vivendo a contatto con gli animali domestici abbiamo imparato a
ricambiare il loro affetto e ci siamo accorti che anch’essi, poco a poco,
escono dai limiti della loro specializzazione istintiva per adottare,
come abbiamo fatto noi stessi all’inizio dello sviluppo della nostra
intelligenza, i tre differenti tipi di comportamento: quello che è dettato
dall’istinto, quello che è acquisito con l’esperienza individuale, e
quello che è determinato dalla ragione.
Anche gli animali ragionano e gli etologi ne hanno raccolto ultima
mente moltissime prove. Basta ricordare il comportamento degli
scimpanzè appena catturati nelle foreste native. Nelle foreste non esi
stono casse, ma se mettiamo gli scimpanzè in un ambiente dove ci
sono molte casse per terra e alcune banane appese oltre la portata del
loro braccio, essi, dopo alcuni attimi di riflessione, ammucchiano le
casse una sopra l’altra per raggiungere il frutto desiderato. A questi
scimpanzè è stato anche insegnato a lavorare per guadagnare gettoni
da usare per ottenere cibo da macchine speciali e a riconoscere ai get
toni, di colore diverso, il diverso valore d’acquisto. Con l’affetto e la
pazienza si può giungere addirittura a insegnare a parlare agli animali.
Ne è un clamoroso esempio l’esperimento della Dr. Elizabeth Dimelow dell’università di Glasgow che, dopo otto anni di prove, è riuscita
a far dire la parola “pussy” ad un porcospino e tentato di insegnargli a
pronunciare delle frasi intere.
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Quando l’uomo, circa 10.000 anni fa, iniziò ad addomesticare il
cane, forse aveva già intuito che questo animale era molto simile a lui
e gli poteva essere amico. Circa 400 generazioni ci separano da quei
nostri lontani antenati, mentre si calcola che dal selvaggio e primitivo
cane Saluki, il primo cane ad essere addomesticato, siano nel frat
tempo vissute più di 9000 generazioni, a mezzo delle quali si sono svi
luppate e differenziate le 15 razze canine che vivono oggi al nostro
fianco. Ma queste razze canine non ci dicono nulla se le consideriamo
con i limitati valori della nostra cultura. Il fedele terrier, l’elegante
levriero, il petulante pechinese, l’arcigno ma buono bull-dog, il paci
fico e servizievole San Bernardo, sono invece per lo spiritualista sim
boli di quegli stessi elementi vitali che in modo più complesso for
mano la nostra personalità. Il timido coniglio, il nobile cavallo, il gatto
egoista, il placido ippopotamo, la feroce donnola, la furba volpe, sono
espressioni della vita che ritroviamo in noi.
Nel 1828, quando il naturalista estone Karl Ernst von Baer nella
sua opera Ùber Entwicklungsgeschichte der Thiere provò che tutti gli
animali hanno in comune una forma primaria, essendo essenzial
mente simili all’inizio del loro sviluppo, egli estese la parentela del
l’uomo a tutti gli animali del creato. Fu questo professore di zoologia
all’università di Koenigsberg, scopritore inoltre dell’uovo umano, il
primo che cercò di definire la posizione dell’uomo rispetto ai mammi
feri e agli altri animali. Molti naturalisti prima di lui avevano ricono
sciuto che lo sviluppo del corpo di tutti gli animali avveniva secondo
piani di organizzazione comuni, ma fu von Baer che cercò per primo
di capire perché la natura si basava su questi pochi piani di organizza
zione o piani costruttivi che si trovano racchiusi in ogni embrione. La
risposta l’avrebbe trovata nei libri degli occultisti e degli spiritualisti,
ma poiché la sua mentalità era materialista, continuò ad indagare
sempre più profondamente sul piano della materia, sviluppando l’em
briologia comparata che, formulato il principio di omologia, divise gli
animali in due gruppi: i protostomi (quelli in cui la bocca dell’em
brione si conserva anche nell’adulto, come nei vermi) e i deuterostomi
(gli animali in cui l’ano è omologo della bocca dell’embrione e la
bocca è di nuova formazione).
Come sempre accade nelle ricerche scientifiche, quando si studia
troppo da vicino un oggetto si perde di vista l’insieme, che è il solo che
può illuminarci sullo scopo dell’oggetto in esame. Ma in questi ultimi
decenni gli scienziati si sono accorti del loro errore e la vita degli ani
mali è stata studiata con un’altra mentalità, quella che ha permesso di
fare anche molte considerazioni sul modo di comportarsi dell’uomo e
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delle sue società. È facilmente documentabile come questo nuovo spi
rito di ricerca sia stato influenzato dal pensiero teosofico.
Oggi sappiamo con sicurezza che anche gli animali hanno svilup
pato forme di società con stretti e ben definiti rapporti gerarchici (26),
che anch’essi hanno sviluppato particolari tecniche e sanno utilizzare
i più diversi arnesi e che, soprattutto, anch’essi hanno il senso della
proprietà privata e del possesso di un territorio (27), ciò che spiega
anche molte aberrazioni del comportamento umano. Gli spiritualisti
avevano già intuito che il senso della proprietà è un mezzo della
natura, come l’impulso sessuale, per dare sicurezza all’individuo in
rapporto all’istinto di aggressività che domina il piano della materia, e
che serve inoltre per definire le identità che permettono di fare espe
rienze. Noi ci identifichiamo con le cose che possediamo, con le
nostre case, con i nostri giardini, ecc., e tramite queste identità noi svi
luppiamo esperienze particolari, sul piano emozionale e spirituale,
che non potremmo ottenere altrimenti.
L’istinto d’aggressione, prevalente nei maschi di tutte le specie ani
mali, ha una sua giusta funzione, come ha riconosciuto recentemente
anche il più noto etologo dei nostri giorni, Konrad Lorenz (28),
soprattutto perché porta allo sviluppo degli altri sentimenti superiori,
come l’amicizia, l’affetto e l’amore. La sopravvivenza degli individui
avviene perciò tramite l’aggressività e l’amore, mentre l’evoluzione
avviene soltanto a mezzo dell’amore (29). Ma ciò che dobbiamo rile
vare per la nostra visione sintetica e intuitiva dell’attuale dimensione
umana, sono quei fatti che ci portano a comprendere che esiste una
realtà diversa da quella che conosciamo.
Pochi anni fa è stato scoperto perché i babbuini hanno sviluppato,
fra tutte le scimmie, quel particolare carattere bisbetico e cattivo, che
li rende furiosi quando si tenta di insegnar loro qualcosa, rendendoli
cosi refrattari a ogni disciplina. Alcuni affreschi nelle tombe egiziane
e testimonianze di scrittori arabi hanno provato che i babbuini erano
già stati addomesticati dall’uomo, che li faceva lavorare come schiavi
più di 4000 anni fa. Si vede che quest’esperienza è stata così negativa
che da allora, nei babbuini, si è formata un’istintiva avversione per
l’uomo e per le discipline che impone. Ma questo fatto, unitamente ad
altri, è venuto proprio ora a mettere in dubbio la teoria darwinista
della trasmissione dell’esperienza dai genitori ai figli, a mezzo del
corpo fisico. Cioè si è compreso che come i topi non incappano quasi
più nelle comuni trappole, benché non possano essere discendenti di
topi uccisi mediante la trappola, cosi anche tutti gli altri animali tra
smettono le loro esperienze non sul piano fisico ma su quello dell’i
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stinto della specie o di gruppo. Si è giunti cosi a riconoscere vera la
teoria teosofica dell'anima di gruppo, alla quale ogni individuo ani
male, morendo, apporta la propria esperienza.
Giunti a questo punto la scienza deve per forza affrontare lo studio
dei molti fenomeni di telepatia, documentati, tra l’uomo e gli animali,
riconoscendo così un’anima anche agli animali, ciò che ci renderà
coscienti del male che ci facciamo con il procurare loro sofferenza e
morte. La scienza dovrà allora chiedere la guida alla Teosofia per
comprendere quei rapporti tra gli animali e l’uomo che non possono
essere conosciuti a mezzo dell’indagine materialista. Anche in questo
campo lo scienziato sarà costretto a riconoscere l’unicità della vita e
di conseguenza la necessità di realizzare la fratellanza umana per
estenderla a tutti gli altri esseri del creato. Si imparerà così a vivere in
armonia con il nostro spirito e la natura.

L’uomo non sa ancora perché esistono gli animali. D’altronde non sa neppure per
ché esiste l’uomo. Da pochi secoli gli scienziati stanno studiando la vita sensoriale
degli animali, degli insetti, e hanno scoperto che molti di questi hanno organi sen
soriali più potenti e più raffinati di quelli dell’uomo. Gli animali oggi sono più utili
all’uomo di quanto l’uomo è utile agli animali.
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LA VITA:
UNO STUPENDO VIAGGIO INDIVIDUALE
Con questa nostra analisi intuitiva e ginnastica mentale sulla
profonda rivoluzione culturale che sta per alterare i valori sociali
del passato, ci saremo accorti che molto dipende dal fatto che
in questo ultimo secolo la cultura si è sempre più basata sul falso
concetto dell’“uomo medio”. Il principale elemento che carat
terizzerà la vita umana nel futuro sarà invece il concetto che tutti gli
uomini sono individui differenti fra loro, ognuno dei quali ha gli organi
del suo corpo, il sistema nervoso, il cervello e i sensi differenti da tutti
quelli degli altri.
La scoperta dell’individualità umana non è recente: anche le reli
gioni hanno insegnato che ogni rapporto fra l’uomo e Dio è puramente
individuale, ma finora questo concetto non ha mai influenzato il com
portamento umano. Essendo ora giunto il tempo della nuova evolu
zione, preparata inconsciamente dal modo di vivere di tutti i pionièri e
gli individualisti che hanno influenzato profondamente la società con
il loro passaggio, questo nuovo aspetto della realtà viene a capovol
gere tutto un sistema di pensiero.
Questa rivoluzione è così grande che i futuribili e i futurologi non
osano ancora prevederne le conseguenze. Questa rivoluzione cultu
rale può essere vista da tanti punti di vista, ma per intuirne lo scopo
dobbiamo ricordare le parole di Jung nel suo Il divenire della perso
nalità umana: “Nell’adulto è nascosto un fanciullo, un fanciullo
eterno, in continua formazione, mai finito, bisognoso di cure e di edu
cazione. Ecco la parte della personalità umana che vorrebbe svilup
parsi fino all’interezza”. In questo tentativo della parte più reale della
nostra individualità di raggiungere l’interezza, tentativo che molti
libri teosofici hanno descritto con tanta profondità di intuito, ci sono
quelle energie che permettono, verso la fine di ogni secolo, la rotture
di tutte le cristallizzazioni della mente.
Per le nozioni basilari del nuovo concetto di individualità ci basti
leggere l’interessante libro You are extraordinary di Roger J. Wil
liam (30), professore di biochimica all’università del Texas, per con
vincerci di tutte le differenze interne ed esterne del nostro organismo
che fanno di ogni essere umano un individuo unico e straordinario.
Ma per intuire ciò che saranno i concetti futuri della società, cosciente
di essere formata da individui unici, dobbiamo imparare a osservare
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la nostra vita e quella degli altri come un’unica e insostituibile
espressione della Vita e dello Spirito.
Ognuno di noi è costruito in modo diverso dagli altri, poiché
ognuno di noi ha un compito individuale da svolgere nel corto o lungo
viaggio sulla Terra, che rappresenta la nostra vita. Il nostro organi
smo, comprese le nostre facoltà mentali e sensoriali, si rinnova
costantemente durante questo viaggio. Per certi aspetti il rinnova
mento avviene al ritmo dei battiti del nostro cuore, per altri al ritmo di
anni, ma sempre secondo valori di tempo individuali. Se riusciamo ad
afferrare l’enorme valore di questo nostro viaggio terreno, pieno di
straordinarie e uniche opportunità, daremo ad ogni attimo della
nostra vita tutta la nostra più viva attenzione.
Lo scienziato sta per affrontare questa realtà e quindi si troverà
nella posizione di dover esaminare anche idee che finora erano state
affrontate soltanto dalle religioni e dallo spiritualismo, cioè l’idea
della legge universale della causalità, che i buddisti chiamano karma,
e di conseguenza anche l’ipotesi della rinascita o reincarnazione. La
scienza materialista, come abbiamo visto tratteggiando la curva di
sviluppo della coscienza umana, non ha potuto finora riconoscere,
nelle grandi verità spirituali, le basi di quella “scienza cosmica” che
la Teosofia ha già presentato al mondo in una forma mentale adatta
alla presente umanità. Ma le indagini della Teosofìa e delle altre
espressioni dello spiritualismo, hanno ora aperto la via alla nuova
comprensione e la mente umana, anche quella non preparata spi
ritualmente, può oggi afferrare significati che fino a pochi decenni
fa le sarebbero stati incomprensibili. Anche gli spiritualisti che
hanno accettato da moltissimi anni i concetti della Legge del Karma
e della Reincarnazione, possono accorgersi, leggendo per esempio
il libro Logic del mistico danese Martinus (31), che qualche cosa
è maturato nella loro mente, sul piano della coscienza generale
umana. Qualcosa che oggi ha ancora tanti nomi diversi, ma che
intende un’unica realtà.
La scienza materialistica, da tempo, ha già espresso l’idea della
reincarnazione quando ha riconosciuto che è un’illusione credere che
il nostro organismo sia lo stesso di quando siamo nati, di quando era
vamo giovani, o anche solo di quello di ieri l’altro. Tutta la nostra vita
è una continua esperienza di reincarnazioni poiché il nostro organi
smo è formato da viventi micro-individui (i diversi organi, le cellule, le
molecole, gli atomi, le particelle) che continuamente si rinnovano, si
trasformano, si alterano. Il nostro corpo può essere perciò conside
rato un macro-individuo che, più lentamente dei micro-individui, ma
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nello stesso modo, si rinnova e reincarna l’illusoria realtà creata
e mantenuta dai nostri pensieri, dalle nostre parole, dalle nostre
azioni.
Quando una forte maggioranza dell’umanità avrà saputo fare
le necessarie sintesi in accordo con la legge del Karma e con la Rein
carnazione, le scienze materialiste perderanno la loro attuale pre
dominanza per lasciar sviluppare la scienza dello spirito. L’indivi
duo riconoscerà allora come la sua vita sia una straordinaria oppor
tunità e soprattutto imparerà a riconoscere come sia stupido caricarci
di pesanti fardelli, preoccupazioni, assurde limitazioni, quando
ad ogni istante la vita ci offre lungo il nostro cammino, tutto ciò
che ci abbisogna. Come allora ci suoneranno vere le parole del
Vangelo: “Per questo vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita
circa le cose da mangiare e da bere né per il vostro corpo circa
il vestire. La vita non vale forse più dell’alimento e il corpo più
del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano né mietono
né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre.
Non valete voi più di essi? Chi di voi, preoccupandosene, può aggiun
gere un centimetro alla sua statura? E del vestito perché vi preoccu
pate? Considerate come crescono i gigli del campo: non si affaticano,
non filano; ma vi dico che neppure Salomone in tutta la sua gloria
andò vestito come uno di essi. Se dunque Dio riveste cosi l’erba del
campo che oggi è e domani si butta nel forno, quanto più bene rivestirà
voi, o gente di poca fede? Non vi preoccupate dunque dicendo: ‘Cosa
mangeremo?’ o ‘Cosa berremo?’ o ‘Di che cosa ci vestiremo?’. Di
tutte .queste cose si preoccupano i pagani. Ma il Padre vostro celeste
sa che ne avete bisogno. Cercate invece innanzitutto il Regno di Dio
e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Van
gelo, Matteo 6/25-33).
L’uomo non è ancora capace di vivere completamente secondo lo
spirito del Vangelo, ma secoli di sofferenze, di sogni e di aspirazioni ci
permettono oggi di poter realizzare, se lo vogliamo, la nostra armonia
nell’attimo che viviamo. Ci sono di guida i 4 fuochi puri della vita,
quelli che generano le 4 pure attitudini che ci permettono di giudicare
la nostra situazione nell’attimo che viviamo, che è il solo che conta
perché non esiste il passato come non esiste il futuro.
Il primo fuoco è quello che nasce dall’affetto puro e spontaneo,
quello che sentiamo per un bambino, per un gattino, per un uccello.
Nasce in noi spontaneamente e non lo possiamo creare a volontà. O
sentiamo questo affetto-amore per qualche essere o non lo sentiamo.
Il secondo fuoco puro genera la compassione, che è anch’essa una
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spontanea attitudine verso chi soffre, chi sbaglia o fa del male. Non si
può sentire compassione a volontà. Questo sentimento nasce sponta
neamente dentro di noi, secondo il nostro grado di identificazione nel
l’attimo presente. Il terzo fuoco puro è quello che genera la simpatia,
quel fuoco spontaneo che ci fa godere delle qualità e dei progressi
degli altri. Il fuoco che rende ricca la nostra personalità e arricchisce
quella di coloro che ci incontrano. Il quarto fuoco puro è quello della
neutralità, il fuoco spontaneo più raro nella presente umanità, quello
che permette di riconoscere le cause di tutti gli effetti, di riconoscere la
completa indipendenza degli altri, che ci permette di vivere con
serenità l’“attimo di vita”, che è ricco di tutte le esperienze
del mondo.
Se aprendo un giornale ci riempie di orrore la notizia di una madre
che ha ucciso il figlioletto, e sentiamo il desiderio di punirla, cioè di
aumentare il male, vuol dire che i fuochi puri non divampano ancora
dentro di noi. Se ci vergogniamo di camminare per strada con una pro
stituta o un delinquente, se c’è tanta gente che disprezziamo, se tanta
gente riceve le nostre critiche, se ci sentiamo soli, annoiati, arcigni o
astiosi, se godiamo del pettegolezzo, o se invidiamo o odiamo chi ha
qualcosa più di noi, vuol dire che i fuochi puri dentro di noi sono
ancora soffocati dalle pesanti nebbie dell’ignoranza, della paura e del
l’egoismo. E non ci dovremo stupire se il nostro viaggio terrestre sia
perciò scomodo, noioso, triste o addirittura tragico.
Il nuovo piano di coscienza che l’umanità sta per raggiungere si
effettuerà con l’accendersi dei fuochi puri della vita, così che l’uomo
potrà raggiungere velocemente una “coscienza cosmica”. Ogni indi
viduo imparerà, con l’amore, la simpatia, la compassione e la neutra
lità (quest’ultima si estrinsicherà soprattutto nel non giudicare) a
migliorare se stesso, e così facendo tutta l’umanità migliorerà. Le eti
che morali, i principi sociali o politici, le lotte ideologiche e tutte le
false costruzioni dell’egoismo sfumeranno rapidamente. I sogni degli
uomini buoni, dei poeti e degli idealisti si realizzeranno al loro posto,
e tutta l’umanità, avendo imparato a vivere coscientemente nell’at
timo presente, sarà serena e spontanea come lo sono i fanciulli,
imparerà a vivere con fantasia e a usare i poteri della mente
con intelligenza.
Queste cose sono già state insegnate nei libri di tutte le espressioni
dello spiritualismo, ma pochi uomini sono in grado di adattare la loro
mentalità a questo concetti. L’insegnamento di Cristo presentato da
“Unity” si basa largamente sul potere del pensiero, ma anche coloro
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che lo comprendono, hanno difficoltà a modellare la loro vita su que
sto insegnamento. Nell’attuale dimensione umana, a fianco del pen
siero di tante chiese che predicano il messaggio di Cristo, c’è anche
questo di “Unity” (32) che dice: “Le possibilità della mente umana
sono incomparabilmente più grandi delle condizioni dell’ambiente nel
quale l’uomo pensa che la sua vita terrena sia limitata. La stessa idea
di limitazione non è esatta perché è l’ambiente solo che soffre di limi
tazione. La mente lo trascende col potere della divinità. Le idee
infrangono costantemente le loro limitazioni, come i petali di un fiore
aprono i loro boccioli ed effondono la propria fragranza su quanto li
circonda. La mente modella, mentre l’ambiente è semplicemente ciò
che viene modellato.
“Da’ uno sguardo a quanto ti circonda e poi esamina accurata
mente il tuo mondo del pensiero. Che tu lo creda o no ciò che vedi era
una volta intangibile come il vento, ma in virtù della tua scelta (libera
volontà) della forza creativa, tu modelli un cielo od un inferno qui
sulla terra. Le persone sono molto riluttanti ad ammettere che i loro
pensieri le abbiano poste nel loro attuale ambiente, specialmente se
questo non è piacevole. Nondimeno prima che qualsiasi individuo
possa progredire, egli deve fare un inventario mentale o spirituale. Gli
inventari sono un dovere presso tutte le case commerciali e non lo
sono meno per gli individui che desiderano fare un ulteriore passo
sulla scala dell’illuminazione.
“Per tua propria informazione prendi nota di tutti i pensieri che tu
puoi ricordare di avere intrattenuti durante le ultime 24 ore. Sii onesto
ed annotali come li rammenti. Poi fa un segno su ciascuno che con
tenga malignità, odio, avidità, vanagloria, egoismo, rancore, paura e
simili. In altre parole segna ogni pensiero di natura negativa, incluse
la malattia, la vecchiaia, la morte. Che cosa vedi sulla carta? Analiz
zando attentamente il tuo pensiero ti allarmerai nel trovare che esso è
stato prevalentemente negativo. Moltiplica la tua lista per una setti
mana, un mese, un anno e comincerai ad avere una breve visione del
regno che ha formato il tuo ambiente visibile. La mente subcosciente è
stata riempita di quei pensieri ed il tuo mondo interno invisibile si è
riflesso, simile ad una immagine in uno specchio, nelle condizioni del
tuo ambiente. Coloro che sono in pace con quanto li circonda o con il
loro ambiente, lo sono in virtù del diretto opposto del pensiero nega
tivo. Mediante il pensiero affermativo o costruttivo, sia che lo
abbiamo realizzato o no, essi hanno dato forma al loro ambiente
immediato come l’artista dà forma alla pittura sulla tela”.
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Questo insegnamento è semplice, come è semplice l’esercizio pro
posto, che ci può provare in quale grado siamo limitati dall’ignoranza,
dalla paura e dall’egoismo, ma la nostra volontà è povera e sono
ancora troppo deboli i fuochi puri in noi. Tuttavia stiamo tutti indistin
tamente evolvendo secondo i piani della vita e il nostro compito, dato
che siamo in grado di riconoscere la forza dello spirito, è quello di col
laborare con amore a questa evoluzione, in modo da diventare sempre
più coscienti dello scopo del nostro viaggio terrestre. Noi potremmo
raccogliere le voci di molti pionieri dello spirito i cui pensieri ci gui
dano nel nostro viaggio terrestre e hanno dato forma all’attuale
dimensione umana, come pure potremmo citare pagine e pagine da
libri e riviste che rappresentano la parte più vitale della nostra cultura,
ma ci mancherebbe lo spazio. Dobbiamo però trovare un’eco di que
ste voci dello spirito in tutte le attività con cui riempiamo le
nostre giornate.
Si parla molto oggi del tempo libero, di quella parte del nostro
tempo che dovremmo usare per distrarci dal lavoro quotidiano, per
divertirci e per arricchire la nostra personalità, ma mai come oggi
l’uomo manca di tempo e, soprattutto, di fantasia nel divertirsi. Le
attività dell’uomo si sono profondamente evolute coi secoli, ma i pia
ceri e i divertimenti sono tuttora quelli degli antichi tempi. Gli spetta
coli di violenza a cui assistiamo alla TV o al cinema non sono molto
dissimili da quelli delle arene romane, e anche gli spettacoli crudeli
che si basavano sull’ uccisione di uomini e animali sopravvivono tut
tora nelle corride della Spagna e dell’America Latina.
Soltanto uno dei piaceri più primitivi, il semplice piacere che dà lo
stare in mezzo a una folla, viene gustato da un numero sempre minore
di persone, poiché l’uomo comincia a riconoscere, anche se in una
forma egoistica, il bisogno di individualizzarsi. Nella letteratura sul
tempo libero si trovano perciò riferimenti sempre più chiari a concetti
spirituali, cioè si riconosce che la vita è un viaggio pieno di opportu
nità, e che non bisogna ignorarne alcuna se si vuole realizzare com
pletamente la propria individualità. Alcuni autori ricordano anche le
parole del Vangelo “Perciò ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è
in te” (2 Tim. 1,6) perché per saper vivere è necessario essere consci
di possedere lo Spirito. Questi pensieri ci guidano a capire che il pia
cere più intenso e duraturo si ottiene aiutando gli altri, arrecando gioia
agli altri, poiché è tramite la bontà e la serenità che noi non perdiamo
alcuna opportunità durante il nostro viaggio terreno. Lo aveva com
preso l’umile frate Francesco, colui che ci ha lasciato questa insupe
rabile preghiera:
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Oh Signore, fa' di me uno strumento della tua pace:
Dove è odio, fa’ che io porti l’amore,
Dove è offesa, che io porti il perdono,
Dove è discordia, che io porti l’unione,
Dove è dubbio, che io porti la fede,
Dove è errore, che io porti la verità,
Dove è tristezza, che io porti la gioia,
Dove sono le tenebre, che io porti la luce.
Oh! Maestro, fa ’ che io non cerchi tanto
di essere consolato, quanto di consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quanto di amare.
Poiché, così è:
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.

L’antico sigillo magico con il pentagramma di
Cornelio Agrippa.
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LA DIMENSIONE MAGICA
Sembra che la Natura, alla fine di questo secolo, stia compiendo il
suo più grande sforzo per costringere l’uomo a pensare. Chi sa ricono
scere i segni dell’evoluzione in atto vede questo sforzo in tutto ciò che
riporta l’uomo a quella dimensione magica della vita che sembrava
sorpassata da millenni. Mentre gli scienziati tentano di riconoscere le
vere dimensioni del piano della materia per scoprire i mezzi per con
trollarla, mentre le indagini microcosmiche e macrocosmiche fanno
perdere all’uomo il significato della vita, si ritorna inconsapevolmente
alle forme più antiche della magia.
L’antropologia - che culturalmente classifica la magia in quattro
forme: imitativa (la magia che, a mezzo di simboli, cerca di ottenere
un effetto, come per esempio fanno i Pigmei che danzano attorno ad
uno di loro travestito da animale per ottenere una buona caccia), sim
patica o contagiosa (la magia che, basandosi su idee di associazione,
crede che agendo su di un capello o su di un’unghia, o su di un oggetto
che rappresenta un particolare individuo, si possa influire sulla reale
persona), sequenziale (la magia che si basa sulle cause e sugli effetti
soprannaturali di certe situazioni, come vedere un gatto nero, rove
sciare il sale, ecc., da cui derivano tutte le superstizioni) e divinatoria
(quella che, riconoscendo a priori le leggi della dimensione magica,
predice gli eventi) - pur descrivendo nei più minuti dettagli gli atti
magici dei popoli primitivi e di quelli civili, pur portando una docu
mentazione inquietante sulla loro realtà, non ha mai tentato di sco
prire le leggi che li rendono possibili.
L’antropologia si è però subito accorta che le pratiche magiche, che
i popoli antichi eseguivano coscientemente, come fanno tuttora i
popoli che hanno sviluppato i primi cicli culturali, riappaiono ora
sotto camuffamenti della tecnica e della cultura, specialmente attra
verso i mezzi pubblicitari che inducono gli individui a usare o subire
supinamente un particolare magismo e ciò ha senz’altro un suo scopo.
Nulla accade nel creato che non abbia uno scopo. L’uomo sente la
nostalgia dei suoi idoli, ormai lontani nel tempo e li sostituisce incon
sciamente con modelli di vita, con il culto della personalità, con gli
eroi di carta o di celluloide, come Superman o l’Agente 007, o adot
tando ciò che la pubblicità sfrutta a suo benefìcio per soddisfare que
sto bisogno di nuovi idoli, di una nuova dimensione magica della vita.
Gli uomini non sono responsabili di questo fenomeno che tra
scende gli influssi e il potere della cultura. Nella curva di sviluppo
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della nostra vita noi stiamo appena ora raggiungendo il livello della
conoscenza, e per raggiungere quello della comprensione dobbiamo
prima aver conquistato il livello della saggezza. La natura perciò
cerca di ripresentare quella dimensione magica della vita che apre la
via alla comprensione della materia non dall’esterno, ma a mezzo
della nostra coscienza, per giungere alla conquista della nostra anima.
A molta gente, soprattutto ai sociologi, sembrerà strano che idola
trare i Beatles, o Mao, Johnny Halliday o Marx, sia un modo per rag
giungere la propria anima, poiché vedono in questo fenomeno sol
tanto l’aspetto esterno e sociale. Ma per molti individui avere qual
cosa da idolatrare è l’unico mezzo per ritrovare dentro se stessi la
dimensione magica della vita.
Dall’inizio del mondo, l’amore è il grande idolo che fa provare
all’individuo, almeno per una volta, come la realtà può essere trasfor
mata e sublimata da uno stato magico di grazia, ma esso dura poco e
l’individuo, abituato oggi ad avere molto di tutto, sente il bisogno di
avere nuovi idoli. Ancora timoroso della sua individualità, trova una
giustificazione nel far parte di una massa che adora lo stesso idolo, nel
fare delle idee o nel credere in qualche cosa, una specie di idolo con
cui egli sostituisce la fede in un Essere soprannaturale. L’etnologia,
nel cercare di trovare le origini ai miti e alle leggende dei popoli, ha
scoperto che essi sono sempre simboli dell’aspetto magico della vita,
simboli che possono essere interpretati in infiniti modi, ma che sem
pre riflettono una stessa realtà magica. Per l’antica concezione
magica l’uomo, nelle sue infinite varietà individuali, è lo specchio
del mondo, perché riflette la struttura dell’universo e anche gli
dei erano concepiti come simboli di ciò che l’uomo idealizza o di
ciò che non riesce a comprendere. Per gli etnologi perciò l’oscuro mito
di Adone, il bellissimo giovane amato da Venere, ucciso da Marte,
amato poi da Proserpina nell’Ade, conteso e pianto dal mondo dei
vivi e da quello dei morti, non è che il simbolo della Magia, il simbolo
di quel bisogno dell’uomo di trascendere i limiti dell’illusoria realtà
per “conoscere” la Verità.
Tutte le civiltà si sono basate e sviluppate su di una dimensione
magica ed uno dei segni dei tempi è l’attuale bisogno di ricercare quel
l’invisibile storia delle civiltà che per millenni la cultura ha ignorato.
Nell’attuale civiltà tecnologica il mondo della magia acquista un
posto sempre più importante, nonostante la Scienza cerchi con tutti i
mezzi di opporre la Ragione alla Magia. L’inconscio dell’uomo, con
la sua sete di verità, non trovando aiuto nelle aride elencazioni e
costruzioni mentali delle scienze, cerca nella dimensione magica
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Un danzatore medium
dell’isola di Bali
in trance.

quella luce che non sa trovare nelle religioni. Non ci deve perciò stu
pire il fatto che in Inghilterra, nell’agosto del 1964, si sia iniziata la
pubblicazione della rivista di stregoneria PENTAGRAM (A
Witchcraft Review) e che annualmente a Stonehenge, il più sugge
stivo monumento megalitico della Terra, siano ripetuti gli antichi riti
magici dei Druidi per imparare “a vivere con arte e scienza”.
La magia è praticata in tutte le parti della Terra: dalle danze magi
che degli aborigeni Australiani a quelle religiose che producono stati
di trance degli isolani di Bali, dai riti magici degli sciamani della Sibe
ria alle cerimonie medianiche dei Cinesi dell’Asia sud-orientale, a
tutte le pratiche magiche degli Indù, dei diversi popoli dell’Africa,
della Melanesia e degli indigeni dell’America, fino a tutte le cerimo
nie religiose e le pratiche di magia e stregoneria dei popoli civili, la
dimensione magica rappresenta uno dei più sconcertanti fenomeni
umani.
Come la scienza è impotente a spiegare i miracoli di Lourdes, le
stigmate e le dislocazioni di Padre Pio di Petralcina, il sangue di San
Gennaro che si scioglie nelle ampolle in cui è conservato a Napoli,
così pure non spiega, né vuol riconoscere, tutte le altre manifestazioni
della dimensione umana che riflettono una realtà diversa da quella
comunemente riconosciuta e accettata. I teosofi, gli spiritualisti, gli
occultisti e tutti quelli che hanno tentato di superare i limiti della
realtà materiale, hanno potuto riconoscere e sperimentare questa
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dimensione magica della vita. La letteratura esoterica da loro raccolta
è un patrimonio dell’umanità che purtroppo ancora poca gente sa
di possedere.
Nella lotta fra le forze opposte con cui la Vita fluisce nel Creato, in
questa lotta che i maghi antichi avevano simboleggiato con le forze
demoniache del Male e quelle angeliche del Bene, la magia è la sola
guida che possa portare all’equilibrio. Anche nelle grandi lotte che
travagliano oggi l’umanità, la magia potrebbe ristabilire l’armonia,
ma per ottenere questo l’uomo deve conquistare la sua anima, che è il
“mezzo” tra la realtà materiale e quella spirituale.
Nella dimensione magica umana l’anima di ogni individuo pos
siede diversi corpi, da usare quali veicoli adatti a penetrare nei mondi
sempre più sottili della materia energetica, ma l’uomo materialista,
non riconoscendo la realtà della sua anima, non può usare cosciente
mente questi corpi. Essi inoltre servono a realizzare sulla Terra quegli
attributi diversi che caratterizzano ogni essere umano, e che si mani
festano su piani differenti, come Volontà-Potere, Amore-Saggezza,
Attività-Intelligenza. La conquista della spiritualità si basa perciò
sulla dimensione magica della vita e sulla graduale conquista della
propria anima. Nel II volume della Dottrina Segreta di H.P. Blavatsky è detto: “Io ho avuto soltanto l’ordine di far risuonare la nota
fondamentale delle verità esoteriche fra gli studenti nella loro totalità.
Quelli fra noi che si saranno elevati sul Sentiero, al di sopra dei com
pagni di studio nella loro sfera esoterica, riceveranno, quali eletti,
come si è fatto e si fa nelle Fratellanze Madri, ulteriori dettagliate
spiegazioni e la chiave definitiva di ciò che hanno imparato”.
Sul nostro pianeta si può assistere perciò alla strutturazione di
diversi e complessi piani di coscienza che usano la cultura, definita
dall’antropologo M.F.A. Montagu “la dimensione adattiva del
l’uomo” (33), in modi diversi. Chi si identifica con la cultura si rin
chiude nella rigida corazza mentale, mentre chi se ne serve soltanto
per riconoscere la dimensione magica che comprende gran parte degli
aspetti della nostra vita, viene sospinto, presto o tardi, verso la dimen
sione spirituale.
Per comprendere veramente il problema del bene e del male, e i
poteri della Divinità o quelli del Maligno, si deve riconoscere la
dimensione magica. La Chiesa Cattolica non ha mai dimenticato que
sta dimensione e oltre al magismo della Messa, i diversi Compendium Maleficarum sono tuttora usati per guarire gli indemoniati e per
altre pratiche magiche ed esorcistiche. La cultura, essendosi allonta
nata dal vero significato della magia, non è più in grado di compren168
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derla, e i sigilli magici, come quello attribuito a Salomone, o i centri
occulti fondati in Europa da Apollonio di Tiana (34), come pure tutti
i fatti di magia ricordati nella storia dei popoli, non sono accettati
dalla “ragione” perché i metodi della cultura non sono in grado di
spiegarli. Sono perciò soltanto ricordati, perché non è possibile
distruggere il loro ricordo e la loro realtà, ma tenuti in un particolare
limbo della cultura stessa.
Tuttavia anche in questo campo assistiamo a delle curiose rivaluta
zioni: la scienza medica ha riconosciuto che i cosiddetti grani o nei di
bellezza, appaiono sull’organismo umano per particolari influssi del
cosmo sulla materia organica, come già avevano scoperto gli antichi
maghi, i quali basavano su di essi un metodo divinatorio. Anche l’aritmosofia è stata rivalutata dalla fisica moderna. Questo sistema degli
occultisti e cabalisti antichi, che si basa sulla credenza che la chiave
della saggezza si trova nella proprietà dei numeri interi, è ora accet
tato, anche se da un punto di vista diverso, dai fisici moderni, per i
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Nella dimensione magica
anche i nei sono simboli
della realtà astrale (da una
illustrazione di un libro di
Magia del XVII secolo).

quali i numeri interi, per la teoria dei quanti, hanno assunto
un’enorme importanza.
Per quella legge naturale, che tutti i popoli antichi hanno rappre
sentato con il simbolismo della spirale, verso la fine di questo secolo
vediamo un ritorno alla magia solo per trovare forze per superare i
limiti e le distorsioni della cultura.
Gli archeologi scoprono nell’Iran, nel Turkmenistan, nell’Azerbai
gian, nella Georgia e in Mongolia i resti del regno sotterraneo dell’Agharta. In quasi tutte le regioni della Terra si scoprono sempre più
numerosi indizi di antichissime civiltà che si presume siano state por
tate sul nostro pianeta da esseri extraterrestri, come la carta astrono
mica che mostra la costellazione del cielo di 13.000 anni fa, rinvenuta
in una caverna dell’Himalaya, su cui è tracciata la rotta Terra-Ve
nere; come gli spazio-porti millenari di Baalbeck, dei deserti del Perù
e di quelli del sud-ovest degli USA; come le pile bimetalliche ritro
vate nel Sahara, o come il sarcofago della famosa piramide messicana
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di Palenque, in cui fu rinvenuto lo scheletro di un essere umano mor
fologicamente molto differente dai Maya, e sul cui coperchio uno
scultore di 10.000 anni fa ha scolpito, con precisione sbalorditiva, un
astronauta che guida una nave spaziale. Mentre si fanno tutte queste
scoperte sempre più frequentemente vengono notati dischi volanti nel
cielo, e l’uso delle droghe allucinogene fa intuire nuove dimensioni
della vita che spingono la mente a compiere indagini e a formulare
pensieri che solo un secolo fa erano inimmaginabili.
Tutto il progresso umano è avvenuto, contemporaneamente, sia per
le spinte che fluivano dalla dimensione magica, con slanci di intui
zione e di affermazioni di potere magico, sia dalle spinte create dalla
dimensione culturale con la logica, la matematica e la geometria. La
dimensione magica è rimasta sempre una costante del progresso,
opponendo ai processi culturali razionalistici e scientistici, l’irrazio
nale e il mistero.
Il regno delle idee, che è la sorgente alla quale attingiamo il nostro
reale sostentamento, ha sede nella dimensione magica della vita. Ma
l’uomo che si lascia “pensare” dalla cultura dominante, cioè che vive
accettando i pensieri della massa degli uomini, senza pensare con la
propria mente, è guidato soltanto sul piano del suo subcosciente da
questo regno delle idee. È per questo che ognuno è ciò che pensa di
essere, e se il suo concetto di individualità non viene sublimato sulla
dimensione magica verso l’idea dell’essere impersonale, il suo vivere
è limitato e grigio.

