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Presentazione
Ci sono uomini che hanno saputo sintonizzare la loro mente ed il loro cuore sulle
lunghezze d'onda dello spirito, riuscendo a comunicarci l'ampia visione del loro pensiero.
Pietro Ubaldi è uno di questi: non a caso è stato definito il "profeta del terzo millennio", per
l'annuncio della prospettiva evolutiva che delinea per la nostra umanità.
Leggere i suoi libri - oltre che ad affascinarci per gli argomenti e per lo stile
comunicativo - ci permette di farci comprendere il senso della nostra esistenza e del nostro
destino. Comprendere, in vero, in quanto il suo metodo dell'unificazione permette di
cogliere il significato dei fenomeni umani tramite l'intuizione, penetrandone per vie interiori
nell'intima essenza. Attraverso tale processo la conoscenza si conquista elevando la
coscienza verso piani sempre più alti di evoluzione. Si tratta di sensibilizzazione e di
armonizzazione: questi i due procedimenti attraverso i quali ci si può elevare verso livelli
sempre più ampi di consapevolezza.
Tutto il messaggio di Pietro Ubaldi s'incentra sul concetto di evoluzione, a tutti i piani
e livelli: l'evoluzione come legge dell'universo e forza incalzante sul piano cosmico, come
risultato di uno sforzo e processo di dilatazione della nostra coscienza - che da coscienza
individuale è chiamata a farsi coscienza collettiva e coscienza planetaria - sul piano umano.
E' in tale prospettiva che possiamo comprendere come l'essere umano stia
percorrendo una strada evolutiva attraverso il processo di civilizzazione, tale che la nostra
società umana non possa che andare verso uno stato organico, dove le organizzazioni sociali
siano volte verso una sempre maggiore cooperazione - il cui modo è stato insegnato dal
Vangelo - per produrre benessere materiale, sociale e spirituale. La rettitudine, da
individuale, deve poter farsi fenomeno collettivo.
L'evoluzione è ascesa. Per questo, Luca Marzetti - attento studioso del pensiero
ubaldiano - ha intitolato questo suo libro "La scala di Giacobbe". La vita può essere sognata
e vissuta come un lunga scalata, una scalata di ascesi, ad allargare gli orizzonti della mente
ed ampliare le visioni dello spirito. La vita può essere spesa per elevarsi, impegnandosi
ogni giorno per quella nuova etica che intravediamo nei momenti d'illuminazione interiore
e che percepiamo come un cammino evolutivo. Questa etica può essere colta quale centro
direttivo di quel trasformismo continuo, cui soggiace tutto l'universo, quale etica ascendente
che racchiude tutte le possibili posizioni dell'essere lungo la scala evolutiva. Ed è
all'interno di tale ampia prospettiva che possono essere comprese le varie epoche della
storia, i limiti delle concezioni ed azioni individuali e collettive, il senso del tempo e
dell'eternità, quale processo di partecipazione alla vita del tutto.
E' in tale quadro di riferimento che questo testo rappresenta un'indispensabile chiave
di lettura per il suo pensiero: ci presenta, infatti, il pensiero ubaldiano raffrontandolo al
pensiero filosofico moderno, contestualizzandone le problematiche all'interno della sua
visione della vita e dell'universo.
Oggi l'uomo contemporaneo - grazie soprattutto alle conquiste della scienza ed ai
progressi della tecnica - è in grado di per poter assicurare condizioni di un minimo di
benessere a tutta l'umanità, solo che ne diventi consapevole e lo voglia. Si tratta di spostare
la lotta dal livello inferiore - fra nazioni e popoli - ad uno superiore, per la pace e la
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giustizia fra tutte le genti, impegnandosi nella ricerca scientifica e nella cooperazione
internazionale, per combattere assieme la grande battaglia contro la fame, le malattie, la
violenza e le ingiustizie.
Tutto ciò richiede il rendersi conto della funzione di una delle leggi basilari della
nostra vita - che per Ubaldi è la legge delle unità collettive - consistente nel pervenire ad
unificazioni sempre più ampie, volte verso l'affratellamento di tutta l'umanità. A tale fine
devono poter contribuire tutte le organizzazioni collettive, ispirate da una nuova etica
internazionale, basata sulla logica della cooperazione e sul paradigma della
corresponsabilità. Questo per Ubaldi il valore odierno delle organizzazioni sociali, cui
spetta il compito di provvedere, prevedere, educare, regolare la riproduzione demografica,
dirigere e far rendere il lavoro.
In tale orizzonte può essere colto il senso intrinseco dell'evoluzione umana,
consistente nel processo di spiritualizzazione, attraverso il quale - secondo Pietro Ubaldi prende forma e si costituisce la lotta dominante del mondo, con il suo conseguente processo
si ascesi.
Il fine del pensiero ubaldiano è quello di presentarci la legge di sviluppo evolutivo,
all'interno della quale si delinea una nuova etica ascendente nella conciliazione tra scienza
e fede, dove il pensiero rappresenta il grande sforzo riflessivo di armonizzazione, verso
quella unificazione che può essere costruita solo attraverso un processo evolutivo.
In tale prospettiva questo testo di Marzetti rappresenta un'organica ed ampia
presentazione della visione ubaldiana, contestualizzata e raffrontata con i filosofi del suo
tempo, non solo per offrire una sintetica e complessiva presa di conoscenza del suo
pensiero, ma anche per coglierne i principi ispiratori e le linee di sviluppo. In tale orizzonte
evolutivo - delineando la religione dell'avvenire, attuata attraverso il metodo del Vangelo e
con al centro il modello del Cristo, biotipo dell'universo - scienza e fede sono destinate a
convergere, superando superstizioni e materialismi, per incontrarsi col pensiero divino e
con quel Dio immanente che possiamo cogliere nel grande respiro dell'universo, dato dal
respiro dell'atomo.
Albert Einstein - che definì il sistema ubaldiano "dolce e leggero" - ci ricorda in un
suo sintetico, ma pregante pensiero, che "la scala della scienza è come la scala di Giacobbe:
termina ai piedi di Dio". E' in tal senso che questa immagine può confluire nell'ampia
visione evoluzionista prospettata da Pietro Ubaldi, permettendoci di comprendere come
"dal basso verso l'alto l'evoluzione è un processo di progressiva unificazione e l'ultimo
termine di questa unificazione è Dio".

Gaetano Mollo
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PIETRO UBALDI
(1886 – 1972)
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Ai miei genitori
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NOTA BIOGRAFICA

Pietro Ubaldi, figlio di Sante Ubaldi e Lavinia Alleori, nacque alle
ore 08:30 della notte del 18 Agosto 1886, a Foligno, una piccola città
italiana vicino Assisi. In Umbria, regione impregnata della spiritualità di
Francesco di Assisi, Benedetto da Norcia, di Angela da Foligno, di Rita da
Cascia, cominciò quello che egli definì “il suo contatto con il mondo”, che
sempre gli apparve estraneo a causa di quel disperato gioco perverso di
egoismi, che egli percepì, fin dalla giovinezza, come “frutto della ignoranza
generale delle leggi della vita”. Ubaldi cercò di studiare tali leggi nei libri,
scoprendo tuttavia che essi poco avevano da offrirgli della sostanza che
invano andava cercando.
Sentì fin dall’ infanzia una forte inclinazione verso il francescanesimo
e per il Vangelo, ma purtroppo non venne compreso, né avrebbe potuto
esserlo, dal momento che i suoi genitori vivevano felici nella ricchezza e
negli agi appropriati alla loro condizione sociale. La signora Lavinia era
discendente della nobiltà italiana, unica ereditiera di un titolo e di una
enorme fortuna, comprendente anche il Palazzo Alleori Ubaldi. Qui, Pietro
Ubaldi fu educato nel rigore di una vita di palazzo. Giunse l’età di andare a
scuola, e sua madre accondiscendendo ad un suo desiderio, iniziò la sua
alfabetizzazione a 5 anni. Frequentare la scuola significava entrare in
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contatto con altri bambini, figli di ricchi e poveri. Iniziò qui una prima fase
della sua vita, nella quale tutti si eguagliano e si distinguono per il proprio
ambiente. Mentre era alla Scuola Superiore, la parola “Evoluzione” gli
provocò una gran commozione ed ebbe un grande impatto nel suo intimo.
Nel 1911 si laureò in Legge all’ Università di Roma (professione auspicata
dai suoi genitori, ma mai esercitata) e in musica (in omaggio ai suoi nonni),
divenne poliglotta, e parlava correntemente inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese, e conosceva latino e greco.
Era un uomo dalla cultura invidiabile, infatti la sua tesi di laurea
all’Università di Roma su “L’espansione Coloniale e Commerciale
dell’Italia in Brasile”, molto apprezzata dagli esaminatori venne pubblicata,
nel 1911, dall’Editore Ermanno Loescher & C., di Roma, Italia. Tuttavia, né
la scuola secondaria, né la carriera universitaria lo aiutarono a soddisfare la
sua sete di conoscenza e cominciò così un periodo mondano, di intenso
dolore dovuto al contatto con la vita di tutti i giorni, con uomini di ogni tipo.
Riflettendo su questa fase della sua vita, egli ci confida che l’esperienza del
mondo fu una grande preparazione per il suo spirito.
Ubaldi aveva ereditato dal padre una grande fortuna che, secondo le
sue stesse parole, non riusciva a considerare come sua per il fatto che non
era frutto del suo sforzo personale, e ad essa rinunciò, cominciando a
lavorare come professore di inglese in un liceo statale a Modica, in Sicilia,
dopo aver vinto un concorso pubblico, essendo questo il mezzo che incontrò
per vivere conforme a ciò che gli dettava la coscienza.
Si sposò a venticinque anni, assecondando i suoi genitori i quali
scelsero per lui una giovane bella e ricca, con molti pregi ed educazione
raffinata. Come ricompensa per aver accettato la proposta, suo padre trasferì
alla coppia una fortuna intestandola alla signora Maria Antonietta Solfanelli
(questo era il nome della giovane sposa). Ubaldi ha affermato in seguito che
matrimonio non era nei suoi piani, tuttavia esso era giustificato in quanto
formava parte del “suo destino”. Nonostante incomprensioni e ‘tradimenti’
da parte della signora Antonietta, ai quali non reagì se non con il perdono
evangelico e l’amore, lui le stette accanto fino alla morte di lei, avvenuta nel
19631. Dal matrimonio nacquero tre figli: Vincenzina (morta a due anni nel
1919), Franco (morto nel 1942 durante la seconda guerra mondiale) e
Agnese (morta a S. Paulo nel 1975). Pietro Ubaldi stava abbandonando la
1Quando morì la signora Antonietta, il commento di Pietro fu: “Fino ad oggi sono stati i
nostri cinque anni di fidanzamento. É oggi che comincia il nostro vero amore”.
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ricchezza, affidandola ad un amministratore di fiducia di famiglia e, dopo
sedici anni di matrimonio, nel 1927, anno in cui morì suo padre, ebbe inizio
il suo voto di povertà, trasferendo alla famiglia la parte dei beni che gli
appartenevano. È nello stesso anno che scrive il suo primo lavoro: “Gli
ideali francescani innanzi alla psicologia moderna”.
Nel Natale del 1931 inizia la sua Opera scrivendo il “Messaggio di
Natale” aveva 45 anni. Comincia così il suo gigantesco lavoro. La sua
ispirazione raggiunse altezze mai sondate, dando spiegazione generica,
sintetica e profonda di tutta la fenomenologia universale, analizzando al
tempo stesso e oggettivamente, la sua evoluzione, anche di tutta l’umanità
attraverso i 24 libri che costituiscono L’Opera. I suoi libri vengono divulgati
in tutta Italia. Tuttavia, la guerra da un lato e la mentalità europea con la sua
rinomata tendenza alla cristallizzazione (satura da culture secolari) non
sembrava essere il terreno appropriato per quel nuovo seme che – secondo lo
stesso Ubaldi - avrebbe portato frutti allo spirito umano attraverso il tempo.
Il 9 maggio del 1932 scrive due lettere: una a Benito Mussolini e l’altra al
Pontefice Pio XI avvertendoli della catastrofe che stava per succedere in
Europa (La seconda guerra mondiale) e nell’inverno del 1932, cominciò a
scrivere “LA GRANDE SINTESI” conclusa il 23 Agosto de 1935, alle
23:00, ora di Roma. Questo libro di cento capitoli, scritto in quattro inverni
successivi, venne tradotto in varie lingue.
Solo in Brasile ottenne venti ristampe e una ristampa in Venezuela.
Nel 1936, Ubaldi partecipa ad un concorso di monografie e saggi per la
società di Biopsichica in Italia con il manoscritto che sarebbe diventato il
suo terzo libro: “LE NOURI”, nel quale spiega la tecnica della ricezione
delle correnti di pensiero. Questa teoria definita rivoluzionaria, sostiene che
al di là dello spazio e del tempo esistono correnti di pensiero e che alcuni
esseri incarnati possono essere in grado di captare.
La commissione giudicatrice assegnò all’unanimità il primo premio al
suo libro “LE NOURI” e altri volumi, di ispirazione cristiana, avranno luce
negli anni seguenti. Nel 1951 conclude il libro “DIO E UNIVERSO”, ultimo
ad esser scritto in Italia, completando una serie di dieci libri, che costituisce
la prima parte dell’ Opera, composta da:
- I Grandi Messaggi (1931): lavoro introduttivo all’Opera, di carattere
ispirativo;
- La Grande Sintesi (1937): testo pubblicato dapprima a puntate per la
Rivista “Ali del Pensiero” dal gennaio 1933, illustra i capisaldi del pensiero
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ubaldiano in cento capitoli, ed è da considerare la SUMMA degli scritti del
filosofo;
- Le Noúri (1937): a completamento de “La Grande Sintesi”, Ubaldi delinea
i tratti del suo metodo di indagine: dapprima ispirativi – intuitivo, per farsi
poi analitico. Mette inoltre a confronto il suo “caso parapsicologico” con
quello di altri “grandi ispirati”, quali: Francesco di Assisi, Angela da
Foligno, Caterina da Siena e Giovanna d’Arco;
- L’Ascesi Mistica (1939): in tale lavoro, Ubaldi si esprime in termini di
“espansione di coscienza”, per delineare la figura del mistico. Vi sono due
parti: nella prima è lo “scienziato” a parlare e a descrivere il fenomeno,
mentre nella seconda è lo spirito che sale e “canta” un inno di lode a Dio;
- Storia di un Uomo (1942): autobiografia spirituale dell’Autore, in terza
persona, nella quale il filosofo riflette sulla vita, sulla morte, sul dolore,
mettendo in contrapposizione la libertà dello spirito e la schiavitù della
materia;
- Frammenti di Pensiero e di Passione (1944): in questo testo, vengono
ripresi i temi dei suoi primi libri, riflettendo sugli effetti che l’evoluzione
suscita;
- La Nuova Civiltà del Terzo Millennio (1945): definito dallo stesso Autore,
come “appendice a ‘La Grande Sintesi’”, questo lavoro prospetta la
“rinascita” spirituale della civiltà dopo il secondo conflitto mondiale.
Vengono introdotti anche temi sociologici e psicologici come la libertà, lo
sviluppo della personalità, il tutto alla luce del Vangelo;
- Problemi dell’Avvenire (1947): Ubaldi approfondisce i temi de “La Nuova
Civiltà del Terzo Millennio”, utilizzando criteri psicologici e scientifici;
- Ascensioni umane (1951): in esso è spiegata l’ineluttabilità dell’evoluzione
umana, attraverso un graduale processo di dilatazione di sé in tutti; si delinea
la visione di una umanità che trapassa dalla violenza e dalla indifferenza,
verso l’armonia e l’unificazione delle coscienze;
- Dio e Universo (1951): ultimo libro ad esser scritto in Italia da parte
dell’Autore, tiene conto del pensiero cattolico, argomentando che tutto il
sistema si regge sulla dottrina reincarnazionista. Prospetta una catarsi
biologica, capace di produrre un processo di spiritualizzazione, in una sòrta
di riconquista del Vero sé che è, secondo Ubaldi, di natura spirituale.
Nel 1951 Pietro Ubaldi fece il suo primo viaggio in Brasile, invitato a
realizzare una serie de conferenze per tutto il paese e nel dicembre del 1952,
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si trasferì definitivamente in terra brasiliana, andando ad abitare a San
Vicente, “cellula madre” del Brasile, nella regione di San Paulo.
Nel 1953, ritornò alla “sua missione” da lui definita “apostolica”,
continuando la ricezione e la “registrazione” dei libri e dell’ultimo
messaggio, “Messaggio della Nuova Era”, in aggiunta al primo libro “I
GRANDI MESSAGGI”. Due anni dopo si trasferì con la sua famiglia in un
edificio chiamato “La Nuova Era” (pura coincidenza, che nulla ha a che
vedere con il messaggio menzionato in precedenza), dove completò la sua
“missione”, ovvero la seconda parte dell’Opera, detta “brasiliana”.
Ammiratori dell’Opera e amici, lo candidano al premio Nobel per la
letteratura nel 1964 e il 13 marzo del 1966 fa una offerta simbolica
dell’Opera al Brasile e ai popoli dell’America Latina alla “Escuela Parque”
di Brasilia:
“La finalità di questa Opera è quella di offrire una conoscenza che il mondo
adesso non possiede, necessaria per comportarsi con saggezza e vivere così in una
forma meno barbara di quella nella quale vive l’uomo civilizzato moderno. Con
questo intento l’Opera contiene le basi sopra le quali si potrebbe poggiare una
nuova civiltà, la quale, secondo la legge di evoluzione, dovrà essere fatalmente
realizzata nel terzo millennio” (Pietro Ubaldi – Brasilia, 13 Marzo 1966).