La grande pietra scolpita che copre il sarcofago risalente a 10.000
anni fa, trovato nella piramide messicana di Palenque, che rappre
senta un astronauta che guida una nave spaziale.
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L’uomo che pensa invece con la propria mente e supera i limiti della
cultura, usa la propria coscienza per sperimentare coscientemente e
soggettivamente ogni aspetto della sua vita. Scopre cosi la dimen
sione magica e, superando i concetti di soggettività e di oggettività,
raggiunge poi la possibilità di intuire le idee universali.
La riscoperta della dimensione magica, che caratterizzerà i pros
simi decenni, ha soprattutto lo scopo di facilitare l’avvento del nuovo
piano di coscienza a mezzo di una nuova logica che ci permette di
passare dal piano della conoscenza a quello della saggezza, per poter
poi raggiungere la comprensione, poi il controllo sulla materia, poi il
controllo sullo Spirito nella materia, per raggiungere infine il vero
controllo dello Spirito.

Nella dimensione magica dell’uomo ha una grande importanza la
Cabala, quel sistema teosofico di relazioni fra i simboli mistici che
può essere usato per aprire la mente oltre le frontiere della ragione.
L’Albero della Vita con i 10 sefiroti visibili e l’undicesimo invisibile, e
con i 22 sentieri, è considerato il simbolo dell’anima dell’uomo e dell’Universo. Paracelso ha detto: «La magia ha il potere di far sperimentare e conoscere cose che sono inaccessibili alla ragione uma
na. Poiché la magia è la grande saggezza segreta, mentre la ragione
è la grande pubblica follia». Le Stanze di Dzyan possono essere
fàcilmente illustrate con gli aspetti dell’Albero della Vita.

172

LE RELIGIONI
L’uomo ha creato gli dei e le religioni spinto dal bisogno di rendere
visibile l’invisibile. Quando l’uomo viveva istintivamente e, come gli
animali, in armonia con la natura che lo circondava, sentendosi parte
di essa e perciò senza paure e incosciente dello spazio e del tempo,
egli non aveva bisogno né degli dei né delle religioni. Ma quando,
“morso il frutto della conoscenza”, la sua mente cominciò a svilup
parsi egli fu scacciato dal paradiso terrestre, cioè cominciò a vedere la
natura attraverso le sue curiosità e le sue paure, i suoi dubbi e la sua
ignoranza, identificando tutte le cose soltanto nel loro aspetto sulla
realtà materiale.
Dopo un primo periodo di animismo e di manismo, in cui potè
ancora controllare le forze della natura, passò presto a sviluppare
quella dimensione magica con la quale, riconoscendo che l’immagine
e la sostanza sono una stessa cosa, dava inizio alle religioni. Per spie
gare i fenomeni traumatizzanti della nascita e della morte, per cal
mare le sue paure, per rispondere allo stupore che gli infondeva la pro
fondità dei cieli stellati, e per interpretare la irrealtà dei sogni e delle
allucinazioni, l’uomo scoprì quella dimensione magica e soprannatu
rale della vita su cui adattò, in infiniti modi diversi, le espressioni della
sua cultura.
Gli dei creati dall’umanità si contano a milioni, tanti quanti sono
stati i sogni e le visioni degli uomini oltre i confini del visibile. Idries
Shah, nel suo libro The Sufis (35), riporta questa antica parabola del
Sufismo: In un villaggio dell’Asia centrale, durante una buia notte
tempestosa, corse voce che un gruppo di uomini aveva catturato un
enorme animale sconosciuto. Per ragioni di sicurezza era stato rin
chiuso al buio in una grande caverna. Nessuno aveva mai visto un ele
fante, e quando alcuni ardimentosi pieni di curiosità si avventurarono
nel buio della caverna, dovettero basarsi soltanto sul loro tatto per
riconoscere che tipo di animale fosse. L’uomo che toccò la proboscide
disse che era un grosso serpente, chi toccò le orecchie riferì che era
come un enorme ventaglio, chi toccò una sua gamba disse che era
come un pilastro, e chi ne toccò il corpo lo descrisse come un trono
vivente. Ognuno di essi era sicuro del suo verdetto, poiché esso si
basava su ciò che i suoi sensi avevano sperimentato. Nessuno di loro
aveva potuto formarsi una visione completa dell’animale nel buio, ma
anche se fosse stato possibile dato che nella loro mente non esiste
vano immagini di un elefante, essi non avrebbero mai potuto ricono
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scerlo. Gli altri uomini del villaggio, udite le quattro versioni, accetta
rono individualmente quella che a loro sembrò più probabile, o più
fantastica, o più grandiosa, o più spaventosa, secondo il loro partico
lare carattere e, per una notte, sorsero quattro miti.
Il fenomeno religioso ha avuto inizio nello stesso modo: mentre la
coscienza di tutto il gruppo umano si espandeva toccando nuove
dimensioni della vita, l’adattamento culturale a queste percezioni e le
visioni e le idee dei pionieri della spirito, cominciarono a creare i miti
e le cosmogonie, gli dei e le religioni. Ma questo fenomeno non avve
niva soltanto in base alle esperienze, che derivavano dall’irrefrenabile
desiderio umano di trascendere il temporale e il visibile, ma anche,
come dice Mircea Eliade (36), a seguito di una percezione cosmica
della vita: “Ogni volta che l’uomo diventa cosciente della sua vera
situazione esistenziale, cioè del suo modo particolare di vivere nel
Cosmo, e accetta questo modo di esistere, egli esprime queste deci
sive esperienze con immagini e miti che più tardi vengono a godere di
una posizione privilegiata nella tradizione spirituale dell’umanità.
Attente analisi porteranno alla riscoperta di questa situazione
esistenziale...”
I magi avevano compreso questo processo e perciò diffidavano
della conoscenza che, sviluppando il mentale e bloccando la visione
cosmica e spirituale della vita, sviluppa il senso della separatività,
portando al dogmatismo, al criticismo e allo scetticismo. Il mago non
si identifica mai né con il pensiero né con le culture, siano esse occi
dentali o orientali, e nemmeno con i simboli che rappresentano le
chiavi per penetrare i misteri del mondo soprannaturale, ma cerca di
sintonizzarsi con la Vita-una che pervade ogni cosa e che dà origine a
tutte le esperienze illusorie della materia e del pensiero.
Le religioni nascono tutte da esperienze magiche, e rappresentano,
come le razze umane, una temporanea realtà in continua evoluzione.
Se esseri extraterrestri scendessero oggi sul nostro pianeta, in punti
diversi, troverebbero che l’umanità sta vivendo, sul piano religioso,
tutta la gamma di esperienze religiose, dalle più primitive alle più evo
lute e complesse. Ma essi, se la loro sensibilità è superiore alla nostra,
noterebbero uno strano fenomeno: i popoli più primitivi, nella loro
salda fede in primitivi feticci, simboli e miti, sono più vicini alla Verità
di quanto non lo sono quelli civili che seguono le grandi religioni. Gli
uomini semplici sono relativamente poco schiavi delle costruzioni del
pensiero, mentre quelli civili, costretti dalle culture a identificarsi con
molte espressioni della materia, non possono né ritrovare dentro di sé
la dimensione magica che porta a comunicare con la Vita cosmica, né
possono intuire o vivere la realtà dello Spirito.
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Vediamo perciò come certi feticci dei popoli dell’Africa, dell’Ocea
nia e dell’America, o come alcuni dei simbolici dell’Asia quali il
Lingodhavamurti degli Indù o i totem dei Melanesiani, siano più cari
chi di espressione soprannaturale delle immagini sacre delle chiese
cristiane. L’esperienza religiosa, come tutte le altre esperienze
umane, ha raggiunto espressioni di altissimo valore come pure di
incredibile barbarie e di ferocia secondo i simboli con cui gli individui
e i popoli si identificavano. Dai sacrifici di migliaia di vite umane al
dio Baal dei Babilonesi alle torture per motivi di fede dei tribunali del
l’inquisizione, dalle danze religiose dei Dervisci ai riti propiziatori di
tutte le religioni, non ci sono grandi differenze, soltanto espressioni
diverse di lontane intuizioni della Verità, rese spesso quasi irricono
scibili dall’ignoranza, dalla superstizione, dalla paura e dall’egoismo
degli uomini.
L’uomo generalmente rifugge dal discutere con la logica comune la
I sacrifici al dio Baal.
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propria religione perché, inconsciamente, ha sempre paura quando
tenta di penetrare in profondità nella propria coscienza. Anche gli sto
rici delle religioni e gli etnologi, pur avendo per secoli discusso sulle
origini e lo sviluppo del fenomeno religioso (feticismo, manismo, ani
mismo, magia, sciamanesimo, totemismo, politeismo, monoteismo)
si sono sempre fermati ad analizzare l’aspetto esteriore del fenomeno
senza discutere il suo aspetto reale che è la fede. Questo termine ha
appunto assunto due significati (uno quasi sinonimo di credenza reli
giosa, e l’altro più difficile da spiegare che indica quel dono che nasce
spontaneo nell’individuo e lo mette direttamente in comunione con il
piano spirituale), perché la fede comprende una gamma infinita di
espressioni, come è detto in questi versetti:
Ogni fede è falsa, ogni fede è vera:
La verità è uno specchio infranto
gettato attorno in una miriade di frammenti:
ognuno crede che con il suo frammento
egli possegga l'intero.
(Kasidah, VI)
Nel mondo oggi si adorano, con nomi diversi il “Padre nostro che
sta nei cieli”, l’Assoluto e la “Madre-terra”, con una irrazionalità che
l’uomo normale non usa nelle altre espressioni della sua vita. Pos
siamo farci queste domande: Che cosa sente chi adora la dea Durga
dalle molte braccia? Che cosa vede e sente chi adora le dea Lakshmi?
Che cosa sentono gli Ismailiti per l’Aga Khan Karim? Che cosa pro
vano i Tibetani per il loro reincarnato Panchem Lama? Che cosa
sentono veramente i Cristiani per Gesù Cristo? E a queste domande
possiamo aggiungere quelle che ci portano a interpretare i moventi
delle nostre superstizioni, delle nostre paure, delle nostre manie: non
siamo anche noi, inconsciamente, degli adoratori del Vitello d’oro?
Non frequentiamo una chiesa solo perché spinti da paure supersti
ziose? (se non vado in chiesa mi può andare tutto di traverso, perciò
meglio fare il sacrificio di andarci). Le nostre preghiere, a qualsiasi
divinità, non sono forse esse soltanto un chiedere, invece che un rin
graziamento? Preghiamo forse la Madonna di Lourdes perché la cre
diamo più potente, o la preferiamo, a quella di Loreto?
Noteremo che a tutte queste domande noi rispondiamo con una
logica insolita, incerta e indefinibile. Tutto ciò, anche se appartiene
all’attuale realtà del fenomeno religioso, non ha nulla a che fare con la
fede, con quello stato d’animo che annulla la nostra separatività e ci
mette in comunicazione con il piano dello Spirito. “Parlate alla pietra
e da essa scaturirà l’acqua” (Numeri 20, 3). Queste sono parole di
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Sviatovid, il dio degli antichi Slavi.

Soshyan, il dio che sta per nascere.

fede, che si realizzano quando, perso l’interesse per i simboli mate
riali, giungiamo a udire dentro di noi quella “voce del silenzio” che è
sempre esistita e esisterà sempre nell’uomo, quella voce che ha fatto
nascere e ha alimentato tutte le fedi.
Alcuni dei del passato sono morti, come Apollo, Venere e gli altri
dei dell’Olimpo greco. Altri, come Sviatovid delle città slave dipen
denti dall’antica Akron, rivivono nella mentalità, nelle azioni e nel
destino del popolo russo; e altri ancora, come il dio Soshyan, sono
attesi nel futuro. Essi sono i simboli dei molti processi evolutivi del
l’uomo. Come è necessario, per passare dalla conoscenza alla com
prensione, conquistare la saggezza, cosi questa è necessaria per pas
sare dalla dimensione magica a quella dello Spirito.
Il nuovo piano di coscienza è stato perciò preparato, al di là delle
percezioni e delle conoscenze culturali, per ritrovare nel fenomeno
religioso quella Verità che è alla base di tutta la magia, di tutti i miti, di
tutte le religioni. Si deve ad H.P. Blavatsky il merito di aver gettato le
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basi di questa nuova ricerca, con la fondazione della Società Teoso
fica. Ma sarebbe meglio dire che H.P. Blavatsky fu scelta per questo
compito da “qualcuno” o “qualcosa” che guida l’umanità nei suoi
passi difficili.
Il Lettore che leggerà il libro di Geoffrey A. Barborka H.P. Bla
vatsky, Tibet and Tulku (37), comprenderà come tutte le realizza
zioni di questa grande pioniera del nuovo piano di coscienza, fossero
determinate da poteri che trascendono quelli dell’umanità di oggi.
Con la Teosofìa sono state portate nel mondo dominato dalla cultura
e dalla scienza, quelle idee spirituali che finora erano state patrimonio
esclusivo delle religioni, ma che nelle forme religiose si erano cristal
lizzate perché gli uomini non erano ancora pronti per comprendere
l’idea dell’unicità della vita.
La Società Teosofica fu appunto creata nel 1875 per realizzare la
fratellanza universale dell’umanità e per far comprendere che la vita è
una, che l’umanità è una. Il suo compito è stato quasi compiuto per
ché, anche se la vita umana oggi è ancora dominata dalle guerre, dal
l’incomprensione e dalla violenza, vediamo però che l’idea della fra
tellanza e dell’unicità della vita è ora accettata teoricamente da tutti i
popoli ed è lo scopo finale di tutte le attuali lotte umane.
Il pensiero teosofico, tramite la Società Teosofica, ha influito su
tutte le espressioni della cultura, della scienza e dell’arte, nonché sul
mondo religioso, e troviamo così i principi teosofici nella Carta dei
Diritti Umani dell’ONU, nella Costituzione delle moderne repubbli
che, e li vediamo alla base dei diversi Templi delle Religioni, dei Tem
pli della Comprensione e anche nella scelta della millenaria preghiera
delle Upànisad con cui Papa Paolo VI ha salutato a Bombay gli
esponenti delle diverse religioni: “O Signore, conducimi dall’irreale
alla realtà, dalle tenebre alla luce, dalla morte all’immortalità”. Ma
questa influenza la vediamo soprattutto nella Litania con cui lo sto
rico inglese Arnold Toynbee chiude il testo principale dei suoi Study
of History:
Cristo Tammuz, Cristo Adonis, Cristo Osiris, Cristo Balder,
ascoltaci, con qualunque nome noi Ti benediciamo per aver
sofferto la morte per la nostra salvezza.
Christe Jesu, exaudi nos.
Gotama Buddha, indicaci il sentiero che ci guida lontano
dalle nostre afflizioni.....
Madre Maria, Madre Isis, Madre Cibele, Madre Ishatar,
Madre Kwan-yin, abbi compassione di noi, con qualsiasi
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nome noi ti possiamo benedire per aver portato il Nostro Sal
vatore in questo Mondo.
Sancte Michael, intercede pro nobis.
Mitra, combatti al nostro fianco nella nostra battaglia di Luce
contro le Tenebre.
Omnes Sancti Angeli et Archangeli, intercedite pro nobis....
Prode Zoroastro, soffia il tuo spirito nella Chiesa Militante
qui sulla terra.
Sancte Petre, intercede pro nobis.
Maometto dal cuore tenero, prega che la grazia di Dio ci
ispiri...
Benedetti Francesco Saverio e John Wesley, continuate la pre
dicazione del Vangelo in tutto il mondo...
Benedetto Mo-ti, discepolo di Cristo nonostante tu sia nato 5
secoli prima di lui nella lontana Cina, trasmetti pure tu il tuo
messaggio d'amore....
Pio Confucio, aiutaci ad adempiere al nostro dovere verso Dio
comportandoci nella stessa maniera verso chi ci circonda.
Sancte Stephane, intercede pro nobis.
Benedetto Socrate, anche martire, mostraci, come Stefano, a
soffrire la morte in perfetta carità verso chi ci fa il male....
Marco, recluso nel palazzo ed eremita nel campo, insegnaci a
fare il volo del Solitario, al Solitario che vive nel rumore di
questo indaffarato Mondo....
Benedetto Francesco, che per l’amore di Cristo non hai rinun
ciato alla gloria della vita aiutaci a seguire Cristo seguen
do te.
Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis, per ilyhi
marji’ukum jami’an: a Lui ritornino tutti.
Alla maggior parte dell’umanità sfuggono questi segni che prelu
dono ad una nuova logica, ma essi sono i responsabili di questa rivolu
zione del pensiero che sta per sconvolgere la nostra civiltà a tutti i
livelli, soprattutto nelle strutture mentali. Da questa rivoluzione si
giungerà a quella religione a carattere planetario che porterà l’uomo a
sentirsi veramente parte dell’universo. Questa maturità viene già rag
giunta ora da chi ragiona con la propria mente, da chi vive con sponta
neità e in armonia con le leggi della natura. Le chiese, invece, per
voler troppo concedere alla massa irretita dalle culture materialiste,
stanno per perdere di vista che il loro compito è di portare gli uomini a
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scoprire la loro anima e la spiritualità, e le vediamo preoccuparsi
troppo del lato materiale della vita, discutere troppo sulle espressioni
della cultura e della società, pretendere di individuare un Homo
religioso-sociologicus (38) dove c’è soltanto un uomo che pretende di
vivere religiosamente, ma che nel suo intimo è ancora schiavo dell’i
gnoranza, della paura e dell’egoismo.
È più facile che menti non specializzate vedano oggi più chiaro
delle menti di chi si identifica troppo con la propria missione, con i
dogmi accettati, con i propri schemi mentali. Ne è un esempio il com
mento che la scrittrice Orsola Nemi ha pubblicato su di una rivista ita
liana (39) riguardante la richiesta del perdono, ai cittadini di Marzabotto, da parte del maggiore tedesco Reder, condannato all’ergastolo
per la strage di 1830 persone. Giustamente la scrittrice dice che a
Marzabotto vivono soltanto quattro cristiani, poiché quattro fra i duecentottanta superstiti hanno detto “Si, perdoniamo”. Il Vangelo parla
chiaro “Perdonate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi perse
guitano”, e il commento della signora Nemi che lo ricorda, e che si
stupisce perché nessun parroco, nessun vescovo ha pubblicamente
ricordato ai cittadini di Marzabotto, a tutti i cristiani, il loro preciso
dovere di battezzati: perdonare, è un segno che ci rassicura. Ci prova
ciò che il filosofo Piero Martinetti ha cosi bene illustrato nella sua pre
gevole opera Gesù Cristo e il Cristianesimo (40): il messaggio di Cri
sto non è stato e non può essere accettato e vissuto, oggi, che da
pochissimi individui, poiché il “regno di Dio”, il regno dello Spirito
deve ancora venire.
Noi viviamo solo nell’era messianica che annuncia e prepara il
regno di Dio, e perciò non possiamo pretendere di più di quello che
l’uomo di buona volontà può dare. Ma è nostro dovere di essere pronti
a riconoscere i segni premonitori di questo nuovo piano di coscienza
che ci permetterà di raggiungere e vivere la vera Spiritualità. Questi
segni sono riconoscibili nell’esperienza spirituale di Paul Tillich, di
Teilhard de Chardin, di Jiddhu Krishnamurti, di Spiros Zodhiates
(41), di Joseph Pang Way (42), i quali insegnano a cercare Dio nel
conseguimento della felicità e della gioia di vivere.
La felicità deriva dal vivere in armonia sul piano fisico, emozio
nale, mentale e spirituale, e questa armonia ci permette di godere
buona salute, sentirci soddisfatti emozionalmente, di avere l’intelletto
acuto e di riconoscere così le virtù spirituali che non appartengono
alla logica del comportamento mondano. Con questo in mente legge
remo con più acuto interesse la litania del vecchio Manuale di Filo
tea che ci insegna come comportarci per vivere spiritualmente:
182

Dio mio, esaudiscimi.
Liberami dal desiderio di essere stimato
Liberami dal desiderio di essere amato
Liberami dal desiderio di essere ricercato
Liberami dal desiderio di essere onorato
Liberami dal desiderio di essere lodato
Liberami dal desiderio di essere preferito
Liberami dal desiderio di essere consultato
Liberami dal desiderio di essere approvato
Liberami dal desiderio di essere ben trattato
Liberami dal timore di essere umiliato
Liberami dal timore di essere disprezzato
Liberami dal timore di essere rifiutato
Liberami dal timore di essere calunniato
Liberami dal timore di essere dimenticato
Liberami dal timore di essere schernito
Liberami dal timore di essere ingiuriato
Liberami dal timore di essere sospettato.
Che altri siano di me più amati,
dammi la grazia di volerlo, mio Dio.
Che altri siano di me più stimati,
Che altri crescano nell’opinione del mondo
e io diminuisca,
Che altri siano adoperati e io messo da parte,
Che altri siano lodati ed io dimenticato,
Che altri siano in tutto preferiti
ed io a tutti posposto
Che altri siano di me più santi,
perché io lo sia quanto posso esserlo,
dammi, dammi la grazia di volerlo, mio Dio!
Poiché è solo rinunciando ai valori materiali, è solo vivendo spiri
tualmente che si raggiunge quella felicità e serenità che ci fa conside
rare la vita degli altri più importante della nostra, che ci fa amare gli
altri disinteressatamente, poiché le vie dello spirito ci fanno compren
dere che gli altri non sono che una parte di noi stessi, una parte del
l’immenso Tutto.
L’attuale dimensione umana ha perciò nel campo religioso il suo
punto più sensibile, quello che meglio ci indica i travagli della nostra
maturazione verso la conquista della nostra anima. Da decenni assi
stiamo all’esplodere in seno a tutte le religioni di fermenti rivoluzio
nari contro le idee e le strutture del passato, contro l’ipocrisia, il culto
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dell’esteriorità, la vacuità interna, il formalismo della religione
esterna, l’inaridimento della vita spirituale, per giungere agli estremi
dei preti-operai o dei preti-guerrieri, o addirittura alla proclamazione
“Dio è morto!”. Le polemiche, le denunce, gli esperimenti portano
sempre più alla convinzione che se l’uomo moderno non rifiuterà il
falso mito del progresso e i travisamenti della realtà spirituale da parte
della cultura, la nostra civiltà si distruggerà da se stessa.
E questo fatto è forse una necessità: affinché possa apparire la
realtà spirituale è necessario che vengano distrutte quelle civiltà il cui
compito è stato soltanto quello di permettere il sorgere dell’edificio
spirituale, nello stesso modo in cui è necessario smantellare le strut
ture che hanno reso possibile la realizzazione di un palazzo, affinché
questo appaia come è stato progettato. Ma pochi cristiani sono in
grado di accettare questo fatto, soprattutto i cattolici tradizionalisti, i
quali, disgustati dagli effetti della rivoluzione religiosa e sociale, come
Marcel de Corte, giungono ad esclamare (43): “Se è vero che la salute
mentale di un’epoca si misura dal suo grado di coerenza, il meno che
si possa dire della nostra è che è folle”.
Ma al di fuori delle religioni cristallizzate, i segni della nuova spiri
tualità affiorano ovunque, come in questa New Renascence Charter
che Ian Fearn ha firmato nel 1964:
“Proclamiamo una nuova Carta della Vita, una nuova ispira
zione per vivere, non basata su logori dogmi, ma sulle nuove
verità che la Vita ci rivela. Questa Carta è per coloro che hanno
bisogno di trovare un nuovo mezzo per riunirsi alla Vita: la Vita
che ha fatto nascere tutto il mondo, l’Ordine dinamico che ha
creato e sostiene l’Universo. Noi crediamo che questa stessa
Vita è un diritto di nascita dell’uomo.
“Noi non presentiamo un credo formale, ma crediamo nella
Vita di un Dio Vivente, che attende il risveglio dell’uomo e che
questo gli parli; crediamo non in un Dio lontano nei cieli, ma in
un Dio che è in noi, sempre con noi.
“Questo è un vangelo per gli uomini; non più impotenti
dipendenti da uno sconosciuto Dio, ma suoi compagni di
che usano lo stesso Potere; non proni supplicanti di fronte
dispotico Dio, ma crociati, pronti a cooperare con il
della Vita.

esseri
lavoro
ad un
Potere

“Noi crediamo che la Vita è un’avventura senza fine: che Dio è
il Bene di cui l’uomo ha bisogno: non crediamo nel Paradiso, ma
nel Potere della Vita immanente; crediamo nel Potere che può
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essere ottenuto da qualsiasi uomo che ha il coraggio di accettare
ogni crisi come una sfida, come un invito a nuove avventure.
Invece di contemplare gli insuccessi noi guardiamo ai successi.
“Noi crediamo nell’evoluzione di un tipo superiore di uomo,
che costruisce la sua vita con l’intelligenza stessa della Vita, e
che fluisce nella vita con coraggio aiutandosi col distribuire
amore e umana simpatia a tutti gli esseri del creato. Crediamo
nell’uomo che sa affrontare tutte le tentazioni, che può anche
cadere, tutto solo, nelle oscurità della Terra, ma che si sa solle
vare sempre con la forza della Luce della Vita.
“Noi crediamo che per l’uomo è possibile un nuovo rinasci
mento; la rinascita in una nuova dimensione del Vivere,
cosciente e creativo.
“Ciò, noi affermiamo, è il Vangelo di Cristo, il Vangelo dell’Uomo trionfante, che ha affrontato la sfida della croce e ha
portato alla luce la Vita e l’immortalità. Poiché Egli fu il pio
niere della natura redenta. Il suo carattere è il Credo Vivente
che deve ora realizzarsi nel carattere dell’uomo. Egli ha provato
che il Dio incarnato è il nuovo testamento della Vita per il
mondo”.
Il preannunciato Regno di Dio sta per essere raggiunto dall’uma
nità. Lo sarà quando l’uomo, conquistata la sua anima, prenderà
coscienza dell’universo. Le difficoltà da superare sono molte, perché
l’uomo tende a dimenticare il cielo quando cammina sulla terra e a
dimenticare la terra quando guarda il cielo, e soprattutto incontra
molte difficoltà nel conquistare la sua libertà individuale. “Resistere
nella libertà con la quale Cristo ci ha affrancati” (Gal. 5:1).
Circa 2000 anni fa Gesù Cristo fu il più grande eretico dei religiosi
di quei tempi, e lo spirito della vera libertà del suo messaggio fu presto
distrutto dalla sua stessa Chiesa con l’ignoranza, la cecità, la super
stizione e la persecuzione. Il vero valore della libertà non è oggi
apprezzato né dalle Chiese né dalle organizzazioni spiritualistiche,
perché queste, formate da uomini, hanno adottato la mentalità cor
rente. Tuttavia esse sono rese vive e operanti da quegli individui che,
scoperto il segreto luogo dell’Altissimo, esistente in ogni essere,
hanno appreso a vivere nello spirito di libertà, con i pensieri, con le
parole, con le azioni. Sono questi gli uomini che guidano l’umanità
alla conquista del nuovo piano di coscienza.
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L’ESPRESSIONE ARTISTICA
In questa nostra epoca di programmazione tecnologica in cui tutto è
previsto e programmato quasi alla perfezione, è sorto un nuovo
motivo di ansia. I primi a provare questa strana ansia sono stati coloro
che dirigono quei centri incaricati di ordire i parametri del nostro
futuro, quando si sono accorti come certi elementi irrazionali costan
temente vengono a modificare, o addirittura a cambiare radical
mente, i risultati delle loro previsioni.
L’irrazionale è considerato oggi il più temuto avversario del pro
gresso, perché sfugge alla nostra logica e ci costringe a dover ammet
tere l’esistenza di un’altra realtà che sfugge all’indagine delle mac
chine cibernetiche, ai nostri calcoli, alle nostre previsioni. L’irrazio
nale gioca un ruolo importantissimo soprattutto nella vita politica dei
nostri popoli. Il corso della storia o dell’economia di una nazione può
essere alterato da un giorno all’altro da fatti irrazionali come l’im
provvisa morte o l’uccisione di un capo, un terremoto, tumulti di gio
vani, l’incomprensibile intransigenza di un avversario, ecc.
Per comprendere che cosa sia questo “irrazionale” e quale compito
abbia nella dimensione umana non ci si deve basare sulla politica,
sulle scienze o sulle filosofìe, che sono troppo condizionate dalla
logica, ma si deve analizzare l’espressione artistica. Comprendiamo
subito che questa è la strada giusta quando ci accorgiamo che per
definire l’espressione artistica, l’arte, l’estetica, troviamo diffi
coltà ad usare i termini della logica, perché l’arte ha le basi nell’irra
zionale, in quella “visione interiore” che ci mette in contatto con la
“realtà spirituale” che è la fonte di tutto. “Dove non vi è visione il
popolo muore”, è detto nei Proverbi (XXIX, 15) poiché questa
“visione” è come l’aria in un teatro: se essa mancasse, né gli attori sul
palcoscenico potrebbero recitare, né gli spettatori potrebbero godere
lo spettacolo. Ma la nostra logica, la nostra scienza, la nostra filosofia
non ci insegnano a riconoscere questo indispensabile lato della realtà,
ed è per questo che l’espressione artistica non è compresa come
dovrebbe esserlo.
Il filosofo francese Goatry ha giustamente scritto: “La mente
umana è capace di un processo che quando è insegnato come parte di
una logica, dà le ali alla logica che prima aveva solo piedi... La logica
dei più grandi filosofi pratici e teorici, ha sempre avuto ali. Ma la
classe dei medi pensatori si esercita principalmente nel tentativo di
togliere quelle ali”.
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Queste ali possono essere usate soltanto dove esiste quell’aria che
ha origine dall’essenza stessa del fluire della Vita, che si manifesta
nell’aspetto irrazionale della nostra realtà. Tutto ciò che è in armonia
con il fluire della Vita ha una forma d’arte, una sua estetica, e quando
noi ci troviamo al momento giusto, nel luogo giusto e nella giusta con
dizione di spirito, ci accorgiamo che tutto attorno a noi ci appare
bello, tutto ci entusiasma e ci emoziona. Un muro screpolato, qualche
bacca di cicuta su rami quasi spogli, un pallido raggio di sole autun
nale possono apparirci come una stupenda opera d’arte, ed emozio
narci nello stesso modo di una ampia visione di picchi e di vallate
dall’alto di una cima delle Alpi e dello straordinario spettacolo di un
tramonto sull’oceano Indiano.
Che cos’è che ci emoziona in queste cose? Non sono soltanto
la grandiosità dello spettacolo delle montagne, il fantastico cangiare
dei colori del cielo tropicale, ma qualcosa di irrazionale che apre,
dentro di noi, una visione su di un aspetto sconosciuto del nostro
esistere. Perché esiste la bellezza nella natura? Che significato ha
lo sbocciare di uno stupendo fiore in una foresta dove l’uomo non
può mettere piede?
Tutto nella natura si esprime con espressioni estetiche, anche se le
tante limitazioni del nostro essere non ci permettono ancora di
gustarle tutte. L’estetismo è un’espressione delle forze vitali della
natura, quando noi riusciamo a vibrare all’unisono con il fluire della
Vita, ci è possibile riconoscere la bellezza delle forme plastiche di
tutto ciò che prende forma nello spazio, dalla forma perfetta di un
uovo a quella elegante e nervosa di un cavallo, a quella di un corpo
umano. L’espressione estetica si esprime pure nella danza ritmica di
alcuni insetti, nella bellezza delle spirali e dei colori di alcune con
chiglie, come pure nella forma della tela di alcuni ragni, ma questa
bellezza non esiste nella natura perché noi la gustiamo, ma esiste per
se stessa come espressione naturale e unica delle leggi armoniche del
fluire della vita.
L’antropologia riconosce la dimensione dell’“uomo esteta” come
quella parte irrazionale, ma importante, che è alla base delle espres
sioni dell’“uomo tecnico”, dell’“uomo sociale” e dell’“uomo reli
gioso”. Per questo l’antropologia studia le espressioni artistiche degli
uomini assieme ai loro giochi perché sia l’arte che il gioco sono le
principali manifestazioni della vitalità. I cuccioli di tutte le razze ani
mali danno sfogo alla loro esuberanza vitale (che è l’aspetto della loro
freschezza e della loro alta sintonia con il fluire della Vita) con giochi
o abbandonandosi a movimenti ritmici che riappariranno quando il
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giovane maschio, pieno di un altro vigore, darà libero sfogo alla sua
felicità corteggiando una femmina.
La maniera più spontanea di esprimersi dell’uomo e perciò quella
estetica, quella che, se lasciata libera, senza il controllo della cultura,
ci permette di addolcire e di dare particolari sfumature anche agli
aspetti più duri e aridi della vita. Essa è alla base di ogni espressione
creativa, ed è per questo che noi siamo colpiti dalla semplice bellezza
dei manufatti dei popoli primitivi, sia del passato che del presente,
come pure di tutte le espressioni dell’artigianato. Se osserviamo i
feticci scolpiti nel legno dai Baule della Costa d’Avorio o le sculture di
animali di pietra verde degli Eschimesi della Baia di Hudson, saremo
colpiti dalla vitalità misteriosa che emanano, creata in sintesi dalla
facoltà di osservazione dei loro autori che raggiunge gli estremi limiti
di una ipersensibile acutezza.
L’espressione artistica passa da uno stadio iniziale basato sulla
manifestazione dei soli impulsi estetici, cioè di sintonia del singolo
individuo con il fluire della Vita, ad uno stadio in cui l’arte viene appli
cata ad oggetti e ad attività destinati a scopi economici o religiosi. In
questo stadio l’individuo sente l’impulso a dare forma creando, ma la
particolare forma nella quale il suo impulso sfocia, è determinata e
limitata dalla cultura. Giunge infine ad uno stadio più avanzato in cui
la personalità dell’artista si libera anche dai legami della cultura e si
dedica all’arte per l’arte. Per dare sfogo al suo impulso creativo capta,
in modo sempre più sensibile, le ritmiche pulsazioni della Vita.
La pura arte perciò, essendo la più spontanea manifestazione della
Vita, si basa sulla matematica, e l’alfabeto dell’arte (44) ha i suoi sim
boli nello spirito della natura, nei principi matematici della natura,
cioè nelle leggi cosmiche. Per questo il vero artista, l’uomo che non si
lascia guidare dalle emozioni, può anticipare la natura, mentre non lo
può lo scienziato benché neanche lui usi le emozioni nelle sue
ricerche.
L’espressione artistica, che l’antropologia classifica come Arte
nello spazio (decorazione di superfìcie, scultura), Arte nel tempo
(ritmo, musica, poesia e letteratura), Arte nello spazio + arte nel
tempo (danza, dramma), comprende due categorie, quella dell’e
spressione soggettiva o inconscia, e quella dell’espressione oggettiva
o cosciente. La prima è intesa dall’individuo come una esperienza che
non può comunicare agli altri e che quasi non appare nella forma
d’arte che risulta dal suo atto creativo, perché l’artista è compietamente alla mercé dell’idea e dello stato d’animo che lo spinge, e que
sti, non lui, l’artista, sono i creatori dell’opera che ne risulta. Mentre
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la seconda, o espressione oggettiva, è il “mezzo matematico” con cui
l’artista produce l’opera che susciterà un calcolato effetto sugli altri.
Questo effetto, purtroppo, è generalmente percepito dalla massa degli
uomini soltanto sul piano emozionale.
Se si analizzano bene le azioni e gli effetti che l’espressione arti
stica produce nell’uomo e nella società, si arriva a comprendere ciò
che negli altri campi della nostra vita ci è impossibile riconoscere.
Una profonda analisi ci guiderà a comprendere che ciò che noi chia
miamo abitualmente logico, è soltanto un imperativo culturale o
sociale, e ci apparirà invece logico ciò che finora avevamo conside
rato come un gioco, una perdita di tempo, o qualcosa di illogico,
di irrazionale.
È nell’espressione artistica che maggiormente prendiamo coscien
za del corpo, sia nostro che degli altri, perché essa è l’unica mediatrice
tra il corpo e la mente come pure tra noi e gli altri. L’arte ci prova inol
tre che la dimensione umana è formata da individui unici che espri
mono l’unica Vita in miriadi di forme e di coscienze diverse. Già gli
antichi Greci avevano riconosciuto che l’arte è un mistero difficile da
spiegare, ma è soltanto ora che, nel campo della musica, questo
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L’arte è sintesi.

L’arte è la conquista della realtà.
L’arte è creazione.

mistero si è trasformato in un problema che si cerca inutilmente di
risolvere usando un metodo filosofico ispirato alla fenomenologia
Husserliana (45). Il mistero dell’arte non potrà essere risolto perché è
il mistero della Vita stessa, il mistero del profumo dolce del gelsomino
e del sapore amaro del lauro, della purezza di una iride azzurra e del
l’amore che proviamo per il luogo in cui siamo nati.
Anche l’arte psichedelica, quella moderna forma d’arte che nasce
dall’esperienza con droghe allucinogene, ci prova che l’espressione
artistica è il modo più diretto con cui l’individuo può raggiungere i
piani più alti della coscienza, e divenire un interprete fra questi piani e
il resto della società. Le droghe non servono che a facilitare artificial
mente il raggiungimento di una particolare espansione di coscienza,
ma se l’individuo non è spiritualmente pronto, le droghe non possono
portargli che disarmonia fisica e mentale, o addirittura la pazzia.
I quadri dipinti da artisti psichedelici, essendo più irrazionali degli
altri, dato che l’LSD può far raggiungere in poche ore quella consape
volezza che i surrealisti raggiungono nel tempo di una vita, possono
maggiormente interessare e turbare chi li guarda, sia allo stato nor
male che sotto l’effetto delle droghe, ma da soli non possono far rag
giungere piani più alti di coscienza se l’individuo non è già riuscito da
solo a sintonizzarsi con il fluire della vita creatrice.
Nello studio dell’attuale dimensione umana l’espressione artistica
ci dà inoltre la possibilità di vedere come lo spirito modifica il modo di
agire di alcuni individui, cioè di quelli più spontanei e più in armonia
con il fluire della vita. Un numero sempre maggiore di individui
apprezza ed acquista opere d’arte moderne, che sono generalmente
incomprese dalla massa, perché si sentono conquistati dal messaggio
estetico che esse contengono, e sanno godere l’opera d’arte nel
momento della sua creazione, senza preoccuparsi se il suo valore sarà
nullo o quasi fra pochi decenni. Questo è un segno che l’arte, la quale
finora è stata soprattutto soggettiva, sta per trasformarsi in arte
oggettiva.
L’idea dell’arte oggettiva è difficilmente compresa dall’attuale
umanità perché, come dice Gurdjieff, noi siamo abituati ad attribuire
all’arte soggettiva le caratteristiche dell’arte oggettiva, e perciò,
quando accade di trovarci di fronte ad un’espressione dell’arte ogget
tiva, non ci accorgiamo che essa si trova su di un livello diverso del
l’arte ordinaria.
Il merito dell’opera d’arte va misurato dal suo grado di coscienza,
mentre noi generalmente apprezziamo il suo grado di inconsapevo
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lezza. L’espressione dell’arte oggettiva è comunicata dall’artista non
a mezzo di segni, simboli, colori o forme, ma a mezzo dei sentimenti
che essa evoca in chi la guarda. E questi sentimenti sono evocati
coscientemente dall’artista che sa quello che vuole e perché lo vuole.
La distruzione delle mura di Gerico a mezzo della musica dei flauti e
dei comi è un esempio di arte oggettiva, come lo è pure la musica del
piffero con cui gli Indù incantano i serpenti. Questi percepiscono, nel
calcolato elevarsi ed abbassarsi della nota suonata, quelle ottave
occulte che noi non percepiamo con il nostro udito, ma che colpiscono
il centro emozionale del serpente obbligandolo ad ubbidire all’uomo.
Lo studio delle espressioni artistiche attuali e del passato ci pos
sono aiutare a comprendere ciò che sta ora accadendo nel mondo.
Vivere all’alba di una nuova era non è facile, perché le vecchie sicu
rezze stanno svanendo e ciò che attendiamo dal futuro ci sgomenta.
Ma sapendo che noi possiamo progredire soltanto all’interno della
nostra coscienza, dobbiamo sforzarci di affrettare la conquista della
nostra anima. Ciò può avvenire soltanto se impareremo a essere liberi
e spontanei.
L’abitudine alla mancanza di libertà interiore, che genera paura,
egoismo e ipocrisia, ci porta ad accettare senza riflettere tutte le
brutture della vita, a non apprezzare l’espressione vitale della bel
lezza e dell’arte. Lo provano i processi contro i criminali nazisti: a
che serve eliminare gli individui quando rimangono intatti i pregiu
dizi, gli interessi e le istituzioni propensi a riprodurli, prima o poi?
La giustizia penale può soddisfare il desiderio di vendetta, ma sol
tanto nel cuore dell’uomo può essere estirpato il male che ha prodotto
quei crimini. Il male si combatte con il bene, il brutto con il bello, la
morte con la vita, ed è soltanto cercando di conquistare la libertà inte
riore che spontaneamente ci si trova a sintonizzarsi con l’armonico
fluire della vita.
L’espressione artistica è una delle strade più dirette per conquistare
la propria anima, perché dobbiamo ricordare che la sede della memo
ria non esiste in uno speciale organo, ma in tutte le aree del sistema
nervoso. E i messaggi dell’arte arrivano direttamente al nostro
sistema nervoso.
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IL MALE È SOLTANTO L’ASSENZA DEL BENE
Nei secoli passati si è molto discusso e scritto sul problema del
male, per giungere ad una sola conclusione, cioè che il male non può
esistere da solo non avendo una propria essenza. Ciò pare aver accon
tentato la cultura occidentale, perché in questi ultimi decenni sono
stati pochissimi gli studiosi che hanno tentato di svelare il mistero
del male. Le nozioni che noi abbiamo di esso ci servono per indagare
su mille particolari del suo aspetto, e abbiamo così perso di vista
l’insieme. A questo proposito si applica bene l’osservazione di
Charles Fort: “Nella topografia della facoltà d’intendere, posso dire
che ciò che chiamiamo conoscenza è soltanto ignoranza circondata
da risate”.
I filosofi, dai Platonici a Maritain, dopo che si sono chiesti che cosa
è il male fisico e morale, che cosa lo causa e il perché della sofferenza,
hanno formulato molte teorie, tutte logiche in rapporto al tempo e
all’ambiente che le ha ispirate. Alcune sono pessimistiche, altre,
come quelle della Scolastica, sembrano stare in una posizione
mediana. Altre sono decisamente ottimiste. Esse possono riassu
mersi così (46):
TEORIE PESSIMISTICHE - Estremi pessimisti:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

H)

Zoroastranismo persiano: supremo principio del Bene, supremo
principio del Male.
Bramanesimo: nihilismo dell’individuo, estremo scetticismo. La
materia è il male.
Stoicismo: il piacere è un male.
Manicaismo: molto simile al punto di vista dello Zoroastranismo.
Buddismo: i pensieri coscienti sono la sorgente del male.
Catari albigesi e manicaismo medievale: enfasi sul male della
materia, della famiglia, del sesso.
Pessimismo religioso: Lutero, Calvino, Knox, Giansenismo,
Metodismo. La natura umana è essenzialmente corrotta dal pec
cato originale. Alcune forme di piacere sono essenzialmente
cattive.
Moderno pessimismo filosofico: Schopenhauer, von Hartmann,
Leopardi, Freud, Spengler, Mencken, ecc. Il male supera il bene;
la tendenza universale è verso il male; l’universo è un enigma; la
vita non vale la pena di essere vissuta.
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Vesalio fondò la medicina specialistica, che è la causa del persistere
di molti mali.

LA VIA MEDIA DELLA SCOLASTICA:
A) Il male non è un’illusione.
B) Il male è soltanto la mancanza del bene che ogni essere dovrebbe
avere naturalmente. Perciò, non qualche cosa di positivo, ma
nemmeno una semplice negazione.
C) Il male è uno stato in cui manca il bene; la cosa buona influenzata
dal male è soggetta alle cause materiali del male.
D) Non esiste un’azione della quale si possa dire che il male ne sia la
causa o il principio.
E) Non esiste un essere che è Principio Supremo del male, total
mente cattivo e sorgente di tutti gli altri mali.
F) Il male, che è un bene che manca di tutta la sua bontà, si può dire
che sia un’occasione di bene.
G) La sorgente immediata del male morale è la libera volontà.
H) Dio sa quel che fa quando permette provvidenzialmente il male:
protezione del bene, aumento del bene, ecc.
I) Questa terra e questo universo sono buoni, ma non ancora
perfetti.
L) Il male fisico quando colpisce l’uomo è il risultato di un male
morale, del peccato originale o di peccati personali (teologia).
OTTIMISMI ESTREMI:
A) Leibniz: questo è il miglior mondo possibile; il tutto è bene, solo
alcune sue parti sembrano male.
B) Rousseau: la bontà della natura; seguire la natura e i sentimenti; la
negazione del male morale e la tendenza umana verso il male.
C) Christian Science e Teosofìa: tutta la materia è irreale, una illu
sione. Tutto è Dio, e tutto è simile a Dio, perciò niente materia,
nessun difetto.
D) Umanesimo moderno: evoluzione degli uomini verso la divinità;
attuale progresso illimitato della razza umana.
L’umanità odierna è certamente più soggetta al male, alla soffe
renza, all’inganno di quanto lo fosse quella del secolo scorso, perché il
nostro modo di vivere, pur avendo mitigato certi tipi di male mate
riale, ha aumentato le sorgenti del male morale, della solitudine, del
l’incomunicabilità. Tuttavia tutto questo male, avendo assunto
aspetti più vaghi ed indefiniti, viene notato meno, anche perché l’indi
viduo si interessa sempre meno delle sofferenze degli altri, e usa gene
ralmente le sue per aumentare la propria aggressività.
Nell’attuale dimensione umana il male ha perciò un grande ruolo,
che non è soltanto quello di spingere tutti a vivere più velocemente e
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intensamente, ma soprattutto di creare quello spirito di ribellione che
darà la forza all’uomo di rompere le barricate che ora vietano il nostro
espandersi sul nuovo piano di coscienza. E ricordiamo che queste
barricate, sempre più spesse e più alte, le eleviamo noi stessi, incon
sciamente, con la nostra ignoranza, le nostre paure, il nostro
egoismo.
L’uomo nell’antichità ha combattuto il male soprattutto con la fede,
il buon senso e la pazienza. Avendo riconosciuto che il male non è
qualcosa, non è una sostanza, e non è neppure nulla (pur essendo esso
spesso tanto reale da indurre al suicidio o all’omicidio), l’uomo si è
rivolto al cielo in cerca di aiuto. Si intuì allora che il male derivava da
una disarmonia fra la vita degli uomini e gli astri che reggevano la loro
vita, e perciò per secoli, sia le malattie che i mali morali sono stati
curati cercando di ristabilire l’armonia tra l’uomo e il cielo. I risultati
delle moderne indagini della fìsica e della fisiologia ci stanno ora con
vincendo che quegli uomini che basavano le loro cure su l’Uomo dello
Zodiaco (quella immagine di un corpo umano che portava le indica
zioni dei rapporti tra le sue singole parti e i diversi segni zodiacali) non
erano lontani dal vero. Ma contemporaneamente altri uomini si erano
messi alla ricerca della “Panacea”, il rimedio per tutti i mali che
prende il nome dalla famosa figlia di Esculapio. Si pensava che nella
natura dovesse trovarsi qualcosa che combattesse tutti i mali: una
sostanza, un succo, un liquido che ristabilisse l’armonia sia nell’organismo sia nella mente sia nell’anima.
Gli antichi Persiani diffusero per secoli in tutta l’Asia i magici
bezoardi, palle di materia perlacea che venivano trovate nello sto
maco di certe capre del Khorasan e che essi reputavano avessero il
potere di assorbire tutti i mali, anche quelli morali. Nel medioevo era
venuta di moda la radice di un’erba orientale, la pànace, il cui succo
era creduto miracoloso. I ciarlatani dei secoli che seguirono furono
prodighi di polveri, liquidi e succhi. Essi pur non riuscendo a vincere
tutti i mali, ebbero però il merito di sperimentare nuovi farmaci ed
arricchire la farmacopea di tutti i paesi. La ricerca della panacea non
è cessata, e ne abbiamo avuto un esempio nell’ondata di entusiasmo
per il “fungo cinese” degli anni antecedenti la seconda Guerra mon
diale, quanto tutti coltivavano il fungo nel tè e ne bevevano il liquido
tutte le mattine a digiuno.
Dalla ricerca della panacea che doveva curare soprattutto le disar
monie create dal “male”, col passare dei secoli ci si rivolse a cercare
quasi esclusivamente le cure per le malattie. Più queste entravano nei
pensieri dell’uomo, più esse si diffondevano fra gli uomini. Con il
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Per secoli il corpo umano fu curato studiando le diverse correlazioni
con i segni dello zodiaco.

Panacea, la figlia di Esculapio.

mesmerismo, con l’ipnotismo, con le teorie psicoanalitiche di Freud e
con quelle dell’orgone di Wilhelm Reich, la medicina è giunta a rico
noscere che esistono anche malattie di ordine psichico oltre a quelle
psicosomatiche. Le prime sono generate dai sensi di colpa, dall’odio,
dal rancore, dall’invidia, ecc., e paralizzano soltanto alcuni organi o il
normale lavoro dell’organismo; le altre invece sono generate dal
superlavoro, preoccupazioni, dissensi, paure, stati d’ansia, ecc. i
quali, creando uno stato di tensione nervosa, alterano il funziona
mento delle ghiandole e dei tessuti del corpo, provocando gravi malat
tie. Man mano che l’umanità evolve e aumentano i suoi problemi, con
il sorgere di nuovi motivi di ansia e di preoccupazione, nuove malattie
ci colpiscono, come un effetto diretto del nostro modo di pensare e di
vivere. In Giappone hanno anche dato un nome ad una di queste
malattie: wagamama, che indica quella particolare forma di nevrosi,
molto diffusa, che si manifesta con un senso di autocommiserazione
di chi si considera inutile a sé e agli altri, e genera il vittimismo e il ran
core verso la società.
La medicina, la chirurgia e la farmacologia sembrano tuttavia aver
fatto giganteschi progressi. La scoperta degli antibiotici, i successi nei
trapianti degli organi umani, gli esperimenti con le droghe e gli ormoni
che modificano il carattere, hanno aperto oggi, a chi soffre, molte spe
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ranze. Ma è proprio in questo campo che la dimensione umana si è
maggiormente ristretta, immiserita, limitata.
Quando l’antropologo chiede al medico di spiegargli come poté
Teresa Neumann sopravvivere senza mangiare per più di 20 anni,
come potè Padre Pio di Petralcina portare per 50 anni stimmate san
guinanti ai piedi, al costato e alle mani, che non cicatrizzarono mai e
non andarono in necrosi, sa di non poter ottenere una risposta perché
la medicina cerca di ignorare i poteri dello spirito e la realtà spirituale.
Per l’antropologo è diverso, specialmente se ha studiato un popolo
che ignora la malattia, come quello degli Hunza. Questi vivono in una
vallata isolata ai piedi del Tibet, senza contatti con i popoli vicini,
nutrendosi soprattutto di albicocche. Il segreto della loro salute totale
e permanente sta nel loro perfetto equilibrio mentale-spirituale, che
permette loro di ignorare la paura, l’egoismo e l’ansia, e di fare perciò
sempre la scelta giusta in armonia con l’ambiente e con il fluire
della vita.
Fino ad oggi, nel cercare di combattere i mali che immiseriscono la
vita umana, ci si è sempre preoccupati di curare soltanto gli effetti,
non le cause che hanno generato le malattie. Se una persona aveva la
febbre si cercava subito di dare all’ammalato una medicina che la
scacciasse, senza molto preoccuparsi di capirne le cause. Ora invece
si è giunti a capire che la febbre è utile essendo una difesa dell’organi
smo, e molti medici ritornano al concetto di Ippocrate secondo cui la
malattia è utile, poiché è la malattia che guarisce. Le malattie sono
causate dalle cattive e disarmoniche abitudini umane, sia fìsiche che
mentali o emozionali, e perciò esse sono il mezzo per farci ritornare in
armonia. Gesù disse: “Và e non peccare più”. Questa e la vera
medicina che risana e ci mantiene sani.
Tutte le malattie, qualunque nome abbiano e qualunque sia la loro
gravità, sono sempre una crisi depuratrice, sanatrice, fondamental
mente ed intenzionalmente benefica. Ma per guarire è necessario
risalire alle cause della malattia, che sono sempre di natura psichica, e
pulire perciò prima di tutto la nostra mente dai pensieri d’odio, di ran
core, di paura, di sfiducia, d’invidia, di gelosia e d’ansia.
I genetisti si sono allarmati recentemente per i terribili effetti che si
presume produrranno nell’umanità, nel lontano futuro, gli esperi
menti atomici. Le radiazioni che hanno colpito le ghiandole genitali
maschili e femminili provocano alterazioni cromosomiche che cause
ranno la nascita di figli disgraziati o mostruosi fra alcune generazioni.
Gli scienziati, spinti dalle necessita delle industrie che prosperano
sulle guerre e dalla paura dei politici, che richiedono armi sempre piu
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distruttrici e spaventose, non si sono preoccupati delle conseguenze
dei loro esperimenti, ma l’umanità pagherà per queste alterazioni
della natura. Quando nasceranno i mostri non servirà molto cercare
di curare questo “male”, perché esso sarà allora soltanto un inelutta
bile effetto di una lontana e forse anche dimenticata causa, che sarà
impossibile annullare. Lo stesso avviene per le malattie che acciac
cano buona parte dell’umanità: le loro cause sono spesso lontane,
causate anche dall’ignoranza e dagli errori dei nostri antenati, ma
soprattutto esse sono mantenute e alimentate dal nostro continuato
vivere nell’errore o nel peccato.
Il significato di “peccato” non è ancora bene inteso oggi, perché
l’uomo civile si limita generalmente a considerare peccato soltanto
ciò che va contro il codice morale, mentre è soprattutto peccato ogni
nostro pensiero, che alimenta il male, la sofferenza e le difficoltà degli
altri, come pure ogni nostra parola, azione o pensiero che limita,
sfrutta, immiserisce la vita degli altri e, di conseguenza, la nostra vita.
“Va’ e non peccare più” è perciò l’unica risposta al nostro desiderio
sincero di vincere il male.
Quando André Vésale (Vesalius) con le sue dissezioni di cadaveri
fondò l’anatomia moderna, diede però inizio anche al grave errore
della medicina specialista che è la causa del persistere di molti mali.
La ricerca di Vésale era determinata dal pensiero materialista del
tempo che credeva che il corpo potesse funzionare indipendente
mente dallo stato dell’anima e dello spirito e che un organo potesse
funzionare e ammalarsi indipendentemente dallo stato generale degli
altri organi del corpo. Secoli di dissezioni di cadaveri e di vivisezione
di animali non hanno assolutamente giovato alla scienza, perché stu
diando organi senza vita o infliggendo sofferenze e morte agli animali
si è dato prova soltanto di ignoranza e di crudeltà, che sono aspetti del
male, e questo non può mai generare il bene, ma soltanto catene di
altre illusioni e di altro male.
Lo specialismo in medicina è assurdo, e la sua esistenza è una
prova di come le generazioni del male possano ottenebrare la mente
umana e farci agire contro il buon senso. Per giungere alla verità si
devono compiere delle sintesi, e queste si perdono con le analisi. La
specializzazione, appartenendo alle analisi, è quindi il modo diretto
per giungere e persistere nell’errore, e la medicina specialista ce ne
fornisce purtroppo migliaia di prove. Quando nel 1895 l’igienista
Louis Kuhne di Lipsia pubblicò il trattato La scienza dell’espressione
del viso (47), con cui provava che le deformazioni del capo, del viso,
del collo, delle spalle ecc., bastano ad indicare tutte le altre alterazioni
202

del corpo, i medici conformisti e specialisti lo tacciarono di
neria, come hanno fatto per i libri di Salmanoff che sono stati
mente ignorati dalla classe medica. Il seminare l’abitudine
visione materialistica e limitata della vita umana è un male,
causa l’impossibilità di riconoscere la verità.

ciarlata
general
ad una
il quale

Il celebre Prof. Richet aveva constatato: “Quando una nuova idea
è introdotta nella scienza, è come una pietra che cade nello stagno dei
ranocchi: le critiche, le obbiezioni e le stroncature si alzano, si molti
plicano, aspre, sovente assurde”. Ne è un altro esempio il modo con
cui il mondo medico ha accolto la simpaticoterapia del Dr. Paul Gillet
di Montecarlo. Questo metodo, mettendo in moto con dei tocchi alle
mucose nasali e senza procurare dolore, il simpatico, che è la parte
più importante del sistema nervoso, regola la funzione di tutti i nostri
organi. Il Dr. Gillet non trova altri medici che seguono il suo metodo
perché il suo insegnamento non si ferma alla simpaticoterapia, ma
presuppone che il medico, oltre a ristabilire l’armonia nell’organismo,
cerchi specialmente le cause psichiche che hanno causato la disarmo
nia o la malattia, poiché senza risalire alle cause la cura sarebbe sol
tanto qualcosa di provvisorio, e i disturbi ritornerebbero aggravati o in
un altro organo. La scienza materialista oggi, purtroppo, accetta solo
teoricamente questa verità.
È perciò un importante segno dei tempi il fatto che oggi la gente
abbia più fiducia nei guaritori che nei medici. Il Dr. P. Solié in un suo
interessante libro (48), in cui è provato che il 90% degli ammalati di
oggi è principalmente ammalato nella “coscienza” e non nel fìsico,
dice che in Francia professano 41 mila guaritori contro 24.000
medici. Gli ammalati vanno più facilmente dai guaritori perché le loro
cure sanano la loro anima.
Nel campo della medicina il “male” sta perciò per riapparire, come
era inteso millenni fa, nella sua forma di “mancanza di bene spiri
tuale”, e a questo risultato hanno contribuito indirettamente tutte le
scienze che, dando all’uomo maggiori conoscenze, gli hanno per
messo di prendere coscienza del suo ruolo nell’evoluzione psichica
dell’universo. L'uomo oggetto sta per riconoscersi uomo-coscienza,
per raggiungere così il nuovo piano di coscienza che gli permetterà di
combattere coscientemente il male.
La Natura prepara sempre gli uomini, gli strumenti e le conoscenze
necessarie per compiere quelle rivoluzioni che permettono a tutta
l’umanità di progredire. Oggi in tutte le biblioteche è possibile trovare
libri sull’arte di sanare con mezzi psichici, libri sulle medicine diffe
renti, come l’agopuntura cinese, libri sulla proiezione astrale, sulla
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psicosintesi e la psicoterapia, sulla radionica, sulla chiaroveggenza,
la chiarudienza, la telepatia e sulle diverse pratiche yoga. Migliaia di
libri presentano una realtà spirituale che la scienza, per la sua partico
lare mentalità, è impossibilitata ad accettare e comprendere, e perciò
non sono usati proprio da coloro a cui sarebbero più utili.
Fra questi libri ce ne sono diversi sulle cromofoto-applicazioni sui
centri eterici dell’uomo che, se fossero studiati dagli studenti di medi
cina, quest’ultima ne sarebbe completamente rivoluzionata in poco
tempo. L’esistenza dei centri eterici nell’uomo è quasi ignorata dalla
scienza ufficiale, nonostante si sappia che l’uomo è sano quando la
sua vitalità è buona, essendo il benessere fisico creato dalla sintesi
armonica di vibrazioni di magnetismo e di energia. L’uomo è amma
lato quando la vitalità diminuisce per lo squilibrio prodotto da una
perturbazione, una deviazione o una alterazione delle vibrazioni
magnetiche ed energetiche.
I centri eterici sono i punti nevralgici tra il corpo fisico e i corpi sot
tili dell’uomo e con le cromofoto-applicazioni o applicazioni elettri
che colorate si ricaricano di vitalità quando questa è diminuita. Le
cromofoto-applicazioni si basano su raggi di luce policroma, prodotta
da lampade a riflettore ad elevato numero di watt. Per dare un’idea
della funzione di questi centri eterici che l’antica scienza indiana ha
chiamato chakra, diamo lo specchio che Giuseppe Cavallaro ha
preparato per il suo studio sulle cromofoto-applicazioni (49).
Se l’uomo oggi non applica i principi basilari della salute, lo fa per
ignoranza, perché essi fanno ormai parte della nostra conoscenza e
possono essere riassunti con queste parole di Geoffrey Hodson:
“1) La causa della malattia è un difetto del carattere che permette il
formarsi di infrazioni sul piano delle azioni e delle reazioni.
2) La malattia che ne risulta è la voce della Natura che attira l’atten
zione sulla deficienza caratteriale.
3) La cura fisica, che lascia il carattere in disarmonia, non può
essere permanente.
4) La cura del carattere e il mutamento del modo di vivere in rap
porto al fluire della Vita, deve perciò accompagnare la cura
fisica, cosi che la malattia non si ripeta o si porti su altri
organi.
5) Perciò una cura che elimini soltanto, i sintomi fisici non può
essere considerata una vera cura” (50).
Se l’uomo oggi, soprattutto il cristiano, legge nel Vangelo di San
Matteo (5:39) le parole che Gesù disse nel Sermone sul Monte: “Ma
io vi dico non resistete al male”, e le trova parole insensate, vuol dire
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che non ha capito che cosa è il male. Purtroppo siamo abituati fin
dalla nascita a lottare per i nostri diritti e contro tutti gli affanni della
vita, a difenderci dai soprusi degli altri, a resistere soprattutto ai
nemici e alle sofferenze che siamo stati noi a creare. Non resistere a
questi mali vuol dire accettarli come effetti di ciò che noi abbiamo
causato nel passato, e se sappiamo rispondere con amore all’odio, con
il bene al male, presto riacquisteremo l’armonia perduta. Ma affinché
questa armonia si manifesti nella nostra vita dobbiamo cessare di
lasciarci guidare da pensieri negativi, di aggrapparci e legarci al male
che non desideriamo.
Il male non esiste perché è soltanto la mancanza del bene. Anche i
nemici esistono nella nostra vita soltanto se accettiamo di credere nel
l’esistenza del male. Se sappiamo vedere tutti gli uomini come essi
realmente sono, cioè puro Spirito, e se viviamo in armonia con le leggi
della nostra vita, non incontreremo più nemici sul nostro cammino.
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QUEL FENOMENO CHE CHIAMIAMO MORTE
Si crede che l’uomo sia la sola creatura sulla Terra che ha
coscienza della propria esistenza nel tempo, l’unica che sa di non
poter vivere per sempre e che perciò teme la morte. Ciò è vero solo in
parte, essendo anche questa credenza soltanto un prodotto condizio
nato dalla cultura umana, antropocentrica, che si proietta su dimen
sioni della vita che non conosce. Anche gli animali sentono venire la
morte, la temono e cercano di sfuggirle, e hanno anch’essi, e in un
modo più esatto, il senso del fluire della vita e del tempo. La paura di
morire, essendo percepita sul piano fisico, è universale, e in tutte le
culture la morte segna una delle più alte espressioni di emozione e di
tensione, mentre variano molto, da cultura a cultura, le espressioni
del lutto e il modo di inumare i cadaveri.
Nella civiltà occidentale l’immagine della morte, essendo stata
usata dalle chiese per terrorizzare i fedeli e per ricordare loro la salute
dell’anima, è diventata spesso un mezzo per esprimere il rancore dei
poveri verso i ricchi. Nel medioevo le confraternite dei poveri senti
vano nella morte un’alleata, e sui vessilli che portavano per le strade
durante le processioni religiose e i funerali, erano rappresentate le tre
parche o una danza macabra con cui ricordavano ai ricchi che, nono
stante la loro ricchezza e il loro potere, presto anche loro sarebbero
stati ghermiti dalla morte, la Livellatrice giusta.
Nei secoli successivi il simbolo della morte, lo scheletro con la
falce, fu affiancato dai simboli della carne e del diavolo, i tre mali che
l’uomo doveva affrontare per raggiungere la vita eterna. La morte era
considerata un male che privava dei godimenti della vita, poiché la
mentalità materialista del tempo non permetteva di considerare pro
fondamente la vita dell’anima che continuava dopo la morte. L’idea
del paradiso, del purgatorio e dell’inferno divulgata da Dante non è
rimasta che alla superfìcie della coscienza umana. Tuttavia nessuno,
soprattutto nel medioevo, avrebbe desiderato di vivere immortale,
anche in uno stato di eterna giovinezza, perché mancavano gli stimoli
ideali per un tale desiderio.
In oriente invece, dove una mentalità basata sulla realtà dello spi
rito aveva permesso il diffondersi della credenza della reincarna
zione, e perciò del dominio dello spirito sulla materia, già verso il
4000 a.C. era stata cercata la prova dell’immortalità (51). La vera
differenza tra il pensiero orientale e quello occidentale si può appunto
rilevare dal modo differente con cui le due mentalità accettano il feno206

meno della morte. Sia in oriente che in occidente si sa che quando un
fiore appassisce e muore, come quando un uomo invecchia e muore,
la materia che li compone non muore né va distrutta, essendo essa
indistruttibile nella sua realtà molecolare. Ogni loro particella conti
nua ad esistere per suo conto, non più legata dalla forma della rosa o
da quella di un uomo, e ogni particella inoltre conserva la sua espe
rienza di rosa e di uomo.
Ma questa conoscenza, che in oriente colora profondamente la
coscienza dei diversi popoli, in occidente è accettata soltanto sul
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I tre mali che devono essere vinti prima di
trovare la via verso Dio, secondo la conce
zione postmedievale.