La vita di Ubaldi in Brasile, come lo fu in Italia, fu dura. Le difficoltà
economiche, l’incomprensione verso il suo pensiero e la sua Opera lo fecero
soffrire molto. Però Ubaldi si diceva sicuro della missione che doveva
compiere, una missione affidatagli, secondo lui, da un essere superiore, e
che egli doveva portare a termine, a prescindere dai dolori e delle sofferenze
per le quali doveva passare. L’essenza della sua missione consisteva nel
captare ed elaborare una concezione nuova, moderna, d’accordo con il
progresso della scienza, affinché l’umanità ne potesse trarre benefici. La sua
Opera è essenzialmente cristiana e il Vangelo ne costituisce la sua sostanza,
in accordo però con i tempi moderni.
Analizzando la sua vita e la sua missione, Ubaldi si accorse che in essa
era un ritmo, una specie di ordine, di equilibrio, e in accordo con esso poté
prevedere con esattezza molti avvenimenti della sua vita. Morì a S. Vicente,
all’ospedale S. José, reparto N°. 5, a mezzanotte e trenta del 29 febbraio
1972, due mesi dopo aver concluso il suo ultimo libro: “CRISTO”.
Entrambi gli avvenimenti vennero previsti nel suo libro “PROFEZIE”,
scritto 16 anni prima. Ubaldi considerava il Brasile realmente il paese più
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adatto al gran movimento di trasformazione della terra, diretto verso la
nuova civiltà del terzo millennio. I quattordici volumi scritti in Brasile sono:
- Commentari (1951): si tratta di una scelta di opinioni sui volumi
dell’Opera scritti nel periodo “italiano”. Vi si trovano temi teologici,
sociali e morali;
- Profezie (1954): vi si trova la descrizione dei mali dell’umanità, nella
prospettiva del processo evolutivo, vòlto alla spiritualizzazione e
all’armonizzazione;
- Problemi Attuali (1954): in esso si trova una aspra critica al
machiavellismo imperante nel mondo, contrapposto al Vangelo di Cristo.
Vengono anche trattati la patogenesi del cancro quale degenerazione del
male, la reincarnazione, e la teoria della caduta e della conseguente
redenzione;
- Il Sistema (1956): testo che intende fondere “La Grande Sintesi” (ovvero
la visione dall’Alto), con “Dio e Universo” (visione dal Basso). Viene
descritto il Sistema organico del nostro universo, nel suo ciclo involutivo e
in quello evolutivo;
- La Grande Battaglia (1958): viene descritta la lotta dell’evoluto e
spiritualizzato con il mondo. Ubaldi parla del Superuomo
contrapponendolo a quello di Nietzsche. Per “grande battaglia”, Ubaldi
intende quella fra la forza bruta, di tipo animalesco, propria del superuomo
di Nietzsche e la spiritualità evangelica, propria del Cristo, concepita come
necessaria entelechia per l’avvenire dell’umanità, alle soglie del Terzo
Millennio;
- Evoluzione e Vangelo (1958): scritto insieme a “La grande battaglia”,
viene delineata la posizione del Vangelo rispetto alla realtà della vita e nei
confronti della morale utilitaristica. Viene presentato il Vangelo come una
vera rivoluzione sia spirituale che morale, contrapposta alla ipocrisia
dell’utiltarismo;
- La Legge di Dio (1959): composto di 24 conversazioni radiofoniche
domenicali dal 18 agosto 1958 all’8 febbraio 1959 per Radio Cultura di
San Vicente, questo libro spiega come funziona nel mondo il pensiero
direttivo di Dio;
- La Tecnica Funzionale della Legge di Dio (1959): appendice a “La
Legge di Dio”, vengono illustrate le forze spirituali in atto, quale
correzione dei destini errati. Si parla di Karma come tecnica della
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redenzione attraverso la sofferenza, dell’applicabilità del Vangelo e della
funzione del Cristo;
- Caduta e Salvezza (1960): in tale opera, Ubaldi analizza il fenomeno
della discesa involutiva, delineando poi i principi di una etica utilitaria (e
non utilitaristica) concorde con i princìpi della Legge di Dio;
- Principi di Una Nuova Etica (1963): scritto durante la malattia della
moglie, l’Autore espone sul piano pratico come la Legge diriga l’esistenza
di tutti gli esseri viventi. Intento di Ubaldi è indurre l’uomo ad agire in
maniera intelligente, onde non cadere più in errori, che generano dolore;
- La discesa degli Ideali (1965): di intento puramente religioso, questo
lavoro espone la funzione degli ideali in terra, per il ritorno a Dio
attraverso la grande marcia dell’evoluzione. Viene citato Teilhard de
Chardin, contrapposto a Jean Paul Sartre, si parla della crisi del
cattolicesimo, del comunismo e del capitalismo, del problema del lavoro e
della proprietà;
- Un Destino Seguendo Cristo (1967): seconda autobiografia spirituale
dell’Autore, speculare a “Storia di un Uomo”, le cui differenza sostanziale
sta nel fatto che a scriverla è un uomo di 78 anni. Ubaldi parla qui nel
significato della sua rinuncia alla ricchezza e al significato della povertà
evangelica al fine di “lottare sempre per evolvere”;
- Pensieri (1970): sintesi di gran parte delle tesi, presenti in altri libri, si
sofferma sulla possibilità dell’uomo di dirigere la propria esistenza;
- Cristo (1971): pubblicato a soli due mesi dalla morte, delinea la figura
del Cristo come centro di tutta la sua visione, all’interno del fenomeno
evolutivo della storia dell’umanità e nella seconda parte tratta dei problemi
sociali sollevati dal Vangelo.
Scrittori cattolici, spiritualisti, spiritisti, filosofi, poeti e scienziati,
dopo aver analizzato la sua Opera, hanno constatato la portata e l’interesse
palpitante che essa può suscitare sull’umanità attuale, in continua ricerca,
spinta da quello che numerosi filosofi hanno chiamato “desiderio di
totalmente altro”. Importante da sottolineare è che Pietro Ubaldi non cercava
proseliti, formare gruppi o divulgare ideologie e fu proprio per questo che
non venne compreso in un’epoca che aveva bisogno a tutti i costi di
“catalogare” e relegare in un movimento. Unico intento dichiarato
dall’Autore nei suoi libri fu quello di cercare il bene e contribuire affinché il
mondo raggiunga, quanto prima, la sua piena maturità spirituale.
16
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INTRODUZIONE

A. Belli, “La Gerusalemme Celeste”

Una immagine quasi rarefatta vorrei che fosse all’inizio di questo
lavoro su Pietro Ubaldi, una visione come in un lampo della Gerusalemme
celeste, tratta dall’Apocalisse di S. Giovanni:
“... Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il primo cielo e la prima terra scomparsi
ed il mare non è più...2”.

Novità e cambiamento sono termini che sembrano spaventare l'uomo
contemporaneo, forse perché ognuno crea un campo gravitazionale intorno
al quale roteare: casa, famiglia, mondo del lavoro, interessi ecc... Si teme
pertanto che il cambiamento avvenga sempre in negativo. Come dare torto
all'uomo che si affaccia al XXI° secolo, ma che è nato nel XX°, avendone

2 Apocalisse 21, 1.
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assorbito il retaggio culturale e, avendo perduto tutte le certezze, si sente,
per dirla con Heidegger, “gettato nel mondo”?
Così come avvenne per la “caduta degli angeli”, è necessario scendere
al livello terrestre ove è possibile constatare come dalla rivoluzione
industriale in poi, il progresso tecnologico abbia promesso al mondo la
creazione di un regno di assoluta libertà, senza limiti di sorta per ciò che
riguarda la produzione e, di conseguenza, quella che i più potrebbero
chiamare la felicità. Di fatto, l'èra industriale e poi quella atomica non sono
riuscite a portare a compimento tale promessa. Il filosofo tedesco Erich
Fromm ha individuato le cause di tale fallimento nella confusione fra felicità
e appagamento di desideri, nella creazione di egoismi e avidità ed infine in
un edonismo radicale3.
È ovvio che in una società in cui "più hai, più sei4", gli orizzonti
esistenziali siano molto limitati e la novità non può che esser vista con
sospetto, come una minaccia verso tutte le attuali "conquiste materiali".
Mai, come nel secolo scorso, si è sentita forte tale minaccia.
Infatti il XX° secolo è stato teatro di conflitti bellici di atrocità mai
vista, il che ha dato pretesto a varie sètte millenaristiche di proclamare "i
segni dei tempi", in cui le trombe del giudizio avrebbero dato inizio al
processo alla storia dell’umanità.
In uno scenario apocalittico, la voce di Pietro Ubaldi si è levata come
voce della speranza ed infatti egli è stato un “Profeta di Speranza” il quale
ha fatto un bilancio della storia dell’umanità, senza ergersene a giudice ed
ha affermato che la storia ha un cammino da percorrere, una mèta da
raggiungere e che trova coronamento nella realizzazione del Regno di Dio5.
A primo acchito, i toni di questo autore non sembrano quelli di un
sociologo, né di uno psicologo quanto quelli di un mistico del Medioevo o,
tutt'al più, di un autore dell'Umanesimo - Rinascimento, ma non è proprio
così. Pietro Ubaldi è un contemporaneo e come tale si rivolge agli uomini di
oggi.
Nato nella “mistica Umbria”, a Foligno il 18 agosto 1886, si è trovato
innanzi alla cruda realtà del XX° secolo e ha subìto, essendo stato egli un
3 Cfr. E. FROMM, “Avere o Essere?”, tr. it. di F. Saba Sardi, Arnoldo Mondadori Editore,
Milano 1977,pp. 13 - 16.
4 Cfr. Ibidem , pp. 31 - 32.
5 Cfr. A. PIERETTI, “Pietro Ubaldi. La civiltà del terzo millennio” in “Bollettino storico
della città di Foligno” 1995, Accademia Fulginia 1997, p.469.
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antiaccademico, un certo ostracismo da parte delle università italiane, della
Chiesa Cattolica e della realtà in cui viveva, restando tuttora un perfetto
sconosciuto alle orecchie della maggioranza degli intellettuali italiani e dei
suoi stessi concittadini, che ne ricordano il cognome solo per il bellissimo
palazzo signorile, in pieno centro, appunto Palazzo Alleori - Ubaldi o che,
ancor peggio, lo hanno associato a soprannomi quali “stregone”, “mago”,
“esaltato” ed eretico.
Negli anni ’30 – ‘40, i suoi scritti “LE NOURI” e “L’ASCESI
MISTICA” vinsero nel 1937 e nel 1939 il Concorso della Società di
Biopsichica di Milano. Tuttavia, nel 1939, tali opere vennero messe
all’Indice dalla Chiesa Cattolica, insieme alla sua opera fondamentale: “LA
GRANDE SINTESI”. Solo all’estero Ubaldi ottenne il giusto
riconoscimento per i propri meriti e per il proprio valore filosofico –
scientifico, tanto da essere candidato al Nobel per la Letteratura nel 1964.
Nel 1951, tenne alcune conferenze in Brasile ove si trasferì
definitivamente nel 1952, e dove completò la sua Opera di 24 volumi che
venne consegnata alle autorità governative e culturali con una cerimonia,
svoltasi nel 1966 alla Camera dei Deputati di Brasilia e costituisce tuttora, in
quel Paese, un importante fondamento di conoscenza scientifica e spirituale.
In “esilio”, Ubaldi si spegnerà a San Vicente il 29 febbraio 1972, in
ospedale dopo aver registrato l’ultimo messaggio, non riuscendo più a
scrivere, lavorando e lottando fino alla fine della sua esistenza terrena. Dopo
tale messaggio, la sua Opera fu completa ed consegnata agli uomini del
2000, affinché gettino le basi di un cambiamento radicale nelle loro
coscienze, in prospettiva dell’avvento di una nuova èra.
Il messaggio di speranza di Ubaldi consiste in un discorso scientifico –
teologico – filosofico – escatologico, e sostiene che, attraverso questo
cammino di presa di coscienza, l’uomo “scoprirà la propria essenza e
realizzerà la propria identità di essere spirituale6”.
Infatti è imminente, secondo il filosofo, l'avvento della Civiltà del III°
Millennio, contraddistinta come civiltà dello Spirito. Pertanto essa esige di
essere compresa nel suo vero significato, attraverso una attitudine diversa da
quella della ragione, che tutto pretende di conoscere e sapere, tipica
dell'atteggiamento materialista del XX° secolo.

6 Cfr. A. PIERETTI, “Pietro Ubaldi. La civiltà del terzo millennio” in “Bollettino storico
della città di Foligno” 1995, Accademia Fulginia 1997, p.469.
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Con queste pagine si è cercato di far conoscere le fasi importanti della
vita di Pietro Ubaldi al fine di comprendere la portata filosofica ed etica in
riferimento all’Opera e al messaggio di speranza lanciato da colui che venne
definito il “Profeta del Terzo Millennio”.
Il ‘900 è pieno di scienziati e filosofi detrattori della mentalità positivo
– razionalistica, i quali, dopo aver elaborato metodi e sistemi
scientificamente validi, fanno appello al “mistero” o a “quel qualcosa di
totalmente altro”. Alcuni esempi:
Ludwig Wittgenstein: “Noi sentiamo che, persino nell'ipotesi, tutte le
possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi
vitali non sono neppure sfiorati7”.
Guglielmo Marconi: “L’incapacità della scienza di risolvere la vita è
assoluta. Questo fatto spaventerebbe se non vi fosse la fede. Il mistero della
vita è certamente il problema più persistente che mai stato posto al pensiero
dell’uomo8”.
Stephen Hawking: “... Benché la scienza possa spiegare come
l'universo abbia avuto inizio, non è in grado di rispondere alla domanda
‘Perché l'universo si è dato la pena di esistere?’. Io non ho risposte9”.
Abbastanza recentemente c’è stato poi il ‘caso Fritjof Capra’, il quale,
nel suo trattato “IL TAO DELLA FISICA”, ha riconosciuto numerose
affinità fra le ultime teorie della fisica quantistica e nucleare e le più antiche
religioni dell’estremo oriente quali induismo, buddismo, taoismo,
confucianesimo e filosofia zen, ed infatti scrive:
“La meccanica quantistica rivela un’essenziale interconnessione dell’universo e ci
fa capire che non possiamo scomporre il mondo in unità elementari con esistenza
indipendente. Quando studiamo la materia in profondità, scopriamo che essa è
composta da particelle, ma queste non sono i ‘mattoni fondamentali’ nel senso di
Democrito e di Newton. Sono soltanto idealizzazioni, utili da un punto di vista
pratico, ma prive di significato fondamentale. Come dice Niels Bohr, ‘le particelle
materiali isolate sono astrazioni, poiché le loro proprietà sono definibili ed
osservabili solo mediante la loro interazione con altri sistemi’10”.
7

Cfr. L. WITTGENSTEIN, "Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914 - 1916" - Tr.
it. Amedeo G. Conte - Nuova Edizione - Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino 1995, p.
108.
8 Cfr. P. YOGANANDA, “Autobiografia di uno Yogi”, Ed. Astrolabio, 1971, p.253.
9 Cfr. Rivista FOCUS n°. 78 - Aprile 1999.
10 Cfr. F. CAPRA, “Il Tao della fisica”, Adelphi Edizioni, Milano, 1982, p. 156.
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E’ possibile definire Pietro Ubaldi un “contemporaneo” proprio per
questo atteggiamento, rimanendo tuttavia un caso sui generis, soprattutto per
ciò che riguarda il metodo di indagine, infatti tenta di dare una risposta a tali
perché, utilizzando due forme mentali diverse o apparentemente opposte.
L’Opera, infatti, inizia in forma ispirativa, per poi assumere sempre più la
normale forma razionale.
Albert Einstein, con il quale Ubaldi tenne una corrispondenza
epistolare, così scrisse riguardo al volume “I PROBLEMI
DELL’AVVENIRE”:
“Il pericolo in tale costruzione filosofica è che la parola si dissocia dall’esperienza,
cosicché la struttura complessiva mi colpisce di più come un’opera d’arte, piuttosto
che come interpretazione intellettuale di qualcosaltro11”.

L’intuizione ha un ruolo centrale nella sua speculazione, il che fa
pensare ad un fenomeno medianico, o “ultrafania”, come amava definirla,
che gli ha fatto guadagnare diversi soprannomi infelici quali "ciarlatano" o
"mistificatore". Riferendosi a quello che lo stesso Ubaldi chiama suo “caso
parapsicologico”, egli ha sempre negato la comune forma passiva della
trance, ma ha preso in considerazione quella attiva e cosciente del
pensatore12.
Ubaldi parla di una comunicazione telepatica con una “Noùri”, una
corrente di pensiero, avvertibile solo da parte di un soggetto sensibilizzato al
livello subcosciente e in quaranta anni di contatto con tale fonte ispiratrice,
il soggetto si è assimilato ad essa, al punto che l'ispirazione si è trasformata
in una forma attiva di cosciente collaborazione.
Si entra nel campo della parapsicologia o “psicologia paranormale. Il
termine “paranormale” è molto ambiguo, o meglio, è reso ambiguo dalla
mentalità scientifico - razionalista del XX° secolo. Forse sarebbe ancor più
lecito domandarsi che cosa si intenda per “normale” e cosa ne vada al di là.
Forse nel “normale rientrano facoltà psichiche appurate e sperimentate fino
ad oggi, mentre il “paranormale” ingloba tutti quei fenomeni che risultano
11 Cfr. A. EINSTEIN, “Lettera al Prof. Dr. Pietro Ubaldi”, pro manuscripto, datata
Princeton 2 Maggio 1951, riportata per esteso nell’introduzione al volume P. UBALDI,
“Dio e Universo”, Ed. Mediterranee, Roma 2002, p. 192.
12 Cfr. P. UBALDI, “Autobiografia - Notizie per l'Enciclopedia Gonzales-Porto”, pro
manuscripto, p. 3.
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inspiegabili agli attuali mezzi di controllo positivo, e relegati quindi nel
mistero. A mio avviso, comunque le “Noùri” sono fenomeni che rientrano
nella fisica, in quanto diversi personaggi hanno seguito ispirazioni di questo
tipo, basti pensare al daimon di Socrate, di cui non ha fatto mistero e gli è
costata la vita, alle “voci” di Giovanna d’Arco o alle muse dei poeti.
Dunque, chi era Pietro Ubaldi? Tutte le definizioni verso questo autore
non possono che andare strette: filosofo, mistico, scienziato, sensitivo,
teologo, etc. Nessuna di esse è abbastanza esauriente per contenerlo. Quella
che penso debba preferire è “profeta”. Questo termine deriva dal greco pro
phemì, che significa “parlare avanti”, “parlare per” ed è possibile affermare
che oggi, abbandonando il concetto di ‘colui che prevede il futuro’, esso fa
riferimento a ‘colui che rende testimonianza della Divinità13’ e il mondo
attuale ha ancora bisogno di profeti, ovvero figure di riferimento che
indichino un cammino da seguire e, soprattutto, che questo cammino sia di
speranza per tutta l’umanità. Sicuramente fu un uomo in cerca della Verità,
il quale non si accontentava del silenzio di Cristo innanzi a Pilato14.
Ubaldi sostiene che ora “i tempi sono maturi15”, per dare una risposta
a tale domanda, che, in effetti, è “La domanda” che dona senso a tutto il
nostro conoscere e a tutto il nostro esistere. C’è da dire inoltre che alla fine
di tale cammino vi è la mèta: il Cristo.
Nel contesto ubaldiano, Cristo è il rappresentante del Padre, venuto a
farci conoscere all’uomo la sua Legge, per insegnare a questo la via del
ritorno al Padre16. Non è un caso, che “CRISTO E LA SUA LEGGE” sia
l’ultimo lavoro scritto da Ubaldi. In esso è delineata una nuova immagine di
Cristo, che risponde alle nuove esigenze degli uomini del XX° secolo,
stanchi di credere ciecamente, ma assetati di comprendere quella Legge che,
come una novella Scala di Giacobbe17, ricongiunga il cielo alla terra e
riconduca i Figli della Terra alla originaria patria celeste.
Così scrive Ubaldi:

13 Cfr. C. BONESSO, “Per forza o per amore?”, Edizioni Segno, 2001, p. 201.
14 Giovanni 18, 37 - 38. Pilato domanda a Gesù: "Che cos'è la Verità?".
15 Cfr. P. UBALDI, "La Grande Sintesi", Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 184.
16 Cfr. P. UBALDI, "Cristo e la Sua Legge", Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 17.
17 Genesi 28, 12.
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“In una nube di spiriti osannanti, io vedo lampeggiare Cristo. La sua croce è luce,
il suo dolore redenzione. Dal Calvario si ascende al cielo, dalla croce a Dio18”.