piano culturale e scientifico, senza influenzare la vita e portare gli
uomini ad accettare le conseguenze che implica. In occidente solo i
teosofi e gli spiritualisti accettano questa presentazione della morte
dataci da C. Jinaràjadàsa (52): “La morte, nel senso di annienta
mento, non esiste in natura. La vita si ritrae per un tempo nel suo
ambiente ultrafisico, conservando le esperienze che ha acquistato e
che manifesterà in nuove facoltà di costruire la forma. Quantunque
una forma dopo l’altra si manifesti e scompaia, le vite successive che
la animano sono in realtà le entrate e le uscite della stessa vita nel gran
dramma dell’evoluzione. Non una particella di materia è distrutta,
non un frammento di esperienza va perduto”.
Nell’attuale dimensione umana abbiamo cosi una parte dell’uma
nità che considera la morte come un naturale fenomeno della materia
che non ostacola l’evoluzione dell’anima, mentre un’altra parte si
ostina ancora a cercare le cause dell’invecchiamento dell’organismo
umano e il modo di vincere la morte.
Il Prof. Denham Harman dell’università di Nebraska ha esposto i
risultati delle sue ricerche sui motivi dell’invecchiamento del corpo
umano. Esso sarebbe dovuto all’azione ossidante di radicali liberi che
provocano fenomeni di deterioramento dei tessuti, quali indurimento
delle arterie ecc. Iniettando a intervalli regolari una sostanza antiossi
dante (l’idrossido butilato di toluene o BHT, da anni usato dalle indu
strie alimentari per conservare prodotti a base di sostanze grasse) è
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riuscito ad allungare la vita del 50%. In termini umani ciò significhe
rebbe un allungamento della nostra vita da una media di 75 anni a
quella di 105 anni. Si sta ora indagando se questi risultati sono appli
cabili all’uomo, e viene completamente dimenticato che l’uomo pos
siede l’anima, e che questa è la prima responsabile dell’invecchia
mento del nostro organismo.
Un’altra scoperta ha rimesso in discussione i limiti dell’invecchia
mento e della morte. Nel territorio dello Yukon, in un deposito sedi
mentario congelato, sono stati trovati resti di roditori risalenti al tardo
Pleistocene, cioè vissuti circa 10.000 anni fa. Fra questi resti furono
trovate pure due dozzine di Lupinus articus, i quali, portati nel labo
ratorio del Museo Nazionale di Ottawa per essere studiati, e posti per
caso su della carta filtrante umida, in parte germogliarono. Messi
nella terra, svilupparono le foglie e fiorirono come se la lunga iberna
zione durata circa 100 secoli non avesse affatto alterato le loro pro
prietà vitali. Ciò ha indotto la scienza materialista a riconoscere,
ancora una volta, che la vita è movimento, che si traduce in calore ed
energia, mentre la morte è l’immobilità a livello atomico, che si rag
giunge all’ipotetico zero assoluto di temperatura.
Ma allora perché non tutti quei semi sono tornati a germogliare
dopo lo stesso periodo di ibernazione? Perché i mammut trovati intatti
dentro enormi blocchi di ghiaccio non sono tornati in vita? La scienza
offre molte risposte a queste domande e intanto, come un altro segno
dei nostri tempi che portano al limite alcune esperienze umane, in
molte parti della Terra si è iniziato a ibernare i moribondi e i morti,
cioè quelli che la medicina e la chirurgia oggi non sono in grado di
curare, ma che si pensa possano esserlo nel prossimo futuro.
Con le ibernazioni della Cryonic Society di New York si è dato ini
zio alla più allucinante ed assurda avventura dei nostri tempi. Appena
un ammalato, che si è iscritto a questa o ad altre società similari, è giu
dicato clinicamente morto dai medici, viene preparato con cura per la
sospensione cryonica, cioè viene messo in una capsula frigorifera a
chiusura stagna in modo da arrestare il processo di decomposizione,
con la speranza di scongelarlo e riportarlo in vita fra un secolo o più,
quando sarà trovato un rimedio per la sua malattia. Molti morti si tro
vano già in sospensione cryonica, e sono i simboli di una società che
ha perso di vista la realtà spirituale, che parla troppo sovente del
“male di vivere” e che tuttavia ha terrore della morte.
L’uomo è oggi solo davanti alla morte come lo è stato all’inizio
della sua evoluzione terrena. La cultura materialista, ignorando la
quinta dimensione dell’universo, non ha potuto far molto per alleviare
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i suoi terrori, mentre quella spirituale gli ha almeno insegnato a
credere che la vita continua oltre la morte. A chi ha paura della
morte possiamo recitare la bella poesia di Catherine Atkinson
Miller (53):
Morire è soltanto come girare l’angolo di una strada,
Mio caro,
Solo il girare l’angolo della strada,
E dietro la curva c’è una luce più luminosa,
Fede per i nostri dubbi e pace per la nostra paura,
E riposo dopo i tediosi pesi della Vita.
Sorridi! È soltanto il girare l'angolo di una strada,
Mio caro,
Solo svoltare l’angolo.
Non piangere! Ti attenderò, mio caro,
Amandoti tutto il tempo:
Se il mio destino è di svoltare l’angolo,
E il tuo di attendere, ancora per un poco.
E imparare ad attendere - e lavorare - con un sorriso.
Non piangere! È solo per un attimo, Mio caro,
Solo per un attimo.
Questa poesia riassume il pensiero spirituale riguardo il problema
della morte.
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L’UMANITÀ AFFRONTA
LA CONTESTAZIONE GLOBALE
Il nostro mondo può essere visto in molti modi diversi, secondo il
nostro stato d’animo e il nostro modo di identificarci con le cose. Per
l’incisore bolognese Giuseppe Maria Mitelli (1634-1718), influen
zato dalla saggezza popolare, il mondo è una gabbia di matti, mentre
per i primi etnologi del XIX secolo il mondo è una Babele. Quest’ul
tima opinione è condivisa anche dai linguisti di oggi, i quali, uniti a
congresso ad Alicante (Spagna) nel 1968, hanno dichiarato di non
aver ancora scoperto il meccanismo che ha dato origine ai linguaggi
parlati oggi sulla Terra.
Essi sono esattamente 2.976, e di questi una buona parte sono par
lati dalle popolazioni aborigene e non civili, e solo 13 sono quelli
importanti, capeggiati dal cinese, il linguaggio che riassume l’espe
rienza della razza Gialla, e dall’inglese, quello parlato dal popolo più
civile della razza Bianca. Ma la vera Babele non è quella linguistica,
ma quella che, basandosi sulle idee trasmesse dai linguaggi, le usa per
creare quello stato di lucida follia che sembra oggi colpire un po’
tutti.
Giustamente lo psichiatra R.D. Laing dice, nel suo libro: “The
Politics of Experience”: “Gli esseri umani sembrano avere quasi
un’illimitata capacità di ingannare se stessi, e soprattutto di ingannare
se stessi fino ad accettare le bugie da essi stessi inventate come
verità”.
La storia ci insegna che la follia è stata sempre un aspetto del
mondo, e che fu legata soprattutto alla figura dei dittatori, i quali,
ingannati dai caratteri pervertitori del potere assoluto, hanno trovato
nella follia il modo di sfuggire al loro senso di responsabilità. Ma oggi
la follia che caratterizza il nostro modo di vivere ha radici molto più
profonde, perché non è più il singolo individuo, debole nel fisico e nel
carattere per eredità, che soccombe, ma tutta la società, il cui compor
tamento sembra avere l’unico scopo di portare l’umanità all’autodi
struzione.
Uno dei segni dei tempi è perciò anche l’aspetto di questa follia che,
creando una Babele di idee che si affrontano e si distruggono a
vicenda, lascia poi libero l’uomo nuovo di conquistare la saggezza.
Filosofi, antropologi e sociologi vedono questo fenomeno come il
risultato della grande confusione che regna nel mondo delle parole e
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Il Mondo, per Mitelli, è una gabbia di matti.

del loro significato, ciò che crea il disordine nelle nostre passioni e
porta l’umanità a escogitare sempre nuovi inganni per sfuggire alla
verità. L’uomo è tanto condizionato dall’egoismo, il quale sviluppa
una mentalità che si basa sull’inganno e il sopruso, che inconscia
mente teme la verità.
Mai come nei nostri tempi si è parlato di lavoro e di dignità, ma mai
come oggi l’uomo ha le idee confuse sul vero significato di queste
parole. Nella nostra società basata sull’oppressione e sullo sfrutta
mento dell’uomo per opera dell’uomo, in cui chi è nel bisogno è obbli
gato a vendere le proprie braccia e a prostituire la propria mente per
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guadagnarsi il pane, lavoro e dignità non sono che i simboli di una tra
gedia umana che pochi, eccetto gli anarchici, vogliono riconoscere.
Nessun lavoro è ignobile, ma lo diventa quando l’uomo lavora per il
profitto dei padroni che non riconoscono la sua dignità, la sua libertà e
i suoi sentimenti individuali, e lo ricattano con la minaccia della
disoccupazione e della fame. In tutte le nazioni che si dicono civili
l’età, la canizie dell’uomo che si trova nel bisogno sono considerati un
delitto che viene punito con il licenziamento e la disoccupazione. Su
tutti i giornali del mondo appaiono giornalmente annunci economici
che respingono ingiustamente chi ha superato i 35 o 40 anni e tuttavia
si continua a parlare di diritto al lavoro e di dignità umana.
Come l’individuo raccoglie nella sua vita soltanto ciò che ha semi
nato, così ogni popolo sta raccogliendo ciò che ha seminato nel lon
tano e nel prossimo passato, e soprattutto raccoglie ciò che semina,
ciò che pensa, ciò che vive nell’attimo presente. Ne è, ancora oggi, un
chiaro esempio il problema razziale negli USA. Questo grande
popolo, che si è formato sugli ideali del lavoro, della libertà e della
dignità umana, non riesce ancora a risolvere questo problema perché
fattori irrazionali e incontrollabili, seminati dall’individuo nell’attimo
che passa con pensieri di ignoranza, di egoismo e di paura, portano
l’incomprensione tra i bianchi e i negri.
Si comprenderebbe questa situazione se si tenesse conto di ciò che
nel passato hanno seminato nel popolo americano la stessa igno
ranza, lo stesso egoismo e la stessa paura. Ci basterebbe leggere per
esempio un raro libretto stampato da Benjamin Franklin nel 1764,
intitolato A Narrative of the late Massacres, in Lancaster’ County,
of a Number of Indians, Friends of this Province, in cui è descritto
come il Rev. Eder condusse i “Paxton Boys”, un gruppo di coloni
Presbiteriani, a massacrare 22 inoffensivi e innocenti Indiani, vecchi,
donne e bambini, credendo di fare la volontà di Dio.
Nella storia di ogni popolo ci sono milioni e milioni di fatti di questo
genere che hanno un loro forte peso nel mondo delle cause e degli
effetti, e che si proiettano come una triste eredità nel tempo. L’ingiu
stizia, la crudeltà e l’ignoranza hanno sempre aumentato, in ogni tem
po, la paura nell’uomo, e questa è sempre stata la nostra peggiore con
sigliera. Ed è ancora oggi la paura quella che spinge gli uomini a
vedere le cose negative negli altri senza accorgersi che esse sono pro
dotte dalla stessa mentalità che limita il nostro agire e il nostro giudi
zio. I ribelli di ogni scuola sono concordi nell’accusare le Chiese di
una infinità di mali, e non si accorgono che queste, come i governi,
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sono soltanto un prodotto della società, un prodotto della mentalità
della maggioranza degli individui.
Prendiamo per esempio il concetto di carità. Per secoli furono le
Chiese ad amministrarla come beneficenza facoltativa a cui si asso
ciavano i veri fedeli con spontaneità e amore. Ora è lo Stato che si
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assume la responsabilità dell’assistenza pubblica come obbligo
sociale, e ciò ha tolto all’individuo il suo senso di responsabilità verso
i bisognosi e i minorati, e ha creato una spaventosa rete burocratica
d’amministrazione assistenziale che ha peggiorato il problema invece
di risolverlo, perché il burocrate, come l’individuo della strada, non
vive il problema assistenziale nell’attimo presente, l’unico luogotempo in cui potrebbe modificare le cose, perché proietta tutto nel
passato o nel futuro.
Si accusavano le Chiese di offendere i poveri facendo loro la carità,
ma ora si è immiserita maggiormente la dignità umana condizionando
un po’ tutti ad essere dei bisognosi di assistenza. Victor Hugo accu
sava i preti cattolici, alla fine del secolo scorso, con queste parole:
“Voi vendete, o preti, il battesimo nel giorno della nascita. Voi ven
dete ai peccatori l’indulgenza. Voi vendete agli amanti il diritto di spo
sarsi. Voi vendete ai morenti il diritto di agonizzare. Voi vendete ai
defunti la messa funeraria. Voi vendete ai parenti l’ufficio anniversa
rio. Voi vendete orazioni, messe, comunioni. Nulla è sacro per voi;
tutto per voi è mercanzia. Non si può fare un passo nella vostra chiesa
senza pagare per pregare. Voi avete trasformato l’altare in una banca
commerciale”. Ma la sua accusa è giusta solo in parte. L’uomo, con
dizionato dal denaro, apprezza soltanto ciò che ha un prezzo. Le cose
gratuite non hanno valore e non sono accettate dal mondo. Perciò è
sempre la mentalità che deve essere cambiata per prima cosa e le isti
tuzioni si modificheranno poi da sole.
Fu comprendendo ciò che il pensatore cattolico tedesco Ernst
Michel, sconvolto alla fine dell’ultima guerra per le atrocità compiute
dai nazisti, fu spinto a compiere quel lavoro di ricostruzione nella sua
coscienza che lo portò a creare quell’“etica della situazione” che è
venuta a sovvertire i valori fondamentali della dottrina cristiana.
Il Sant’Uffìzio ha messo all’indice, nel 1956, la sua “morale della
situazione” (54), ma ormai i situazionisti hanno iniziato a modificare
la mentalità, sia nell’interno della Chiesa Cattolica che nel mondo
della cultura, come logica conseguenza di un pensiero sincero e
disinteressato.
Tale invece non è, generalmente, il pensiero degli esponenti delle
Chiese, dei partiti politici e di chi detiene il potere o le fonti della ric
chezza, perché esso si ispira a quei valori materiali e a un concetto
troppo tridimensionale della vita (ciò che non gli permette di focaliz
zarsi nel presente) che non possono far riconoscere il vero significato
della libertà, della carità e dell’amore.
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La nostra mentalità attuale, complesso prodotto della vita, degli
ideali, delle lotte e dei desideri degli uomini che ci hanno preceduto, è
tuttora caratterizzata dall’ipocrisia, dall’egoismo e dalla paura, e la
società che ne risulta è necessariamente costretta ad essere formata
da individui che fanno parte di una classe privilegiata e da altri che si
sentono mortificati per la mancanza dei privilegi che invidiano
negli altri.
Questa situazione non è nuova, e come è già accaduto tante volte
nel passato, anch’essa sfocerà in una rivoluzione che tenterà di fare
giustizia. Ma la storia ci insegna che le rivoluzioni che si basano sul
cambio degli uomini e non sul cambio della mentalità, non mutano
molto la situazione. Anche nei secoli scorsi si sono fatte rivoluzioni in
nome del popolo e per il popolo, ma ogni volta questa rivoluzione è
finita ad esclusivo vantaggio di una classe.
Nel 1789 si è tagliata la testa ai nobili, e sono stati i borghesi che li
hanno sostituiti ripristinando tutti i vecchi privilegi. Oggi si soppri
mono i borghesi e sono i burocrati che prendono il loro posto. Il
denaro succede al sangue e la funzione al denaro, e il “sistema” conti
nua a tradire l’individuo che per lui lotta, senza comprendere che è
soltanto lottando contro la propria limitata ed egoistica mentalità
materiale che egli può risolvere i suoi problemi materiali.
Ci sono ancora troppe cose, nella presente dimensione umana, che
sono costanti cause di miseria, infelicità e disordine, e finché queste
cause non saranno riconosciute e l'individuo non ricorrerà al suo
senso di responsabilità per distruggerle o neutralizzarle, l’umanità
non potrà raggiungere il nuovo piano di coscienza. Ne elenchiamo
alcune. Un aspetto della nostra realtà è dato dall’esistenza di carceri,
di campi di rieducazione o di lavoro, di ricoveri e di istituti per ragazzi
difficili o minorati. Istituzioni che ogni paese si vanta di aver creato e
di amministrare per il benessere e la difesa dei cittadini. Ma se
andiamo oltre le mura di queste istituzioni vediamo l’opera della
nostra mentalità condizionata dalla società capitalistico-produttiva.
Per questa mentalità la norma è la giovinezza, la salute e la produ
zione, perché essa si basa sull’ideologia del benessere, dell’efficienza
e della ricchezza. Tutto ciò che non entra in questa norma è conside
rato un male da cui è giusto difendersi.
Nasce così l’ideologia dell’incurabilità e della pericolosità sociale,
pregiudizi che nascono dall’ignoranza, e che vengono a negare la
libertà agli ammalati, ai deboli e a coloro che si presume non siano più
adatti alla società e a coloro che non vogliono accettare i compro
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messi che caratterizzano il nostro vivere sociale. Questi individui che
non servono alla società sono perciò racchiusi in quelle istituzioni
totali che sono vere macchine irrazionali e disumane, in cui, oltre a
venire uccisa la libertà, viene mantenuta la fonte di quel peccato tota
litario che permette, in momenti storici adatti, le mostruosità dei
campi di sterminio, delle camere a gas o del genocidio.
Nella nostra società del benessere accade perciò che un povero che
rubi per fame vada in prigione, mentre industriali che rubano miliardi
allo Stato o ai cittadini non solo non vengono condannati, ma sono
considerati furbi dall’opinione pubblica. La Legge, essendo stata
codificata ed essendo amministrata da chi detiene il potere, è in tutti
gli Stati più severa verso il povero che verso il ricco, sempre per quella
mentalità materialista che non sa riconoscere la verità dello spirito.
È questa mentalità che ci permette di assistere indifferenti al dramma
di quei vecchi che, al primo segno di decadimento mentale, vengono
inviati in manicomi perché le famiglie non vogliono fare il sacrificio di
assisterli, curarli e pulirli.
Da alcuni anni anzi, la società del benessere ha creato anche il
problema della “pazzia stagionale”. I figli non possono portarsi
dietro in villeggiatura una vecchia madre o un vecchio padre e,
non avendo a chi lasciarli, li fanno ricoverare d’urgenza in cronicari
dicendoli affetti da arteriosclerosi con crisi di pazzia. La maggior
parte ritorna a riprenderli dopo la villeggiatura, ma molti lasciano
passare i 30 giorni in modo che scatti il gelido meccanismo messo
in moto da una vecchia legge italiana che accolla al vecchio l’etichetta
ufficiale di “pericoloso”. Può allora capitare ancora di peggio:
il trauma patito a causa del ricovero e il dolore dell’abbandono da
parte dei familiari è cosi violento per la loro già debole mente, da pro
vocare veramente la pazzia.
In un libro (55) è stato illustrato un altro penoso fenomeno dei
nostri tempi, quello dei bambini che crescono senza l’affetto dei geni
tori, e che spesso cercano e trovano in una relazione sessuale con un
adulto, al di fuori della famiglia, quel calore affettivo che manca nei
rapporti con i propri genitori.
Generalmente la notizia di adulti che compiono atti sessuali con
bambini suscita nella gente ostilità e disgusto, e nessuno ammette che
molto spesso la giovane vittima di questi assalti non è cosi “inno
cente” come appare. L’assalto sessuale può essere stato voluto,
coscientemente o incoscientemente dal bambino per ottenere l’af
fetto di cui manca o per attirare l’attenzione e la preoccupazione dei
genitori. Ma la gravità del fatto non sta quasi mai nell’assalto sessuale
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in se stesso, che generalmente per fortuna non è mai grave, o che può
anche non avvenire perché l’adulto non accetta un tale invito da un
minore, ma nel fatto che questo imperioso bisogno d’affetto non corri
sposto può creare gravi ferite nel carattere dell’individuo e farne un
infelice. E gli infelici sono sempre un problema per la comunità. A
questo problema si affianca quello delle zitelle, che la società consi
dera con ironia e sufficienza e non le aiuta a superare le loro difficoltà
affettive e sessuali, come pure il problema degli omosessuali che la
società respinge e condanna per una mentalità limitata da pregiudizi e
ignoranza, aumentando così il male e permettendo la sua diffusione
tra i reietti della società che sono generalmente affamati d’amore.
Un’altra fonte di miseria e di sofferenza per l’umanità intera sono le
crudeltà e le sofferenze con cui affliggiamo la vita degli animali. La
nostra mentalità egoista e limitata non ci permette di pensare vera
mente a queste sofferenze; non ci permette di reagire alle atroci agonie
degli animali di grossa mole che vengono stipati in spazi insufficienti,
tormentati dalla sete, dallo sfinimento e dalla soffocazione, e che i
burocrati e gli speculatori trattengono nelle stazioni in interminabili
attese nei carri bestiame piombati; come non ci fa reagire abbastanza
alla vivisezione, alle corride, e a tutti gli altri modi con cui l’uomo,
unico vero essere feroce del creato, fa soffrire gli animali, e quegli
esseri umani che egli considera inferiori o nemici.
Quando l’uomo acquista il senso di responsabilità, diventa vegeta
riano, non soltanto perché riconosce che il mangiare carne di cada
vere è nocivo alla salute, ma soprattutto perché non vuole rendersi
responsabile della sofferenza e della morte degli animali. Il Vescovo
G.R. Arundale ha espresso molto bene il concetto di interdipendenza
fra la sofferenza degli animali e la guerra con queste parole:
“Ogni volta che vedo una tavola da pranzo con sopra carne e pesce,
so di guardare ad uno dei semi della guerra e dell’odio - un seme che si
svilupperà in una malerba di atrocità. Ogni volta che leggo di partite di
caccia, so che sto leggendo di un seme della guerra e dell’odio.
“Ogni volta che leggo o sento di vivisezioni, so che altri semi di
guerra e di odio sono stati seminati, e le future generazioni raccoglie
ranno guerra e odio. Ogni volta che leggo e vedo crudeltà verso gli ani
mali, so che un’altra guerra è vicina”.
Gli anni che hanno preceduto la rivoluzione contestataria dei gio
vani sono stati caratterizzati da un certo nuovo tipo di nihilismo filo
sofico e dalle equivoche teologie della incredulità moderna nate dal
vitale influsso di quella letteratura della colpa che rappresenta il
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meglio della letteratura mondiale degli anni che seguirono l’ultima
guerra mondiale.
Scrittori di tutte le tendenze sono stati costretti, dal
e di buona volontà che caratterizzò gli anni dal 1946 al
nare con sincerità e coscienza quel passato insepolto
ha voluto porre una pietra, perché il senso di colpa
perseguita tuttora, molte coscienze.

vento di libertà
1958, a esami
su cui nessuno
perseguitava, e

I crimini della guerra, i campi di sterminio, la bomba atomica, il
razzismo, il capitalismo, il comunismo, ecc., sono riusciti a risve
gliare molte coscienze e a far riesaminare molti valori su cui si basa la
nostra società. Ma mentre alcuni individui riuscivano a porsi al di
sopra delle passioni umane e a riconoscere nella realtà attuale gli
effetti di inalienabili cause vicine e lontane, per la maggior parte degli
uomini la letteratura della colpa non è servita che ad aumentare l’ag
gressività, un inconscio desiderio all’autodistruzione e, soprattutto, a
creare una nuova paura, quella di sbagliare, di non essere all’altezza
dei tempi.
Per paura di sbagliare, per paura della critica, per l’egoistica paura
di irritare l’individuo (che è un potenziale consumatore e il cui voto
interessa ai partiti politici), e per tante altre irrazionali paure, gli
uomini che detengono il potere sono stati condizionati a concedere
sempre maggiori licenze, invece di libertà. Tipico del nostro tempo è il
tenore di questa lettera inviata da un lettore ad una rivista americana
(56), dopo l’assassinio di Bob Kennedy.
“Bonnie e Clyde sono esaltati in un film ‘artisticamente creativo’,
la disobbedienza civile è condonata dagli uomini di chiesa, ai bambini
è permesso fare qualsiasi cosa piaccia loro affinché non si danneggi il
loro sviluppo come persone totali, e i giovani Americani sono giustifi
cati quando cercano la libertà senza responsabilità come un modo di
vivere; tuttavia la nazione esprime stupore perché un uomo ne ha
ucciso un altro. Andiamo, se si permette ad una malattia di diffon
dersi, perché tanta sorpresa quando essa uccide?”. Essa esprime lo
sdegno di chi ha uno sviluppato senso di responsabilità e un giustifi
cato rancore verso la debolezza dell’autorità. Ma i mali che accusa
sono il prodotto di quelle paure nate dal senso di colpa e dal desiderio
di limitare la libertà dell’individuo. Sono cioè mali di transizione,
necessari mali che, abituando l’uomo non alla licenza ma alla vera
libertà, gli permettono di raggiungere il piano della saggezza. Lo sde
gno di questo lettore è utile, come è utile il terribile delitto che lo ha
mosso, perché ambedue creano, sul piano del pensiero quei forti
impulsi che sono poi inconsciamente raccolti da chi vive con sponta
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neità, ora e qui, e non ostacola il fluire della vita, secondo lo stile degli
Hippies e dei loro fratelli di tutto il mondo.
Gli Hippies sono stati un prodotto spontaneo di una nuova menta
lità la quale rendeva loro facile e naturale accettare un modo di vivere
che è una aperta reazione e una denuncia di tutto ciò che c’è di sba
gliato nella nostra società. È un atto di ignoranza respingere gli Hip
pies come degli anti-sociali e degli irresponsabili, anche se lo sono per
i valori della nostra mentalità. Essi rappresentano quella parte della
gioventù che, non per suo merito, ma per le leggi naturali, è già sensi
bile ai valori di quella mentalità che ci porterà a raggiungere il nuovo
piano di coscienza.
Gli Hippies credevano che la società, la legge e l’ordine sociale
da noi accettati, ostacolassero il fiorire dell’amore spontaneo, del
la pace e della felicità, e cercavano di vivere in un mistico e psiche
delico edonismo che permetteva loro di percepire gli immensi oriz
zonti della realtà spirituale che i materialisti si ostinano ad ignorare.
Essi sono coloro che riuscivano a sentire, nel frastuono delle culture,
le voci di quei pionieri dello spirito che guidano l’umanità verso le
nuove conquiste. Il loro libero concetto della vita ha già in embrione
quella saggezza che sarà la prossima conquista dell’uomo lungo la sua
curva di sviluppo.
Con l’accenno a questi problemi e situazioni, abbiamo fatto un po’
di ginnastica mentale che avrà causato in noi reazioni diverse secondo
la nostra mentalità personale. Queste reazioni sono l’indice del grado
di sviluppo della nostra coscienza. Sapendo che l’uomo progredisce
soltanto nell’interno della propria coscienza, dobbiamo imparare a
capire le nostre reazioni ai problemi della vita e cercare di esprimerci
nel modo che la vita ci chiede. Nell’immensa sinfonia del creato, il
grado di sviluppo della nostra coscienza è quella nota musicale che ci
è stata assegnata e che ci è richiesto di suonare. Affinché l’esecuzione
della sinfonia sia perfetta è necessario che la nostra nota sia forte
e limpida.
I problemi e le situazioni del presente sono anch’essi espressioni
della coscienza del tempo, e perciò sempre fondamentalmente giusti
nonostante l’uomo li possa valutare in modi molto diversi, positivamente o negativamente. La società civile è costruita su alti ideali, ma
la materia prima, l’uomo, è ancora limitato dall’ignoranza, dalla
paura e dall’egoismo. Perciò, appena il potere politico, il denaro o il
sistema burocratico rende l’individuo sicuro di se stesso, gli alti ideali
diventano soltanto dei paraventi per l’ipocrisia.
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Ma nell’evoluzione delle coscienze si verificano sempre quelle fasi
di rottura fra la mentalità egoista e quella idealista. Quest’ultima si
ribella allo stato delle cose e trova la forza di denunciare l’intera
società. Ciò causa una specie di inconscia paura, soprattutto nei buro
crati, che induce la lenta paralisi e la morte delle strutture sociali.
Vediamo perciò oggi che in tutti gli Stati della Terra le amministra
zioni sono in stato fallimentare perché si trovano nelle mani di uomini
egoisti, i quali sono un particolare prodotto di quei fenomeni morbosi
che caratterizzano la visione egoistica degli interessi del denaro. Essi
sono espressione di quella gran parte dell’umanità che si è nutrita dei
valori morali basati sull’inganno e sullo sfruttamento, e che è stata vit
tima di una falsa educazione avente lo scopo di renderli pavide pedine
degli interessi del sistema.
Così oggi vediamo che la realtà amara che sta dietro l’ipocrisia pro
rompe in tutti i campi; l’amore viene tecnicizzato, la violenza e l’ag
gressività vengono strumentalizzati dalla pubblicità, e il sesso, come è
già avvenuto per il nudo, sta diventando soprattutto un bene di con
sumo su cui gravitano interessi sempre più imponenti.
I giovani idealisti, quelli che crebbero alimentando pallidi ideali di
libertà e di dignità umana, non erano più in grado di accettare compro
messi sui loro principi, e si ribellarono al potere sociale, politico e
burocratico, perché non volevano diventare standardizzati oggetti di
consumo e consumatori a beneficio di egoistici e mastodontici inte
ressi. La stampa clandestina di questa gioventù ribelle rappresentava
perciò la voce più viva della coscienza dell’attuale umanità, ed è
appunto questa stampa quella che fu più sensibile alle nuove idee, ai
nuovi valori morali, ai nuovi progetti pratici per risolvere i
problemi umani.
Sono appunto questi giovani idealisti quelli che lavorano per la rea
lizzazione del C.I.U. (Chlorella International Union), l’organizza
zione creata dalla “Commissione per le ricerche sulle facoltà creative
dell’uomo” (57) che sfrutta l’energia solare per sviluppare micro
organismi, quali l’alga Chlorella, ed ottenere cosi proteine a buon
mercato e in enormi quantità per risolvere il problema della fame
nel mondo.
La mentalità odierna egoistica e strumentalizzata ha formato inol
tre un numero enorme di specialisti, i quali, per il carattere proprio di
tutte le specializzazioni, innalzano continuamente barriere per ingan
nare la gente, creando così difficoltà maggiori alla comprensione. I
giovani idealisti e i ribelli hanno perciò il compito di abbattere queste
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barriere, di rendere chiari i problemi umani alle masse, e di denun
ciare tutto ciò che altera la verità e i semplici valori umani. I giovani si
ribellano soprattutto ai mass media, quei mezzi di comunicazione
massiccia, quali la stampa, la radio e la televisione che, pur dando
l’impressione di fornire un numero enorme di informazioni, sono
invece colpevoli di informare male e in modo superficiale per non
urtare o per fare gli interessi della classe dirigente o dei partiti politici
al potere.
I fatti evolvono oggi troppo rapidamente perché l’uomo li possa
veramente comprendere, assimilare e abituarsi ad essi, e anche le sco
perte avvengono oggi con una tale frequenza che gli attuali mezzi del
l’informazione sono inadatti per farle conoscere, comprendere, accet
tare da tutti. Alcune scoperte sono già dimenticate ancora prima di
raggiungere la stampa.
La deficienza della vera informazione non è soltanto tecnica. Essa
è dovuta anche al tipo di mentalità di chi sceglie, manipola e presenta
le informazioni, una mentalità che è caratterizzata da tutte le limita
zioni e gli errori di prospettiva del pensiero materialista che ignora i
risultati delle ricerche antropologiche, delle scienze del comporta
mento umano e delle relazioni umane, e, soprattutto, della spiritualità.
Vediamo che il filosofo più apprezzato oggi, sia dai giovani che
dagli anziani, è Alan Watts, il maestro del pensiero che ha scoperto
una nuova dimensione all’essere umano. La sua visione del mondo e
dell’ uomo è un ponte gettato tra il pensiero occidentale e quello orien
tale, sul modello di ciò che ha già realizzato la Teosofia, cioè una sin
tesi dei due aspetti della realtà materiale e spirituale. Questa sintesi lo
porta a riconoscere che l’umanità, per progredire ed espandere la sua
coscienza, ha soprattutto bisogno di nuovi sentimenti e di nuovi con
cetti per definire ciò che significa essere vivi e essere uomini. Anche
Watts riconosce che la rivoluzione attuale è soprattutto psicologica
e avviene tra gli uomini-formica e gli uomini-pionieri, come è già
avvenuto nel Paleolitico tra gli uomini di Neanderthal e quelli di
Cro-Magnon.
Il successo e la grande diffusione che ebbe il pensiero del filosofo
Herbert Marcuse e della sua “contestazione globale” sono anch’essi
un naturale risultato di una mentalità pionieristica che ha imparato a
non basarsi sulle informazioni raccolte e fornite dagli uomini-formica,
ma sul pensiero e gli ideali di coloro che cercano veramente la verità,
quella che è relativa al nostro periodo e in armonia con lo sviluppo
evolutivo della nostra coscienza. I libri di Marcuse, essendo veri pro
dotti del nostro tempo, suscitano forze ed energie che finora ignora
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vamo, ed hanno il potere di farci riconoscere la potenza occulta della
repressione e di tutte le altre limitazioni dell’egoismo, ed indurci
a cercare la libertà mentale. Secondo Marcuse la libertà potrà essere
conquistata soltanto quando non ci saranno più delle masse ma indi
vidui liberati da ogni tipo di propaganda, soprattutto da quella dei
mass media.
Nella contestazione globale abbiamo perciò un mezzo che per
mette ai giovani di ribellarsi alla persuasione occulta, alla domina
zione e alla repressione della società e della cultura, in modo che rie
scano a trovare i nuovi valori che apriranno a tutta l’umanità il nuovo
piano di coscienza. Per Marcuse il nemico non è più né il comuni
Smo né il capitalismo, ma lo “spettro della libertà”, perché l’uomo si è
oggi tanto abituato ai miraggi dei partiti politici, alle imposizioni della
politica dei consumi e della produzione della nostra società indu
striale e tecnologica, che non saprebbe vivere senza identificarsi con
questi bisogni e queste imposizioni.
Le forme di protesta e di contestazione, le maniere di vivere beat,
hippie, yéyé o punk, sono perciò da considerarsi come salutari feno
meni naturali con cui la natura sperimenta il modo di vivere libero che
sarà una caratteristica del nuovo piano di coscienza. Ma dobbiamo
comprendere che questo nuovo concetto di libertà non è quello con
cui la politica dei consumi tenta di rabbonire e di conquistare le masse
per dominarle di più, cioè quelle libertà non sentite ma imposte, come
il dilagare della pornografia e dei film basati sulla violenza, o come la
libertà di stampa che invece di costruire una coscienza civile e di edu
care, distrugge la sensibilità umanitaria aumentando l’incompren
sione, l’odio e l’egoismo.
L’uomo-formica, o uomo-oggetto, ha orizzonti limitati e non è in
grado di ribellarsi al condizionamento e allo stato di alienazione in cui
è tenuto, ma gli uomini-pionieri, quegli uomini insoddisfatti che sono
spinti dalla natura ad evolversi verso l’uomo-coscienza, sono coloro
che formulano le attuali proteste e si fanno messaggeri del nuovo
piano di coscienza. Si critica Marcuse e lo si accusa di incoerenza
perché, nella sua critica di ogni aspetto della civiltà contemporanea,
non propone un convincente modello della società futura. Ma Mar
cuse, Krishnamurti e molti altri, sono soprattutto coloro che inse
gnano a rifiutare l’attuale stato di cose e che hanno una tale opinione
della libertà individuale, da non voler proporre degli schemi, perché
sanno che è la Vita stessa che li imporrà alle nuove generazioni, alla
nuova umanità del 3° millennio, come ha sempre fatto nel passato.
La lotta contro la civiltà dei consumi è molto vecchia. Risale alla
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fine del Medioevo quando le comunità religiose rifiutarono il benes
sere con cui la nuova classe borghese conquistava le anime al mate
rialismo. È la lotta che si è sempre combattuta fra lo spiritualismo e il
materialismo, ed esplode ora in forma più virulenta perché lo spiritua
lismo sta per avere il sopravvento. La contestazione globale, con l’en
tusiasmare i giovani, con lo spronare gli insoddisfatti e con il risve
gliare negli uomini di buona volontà il senso di responsabilità umana,
insegna a rifiutare la civiltà degli sprechi, a preoccuparci per l’uso
sbagliato ed irresponsabile che l’attuale sistema sociale fa delle con
quiste della scienza, a renderci sensibili alle sofferenze di coloro che
soffrono per il male causato dall’ignoranza, dalla paura e dall’ egoi
smo, il trio che tuttora domina la mentalità umana.
Dalla contestazione globale nasce inoltre una nuova saggezza la
quale ci permette di riconoscere la follia che caratterizza il modo di
agire della nostra società. Marcuse ha detto durante un’intervista: “Il
problema non è: chi sono i dementi nella nostra società? Demente è la
società. Io considero savia, o piuttosto non demente, una società che
utilizza le risorse disponibili, tecniche, materiali e intellettuali, non
già per aumentare lo sperpero, la devastazione e il consumo super
fluo, ma per abolire la povertà, l’alienazione e la miseria, quando que
sta società dispone di ingenti risorse, quali mai ebbe in passato. Ma
poiché essa avvilisce, degrada e spreca tali risorse, come mai fece in
passato, io giudico demente questa società, e non coloro che la
compongono”.
La contestazione globale fa nascere quei nuovi ideali che sviluppe
ranno nell’uomo una coscienza universale, cosmica, che gli permet
terà di riconoscere l’unicità della vita. I nuovi ideali diverranno per
l’uomo una esigenza intima e gioiosa che lo sproneranno a collabo
rare sempre più coscientemente con le leggi evolutive della vita e che,
grazie all’infinita plasticità della natura umana, lo porteranno a modi
ficare, non solo la sua mentalità, ma anche il suo cervello, i suoi senti
menti e il suo intero organismo.
Questi ideali cosmici sono già stati seminati nel più lontano passato
e ce lo prova questa citazione del Talmud: “Se qualcuno ha ucciso
una sola vita, è come se avesse ucciso il mondo intero; se qualcuno ha
salvato una sola vita, è come se avesse salvato il mondo intero”.
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I PIONIERI DELLO SPIRITO
Il nostro esame dell’attuale dimensione umana ci ha fatto ricono
scere che gli ideali culturali e sociali di oggi sono differenti da quelli
dei nostri padri e dei nostri nonni, ma ci deve soprattutto aver fatto
comprendere che la nostra forza morale e spirituale deriva dalle espe
rienze passate della nostra gente, quali che esse siano state. Gioie o
dolori, fortune o calamità, anni di pace o anni di guerra, producono
negli uomini effetti diversi, ma sempre necessari. Spesso ciò che con
sideriamo tristi esperienze o dolori sono quelli che ci portano una più
ricca esperienza morale e spirituale.
L’uomo che vive integrato nella sua personalità e che è vivo ai pro
blemi del suo tempo, sviluppa un tale interesse per la vita da accettare
senza lagnarsi ogni tipo di esperienza, anche le più terribili, perché
riconosce che è soltanto vivendo pienamente le sue esperienze che
riesce a sviluppare la sua coscienza. Questo tipo d’uomo non si lascia
nemmeno traviare o indebolire dalla ricchezza o dalla troppa fortuna,
ed è inoltre l’uomo che diventa il pioniere del suo tempo o che sa rico
noscere d’istinto quali sono i pionieri e le idee pionieristiche del suo
tempo. È un uomo che vive pienamente nel presente, qui e ora e che,
lasciandosi guidare dall’armonico fluire della Vita, collabora coscien
temente con l’evoluzione.
Si potrebbe riscrivere tutta la storia dell’umanità basandosi sulle
idee di questi pionieri, e ci si accorgerebbe allora, tra l’altro, che c’è
una grande differenza tra il loro modo di vivere e le idee che hanno
espresso. L’uomo che vive nel presente, che vive pienamente tutte le
sue lezioni, può essere considerato negativamente dagli altri uomini,
ma è proprio questo suo modo di vivere spontaneo e anticonformista
quello che gli permette di sintonizzarsi con la Vita e di poter così cap
tare i suoi messaggi che trasmetterà poi alla sua gente per le genera
zioni future. Se la mente di questi uomini è libera da egoismi e da
paure, il loro messaggio rimane vivo attraverso tutti i tempi, perché
ogni loro idea è un’immagine della verità come può essere intesa in
quel particolare momento.
Possiamo convincerci di ciò leggendo lo Sher Ching, l’antico libro
della storia cinese che illustra il periodo storico che va dal 2400
all’800 a.C., e ascoltare i messaggi di quegli antichi filosofi. Essi vive
vano secondo i costumi e la mentalità del loro tempo, e la critica sto
rica trova molto da dire sulle loro debolezze e sul loro carattere anti
conformista, ma il loro amore e la loro curiosità per la vita ha per
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messo loro di riconoscere quegli aspetti della verità che erano più
necessari al loro tempo. Essendo messaggi di verità essi non hanno
perso nulla col passare del tempo. Possiamo citare alcuni di questi
antichi messaggi e notare che, oltre ad essere tuttora validi, essi ci
possono anche indicare la mentalità e le preoccupazioni del loro
tempo, poiché essi passano da concetti spirituali e astratti a concetti
sempre più materiali e sociali:
“Quando il Saggio agisce, riposa nella quiete di wu wei
(il non-intervento dell’io periferico); quando insegna osserva
il precetto del silenzio” (Lao Tze, 540-480 a.C. circa);
“L’amore universale è la causa del bene del mondo; la mutua
discriminazione è la causa della sua sventura” (Mo Tze,
468-390 a. C.); “Non sono nato con il possesso della cono
scenza, ma, amando l’antichità, assiduamente la perseguo”
(Confucio, 551-479 a. C.); “Quali sono le cose che rendono la
vita degna di essere vissuta? La soddisfazione dei sensi, come
il piacere del cibo e degli abiti e il godimento della musica e
della bellezza” (Yang Chu, 400-320 a.C.); “Tratta i vecchi
della tua famiglia come devono essere trattati ed estendi que
sto trattamento ai vecchi delle famiglie degli altri. Tratta i gio
vani della tua famiglia come devono essere trattati ed estendi
questo trattamento ai giovani delle famiglie altrui” (Mencio,
372-289 a.C.).
Ed è tuttora valido l’antichissimo I King o Libro delle Mutazioni,
che questi antichi filosofi cinesi, sia confuciani che taoisti, usarono
per esprimere le loro idee. Infatti esso, basandosi sugli otto trigrammi
che simboleggiano gli otto elementi fondamentali dell’universo, è una
delle più valide espressioni simboliche della realtà spirituale.
Quando i pionieri dello spirito e della verità lasciano la loro
impronta nella cultura del loro tempo, essa non può più essere cancel
lata, ed è essa che segna il sentiero che diverrà presto la strada mae
stra per tutti. Il compito di questi pionieri è soprattutto quello di rom
pere le barriere della mente e di far espandere la coscienza generale
per colmare il vuoto che esiste fra uomo e uomo.
In tutti i tempi la mente ha tentato di cristallizzare le idee, perché
non è suo compito di realizzarle. La mente è come una porta che ci
permette di penetrare nel mondo delle idee, ma per realizzarle è
necessario sviluppare la coscienza. Perciò i pionieri, vivendo piena
mente la loro lezione terrena, rompono le cristallizzazioni della mente
e espandono la loro coscienza in modo da aprire una nuova porta,
afferrare una nuova idea e trasmettere così un nuovo messaggio.
226

Il nostro piano di coscienza è limitato perché rappresenta lo stadio
mentale raggiunto dalla media dell’umanità. I pionieri dello spirito
aprono molte porte: attraverso alcune il passaggio è facile e quelle
idee diventano presto popolari, per altre invece passa pochissima
gente e quelle idee non riescono ad espandere il piano di coscienza pur
essendo già penetrate nel nostro mondo culturale. Lo faranno più
avanti, quando sarà venuto il loro tempo.
Abbiamo un chiaro esempio di questo fenomeno nella vita di Fran
cis Bacon (1561-1626), l’uomo che gli storici definirono “cortigiano
ambizioso e scaltro, dal carattere morale debole e corrotto, facile ai
compromessi e ai tradimenti” che tuttavia seppe rompere le barriere
della mentalità del suo tempo ribellandosi alla sterilità della filosofia
di Aristotele che la dominava. Con una trentina di opere filosofiche
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Bacon ha dato inizio ad una nuova era del pensiero umano, rompendo
le cristallizzazioni mentali dell’epoca, insegnando che il sapere è
potenza, che il fine umano non è teorico ma pratico, che la scienza
deve essere la guida all’azione ma che questa azione non deve andare
contro le leggi della natura, poiché non si può conoscere e comandare
alla natura se non obbedendole. E ciò non è possibile se non pene
trando nei segreti e conoscendone le leggi. Il pensiero pionieristico di
Bacon ha influenzato il pensiero filosofico e scientifico dei secoli
scorsi, che ad esso si ispirarono per sviluppare i nuovi metodi di
ricerca scientifica. Ma quella parte, la più importante del Novum
Organum, che tratta della metafisica delle strutture formali della
realtà, attende ancora di essere acquisita dalla coscienza generale
dell’umanità.
Uno dei compiti principali dell’uomo che vuol vivere pienamente
nel nostro tempo e collaborare per la realizzazione del piano dello spi
rito, è perciò quello di imparare a riconoscere i pionieri dello spirito e
di diffondere le loro idee. Per poter realizzare questo importante com
pito è necessario tener la mente sgombra da pregiudizi e vivere spon
taneamente nell’attimo presente, nel qui e ora, cercando di ignorare o
di allontanare tutto ciò che non nasce dalle pure attitudini della vita,
cioè dall’affetto, dalla simpatia, dalla compassione e dalla neutralità.
Un esempio di questo modo di vivere ce lo ha dato Goethe. Egli
viveva godendo di ogni attimo e il suo animo era così attento al fluire
della Vita che nulla di importante avveniva nel mondo, anche se in
altri continenti, di cui egli non riuscisse prima o poi ad avere notizia e
a fame partecipi gli altri attraverso il suo irresistibile entusiasmo.
Quando Johan Joachim Winckelmann, con il suo entusiasmo per lo
spirito estetico dell’antichità classica, venne a chiudere per sempre
l’epoca del Barocco, Goethe intuì subito il compito di questo pioniere
dello spirito che veniva a illustrare i concetti della “nobile semplicità”
e della “serena grandezza”, e così disse di lui: “Egli è come Colombo
quando ancora non aveva scoperto il nuovo mondo, ma già lo portava
in sé, lo intuiva. A leggerlo non si. impara nulla, ma si diventa
qualcosa”.
L’influsso della nuova percezione del bello di Winckelmann fu tale
che un grande poeta francese, Henry Beyle, per onorarlo, cambiò il
suo nome in quello del suo luogo di nascita, Stendhal.
Ma non tutti i pionieri dello spirito sono riconosciuti, pur essendo
essi i responsabili di molti aspetti della nostra dimensione umana. In
tutti i tempi ci sono stati uomini e donne che, pur vivendo in modo
oscuro, sepolti in conventi o lavorando utilmente ai margini della
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società, sono stati tuttavia gli strumenti attraverso i quali lo “Spirito”
è penetrato nell’umanità. Il loro pensiero, forte e puro, anche se non è
stato comunicato ad altri, anche se non è stato stampato su giornali o
in un libro, ha tuttavia influenzato il mondo perché è stato profonda
mente vissuto.
Altri pionieri invece sono stati combattuti, derisi e fatti tacere con
la forza o costringendoli alla miseria. Ma il pensiero forte e puro non
può essere fermato, perché esso si muove in una dimensione in cui
l’uomo non può innalzare barriere. Solo la mente può isolarsi dal
mondo puro dei pensieri, costruendo ella stessa le sue barriere, il
suo carcere.
Nel 1793 un grande pioniere dello spirito, l’inglese William
Godwin (1756-1836), nella sua opera violentemente condannata
dagli uomini del suo tempo: An enquiry concemingpoliticai justice
and its influence on generai virtue and happiness, ha scritto: “La
migliore garanzia per un felice risultato sta in una libera e sconfinata
discussione. In una lotta condotta in questa direzione deve vincere
sempre la Verità. Se vogliamo migliorare le istituzioni sociali dell’u
manità, dobbiamo cercare di convincere con la parola scritta e par
lata. Questa attività non ha confini, questo lavoro non conosce inter
ruzioni. Tutti i mezzi devono essere utilizzati, non soltanto per
destare l’attenzione della massa e per portarla attraverso la persua
sione sulle nostre vedute, quanto maggiormente per allontanare ogni
impedimento al pensiero e per aprire ad ognuno il tempio della
scienza ed il campo per un proprio studio...”.
“Il nostro giudizio nutrirà sempre dei sospetti verso armi che
potrebbero essere impiegate da ambo le parti con la speranza di un
successo. Per questo dobbiamo considerare con avversione ogni vio
lenza. Se mettiamo piede nel campo di battaglia, lasciamo il terreno
sicuro della Verità e lasciamo dipendere la decisione dal capriccio del
caso. La falange della Ragione è invulnerabile; essa marcia sempre in
avanti con passo sicuro e calmo e nulla le può resistere. La cosa ha
un altro aspetto se noi lasciamo da parte le argomentazioni ed impu
gniamo le armi. Chi può predire il buono o il cattivo esito dello scontro
armato della guerra civile? Dobbiamo quindi accuratamente distin
guere tra educazione ed eccitamento del popolo..”.
“...Perché la Rivoluzione
pendenza) trovò uomini di
ideale, mentre l’opposizione
due grandi partiti? Perché
diciassettesimo e la prima

in Francia ed in America (lotta di indi
ogni idea uniti quasi tutti dallo stesso
contro Carlo I divise la nostra nazione in
questa ultima lotta si svolse nel secolo
nel secolo diciottesimo. Perché al tempo
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della Rivoluzione in Francia ed in America, la filosofia aveva già svi
luppato alcune delle grandi verità della scienza politica ed un grande
numero di forti e pensosi ingegni aveva compreso, sotto l’influenza di
Algemon Sydney e Locke, di Montesquieu e di Rousseau, quale male
rappresentasse il potere. Chi ha a cuore la rigenerazione dell’umanità,
rifletta sempre su questi due principi: l’essenziale importanza del
momento involutivo, in cui avviene la scoperta e diffusione della
Verità; e la necessità di lasciar passare un certo periodo di tempo
prima che egli possa insistere per la realizzazione della sua dottrina.
Ma, nonostante tutta la sua previdenza, la massa potrebbe anticipare
il calmo e fermo progresso; allora egli non condannerà la Rivoluzione
che ha luogo alcuni anni prima del tempo previsto dalla sua saggia
cognizione. Ma se si lascia guidare troppo rigorosamente dalla pru
denza, egli può senza dubbio alcuno frustrare molti tentativi precipi
tosi ed allungare significatamente la pace generale...”.
“...L’Umanità vede le sue condizioni e restrizioni che la incatenano
scomparire come un miraggio. Quando una tale crisi arriva, non si ha
bisogno di impugnare le armi e di muovere un dito con intenzione vio
lenta. I nemici saranno allora troppo pochi e deboli per pensare seria
mente ad una opposizione contro il sentimento di tutta l’Umanità...”.
“...L’uomo normale cerca come i fiori, la luce. Un uomo che non
viene disturbato si creerà il miglior ambiente e procurerà ai suoi figli le
migliori condizioni di vita, e questo perché l’istinto di Pace e di
Libertà è profondamente radicato nella sua natura.
“Il controllo effettuato dagli altri ha portato alla ribellione, la ribel
lione alla soppressione e questa ha procurato dolore e debolezze, a cui
seguirono deformazioni e storture. Se noi contempliamo l’umanità
non vediamo l’uomo vero e naturale ma il prodotto sfigurato e com
passionevole, distrutto dal vizio, di coloro che andarono oltre la
natura e che diedero forma alla loro vita mettendosi al servizio della
vanità e della lussuria di pochi. Nei nostri piani di miglioramento
sociale dobbiamo pensare all’uomo sano e libero e non a quello muti
lato dalla schiavitù e dalla sordidezza”.
La protesta di Godwin a favore dell’umanità e della giustizia con
tro il dispotismo e il favoreggiamento imperanti in quel periodo non fu
accettata dalla opinione pubblica del suo tempo. Anche le Chiese e gli
spiritualisti ebbero paura delle sue parole infuocate che predicavano
la libertà. Ma il pensiero di Godwin non è andato perduto e la sua
forza sostiene tuttora tutti coloro che lavorano per il vero spirito
della libertà.
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Il Vescovo John Colenso.

Un pioniere dello spirito che è rimasto quasi ignoto al mondo della
cultura è John Colenso (1814-1883), primo vescovo del Natal. Que
sto dignitario della Chiesa Anglicana fu il primo ad attaccare la verità
letterale del Pentateuco, combattendo la dottrina della punizione
eterna e predicando la fratellanza umana, senza distinzione di razza,
credenza, sesso, casta o colore. Che un vescovo osasse predicare dal
pulpito e scrivere nei suoi articoli che i Negri hanno uguali diritti dei
Bianchi e che tutte le religioni hanno per scopo di conoscere e amare
lo stesso Dio, Colui che ha creato tutta l’umanità, fu considerato un
atto di pura pazzia. Nel 1863 venne scomunicato dal vescovo di
Capetown, ma il suo pensiero pionieristico ha avuto una grande
influenza su tutte le menti che cercavano la verità. Ciò che il Vescovo
Colenso ha previsto per il Sud Africa si sta ora avverando (58).
Le biblioteche di tutto il mondo contengono molti messaggi di pio
nieri dello spirito che devono essere considerati come le fiaccole con
cui sarà illuminato il cammino che ci porterà verso la realizzazione
del nuovo piano di coscienza. E oltre al messaggio dobbiamo trovare
insegnamento e guida anche nel modo di vivere di questi pionieri.
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Il Mahatma Gandhi.