18 Cfr. P. UBALDI, “Risurrezione”, pro manuscripto, Monteleto di Gubbio, 1933.
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IL PUNTO NAUTICO

A. Belli, “La Ruota del Dharma”
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Il momento storico in cui visse e scrisse Pietro Ubaldi (1886 - 1972) è
stato un periodo ricco di avvenimenti e di vere e proprie “rivoluzioni” in
ogni aspetto della vita umana. L’Autore nacque in un’epoca che è stata
definita l’”età degli Imperi”, e nella sua lunga vita assistette al trionfo della
borghesia, all'avvento dei regimi totalitari, a due conflitti mondiali, alla
Guerra Fredda, all'avvento della società industriale avanzata, ed anche a quel
fenomeno complesso riguardante la massificazione dell'uomo
contemporaneo e la sua conseguente alienazione.
Ubaldi vede nel XX° secolo una “svolta epocale”, a cominciare
proprio dalla Teoria della Relatività di Albert Einstein, elaborata nel 1905,
la quale ha rivoluzionato ogni aspetto del sapere umano, partendo dalla
scienza, per estendersi poi ad altri settori di ricerca, quali le arti figurative, la
letteratura, la musica e la filosofia.
È possibile affermare che il leit-motiv del Novecento è stato
l’incertezza, e la conseguente disperazione innanzi alle drammatiche
vicende umane. Nelle arti figurative, l'immagine ha perso la nitidezza del
passato, scomponendosi a tal punto (basti pensare al Picasso cubista) da
diventare, con le avanguardie, un semplice taglio sulla tela. Nella musica vi
è stato, con Arnold Schoenberg, il trionfo della dissonanza e l'abbandono
dell'armonia tradizionale, in quanto inadatta ad esprimere l'irrazionalità di
un secolo di oppressione capitalistica, genocidi, guerre e minacce atomiche.
In ambito speculativo, mai come in questo secolo, si è levato in alto
l’annuncio dello Zarathustra di Nietzsche: “Dio è Morto!19”. La “morte di
Dio” ha comportato la frantumazione degli imperativi morali e la perdita di
valore della verità eterna20. Tuttavia si è posto un problema: senza Dio, ci si
domanda quale potrà essere il destino dell’uomo.
Ubaldi sostiene che, morto Dio, non vi può essere che la contingenza
umana, elevata ad assoluto. Morto Dio, il materialismo sembra imperare sul
mondo e ciò implica il trionfo dell'egoismo, del razionalismo e della forza
bruta. Morto Dio, l’uomo è come una nave senza timone, in balìa
dell’oceano dell'esistenza, con tutte le sue secche, tutte le sue tempeste e
tutti i suoi “mostri marini”. È possibile affermare che l'uomo contemporaneo
ha varcato le “Colonne d’Ercole” dell’ignoranza, ma non è ancora riuscito a
19 Cfr. F.W. NIETZSCHE, “Così parlò Zarathustra”, tr. it. di M. Montinari, Adelphi,
Milano 1976, p.7.
20 Cfr. V. FRANCO, “Etiche possibili”, Donzelli Editore, Roma 1996, p. 7.
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decidere la rotta da seguire per raggiungere la mèta, e soprattutto deve
decidere la mèta. Si accontenta di piccole mète contingenti, di approdi non
definitivi, con un bottino che può andare perduto in ogni momento nel lungo
viaggio della vita. Eppure, benché smarrito e senza una rotta, l’uomo
contemporaneo continua a navigare.
L’avidità - secondo Ubaldi - sembra aver preso il sopravvento e, dietro
tutti i princìpi che dovrebbero educare e guidare l’uomo, vi una triste realtà
in cui l’uomo vuole piegare altri uomini21. Max Horkheimer e Theodor W.
Adorno hanno individuato tale logica di dominio nel concetto di
Illuminismo. Essi argomentano che il programma dell’Illuminismo
settecentesco era di “togliere agli uomini la paura e di renderli padroni22”.
Dal momento che gli illuministi vedevano la superiorità dell’uomo nel
sapere, al motto di Francis Bacon, “Sapere è Potere”, fece eco Kant con il
motto: “Sapere aude!” ovvero “Abbi il coraggio di servirti del tuo stesso
intelletto!23”. Pertanto l’intelletto illuminista è un intelletto analitico,
limitato all’oggetto, che coglie soltanto alcuni aspetti della realtà, quindi
porta solo ad “approdi non definitivi”. Questo lo intuì anche Hegel, il quale
prospettò la distinzione fra Intelletto e Ragione24, attribuendo al primo una
capacità analitica, inadatta a cogliere quella che il grande filosofo tedesco
chiama “la razionalità della realtà”, mentre alla seconda una capacità
sintetica e globale, in grado di superare il finito e di cogliere nella sua
pienezza la realtà.
L’epoca in cui si vive, si può ben dire degna “figlia dell’Illuminismo”,
infatti, oggi, come nel Settecento “illuminista”, tutto ciò che non risolve in
numeri è considerato pura apparenza, menzogna e trova soluzione
inevitabilmente nel mito. Inoltre, il motto baconiano si è tradotto oggi in
logica di dominio. In che modo? Il sapere cui si riferiva Francis Bacon era la
tecnica. L’epoca attuale, caratterizzata dal progresso tecnologico, ha messo
l’uomo in una condizione di nuovo Prometeo, sia dal punto di vista del
“furto del fuoco”, che può essere inteso come il bisogno di comprendere, a
21 Cfr. P. UBALDI, “Segni dei tempi”, pro manuscripto, 1948 - 49, p. 1.
22 Cfr. M.HORKHEIMER - T. W. ADORNO, “Dialettica dell’Illuminismo”, Einaudi,
Torino 1966 p. 12.
23 Cfr. I. KANT, “Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?”, tr. it., in A.A.V.V.,
“Che cos’è l’Illuminismo?”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 1997 p. 17.
24 Cfr. G. W. F. HEGEL, “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”, Rusconi,
Milano 1996, p. 401 - 403.
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tutti i costi, ciò che lo circonda , sia dal punto di vista della “lotta contro gli
dèi”, poiché il criterio del calcolo ha “sfrattato” il problema di Dio dalla vita
dell’uomo. Logica conseguenza di tale espansione della tecnica è stata la
nascita della “società dell’efficienza”, che sta portando ad una struttura
operativamente funzionale e ben ordinata, ma povera ed insignificante da un
punto di vista esistenziale25.
Questa è la realtà entro la quale si muove Pietro Ubaldi: un mondo
ostile, dominato da egoismi, in cui la logica del dominio materiale sulla
natura e sul prossimo vince sull’etica della solidarietà, predicata dal Cristo.
Ubaldi lancia un messaggio di speranza al mondo intero,
argomentando che la legge della lotta per la vita, non è una legge universale
e definitiva, ma relativa a questo piano dell'universo, e destinata a
scomparire. Infatti, introduce un nuovo concetto, quello di “Evoluzione”,
che si estende dal campo biologico al campo etico, guidata dall'idea centrale
dell'Universo, che tutto ingloba: la Legge, ovvero Dio26.
Assunto fondamentale di Ubaldi è che l'universo sia regolato da una
legge suprema, in seno alla quale è possibile realizzare se stessi, in armonia
con tutto ciò che esiste27. Parla di un “mondo in divenire”, che procede dalla
materia, attraverso l’energia fino ad arrivare allo spirito e, secondo Ubaldi,
l’Evoluzione, così intesa, è il principio centrale della Legge che regola
l'universo. Questo è il senso del momento “protoiniziatico” della vita di
Ubaldi, ossia dell’intuizione di quella che chiama “Grande equazione della
Sostanza”, avuta dal filosofo sulla spiaggia di Falconara all’età di 27 anni.
Così la descrive:
“Un giorno, in riva al mare, a Falconara, guardando l'incanto del creato, sentii
all'evidenza, rivelazione rapida come la folgore, che il Tutto non poteva essere che
Materia, Energia, Concetto o Spirito e che questa era la formula dell'Universo:
(M = E = C) = S
in cui M uguale a Materia, E uguale ad Energia, C uguale a Concetto o Spirito, S
uguale Sostanza 28“.

25 Cfr. A. PIERETTI, “Oltre lo smarrimento”, Edizioni Dehoniane Roma 1992, pp. 9 - 16.
26 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, pp. 53 -56.
27 Cfr. Ibidem, p. 378.
28 Cfr. R. PIERACCI, “Pietro Ubaldi e la sua Opera” in AA.VV., “Il pensiero di Pietro
Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988 –
1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993 p.31.
29

Nella condizione umana è come se gli esseri viventi si trovassero tutti
dietro un arazzo e vedessero tutti i fili sconnessi fra loro. Ubaldi sostiene
che, attraverso tale processo di evoluzione, essi riusciranno a comprendere
che:
“Oltre tutte le apparenze che possano farci credere il contrario, nelle profondità
del caos vi è ordine, nelle tenebre vi è luce, nel male vi è il bene29”.

Riusciranno quindi a porsi dall’altra parte dell’arazzo, o, come direbbe
Spinoza, “sub specie aeternitatis30”, riuscendo a vedere e a comprendere
l’armonia e la giustizia della Legge di Dio.
Ciò però non significa abbandonarsi ad un cieco fideismo, in quanto
non permetterebbe lo sviluppo di quella facoltà propria dell’uomo, ovvero la
facoltà di comprendere ciò che accade nell’universo e nell’intimo di ogni
individuo.
Anche Sant’Agostino, nella sua ricerca, rivendicò tale capacità
propriamente umana. “Crede ut intelligas, sed intellige ut credas” disse, e
ancora: “... ut quid sit verum, non credendo solum, se etiam intelligendo
apprehendere impatienter desiderem31”. Per questo motivo, la ricerca di
Agostino, come anche quella di Ubaldi, sfocia nella psicologia e
nell’antropologia.
La forma mentale umana è lo strumento con cui si giudica, tuttavia
Ubaldi riconosce che, per la maggior parte delle persone, ciò che va oltre i
limiti della mente, non è concepibile. Ciò è dovuto al fatto che l’uomo pensa
“antropomorficamente”. Già Senofane, nel VI° secolo a. C., sarcasticamente
rimproverò gli uomini del suo tempo, argomentando che se anche gli
animali avessero potuto immaginare i loro dèi, li avrebbero concepiti a loro
immagine e somiglianza32.

29 Cfr. P. UBALDI, “L'Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961, p. 32.
30 Cfr. B. SPINOZA, “Etica - Trattato teologico-politico”, tr. it. di S. Rizzo e M. Brunelli,
Ed. TEA Milano 1991, pp. 364 - 365.
31 “Credi al fine di comprendere, ma comprendi al fine di credere” – “... apprendere senza
indugio le ragioni del vero non solo con la fede, ma anche con l’intelligenza”. Cfr. S.
AGOSTINO “In cammino verso la patria” - Introduzione di Antonio Pieretti, Ed. Città
Nuova, Roma 1993, p. 15.
32 Cfr. Fr. 14 DIELS.
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Pensando “antropomorficamente”, si colgono solo verità relative
all’osservatore, che, se non fossero giustificate da un “divenire”
dell’Universo e da una maturazione intellettuale e spirituale, lascerebbero
l’uomo a compiangersi al grido di “Vanitas vanitatum33”. Ciò avverrebbe
per il fatto che, senza la consapevolezza di una realtà in divenire, non
sarebbe possibile la progettualità di una crescita individuale e collettiva
dell’uomo. E’ possibile notare come qui si sfoci nella pedagogia o forse,
sarebbe meglio dire, andragogia, nel senso etimologico del termine, poiché
l’educazione non è prerogativa soltanto dell’età infantile o adolescenziale,
ma tale processo deve accompagnare l’uomo per tutta la sua esistenza,
rendendolo propriamente “uomo”.
E’ in questo senso che Pietro Ubaldi fa il punto nautico della
condizione umana, infatti scrive:
“Le domande basilari alle quali la filosofia dovrebbe rispondere sono per
esempio: perché esistiamo? Perché si nasce, si vive, si muore? Perché soffriamo?
Donde veniamo e ove andiamo? Vi è un funzionamento organico nell'universo. Chi
lo dirige? Il movimento di tutto ciò che esiste è orientato verso un dato fine, e
qual'è il principio che tutto guida verso di esso? Qual’è il piano di tutto questo
lavoro? Qual’è il suo risultato finale? Se stiamo seguendo un cammino, la cosa
più importante è quella di conoscere questo cammino. Come possiamo percorrerlo
senza sapere ove esso è diretto? E, se disperatamente fuggiamo dal dolore e
cerchiamo la felicità, qual’è il mezzo per realizzare ciò che più aneliamo?34”.

Rapportato
all’uomo
contemporaneo,
quindi
il
pensare
“antropomorficamente” ha risolto in un Materialismo radicale, ovvero nella
constatazione immediata del male e del dolore che circonda l’uomo, senza
portarlo però ad una soluzione. Ubaldi afferma la necessità di una fede che
dia speranza, poiché essa ha una funzione biologica di difesa35, innanzi alle
avversità della vita; ma se tale fede non è accompagnata dalla comprensione,
anziché allargare gli orizzonti umani, assecondando l'evoluzione, può
determinare un effetto contrario di sospetto e chiusura verso la novità e
verso un futuro auspicabilmente migliore, il cui seme può essere gettato nel
presente. Tale chiusura potrebbe determinare quindi una involuzione.
33 Cfr. P.UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 113.
34 Cfr. P. UBALDI, “L'Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961 p. 17.
35 Cfr. P. UBALDI, “I segni dei tempi”, pro manuscripto, 1948 - 49, p. 3.
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“Evoluzione” ed “Involuzione” sono quindi due termini chiave negli
scritti di Pietro Ubaldi, che verranno analizzati più avanti.
In questo primo capitolo ho inteso presentare l’Autore nel contesto
storico – culturale in cui è vissuto ed è la realtà che egli vive e che fornisce
il punto di partenza per studiare i suoi scritti e gli argomenti trattati. Tale
realtà è apparentemente senza senso, ma, vista dalla parte dell'Assoluto, ha
una soluzione nel divenire delle cose, nel divenire degli uomini e nel
divenire delle istituzioni. Tutto muta. Però il suo mutare non è casuale, ma è
orientato sempre dalla Legge verso un futuro migliore.
Sperare in un futuro migliore e cercare di comprendere tale Legge che
governa il tutto è l’imperativo morale dell’uomo contemporaneo, poiché:
“Le rotte si possono tracciare se abbiamo il desiderio di raggiungere certi lidi e se
abbiamo qualcosa che ci spinge verso certe mete36”.

Se fosse vero l’opposto, il mito di Sisifo37 verrebbe esteso a tutto
l'universo, e per l'uomo sarebbe vero ciò che disse Sileno al re Mida:
“Stirpe misera ed effimera, figlia del caso e della fatica, perché mi costringi
a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non udire? La cosa migliore è per te
totalmente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la
seconda cosa migliore per te è - morire presto38”.

36 Cfr. G. MOLLO - A. GENTILE - A. TRASIMENI, “Voglia di essere”, Pellegrini
Editore. Cosenza 1998, p. 34.
37 Sisifo è un personaggio della mitologia greca, che riuscì con la sua astuzia ad
imprigionare il dio della morte, Thanatos. Da quel momento sulla terra non morì più
nessuno. Il dio della guerra Hares si adirò e liberò Thanatos, che portò Sisifo negli Inferi
perché gli venisse inflitta la giusta pena, ovvero quella di spingere un masso in cima ad una
collina, salvo vederlo precipitare sil versante opposto per l'eternità. L’Esistenzialismo ha
visto nel mito di Sisifo l’assurdità dell’esistenza umana, sbilanciata fra infinità di
aspirazioni e finitezza di possibilità.
38 Cfr. F. W. NIETZSCHE, “La nascita della tragedia”, tr. it., a cura di Furio Jesi, Newton
Compton Editori, Roma 1988, p. 43.
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LE VIE DI ACCESSO ALL’UOMO E AL MONDO

A. Belli, “Il gioiello”
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II.1.

La Legge e l’Evoluzione

II.1.1

La Problematica Etico – Scientifica

Attorno a noi constatiamo che tutto si muove e cambia. Sono le forze
a plasmare il mondo e a produrre cambiamenti. Apparentemente, le forze
sembrano essere molte e assai diverse fra loro, ma non è così. Negli ultimi
tre secoli, i fisici si sono accorti che per spiegare ogni interazione fra corpi,
ogni struttura che si possa osservare o creare nell'Universo, bastano quattro
forze: la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica e due forze che si
manifestano solo dentro l’atomo, chiamate semplicemente interazione
“forte” e interazione “debole”. Al tempo di Albert Einstein, l'interazione
debole e quella forte non erano state ancora scoperte, pertanto il grande
matematico trovava già insopportabile l'esistenza di due forze distinte,
gravità ed elettromagnetismo. Si mise così alla ricerca di una “teoria del
campo unificato”, una relazione matematica capace di descriverle entrambe,
dimostrando che erano manifestazione di un'unica forza39.
Pietro Ubaldi ebbe una prima illuminazione sulla risoluzione di tale
problema all'età di 27 anni, sulla spiaggia di Falconara: l’intuizione della
Grande Equazione della Sostanza, ovvero:
(M = E = C) = S.

39 Cfr. L. MARZETTI, “Pietro Ubaldi – Evoluzione ed armonia cosmica”, Rivista Italiana
di Teosofia, Anno LX, N°. 6, Giugno 2004. C’è da dire inoltre che la concezione dei
fenomeni fisici come manifestazioni effimere di una entità fondamentale soggiacente è sì un
elemento di fondo di quella che i fisici quantistici chiamano teoria dei campi, ma è anche
un elemento basilare delle varie concezioni del mondo presenti nelle filosofie e religioni
orientali. Come Einstein, i mistici dell’oriente considerano questa entità soggiacente come
la sola realtà, mentre i fenomeni relativi ad essa non sono altro che manifestazioni
transitorie e illusorie. Pur non identificando tale realtà con il campo quantistico, in quanto
questo è un concetto ben definito che spiega solo alcuni dei fenomeni fisici, mentre tale
entità a cui si riferiscono i mistici orientali è l’essenza di tutti i fenomeni, c’è da dire che vi
è una stretta analogia. Infatti Einstein dedicò proprio gli ultimi anni della sua vita alla
ricerca di questo campo unificato fondamentale da cui nascono tutti i fenomeni e che, in un
certo senso, potrebbe coincidere con il Brahman degli Indù, il Dharmakaya dei Buddisti e il
Tao dei Taoisti anche se, nella concezione orientale, la realtà soggiacente a tutti i fenomeni
trascende tutte le forme e sfugge a tutte le descrizioni e specificazioni. (Cfr. F. CAPRA, “Il
Tao della fisica”, Adelphi Edizioni, Milano 1982, pp. 244 – 245)
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Essa sta a significare che Materia (M), Energia (E) e Concetto o
Spirito (C), sono in realtà la stessa cosa, in quanto sono soltanto tre aspetti
di quel Tutto che viene chiamato Sostanza (S). E Ubaldi aggiunge che nella
grande equazione della Sostanza è riscontrabile “il mistero della Trinità su
cui si è imperniata La Grande Sintesi 40”.
Ne “LA GRANDE SINTESI”, infatti, Ubaldi elabora un piano
rigorosamente monista, ma che non esclude l'alterità e il divenire, poiché,
secondo le sue stesse parole:
“Dio è tutto ciò che esiste, tutto ciò che è vita41”.

Bisogna tuttavia stare attenti a non ridurre tale visione dell’universo ad
un semplice panteismo, in quanto trattasi più che altro di una prospettiva,
quella ubaldiana, più vicina ai Vittorini e a Francesco di Assisi, in cui Dio
rimane trascendente, pur essendo presente in tutte le creature.
L’Universo, dice quindi Ubaldi, non può essere governato dal caos in
quanto, se le forze di cui parlano i fisici non interagissero perfettamente tra
loro, l’Universo verrebbe ad autodistruggersi e Dio verrebbe messo sotto
processo al Tribunale della Ragione42 per ‘millantato credito’, essendosi
Egli qualificato come Sommo Bene, Somma Bontà e Sommo Amore. Vi
deve essere quindi una “superforza43” che regola tutto, una Legge che tutto
igloba e che coincide, in quanto “creazione di Dio”, con Dio stesso44. Il
fisico cibernetico Dario Schena Sterza afferma:
“Il microcosmo si riflette nel macrocosmo. È vero, la nuova fisica pone molti
dubbi sulla validità di questa interpretazione, e tuttavia, lo sforzo dei fisici non è
forse quello di cercare il campo unificato tra le forze elettromagnetiche,
gravitazionali, di interazione debole e di interazione forte? Non si cerca forse la
‘superforza’? Ma che senso ha una simile ricerca se non è guidata a superiori
40 Cfr. R. PIERACCI, “Pietro Ubaldi e la sua Opera” in AA.VV., “Il pensiero di Pietro
Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988 - 1989
– 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993 p.31.
41 Cfr. P. UBALDI, “L'Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961, p. 21.
42 Per “ragione” qui si intende quella che ha riposto fiducia nella scienza e dalla scienza
attende salvezza.
43 Cfr. AA. VV., “Verso la Superforza” a cura di M. Casareto, articolo tratto dalla rivista
“FOCUS”, agosto 1999, pp. 86-94.
44 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p.53.
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scopi psichici, noetici, spirituali? Quel legame è necessario! È solo quel legame a
giustificare l'esistenza dell'uomo su questo pianeta45”.