Gandhi non ci deve essere di guida soltanto per il suo messaggio
della non-violenza, ma anche per il suo modo di vivere fatto di sem
plice umanità, di gioia e di entusiasmo per il lavoro manuale. Il pen
siero forte e puro di Gandhi è molto più vivo oggi di quando lui era in
vita e il lavoro dei suoi due grandi discepoli, Vinoba Bhave e Lanza
del Vasto, non è che la sua continuazione sul piano della nostra
realtà.
Anche il messaggio del dottor Albert Schweitzer ha meno valore di
quello dato dal suo modo di vivere. Quando capì che l’uomo civile
stava diventando schiavo delle macchine e del lavoro e che era messo
in pericolo l’avvenire spirituale del mondo, egli abbandonò l’Europa
per vivere una vita di servizio nella giungla tropicale africana fra i
negri ammalati. Chi dedica la propria vita al servizio degli altri impara
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presto che è un grande privilegio dedicare se stessi ai fratelli bisognosi
di aiuto e che questo è il solo mezzo per salvare il nostro spirito dagli
inganni della vita materialista. Schweitzer, grande musicista e filo
sofo, si era laureato in medicina e chirurgia per potersi recare in
Africa a sollevare una parte delle sofferenze che pesano sul mondo.
Con la sua vita di servizio e con il suo insegnamento: amare tutte le
espressioni della vita, egli ha dato l’esempio di come saranno gli
uomini del futuro.
La sua filosofia si può riassumere in una frase: “reverenza per
la vita”. Per il Dott. Schweitzer “il vero uomo è colui che riverisce
tutta la vita, colui che non strappa le foglie degli alberi, che non
distrugge i fiori, che ha cura di non calpestare insetti quando cam
mina”. L’umanità deve imparare questa lezione prima dell’inizio del
nuovo secolo.
I messaggi e il modo di vivere del Mahatma Gandhi, del Dott.
Schweitzer e di molti altri pionieri dello spirito sono stati amplia
mento propagandati in questi ultimi decenni dai mass media. Anche
se questa propaganda è stata generalmente fatta per scopi egoistici,
essa ha raggiunto non soltanto l’anima dei poveri, degli affamati, degli
assetati di giustizia, dei perseguitati, cioè di coloro che Gesù chiamò
“beati”, ma anche l’anima di chi ha sveglio il senso di responsabilità
umana. Anche le Chiese sono state scosse da questi messaggi e da
questi esempi di vita. Essi sono soprattutto un rimprovero per i Cri
stiani che, pur avendo da millenni ripetuto le parole di Gesù “Ama
tevi gli uni gli altri come io ho amato voi”, tuttavia non hanno unifor
mato la loro vita a questo comandamento.
Fra i fenomeni del nostro tempo abbiamo cosi la nascita della
“Chiesa dei poveri” che, a mezzo di un Nuovo Catechismo insegna a
vivere il vero messaggio cristiano. E se i vescovi si allarmano per que
sti nuovi esperimenti di cristianesimo pratico, come per quello della
Chiesa dell’Isolotto di Firenze, è anche questo un buon segno. Signi
fica che si stanno rompendo le cristallizzazioni del pensiero, che si è
aperta una nuova porta, che presto la coscienza di tutti si arricchirà di
una nuova esperienza.
Ai ragazzi dell’Isolotto il sacerdote faceva compiere una serie di
esercitazioni pratiche di cui diamo qui alcuni temi:
“Scrivi alcuni nomi di nazioni tra le più povere. Secondo te, chi
sono oggi i “poveri”, gli affamati di giustizia, i perseguitati?
“Cerca la fotografia di un uomo della nostra epoca che ha dedi
cato la sua vita per unire i poveri, i deboli, gli oppressi e per fare degli
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uomini una sola famiglia; oppure descrivi o rappresenta con un dise
gno un fatto della sua vita.
“Per mettere in pratica la missione ricevuta da Gesù, come dovreb
bero comportarsi i cristiani di oggi?
“Conosci il nome di qualche personaggio, cristiano o no, il quale
ha messo in pràtica, in modo esemplare, il comandamento di Gesù:
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi?”.
“Insieme al catechista ricerca le cifre della fame nel mondo: popo
lazione totale; popolazione nutrita sufficientemente o ben nutrita;
popolazione mal nutrita; popolazione non nutrita”.
I pionieri dello spirito sono i responsabili delle differenze tra la
nostra epoca e quella precedente, perché sono essi che ci hanno fatto
prendere coscienza della nostra immane e terribile potenza negativa.
Questa presa di coscienza rappresenta la conquista più importante
della nostra mentalità attuale. Sono i pensieri di questi pionieri che
hanno reso sensibili i giovani ad avvertire la discrepanza che esiste fra
i principi accettati dalla nostra cultura e la realtà del nostro vivere.
Poiché le generazioni adulte non sanno, come non lo hanno mai
saputo nemmeno nel passato, porre rimedio a questa situazione,
tocca ai giovani sperimentare le vie tracciate dai nuovi ideali. I gio
vani sono perciò coloro che oggi hanno maggior coscienza della
dignità e della responsabilità della persona e delle esigenze di una vita
più autenticamente umana.
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L’ESPANSIONE DELLA MENTE
E LA DIMENSIONE UMANA
La fine dello scorso secolo è stata caratterizzata da un grande entu
siasmo per ciò che le industrie e le tecniche avrebbero fatto per il
futuro dell’umanità. La fine di questo secolo è caratterizzata invece
da una diffusa sfiducia per le conquiste della tecnica e la maggioranza
dei pensatori, analizzando la situazione generale in cui si trova l’uma
nità, concorda nel ritenere che oggi viviamo in un vero caos sociale,
prodotto soprattutto dal cattivo uso delle conquiste dell’industria e
della tecnica, ciò che mette in serio pericolo l’esistenza stessa del
genere umano.
Ma per l’uomo primitivo, per l’uomo semplice e per il santo, questa
situazione caotica non esiste. Il sole continua a brillare nel cielo, la
notte si succede al giorno, la terra continua a fiorire a primavera, a
dare i suoi frutti e gli animali e gli uomini continuano a nascere, a cre
scere e a morire con lo stesso ritmo naturale. La realtà semplice e
naturale della vita è la stessa di milioni di anni fa, e non pone pro
blemi. La Vita fluisce con estrema lentezza e non si preoccupa degli
artificiali problemi creati dalla mente. Ma nella mente dell’uomo sono
seminate sin dall’inizio la curiosità e il desiderio di vincere e di con
quistare l’ambiente che lo circonda, così da creare dimensioni di vita
sempre più ampie e complesse e permettere alla sua coscienza di
ampliarsi e di evolvere.
Per preparare un razzo che tenti la conquista dei segreti del cielo,
gli scienziati usano un’infinità di strumenti, dall’umile bullone agli
strumenti della più grande precisione e cariche esplosive di enorme
potenza che hanno il compito di disintegrare a suo tempo il costosis
simo razzo. Ciò che conta sono i dati, le cognizioni che esso ci per
mette di ottenere, cioè ciò che viene ad aumentare la nostra dimen
sione umana. Si può obiettare che con il denaro che si spende per
mandare astronavi sulla Luna, o attorno a Marte ed a Venere, si
potrebbero sfamare i popoli sottosviluppati della Terra e risolvere
molti problemi per cui l’uomo lotta da millenni, ma invece gli uomini
che detengono il potere non possono o non sono ancora capaci di fare
scelte di questo genere, gesti di altruismo fraterno di tale portata e pre
feriscono spendere astronomiche somme di denaro in esperimenti
scientifici. Questa obiezione serve però anch’essa a modificare l’opi
nione pubblica e a sviluppare il senso di responsabilità umana.
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L’attuale dimensione umana è caratterizzata da tutto ciò che pro
tende l’uomo verso lo sviluppo della propria coscienza su tutti i piani
della vita. Ci accorgiamo che la mente umana oggi può percepire
verità che finora aveva ignorato e che è divenuta cosciente di alcuni
particolari problemi soltanto perchè le molte lezioni della vita hanno
reso l’uomo, non più saggio, ma più responsabile. Possiamo fare
l’esempio di come oggi i problemi degli Amerindiani sono presi in
considerazione dalla popolazione bianca dell’America, compreso un
sentimento di colpa per ciò che i bianchi hanno fatto contro di loro nel
passato. Se leggiamo le relazioni dei primi Commissari degli USA per
i contatti con gli Indiani, notiamo come i loro pregiudizi non potevano
permettere loro di considerarli quali essi veramente erano. Gli studi
moderni sugli Amerindiani hanno vinto la nostra ignoranza e ci hanno
inoltre convinto che la loro dignità, la loro saggezza e la loro forza
morale erano superiori a quella dei colonizzatori europei, e ne è
una prova questa bella preghiera, composta dal capo indiano Sioux,
Yellow Lark:
O Grande Spirito, la cui voce sento nei venti
ed il cui respiro dà vita a tutto il mondo,
ascoltami.
Vengo davanti a Te, uno dei tuoi tanti figli.
Sono piccolo e debole.
Ho bisogno della tua forza
e della tua saggezza.
Lasciami camminare tra le cose belle
e fa ’ che i miei occhi ammirino
il tramonto rosso e oro.
Fa’ che le mie mani rispettino
ciò che Tu hai creato,
e le mie orecchie siano acute
nell’udire la tua voce.
Fammi saggio, così che io conosca le cose
che Tu hai insegnato al mio popolo,
le lezioni che hai nascosto in ogni foglia,
in ogni roccia.
Cerco forza, non per essere superiore
ai miei fratelli
ma per essere abile a combattere
il mio più grande nemico: me stesso.
Fa’ che io sia sempre pronto a venire a Te,
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con mani pulite ed occhi diritti,
così che quando la vita svanisce
come la luce al tramonto
il mio spirito possa venire a Te
senza vergogna.
Gli studi del Morgan e di altri etnologi e sociologi hanno provato
che gli Amerindiani vivevano in una armonica fratellanza, senza
monarchie ereditarie e senza i benefici di una “Dichiarazione di Indipendenza”. Le cinque nazioni Irochesi: Mohawk, Cayuga, Seneca,
Oneida e Onondaga, vivevano da secoli in una federazione politica il
cui scopo era di mantenere la pace con tutti i popoli, mentre proprio in
quei tempi, sulle coste della Virginia sbarcavano i coloni europei fug
giti dalla tirannide e dalle monarchie assolute.
I libri di Padre Teilhard de Chardin, soprattutto Il posto dell’uomo
nella natura e certi altri libri scientifici, quali New Views of the
Nature of Man (59), o come la ristampa di particolari studi di una
antropologia medioevale, quali Homo Spiritualis di Steven E.
Ozment (60), cercando di rispondere in modo meno antropomorfico,
cioè più universale, alle eterne domande: Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo? permettono finalmente di vedere cose che
finora non potevamo vedere perchè i limiti della nostra cultura non ci
permettevano di osservare il mondo che ci circonda. È perciò sinto
matico che proprio ora il Dr. James B. Hamilton di New York abbia
scoperto che certi pesci che hanno un cromosoma in più sono più
aggressivi, cioè presentano un comportamento di tipo delinquenziale.
Sono state fatte immediate ricerche del cromosoma soprannumerario
Y anche nei delinquenti umani e si è scoperto che circa un uomo su
500 ha, invece dei due normali cromosomi XY, uno di più: XYY. Ciò
pone un nuovo problema alla giustizia. È responsabile delle sue ten
denze criminali l’uomo a cui la natura ha dato tre cromosomi sessuali,
come gli ha dato i capelli biondi o gli occhi neri?
Ciò che importa è che questa scoperta apre nuovi mezzi alla com
prensione umana, nuove vie per raggiungere il piano della saggezza.
Anche la recente scoperta dell’entomologo svizzero Dr. Hans Bànziyer ha lo stesso valore, benché venga presentata come un esempio di
evoluzione in progresso. Le tignole della famiglia Calyptra si nutrono
del succo dei frutti succhiandolo attraverso i fori che praticano nella
buccia con le loro taglienti proboscidi, ma la Calyptra eustrigata,
studiata dal Dr. Bànziyer in Malesia, ha improvvisamente cambiato
gusti e si è trasformata in un vampiro notturno che buca la pelle degli
animali e degli uomini per succhiarne il sangue.
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Pesci delinquenti, farfalle vampire, non sono che proiezioni simbo
liche di mali che esistono nella dimensione umana e che stanno
per essere visti dall’uomo nel loro giusto significato. La cultura,
mossa dai bisogni del nascente “uomo spirituale”, si volge verso se
stessa, cerca di indagare sulle sue strutture per cercare il significato
dei nuovi simboli che la Natura presenta oggi all’uomo. È per l’espan
sione mentale verso orizzonti più vasti che in questi anni sono nati il
semanticismo generale (quel sistema scientifico che tende ad abi
tuare la mente a pensare cominciando dai fatti e scoprire così gli errori
e le false prospettive che ha generato il metodo aristotelico); la dianetica (quel sistema che, cercando di curare la gente affetta da disordini
emozionali, ha appreso come sia possibile cancellare il ricordo degli
incidenti fissati nel sistema nervoso, il quale li riattiva e li mantiene
vivi); l’antropologia strutturale (quel nuovo metodo di analisi delle
manifestazioni dell’uomo e dei popoli che non si basa più sui valori
della civiltà occidentale, ma sui lineamenti della loro struttura anato
mica generale. Si basa cioè su quelle interne e profonde “leggi struttu
rali” che hanno origine dalle semplici o complicate relazioni, nello
spazio e nel tempo, di ogni cosa o idea che concorrono a formare un
sistema) (61).
Lo strutturalismo, che deriva dagli studi linguistici di Ferdinand de
Saussure il quale nel 1916 (62) aveva abbandonato il metodo storico
classico per considerare i linguaggi come sistemi sincroni che svol
gono la loro funzione di comunicazione in forza di leggi interne di
struttura, sta costringendo la filosofia e la scienza a riesaminare le
loro posizioni. La “griglia strutturalista” è oggi usata da Foucault e da
Althusser in filosofia, da Lacan in psicoanalisi, da Barthes nella cri
tica letteraria, da Benveniste nella linguistica.
A ragione Sartre dice che lo strutturalismo è venuto a sostituire
all’antico positivismo dei fatti, una specie di “positivismo dei segni”
che rivoluziona tutti i valori umani. E questo il motivo per cui la filo
sofia sta morendo, non soltanto perchè non ci può essere posto per
essa in una civiltà tecnocratica, dato che non può essere trasformata
in una tecnica, ma perchè essa è già stata sostituita, come nelle uni
versità americane, da una scienza, quella della “scienze umane”.
Lo spirito umano sta imparando a dominare le sue culture, a sfug
gire, dopo averli riconosciuti, ai deleteri effetti dei pensieri che non
inquadrano il cammino dell’uomo nel suo reale complesso universale.
Ora non è più tempo di soffermarsi a indagare su ciò che è stato fatto
all’uomo ma, tramite lo strutturalismo, ora si può assistere a ciò che
l’uomo fa di ciò che è stato fatto di lui.
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I fisici e i matematici che nei decenni scorsi guardavano con entu
siasmo all’avvenire della cibernetica, dei loro robot, delle loro mac
chine pensanti, sono ora disturbati dalla svolta che sta prendendo il
pensiero umano. Si sono accorti che lo strutturalismo libera nel
l’uomo, con processi ancora sconosciuti, certe facoltà che mettono a
fuoco il lato irrazionale della vita, quel lato che la scienza e la filosofia
hanno sempre cercato di ignorare.
Quando Leibniz (1646-1716) incominciò a cercare l’algebra del
ragionamento, cioè un linguaggio universale basato sulla matematica,
egli diede inizio a quella strada verso la logica simbolica che ha por
tato alla cibernetica. Ma Leibniz, nella sua Monadology, aveva com
preso che non solo esistono due tipi di verità, quella della ragione e
quella dei fatti, ma anche altre dimensioni della verità che non pos
sono essere concepite se la mente non è sufficientemente evoluta. I
creatori della cibernetica sono partiti invece dall’idea che l’uomo è
una macchina finita, formatasi pezzo per pezzo durante una lunghis
sima evoluzione e che, analizzando poco alla volta tutti i suoi mecca
nismi, fosse possibile un giorno scoprire il segreto della sua fabbrica
zione e ricostruirlo in laboratorio. Ciò non sarà mai possibile, poiché
la realtà che l’uomo percepisce nell’attuale dimensione umana è sol
tanto quella che gli permette di vedere le strutture della sua mente, le
quali strutture sono esse stesse responsabili di molti aspetti limitati
della nostra realtà. È per questo che la cibernetica si è trovata di
fronte una barriera insormontabile, quella di far collimare il pensiero
dell’uomo con la “logica” delle macchine.
Si è scoperto che esistono “conseguenze logiche” di ogni sistema
non banale di ipotesi, che non è possibile catturare con i calcoli logici.
Cioè la mente umana, nel suo stadio attuale di evoluzione, non
potendo percepire il lato spirituale ed essenziale della realtà, viene
tacitata con il “comprendere” che l’ambito della verità è molto più
vasto di quello che viene dominato mediante la dimostrazione
della logica.
Il cervello elettronico dell’istituto Max Planck di Dusseldorf è in
grado di scoprire gli errori della filosofia, delle scienze, delle tecniche,
cioè di tutto ciò che è stato prodotto dalla cultura nel passato, ma non
è in grado di dirci cose logiche sul futuro dell’uomo, o almeno com
prensibili dall’attuale stato di sviluppo della nostra mente. I mistici, i
teosofi, i poeti invece possono, tramite l’intuizione e le vie dello spi
rito, percepire molti aspetti del futuro umano e della verità.
La cibernetica è così un chiaro simbolo dello stadio della cultura
umana, dei fantastici sogni della sua tecnica come pure della sua sete
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di sapere. Ma questa nuova scienza che è stata ideata per scoprire
come è fatto l’uomo, ha invece il compito di distruggere l’“idea cultu
rale” dell’uomo. Come i pesci che vivevano nell’acqua dei mari,
prima di diventare anfibi e di conquistare la terraferma ebbero biso
gno di trasformarsi strutturalmente per adattarsi al nuovo elemento,
l’aria, così l’uomo attuale sta per conquistare, con la distruzione delle
vecchie strutture della conoscenza, il nuovo elemento della “sag
gezza” che gli permetterà di raggiungere la “comprensione”. Le tec
niche della cibernetica stanno già rivoluzionando la nostra mentalità e
ne sono un esempio queste parole di U Thant, ex Segretario
Generale dell’ONU:
“La verità, la grande capitale verità, per quel che riguarda le
nazioni sviluppate del giorno d’oggi, è che esse possono avere quasi
nel più breve tempo immaginabile — tutte le risorse che vogliono...
Non sono più le risorse quelle che limitano le decisioni. Sono le deci
sioni quelle che determinano le risorse. E questo è un cambiamento
rivoluzionario — forse il più rivoluzionario che il genere umano
abbia conosciuto”.
Per prendere le nuove decisioni è necessario avere una nuova men
talità. Chi è schiavo del bisogno o delle ricchezze, del potere o della
sua posizione sociale, chi si identifica con i valori creati dall’egoismo
e dall’ingiustizia, non può prendere le nuove decisioni, poiché è
schiavo di troppe paure. Ma i pensieri che rendono possibile l’emanci
pazione dell’uomo dall’ignoranza, dall’egoismo e dalla paura hanno
una forza irresistibile, poiché essi sorgono dallo stesso lento fluire
della vita verso il formarsi del nuovo piano di coscienza. E poiché gli
uomini che dirigono i popoli e l’opinione pubblica non sono in grado di
prendere le nuove decisioni, la natura usa la parte irrazionale della
vita, usa coloro che hanno vinto la paura o quelli che non riescono ad
apprezzare i valori umani del loro tempo e li spinge a distruggere le
vecchie strutture sociali e culturali.
Coloro che con la marijuana tentano di sfuggire l’attuale realtà, gli
apostoli del LSD con le loro esperienze psichedeliche, i ribelli di ogni
tipo, non sono che irresponsabili pedine della Vita che li contrappone
agli specialisti dell’informazione, a coloro che tengono i posti di
responsabilità, per scuoterli dal loro torpore. La lotta contro l’indiffe
renza e l’ignoranza è in corso in ogni luogo della Terra. Persino con i
tragici bagliori delle torce umane si è cominciato a illuminare gli
angoli della nostra coscienza mantenuti finora nel buio. Mai come ora
è da rivedere quella definizione dell’uomo che lo dice l’unico animale
che può sacrificarsi per scopi senza utilità.
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Gli uomini legati ai valori materiali, che dominano la società
odierna, non possono nulla per cambiare il corso degli eventi, come
nulla poterono tutti gli altri uomini nelle stesse condizioni, delle
civiltà del passato. Neanche gli accorati messaggi degli ultimi Papi,
che denunciano l’estremo squallore del mondo moderno, la sua spie
tata ipocrisia morale, la sua cultura corruttrice, la sua crudeltà, il suo
cieco e stupido egoismo, e tutte le sue abiezioni, effetti della rincorsa
al solo benessere materiale, hanno la forza di guidare gli uomini a cer
care le cause di questi mali. E se gli uomini fossero in grado di farlo,
scoprirebbero un aspetto della verità che li renderebbe tanto saggi da
non ostacolare il corso degli eventi. Paolo VI rimproverava i “giovani
contestatori”: “Noi vediamo con dolore che per causa di questi incon
sulti smarrimenti collettivi, vanno perduti valori storici, culturali,
morali, tuttora validi e degni, con danno dell’intera comunità civile e
fa meraviglia che tanti cittadini sani e onesti, e anche maestri saggi e
ascoltati e uomini responsabili del bene pubblico non trovino in se
stessi energie per difendere e per ravvivare un patrimonio di civiltà per
risparmiare alla società le conseguenze di inutili e rovinose distru
zioni materiali e morali”.
Ma nel suo rimprovero il Papa dimentica che ciò che spinge i gio
vani a contestare molti valori negativi della nostra società, sono pro
prio le verità spirituali che alcuni pionieri della sua Chiesa sono riu
sciti a far loro accettare.
A Parigi, il 10 dicembre 1948, veniva realizzato un sogno che
durava da millenni. L’Assemblea delle Nazioni Unite approvava la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, per la prima
volta nella storia dell’umanità, poneva sul piano intemazionale il
tema della persona umana. Con la Magna Charta (1225), con il Bill
of Rights (1689), con lo spirito di libertà e civismo della Costituzione
federale degli Stati Uniti d’America (1787) e con la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino della rivoluzione francese (1789),
l’evoluzione del pensiero aveva per scopo ultimo di liberare l’uomo
dai suoi mali sociali, cioè dal senso di paura, dall’ignoranza e dalla
schiavitù derivatigli dallo strapotere di altri uomini e dal bisogno.
Da tempo si tentava perciò di giungere a fare quelle sintesi del
comportamento umano che permettessero la codificazione di “leggi
del giusto comportamento” che servissero di guida agli uomini di tutto
il mondo. Ma mentre da una parte molti uomini si sforzano di giungere
a questo risultato, altri uomini, quelli che studiano il “comportamento
logico” delle macchine elettroniche, delle macchine pensanti, si sono
accorti con angoscia che l’uomo ha dei limiti nella sua mente. Mentre
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le macchine della cibernetica possono trattenere e usare un numero
abbastanza grande di informazioni legate fra loro da un filo logico,
l’uomo più intelligente non può tenere che un massimo di 4 pensieri
per volta. Nell’attuale dimensione umana si è iniziato così da anni
una corsa per trovare i mezzi capaci di sviluppare maggiormente e
più velocemente il cervello. Molto si attende dai computers del
5° livello.
Esperimenti sul chimismo che sta alla base dei processi mentali
hanno portato a credere alle possibilità di “insegnare chimicamente”
alle cellule del cervello. Così la chimica, oltre a sostituirsi nel futuro
alla chirurgia, oltre a produrre cotolette e vegetali dal petrolio, cerca
ora di produrre pillole che faranno apprendere la matematica, una lin
gua straniera o aprire il cervello a operazioni logiche molto più com
plesse. Alla rivoluzione chimica si affianca a questo scopo anche
quella della biologia molecolare e prospettive spettacolari sono
aperte oggi sul futuro dell’umanità.
Tuttavia il problema della limitazione attuale del nostro pensiero
non può essere risolto chimicamente né biologicamente, poiché la
maturazione mentale, come ampiamente ci insegna la Teosofia,
deriva soprattutto dallo sviluppo spirituale, da quel particolare e
spontaneo processo che porta l’individuo a identificarsi non nella
forma del suo essere o delle cose, ma in quella infinita intelligenza che
ha sede nelle infinitesime particelle che formano il nostro organismo e
tutte le cose che esistono.
Tutte le attuali rivoluzioni sociali e scientifiche non sono perciò che
mezzi della natura con cui l’uomo è diretto verso la conquista della
sua anima, primo passo verso la conquista della saggezza e della com
prensione. E per questo che, contemporaneamente a queste rivolu
zioni, l’uomo ha anche iniziato a dichiarare guerra alla povertà. L’an
tropologia ha provato che la povertà non è un elemento esistente in
natura, ma creato soltanto dal vivere egoistico ed artificiale degli
uomini cosiddetti civili.
Presso i popoli della preistoria e presso i popoli primitivi che vivono
tuttora sulla Terra, sono conosciuti periodi di carestia che portano
molti individui a morire per mancanza di alimenti, ma ciò non è
povertà, poiché presso questi popoli tutto è in comune e tutti i beni
sono distribuiti con equità tra tutti i membri della società. I popoli pri
mitivi cominciano a conoscere la povertà quando si introduce fra di
loro il denaro, con il conseguente commercialismo e le inevitabili
strutturazioni delle diverse classi sociali basate sulla ricchezza.
La proprietà privata, il problema della sua difesa e della difesa dei
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privilegi che procura la ricchezza, la formazione degli organismi poli
tici e statali con le loro leggi che sanciscono legalmente il diritto delle
classi dominatrici di sfruttare le classi sottostanti che vivono nel biso
gno, hanno creato la povertà collettiva. Questa non potrà essere vinta
dagli uomini che oggi, per speculazione elettorale o per spirito umani
tario, le hanno dichiarato guerra, ma lo sarà dagli uomini che ver
ranno, da coloro che vivranno secondo le leggi dello spirito, non
secondo quelle della materia. Non è combattendo contro il denaro,
contro le ricchezze e contro la proprietà privata che si vincerà questa
guerra. Una spada non è né vera né falsa, ma sbaglia colui che l’impu
gna per la lama. Ciò è vero per la maggior parte dei nostri
problemi attirali.
Un altro segno che prova come noi stiamo oggi vivendo al confine
fra due mentalità, tra due piani di coscienza, è questo: gli scienziati
sono ormai convinti che noi non siamo soli nell’universo e che su altri
pianeti vivono altri esseri, anche se con forme e in stadi evolutivi
molto distanti dai nostri. È ufficialmente provato che nella nostra
galassia, il numero probabile di stelle con almeno due pianeti simili
alla Terra o con caratteristiche compatibili con la vita, sia immenso,
pari al numero delle stelle visibili. Questa credenza ha condizionato
oggi gli scienziati a sviluppare un alto senso di responsabilità verso le
forme vitali che possono essere contagiate dai microbi portati dagli
astronauti terrestri ed è perciò stata fondata una nuova scienza, l’esobiologia. Ma mentre gli esobiologi si preoccupano degli abitanti dei
pianeti lontani, mostrando un alto senso di responsabilità umana, una
buona parte dell’umanità passa il suo tempo a contagiarsi, odiarsi,
ingannarsi, farsi guerra e distruggersi, accettando tutto ciò come se
fosse normale e logico.
Mentre la NASA finanzia le ricerche del neurofisiologo John Lilly
sul linguaggio dei delfini e in altre parti della Terra si sperimentano
diversi sistemi per trovare un mezzo di comunicazione basata su di
una logica non umana per trovare la formula di un linguaggio cosmico
che ci permetta di metterci in comunicazione con altri esseri viventi
nello spazio stellare, buona parte dell’umanità oltre a non saper
ancora né leggere né scrivere, è emozionalmente, culturalmente e spi
ritualmente sui gradini più bassi dell’evoluzione umana.
Nell’attuale dimensione umana non esiste perciò soltanto una evo
luzione fisica, ma anche molti altri tipi di evoluzione che potrebbero
essere differenziati in modo aritmetico come ha fatto W. H. Sheldon
con i suoi 88 somatotipi (63). Vivono oggi sulla Terra uomini che pos
sono ricoprire importanti incarichi sociali, essere culturalmente
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molto evoluti e tuttavia poco sviluppati sul piano emozionale e su
quello spirituale.
Purtroppo non ci è ancora possibile comprendere tutta la portata di
questa situazione, poiché l’umanità non ha ancora raggiunto il piano
della comprensione. Dal piano della conoscenza da cui stiamo sem
pre più velocemente movendo verso il piano della saggezza, possiamo
avere una visione della nostra evoluzione futura e ci possono essere di
guida gli insegnamenti teosofici. Ma anche questi non ci serviranno se
ci identifichiamo con essi, se invece di vivere e di liberarci nello spi
rito della Teosofia ci rendiamo schiavi di parole, di idee e di libri.
Dobbiamo perciò mantenere la nostra mente libera da pregiudizi e
attenta a tutti i segni del fluire della Vita per poter riconoscere
dove ci troviamo.
La Vita, che con il suo fluire ha portato Anthony Page a ideare
(1968) l'INTAC, il “linguaggio silenzioso” che può essere compreso
da tutti, in ogni luogo della Terra, ha creato contemporaneamente il
fenomeno degli hippies. Questi sono emersi come una nuova sotto
cultura. Uno dei loro caratteri anti-sociali e anti-conformisti è stato il
culto della droga che li poneva istantaneamente fuori della legge, e
perciò li condizionava a respingere la società moderna, a ribellarsi al
Sistema e a rifugiarsi in un mondo psichedelico vivificato da bizzarre
emozioni e da valori primitivi e intensi sconosciuti fuori dalla loro
comunità. Gli hippies sono stati una risposta all’attuale babele cultu
rale e sociale che distacca sempre più l’uomo dall’uomo. Essi ci dice
vano: “Guardatevi! Dovete farvi forti con una bevanda alcoolica per
trovare il coraggio di parlare con un altro essere umano”.
La storia, la cultura, la religione, il benessere, non hanno reso
libero l’uomo. Gli rendono sempre più difficile sentirsi individual
mente padrone della sua vita, con pieno diritto di vivere sulla Terra
che è sua come di tutti gli altri esseri. I giovani contestatori attuali
hanno capito che la società autorizza la malafede, che la cultura è
schiava di troppi padroni e che le religioni non sanno offrire nulla che
possa fornire loro degli ideali. Ad una lettrice della rivista EPOCA
(64) che chiedeva da che cosa è nata tutta questa contestazione dei
giovani, il direttore ha dato questa coraggiosa risposta:
“Non è venuta fuori dal nulla e nemmeno dai noiosissimi libri di
Marcuse, ma dallo squallore in mezzo al quale viviamo. È venuta
fuori dalla miseria spirituale e dagli intrallazzi. È venuta fuori da tutti i
grandi ladri che appaiono ogni giorno alla televisione in Italia e nel
mondo, dai nuovi mercanti di schiavi, dall’ipocrisia che siede in trono,
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dalla furbizia mostrata come una scienza. È venuta fuori da tutti i
bugiardi che ci fanno rintronare le orecchie con le loro orazioni in pro
del bene e della giustizia e che poi corrono nelle sedi dei partiti a
distribuire ducati ai loro tirapiedi. È venuta fuori dal cinismo di tutti
gli uomini politici che tutto comprano e tutto vendono. È venuta fuori
dalla mancanza di buoni esempi e dalla sovrabbondanza di loschi
traffici. È venuta fuori dalla più assoluta mancanza di grazia negli
uomini che comandano il mondo, e dalla loro mancanza di coraggio,
di buona volontà, di fede nella vita, di carica spirituale. È venuta fuori
da tutte queste bruttezze per cercare la bellezza. Poi è caduta nell’in
tolleranza, certe volte nel teppismo, spesso nel rifiuto di ogni pietà.
Forse era inevitabile. Ma è incredibile che i dirigenti del mondo non
abbiano fatto nulla per capire”.
La Vita preme perciò sui giovani affinché distruggano i vecchi
schemi mentali e affinché imparino ad usare la spada per l’impugna
tura (lo spirito) e non per la lama (la materia). Questa pagina di un
giornale degli hippies, intitolato Self-Defense, testimonia però come il
modo di pensare degli hippies era ancora condizionato da alcuni vec
chi schemi sociali (paura ed egoismo), pur nel cercare di creare un
mondo basato sulla fratellanza, sulla libertà e sulla non-violenza:
“L’esistenza degli hippies — la comunità che non accetta l’attuale
società — rappresenta sia una alternativa al presente sistema, sia un
mezzo per la sua distruzione. La comunità hip presenta una maniera
di vivere invece che un modo per sopravvivere. Da una parte respinge
i valori della classe media, e dall’altra sperimenta un più pieno e com
pleto modo di vivere. Da ciò emerge una cultura rivoluzionaria.
“Questa comunità non è un fenomeno regionale. Non esiste una
comunità hippie di New York, una comunità hippie di San Francisco.
C’è una sola comunità hip che cresce e si sparge su tutta la Terra. I
nostri bisogni e desideri per la nostra comunità e per il diritto di speri
mentare le nostre particolari forme di vita sono in conflitto diretto con
la società dei consumi e politicizzata di oggi: cosi diventiamo bersagli
di questa società che tenta di imporci i suoi valori brutali e le sue vuote
aspirazioni. Siamo attaccati perchè rappresentiamo un pericolo, una
minaccia, e per sopravvivere è necessario che noi ci difendiamo e che
salviamo le nostre comunità con ogni mezzo. La nostra è una duplice
battaglia, la battaglia per creare un modo di vivere più umano, e la
battaglia per difenderci dalla repressione che continuamente
aumenta. Molte Nazioni hanno già deciso di prevenire la formazione
delle nostre comunità, e abbiamo già dovuto scendere in lotta contro
di loro. In questa lotta per creare il nostro modo di vivere, l’autodifesa
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trascende l’atto personale e diventa una esperienza che coinvolge
tutta la comunità.
“Le nostre comunità devono essere create e la loro creazione deve
essere difesa. Dobbiamo scoprire le forme per vivere fra noi con
valori più umani e scoprire anche i mezzi per difendere assieme que
ste nuove forme di vita. Se siamo attaccati a parole, ci difendiamo a
parole. Se siamo attaccati culturalmente, ci difendiamo cultural
mente. Se siamo attaccati violentemente con mani aperte, noi rispon
deremo nello stesso modo. Se siamo attaccati con armi, ci difende
remo con le stesse armi, anche se ciò ci ripugna.
“L’idea dell’auto-difesa o anche quella della violenza non è contra
ria alla nostra idea dell’amore. La nostra comunità non è specificata
mene una comunità di “amore”, è una comunità totale. Per essere
totali noi dobbiamo accettare tutti gli elementi del vivere. Noi non
respingiamo alcun elemento, se ci serve. Ciò che vogliamo, il nostro
ideale, è di creare un modo di vivere che non abbia bisogno della vio
lenza, ma allo stesso tempo riconosciamo che per essere uomini com
pleti non possiamo respingere la violenza se questa ci viene
imposta.
“La comunità hip è una comunità completa, una cultura, un modo
di vivere, un modo di esistere. Non è soltanto una tattica o un mezzo,
o un’altra forma di pacifismo. Molti fra noi sono pacifici e non
vogliono usare la violenza. Ma ci sono altri fra noi che sanno che è
necessario difendere quei valori che si pongono come una alternativa
al mondo attuale.
“La dicotomia viene sempre fatta tra non-violenza e violenza e
questa è una falsa dicotomia. La vera differenza sta fra la morte e la
vita. Un certo tipo di violenza è vita, ed altro tipo di violenza significa
morte. Se la nostra violenza nasce dal desiderio di vivere ed è soltanto
diretta contro coloro che vogliono ostacolare il nostro vivere, allora
questa è una violenza vitale. Se la violenza, come quella della polizia
e dei militari, è diretta contro la vita degli altri, allora questa è una vio
lenza di morte. Questa è la vera dicotomia: vivere o morire, non vio
lenza o non-violenza. La nostra comunità rappresenta il vivere”.
Il messaggio teosofico non poteva essere compreso da questi hip
pies, ma è stato il loro modo di vivere basato sui valori della libertà,
quello che prepara l’intera umanità ad accettarlo nel futuro.
Se la nostra mente è attenta e libera da pregiudizi, attenta al fluire
incessante della vita in noi e negli altri, se sappiamo riconoscere e
vivere la verità secondo la quale Colui che è in noi, Colui che ci fa
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agire, è lo stesso che esiste negli altri e li fa agire, noi intuiremo facil
mente, a mezzo di tutti questi esempi, qual è la parte giusta che noi
possiamo sostenere ora nella vita.
Il 1968 è stato chiamato l’“anno degli Yippies”. Uno yippie è
chiunque abbia voglia di esistere (gli yippies sono quella parte degli
hippies che si è allineata ai gruppi contestatori della "Nuova Sini
stra" che hanno formato lo YIP = Youth International Party) e
chiunque ha compreso che è suo diritto vivere secondo lo spirito della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La loro contestazione
è già di carattere più spirituale di quella degli hippies, pur usando gli
stessi elementi irrazionali di questi. Ma gli hippies nel 1967 avevano
già celebrato i funerali del loro nome, che si basava sul “Flower
Power” (fiori invece di cannoni, fantasia invece di violenza, immagini
invece di stereotipi) per scegliere quello nuovo di freebes o esseri
liberi che alla società schiava della paura e della violenza, alle forze
che inducono alla guerra, gridano: “Via demoni, via, tornate nel buio,
servi di Satana”.
Ma la società benpensante del progresso e del potere si scandalizza
del modo di vivere e di pensare degli yippies e dei freebes, e ancora di
più dei “seguaci del dio Orgon”, il principio dell’energia sessuale.
Questi ultimi, continuatori del pensiero di Wilhelm Reich, cercano
nel libero soddisfacimento sessuale di liberarsi dallo stato di nevrosi
che rende l’uomo cattivo per riacquistare la naturale bontà. Ma l’at
tuale società puritana, legata da millenni a tradizioni sentimentali
e moralistiche, non può accettare questo modo di pensare che tenta
di togliere alla sfera sessuale quell’alone di peccato e di impuro, rifiu
tato anche dal pensiero del gesuita Teilhard de Chardin. Nel 1962
la Suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio emise un
“Monitum” che dichiarava “piene di ambiguità e di gravi errori filo
sofici e teologici le sue opere, soprattutto perchè in esse egli inse
gna che la Vita è gioia e riconosce come i limiti della noosfera (la sfera
della conoscenza, della cultura) come pure tutte le altre cose che
limitano la libertà umana, siano dannosi per l’evoluzione spirituale
dell’uomo”.
Con questa ginnastica mentale con cui ripresentiamo alla nostra
mente, ma su piani diversi, sempre gli stessi problemi che caratteriz
zano l’attuale dimensione umana, noi tentiamo di superare le barriere
del pensiero logico per penetrare nella dimensione spirituale, la quale
segue una logica diversa.
La contestazione dei giovani ci può disturbare o ci può far piacere,
ma non è questo il punto. Dobbiamo scoprire il processo evolutivo
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con cui la Vita opera a mezzo dei giovani. Questo processo è molto
profondo: nei giovani è venuta a mancare la fiducia nel progresso tec
nologico; essi hanno dimostrato che molti dei valori della nostra
civiltà sono falsi e, soprattutto, che il progresso che va contro l’uomo
non è accettabile. I giovani negano tutto e non offrono una alternativa
perchè la presa di coscienza dell’attuale dimensione umana è per loro
istintiva. Nella loro contestazione affiorano anche le paure degli
adulti, ma esse non sono che una contaminazione che subisce il loro
istinto (le spinte spirituali della Vita) per opera dei condizionamenti di
un bagaglio culturale che essi sono stati costretti ad assimilare cre
scendo nella società degli adulti. Ma essi ripresentano queste paure
senza emozioni e le denunciano perchè non vogliono accettarle.
Gli adulti sono i principali responsabili dei problemi e delle paure
che affliggono la società moderna, e sono perciò gli adulti che devono
affrontare queste paure e scacciarle. Ecco alcune di queste paure: la
paura che il progresso industriale distrugga le possibilità di vita sul
nostro pianeta (diversi congressi scientifici hanno messo in guardia
che non è lontano il giorno in cui le capacità della fotosintesi saranno
superate dall’inquinamento dell’atmosfera); la paura che il progresso
della genetica, mettendo l’uomo nella possibilità di avere figli maschi
o femmine a scelta, alteri il già difficile equilibrio fisico e psichico del
l’umanità; la paura che l’aumento dell’autoritarismo costringa sempre
più l’individuo ad accettare passivamente le idee per rimanere nella
maggioranza, ciò che è il primo gradino verso il pregiudizio, ed è la
causa dello sviluppo di pericolose personalità frustrate che a loro
volta sviluppano deleterie tendenze autoritarie di rivalsa.
Tutte queste paure, tutti questi mali, sono però soltanto una illuso
ria realtà. La Teosofia ci insegna che sul piano dello spirito questi
mali materiali hanno valore soltanto per ciò che muovono nell’indivi
duo e nell’umanità. Tutti questi mali non toccano l’anima ma anzi
spingono l’uomo a fare importanti considerazioni e a riconoscere che
la Terra è piccola e insignificante di fronte all’universo e che perciò
deve trovare modelli di vita più ampi per riuscire a sviluppare una
coscienza cosmica. L’uomo deve riconoscere che alterando le leggi
armoniche della natura con lo sperpero delle ricchezze minerali,
vegetali e animali, con concimi chimici e con insetticidi, si minaccia la
nostra vita fisica; e deve riconoscere che il produrre troppe cose per il
solo fine di venderle e di guadagnare, porta ad un accumulo di rifiuti
dei quali diventerà sempre più difficile disfarsi.
La mente acquista conoscenza con le esperienze che le permettono
di guardare più avanti, più lontano. La mente umana, spinta incon
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sciamente e contemporaneamente, sia dall’avidità, dal desiderio di
potere e dalla paura, sia dalle spinte nobili dei sentimenti umanitari, è
ora giunta a concepire una nuova rivoluzione, una rivoluzione
“totale” al cui confronto le precedenti esperienze rivoluzionarie
appaiono come semplici rivolgimenti riformistici. Questa rivoluzione
totale è chiamata da Zbigniew Brzeninski, esperto di politica interna
zionale della Columbia University, tecnotronica (= tecnologia +
elettronica).
L’èra tecnotronica sta aprendosi nei grandi paesi industriali con i
rapidi e massicci progressi resi possibili dai computers e con la divul
gazione capillare e intensiva delle moderne comunicazioni, e già
appare come sarà la futura società tecnotronica formata da una gran
massa di uomini divenuti robot e da minoranze che cercheranno di
imporre ideologie di rifiuto, sul modello di quella di Frantz Fanon,
che aumenteranno i già pericolosi distacchi psicologici ed emotivi che
dividono gli uomini.
Ma sarà allora che le verità spirituali troveranno il modo di tra
sformare veramente la vita di coloro che devono preparare l’avvento
del nuovo piano di coscienza. Come una dolce musica dissolve i peri
colosi infrasuoni generati da motori diesels o da grandi ventilatori
industriali, così le verità spirituali neutralizzeranno i danni provocati
dalla tecnotronica e permetteranno lo sviluppo di individui vera
mente liberi.
La tecnotronica ci permetterà di capire tanti fenomeni fisici e
sociali, come pure di riconsiderare il valore dei mezzi culturali che
usiamo. Per esempio, quando si cercò di indagare a mezzo dei compu
ters il valore degli oroscopi astrologici, essi hanno prima di tutto fatto
rilevare che le tavole usate attualmente dagli astrologi sono errate,
perché sono rimaste le stesse di 2500 anni fa, mentre in questo arco di
tempo la configurazione del cielo è mutata di quasi 30 gradi. Ciò per il
fenomeno della precessione degli equinozi, che consiste nel progres
sivo mutamento di posizione dell’asse terrestre in rapporto al punto
gamma che segna la posizione delle costellazioni. Sicché chi è stato
concepito o è nato per esempio, tra il 23 luglio e il 22 agosto non si
trova più sotto la costellazione del Leone bensì sotto quella del Can
cro. Questo errore che la tecnotronica ci ha aiutato a correggere è
stato discusso dalla stampa di tutto il mondo, tuttavia su quasi tutti i
giornali e le riviste che pubblicano gli oroscopi astrologici, questo
errore non è stato corretto.
Per secoli e secoli l’uomo si è basato su tanti altri dati e valori errati
che non hanno certamente facilitato la sua vita. Sarà la mentalità tec
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notronica quella che, non solo porterà tutte le necessarie correzioni
sul piano culturale e scientifico, ma imporrà alle masse i nuovi valori
sociali e culturali. Tutto ciò è però solo la base materiale di quella
rivoluzione spirituale che va preparandosi.
Anche le ricerche sui “fenomeni fluttuanti” di Giorgio Piccardi
oltre a ripresentare in chiave scientifica il fenomeno dell’ereditarietà
planetaria, provano che la mente umana nel suo espandersi riporta
l’uomo ad una nuova introspezione. Anche il caos sociale e culturale
che sta aumentando ogni giorno in ogni angolo della Terra deve essere
considerato come un effetto di questa ereditarietà planetaria. Si com
prenderà allora che questo caos potrà esser affrontato e domato sol
tanto con la revisione totale dei valori considerati classici e con l’in
troduzione di valori nuovi e più consoni alla natura umana e alle cono
scenze che l’umanità attuale già possiede sulla vera essenza della
natura. La scienza dovrà così chiedere luce alla “scienza divina”, alla
Teosofia, per insegnare all’uomo a vivere, ad amare, a comprendere,
a dominare la mente e a riconoscere la realtà spirituale.
La dimensione umana si è enormemente sviluppata durante questi
ultimi cento anni proprio tramite quell’espansione della mente provo
cata dalla libertà del pensiero. Ci accorgeremo di quanta strada
abbiamo fatto se rileggiamo i tre volumi di Ludwig Bùchner (182499), intitolati L’Uomo, considerato secondo i risultati della scienza Suo passato, presente ed avvenire, ossia D’onde veniamo?, Chi
siamo?, Dove andiamo?, pubblicato circa un secolo fa. Questo
medico e filosofo tedesco, docente presso l’Università di Tubingen,
divenne famoso, ma poi fu espulso dall’università per la sua opera
Kraft und Stoff (Forza e materia, Francoforte, 1855) in cui sostiene
che la realtà, che ci si rivela soltanto a mezzo dell’esperienza senso
riale, non è altro che materia e forza e che anche il pensiero non è che
un prodotto della materia dotata di forza.
Le sue idee matèrialiste, che fecero scandalo e tanti proseliti ai suoi
tempi, soprattutto quelle espresse nei tre volumi “L’Uomo”, sono
però servite a fare cercare la posizione dell’uomo nella natura, a sco
prire quali relazioni esistono fra l’uomo e il complesso delle cose e a
scoprire nuove dimensioni alla sua dignità e al suo senso di responsa
bilità umana e di giustizia. Questi libri hanno fatto scrivere a Giu
seppe Mazzini: “A parte qualche animo eletto io non stimo più la
generazione con la quale lavoro... Essa non ha fede; essa ha delle opi
nioni. Essa rinnega Dio, l’immortalità, l’amore, promessa eterna,
l’avvenire di quelli che ama, la credenza in una legge provvidenziale,
intelligente, tutto ciò che vi è di buono, di bello, di santo nel mondo,
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tutta una eroica tradizione di sentimenti religiosi, da Prometeo fino a
Cristo, da Socrate fino a Keplero, per inginocchiarsi dinanzi a Corate,
a Buchner...”.
Questo tipo di lamento è ingiusto perché dimentica che la vita flui
sce dentro gli uomini ed è la responsabile, sempre, dei loro pensieri,
delle loro opinioni e delle loro azioni. Il lamento di Mazzini è soltanto
un effetto della sua debolezza personale ed ha lo stesso valore di que
sto poetico lamento che un egiziano di 2000 anni fa ci ha lasciato su di
un papiro per esternare il suo bisogno di comunicare con altri uomini:
“A chi parlerò oggi? I fratelli sono malvagi. Gli amici di oggi non
sanno amare. A chi parlerò oggi? I cuori sono avidi. Ognuno prende le
cose del compagno... A chi parlerò oggi? Le facce sono scomparse...
Ognuno sta a faccia bassa e non guarda i fratelli. A chi parlerò oggi?
Io sono carico di dolore perché non ho nessuno con cui poter comuni
care. A chi parlerò oggi? È la morte davanti a me, oggi. Come quando
un uomo desidera di vedere la sua casa dopo che ha passato lunghi
anni in prigionia”.
I libri del Buchner, con le loro conturbanti idee materialistiche,
distruttrici di falsi e borghesi illusioni, hanno avuto il merito di sensi
bilizzare l’opinione pubblica su molti problemi umani e sociali che
l’opinione pubblica del secolo scorso volutamente mascherava e
nascondeva. Hanno soprattutto preannunciato le attuali crisi, spe
cialmente la crisi della giustizia. Buchner aveva notato come la cul
tura, la società e anche la giustizia, si stessero dilatando oltre i loro
giusti termini, cercando di dominare l’individualità.
Ciò che in questo secolo ha prodotto questa vasta crisi di trasforma
zione della società e ha permesso l’espandersi della mente, è stata ed è
tuttora, soprattutto la ricerca della libertà, lo sviluppo dell’individua
lità e delle sue leggi contro il febbrile lavoro dell’ignoranza, dell’Egoismo e della Paura che cercano di costruire argini sempre più alti e
vasti con le masse, le organizzazioni, le società capitalistiche, sociali
ste o comuniste, i sistemi, ecc.
In Cina, tra il 1963 e il 1964 si è sviluppato nelle fabbriche e nelle
campagne quel movimento di educazione socialista, chiamato delle
“quattro pulizie”, che consisteva nel convocare riunioni di operai,
contadini poveri e impiegati, e permettere loro di interrogare e criti
care direttamente i dirigenti locali. Mao Tse-tung con questo metodo
smascherò le forze dell’ignoranza, della Paura e dell’Egoismo che si
annidavano sia nel popolo che nei suoi avversari oltre che nel Partito
stesso. Infatti ci furono persone che si recarono a queste riunioni per
raccogliere chiacchiere e critiche al solo scopo di attaccare i quadri
del Partito in blocco.
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Questa vecchia tattica di attaccare molti per proteggere pochi indi
vidui mossi dall’egoismo e dall’ignoranza, causò delle difficoltà, ma
alla fine fallì come aveva previsto Mao, poiché coloro che la usavano
persero l’appoggio popolare. Questo movimento di educazione socia
lista, che provò come in ogni individuo sonnecchino le forze reaziona
rie dell’ignoranza, della paura e dell’egoismo, servì a preparare la
“rivoluzione culturale”. Questa rivoluzione, che è nata perciò dallo
sforzo di raggiungere la chiarezza a mezzo di una campagna di critica
costruttiva, è uno degli esempi più spontanei di come lavora lo spirito
umano nel cercare sinceramente e a mezzo dello sforzo individuale, di
conquistare nuovi valori con cui sviluppare la propria coscienza. La
validità di questa rivoluzione e il suo significato sfuggono a tutte
quelle mentalità che ignorano le leggi dell’individualità e che perciò
sottovalutano le semplici massime di Mao Tse-tung che insegnano a
non perdere il proprio senso di responsabilità accettando passiva
mente le idee del partito o delle masse, ma a renderlo sempre più forte
con la critica verso se stessi. È solo migliorando se stessi che si
migliora il mondo.
La rivoluzione culturale cinese è riuscita in un tempo brevissimo a
diffondere il pensiero dì Mao in tutto il mondo a un livello che nessun
sistema di idee rivoluzionarie ha mai ragginto finora. E lo spiritualista
non si lasci trarre in inganno da certi fatti negativi; essi sono necessari
per creare le nuove situazioni. Questi fatti negativi, essendo sul piano
dell’irrazionale, non possono essere previsti né dominati dagli
uomini, anche se sembra che siano essi che li hanno messi in moto. Ne
è un esempio il conflitto Russo-Cinese per l’Ussuri. I socialisti hanno
sempre sostenuto che la guerra è retaggio dei paesi capitalisti, che i
socialisti non fanno mai la guerra, invece si combattono anche fra
loro, non sapendo come affrontare e risolvere questa situazione che
contraddice Lenin e la dottrina comunista.
Per il teosofo attento che ha imparato a intuire le grandi linee su cui
si riversano le forze scatenate dalla legge di causa ed effetto, non è dif
ficile trovare i “maestri” che stanno dietro agli idoli dell’“intemazio
nale dei ventenni”. Questi idoli (Marx, Mao, Marcuse, Che Guevara,
Ho Ci-min) sono accettati senza cercare di capire la loro origine,
senza tentar di sapere chi li ha formati culturalmente e, soprattutto,
che cosa rappresentano nell’attuale dimensione umana, nello stesso
modo che non ci chiediamo che cosa sta a fare al mondo la giraffa, lo
scarafaggio o il moscerino. A Roma e a Parigi, a Varsavia e a Madrid,
a Washington e a Madras la rivoluzione dei giovani vede in questi
idoli i loro maestri di vita e di rivolta, ma non riesce a vederli come un
prodotto del fluire della Vita.
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Secondo Marcuse “la ribellione dei giovani è allo stesso tempo
morale, politica e sessuale. Una ribellione totale. Essa trova origine
nel profondo degli individui. Questi giovani non credono più nei valori
di un sistema che cerca di uniformare e di assorbire tutto. Per vivere
un’esistenza governata dagli istinti vitali finalmente liberati, i giovani
sono disposti a sacrificare molti benefici materiali. Questi giovani
ribelli personificano già il nuovo tipo di uomo, il nuovo Adamo”.
Se nel leggere questa lunga elencazione dei fenomeni provocati dal
l’espansione della mente noi abbiamo usato soltanto la nostra mente e
nulla del nostro intuito, non avremo potuto scorgere il luminoso fluire
della Vita che fa di ogni fenomeno una luminosa tappa sul lungo cam
mino dell’umanità e di tutto ciò che esiste. Tuttavia ci saremo certa
mente convinti che le attuali confusioni di idee, il pessimismo dei con
formisti, le colpe della società egoista, ingiusta ed opulenta, la ribel
lione alle ipocrisie convenzionali, ecc. non sono che effetti di cause
che hanno sede e origine dentro ognuno di noi, nella nostra ignoranza,
nella nostra paura, nel nostro egoismo. Se da tutti questi fatti rivolu
zionari noi non sappiamo far nascere, dentro di noi, un sincero deside
rio di verità, di Dio, noi non sapremo riconoscere le radici dei mali che
sono in noi e non potremo distruggerle, divenendo così degli ostacoli o
dei pesi morti per il realizzarsi del nuovo piano di coscienza. Ma se
possiamo vivere questi straordinari anni che preludono alla fine del II
millennio, alla ricerca della verità, noi scopriremo, giorno per giorno,
quante possibilità abbiamo per riconoscere come lavora la Vita e
imparare a servirla e ad amarla in tutte le sue manifestazioni, anche in
quelle che oggi ci spaventano, ci angustiano o ci fanno inorridire. Dal
presente stato di eccitamento della scienza sapremo prevedere la
prossima esplosione dell’intelligenza umana diretta verso la conqui
sta della saggezza e nelle Sacre Scritture, nella Teosofia e nella voce
dei pionieri dello spirito, sapremo riconoscere quelle verità che ci
saranno di guida nella grande confusione che regnerà fra i popoli.
Secondo le Sacre Scritture “sono finiti i tempi delle nazioni e sta
per ricominciare il tempo di Israele”. Poi, come predisse l’apostolo
Paolo ai Tessalonicesi “sarà la fine dell’età della conoscenza.
Quando gli uomini diranno PACE e SICUREZZA allora d’improv
viso verrà sopra di loro una rovina come i dolori del parto per chi è
incinta e non sfuggiranno” (I, Tess. 5,3). I segni dei tempi sono rico
nosciuti oggi a milioni dall’uomo che vive sveglio alla realtà spirituale
e che nell’attuale dimensione umana, ha scelto di vivere fra gli uomini
di buona volontà, fra i servitori dell’umanità. Mentre in India, a qual
che chilometro da Pondichéry, il 28 febbraio 1968 è stata posta la
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prima pietra di Auroville, la città a forma di spirale che dovrà divenire
nel futuro un luogo per realizzare la vita divina sulla Terra, in Florida,
a 31 miglia da Lakeland, stava sorgendo EPCOT (Experimental Prototype City of Tomorrow), la città del futuro:
“una città senza bassifondi, senza intasamenti del traffico, senza
rumore, smog, mancanza d’acqua o polluzione, avvelenamento indu
striale, campi di spazzatura, sobborghi miserevoli e tristi. Una città
senza disoccupati, senza conflitti economici e sociali che causano gli
scioperi. Una città in cui i cittadini non devono pagare care le più sem
plici comodità della vita. Mai nella storia dell’umanità ci fu una tale
città. Sembra un sogno utopistico. Invece questa città non è solo pos
sibile e pratica, ma è stata realizzata dalla nostra tecnologia. Per ren
derla una realtà ci è stato soltanto necessario di abbandonare i nostri
concetti tradizionali di ciò che è una città per studiarne dei nuovi”.
Sono entrambe segni del maturare dei tempi, come lo è pure il Centre
di Londra fondato da Christopher Hills che, con il suo insegnamento
che tende a sviluppare una sensibilità extra-biologica, tramite un’evo
luzione nucleare della personalità, prepara lo sviluppo di una
“coscienza planetaria” nell’ Homo progressiva, l’uomo che si sta
formando dentro ognuno di noi (65).
La mente umana ha compiuto un grande cammino sul sentiero della
Conoscenza soltanto per accorgersi che infiniti e insondabili abissi di
sapere si sono improvvisamente aperti davanti a lei. Ciò la convincerà
ad abbandonare la ricerca della Conoscenza, dato che questa è già
racchiusa nelle profondità insondate dell’essere umano, per conqui
stare la Saggezza. Quella saggezza che già troviamo in questo antico
“saluto dell’alba” degli Indù:
“Considera questo giorno,
perché esso è Vita
vera Vita della Vita.
Nel suo corso fugace,
questo giorno racchiude
tutte le varietà,
tutte le realtà
della tua esistenza:
la felicità del fiorire,
la gloria dell’azione,
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lo splendore della bellezza.
Poiché ieri non è che un sogno,
e Domani non è che una visione.
Ma l’Oggi, bene vissuto,
fa d’ogni giorno trascorso
un sogno di felicità,
fa d’ogni giorno futuro
una visione di speranza.
Perciò considera questo giorno”.
Tale è il saluto dell’alba.

“Il mondo dei fenomeni ha il suo culmine nell'Uomo che tutto riflette. Egli è quindi nel suo
aspetto metafìsico il quadrato mistico, il
Tetraktys, e diviene il cubo sul piano creativo
H.P. Blavatsky: La Dottrina Segreta, Vol. II, pag. 39terza edizione.

I MISTERI CHE L’UOMO DEVE RISOLVERE
La Società Teosofica è stata fondata nel 1875 per aiutare l’umanità
a raggiungere un nuovo piano di coscienza. Dei suoi tre scopi, i primi
due sono stati quasi completamente realizzati: l’umanità, anche se per
ora soltanto culturalmente, ha compreso il messaggio della fratel
lanza universale e la scienza non può più ignorare il principio dell’uni
cità della vita. Le religioni, a mezzo dell’analisi comparata compiuta
dagli studi teosofici, si sono ora molto avvicinate fra loro e in diverse
parti del mondo sorgono già templi dedicati a tutte le religioni.
Il terzo scopo:
“Investigare le leggi inesplicate della natura e i poteri latenti del
l’uomo”, è quello che attende ancora di essere completamente rag
giunto. In quasi cento anni di ricerche si è accumulato un numero
enorme di sperimentazioni e prove che non lasciano alcun dubbio
sulla realtà di fatti che la scienza non è in grado di spiegare, ma tutto si
è fermato qui. La mente umana non può ancora vivere nella “realtà”
di questi fatti, nello stesso modo che non può vivere coscientemente
nella quarta, nella quinta e nella sesta dimensione dell’universo. I teo
sofi hanno perciò ancora molto lavoro da fare. Come hanno saputo far
penetrare nell’attuale dimensione umana il concetto di fratellanza
universale e quello dell’unicità della realtà religiosa e della Vita,
devono ora portare l’uomo a riconoscere la realtà spirituale che ci per
metterà di trasformare completamente la nostra mentalità e la
nostra vita.
Man mano che l’uomo evolve e procede con la sua conoscenza, un
numero sempre più grande di misteri gli sorgono davanti e lo scien
ziato non può più ignorarli. Questi scienziati che solo pochi decenni fa
deridevano Charles Fort per la sua ricerca dei “fatti maledetti” (66)
ora perdono molta parte del loro tempo per cercare di svelare il
mistero del fuoco. Il fuoco, che la fisica moderna considera come una
manifestazione di un quarto stato della materia, il plasma, ha tanti
aspetti che finora gli scienziati non avevano mai voluto prendere in
considerazione. Ma le ricerche di Siegfried Klein sugli elettroni dalla
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temperatura anormalmente elevata che si trovano nella fiamma, ha
fatto prendere in considerazione quei fatti misteriosi che la nostra
mente razionale non può accettare e che fanno intuire che il fuoco
nasconde proprietà e dimensioni ignorate. Esse fanno parte di quell’altra realtà che gli occultisti e gli spiritualisti conoscono da
millenni.
Il fenomeno di gente che brucia a temperature straordinarie rima
nendo incenerita senza che ci sia stata una sorgente di fuoco e senza
che la poltrona o il letto su cui si trovavano o il giornale o le tende
vicine prendessero fuoco (sono centinaia i casi registrati avvenuti in
tante parti della Terra), è catalogato con la frase “cause naturali
sconosciute”.
Dello stesso genere sono i fenomeni che si verificano nelle cerimo
nie religiose di alcuni popoli dell’Asia durante le quali uomini, donne
e ragazzi camminano su pietre che il fuoco ha reso incandescenti, e
che possono giungere alla temperatura di 610° C,senza che i loro
piedi si ustionino. Appartengono a questo genere di inesplicabili feno
meni quei fuochi che sono stati visti in cielo da piloti di aerei d’alta
quota, come pure quegli inspiegabili incendi spontanei, senza causa,
che hanno distrutto alcune città, come quello storico iniziatosi 1’8
ottobre 1871 che distrusse Chicago e quello che il 6 luglio 1949 ince
nerì la città portoghese di Figueira. Il fuoco che distrusse questa città
sviluppò un calore che raggiunse i 13 mila °C e nulla valse a domarlo.
L’acqua sembrava ravvivarlo invece di spegnerlo. Le lunghe inchieste
non hanno mai potuto spiegare questi misteri, e ciò è naturale, poiché
si tenta di spiegarli usando il metro e i valori della nostra realtà mate
riale, mentre essi fanno parte di un’altra realtà, di un’altra dimensio
ne dell’universo.
Nel 1911 Hiram Bingham scoperse fra le montagne del Perù, l’an
tica città degli Inca, Machu Picchu, e pochi anni fa Gene Savoy sco
perse Vilcabamba, la loro antica capitale che si credeva scomparsa.
Nonostante queste scoperte abbiano avvicinato la nostra civiltà alla
vita di quell’antico popolo, resta sempre misterioso il significato del
blocco di pietra (del peso di 9 tonnellate) di Tiahuanaco, il quale è
estraneo alla logica umana come lo è quello di altri monoliti trovati
nella zona, che paiono essere opera di giganti, non di comuni mortali.
Il loro mistero non può essere risolto soltanto perché la nostra intel
ligenza non è ancora pronta per comprenderlo.
Chi ha capito questo fatto nelle sue più profonde conseguenze è il
biologo svizzero Jean Piaget. Egli ha dedicato tutta la sua vita a stu
diare il fenomeno dell’intelligenza, dal suo nascere nel fanciullo al suo
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sviluppo nei diversi tipi d’uomo, ed ha provato che essa viene limitata,
individualmente e socialmente, perché l’uomo riconosce soltanto
l’aspetto materiale e logico del creato dimenticando le enormi ener
gie della fantasia infantile che sono quelle che, dovutamente svilup
pate, ci aprirebbero le porte di un altro aspetto della vita. La vita fa di
tutto per spingere l’uomo a sviluppare la sua intelligenza, ma l’uomo
generalmente la sviluppa soltanto sotto la spinta della paura, dell’e
goismo e dell’interesse, cioè solo sul piano fisico delle cause e degli
effetti, ignorando la realtà spirituale che è molto più complessa e
determinante.
Al congresso della Società intemazionale per le responsabilità
sociali della scienza, il Prof. F. Moeller di Monaco ha dato una prova
di come opera la nostra intelligenza nella presente dimensione
umana. Egli ha denunciato il fatto che dal 1900 al 1960 il contenuto
di anidride carbonica nell’atmosfera terrestre è aumentato del 13%.
Poiché questo aumento si sta accelerando per l’incontrastata conta
minazione della biosfera e raggiungerà molto presto il 23%, ciò pro
vocherà, tra le altre cose, anche l’aumento di tre decimi di grado della
temperatura terrestre, che a sua volta provocherà un aumento dell’u
midità e della nuvolosità con la conseguenza che la temperatura sulla
superficie terrestre si abbasserà di otto gradi. Con il raffreddamento
della Terra altri fenomeni poco simpatici angustieranno la vita
umana. In tutta questa operazione dell’intelligenza umana, con i suoi
calcoli e le sue deduzioni, è stata dimenticata la parte essenziale: l’in
telligenza onnipresente e onnipotente della natura, quella che opera
nel fluire della vita e che raddrizza tutti gli errori umani.
Per il Lettore di queste righe due pensieri possono presentarsi alla
mente: che l’umanità inconsapevolmente crea le condizioni negative
che sono indispensabili per rivoluzionare e per la sua attuale evolu
zione; oppure che la Vita e la Natura non si preoccupano di ciò che
l’uomo fa, poiché esse raddrizzano sempre ogni cosa secondo il loro
volere e il loro potere. Ma c’è una terza possibilità, e questa non può
essere che intuita perché fa parte di una realtà che l’attuale sviluppo
della nostra intelligenza non è in grado di afferrare, nello stesso modo
che lo scienziato non può risolvere l’enigma dei fossili viventi, cioè di
quegli animali, come le comuni blatte che infestano le case poco
pulite, il cui processo evolutivo si è fermato a circa 300 milioni di anni
fa. Essi continuano a riprodursi e a vivere come se la Natura si fosse
dimenticata di loro.
Sul piano dell’irrazionale l’umanità si avvicina però sempre di più
a quest’altra realtà. Ci sono molte prove di questo fatto, ma ci basti
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studiare un po’ più da vicino l’astrologia. L’uomo moderno crede in
essa come ci credeva l’abitante dell’antica Babilonia, ma in una scala
immensamente più vasta e non solo perché l’oroscopo lo rassicura
circa l’arbitrarietà dell’esistenza, ma soprattutto perché esso rappre
senta, in questo mondo dissacrato, qualcosa che gli dà fiducia nel suo
destino, perché sente che esso dipende da forze che hanno sede in
un’“altra dimensione della vita”. Carroll Righter, il più celebre astro
logo americano, pubblica i suoi oroscopi settimanalmente su 306
giornali e si calcola che sia letto dai componenti di circa 30
milioni di famiglie.
L’astrologia ci dice che intorno al 1975 siamo usciti, dall’età dei
Pesci durata circa 2000 anni e caratterizzata dal dolore e dallo scetti
cismo, per entrare nell’età dell’Acquario in cui altrettanti anni
saranno caratterizzati dalla liberazione da molte illusioni e porte
ranno l’umanità alla conquista della saggezza. L’astrologia si basa
sugli effetti terrestri di forze-cause extraterrestri e, in modo irrazio
nale, sta per preparare l’uomo ad una nuova scienza: l’astrobiologia.
Questa riuscirà a fare ciò che il filosofo americano Josiah Royce non
è riuscito a fare con i suoi libri. Royce aveva previsto che i mali deri
vati dalla rivoluzione industriale e tecnologica - la quale avrebbe ingi
gantito le illusioni della socializzazione e del collettivismo da cui
sarebbe derivato un uomo-massa sempre più privo del senso di
responsabilità individuale - non potevano essere rimediati con la
distruzione delle macchine e delle società, ma soltanto rendendo
l’uomo libero e lasciando espandere così la coscienza umana.
Ma la sua filosofia si basava sulla limitata logica umana e perciò
egli non poteva indicare, per raggiungere un nuovo piano di
coscienza, che valori morali e la lealtà dell’individuo verso l’indivi
duo. Nella sua pur grande intelligenza non c’era né l’intuizione né la
visione di una realtà che avesse le radici in una logica cosmica, non
legata alle illusioni dell’antropocentrismo.
L’astrobiologia, che si baserà sul pensiero teosofico, abituerà
l’uomo a considerare non solo gli effetti che le forze extra terrestri o
realtà spirituale, producono sulla vita, ma ci abituerà a poco a poco a
cercarne le cause, come insegna la Teosofia, e noi cominceremo a
svelare in parte il mistero dell’intelligenza come pure quello delle
onde cerebrali, della telepatia, della telecinesi e di tutti gli altri feno
meni extra-sensoriali. E non solo degli uomini, ma anche degli ani
mali, sicché non sembrerà più una cosa straordinaria, per esempio, il
fatto narrato dal Dr. Rhine, di quel gatto di nome Fluffy che riuscì a
compiere in due anni un viaggio di 350 miglia per ritornare alla sua
casa in Raleigh, N.C.
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Con queste nuove conoscenze che fanno spaziare su altre dimen
sioni della vita, l’uomo svilupperà maggiormente la sua intelligenza
perché inizierà a penetrare in quella dimensione del suo essere che
egli ha finora abbandonato all’uscire della sua infanzia.
Il mistero del curanderismo e del fungo teonanacatl (la carne di
Dio) non saranno soltanto risolti sul piano umano ma saranno com
presi su quello cosmico che non è legato al tramontare e allo sparire
degli uomini e delle civiltà. Il fungo Psilocybe Zapotecorum Heim o
lo Stropharia cubensis Earle sono aspetti dell’illusoria realtà terre
stre che l’uomo, nell’attuale dimensione umana, non può compren
dere, come non può comprendere il significato del fiorire di un profu
mato ciclamino in un bosco dove non passano uomini, o la vita di
mostri marini nella buia profondità degli abissi oceanici.
E non è per caso che proprio in questi ultimi decenni l’uomo ha
dovuto affrontare anche il mistero dei dischi volanti. Già i cinesi, gli
indiani e i romani dell’antichità hanno raccolto nelle loro cronache la
testimonianza di navi spaziali, di carri di fuoco solcanti il cielo e di
“scudi di fuoco” che portavano piccoli uomini pallidi, ma è soltanto
ora, mentre iniziamo la conquista dell’universo, che il mistero di que
sti fenomeni ci fa dubitare di non essere soli nel cosmo e che altri
uomini ci stiano spiando dal cielo o che addirittura vivano fra noi.
Gli astronomi guardano a quelle stelle che, come Tau Ceti, Alpha
Centauri, Omicron -2 Eridani, Epsilon Indi, 61 Cygni ecc., possono
aver dato vita a pianeti simili alla Terra e i cui abitanti possono aver
costruito come noi potenti astronavi con cui viaggiare nello spazio
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La natura ha dato al
l’uomo i limiti che ha il
cubo.
1) Il mondo archetipico
è il cubo, il mondo dei
fenomeni è il quadrato.
2) La personalità del
l’uomo è la proiezione
della sua individualità
(un cubo) attraverso il
quadrato del mondo
dei fenomeni.

stellare. Essi cercano anche di immaginare l’aspetto di questi nostri
“fratelli cosmici” che noi generalmente, per il noto fenomeno dell’et
nocentrismo, immaginiamo come esseri mostruosi.
Ma la realtà cosmica è spirituale in essenza e non può perciò essere
percepita attraverso i vetri opachi dei nostri sensi e le limitazioni della
nostra intelligenza antropocentrica. Giustamente l’uomo spirituale, il
pioniere dello spirito, il supposto “marziano” che vive fra noi, pos
sono dire come quest’ ignoto poeta:
“Amici, perché gridate verso di me? Perché esclamate che vi ho
tradito? Colui che è sospinto va innanzi, ma le cose ferme rimangono.
Se voi fate siepe puntando gli spini del rancore, le mani sono lacerate,
ma il varco per l’anima è aperto: i piedi vanno lungo il presentimento.
Chi di noi, intraviste le rose, fece fare il mazzo di ortiche? E chi,
quando l’organo suona, si ferma col cantastorie? A voi, amici, tento di
dire queste parole, ma so di raccogliere odio. Voi siete i padroni nella
casa del mondo, e ognuno di voi vorrebbe scacciare il vicino e bere a
tutte le anfore. Vostra è la terra, e fatta per voi, ma io passo per andare
altrove. E non bevo alle vostre anfore, ma porto i grappoli alle vigne.
Io vado da Colui che mi ha visto di lontano. Amici, perché esclamate
che vi ho tradito? La vostra esperienza non ha forse impoverito le mie
vene? Ma io so che l’offerta di verità è oltre l’umano cuore”.
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Fra i grandi misteri che l’uomo sta per risolvere c’è appunto quello
che riguarda il nostro vivere nella dimensione spazio-tempo. Lo risol
veremo quando avremo capito di essere una proiezione tridimensio
nale di una unità degli iperspazi, e che perciò noi possiamo agire sol
tanto nel PRESENTE, perché il passato è ormai scivolato via e l’av
venire non è ancora qui. Ogni uomo si trova, in ogni istante della sua
vita, nel luogo e nella situazione giusta per agire, per modificare la sua
vita, per svegliarsi alla realtà spirituale. Invece noi dormiamo nelle
illusioni della realtà materiale, cercando di esistere attraverso le cose
che possediamo, o identificandoci con cose inesistenti: alcune perché
ormai perse nel passato, altre perché proiettate in un ancora inesi
stente futuro. Schiavi di queste realtà inesistenti, schiavi dell’illusione
del tempo, noi non viviamo. Dormiamo illudendoci di vivere, con gli
occhi ciechi al fluire della Vita.
Il primo mistero da risolvere è appunto quello della quarta e della
quinta dimensione dell’universo. Per fare ciò non è soltanto indispen
sabile sviluppare la propria intelligenza, ma anche creare un nuovo
linguaggio che ci aiuti a uscire dal mondo dei fatti e della logica che
delimitano il nostro vivere attuale.
Molti hanno già scritto sulla quarta e sulla quinta dimensione.
Anche un famoso astronomo come Gustav Stromberg dell’osservato
rio astronomico di Mount Wilson, California, che cosi spiega queste
dimensioni: lo spazio-tempo forma un continuum quadri-dimensiona
le in cui le tre dimensioni dello spazio e la quarta dimensione, il
tempo, s’incontrano tutti in un punto ove, per così dire, ciascuno tro
vasi ad angolo retto con tutto il resto. La quinta dimensione,
anch’essa ad angolo retto con il resto, è quella dell’eternità, e
anch’essa parte dallo stesso punto come le altre quattro; quel punto
che è il presente, l’immediato QUI e ORA. La quinta dimensione è
inoltre la responsabile di tutto ciò che non si può raggiungere nello
spazio e non può essere modificato nel tempo, cioè quella forza vitale
che dà la bellezza e il profumo ai fiori, che crea l’armonia diffusa nella
natura, che crea la dimensione magica e quella estetica come principi
creativi della Vita. È per questo che per percepire il trascendentale, la
realtà spirituale, la mente deve operare nella dimensione dell’eterno
per portare l’essere umano a svegliarsi sul nuovo piano di coscienza
cosmica e divenire libero. Quell’intelligenza onnipresente e onnipo
tente che si trova nelle particelle più infinitesime della materia, opera
nella dimensione dell’eterno ed è essa che registra per l’eternità ogni
attimo di vita di tutto ciò che esiste nel creato.
Verso la fine di questo secolo l’uomo si accingerà a svegliarsi dal
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suo “dormire nel tempo”, dal suo illusorio cercare la libertà con il
pensare a ieri o al futuro, per imparare a vivere nel presente, nell’at
timo; per sentirsi vivere nell’eternità. Impareremo così a raggiungere,
dentro di noi, quell’io che vive, ha vissuto e vivrà sempre nell’eterno.
Inoltre, a trovare dentro di noi quel punto focale dove né le illusioni
della materia né gli inganni della mente possano raggiungerci; udremo
quella “voce del silenzio” che ci guiderà alla conquista dei poteri
extra-sensoriali e, infine, della saggezza. Avremo allora conquistato
anche la libertà e con essa diventeremo esseri responsabili, consape
voli della nostra responsabilità e di appartenere non solo alla famiglia
umana, ma a tutto ciò che vive nel cosmo.

La pietra misteriosa di Tiahuanaco.
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L’EVOLUZIONE SPIRITUALE
PREPARA IL NUOVO PIANO DI COSCIENZA
Il mutamento nella coscienza umana è in atto. Anche se non ce ne
accorgiamo, tutte le nuove idee e le nuove esperienze che danno
forma alla noosfera ci attraversano, invisibili, nello stesso modo delle
onde radio e di quelle della televisione. Quando la nostra mente si
trova sintonizzata con esse, noi le captiamo. La nostra mente le fa sue
e, poco alla volta, adattiamo ad esse il nostro modo di vivere. Nella
noosfera c’è tutto ciò che ha prodotto il pensiero umano, dalle leggi di
Hammurabi al testamento di Gertrude Stein, dai ricordi dell’impera
tore Marco Aurelio al messaggio della Madre di Sri Aurobindo, dal
The time of the Assassins di Henry Miller al The naked lunch di Burroughs. Senza aver letto questi messaggi e questi libri, il loro pensiero,
anche se tanto lontano dal nostro, può essere captato dalla nostra
mente se noi viviamo qui ed ora, cioè se viviamo nel presente-eternità,
perché essi, se sono stati espressi, se sono stati scritti, lo furono per
ché già presenti sul piano di coscienza di tutta l’umanità.
L’evoluzione spirituale è in atto in tutti gli uomini, secondo il grado
di sviluppo della loro coscienza e della loro vitalità. Molti uomini,
soprattutto quelli che seguono la Teosofia, sono già in quella fase evo
lutiva che porta l’individuo a non giudicare più ma a comprendere, ad
amare invece di condannare, a pulire le strade per facilitare il cam
mino degli altri, a insegnare agli altri a vedere oltre le illusioni della
materia e a non aver paura. La loro evoluzione spirituale ha insegnato
loro che il pensiero e la parola sono le forze più potenti dell’universo e
che esse possono essere usate validamente se si impara a fluire armo
nicamente con la Vita, a incanalarle nelle giuste vie dello Spirito.
L’evoluzione spirituale sta già facendo scoprire nuovi tipi di ener
gia, come quella quasi-materiale dell’orgone, di Wilhelm Reich o
l’energia umana, individuata da Padre Teilhard de Chardin. Secondo
quest’ultimo, ogni individuo sarebbe un nucleo cosmico di natura spe
ciale che irraggia attorno a sé onde di organizzazione e di risveglio in
seno alla materia. Questo nucleo, con la sua aureola di animazione, è
l’unità dell’Energia Umana.
La mente umana, appena si sarà abituata ai nuovi concetti che la
scoperta di queste nuove energie della dimensione spirituale umana
porta con sé, riconoscerà l’evoluzione spirituale e questa ne sarà
enormemente accelerata.
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Il pensiero occidentale si fonde oggi con l’orientale, il materialismo
sfuma nello spiritualismo, il grido di ribellione si incontra con la sete
di giustizia: tutto ciò esiste nella sfera culturale e ci penetra influen
zando il nostro pensiero, le nostre parole, le nostre azioni, anche se
non ne siamo coscienti.
Nell’attuale evoluzione spirituale stanno perciò a fianco - come
effetti di cause che spesso ignoriamo - l’atto di ribellione firmato a
Parigi da 600 sacerdoti cattolici nel gennaio del 1969 e le azioni di
guerra tra la Cina e la Russia. I sacerdoti firmatari dell’atto di Parigi
dicono: “Non vogliamo più essere i funzionari di una istituzione che è
divenuta lo strumento della classe capitalista. Vogliamo lavorare e
vivere tra gli operai, il popolo di Dio. È necessario rovesciare questa
Chiesa prima che sia troppo tardi”. Le azioni di guerra tra la Cina e la
Russia per l’Ussuri vengono a contraddire, con un significativo fat
tore irrazionale, la dottrina comunista, secondo la quale il socialismo
è la pace e il capitalismo è la guerra.
Tutti e due questi fatti sono effetti dell’evoluzione spirituale che,
con una massa sempre più importante di pensieri di rottura con il pas
sato, tende al miglioramento dell’uomo, determina quelle necessarie
fratture sul piano delle cristallizzazioni della mente che provocano le
rivoluzioni nella realtà materiale.
Vediamo così che i cristiani che
sono accusati di essere comunisti, e
la bontà dei loro differenti metodi di
involontariamente contraddicendo la
essere borghesi, fascisti, criminali.

chiedono una “chiesa spirituale”
i comunisti che vogliono provare
creare una vera società socialista,
loro dottrina, sono accusati di

L’evoluzione spirituale sta modificando in profondità il pensiero
umano perché fa usare all’uomo l’immaginazione, e questa sarà il
commestibile del futuro. Lo spiritualista può essere guidato oggi dal
pensiero teosofico a immaginare, per poi realizzare, tutto ciò che è
necessario per diventare un pioniere dell’era dello Spirito, del nuovo
piano di coscienza. Può essere guidato da Christopher B. Hills (67) a
produrre una fotosintesi dello spirito a mezzo dell’immaginazione,
come avviene in natura a mezzo dell’acqua. O può essere portato
dalla saggezza di Sri Meher Baba a considerare il prossimo modo di
esistere come un libero gioco d’amore da cuore a cuore.
Tutte queste vie dello spiritualismo portano alla realizzazione di
quel nuovo piano di coscienza che si aprirà all’umanità quando questa
sarà passata da una mentalità terrestre, antropocentrica, ad una men
talità planetaria. Questa ci renderà coscienti che lo scopo della nostra
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DIAGRAMMA DELLA PERSONALITÀ E LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA

Christopher B. Hills, creatore del “Centre” di Londra, ha presentato questo dia
gramma per aiutare le ricerche sull’auto-coscienza (pubblicato nel suo libretto The
new book of changes). Il diagramma è presentato con queste parole:
« Ci sono questi 5 postulati da formulare:
1) Lo stato di equilibrio della mente-fisica di ogni individuo non viene rotto finché
particolari energie non vengono a modificare questo stato di equilibrio.
2) La mente-fisica cosciente di tutti attira energie da un altro Se trascendentale
che non può essere come una separata entità, ma anch’esso è un aspetto della
stessa realtà.
3) La mente del Se (Ego) e il Se trascendentale (Super-Ego) sono entità reali, anche
se sempre aspetti di una stessa realtà, che hanno il potere di produrre cambia
menti nel mondo interno dell’individuo e in quello esterno, cambiamenti che pos
sono essere osservati anche nel loro processo di attuazione.
Il punto focale da dove il Se osserva è importante quanto ciò che osserva. Il numero
degli eventi fisici che stanno producendosi nel “qui ed ora” è di molto aumentato
quando questi sono osservati dal “Se superiore”. Quando sono osservati dal punto
focale del “Se inferiore” la mente forma un groviglio delle percezioni degli eventi
non-sensori che limita la visione.
Ciò non permette al piano di coscienza di penetrare nel campo-intuizionale-psichico che guida l’evoluzione emergente di ogni essere senziente. Per fare un
ponte è necessario far ritornare a Zero la sorgente delle onde-pensiero concet
tuali. La forma d’onda ritorna al vuoto la cui più alta frequenza crea il momentum
del pacchetto di energie che si materializza come particelle fisiche. Eventi casuali,
come nella luce e nelle radiazioni, rimangono equilibrati e fissati entro limiti perio
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dici finché i liberi elettroni che esistono in loro sono caricati di “volontà” dal Se che
sperimenta i propri concetti.
Simboli grafici e diagrammi sono largamente usati dalla scienza, perciò il dia
gramma che ho disegnato per illustrare il Se superiore e la sua relazione con il
mondo fisico è un concetto elementare che sorge dai tre postulati espressi qui
sopra. Ovviamente questo diagramma dà soltanto una rappresentazione “ideale”
strutturale e statica lasciando fuori l’aspetto dinamico della forza vitale (del fluire
della Vita). Nello stesso modo noi ci rappresentiamo mentalmente un atomo o un
nucleo, e in tutti questi tipi di diagrammi scientifici si suppone che sia l’energia del
nostro pensiero ad animarli e a supplire l’aspetto dinamico.
Il diagramma si considera scientificamente valido come realtà che può essere pro
vata sperimentalmente. Ciò può essere fatto con la formulazione di due altri postu
lati originali che si basano sui primi tre, che così possono essere sperimentati e
osservati praticamente:
4) Tutti i concetti matematici sono “Immagini” espresse con ideogrammi
astratti.
5) Tutti i concetti sono “Immagini”.

vita non è la nostra individualità, ma la nostra persona fisica e astrale,
quel nucleo di energia umana che, come la più piccola particella della
materia, agisce con intelligenza nel cosmo.
Dall’uomo-oggetto, attraverso l’attuale evoluzione spirituale, sta
per nascere l’Uomo-coscienza, il quale avrà della vita e dell’universo
una visione ben diversa da quella che abbiamo oggi. La Teosofia ci
prepara da tempo a questo nuovo piano di coscienza, insegnandoci a
riconoscere gli inganni della mente, i limiti del nostro complesso
essere, e il processo del divenire verso l’Assoluto. Ci insegna soprat
tutto a sviluppare una mente e un cuore freschi e nuovi per ricono
scere la vera realtà del nostro vivere.
Il presidente della Società Teosofica, N. Sri Ram, nella sua confe
renza tenuta a Vaianasi (India) nel dicembre 1966, al Congresso Teo
sofico Intemazionale, ha detto al riguardo (68):
“Krishnamurti parla di morire ogni giorno al suo termine e incomin
ciare il giorno seguente da capo. È questa una possibilità? È possibile
pervenire ad ogni istante nuovi, come se pervenissimo da qualche
luogo, fuori di questo mondo, da qualche nuova dimensione? Il senti
mento del nuovo non è nelle cose che sono nuove, poiché presto
diventano vecchie, ma nella natura della coscienza che le percepisce,
le ascolta e vi risponde. Se ascoltate una melodia che sia bella, speri266

meritate la stessa maniera straordinaria la prima volta, ma dopo
un certo tempo essa si indebolisce. È la stessa armonia, ma
la coscienza, poiché l’ha già sentita, è cambiata in relazione ad essa.
Il cambiamento è una caduta della sensibilità. È possibile rimanere
in quel pristino stato come quando la cosa era nuova? La differenza
tra il primo stato e la successiva condizione, sta nel fatto che l’espe
rienza si è conficcata nella memoria, cioè, una leggera pellicola si è
formata su quella porzione della coscienza che risponde; come una
pellicola potrebbe formarsi sopra l’occhio e impedire una chiara
visione, o come qualcosa potrebbe crescere sulla pelle e renderla
meno sensibile.
“Trovate un giorno una straordinaria bellezza in un panorama;
quando ci ritornate ancora aspettando di vedere la stessa bellezza,
non la scorgete più. L’anticipazione, che è soltanto un gettarsi
innanzi o una proiezione della memoria, ha alterato lo stato di
coscienza, a parte le alterazioni che nel frattempo possono aver pro
dotto altre cose. La coscienza umana e la coscienza in generale è una
cosa straordinariamente sottile. Il film della memoria riduce la sua
sensibilità. Deve ciò significare che la memoria è cattiva? Non può
essere. Senza memoria non potremmo pensare, non potremmo nean
che vivere in questo mondo difficile. Ma questa memoria diventa un
intralcio a causa dei vari attaccamenti ad alcune sue porzioni; il che è
molto sottile ed influenza la vista, la risposta alle cose nel
presente.
“Arrivare al momento nuovo e sperimentarlo non per mezzo o
attraverso le idee o le influenze del passato, ma senza il ‘film’ (suac
cennato), come proveniente da un cielo senza nubi o dalla profondità
d’uno stato sconosciuto, non sarebbe ciò quella natura dell’uomo che
non è del tempo, ma è “senza-tempo” o al di là del tempo? In una delle
‘Mahatma Letters’ è detto in corsivo che il tempo è un qualcosa creato
interamente da noi; ed anche in devachan, che è uno stato puramente
soggettivo, non c’è alcuna cognizione del tempo. Il tempo, nel senso
fisico, è misura della rotazione della terra. Cioè non è influenzato dai
nostri stati psicologici. Ma noi abbiamo un senso di respiro della cor
rente del tempo, o di ‘salire’ sul gradiente del tempo, il che sgorga dal
modo in cui incontriamo l’esperienza. Questo senso del tempo, che
talvolta incombe pesantemente, è una specie di graffio sulla nostra
coscienza. In tale condizione il suo movimento la porta ad una rela
zione soltanto parziale con le cose che sta sperimentando.
“Ci può essere una qualità di coscienza che è perennemente nuova.
È la qualità della coscienza pura ma con un risveglio che accerta la
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Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1947, il Dr. H.J. Zitko, ha
fondato l’Università Mondiale che ora opera a Tucson, Arizona. È la
prima università che insegna a vivere, a scoprire la Realtà Spirituale
che ci circonda, una scuola di studi di frontiera che aiuterà lo svi
luppo del Nuovo Piano di Coscienza.

sua immutabilità. Per sua natura deve ricevere tutte le vibrazioni ma
lasciarle scorrere senza bloccarle né resistere ad esse. La resistenza
produce durezza, ostruzione e complicazioni. La Bhagavad Gita usa
la similitudine dell’oceano che riceve tutte le correnti entro di sé e
rimane immutato. Si dice che la vita spirituale è paradossale. Qui c’è
un grande paradosso: essere sensibile, rispondere, vibrare simpatica
mente, e tuttavia farlo in maniera tale che non lasci traccia e non dimi
nuisca la propria capacità per una risposta fresca; questo è possibile
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soltanto quando non c’è struttura, né tessitura o impedimento che
limiti o fissi la sua azione.
“Nessuna similitudine materiale s’applica pienamente ad uno stato
veramente spirituale, uno stato di libertà ed innocenza coesistente
con una qualità straordinaria di conoscenza, che è conoscenza pura.
In questo stato di percezione avviene da un istante all’altro, da un
vuoto che è libertà, non per mezzo e attraverso la conoscenza accu
mulata. Varrebbe la pena per tutti noi considerare se ci può essere un
tale stato di non-appropriazione, non-accumulo, non-importanza,
non-ambizione, nulla che crei l’immagine di un sé separativo - uno
stato in cui non c’è nessuna azione del tempo, e che è pertanto
sempre nuovo”.
La fine di questo secolo vedrà nascere l’uomo che gli idealisti, i
saggi, gli spiritualisti e gli uomini di buona volontà hanno da millenni
creato con la loro immaginazione.