Per cui, secondo la visione cosmogonica di Ubaldi, le leggi della fisica
risolvono nell’etica, in quanto sono immagini prospettiche diverse di
un’unica Legge. Compito dell'uomo è scoprire tale legge, che va anche al di
là delle nostre attuali possibilità cognitive, ma che può essere compresa nel
suo significato più profondo e applicata per mezzo della “Intuizione”.
Nell’intuizione trovano conciliazione “i due presunti nemici: scienza e
fede46”. Infatti, la scienza, secondo Ubaldi, se farà affidamento solo
sull’intelletto e sull’esperimento, potrà riuscire a toccare il dito di Dio al
momento della Creazione, ma non riuscirà a comprenderne il vero
significato. Lo stesso sarà per la fede, se si chiuderà alle nuove scoperte
delle scienza, così come avvenne quando la Chiesa condannò Galileo.
Scienza e fede devono entrambe accompagnare l’uomo nel cammino
dell’Evoluzione, poiché la nascita di un Uomo Nuovo è il fine di entrambe.
Risulta utile soffermarsi su questo argomento.
Si è accennato al “caso Galileo”. L’niziativa del pontefice Giovanni
Paolo II° il 31 ottobre 1992 per riabilitare il “padre della scienza moderna”
ha ravvivato l’interesse sul dibattito scienza-fede. Due noti sociologi italiani,
Achille Ardigò e Franco Garelli hanno avviato una pioneristica ricerca dal
titolo “Valori, scienza e trascendenza” (VST1 e VST2), riguardo alla
dimensione etica e religiosa degli scienziati italiani. In tale ricerca, sono stati
intervistati gli studiosi più avanzati della fisica, cosmologia, biologia,
genetica e dell’intelligenza artificiale, e tutti sono stati invitati a rispondere a
due domande:
“Quali possibilità di dialogo si instaurano tra scienza e filosofia, tra scienza e
religione? In particolare, esiste, all'interno della scienza, uno spazio per l’ipotesi
del trascendente, cioè di Dio?47”.
45 Cfr. D. SCHENA STERZA, “Il destino dell'umanità nel pensiero di tre evoluzionisti:
Pietro Ubaldi (1886 - 1972) - Teilhard de Chardin (1881 - 1955) - Aurobindo Ghose (1872
- 1950) - Note sull'opera di Ubaldi: L’Ascesi Mistica (1939)”, in AA.VV., “Il pensiero di
Pietro Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988
- 1989 – 1990” - Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 98.
46 Cfr. A. PIERETTI, “La filosofia come ascesi in Pietro Ubaldi”, in AA.VV., “Il pensiero
di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma,
1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 56.
47 Cfr. C. FIORE, “Scienza / Fede”, Editrice Elle Di Ci, Torino 1994, p. 7.
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I due studiosi hanno individuato, nei confronti di Dio e della religione
quattro tendenze: l’ateismo militante, l’agnosticismo, il fideismo, la “fede
pensata nella sua chiarezza e nelle sue oscurità48”.
Maestri della prima tendenza, ossia quella dell'ateismo militante, sono
Marx, Nietzsche e Freud, i quali hanno la strada al rifiuto della
trascendenza, e quindi dell’esistenza di Dio, e hanno totalizzato nella sola
scienza tutto il possibile sapere dell’uomo49.
L’agnosticismo è la posizione di chi non rifiuta l’esistenza di un
Essere superiore, ma nega di poterlo conoscere nella sua natura. Un esempio
di tale atteggiamento è quello di Albert Einstein, in quanto, benché credesse
nell’esistenza di un Dio, non riusciva a conciliare l’onnipotenza divina con
la libertà e la responsabilità dell’uomo50.
La tendenza fideistica è la posizione di chi professa una fede rivelata e
aderisce alle verità proposte dalla religione, ma non si preoccupa di
ricercarne i fondamenti razionali, le ragioni profonde, le verità di base. Lo
scienziato fideista è colui che professa la fede e pratica la religione, ma tiene
i due universi completamente separati, in modo da non cercare incontri.
Infine vi è la tendenza della “fede che pensa”, che è possibile
ricondurre alla celebre frase di Sant’Agostino: “Crede ut intelligas, sed
intellige ut credas”. All’interno di questa tendenza, si può trovare uno
scienziato profondamente credente, che pensa la propria fede e ne cerca i
propri fondamenti razionali. Egli riflette sui rapporti fra scienza e fede. A
proposito di questo tipo di scienziato, Carlo Fiore scrive:
48 Cfr. Ibidem p. 7.
49 Per questo motivo, Marx, Nietzsche e Freud sono stati anche chiamati “i maestri del
sospetto”, poiché hanno gettato il sospetto su Dio, la fede ed il Cristianesimo. Marx lo ha
fatto attraverso il materialismo storico e dialettico e ha considerato la coscienza dell’uomo e
la religione come un puro prodotto delle leggi dinamiche della materia in evoluzione e
dell’economia. Nietzsche ha proclamato la liberazione dell’uomo da ogni limite con
l’avvento nella storia del “superuomo” e della esperienza dionisiaca della vita. In questo
mondo “liberato” non c’è più posto per Dio. Freud, a sua volta, esasperando la presenza del
fattore sessuale nella struttura e attività dell’uomo, ha finito per ridurre ad esso l’origine del
sentimento religioso. (Cfr. Ibidem. pp. 7 - 8).
50 Vi è un aneddoto riguardo al rapporto di Einstein con la religione. A New York, il
rabbino Goldstein gli chiese: “Lei crede in Dio?”. Il grande matematico rispose con un
telegramma: “Credo nel Dio di Spinoza, che si rivela nell’armonia di tutte le cose, non in un
Dio che si interessa del destino e delle azioni degli uomini”. (Cfr. Ibidem. p. 8).
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“(Egli) non è l’uomo delle due verità, ma l’uomo che cerca una sintesi tra il
proprio credo e il suo lavoro scientifico perché uno illumini e renda ragione
dell’altro51”.

Nella prospettiva di una conciliazione fra scienza e fede, non vi può
essere testo più rappresentativo de “LA GRANDE SINTESI”, il cui
sottotitolo è “Sintesi e soluzione dei problemi della Scienza e dello Spirito”,
in quanto, Ubaldi spiega:
“L’uomo attuale crede di essere solo nel caos, mentre fa parte di un immenso
organismo. Essendo involuto, quindi insensibile, incosciente e ignorante, non vede
che il disordine che è alla superficie in cui egli vive e non sospetta l'ordine che è
nelle cause, nel profondo delle cose. L’uomo, evolvendo, deve imparare a
diventare cittadino di questa più grande patria che è l’universo, armonizzandosi
con tutti i fenomeni fratelli e le creature sorelle, con i propri simili, con le forze
della Legge. La felicità e il paradiso consistono appunto in questa
armonizzazione. Seminando, come ora, in ignoranza e ribellione, non si può
raccogliere che reazione e dolore. Ma seminando in saggezza ed armonia, si può
raccogliere pace e felicità52”.

L’Autore evidenzia come la scienza si sia cacciata nel vicolo cieco
dell’analisi, perdendo di vista la missione a cui gli scienziati sono chiamati,
ossia rendere gli uomini migliori. La scienza non è capace di realizzare
sintesi, ma si limita a moltiplicare i dati, per rispondere alle esigenze
pratiche e materiali dell’uomo53. La nuova missione che Ubaldi propone
agli scienziati è che la conoscenza si traduca in saggezza. E la soluzione di
tale problematica etico-scientifica non è nella via dell’uomo erudito, tanto
meno in quella dell’uomo pratico, quanto in quella dell’uomo evoluto. Per
avanzare ed evolversi, Ubaldi afferma che occorre risvegliare, educare,
sviluppare una delle facoltà più intime dell’uomo: l’Intuizione.
Per spiegare in cosa consista l’intuizione, Ubaldi entra in un campo
rischioso, quello della “parapsicologia”, “materia in cui - secondo le sue

51 Cfr. Ibidem. p. 8.
52 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee, Roma
1988 p.40.
53 Cfr. A. PIERETTI, “La filosofia come ascesi in Pietro Ubaldi”, in AA.VV., “Il pensiero
di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma,
1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 53.
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stesse parole - la metapsichica non ha ancora detto l’ultima parola54”. Egli
afferma:
“Son convinto che il grado di conoscenza dipenda dal livello di maturità evolutiva
raggiunto dall’essere che lo conquista. L’uomo non crea nulla. Tutti i problemi
sono già risolti e tutto già funziona da tempi anteriori all'apparizione dell’uomo.
Egli non crea ma solo scopre la verità; egli approfondisce soltanto sempre più la
sua ricerca per scoprire ciò che esiste di per sé, indipendentemente dalle sue
possibilità percettive. La verità è opera eterna di Dio e non dell’uomo. Essa sta
tutta, sempre, scritta nell'assoluto. L’uomo situato nel relativo, va lentamente
aprendo gli occhi, per approssimazioni successive, ogni volta leggendo un po’ più
esattamente ciò che riesce a vedere d’accordo con la sua maturazione
evolutiva55".

Quindi, l’oggetto specifico dell’intuizione altro non è, secondo
l’Autore, “il cuore profondo della realtà56”, il quale cosiste di uno slancio
dinamico, dato dalla presenza di una legge, che si attua in un ordine, non
meccanico, non automatico, non deterministico, ma in un ordine che “ci
ricorda, da vicino, il cuore profondo dell'essere nostro in un conflitto, che
vuol farsi coniugio fra libertà e necessità57”.
Esiste quindi una Legge che tutto ingloba.
“La Legge è Dio. Esso è la grande anima che è al centro dell’universo; non
un centro spaziale, ma centro di irradiazione e di attrazione. Da questo centro
Esso irraggia ed attrae, tutto essendo il principio e le sue manifestazioni. Ecco
come può, cosa per voi inconcepibile, essere realmente onnipresente58”.

Compito dell’uomo è comprendere tale legge e tradurla in pratica. Ciò
però non avverrà per mezzo di una conoscenza empirico-razionalista, tanto
meno attraverso il dogma. Secondo Ubaldi, l’uomo, per arrivare a cogliere la
Legge di Dio, deve avventurarsi nel proprio Io. Sant'Agostino diceva:
54 Cfr. P. UBALDI, “Autobiografia – Notizie per l'Enciclopedia Gonzales – Porto”, p. 3,
pro manuscripto.
55 Cfr. P. UBALDI, “L'Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961, p. 20.
56 Cfr. P. U. P. MAGNI, “Bellezza e verità nel cuore della ‘Grande Sintesi’ ”, in AA.VV.,
“Il pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro
Ubaldi, Roma, 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 126.
57 Cfr. Ibidem. p. 126.
58 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 53.
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“Non uscire da te, ritorna in te stesso, nell’interno dell’uomo abita la verità; e se
troverai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso59”.

Scoperto il proprio Io, l’uomo deve mettersi in cammino con la
massima umiltà, deve prendere coscienza della Legge che muove tutte le
cose e le armonizza, e assecondare quel processo che lo accomuna a tutti gli
altri esseri viventi, e lo rende compartecipe della vita dell’Universo:
l’Evoluzione.
Nel precedente capitolo è stato evidenziato che per comprendere il
pensiero di Pietro Ubaldi, i termini “Evoluzione” ed “Involuzione” sono
concetti chiave. Così come l’Universo e le creature nascono dalla sostanza
di Dio e l’Universo e tutte le creature esistono in Dio, così la Legge si
dispiega nell’Evoluzione e l’Evoluzione è insita nella Legge.

II.1.2

Dio e Universo
Ubaldi afferma ne “LA GRANDE SINTESI”:

“L’universo è un’unità che comprende tutto ciò che esiste. Questa unità si può
considerare sotto tre aspetti: statico, dinamico, meccanico. Nel suo aspetto
statico, l’unità - tutto è considerata astrattamente sezionata in un attimo del suo
eterno divenire perché la vostra attenzione possa osservare particolarmente la
struttura, più che il movimento. (...) Nel suo aspetto dinamico, l’unità - tutto è
considerata in quello che veramente è: un eterno divenire. (...) L’aspetto
meccanico non è che il concetto di movimento astrattamente isolato per poterne
meglio fare l'analisi e cogliere il principio, definire la legge, attraverso lo studio
della traiettoria - tipo dei moti fenomenici. È lo studio della legge quale forma e
norma del divenire60”.

L’aspetto statico coincide con la struttura o forma; l’aspetto dinamico
con il movimento o il divenire; l’aspetto meccanico con il principio o legge.
Il filosofo, infatti, parla di un “Tutto – Uno – Dio” che abbraccia ogni cosa
vivente.
“Nulla vi è fuori di Lui. Lui è: 1) una intelligenza che tutto dirige; 2) una
volontà che tende a realizzarsi; 3) una individuazione generata come l'intelligenza
la pensò e come la volontà volle realizzarla.
59 Cfr. S. AGOSTINO, “De Vera Religione”, 39.
60 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980 pp. 50 - 51.
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Ecco la Trinità della stessa unità di Dio, nei Suoi tre momenti del medesimo
Tutto - Uno - Dio. Essi sono:
1) Spirito (concezione)
2) Padre (Verbo o azione)
3) Figlio (l’essere creato)61”.

Questo spunto permette di aprire una parentesi teologica. Ubaldi, in
“DIO E UNIVERSO” spiega come nel primo versetto del Vangelo di
Giovanni vengano trovate conferme della visione trino-unitaria presente
anche ne “LA GRANDE SINTESI”:
“In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc
erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sino ipso factum nihil
quod factum est62”.

In questo periodo, secondo Ubaldi, sono descritti i tre momenti della
Creazione:
1)
la formulazione concettuale del modello: l’idea, ovvero il Principium;
2)
il processo costruttivo della Genesi: l’azione, ovvero il Verbum;
3)
l’espressione dell’idea nell’opera compiuta: la creazione, ovvero il
Factum.
In questi tre momenti, Dio resta tale in ogni momento, sia come
Principium, che come Verbum, che come Factum e ne consegue che la sua
Legge sia presente in ogni particella del Tutto63. Per cui la Legge è l’idea
centrale dell’Universo e la scienza, che osserva ed esperimenta, ne rimane
alla superficie e attraverso le sue manifestazioni cerca di risalire a tale
principio. Tuttavia, la scienza fallisce perché ha dimenticato il suo fine
ultimo, che non è quello di moltiplicare le comodità, ma quello di far
ascendere l’uomo verso i più alti destini. Inoltre, essa si limita a stabilire, sia
pure in forma matematicamente esatta, i rapporti tra i fenomeni. “Una

61 Cfr. P. UBALDI, “L’Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961, p. 22.
62 Giovanni, I, 1 - “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
Questo era in principio presso Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo suo e senza di Lui ,
nulla di ciò che esiste è stato fatto”.
63 Cfr. P. UBALDI, “Dio e Universo”, Edizioni Mediterranee, Roma 2003, pp 141 – 143.
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scienza, dunque, che dal relativo parte e nel relativo si muove64”. Ubaldi
afferma che:
“La vera scienza tocca il mistero e immerge in esso le sue braccia, (...); che la
vera scienza è religione e preghiera e che vera essa non può essere se non è anche
fede di apostolo e eroismo di martire65”.

L’Universo presenta quindi tre aspetti: statico - dinamico - meccanico.
A questi tre aspetti corrispondono tre modi di essere dell’Universo.
“La struttura o forma, il movimento o divenire, il principio o legge, possono
anche chiamarsi:
Materia Energia Spirito
o anche, muovendosi in senso inverso:
Pensiero Volontà Azione.
Dal primo modo di essere che è:
Spirito Pensiero Principio o Legge
deriva il secondo che è:
Energia Volontà Movimento o Divenire
e dal secondo il terzo che è:
Materia Azione Struttura o Forma.
Questi tre modi di essere sono legati da rapporti di derivazione reciproca66”.

Vengono qui riportati tutti “gli elementi della grande equazione della
Sostanza67”, presenti nell’intuizione di Falconara e, dato che “LA
GRANDE SINTESI” era indirizzata al pubblico ostile del “lettore scettico e
positivo68”, che può essere chiunque abbia un certo tipo di mentalità
concreta, Pietro Ubaldi, per rendere più semplice l’esposizione, riduce quei
concetti a simboli.
“L’idea pura, il primo modo di essere dell’universo, che chiameremo
spirito, pensiero, legge, e che rappresenteremo con la lettera α, si condensa, si
materializza vestendosi della forma della volontà, concentrandosi in energia,
64 Cfr. L. DI MEOLA, “Pietro Ubaldi:scienza e mistica” in AA.VV., “Il pensiero di Pietro
Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma, 1988 –
1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 141.
65 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 53.
66 Cfr. Ibidem p. 54.
67 V. Nota 38.
68 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, “Premessa
alla sesta edizione” di A. GALATI, p. 10.
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esteriorizzandosi nel movimento: secondo modo di essere che rappresenteremo
con la lettera β. In un terzo tempo passiamo (per una più profonda
materializzazione o condensazione, o esteriorizzazione) al modo di essere che
chiamammo materia, azione, forma, il mondo della vostra realtà esteriore, e che
rappresentammo con la lettera γ 69”.

Quindi: α → β → γ
L’Universo è costituito, secondo Ubaldi, da questa “grande ondata70”,
da questo movimento decentrico che procede dallo Spirito, attraverso
l’Energia, e giunge alla Materia.
Dal momento che la Legge è sostanzialmente equilibrio, vi deve
essere, secondo Ubaldi, una “ondata di ritorno”. Questo in base al principio
secondo cui qualunque movimento, se esteso costantemente in una sola
direzione, tende a spostare “tutto l’universo con accumulamenti (in senso
lato e non spaziale) da un lato e vuoti dall'altro, proporzionati e definitivi71”.
Ecco l’“ondata di ritorno”: γ → β → α, ovvero la Materia, attraverso
l’Energia, ritorna allo Spirito.
Mentre la prima fase è quindi quella della creazione e dell’origine
della Materia, la seconda è quella del ritorno all’origine della vita, allo
Spirito, “attraverso l’azione, la lotta, il dolore, spogliandosi di tutti i gusci
della forma72”.
Già è possibile intuire il senso dei termini “Evoluzione” ed
“Involuzione”: per evoluzione, il filosofo intende quel processo di
spiritualizzazione vòlto verso “l’Alto”, ovvero quello che Ubaldi chiama “il
Sistema”; per involuzione intende il processo opposto, la condensazione
dello spirito verso la materia, quello che Ubaldi chiama “Antisistema”.
Nella speculazione ubaldiana, i concetti di Sistema e Antisistema sono nodi
focali e sono talmente complessi che meritano una trattazione sé e un
maggiore approfondimento.

69 Cfr. Ibidem. p. 54.
70 Cfr. Ibidem. p.54.
71 Cfr. Ibidem. p. 55.
72 Cfr. Ibidem. p. 55.
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II.1.3

Il Sistema

I ventiquattro volumi che compongono l’Opera ubaldiana hanno un perno
centrale che è il Sistema. Esso rappresenta “l’Assoluto, il punto di riferimento
stabile del continuo trasformismo dell’universo e dell’esistenza73” e, secondo
Ubaldi, in esso tutto acquista senso e ritrova il suo fine poiché il Sistema è “il
funzionamento vivo del tutto mentre sta funzionando74”. Oltre a questo, però
Ubaldi parla di Sistema anche come “stato originario” di perfezione e come
“stato finale” di ritorno ad esso.
Il Sistema rappresenta la prima Creazione da parte di Dio, il quale, da
una condizione omogenea e indifferenziata ha voluto, mediante una Sua
intima elaborazione, porre se stesso in una condizione organica e
differenziata. Ubaldi scrive:
“Dio è l’IO SONO dell’universo, e questo, nel suo aspetto dinamico e fisico è la
forma che di Dio esprime il pensiero, è come un Suo corpo, in modo che di Dio noi
possiamo nella forma pur vedere un volto, che può renderci nella sua fisionomia
ed espressione quell’intimo pensiero animatore75”.

Nell’atto del creare, Dio ripropone, secondo Ubaldi, tre momenti, nei
quali la Divinità ripete il modello di se stesso, ovvero quello delle tre
persone della Trinità:
- Pensiero (Spirito)
- Azione (Padre)
- Realizzazione (Figlio).
Questo terzo momento rappresenta il Sistema, ovvero l’organismo
perfetto in cui, Dio non perde nulla della sua integrità e trascendenza, ma:
“… Ci appare come una infinita moltitudine di esseri, cioè una molteplicità di
individuazioni dell’essere, la quale non significa affatto frazionamento e
dispersione dell’unità, in quanto le creature risultarono tutte organicamente
coordinate, funzionanti secondo la Legge, cioè il pensiero di Dio, facendo tutte
capo a Lui, quale centro del Sistema76”.

73 Cfr. G. MOLLO, “Pietro Ubaldi, biosofo dell’evoluzione umana”, Ed. Mediterranee,
Roma 2007, p. 37.
74 Cfr. Ibidem. P. 38.
75 Cfr. P. UBALDI, “Dio e Universo”, Ed. Mediterranee, Roma 2002,, pp. 26 – 27.
76 Cfr. P. UBALDI, “Il Sistema”, Ed. Centro Studi Italiano di Parapsicologia, 2005, p. 29.
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Le creature possedevano le qualità del Creatore, l’IO SONO. Qualità
principale dell’ IO SONO è, secondo Ubaldi, l’egocentrismo e infatti scrive:
“E’ un fatto che senza egocentrismo, dai sistemi planetari agli organismi cellulari
e sociali, non si mantiene compatta nessuna unità. Esso è dunque necessario per
ogni essere. Egocentrismo però non è esattamente egoismo. Questo ha piuttosto un
senso di accentramento a vantaggio individuale in senso separatista ed
esclusivista, un senso di usurpazione a danno di altri, o bisognosi o aventi diritto.
Egocentrismo ha invece un solo senso di accentramento non separatista ed
esclusivista, senza nulla altrui usurpare, anzi a vantaggio della conservazione di
un organismo, pur necessaria e utile a tutti gli elementi componenti77”.

Per egocentrismo, Ubaldi intende quindi un “egoismo dilatato”, un
farsi centro e, riferendosi a quello di Dio, dice che esso è “così dilatato da
abbracciare in sé tutte le creature, tutto ciò che è78”, tale da coincidere con
l’altruismo massimo. Le creature, all’interno del Sistema, erano tutte degli
“io sono minori” e, in quanto “scintille di Dio”, possedevano le qualità del
“fuoco centrale”, prima fra tutte la Libertà.
Ubaldi scrive:
“I figli di Dio non potevano che essere liberi e coscienti e accettare di rimenere
nell’ordine solo per libera adesione. L’organismo della Divinità non poteva essere
costituito di automi, schiavi e incoscienti79”.

La libertà delle creature era tuttavia condizionata, in quanto la
coordinazione di elementi in un organismo necessita come primo dovere
quello dell’obbedienza a regole, e, in questo caso, alla Legge di Dio.
E’ da aggiungere inoltre che, un altro dei principi che reggono il
Sistema è l’Amore, e il filosofo folignate lo pone come “fondamento
dell’universo spirituale” in quanto:
“Dio non è egocentrico che per irradiare in Amore. Dato ciò, il sistema di Dio non
può basarsi sulla coazione, come per il principio di libertà non può basarsi sul
determinismo, ma può poggiare solo sulla spontanea adesione. Dio, in quanto è
Amore, non può volere la creatura forzosamente prigioniera del suo Amore. Egli
si limita ad attrarla80”.

77

Cfr. P. UBALDI, “Dio e Universo”, Ed. Mediterranee, Roma 2002, p. 28.
Cfr. Ibidem, p. 29.
79 Cfr. P. UBALDI, “Il Sistema”, Ed. Centro Studi Italiano di Parapsicologia, 2005, p. 29.
80 Cfr. P. UBALDI, “Dio e Universo”, Ed. Mediterranee, Roma 2002, , p. 39.
78
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Il Sistema presentava quindi queste caratteristiche: unione, sintonia e
armonizzazione completa di forze al fine di identificare la propria volontà
con la Legge di Dio.

II.1.4.

Crollo del Sistema e nascita dell’Anti – Sistema

Le creature, in quanto nate dalla stessa sostanza di Dio, erano perfette,
anche se, è possibile affermare che la loro perfezione era relativa, nel senso
che essa era in rapporto con la posizione della singola creatura all’interno
della gerarchia e con la funzione che essa doveva svolgere all’interno
dell’organismo. Di per sé, le creature erano quindi perfette, ma non lo erano
rispetto alla perfezione di Dio. Ubaldi scrive:
“Era in questa relatività della perfezione come della conoscenza, diretta
conseguenza della struttura gerarchica del Sistema che si annidava la possibilità
dell’errore. Le creature ben potevano sbagliare tutte le volte che si fossero
avventurate fuori del loro campo stabilito, in questo spazio non conosciuto, tutte
le volte che avessero voluto sorpassare i limiti imposti dall’obbedienza all’ordine
della Legge, tutte le volte che avessero voluto esagerare il proprio egocentrismo
andando oltre i confini delle loro funzioni e relativa conoscenza81”.

Ogni creatura, quindi, possedeva una zona di proprio dominio, nella
quale essa era perfetta, sapiente e potente. Oltre essa vi era una zona proibita
che per obbedienza doveva essere rispettata. L’impulso di autoaccrescimento e di ampliamento del proprio dominio spingeva ad esplorarla
e tale impulso derivava, secondo Ubaldi, dalla stessa natura dell’essere
creato, in quanto fatto “ad immagine e somiglianza di Dio”, come
individuazione egocentrica, tendente all’espansione. Tra queste spinte
contrarie, ossia l’obbedienza alla Legge e il desiderio di ampliamento del
proprio dominio, la creatura era libera di scegliere.
“Essendo la creatura libera – dice Ubaldi – l’obbedienza doveva essere il
risultato di una libera scelta, concludente in una spontanea adesione all’ordine
della Legge che esprimeva la volontà di Dio82”.

81 Cfr. P. UBALDI, “Il Sistema”, Ed. Centro Studi Italiano di Parapsicologia, 2005, p. 85.
82 Cfr. Ibidem, p. 87.
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Dio non aveva soppresso la possibilità del disordine, non eliminò nelle
creature le spinte che costituivano la tentazione che istigava all’abuso del
proprio ego. L’impulso che avrebbe tradito la creatura ribelle sarebbe quindi
stata l’esagerazione dell’Io, ovvero l’orgoglio.
Fu così che alcuni di questi spiriti, come cellule cancerogene,
assecondando l’orgoglio individuale, esularono dalle loro funzioni,
ponendosi fuori dall’ordine del Sistema, dal quale vennero espulse.
Nacque così l’Anti-Sistema, in cui tutto si rovesciò. Il filosofo
folignate spiega:
“Gli esseri ribelli si ingannarono riguardo al risultato della loro rivolta, ma ben
sapevano che questa era una rivolta contro l’ordine. Il loro errore e colpa fu di
voler sostituire all’ordine che faceva capo a Dio, un altro ordine facente capo
invece alla creatura. Il movimento assunse esattamente la forma di inversione.
Con ciò si spiega la forma di capovolgimento di tutti i valori assunta dall’AntiSistema. Si trattò di un errore colposo, voluto commettere abusando della libertà
concessa da Dio83”.

Ubaldi spiega in questo modo il mito della caduta di Lucifero e degli
angeli ribelli. Alcuni spiriti fecero sì che prevalesse in loro la spinta
centripeta, unitaria e diretta verso Dio. Altri invece scelsero la spinta
opposta, facendo leva sull’egocentrismo della creatura, spezzando in due il
Sistema, dando origine al dualismo fra Sistema e Anti-Sistema. L’universo
materiale, secondo Ubaldi, è il risultato di tale rivolta ed è nato appunto
dalla espulsione dei ribelli dal Sistema:
“Una volta iniziatosi questo allontanamento, la disintegrazione della parte
corrotta, espulsa dal sistema, continuò rapida automaticamente a guisa di
disintegrazione atomica a catena. E tutto, come abbiamo visto, precipitò dallo
stato di puro pensiero, allo stato di energia e infine di materia84”.

83 Cfr. Ibidem, p. 90.
84 Cfr. Ibidem, p. 92.
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Schema del Sistema e dell’Anti – Sistema

Tuttavia, dice Ubaldi, tale possibilità fu prevista, in quanto il Sistema
in sé rimase integro in quanto gli elementi ribelli, nonostante il loro
desiderio di fare un sistema “proprio”, seppur rovesciato, dovettero
continuare a gravitare verso Dio, perché solo in funzione di Lui, sia
obbedienti che ribelli, possono esistere. Ubaldi dice:
“Il nostro mondo, per la rivolta, dovrebbe essere fatto solo di morte, se la
presenza di Dio non fosse rimasta in esso per salvarlo in ogni momento. Fu la
rivolta che dette l’impulso della distruzione ed ancor ci perseguita nella forma di
caducità di tutte le cose. Ed ogni cosa sarebbe andata distrutta dalle spinte
negative della ribellione, se Dio, che restò nonostante tutto nella sua inviolabile
posizione di centro universale, non continuasse ad irradiare fin nell’antisistema,
tutto continuamente creando, cioè ricostruendolo dalla distruzione continua, per
mantenerlo in vita85”.

Il lettore potrà domandarsi come è stato possibile essere passati da un
ambito fisico-biologico ad un ambito etico-religioso, visto che la biologia
rientra fra le cosiddette “scienze esatte” e l’etica rientra in un’altra disciplina
ovvero la filosofia. In effetti, oggi si tende a sottolineare “l’indimostrabilità
pratica della filosofia86” e a esaltare l’ordine e la precisione della scienza.
Benché, la scienza sia verificabile e attiva da un punto di vista pratico, oggi
85 Cfr. Ibidem, pp. 154 – 155.
86 M. CORSI, “Come pensare l'educazione”, Editrice La Scuola, Brescia 1997, p. 22.
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si parla di “provvisorietà delle scoperte scientifiche”. Michele Corsi a tale
proposito scrive:
“I rapporti tra scienza e filosofia vanno quindi considerati problematizzando la
scienza stessa, il che, ben inteso, non significa tanto fare della scienza un semplice
corollario della filosofia, quanto piuttosto mettere costantemente a fuoco una
speciale differenza tra i due saperi, una differenza che non risiede tanto
nell'oggetto (l'uomo, la realtà, il sapere), ma nel modo in cui scienziati e filosofi
diversamente si pongono, per l'appunto, di fronte all'uomo, alla realtà, al
sapere87”.

Secondo Pietro Ubaldi, la scienza risolverà nell’etica, in quanto essa
scoprirà lo Spirito, conquistando così un “concetto scientifico di Virtù88”.
Questo è il senso de “LA GRANDE SINTESI”: l’unione di tutti i rami del
sapere verso un unico scopo: rendere gli uomini migliori, quindi
l’Evoluzione dell’Uomo.

II.1.5.

L’Evoluzione

L’uomo del XX° secolo, secondo Ubaldi, è involuto per il semplice
fatto che si è fermato ad un concetto di evoluzione di tipo darwiniano, cosa
che il filosofo folignate si propone di superare. In breve, Darwin, per
spiegare l'evoluzione degli organismi, faceva appello alla “Selezione
Naturale” che elimina gli individui meno adatti e favorendo in ogni
ambiente i più adatti alla vita. Le variazioni su cui può aver gioco la
selezione possono essere dovute a cause interne, che oggi chiameremmo
genetiche, sia a cause esterne, ovvero ambientali. Darwin coglie sia la
Materia che il Divenire, quindi l’Energia, ma non riesce a cogliere lo
Spirito, muovendosi egli in un ambito prettamente “fenomenico”. Ecco
perché Ubaldi vuole andare “oltre Darwin”89. L’evoluzione si chiude forse
con l’Homo Sapiens?
87 Cfr. Ibidem. p. 23.
88 Cfr. L. DI MEOLA, “Pietro Ubaldi: scienza e mistica”, in AA.VV. “Il pensiero di
Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma,
1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 142.
89 Albert Einstein scrisse nella lettera a Pietro Ubaldi del 2 maggio 1951, queste parole:
“Ho studiato parte del suo libro (‘Ascensioni Umane’ n.d.A.) e sono rimasto colpito dalla
forza del suo linguaggio e dalla grande vastità delle sue competenze. Nella parte iniziale ho
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Già Nietzsche in “COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA” afferma:
“Tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé: e voi volete essere il
riflusso in questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare
l’uomo? Che cos’è per l'uomo la scimmia? Un ghigno o una vergogna dolorosa. E
questo appunto ha da essere l'uomo per il superuomo: un ghigno o una dolorosa
vergogna. Avete percorso il cammino dal verme all’uomo, e molto in voi ha
ancora del verme. In passato foste scimmie, e ancor oggi l’uomo è più scimmia di
qualsiasi scimmia. (...) Ecco, io vi insegno il superuomo!90”.

Quindi, rispetto al Superuomo, la condizione umana attuale è di tipo
involuto, c’è da dire però che il Superuomo di cui parla Ubaldi è all'esatto
opposto di quello trattato da Nietzsche. Il Superuomo ubaldiano non dice
“Dio è morto”, ma si esprime in termini di Dio vivo, anzi Dio che è la Vita
stessa, la Legge, l’Amore, il Sistema e scalda la creatura con il suo
abbraccio e solo quando essa si ribella, esso si manifesta come “una gabbia
di ferro in cui egli (l'involuto) si dibatte prigioniero91”.
Quindi Ubaldi giustifica l’“essere involuto” dell’uomo contemporaneo
proprio attraverso l'Evoluzione e infatti, l’Evoluzione non è un processo
lineare, ma è un processo a spirale, in cui si alternano periodi di
“evoluzione” e periodi di “involuzione”, che tuttavia mantengono, quasi
“dialetticamente” le conquiste fatte nel periodo di evoluzione precedente.
Questo è, secondo il filosofo folignate, il senso del “divenire” ed esso risulta
essere guidato da una Legge perfetta e matematicamente esatta, in cui ogni
notato un certo pessimismo sulle orme di Herbert Spencer , enfatizzando la sopravvivenza
sulle basi della lotta individuale. Credo che questo tipo di presentazione non dia giustizia al
fatto che l’uomo è (prevalentemente) un animale sociale. Il suo tentativo di trovare una via
d’uscita si accorda con principi generali di una tale vastità che per me non è così facile né
essere d’accordo che dissentire” (Cfr. A. EINSTEIN, “Lettera a Pietro Ubaldi”, Princeton,
2 maggio 1951, pro manuscripto). Ubaldi fu profondo conoscitore delle teorie
evoluzioniste, sia di Charles Darwin , di Herbert Spencer e di Ernest Haeckel. Nel Fondo
Pietro Ubaldi, della Biblioteca Comunale di Foligno, ove il Comitato di Coordinamento per
la Promozione dell’Opera di Pietro Ubaldi ha raccolto tutti i libri del filosofo folignate, la
mia attenzione è andata su un opuscolo della Ancienne Libraire Schleicher – Alfred Costes,
Editeur di Parigi. Le pagine erano appunto piegate sulle recensioni di due opere - capisaldi
dell’evoluzionismo: “I principi primi” di Herbert Spencer e “Gli Enigmi dell’Universo” di
Ernest Haeckel.
90 Cfr. F. W. NIETZSCHE, “Così parlò Zarathustra”, Adelphi, Milano 1976, pp. 7 - 8.
91 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Medierranee, Roma
1988, p. 40.
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fenomeno esiste e si muove da un punto di partenza verso un punto di
arrivo. Per questo, ha bisogno di una Legge che lo guidi a tal fine. “Esistere”
significa quindi muoversi secondo questa linea di sviluppo che è la
traiettoria dell'Essere92.
Ernst Bernhard, psicologo di scuola junghiana, chiama tale linea di
sviluppo entelechia, e così la definisce:
“Essa è la forza originaria che contiene tutto in potenza, ma che appunto già
contiene in sé l’intero ‘piano’. Una speculazione entelechiale significa dunque
sperimentare tale piano, da un lato come qualcosa che si svolge nel tempo e,
contemporaneamente, come qualcosa di esistente (immobile) fuori dal tempo93”.

Anche se non ne parla direttamente, in Ubaldi è possibile riscontrare
tale speculazione entelechiale in quanto è proprio dal concetto di entelechia
che deriva il sistema monistico in cui, dice Bernhard,“ciò che si manifesta
più tardi era già contenuto in ciò che lo precedeva94”, infatti l’aspetto statico
coincide con la “grande equazione della sostanza”, ovvero:
(M = E = C) = S
Usando i simboli, presenti ne “LA GRANDE SINTESI” sarebbe:
(γ = β = α) =ω;
nel suo aspetto dinamico sarebbe:
α → β → γ → β → α.

L’aspetto meccanico, infine, riguarda l'essenza del divenire, la cui
espressione è appunto la spirale. La spirale è un simbolo che rappresenta nel
tempo le varie fasi di sviluppo e di inviluppo. Ubaldi afferma: “L’essere non
può restar chiuso nel ciclo di ω95”, in quanto un “eterno ritorno su se stesso
sarebbe illogico” e smentirebbe il senso dell'Evoluzione. La nostra mente
necessita un ciclo aperto, che si apre ad un ciclo maggiore.
92 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 96.
93 Cfr. E. BERNHARD, “Mitobiografia”, Ed. Adelphi, Milano 1969, p. 54.
94

Cfr. Ibidem, p. 53.
95 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p.101.
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Attraverso degli schemi, Ubaldi mostra ne “LA GRANDE SINTESI” i
diversi aspetti della sostanza e alla formula del ciclo chiuso:

Ciclo chiuso del divenire della Sostanza

Ubaldi contrappone quella più esatta e complessa del ciclo aperto:

Ciclo aperto del divenire della Sostanza

Tuttavia, esso trova migliore espressione nella spirale, in cui è
espressa la sintesi ciclica e lo sviluppo dei fenomeni.
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Sintesi ciclica del divenire della Sostanza

Si è detto che l’Universo cambia per evoluzione, “ma per evoluzione cambia
anche l'organo mentale con cui percepiamo e giudichiamo96”. Quindi è
possibile affermare che l'uomo, essendo parte dell'Universo cambia e si
evolve con esso e, se si involve, è proprio in vista di una ulteriore
evoluzione, così come la Purezza passa attraverso il Peccato per trasformarsi
in Virtù.

96

Cfr. P. UBALDI,"L'Attuale momento storico", Centro Ubaldiano, Roma 1966 p. 46.
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Schema dell’evoluzione dei fenomeni.

In un certo senso, Ubaldi è molto vicino a posizioni agostiniane
riguardo al problema del male, del nulla e dell'involuzione.
Agostino, infatti, sosteneva che se si ammette la realtà del Male,
secondo Agostino, si mette in discussione la bontà infinita e perfetta di Dio,
quindi opta per negare la realtà ontologica e metafisica del Male, poiché
“Tutto ciò che è, in quanto è, è bene”. Pertanto, pur negando la realtà del
Male, anche Agostino deve riconoscere che delle “forze negative” sono
riscontrabili sia nelle realtà naturali che nelle azioni umane. Esso è dovuto al
fatto che il Male altro non è che “privazione del Bene”, così come per
Ubaldi, l’Anti – Sistema non è che un Sistema “capovolto”.
Il tema agostiniano è ripreso da Ubaldi, il quale sostiene che nella
dialettica Bene - Male, il Bene vince perché è più forte, nel senso che, nella
visione ubaldiana, il Male non ha una realtà ontologica autonoma e
permanente, ma, in quanto “Sistema rovesciato”, ha la funzione di incalzare
il Bene ad attuarsi e, esaurito il suo compito, invertirà il segno negativo in
positivo come avviene in natura. Sostituendo il termine “male” con il
termine “nulla” afferma:
“Il nulla, perciò, rappresentando la pienezza della negazione, o assenza di
Dio, (...) non può esistere di per sé, come vera realtà, ma solo come funzione
opposta alla positività97”.