“Oggi ci sono troppi saggi, troppi prudenti. Oh Dio, mandaci
dei folli, mandaci uomini che si impegnino a fondo, che amino
diversamente che a parole, che si donino veramente fino
in fondo”.
,

Louis Lebret
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L’UOMO FUTURO
Buona parte del nostro tempo noi lo passiamo in uno stato di dormi
veglia, proiettando il nostro pensiero nel futuro. E ci scordiamo di
vivere. Ma alcuni uomini pensano al futuro per scopi meno personali:
chi per cercare soluzioni ai molti problemi della tecnica e dell’indu
stria, chi per tracciare nuove strade per la ricerca scientifica, chi per
migliorare le condizioni di vita dell’umanità.
Nella presente dimensione umana è oggi abbastanza facile preve
dere il futuro ma generalmente lo vediamo colorato dal nostro stato
d’animo e dal nostro grado di fiducia nell’uomo. Per i materialisti il
futuro dell’umanità non è troppo roseo. Essi vedono il preoccupante
aumento della popolazione, lo spettro della fame, l’inquinamento
sempre maggiore delle acque e i conseguenti squilibri nella natura,
ecc. Alcuni di questi però, entusiasmati dalle imprese spaziali, che
considerano una grande vittoria della ragione copernicana, vedono
nelle conquiste spaziali un mezzo per rimpicciolire la Terra nel nostro
animo, ridimensionare così i nostri problemi e renderci più saggi.
Per gli antropologi esso è abbastanza roseo perché, basandosi sullo
studio quantitativo e qualitativo dell’evoluzione dell’uomo nel pas
sato e proiettando questa evoluzione nel futuro con un ritmo sempre
più accelerato, essi prevedono un notevole miglioramento dell’uomo
e delle sue società.
Per gli spiritualisti il futuro è già qui. Esso è seminato nei sogni e nei
desideri degli uomini ed ha il colore che ognuno gli dà con il suo modo
di vivere.
Molti prevedono il futuro secondo le loro esperienze e ciò che essi
rappresentano sulla scena del mondo.
Mary Quant predice che le donne presto non indosseranno più
vestiti, ma soltanto maquillages particolari per il corpo. Della stessa
opinione è il sarto Pierre Cardin che prevede un ritorno al naturale per
una reazione a tutto ciò che è sofisticato. Le donne invece di vestirsi,
decoreranno il corpo con creme e colori.
Il fisiologo olandese Brouver prevede che sulle mense del futuro ci
saranno solo cibi sintetici, dai vegetali alla carne, poiché presto la chi
mica sarà in grado di conoscere completamente quelle parti costitu
tive degli elementi che danno il sapore e gli odori caratteristici della
frutta, dei vegetali, dell’arrosto, della carne bollita, ecc.
Per i 35 professionisti dello studio del futuro che nel 1969 si sono
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IL NOSTRO MONDO NEL 2000 E OLTRE

Un nuovo ramo di ricerca, la previsione tecnologica, fa previsioni sulle future con
quiste della scienza. Queste sono alcune previsioni della Tecnica Delphi.

dati convegno nelle vicinanze di New York all’istituto Hudson diretto
da Herman Kahn, la visione è fantascientistica: negli ultimi anni del
nostro secolo si aprirà un vero abisso tecnologico fra i paesi ricchi e
quelli poveri e ciò porterà a guerre e a distruzioni che costringeranno
gli uomini a unirsi in grandi potenze che, per ottenere la supremazia
economica universale, svilupperanno tecniche così perfezionate da
permettere all’uomo di lavorare solo 31 ore alla settimana e solo per
137 giorni all’anno. Verso l’anno 2558 queste tecniche gli permette
ranno di passare le proprie vacanze su Cassiopea e i suoi week-ends
nel mondo sotterraneo Lunare o su Marte. Razzi transoceanici rag
giungeranno in poche ore le grandi città in cui tutto è regolato da mac
chine. Una visione tecnicamente perfetta, ma di una umanità fredda
e senza anima.
Ma il futuro non può essere quello presentato da questi futuribili.
Come abbiamo visto nei precedenti capitoli, già oggi vivono sulla
Terra molti individui che provano un profondo senso di disagio per
ché il loro animo ha già fatto accettare loro un nuovo sistema di valori
ispirati dalle forze della spiritualità e dell’amore. Saranno questi
valori che saranno accettati da tutti dopo il 2000. Molte altre cose ci
fanno prevedere l’affermarsi di questi valori come lo spirito che flui
sce dalle severe parole di René Daumal nella sua Guerra santa (69) o
dal bocciolo di loto che segna il cuore di Auroville, la città ideale del
futuro, o dalla “dolce voce della ragione” con cui il fisico nucleare
americano Leo Szilard nel 1962 ha fondato il Council for a Livable
World, o dall’azione di uomini di buona volontà, come il giapponese
Yonosuke Nakano il quale nel 1961 ha indetto il primo congresso per
Coltivare lo Spirito Umano che ha portato alla realizzazione
dell'OISCA-International (Organization for Industriai Spiritual and
Cultural Advancement-Intemational - 105 Yochomachi, Shinjukuku, Tokyo, Japan) (Organizzazione intemazionale per il progresso
culturale, industriale e spirituale dei popoli sottosviluppati), l’orga
nizzazione che, per risolvere il problema della fame nel mondo, è già
riuscita a ricavare nutrimento sfruttando l’energia solare: control
lando la fotosintesi dell’alga clorella si ottiene la scissione delle sue
cellule 4 volte in 24 ore, producendo così proteine a basso costo per
chi soffre ancora la fame. È questo spirito d’amore che renderà nel
futuro più scorrevoli le ruote della vita.
Ci fanno inoltre prevedere il futuro quei pensieri, quelle idee che,
espresse a suo tempo quasi sottovoce a gente distratta e addormen
tata, riaffiorano ora con una nuova vitalità, come i pensieri del filo
sofo tedesco Costantin Brunner (1862-1937) (70) che sembrano
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“Corpus Hypercubus” di Salvador Dali.

denunce o mezzi per ridimensionare gli estremismi della scienza.
Mentre la cibernetica, con i suoi calcolatori elettronici, le sue intelli
genze artificiali, i suoi robot e cyborg, pur venendo a far luce sullo stu
pefacente autogoverno del nostro organismo, riduce il fenomeno
umano sia funzionale che strumentale, alla sola dimensione mate
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riale, il pensiero di Brunner prova che il fenomeno umano è soprat
tutto spirituale.
Tutto ciò che i nostri diversi stati di coscienza ci permettono di per
cepire è moto, e questo moto è causato dal pensiero spirituale e dall’a
more. L’arte nasce dallo stato di coscienza che modifica i sentimenti,
la filosofia dello stato di coscienza che modifica la conoscenza delle
cose, l’amore dallo stato di coscienza che modifica la nostra volontà e
i nostri desideri. La scienza, poiché si limita ad una realtà tridimensio
nale, rimane facile preda degli inganni del “pensiero analogo” che
porta sempre a vedere un aspetto contraffatto della verità.
Se la ginnastica mentale che le pagine di questo libro ci hanno fatto
eseguire, è servita a svegliare in noi un certo grado di intuizione, ci
sarà facile intuire che il futuro non può essere quello preparato dalla
scienza. Ci sono libri scientifici (71) che sono un esempio di come agi
sce il pensiero analogo: sembrano libri scritti con serietà e serenità,
ma se si usa la propria coscienza, cioè se invece di accettare passiva
mente quei pensieri si pensa con la propria mente, si rimane spaven
tati per le orribili implicazioni che contengono.
Non ci devono perciò stupire i risultati delle indagini degli esperti
dell’intelligenza, secondo i quali, nonostante che in questi ultimi 50
anni la scienza e la tecnica abbiano prodotto nella vita umana i più
sbalorditivi e rivoluzionari cambiamenti che hanno imposto la cultura
a tutti, l’intelligenza media nel mondo sta calando invece di aumen
tare. Il nostro concetto di intelligenza è anch’esso molto limitato dalla
nostra attuale dimensione umana, e ne abbiamo un esempio nel modo
di agire delle grandi potenze. Da secoli si dice che si fanno le guerre
sotto la spietata spinta del bisogno, ma oggi le grandi potenze spen
dono negli armamenti cifre astronomiche che, se usate per soddisfare
i bisogni dei popoli sottosviluppati e dei poveri, toglierebbero dalla
Terra ogni motivo di aggressività.
Alla conferenza dell’Associazione per un Parlamento Mondiale,
tenutasi a Ginevra nell’ottobre del 1963, Lawrence W. Robson ha
detto: “Oggi, due terzi degli uomini della terra sono affamati. Nono
stante l’aumento degli aiuti economici, i paesi sottosviluppati della
Terra hanno un livello di esistenza che è soltanto un quattordicesimo
di quello medio dei paesi industrializzati. E il tenore di vita nei paesi
più ricchi sta salendo venti volte più in fretta che in questi paesi
poveri. Nonostante ciò i paesi ricchi spendono negli armamenti e
nelle forze militari una somma che ammonta ai due-terzi dei redditi
nazionali di tutti i paesi sottosviluppati. Questi semplici ma incredi-
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bili fatti, quando siano messi insieme, mi sembra gettino una sfida alle
grandi potenze che nessuno di noi può ignorare”.
Tuttavia questa sfida è stata ignorata perché siamo ancora così
poco intelligenti che non sappiamo deciderci ad usare il denaro desti
nato agli armamenti per risolvere i motivi della guerra. Non abbiamo
ancora appreso le lezioni che ci dovrebbero far vincere l’ignoranza, la
paura e l’egoismo. Lo sviluppo dell’intelligenza umana è stato neces
sario, nella curva di sviluppo dell’umanità, per farci conquistare la
conoscenza, ma ora, per la conquista della saggezza, essa non sarà
più necessaria come l’abbiamo intesa finora, perché la saggezza si
conquista attraverso la via del cuore e non della mente.
Per alcuni scienziati l’umanità attuale sta passando dalla fase del
l’adolescenza a quella della pubertà. Il Prof. D. Macfarlane Cole ha
eseguito per la Generai Electric uno studio che, fissando la data di
apparizione dell’uomo sulla Terra a circa 1.700.000 anni fa e preve
dendo per la sua evoluzione due miliardi di anni, vede nell’attuale
conquista umana dello spazio la crisi di pubertà che porterà l’uomo a
staccarsi dalla Terra e a vivere e pensare in modo indipendente dai
valori fissati dalle attuali culture. Cioè l’uomo, acquistando una men
talità cosmica, abbandonerebbe l’intelligenza per sviluppare l’intui
zione. Ciò comporta che l’uomo diventerà molto più istintivo e buona
parte di ciò che oggi noi facciamo tenendo desta la nostra attenzione,
diverrà meccanico, istintivo, lasciando così alla mente maggior tempo
per svolgere attività coscienti più impegnative.
Le moderne ricerche in molti campi della scienza hanno aperto
impensate prospettive sull’uomo futuro. La biologia, con la scoperta
del D.N.A., la sostanza essenziale che è alla base dell’ereditarietà,
prevede addirittura la creazione di un superuomo. Di parere diverso è
invece l’antropologo E.L. Reynolds (72) dell’Atomic Bomb Causalty
Commission degli U.S.A.: egli crede che fra poche generazioni, per
l’aumento delle radiazioni, si produrrà una radicale mutazione nel
l’uomo, impensabile ora, che svilupperà organismi adatti per vivere in
un mondo trasformato da queste radiazioni. Esse aumenteranno sem
pre di più e l’uomo, per adattarsi ad esse, dovrà sviluppare una parti
colare sensibilità psichica.
Molti altri antropologi hanno cercato di descrivere l’uomo futuro
basandosi su quei fattori fisici e psichici che si stanno lentamente
modificando e che segnano una via evolutiva. Per H.L. Shapiro e
W.W. Howells l’uomo che vivrà fra 500.000 anni sarà più alto, molto
longilineo, senza peli e quasi senza capelli. La sua struttura schele
trica sarà diventata più efficiente, non avrà più nel piede il dito più pic276

L’uomo futuro visto dallo scienziato Stepan Zamenhoff.

colo; il suo cranio si sarà fatto più grosso per le ampie cavità cerebrali
e avrà il viso appuntito e sfuggente per la ridotta masticazione e il
minor numero di denti molari.
Per W.M. Krogman l’uomo che vivrà fra 5 milioni di anni avrà un
cranio molto voluminoso per la maggior efficienza del cervello e per lo
sviluppo di poteri psichici finora presenti nell’uomo solo allo stato
latente. Un diverso chimismo per digerire i cibi, che non saranno più
quelli attuali, modificherà radicalmente l’apparato digerente, ed
anche il sistema sanguigno. La ghiandola pineale e quella pituitaria si
saranno sviluppate in modo da permettere agli organi dei sensi di
aumentare il loro potere percettivo. I piedi, attualmente la parte più
specializzata dell’uomo, si saranno molto semplificati.
Secondo l’antropologo russo Jakov Roghinski, l’uomo futuro si dif-
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ferenzierà dall’uomo attuale come quest’ultimo si differenzia dal
Sinantropo. Fra mezzo milione di anni l’infanzia dell’uomo sarà più
lunga e il suo corpo si plasmerà più facilmente sotto l’influsso dell’e
ducazione che sotto quello genetico. Lo sviluppo cerebrale sarà tale
che il cranio dominerà sul viso e quest’ultimo si sarà fatto piccolo, con
gote incavate e flaccide.
Secondo la maggioranza degli antropologo l’uomo futuro sarà il
prodotto di selezioni sempre più accurate e intelligenti, che gradatamente faranno emergere i tipi psichicamente più maturi e sensibili
invece di quelli fisicamente più forti, poiché saranno i primi che
meglio sapranno adattarsi alle condizioni ambientali che saranno
molto meno stabili delle attuali.
Stepan Zamenhoff, professore di biochimica presso l’Università di
Columbia di New York, sapendo modellare l’argilla, ha già eseguito il
ritratto dell’uomo futuro. È un superuomo creato dalle manipolazioni
dei chimici sull’acido desossiribonucleico: il cranio è enorme per il
grande sviluppo del suo cervello, i capelli non ci sono più perché inu-
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fili, gli occhi semichiusi perché, avendo sviluppato in modo predomi
nante il suo spirito, egli comunica pochissimo con l’esterno; le
mascelle e la bocca sono piccole perché il nutrimento sarà compietamente diverso dall’attuale e non sarà necessaria la masticazione; la
bocca inoltre è molto più sensibile perché deve trasmettere una
gamma di suoni molto più vasta e le sue membra sono esili.
Resta solo da sapere come farà la biochimica ad agire sui nastri eli
coidali dell’acido desossiribonucleico, lunghi 8 miliardi di chilometri
per ogni individuo, che sono però quasi invisibili e quasi senza spes
sore. Ma della stessa opinione è stato anche il biologo francese Jean
Rostand che prevedeva non solo che, conservando le cellule seminali
in ibernazione, sarà possibile dare un figlio ad un uomo anche dopo
secoli dalla sua morte, ma sarà possibile mantenere in vita e far fun
zionare i cervelli dei geni anche dopo la morte del loro corpo e fabbri
care in serie uomini geniali come Francis Bacon e Albert Einstein.
Per Rostand le cellule sono immortali e la morte è soltanto una
malattia di cui ci si saprà curare nel futuro.
Ai Russi invece, la visione materialistica della vita, ha fatto realiz
zare l’archeovideofono. Alexander Volegov aveva progettato la
costruzione di questo apparecchio grande come un televisore per
mezzo del quale è possibile parlare con i morti. È una macchina elet
tronica, programmata con tutti gli elementi fisici, psichici e intellet
tuali dei membri defunti e viventi di una intera famiglia (fotografie,
lettere, diari, libri, ricordi, ecc.) i quali ricostruiscono l’immagine e la
mentalità del defunto col quale si vuol conversare e chiarire alcuni
problemi. Gli esperimenti fatti da Volegov provano che con questo
metodo è possibile ottenere una immagine vivente e un discorso
logico come se egli fosse ancora vivo e nella stanza accanto. Dato che
ogni essere umano può essere visto come il risultato di fattori genetici
e culturali, l’archeovideofono lo può ricostruire artificialmente pro
grammando nella macchina tutti gli elementi con una interdipendenza
logica. In questo modo impulsi elettronici e la memoria dei transistor
ricostruiscono sullo schermo la sua immagine, fanno udire la sua voce
e permettono di discorrere con lui in modo logico.
A parte la costruzione di un apparecchio come l’archeovideofono,
non tutti i biologi sono però entusiasti dei tentativi di ricreare l’uomo a
mezzo di una “ingegneria genetica”. Queste manipolazioni artificiali
dei caratteri genetici, secondo il premio Nobel Joshua Lederberg,
possono costituire un grave pericolo perché minacciano la cosa più
preziosa dell’essere umano, la sua libertà. Generalmente gli speciali
sti di tutti i rami della scienza non si preoccupano di questi problemi
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morali, ma èssi esistono e sono l’eco della voce saggia della Natura.
Questa, mentre permette che gli scienziati diano l’assalto ai suoi
segreti, sveglia nel frattempo la coscienza di quegli individui che pos
sono sviluppare le idee che porteranno l’uomo a conquistare la sag
gezza. È per questo che l’uomo ha già ideato il Piano Hallesint per
risolvere il problema della giustizia economica, e ha già fissato l’idea
di una unica entità sociale mondiale che faciliterà i rapporti umani e
farà cessare le cause di molte ansietà.
Per comprendere però in modo giusto la grande frattura che già esi
ste oggi tra il mondo tecnologico e quello dello spirito, frattura che è
l’aspetto più tipico dell’attuale dimensione umana, sarà bene rileggere
Le 100 giare del tesoro di Kung. In questo libro, scritto da Confucio
circa 2500 anni fa, sono stati risolti tutti i problemi umani a mezzo del
buon senso e della saggezza. Ma l’uomo, non essendo saggio, non ha
potuto seguire le strade tracciate da Confucio e ora, in un momento
abbastanza critico per il genere umano, la lettura di questo libro pro
pone alla nostra coscienza dubbi, perplessità e ripensamenti che la
nostra mentalità e la nostra cultura non ci permettono di avere. Ci
viene soprattutto il dubbio che l’uomo ha sbagliato strada non avendo
cercato di sviluppare la vita spirituale prima di quella materiale, ma
ciò è soltanto un altro inganno della nostra mente. Nulla succede a
caso nella vita, e perciò anche questi dubbi non hanno lo scopo che di
fissare sulla nostra coscienza quelle riflessioni che ci servono per
spronarci a camminare, ad andare più avanti.
La Società Teosofica ha fatto molto in questo senso, sia presen
tando in forma accessibile a tutte le menti le verità spirituali, sia parte
cipando con idee pratiche, allo sviluppo della coscienza e del senso di
responsabilità degli individui; collaborando, per esempio, alla formu
lazione della “Carta dei sette mari” del 1946 o elaborando l’“Azione
Unitaria Mondiale” (AUM) ad opera di Carlo Curti (73).
L’idea di Curti rappresenta il piano più logico e più semplice per
risolvere i molti problemi che travagliano la vita umana nonostante le
grandi conquiste della scienza e della tecnica. Curti ha voluto semi
nare l’idea della futura convivenza umana, che si baserà su questi
principii:
La vita è sacra, libera e inviolabile.
Amare in ogni uomo il fratello e vedere in esso il proprio neces
sario collaboratore.
È esigenza fondamentale sentirsi tramite e libero creatore di
vita, partecipando ad una costruzione armonica universale,
nella quale l’umano si riconosca riflesso del divino.
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Obliare l’ingiustizia patita e cogliere la lezione del dolore.
Tutto il mondo è un unico organismo.
Affidare l’amministrazione di tutta la vita pubblica ad una
camera tecnica, eleggendo i migliori tecnici attraverso le
rispettive specialità, e ad una camera di “probi” eletti direttamente e uninominalmente dal popolo.
Eleggere da queste due camere i Sapienti e i Saggi, costituenti
l’Alta Corte di Giustizia.
Produrre beni a totale soddisfazione di tutti i bisogni.
Tutti sono artieri e garanti dell’armonia sociale mondiale.
Nell’attuale dimensione umana ci sono perciò non soltanto le idee
sull’evoluzione materiale dell’uomo, ma anche di quella spirituale.
Sono queste ultime idee inoltre quelle che sul piano culturale svilup
pano la letteratura fantascientistica, e sul piano delle ricerche scienti
fiche portano alle indagini ai limiti della scienza, alle esplorazioni di
tutte le potenzialità umane.
L’uomo è vicino ai giorni in cui scoprirà cose fantastiche sulla
Terra e nell’Universo, perché la sua coscienza è ora pronta per
esse.
Dalle caverne asiatiche del misterioso impero di Shambhalla a
quelle che l’uomo scoprirà sulla Luna, dalla scoperta di sconosciute
civiltà galattiche alla fantastica realtà che ci presenterà la bionica a
mezzo dell’ibernazione di esseri umani, dai nuovi orizzonti che ci
apriranno il laser e i suoi ologrammi, i quali ci permetteranno di far
rivivere anche la preistoria, tutto salirà dalle profondità del nostro
lontano passato quando, con il risveglio dello spirito, impareremo a
vivere nell’attivo presente, focalizzando le cose con l’occhio dello
spirito.
Nel futuro ci appoggeremo sempre di più alla serendipità (74), cioè
a quelle scoperte che, sembrando fatte per un felice colpo del caso, ci
abitueranno ad abbandonarci con più confidenza al fluire della Vita,
in modo da poter sviluppare la visione spirituale e, raggiunta la sag
gezza, poter finalmente riconoscere la stupenda realtà divina.
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La dimensione dell’uomo secondo Leonardo da Vinci.
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Presso L'ETÀ DELL'ACQUARIO - BRESCI EDITORE - via Lamarmora 37 10128 TORINO - si possono chiedere direttamente anche per telefono: (Oli) 58.52.14
“L’ETÀ DELL’ACQUARIO”
RIVISTA SPERIMENTALE DEL NUOVO PIANO DI COSCIENZA

Bimestrale diretta da Bernardino del Boca - Le ultime scoperte della fisica nucleare sono
destinate a rivoluzionare le nostre conoscenze sulla Realtà e sulla Vita. Sono anche una
conferma delle verità da sempre proclamate dagli esoteristi. Questa rivista esoterica si
propone di far prendere coscienza delle altre dimensioni della vita, da cui hanno origine i
fenomeni paranormali, e della realtà del CONTINUO-INFINITO-PRESENTE. Pub
blica gli indirizzi delle persone e dei movimenti che lavorano per lo sviluppo del Nuovo
Piano di Coscienza. Far sperimentare la psicotematica è un importante suo scopo.
- Abbonamento a 6 numeri................................................................................... L. 26.000
- Un numero....................................................................................................... L. 4.500
- Un numero arretrato......................................................................................... L. 5.000
- Un numero del primociclo (1971/1973).......................................................... L. 4.000
INIZIAZIONE ALLE STRADE ALTE di Bernardino del Boca - 228 pag., 90 illu
strazioni. Raccontando la sua straordinaria esperienza personale, la sua iniziazione nel
tempio di Han, e usando la psicotematica, l’Autore cerca di far comprendere come fluendo nella Vita e imparando ad accettare tutte le sue espressioni - sia possibile essere
contattati dalle Energie invisibili che guidano l’evoluzione del Creato e passare al loro
servizio.
L. 25.000
Di questo volume sono approntate anche 300 copie finemente rilegate, firmate dall’Autore e nume
rate da 1 a 300.
L. 50.000

LA DIMENSIONE DELLA CONOSCENZA - Dalla paleontologia all’esoterismo
di Bernardino del Boca - 457 pag., centinaia di illustrazioni, tavole a colori. Interessante
confronto tra antropologia ed esoterismo che porta il lettore a intuire i valori della vera
Realtà, quella che trascende il piano mentale e il fenomeno dell’acculturazione per rag
giungere il Nuovo Piano di Coscienza.
L. 35.000
Di questo volume, sono state inoltre approntate 400 copie rilegate, con tagli in oro, firmate dall’Au
tore e numerate da 1 a 400.
L. 60.000

SINGAPORE-MILANO-KANO - Gli ultimi sette anni di un’Età di Bernardino del
Boca - 300 pag., 16 illustrazioni. Diario di una stupefacente esperienza extrasensoriale
ad altissimo livello che coinvolge l’Autore in un’altra dimensione, nel mondo sconosciuto
alla scienza e alla cultura d’oggi.
L. 26.000
LA CASA NEL TRAMONTO - Il libro della psicotematica e del Continuo-InfinitoPresente di Bernardino del Boca - 340 pag. riccamente illustrate. Diario di una nuova
esperienza extrasensoriale che prova come la nostra realtà illusoria possa essere influenzata dalla realtà dei mondi paralleli.
L. 26.000
Di questo volume sono state inoltre approntate 400 copie rilegate, taglio oro, firmate dall’Autore e
numerate da 1 a 400.
L. 50.000

GUIDA INTERNAZIONALE DELL’ETÀ DELL’ACQUARIO di Bernardino
del Boca - 320 pag., 33 illustrazioni. Il primo censimento delle forze che, in tutti i Paesi
della Terra, stanno lavorando per l’avvento della Nuova Età.
L. 26.000
PROSPETTIVE DI UN UNIVERSO di Francesco Siano - 150 pag., ill. Una sintesi
agile e lucida di ciò che le grandi religioni dell’umanità hanno intuito sulla manifestazione
degli universi, sul destino e sulle dimensioni cosmiche dell’uomo.
L. 10.000

IL PROCESSO MISTICO di Francesco Siano - 120 pag. La più stupefacente espe
rienza dell’uomo: il misterioso processo a ritroso per cui la creatura risale fino al suo
creatore.
L. 9.000
L’UOMO E IL CANE di F, Siano - 12 x 17 - 48 pag.,

L. 2.500

LA PRIMA E LA SECONDA MORTE di Francesco Siano -116 pag., ill. Una guida
pratica tratta dalle “Scritture” di tutti i popoli. Un grande aiuto per superare lo choc della
morte e le prove che la seguono.
L. 10.000
IL MONDO ANIMICO di Francesco Siano - 163 pag. ill. Una risposta al più ango
scioso interrogativo. Una rassegna accurata e sintetica di quanto le religioni, gli occultisti
e i mistici hanno riportato circa le condizioni e il destino dell’uomo dopo la
morte.
L. 12.000
ATTUALITÀ DELLA RELIGIONE UNIVERSALE di Francesco Siano - 184 pag.,
ili. Al di là delle divergenze marginali, esiste una unità di fondo tra le grandi religioni:
ebraismo, cristianesimo, musulmanesimo, induismo, buddismo.
L. 12.000
IL REGNO DEGLI DEI di Geoffrey Hodson - 240 pag., 29 illustr. a colori. Questo
volume illustra l’universo invisibile al quale Hodson ebbe accesso: il mondo degli eiemen
tali e dei Deva, le invisibili energie su cui si regge tutta la Natura. Esso ci introduce nella
realtà spirituale, a quella misteriosa realtà sub-atomica che la scienza ufficiale sta appena
ora intravedendo. Le illustrazioni ci mostrano le Forme-Energie della Natura, come
esse si rivestono di etericità per rendersi visibili. Ottima traduzione di Gabriella
Fabbri.
L. 28.000.
ESOTERISMO MONASTICO CRISTIANO E INDO-BUDDISTA di Anthony
Elenjimittam - 245 pag. La singolare esperienza dell’Autore - un indù che si è fatto frate
domenicano - gli permette di presentarci un prezioso raffronto e una visione panoramica
dell’esoterismo monastico nelle massime aree religiose della Terra.
L. 15.000
FRANCESCO D’ASSISI - Lo Yoghi dell’Amore Cosmico di Anthony Elenjimit
tam - 200 pag. Solo un uomo che fa da ponte tra l’Oriente e l’Occidente, come l’Autore,
poteva scrivere questo libro, che interessa sia il mistico che lo studioso. L. 15.000
LA FELICITÀ PER VOI, ORA di Joseh Pang Way - formato 10 x 15, 96 pag. Inse
gnando a controllare il Karma, questo semplice libretto è riuscito a trasformare la vita di
molte persone. È un piccolo tesoro da regalare: il governo dello stato di Bihar (India) lo ha
raccomandato agli impiegati e agli studenti di tutte le scuole.
L. 6.000
LA SESSUALITÀ LIBERATA - Una proposta per l’ONU di René Guyon - 232
pag. 47 ill. Un libro per il lettore intelligente che vuole comprendere il nostro tempo e la
mentalità liberatoria della prossima Età.
L. 16.000
IRRELIGIOSITÀ DEL CONCETTO CRISTIANO DI DIO di Afrikàn Spir - 160
pag. Un’ansia di libertà e di chiarezza induce all’abbandono e alla dissacrazione dei valori
tradizionali mentre le Chiese stesse sono investite da un vento di rinnovamento. L. 9.500
ERACLITO E LA CIVILTÀ MEDITERRANEA di Gerardo Fraccari - 126 pag. Il
suggestivo ed enigmatico fascino dello spirito universale di Eraclito, le connessioni tra il
Suo pensiero e le filosofie indiane e cinesi, tra naturalismo greco e le filosofie
orientali.
L. 10.000
KRISHNAMURTI - Sintesi del suo messaggio - di Bruno Ortolani - 123 pag. Krishnamurti - il più grande pensatore orientale vissuto in occidente - è stato uno dei massimi pio
nieri per lo sviluppo del Nuovo Piano di Coscienza e la liberazione interiore dell’uomo.
L. 11.000

LA CORDA TESA di Livia Lucchini - 106 pag. Con una prosa pura e immediata
l’Autrice illustra lo sforzo evolutivo di una donna moderna che cerca la verità, nell’intuita Realtà Spirituale.
L. 9.000
NATURA E DESTINO DELL’IO di Angiolo Maros dell’Oro - 100 pag. Acuta
indagine sulla natura e il destino del nostro “Io” condotta con spigliata e sobria ele
ganza dalla lucida mente di un filosofo moderno.
L. 9.000
“AGNI YOGA” - I 13 volumi della dispensazione del “Mahatma dell'Est” al russo

Nicola Roerich riguardano lo Yoga del Fuoco, quello dell’Età dell’Acquario. Parte di
questa canalizzazione ha avuto luogo mentre Roerich esplorava le più misteriose e
sconosciute regioni dell’Asia centrale, tra il Tibet e la Cina. Questa canalizzazione è
su due livelli. Uno comprensibile con la ragione, e l’altro percepibile solo mediante la
psicotematica. Dei 13 volumi, sono disponibili in italiano i seguenti:
Vol. 1° Appello
L. 8.000
Vol. 5° Infinito 1°
Vol. 2° Illuminazione
L. 8.000
Vol. 6° Infinito 2°
Vol. 3° Comunità
L. 8.000
Vol. 7° Gerarchia
Vol. 4° Agni YogaL. 12.000
Vol. 8° Cuore
Vol. 9° Mondo del fuoco: Parte la L. 14.000; parte 2a L. 12.000

L. 11.000
L. 10.000
L. 10.000
L. 10.000

I QUADERNI DELL’ETÀ DELL’ACQUARIO
Collana che si propone la divulgazione di temi utili alla com
prensione dello sconcertante tempo in cui viviamo e la diffusione
del pensiero di coloro che stanno lavorando o hanno lavorato per
far accettare i valori e i simboli della Nuova Età.
Abbonamento a 4 “quaderni”................................................................................ L. 30.000
Un singolo “quaderno”.......................................................................................... L. 9.000
1° - IL VANGELO ACQUARIANO DI GESÙ, IL CRISTO di Levi - Cosa fece e
dov’è stato Gesù dai 12 ai 30 anni?
6° - L’IMMAGINAZIONE CREATIVA di Roy Eugene Davis - L’uomo può modi
ficare gli avvenimenti che lo riguardano controllando il suo atteggiamento mentale e i
suoi stati di coscienza. Questo libro insegna come raggiungere la piena realizzazione
del destino individuale in armonia con le forze evolutive.
8° - UNA DONNA CHIAMATA MARIA di Libia Martinengo - Nuovo ed aperto
misticismo Mariano in questi tempi di crudo materialismo.
9° - LA GRANDE SVOLTA di Jean Choisel - Suggerimenti di esperti dell’ONU e
dell’UNESCO per diffondere i drammatici documenti e i pareri degli esperti mondiali
di ecologia.
10° - INCHIESTA SUI GUARITORI di Michael Owen Jones - Una inchiesta a
livello universitario promossa dal Canadian Centre for Folk Culture Studies e dal
Museo Nazionale dell’Uomo.
11° - SPIRITUALISMO E CRIMINALITÀ di C. Picone Chiodo - L’Autore ha
dedicato tutta la vita allo studio della criminalità ed ha avuto consensi da tutte le parti
del mondo.
12° - COSCIENZA ANIMALE, UMANA E SUPERUMANA di A.R. Orage Una meravigliosa quanto ardua avventura: un viaggio verso il centro di noi stessi, verso
l’Essenza della Vita.
13° - EGOISMO E CRIMINALITÀ di Carla Barozzi - Trattando di cose che sem
brano ovvie, ci fa prendere coscienza dei limiti del nostro carattere e degli errori
dell’educazione.

14° - LA QUARTA DIMENSIONE di Bernardino del Boca - Con la conquista del
Nuovo Piano di Coscienza, le strutture mentali dell’uomo saranno modificate ed egli
potrà intuire altre dimensioni.
16° - IL MESSAGGIO DI SAI BABA, L’AVATARA - Sai Baba è venuto per infla
zionare il miracolo, per insegnarci ad amare e per preparare una nuova sensibilità spiri
tuale lungo la quale si delineerà la Saggezza del Terzo Millennio.
17° - LA MACROBIOTICA E LE VIE DELLA SALUTE di Paolo Bonino - Con
questo libro impareremo a prendere coscienza dello yoga della nutrizione.
18° - DAMODAR di L. Mameli e D. Morelli - È il Maestro sempre disponibile per
aiutare ogni uomo di buona volontà che voglia riconoscere e sviluppare i valori del
Nuovo Piano di Coscienza.
20° - HALLESISMO - L’Economia a servizio dell’uomo - Sarà l’economia
dell’Età dell’Acquario.
21° - LA NASCITA DELLA SESTA RAZZA-MADRE di Leadbeater - Un grande
chiaroveggente si proietta tra i pionieri della Altura razza alla quale tutti vorremmo
essere degni di appartenere.
22° - PERCHÈ SIAMO INFELICI di Sante di Gangi - L’Autore con lungo studio
ha approfondito le cause ultime dell’infelicità dell’uomo e ne ha cercato i rimedi alla
luce della spiritualità.
23° - IL KARMA - Del seminare e del raccogliere - di M. Ingaramo - La conoscenza
della legge del karma aiuta a comprendere le vicissitudini della vita e a conquistare
la serenità.
24° - LA MISSIONE EDUCATIVA DI SAI BABA di Bodrillo e Vannoni - I
metodi educativi di Sai fiaba preparano ad una nuova coscienza quella generazione che
nel 1999 avrà 33 anni.
25° - IL MONDO DELL’AURA di Mameli e Ninzatti - L’Aura circonda la Terra,
impregna tutto l’universo e ci lega alla realtà spirituale. Un giorno diventerà una
realtà ovvia.
26° - LA SAGGEZZA DEL CUORE di K. Tingley - Ci porta il messaggio e l’espres
sione di uno dei più prestigiosi Centri Teosofici del mondo, quello di Point Lorna, San
Diego, California.
27° - LA RIAPPARIZIONE DI MAITREYA, IL CRISTO E DEI MAESTRI DI
SAGGEZZA di B. Creme - Un grande cambiamento di coscienza è in atto nell’uma
nità e il Principio Cristico si sta risvegliando in molte coscienze individuali. Bellissimi
messaggi ricevuti, per sovrapposizione mentale, da Benjamin Creme.
28° - ALCHIMIA ESOTERICA di Arcanos - Un manuale teorico e pratico per rag
giungere la consapevolezza del nostro vero IO come centro di Coscienza e di Forza nell’Unica Vita Cosmica.
29° - LE RADICI OCCULTE DELLA PROSPERITÀ da UNITY - La Sostanza
primordiale invisibile è infinita, contiene tutte le potenzialità ed è plasmabile dal pen
siero umano, poiché l’uomo non è che un “terminale” della Mente Cosmica.
30° - MESSAGGIO SUFI DELLA LIBERTÀ SPIRITUALE di Inayat Khan - Il
Sufismo è la filosofia religiosa dell’Amore, della Bellezza e dell’Armonia.

L'ETÀ DELL'ACQUARIO
Intorno al 1975 la Terra è entrata nell’Età dell’Acquario e intorno a questo anno una prima
parte dell’umanità ha iniziato il passaggio da uno stato di coscienza basato sulla ricerca della
conoscenza, ad uno basato sulla ricerca della saggezza.
L'Età dei Pesci, durata 2155 anni, è stata caratterizzata dal dolore, dal fanatismo, dallo scetti
cismo, dal conformismo e dalla tendenza a guardare al passato. Tali qualità negative sono state
originate dall’ignoranza, dalla paura e dall’egoismo.
Questi mali sono stati necessari perché l’uomo doveva essere spinto a cercare la conoscenza e
sviluppare le qualità positive del “Sesto raggio” cioè l’idealismo, la lealtà, la compassione, la
devozione, lo spirito di sacrificio e lo spirito missionario.
L’Età dell’Acquario durerà altri 2155 anni. Dopo il crollo della vecchia mentalità, l’uomo
nuovo dovrà lavorare parecchi secoli per sanare i guasti prodotti al pianeta dai suoi predeces
sori, ma imparerà finalmente ad amare, poiché comprenderà l’armonia universale, il legame
organico che unisce tutte le cose e raggiungerà il Nuovo Piano di Coscienza. Allora nelle scuole
si insegnerà a vivere e a cercare la saggezza prima della conoscenza.

Queste pagine bianche servono per
annotarvi le nostre riflessioni e, specialmente, le eventuali intuizioni suscitate
in noi dalla lettura di questo libro.
Una parte di queste intuizioni potranno
essere derivate dal nostro desiderio
egoistico di conoscenza (la lettura dei
libri di Georg Groddeck: “Il libro dell’Es” e “Il linguaggio dell’Es” - Edi
zione Adelphi - possono chiarire questo
processo); ma le intuizioni più impor
tanti saranno quelle causate dall’esserci messi spontaneamente in contatto
con il fluire della Vita, con l’intelli
genza che prepara il nuovo piano di
coscienza.