In questo modo, nel monismo di Ubaldi trova posto anche il dualismo,
che “non distrugge, ma conferma e consolida l'unità del tutto98”.
Per cui, i motivi centrali della cosmogonia ubaldiana sono tre:
il concetto di creazione del Sistema e la sua Legge;
la caduta e nascita dell’Anti–Sistema, intesa come involuzione;
l’Evoluzione, intesa come processo di auto – risanamento del Sistema,
frutto, secondo le parole di Ubaldi, di un Amore tale da non abbandonare la
creatura ma, pur nell’errore, aiutarla a ritornare “a casa”, all’organismo
primordiale che è appunto il Sistema.

97

Cfr. P. UBALDI, “L'Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961 p. 21.
98 Ibidem p. 21.
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II.2.

Il metodo di indagine inteso come chiave di accesso alla Legge

La storia della scienza ha dimostrato l'esistenza del contrasto fra essere
e apparire; infatti, prima che Galileo puntasse il suo canocchiale verso il
cielo, il paradigma aristotelico-tolemaico, basato sulla constatazione
sensibile, era considerato una verità indubitabile. Tuttavia, appurato che il
mondo oggi, senza essere banale, vive di apparenze e luoghi comuni, è
possibile accorgersi di quanto essi si fermino spesso alla superficie della
realtà e non riescano ad afferrare la verità che sta nel profondo.
Anche Pietro Ubaldi si pone il problema di come varcare tali limiti
cognitivi e afferma che vi sono due metodi per condurre la ricerca: il
deduttivo, e l’induttivo.
“Con il primo, - dice l’Autore - che è quello dell’ispirazione o intuizione o
rivelazione, l’uomo, anticipando l'evoluzione e ponendosi al di sopra delle minute
cose della contingenza, può raggiungere i princìpi generali dai quali poi discende
nel particolare che affronta e risolve solo come conseguenza dell’universale.
Accade però che la ricerca condotta a questo livello non ci pone in contatto
diretto con la realtà dei fatti, i quali rappresentano l’unico mezzo di controllo dei
princìpi generali99”.

La conoscenza deduttiva, quindi offre risultati vasti, ma non
controllabili empiricamente. Il metodo induttivo, invece, è il metodo
“positivo” della scienza attuale, basato sull'analisi. Il termine “positivo”
deriva “positum”, che sta a significare “dato di fatto”.
“Si segue così – continua Ubaldi – un percorso inverso al precedente.
Invece di scendere dal generale al particolare, si sale dal particolare al
generale100”.

Pregio di questo metodo è che ci fornisce risultati controllabili e
verificabili empiricamente. Pertanto, tramite esso possiamo avere solo una
conoscenza parziale e frammentaria della realtà.
Il termine chiave del pensiero filosofico-epistemologico moderno è
stato: “Dualismo”. L'analisi cartesiana presuppone un dualismo: colui che
99 Cfr. P. UBALDI, “L’Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961 pp. 18 - 19.
100 Cfr. Ibidem p. 19.
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analizza e ciò che viene analizzato, quindi una res cogitans e una res
extensa; così pure la sintesi a priori kantiana presenta un dualismo poiché:
“L’intelletto umano può formulare giudizi sintetici a priori, ma solo su oggetti di
possibile esperienza: può andare anche oltre ciò che è attualmente sperimentato,
può pronunciare giudizi necessari ed universali, ma non può andare oltre ciò che
è sperimentabile101”.

Quindi, nella Modernità, si assiste al trionfo di quello che Husserl
chiama “atteggiamento naturale”, ovvero la presenza di un soggetto
analizzante ed un oggetto analizzato, che comporta la priorità del problema
gnoseologico su quello ontologico.
Nel XIX° secolo si è presa coscienza di tale scissione, che, in quanto
tale, non può arrivare a cogliere la realtà ontologica del mondo che ci
circonda. Husserl afferma che se sospendiamo l'atteggiamento naturale,
prendiamo coscienza dell'esistenza di un “Mondo della Vita”, che è il
mondo dell'intuizione. Come Husserl, anche Ubaldi propone una
sospensione di tale “atteggiamento naturale”, e propone una nuova scienza,
in cui non è necessario solo purificare l'intelligenza, ma anche purificare il
cuore, al fine di cogliere la Legge, che guida in armonia tutto l’universo.
Ubaldi propone il ritorno all’intimità del proprio Io, proprio per realizzare
tale purificazione. Essa però non avviene rifiutando il mondo, rinunciando
alla vita nelle sue varie manifestazioni e chiudendosi “in una sorta di
romitaggio, con l'intento di salvaguardare la propria intimità; si tratta
piuttosto di esercitare nei confronti del mondo e della vita una epochè, una
specie di sospensione, per poter cogliere la legge che vi respira, la legge che
vi alita102”.
Già nel paragrafo precedente è stato spiegato come la Legge si estenda
dal campo fenomenico al campo esistenziale, quindi dalla fisica all’etica.
Compreso ciò, Ubaldi afferma:
“Ammettere e seguire i princìpi di una morale superiore, parte integrante del
sistema, non sarà più una questione di Fede, ma di Intelligenza103”.
101 Cfr. S. VANNI ROVIGHI, “Introduzione a Kant”, Editrice La Scuola, Brescia 1968, p.
114.
102 Cfr. A. PIERETTI, “La filosofia come ascesi in Pietro Ubaldi” in AA.VV., “Il
pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicate a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 55.
103 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980 p.135.
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E ancora:
“Ogni uomo dotato di intelligenza avrà il dovere dell'onestà e della giustizia”.

Il senso dell’epochè di Pietro Ubaldi è creare una Scienza della Vita,
“una nuova scienza conquistata col sistema dei mistici104” e in questo senso
la sua filosofia ha una “funzione costruttiva105”, proprio per il fatto che la
conoscenza della Legge ha implicazioni anche in ambito morale.
Nel sistema ubaldiano e nella scienza, vi sono metodi diametralmente
opposti. La scienza si basa sulla constatazione sensibile. L’autore dice ne
“LA GRANDE SINTESI”:
“Io invece risolvo cambiando sistema; io rovescio il metodo induttivo per
sostituirvi il metodo intuitivo. Ma non per questo non mi dirigo e non resto
aderente alla realtà, vera base di ogni filosofia. Io vi dico: le realtà più potenti
sono dentro di voi. Guardate al mondo non con gli occhi del corpo, ma con quelli
dell'anima106”.

Già si è accennato all’intuizione, e abbiamo visto che essa è collegata
ad una particolare facoltà “medianica” del filosofo, che gli permette di
cogliere la natura profonda delle cose. La realtà rivela all'intuitivo i suoi
segreti. Gli rivela quella che può definirsi la sua più autentica natura ed
essenza, che ai sensi corporei decisamente sfugge. E tale profonda natura
delle cose consiste di pensiero. La parola greca che designa il pensiero è
nous. Ed è, secondo il pensiero di Ubaldi, in questo senso che l'intima natura
di tutte le realtà anche materiali va definita come ‘nourica’.
È possibile constatare come in questa nuova prospettiva non vi sia
molta differenza fra i risultati della parapsicologia e quelli della fisica più
aggiornata e tutta l’Opera di Ubaldi presenta questo carattere ispirato e, nel
volume “LE NOURI”, egli spiega minuziosamente come avvenga questo
“contatto” che gli permette l’Intuizione. Dapprima descrive la propria
esperienza e poi la confronta con quella di altri personaggi storici quali:
Mosè, i Profeti, San Paolo, San Giovanni, San Francesco di Assisi, la Beata
Angela da Foligno, Santa Caterina da Siena, Giovanna d’Arco, ma cita
104 Cfr. A. PIERETTI, “La filosofia come ascesi in Pietro Ubaldi” in AA.VV., “Il
pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicate a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 53.
105 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980 p.136.
106 Cfr. Ibidem. p. 138.
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anche altri ispirati quali Socrate, Buddha, poeti, artisti e musicisti. In un
certo senso, possiamo dire che l'intuizione o l'ispirazione è una caratteristica
che accomuna persone con una ben definita sensibilità. Ubaldi afferma “la
fondamentale unità interiore dell'ispirazione, identica per tutti nelle sue
origini”, ma che “si spezza e si modula nelle diverse forme solo quando
discende nel mondo esteriore per le vie date dalla capacità del soggetto107”.
In Ubaldi vi sono stati due momenti, che è possibile definire protoiniziatici. Il primo è descritto nel volume “STORIA DI UN UOMO”,
durante una lezione di scienze al Liceo, queste sono le parole dell’Autore:
“Una volta al liceo udì pronunciare dall’insegnante di scienze naturali (eravamo
al principio del XX° secolo) la parola: evoluzione. Fu un attimo, un lampo, un
tuffo al cuore. Poi tenebra. I ragazzi suoi simili subivano ben altre emozioni.
Quale idea era passata? Ancora non capiva bene. Ma quella idea sarebbe stata la
spina dorsale del suo sistema e del suo destino108”.

Il secondo momento proto-iniziatico è stato già descritto nel capitolo
precedente e consiste nell’intuizione del monismo dell’universo sulla
spiaggia di Falconara che è riscontrabile nella grande equazione della
Sostanza.
Infine, vi è stato poi il momento iniziatico vero e proprio,
paragonabile al “roveto ardente109” di Mosè, alla “caduta di San Paolo110”,
alla chiamata di Francesco di Assisi presso le rovine della Chiesetta di San
Damiano, alla “visione dei sei Avi” di Alce Nero. La “chiamata” di Pietro
Ubaldi avvenne a Modica, la notte di Natale del 1931. Egli percepì una voce
che prima gli parlò come nell'orecchio e in seguito divenne interiore. Egli
trascrisse fedelmente quanto la voce gli disse:
“Nel silenzio della notte sacra, ascoltami. Lascia ogni sapere, i ricordi, te stesso,
tutto dimentica, abbandonati alla mia voce, nel silenzio più completo dello spazio
e del tempo. In questo vuoto odi la mia voce che dice: Sorgi e parla, sono io.
Esulta della mia presenza; essa è gran cosa per te, è un gran premio che hai
duramente meritato; è quel segno che tanto hai invocato di quel più grande mondo
nel quale io vivo e in cui tu hai creduto. Non domandare il mio nome, non cercare
107 Cfr. P. UBALDI, “Le Noùri - Dal superumano al piano concettuale umano”, Edizioni
Mediterranee, Roma 1990, p. 162.
108 Cfr. P. UBALDI, “Storia di un uomo”, Edizioni del Centro Studi Italiano di
Parapsicologia, 2006, p. 77.
109 Esodo 3, 4.
110 Atti degli Apostoli 9, 4.
59

di individuarmi. Non potresti, nessuno potrebbe; non tentare inutili ipotesi. Tu mi
conosci lo stesso111”.

Lo sconvolgimento interiore che ebbe tale “chiamata” fu
impressionante e da allora, come racconta Ubaldi, il suo destino fu segnato.
Nel 1932, a Gubbio, dove era professore di inglese, Pietro Ubaldi ripeté il
“gesto” di San Francesco di Assisi, donando ciò che aveva ereditato ai
poveri, o ancor meglio lasciandosi derubare della sua immensa ricchezza:
mezzo miliardo di lire di allora e decise così di vivere del proprio lavoro112
di insegnante di inglese. Ne seguirono numerose incomprensioni da parte
dei familiari (a cominciare proprio dalla moglie Antonietta), parenti e amici,
i quali non compresero il gesto e soprattutto il suo evangelico “non resistere
al malvagio” e il “porgere l’altra guancia”113.
Indubbiamente questi fenomeni possono lasciare perplessi, in quanto
si va oltre la dimensione puramente umana, verso una dimensione altamente
spirituale. Può risultare comunque interessante analizzare la genealogia di
una ispirazione, soprattutto nella prospettiva della maturazione biologico –
spirituale di un soggetto fortemente sensibilizzato. In “LE NOURI”, Ubaldi
descrive inoltre l’atmosfera in cui si manifesta il fenomeno nourico che è
soggetto a determinati fattori di luogo, di tempo e di circostanze particolari.
Così scrive:
“Io non posso scrivere ovunque. In un ambiente sciatto, a me nuovo, non imbevuto
delle mie lunghe soste del mio stato d'animo dominante, non armonizzato col
colore psichico della mia personalità, io non posso scrivere che male e con
fatica114”.
111 Cfr. P. GIOVETTI, “Attualità del pensiero di Pietro Ubaldi” in AA.VV., “Il pensiero
di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma
1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 12.
112 Cfr. E. DE VARGAS MACHUCA, “Il Messaggio di Pietro Ubaldi” in AA.VV., “Il
pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 25.
113 Tuttora, allievi ancor viventi di Pietro Ubaldi riportano come trovassero bizzarro a suo
tempo il loro insegnante e di come lo avessero soprannominato “il professor Book”, dal
momento che quando si trovava assorto a “registrare” i messaggi delle correnti nouriche
ordinava ai suoi allievi di Gubbio di scrivere cento volte sul quaderno la parola “Book”. Per
non parlare poi, dei sassi che gli tiravano e dei calamai pieni di inchiostro.
114 Cfr. P. UBALDI, “Le Noùri - Dal Superumano al piano concettuale umano”, Edizioni
Mediterranee, Roma 1993 p. 39.
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Quindi l’ispirazione si ha ottiene in particolari ambienti. Egli predilige
il suo studio, ove, egli afferma:
“Gli oggetti esprimono me stesso, dove l'atmosfera è risonante delle mie
vibrazioni e tutto per vita comune è sintonizzato con il mio temperamento115”.
Dopo la dimensione spaziale, importante è anche la dimensione
temporale. Il momento in cui Ubaldi sente particolarmente intensificate le
“capacità ricettive116” è la notte. Egli si raccoglie in se stesso e cerca di
compiere una trasformazione di coscienza, aiutandosi con “un processo di
progressiva armonizzazione operante dall'esterno verso l'interno117”. Così
come lo sciamano degli Indiani d’America, attraverso la musica, va in
trance, entrando in contatto con gli spiriti, così pure Ubaldi adopera “la
musica come primo gradino sulla via del bene e dell'ascensione dello
spirito118”.
Risulta opportuno a tale riguardo citare Arthur Schopenhauer, il quale
scrisse dell'importanza della musica ne “IL MONDO COME VOLONTA' E
RAPPRESENTAZIONE”:
“Tutte (le altre arti) oggettivano adunque la volontà in modo mediato, ossia per
mezzo delle idee: e il nostro mondo non essendo se non fenomeno delle idee nella
pluralità, per essere entrate nel principum individuationis (forma di conoscenza
possibile all'individuo come tale), ne risulta che la musica, la quale va oltre le
idee, anche dal mondo fenomenico è del tutto indipendente, e lo ignora, e potrebbe
in certo modo sussistere quand'anche il mondo non fosse: il che non può dirsi
delle altre arti. La musica è dell'intera volontà oggettivazione e immagine, tanto
diretta com'è il mondo; o anzi, come lo sono le idee: il cui fenomeno moltiplicato
costituisce il mondo dei singoli oggetti. La musica non è quindi punto, come l'altre
arti, l'immagine delle idee, bensì immagine della volontà stessa, della quale sono
oggettità anche le idee119”.

115 Cfr. Ibidem. p. 39.
116 Cfr. Ibidem. p.40.
117 Cfr. Ibidem. p. 41.
118 Cfr. P. UBALDI, “Le Noùri - Dal Superumano al piano concettuale umano”, Edizioni
Mediterranee, Roma 1993, p. 41.
119 Cfr. A. SCHOPENHAUER, “Il Mondo come Volontà e rappresentazione”, tr. it. di P.
Savj-Lopez e G. De Lorenzo, Edizioni Laterza , Roma - Bari 1982, p. 346.
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Una breve parentesi: dalla riflessione di Schopenhauer sulla musica
prende spunto un dibattito agli inizi del XX° secolo, che vede come
protagonista Rudolph Steiner, il quale sostiene che il compositore di musica
non può attingere nulla dal mondo fisico, ma soltanto nelle “facoltà
superiori della sua anima, che di solito sono assopite120”. Esse vengono
fuori, secondo Steiner, dal devachan, ovvero dal “sonno senza sogni121”, il
cui elemento primordiale è il “fluttuante mare dei suoni”, in quanto:
“Quando l’uomo vive nell’elemento musicale, egli vive in una immagine della sua
patria spirituale122”.

Per questo, fu molto utile ad Ubaldi portare a compimento gli studi
musicali da giovane (sebbene per compiacere la nonna), in quanto:
“Con le lingue apprese la psicologia dei popoli, con la musica assimilò lo spirito
dei grandi musicisti123”.

E fu così che tale esperienza venne in un certo qual modo innestata in
un progetto più ampio di evoluzione spirituale.
La musica viene intesa quindi come canale di accesso all’armonia
cosmica, ma allo stesso tempo strumento di recezione di correnti di pensiero
e la musica che rendeva il filosofo folignate particolarmente recettivo era
quella da Ubaldi stesso definita “l'intuizione sinfonica pura, ossia
Wagner124”.
A questo punto, dice il filosofo:
“Le armonie musicali dell'orecchio si trasformano nelle più profonde armonie di
concetti. Musica sommessa, tutto intorno silenzio. Luci blande, in tono minore,
tutto intorno tenebre. La mia anima è una fiamma che arde nella notte125”.

120 Cfr. R. STEINER, “L’Essenza della Musica”, Ed. Antroposofica, p. 17.
121 Devachan significa anche “soggiorno nella regione della beatitudine”, che, secondo
Steiner, si trova al di là di quella che egli chiama “regione dei desideri”.
122 Cfr. Ibidem, p. 22.
123 Cfr. P. UBALDI, “Storia di un uomo”, Edizioni del Centro Studi Italiano di
Parapsicologia, p. 82.
124 Cfr. P. UBALDI, “Le Noùri - Dal Superumano al piano concettuale umano”, Edizioni
Mediterranee, Roma 1993, p. 41.
125 Cfr. Ibidem. p. 42.
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Nell’ispirazione di Pietro Ubaldi abbiamo una prima fase di
“negazione sensoria”, in cui si risveglia oltre la vita in un’altra coscienza. Si
desta uno sguardo che vede dall’interno, in cui vede le forze diventare vive
ed i fenomeni mostrano la loro volontà di esistere. Terminata la visione e la
registrazione, inizia la seconda fase, ossia “il ritorno alla coscienza
umana126”. Questa è la minuziosa descrizione del momento ispirativo di
Pietro Ubaldi.
Nell’autobiografia divulgativa, scritta per l’enciclopedia Gonzales Porto, si esprime con termini diversi riguardo al metodo usato per scrivere
l’Opera. Ubaldi qui afferma di utilizzare il metodo deduttivo, che ci dà una
visione sintetica, di insieme, a scopo orientativo.
“Questo è il metodo delle religioni - dice l’Autore - che cercano di
conoscere ciò che sta situato oltre ogni possibilità di osservazione diretta, il
metodo cioè dell'ispirazione, dell'intuizione, della rivelazione127”.

Si può notare come Ubaldi utilizzi come sinonimi i termini
“deduzione”, “intuizione” e “rivelazione”. Risulta utile chiarire. In genere,
parlando di rivelazione, si intende un contatto preciso fra due entità
intelligenti e distinte. Per intuizione, si può intendere un progetto che è già
completamente formato, mentre è ancora nel solo campo del possibile. Per
deduzione, intende un lungo, inconscio lavoro precedente, da cui ha tratto le
sue conclusioni. Ubaldi usa i tre termini come sinonimi, in quanto egli
afferma di non avere da solo cognizioni adatte per elaborare un sistema
filosofico – scientifico – religioso quale può essere quello espresso ne “LA
GRANDE SINTESI” e che quindi pensa se stesso e si auto-definisce
“strumento ultrafanico”. L’ultrafania è la parola che giunge dall’“oltre
dell’uomo”, che pertanto è intimo all'uomo stesso, e per questo motivo
voleva che i suoi scritti fossero attribuiti alla “Voce di Pietro Ubaldi” e per
motivi editoriali non fu possibile.
Comunque, il termine strumento, che connota lo scrittore ispirato, il
mistico comandato di consegnare un Messaggio al mondo, non equivale al
termine ‘medium’, inteso come sensitivo posseduto, a sua insaputa, che
sembra non partecipare alla definizione del Messaggio, che ne sembra
irresponsabile e inconsapevole al punto che la Voce si sostituisce alla sua ed
126 Cfr. Ibidem. p. 44.
127 Cfr. P. UBALDI, “Autobiografia - Notizie per l'Enciclopedia Gonzales-Porto”, p. 2 –
pro manuscripto.
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egli non sa, risvegliandosi dalla trance, che cosa è accaduto per suo mezzo.
Lo strumento ultrafanico, spiega dettagliatamente Ubaldi, è invece
consapevole e partecipe, a suo rischio, della comunicazione e del
raddoppiamento coscienziale di cui è sia il testimone che l’agente.
Il metodo di Pietro Ubaldi inizia quindi con una ispirazione, che gli
mostra una “grande sintesi” del Mondo della Vita, che si estende dall'ambito
fisico all'ambito morale. Da tale momento ispirativo si passa ad un momento
deduttivo, in cui da princìpi generali si passa al particolare.
C’è da dire inoltre che Ubaldi non svilisce il metodo scientifico e
infatti afferma:
“L’Opera usa anche il metodo induttivo, analitico, razionale proprio della
scienza, per poter mettere a fuoco con esattezza i problemi particolari, così
sottoponendo i princìpi generali a controllo positivo, mettendoli a contatto con le
loro conseguenze che riscontriamo nella realtà128”.

La scienza quindi non è svilita, ma è potenziata. È invitata dal filosofo
folignate a raggiungere mète che con il metodo basato sui sensi non avrebbe
potuto mai ottenere. Ubaldi invita in tal senso la scienza a farsi “missione”,
affinché essa non serva solo all'aumento del benessere materiale degli
uomini, ma aiuti a formare spiritualmente gli uomini, affinché coll'andar del
tempo, avendo scoperto tutto lo scopribile, il progresso non venga ad essere
un “progressivo allontanamento dall'umanità”. Ubaldi afferma che se la
scienza non diventa “missione”, si avvererà la previsione apocalittica del
Galileo di Brecht:
“Tra voi e l'umanità può scavarsi un abisso così grande, che ad ogni vostro eureka
rischierebbe di rispondere un grido di dolore universale129”.

II.3.

La visione della storia

II.3.1.

Educarsi all’evoluzione

La storia dell’umanità può essere vista come una battaglia millenaria
fra uomo e natura e fra uomo e uomo. Nella realtà quotidiana è possibile
128Cfr. P. UBALDI, “Autobiografia - Notizie per l'Enciclopedia Gonzales-Porto” p. 2 –
pro manuscripto.
129 Cfr. B. BRECHT, “Vita di Galileo”, tr. it., Edizioni Einaudi, Torino 1963, p.126.
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comprendere il senso profondo delle parole di Dio ad Adamo, quando
quest’ultimo venne cacciato dal Giardino dell’Eden:
“... Maledetta sarà la terra tramite tuo; con lavoro affannoso ricaverai da lei il
tuo nutrimento per tutti i giorni della tua vita, essa ti produrrà triboli e spine; ti
nutrirai dell’erba dei campi; con il sudor della fronte mangerai pane, finché non
ritornerai a la terra, perché da essa sei stato tolto; poiché tu sei polvere e in
polvere ritornerai130”.

Darwin parla di lotta per la vita, di una “lotta spietata per il successo a
danno dei propri simili131” e fonda la storia umana su un gioco di forze
cieche, su un automatismo che esclude ogni concetto di ordine e di armonia.
Così Ubaldi scrive:
“L’essere vuole vivere e per questo lotta. Ma perché per vivere è necessario
lottare? La vita, perché l'ambiente è ostile, per assicurarsi la continuazione,
genera in sovrabbondanza, per poi selezionare i migliori, abbandonando gli altri
alla morte132”.

Ubaldi intende dire che ci si deve confrontare con una realtà dura,
piena di ingiustizie, inganni, tradimenti, lotte fratricide e guerre, in cui il più
forte prevale sul più debole. Per questo motivo, il filosofo sostiene che
attualmente il mondo è degli involuti, i quali, così come misero sulla croce il
Figlio di Dio, mettono oggi sulla croce l'umanità intera.
Ma perché il mondo oggi è degli involuti? All’interno di una visione
cosmica spiraloide, centripeta e centrifuga come quella che è riscontrabile ne
“LA GRANDE SINTESI” in cui l’evoluzione non è lineare, ma fatta di salti
e discese, la storia rappresenta uno dei principali esempi di come agisca la
Legge e l’evoluzione all’interno di essa. Per questo alla domanda sul perché
oggi il mondo sia degli involuti, Ubaldi risponde che è a causa del fatto che
l’essere umano di oggi sta vivendo in un “periodo di materialismo133”.

130 Cfr. Genesi 3, 15.
131 Cfr. C. SPLENDORE, “La legge ciclica dell'evoluzione nel pensiero di Pietro Ubaldi”
in AA. VV., “Il pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati
a Pietro Ubaldi, Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p.114.
132 Cfr. P. UBALDI, “L'attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966 p. 25.
133 Cfr. P. UBALDI, "I segni dei tempi", pro manuscripto, 1948 - 49, p. 1.
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Il materialismo rappresenta, secondo Ubaldi, la “filosofia
dell'involuto”, contrapposta allo “spiritualismo”, da lui definita “filosofia
dell'evoluto134”.
L’evoluto tende verso l’alto, mentre l’involuto verso il basso.
“L’alto – dice il filosofo - è il Sistema, che nella scissione del dualismo
rappresenta il lato positivo, Dio, in opposizione al lato negativo, dato
dall'Antisistema, posizione antagonica dell'anti-Dio135”.

Essendo, quindi, l’ambiente materialista, involuto e tendente
all'Antisistema, è ovvio che l'umanità non possa essere stimolata ad avviare
un cammino spirituale, il quale si realizza nell’Evoluzione, ovvero
attraverso il “lavoro di ricostruzione del Sistema dalle rovine
dell'Antisistema136”. Secondo il pensiero di Pietro Ubaldi, infatti, la legge
della lotta per la vita non è universale e definitiva, ma relativa a questo
piano e destinata a scomparire e per questo scrive:
“Con la trasformazione dell'ambiente e conseguente migliore soddisfazione dei
propri bisogni, diminuisce la necessità di lottare, cioè la violenza e ferocia
necessarie per sopravvivere137”.

Ecco perché in Occidente le guerre anziché essere di tipo militare,
salvo eccezioni, sono principalmente sociali ed economiche. Tuttavia, scrive
Ubaldi:
“La lotta, per trasformare l’Antisistema in Sistema non può cessare che al punto
finale dell'evoluzione, cioè al raggiungere il Sistema, con l'annullamento
dell’Antisistema. Ciò perché la lotta nasce dalla scissione nel dualismo e non può
scomparire fino a che questa scissione non sia sanata ed il dualismo riassorbito
nella riunificazione del tutto nel Sistema, cioè con il ritorno di tutto a Dio138”.

Si è parlato dei concetti di Legge ed Evoluzione, secondo i quali
nessun fatto è fine a se stesso, ma rientra in un processo, guidato da una
Intelligenza superiore. Risultato di tale concezione è che il presente è in
funzione di un futuro migliore.
134

Cfr. Ibidem. p. 1.
Cfr. P. UBALDI, "L'attuale momento storico", Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 23.
136 Cfr. Ibidem p. 24.
137 Cfr. Ibidem p. 25.
138 Cfr. Ibidem. p. 26.
135
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Per analizzare bene la visione della Storia nel pensiero di Pietro
Ubaldi, occorre analizzare il suo concetto di Tempo. Ne “LA GRANDE
SINTESI”, esso viene inteso come “il ritmo, la misura del trasformismo
fenomenico” e dice:
“È un tempo più vasto ed universale del tempo in senso ristretto che è la misura
del vostro universo fisico e dinamico e che già scompare al livello α; un tempo che
è ovunque sia un fenomeno, sussiste a tutti i possibili livelli dell’essere, come
passo che segna il cammino dell'eterno divenire del tutto139”.

Per cui il Tempo è al servizio dell'Evoluzione, la quale è guidata dalla
Legge, ovvero da Dio.
A questa visione allargata del tempo corrisponde una visione
allargata della storia, in cui non si riscontra una “cattiva infinità”, come in
Fichte, ossia un infinito che non supera veramente il finito, in quanto lo fa
sempre risorgere140. Non c’è un caotico ed eterno divenire. Come scrive
Antonio Pieretti:
“La storia ha un cammino da percorrere ed una meta da raggiungere. L'uno e
l'altra esistono non da oggi, ma da sempre, perché trovano coronamento nella
realizzazione del Regno di Dio141”.

Quindi la storia è, secondo il filosofo folignate, orientata verso un fine
ultimo. In essa agisce la Legge, il cui strumento è l’Evoluzione. Evoluzione
è sinonimo di spiritualizzazione e, a questo proposito, Ubaldi individua tre
fasi della storia:
“1°) Uomo isolato, in lotta contro la natura. Metodo della forza e violenza.
2°) Uomo che si raggruppa in società, deve quindi lottare meno contro la natura,
però è rivale degli altri componenti del gruppo. Disuso del metodo forza - violenza
e sua sostituzione con quello astuzia - frode.
3°) Uomo che vive allo stato organico di collettività. Egli, avendo col metodo
precedente sviluppato l'intelligenza, è arrivato a comprendere quanto sia
controproducente il sistema astuzia - frode e quanto sia vantaggioso il superarlo.

139 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi” Edizioni Mediterranee Roma 1980, p. 97.
140 Cfr. G. W. F. HEGEL, “Scienza della Logica”, Vol. I°, tr. it., Editori Laterza, Roma Bari 1974, p. 167.
141 Cfr. A. PIERETTI, “Pietro Ubaldi. La civiltà del terzo millennio”, in “Bollettino
storico della città di Foligno – 1995”, Accademia Fulginia, Foligno 1997, p. 469.
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Allora, per raggiungere con minore sforzo maggior benessere, adotta il metodo
sincerità - collaborazione142”.

Tutta la storia, fino ad oggi, risulta essere stata quindi una lotta, il cui
unico scopo è stato quello di avere il sopravvento sulla natura, prima, e sul
prossimo poi. Apparentemente è stato il trionfo dell’Anti-Sistema. Essendo
però la storia, secondo Ubaldi, orientata e guidata da una Legge perfetta, la
situazione attuale non può essere definitiva. Infatti, l’Autore afferma che,
attraverso l’Evoluzione, è la vita stessa a superare il metodo di lotta fra
egoismi rivali attraverso la “solidarietà umana143”.
Se pertanto, tutta la storia è orientata da questa Legge, che ne è,
oltretutto, la protagonista, ci si può domandare a cosa si riduca la libertà
umana.
Giustamente, la posizione del filosofo folignate può essere fraintesa e
confusa con una sorta di fatalismo e giustificazione dello status quo. In
verità non è così. Infatti nella sua speculazione sulla storia, la libertà umana
non viene mai meno, in quanto Dio propone all’uomo un giusto cammino da
seguire. L’uomo è libero di seguirlo oppure di deviare. Dal momento però
che la libertà dell'uomo è una libertà responsabile, ad ogni azione contro il
progetto di Dio segue una reazione da parte della Legge di Dio, al fine di
ristabilire la perduta armonia. Tale reazione, tuttavia, non va intesa come
una punizione divina, ma come uno stimolo a correggere la traiettoria
deviata dalla presunzione dell’uomo e dalla sua incontinenza, ma anche
questo è un tema che verrà approfondito più avanti.
In definitiva, Ubaldi afferma che se si assiste a tanti orrori nel mondo
è per il fatto che abbiamo voluto seguire un cammino diverso da quello
proposto all'uomo dalla infinita bontà di Dio.
Ovviamente se l’uomo non vuole seguire la Legge, Dio non può
impedirglielo e l'unica cosa che può fare è tentare di correggere l'uomo
attraverso l’unico strumento che quest’ultimo, essendo involuto, riesce a
riconoscere come efficace: il dolore.

II.3.2

Il Dolore

142 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 28.
143 Cfr. Ibidem. p. 29.
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Il dolore è inteso da Pietro Ubaldi come strumento di redenzione. Se la
storia è stata un oceano di sangue, ciò è dovuto al fatto che ogni errore ha
necessitato una correzione. E tanti sono stati gli errori. A questo proposito
scrive:
“La bontà di Dio permette di redimerci, cioè di risalire, attraverso le prove, la
discesa scala dell'evoluzione144”.

Il dolore ha un ruolo centrale nella speculazione ubaldiana ed è bene
soffermarsi, in quanto esso risulta essere “il punto fondamentale della nostra
vita” che costringe l’uomo a riflettere sull’esistenza, sul comportamento e
sul proprio destino.
Come in ogni meditazione di tipo religioso, è possibile trovare anche
nel pensiero di Ubaldi il concetto di sofferenza utile poiché, secondo le sue
stesse parole:
“Il dolore esiste perché è un mezzo per progredire, in esso si basa l’evoluzione che
ha esattamente la meravigliosa funzione di distruggere il dolore stesso. E se il
dolore è un mezzo per l’evoluzione, l’evoluzione è un mezzo per la salvezza145”.

Questo è quindi il cammino proposto all’uomo: un cammino di
salvezza che è possibile trovare dispiegato nella storia del genere umano, la
quale comincia con il “crollo del Sistema”, così come è descritto sia ne “IL
SISTEMA” che in “DIO E UNIVERSO”, e, attraverso la fatica e il dolore
raggiunge due “grandi mète lontane146” dell'evoluzione: il Superuomo per il
singolo, il Vangelo per la collettività.
“Il rapporto di causalità impone nell'evoluzione dei fenomeni sociali un
determinismo storico inviolabile; vi è un destino di popolo come vi è un destino di
individuo147”.

La Legge agisce, così come l’“Astuzia della Ragione148” in Hegel,
tramite l’uomo, muovendo il meccanismo degli istinti individuali e
144 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, p. 41.
145 Cfr. P. UBALDI, “La Legge di Dio”, pro manuscripto, p. 26.
146 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 455.
147 Cfr. Ibidem. p. 457 - 458.
148 Cfr. G. W. F. HEGEL, “Lezioni sulla filosofia della storia”, Vol I°, tr. it. La Nuova
Italia, Firenze 1941, p. 97.
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collettivi. La storia segue una sua linea precisa di progressi e regressi, di
maturazioni e rivolgimenti, di cicli creativi e distruttivi, che “se cade è per
rialzarsi, se demolisce è per il ricostruire più in alto149”. Viene qui
riproposta il sistema evolutivo “a spirale”, tipico dei fenomeni e, soprattutto,
è possibile ritrovare il messaggio di speranza di Ubaldi, messaggio che
coincide con un ritorno alla “Buona Novella” del Cristo.
Ubaldi, così, invita a considerare la storia:
“Concepite la storia non come successione di eventi esteriori, senza nesso, ma,
soprattutto nelle cause e nelle finalità, come una maturazione biologica, una
progressiva realizzazione di mète, un funzionamento organico150”.

Attraverso le tre fasi dell'età della forza, dell’età dell’astuzia
fraudolenta e dell’età organica nella collettività, Ubaldi vede nella storia la
tecnica evolutiva dello psichismo collettivo e scrive:
“Vi è il ciclo del nascere e morire nelle civiltà, nelle rivoluzioni, vi è un ritmo di
sviluppo nell'ordine come nel disordine, per cui a qualunque potenza sociale la
Legge ad una svolta dice: basta151”.

La storia non può essere compresa se non in una spinoziana “sub
specie aeternitatis152”, o, parafrasando Ubaldi, “sub specie Legis”, cioè
dalla parte della Legge “che sola veramente comanda, che impone i suoi
cicli di maturazione e di esaurimento153”. Ma se ogni costruzione umana è
destinata ad esaurirsi, ci si domanda dove finisca la dignità dell’uomo. La
dignità dell'uomo è, secondo Ubaldi, nello sforzo per farsi spirito, ossia
nell’evolversi sia a livello individuale che a livello collettivo.
In questo senso, la storia risulta essere un cammino educativo oltre che
evolutivo, in cui l’uomo, attraverso prove, attraverso il dolore, si evolve.
Diventare spirito significa seguire i precetti della Legge che sono stati
enunciati chiaramente dal Cristo nel Comandamento dell'Amore:

149 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi” , Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 458.
150 Cfr. Ibidem. p. 458.
151 Cfr. Ibidem. p. 458.
152 Cfr. B. SPINOZA, “Etica - Trattato teologico-politico”, Ed. TEA, Milano 1991, pp.
364 - 365.
153 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, pp. 458 459.
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“Amerai il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta
la tua mente. (...) Amerai il prossimo tuo come te stesso154”.

L’amore però, dice l’Autore, implica la disponibilità al dono di sé e ad
accettare il dolore.
“Il dolore infatti è il riflesso della debolezza umana, della sua miseria e,
perciò, l'indice del suo stato perennemente itinerante. Per realizzare tutta intera la
propria identità, l'uomo è tenuto ad accettare il dolore: in questa esperienza
attinge la fonte stessa della propria contingenza e ne trae motivo per
liberarsene155”.

Per tutto questo, secondo Pietro Ubaldi, la storia umana non si
concluderà con un “Venerdì Santo di Passione e Morte”, ma con una
“Pasqua di Resurrezione”, poiché la Legge che tutto muove e tutto dirige già
sa quale è il fine a cui l’uomo è destinato. Ubaldi chiama tale fine: la Nuova
Civiltà del Terzo Millennio, in cui, secondo l’Autore, verrà realizzato il
superuomo, a livello individuale, ed il Vangelo a livello collettivo. Nella
Civiltà del Terzo Millennio diverrà storia “il più radicale paradosso che sia
mai stato enunciato156”, ovvero il Discorso della Montagna:
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli! Beati gli afflitti perché
saranno consolati! Beati i miti perché erediteranno la terra! Beati quelli che
hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati! Beati i misericordiosi,
perché otterranno misericordia! Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio! beati
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio! Beati quelli che sono
perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi,
quando vi oltraggeranno, e perseguiteranno, e, mentendo, diranno di voi ogni
male per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli157”.

Le categorie enunciate nel Discorso della Montagna, altro non sono
altro che gli attributi di un nuovo biotipo, presentato da Ubaldi, il quale è:

154 Matteo 22, 37 - 39.
155 Cfr. A. PIERETTI, “Pietro Ubaldi. La civiltà del terzo millennio” in “Bollettino storico
della città di Foligno 1995” - Accademia Fulginia 1997, p. 473.
156 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988 p. 168.
157 Matteo 5, 3 - 12.
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povero di spirito: ovvero non attaccato alle cose e dipendente da ciò
che possiede, il che gli permette di conseguire il regno dei cieli, ossia
la libertà nello spirito;
afflitto nel mondo attuale, nel senso etimologico del termine, che
deriva da ad fligere, cioè ad urtare, in quanto urtato e colpito dal male
che lo circonda;
mite, ovvero che gode nel avere una serena e autentica relazione con
tutti;
affamato e assetato di giustizia, poiché mantiene un cuore innocente e
onesto nei suoi comportamenti;
misericordioso, ovvero che ha a cuore i miseri e li accoglie come in un
grembo materno;
puro di cuore, ossia limpido e semplice, la cui trasparenza è aliena al
sospetto e al calcolo;
operatore di pace, ovvero amante della concordia fra tutti e operante
per il conseguimento di essa;
perseguitato per causa della giustizia nel mondo attuale, in quanto
giusto e quindi “giudizio vivente” per l’ingiusto158.
Infine il Cristo dice che tutti sono beati, perché in ogni uomo è
presente questa lotta fra il Sistema e l’Anti – Sistema, e quindi ogni uomo è
chiamato a questo salto evolutivo sia a livello individuale che collettivo, ed
è per questo che tutti sono Beati, ossia chiamati ad una immensa felicità.
È possibile affermare quindi che la storia è vista da Pietro Ubaldi non
solo come cammino evolutivo, ma anche come percorso educativo, in
quanto il fine ultimo dell’esistenza, sia a livello individuale, che a livello
collettivo, è diventare veramente cristiani, nel senso di dare testimonianza
del messaggio di Cristo, con la vita e non con le parole, quindi farsi, in
senso più ampio, persona, esattamente come il Verbo che si fece carne.
Educazione ed Evoluzione, possono essere intesi in questo contesto
come sinonimi, poiché è possibile ritrovarvi il discorso escatologico del
Cristo. Inoltre è da evidenziare una analogia con Kierkegaard, poiché anche
il filosofo danese concepiva l'esistenza come un “divenire continuo” e come
“processo auto educativo”, in cui 'divenire cristiani costituisce la dimensione

158 Cfr. C. BONESSO, “Per forza o per amore?”, Edizioni Segno, Tavagnacco (UD),
2002, pp. 197 – 202.
72

del ‘divenire’ per eccellenza, poiché il fine da raggiungere non è un
risultato, bensì è la via stessa, che in quanto tale dura per tutta la vita159.
Pietro Ubaldi aggiunge che portare a compimento questa “aspirazione
metafisica” dell’esistenza e il “destino di eternità” a cui è chiamato l'uomo
significa inoltre riscoprire l'armonia perduta con tutto il creato e con tutte le
creature.
Le stesse malattie, come le rivoluzioni, sono viste dal filosofo
folignate come “tempeste di purificazione, mezzi di reazione contro
l'inquinamento che corrompe e distrugge160”. Dice che esse però non sono
fini a se stesse. L’attuale crisi del mondo non è fatta solo distruzione, ma, in
mezzo alla distruzione, contiene grandi impulsi costruttivi. L’uomo, innanzi
alla distruzione, innanzi al dolore, si accorge che il suo cammino arriva ad
un bivio: perdersi nel dolore, diventando discepolo del Nulla, oppure
elevarsi in Spirito. In conclusione, attraverso la storia, la Legge, secondo
Ubaldi, educa l’uomo a crescere in spirito. Crescere in spirito significa farsi
persona nel senso più totale del termine. La Legge propone un cammino, ma
l’uomo è libero di seguirlo oppure no. Non seguendo, tale cammino (come
molto spesso accade), la Legge non abbandona l’uomo, anzi tenta di
correggerlo attraverso il dolore. Per questo motivo, la storia fino ad oggi è
stata teatro di guerre, rivoluzioni e spargimenti di sangue. Dopo però tale
“tempesta di purificazione161”, avviene che l’uomo si trova ad un bivio, così
come nella parabola del “Figliuol prodigo162”: o perseverare nell'errore e
continuare a soffrire, oppure tornare alla casa del Padre. Ubaldi vede in
questo “ritorno all’origine”, arricchito dall’esperienza del dolore, l’avvento
di una nuova èra, che egli chiama: La Nuova Civiltà del Terzo Millennio.

159 Cfr. G. MOLLO, “Al di là dell'angoscia - L'educazione etico - religiosa in Soeren
Kierkegaard”, Edizioni Porziuncola, Assisi 1988, p. 199.
160 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico” - Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 114.
161 Cfr. Ibidem. p. 114.
162 Cfr. Luca 15, 11 – 32.
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II.4.

La Cultura come espressione della scelta evolutiva o involutiva
dell’uomo contemporaneo

Sembra ormai appurato come la cultura rifletta le condizioni spirituali
del mondo contemporaneo. Esso è contraddistinto da “frammentarietà e
massificazione”.
“La prima – scrive Gaetano Mollo - è percepibile come la stessa atmosfera
culturale, in cui si è constantemente immersi. L’esplosione delle informazioni ne è
la ridondante manifestazione: diventa illusoria la stessa possibilità di dominare
un solo àmbito specifico di sapere.
La massificazione può essere facilmente còlta quale processo di
canalizzazione dei comportamenti sociali verso stili di vita uniformizzati, dettati
soprattutto dall'imporsi delle esigenze di mercato e dal modello narcisistico,
appariscente in modo invadente sugli schermi televisivi e nelle immagini
pubblicitarie163”.

Pietro Ubaldi afferma che l’Umanità è oggi in una fase di trapasso
evolutivo e dice:
“Nemmeno le nostre concezioni possono sfuggirgli, il che fa che esse siano
relative e progressive. È un fatto che l’universo non solo cambia esso stesso per
suo conto per evoluzione, ma per evoluzione cambia anche l'organo mentale, con
cui percepiamo e giudichiamo164”.

L’evoluzione, quindi, si estende dall’ambito fisico all’ambito
spirituale e “la conoscenza esiste in funzione dell'evoluzione e progredisce
con il perfezionarsi della nostra mente165”.
La cultura dovrebbe riflettere questo trasformismo, ovvero questo
passaggio da un lavoro inferiore ad uno superiore, o meglio da un lavoro
materiale ad un lavoro spirituale. È stato già detto che l’umanità, secondo
Ubaldi, è oggi ad un bivio: spiritualizzarsi e andare verso un nuovo tipo di
civiltà, oppure seguire la psicologia del passato e autodistruggersi.
Per quanto riguarda il ruolo della cultura in tutto questo processo, esso
dovrebbe essere quello di orientare l'umanità verso il processo evolutivo. A
163 Cfr. G. MOLLO, “La ricerca del senso. Aspetti pedagogici ed educativi”, in
“PEDAGOGIA E VITA” 1997, I, p. 99.
164 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 46.
165 Cfr. Ibidem. pp. 50 - 51.
74

tale proposito, può risultare utile un breve richiamo all'opera di Fichte “LA
MISSIONE DEL DOTTO”, nella quale il filosofo tedesco sottolinea il
carattere “missionario” del compito dell’uomo di cultura. Ecco le sue parole:
“La missione del dotto consiste nel sorvegliare il progresso reale dell’umanità, cioè
creare e stimolare questo progresso. Il dotto ha più degli altri il dovere di
progredire; deve dimenticare il già fatto, pensando soltanto al da farsi; evitare
massimamente di essere chiuso alle opinioni e ai pensieri altrui; mettere la
propria dottrina al servizio di tutti, senza pretendere che tutti debbano essere
scienziati166”.

Il XX° secolo, con tutti i suoi crolli di certezze, ha generato pertanto
due tipi di cultura che, insieme a Pietro Ubaldi, possiamo definire: la cultura
dell’Evoluto, la quale orienta l'uomo verso il perfezionamento spirituale, e la
cultura dell’Involuto, attraverso la quale si ha una “retrocessione
involutiva167”.
Entrambe possono essere ricondotte ad una scelta: evolutiva o
involutiva. Iniziamo con l’analizzare la cultura dell'Involuto, dal momento
che essa rappresenta la condizione spirituale attuale. Ubaldi individua
questo tipo di cultura nella figura di Jean-Paul Satre, la quale verrà
contrapposta, poi, alla cultura dell'Evoluto, rappresentata, secondo Ubaldi,
da Teilhard de Chardin, verso il quale afferma di provare “un senso di
fraterna simpatia”, sino a sostenere e confidare: “ha le nostre stesse idee, i
nostri sentimenti e che vediamo che si trovò ad attraversare le nostre stesse
vicende168”.
Il paragrafo si concluderà con le nuove istanze della cultura di fine
millennio e le nuove esigenze spirituali dell’uomo che si sono manifestate
oggi in concezioni che promuovono una corrente di pensiero e di vita
“globale”, anche se le istanze promosse da questi movimenti non stanno
confluendo per ora in visioni organiche.

166 Cfr. G. A. FICHTE, “La Missione del Dotto”, CEDAM, Padova 1948, p. 86.
167 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 65.
168 Cfr. P. UBALDI, “Incontro con Teilhard de Chardin”, in “CENTRO RICERCHE
BIOPSICHICHE” Anno VIII n. 10 - 11 - 12 - Anno IX n. 1 - 2 - 3 - 4, Foligno 10 gennaio
1966, p. 5.
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II.4.a.

Jean-Paul Sartre

Ubaldi sceglie come obiettivo polemico Sartre, in quanto è considerato
come il rappresentante più autorevole della corrente filosofica che, in fondo,
ha prevalso nel XX° secolo: l’Esistenzialismo.
Nell’introduzione abbiamo fatto una distinzione fra Profeti del Nulla e
Profeti di Speranza. Da ciò che scrive Ubaldi, possiamo dedurre che il
filosofo folignate vede incarnato in Jean-Paul Sartre un Profeta del Nulla o,
come direbbe Goethe, uno “spirto che nega eternamente. / E con ragion:
ch’ogni cosa creata / giustamente a perire è condannata / e meglio assai se
non fosse mai nata169”. L’esistenzialismo è descritto come una filosofia
della disperazione, in cui “l’egocentrismo dell'individuo si autoeleva fino al
posto di Dio170”.
Dal canto suo, Sartre, così descrive le accuse mosse all’esistenzialismo:
“Tanto i comunisti, quanto i cattolici ci accusano di essere venuti meno alla
solidarietà umana, di considerare l’uomo come isolato, soprattutto perché noi
muoviamo - a detta dei comunisti - dalla soggettività pura, dall’io penso di
Cartesio, cioè dal momento in cui l’uomo raggiunge la coscienza di sé nella
solitudine; e questa nostra posizione non ci permetterebbe più di tornare aalla
solidarietà con gli uomini che sono fuori dell’io e che l’io non può raggiungere
nel ‘cogito’. Da parte dei cristiani ci si rimprovera di negare la realtà e la
consistenza dell'agire umano, giacché, se sopprimiamo i comandamenti di Dio ed
escludiamo valori stabiliti in eterno, non resterebbe altro che la gratuità pura e
semplice, per cui ciascuno può fare ciò che vuole, essendo tra l’altro incapace, dal
suo punto di vista, di condannare le idee e gli atti degli altri171”.

Sartre spiega che vi sono “due specie di scuole esistenzialiste”:
l’esistenzialismo cristiano, i cui rappresentanti sono Jaspers e Gabriel
Marcel; e l’esistenzialismo ateo, fra cui, egli dice, “bisogna porre Heidegger,
gli esistenzialisti francesi e me medesimo. Essi hanno in comune soltanto
questo: ritengono che l’esistenza preceda l’essenza, o , se volete, che

169 Cfr. W. GOETHE, “Faust”, vol I°, tr. it. di Liliana Scalero, Rizzoli Editore, Milano
1949 p.52.
170 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 62.
171 Cfr. J. - P. SARTRE, “L’Esistenzialismo è un umanismo”, tr. it., Gruppo Ugo Mursia
Editore, Milano 1946, pp. 19 - 20.
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bisogna parlare della soggettività172”. Dopo questa professione di fede
nell’ateismo, su cui Sartre fa leva, utilizzando, in un certo senso, come
sinonimi gratuità ed eticità dell’azione, possiamo cogliere con molta facilità
il motivo per cui Ubaldi si trovi in disaccordo con il filosofo francese.
Ubaldi scrive:
“Prima di tutto, è assurdo negare l'esistenza di Dio, come fa il Sartre. Di una cosa
che veramente non esiste non se ne possiede nemmeno l'idea e, se se ne nega
l’esistenza, ciò è perché quella cosa è conosciuta, il che vuol dire che essa
esiste173”.

Quello di Ubaldi è un esplicito richiamo alla filosofia medievale e,
precisamente, alla “prova ontologica” di Sant’Anselmo d’Aosta il quale, nel
“PROSLOGION”, scrive:
“Certamente, ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore non può essere nel
solo intelletto. Giacché se fosse nel solo intelletto si potrebbe pensare che fosse
anche in realtà e cioè che fosse maggiore. Se dunque ciò di cui non si può pensare
nulla di maggiore è nel solo intelletto, ciò di cui non si può pensare nulla di
maggiore è, invece, ciò di cui si può pensare alcunché di maggiore. Ma
certamente questo è impossibile. Dunque non c'è dubbio che ciò di cui non si può
pensare nulla di maggiore esiste sia nell'intelletto sia nella realtà174”.

Secondo Anselmo, quindi, se Dio non esistesse, non sarebbe neppure
pensabile, ma dato che è pensabile, è anche esistente. La prova ontologica di
S. Anselmo è stata confutata già da S. Tommaso d’Aquino, il quale sostenne
che se anche Dio è inteso come “ciò di cui non si può pensare nulla di
maggiore”, non ne segue che egli sia in realtà (in rerum natura) e non solo
nell’intelletto.
Nella critica di Ubaldi all’ateismo di Sartre vi potrebbe essere anche
un richiamo a Descartes. Infatti Descartes fece del suo cogito ergo sum un
criterio per dimostrare l'esistenza di Dio. Così il filosofo francese scrive:
“In seguito a ciò, riflettendo sul fatto che io dubitavo e che, per conseguenza, il
mio essere non era tutto perfetto, perché vedevo chiaramente che era una più gran
perfezione conoscere che dubitare, mi proposi di cercare donde avessi imparato a
pensare a qualche cosa di più perfetto che io non fossi e conobbi con evidenza che
doveva essere da qualche natura che fosse in realtà più perfetta. Per ciò che
172 Cfr. Ibidem. pp. 24 - 25.
173 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 60.
174 Cfr. S. ANSELMO D'AOSTA, “Proslogion”, 2.
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riguarda i pensieri che avevo di molte altre cose fuori di me (...), per il fatto che,
non ravvisando in esse nulla che mi sembrasse renderle superiori a me, potevo
credere che, se erano vere, erano delle dipendenze della mia natura, in quanto
essa aveva qualche perfezione; e che se non lo erano, io le ripetevo dal nulla, vale
a dire che esse erano in me per quel tanto ch’io ero imperfetto.
Ma non poteva essere lo stesso dell'idea di un essere più perfetto del mio;
perché che venisse dal nulla, era cosa manifestatamente impossibile. E poiché non
vi è meno repugnanza che il più perfetto sia una conseguenza ed una dipendenza
del meno perfetto, di quel che dal nulla proceda qualche cosa, non potevo neppure
averla ricevuta da me stesso: di maniera che restava che essa fosse stata messa in
me da una natura che fosse veramente più perfetta di quel ch’io non fossi e che
anzi, avesse in sé tutte le perfezioni delle quali potevo avere qualche idea, vale a
dire, per spiegarmi in una parola, che fosse Dio175”.

Ovviamente, queste “prove”, in quanto tali, possono essere tutte
confutabili. Ubaldi si richiama ad esse ed il suo può essere un atteggiamento
criticabile in quanto, sia per un credente che per un ateo, Dio non ha bisogno
di “prove”, sia che egli esista o che non esista e è proprio per questo che
Ubaldi, a scanso di equivoci, precisa che negando Dio, non si vuole
distruggerne l’esistenza ma “l’altrui affermazione dell’esistenza, cioè l’altrui
idea che Dio esiste176”, in quanto l’esistenza o la non esistenza di Dio non
dipende da opinioni umane. Si tratta quindi di una guerra fra opposti
pensieri umani. Così invece fa Sartre, il quale arriva a questa conclusione:
“Se Dio non esiste, (...) c'è almeno un essere in cui l'esistenza precede l'essenza,
un essere che esiste prima di poter essere definito da alcun concetto: questo essere
è l'uomo, o come dice Heidegger, la realtà umana177”.

Si può dire che l’uomo diventa in Sartre misura di tutte le cose e tutte
le cose diventano a misura d’uomo e lo possiamo dedurre dal fatto che il
primo principio dell'esistenzialismo è “L’uomo non è altro che ciò che si
fa178”. Sartre risolve, quindi, in un materialismo radicale. Ubaldi accusa la

175 Cfr. R. DESCARTES, “Discorso sul Metodo”, tr. it. di Marcella Renzoni, Mondadori
Editore, Milano 1993, p. 33.
176 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966 p. 61.
177 Cfr. J. - P. SARTRE, Op. cit. pp. 27 - 28.
178 Cfr. Ibidem. p. 29.
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filosofia di Sartre di “cantare la marcia funebre della vita179” distruggendo i
più alti valori morali.
Sostanzialmente, il pensiero di Sartre è visto dall’Autore come una
negazione radicale di ogni valore assoluto ed universale, a cominciare da
Dio, per proseguire con la morale generale e per finire con la “Natura
Umana”, che viene sostituita dal concetto ben più concreto, di “Condizione
Umana180”. Così scrive Ubaldi:
“Il Sartre è semplicemente un distruttore che tende al vuoto attraverso l'annullamento
delle idee fondamentali181”.

Sartre risponde a diverse accuse simili e, addirittura, ci scherza con
una sottile ironia:
“In queste condizioni, ciò che ci viene rimproverato non è, in fondo, il nostro
pessimismo, ma un rigore ottimista. (...) Appare chiaro che (l’esistenzialismo) non
lo si può considerare una filosofia del quietismo, dato che definisce l’uomo in
base all'azione, né come una descrizione pessimista dell’uomo: non c'è anzi
dottrina più ottimista, perché il destino dell’uomo è nell’uomo stesso182”.

Ubaldi potrebbe accettare una concezione del genere, poiché è l’uomo
a scegliere se evolversi o involversi. Ma, se decide di involversi, vi è sempre
una Legge pronta a correggerlo attraverso il dolore, in modo che le creature
imparino “a non più errare183”, mentre in Sartre non c’è una Legge, anzi,
l’uomo si ritrova, per dirla con Heidegger, “gettato nel mondo”. Tuttavia, fra
i due autori la differenza sostanziale è questa: mentre Ubaldi vede nel dolore
uno strumento di redenzione, Sartre – secondo l’opinione di Ubaldi – “nel
dolore cerca la fuga negando, invece che la salvezza affermando184”.
Il filosofo folignate evidenzia come in Sartre abbia trovato espressione
una corrente già formatasi nel subcosciente collettivo, dopo i due ultimi
conflitti mondiali che può essere sintetizzata in questa frase:

179 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 63.
180 Cfr. J. - P. SARTRE , Op. cit., p. 64.
181 Cfr. Ibidem. p. 64
182 Cfr. Ibidem. pp. 57 - 60.
183 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 72.
184 Cfr. Ibidem. p. 72.
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“Chi è stanco e ammalato di disillusioni preferisce abbandonarsi alla discesa che
affaticarsi pel cammino arduo della salita185”.

Sartre, da parte sua,difende l’Esistenzialismo dall’accusa di “fuga nel
dolore” e afferma che, invece, “L’Esistenzialismo è un Umanismo”. Però,
che cosa si intende per Umanismo? Il filosofo francese offre definizioni di
umanismo: l’Umanismo classico e l’Umanismo esistenzialista. Secondo la
prima definizione:
“Per umanismo si può intendere una dottrina che considera l’uomo come fine e
come valore superiore186”.

Possono tuttavia sorgere dubbi sull’interpretazione che Ubaldi dà di
Sartre quando quest'ultimo definisce l’Umanismo esistenzialista:
“Ma l’umanismo ha un altro senso ed è, in sostanza, questo: l'uomo è
costantemente fuori di se stesso; solo progettandosi e perdendosi fuori di sé egli fa
esistere l'uomo e, d'altra parte, solo perseguendo fini trascendenti, egli può
esistere; l'uomo essendo questo superamento e non cogliendo gli oggetti che in
relazione a questo superamento, è al cuore, al centro di questo superamento. Non
c'è altro universo che un universo umano, l'universo della soggettività umana.
Questa connessione fra la trascendenza come costitutiva dell'uomo - (...) - e la
soggettività - (...) - è quello che noi chiamiamo umanismo esistenzialista187”.

Dopo tale definizione, per il lettore risulta essere facile domandarsi se
Pietro Ubaldi sia stato superficiale nell'analizzare e nel descrivere
l'esistenzialismo ateo di Sartre come una filosofia che vuole “riempire il
vuoto con il vuoto188”, infatti in esso l’uomo è progetto, agisce nel mondo,
è libero e responsabile delle proprie azioni. È vero tutto ciò, ma nella
prospettiva ubaldiana, l’uomo deve avere sempre un elemento cui
relazionarsi, cioè un obiettivo che gli permetta di crescere spiritualmente.
Tale obiettivo, secondo Ubaldi, non potrebbe mai essere contingente, in
quanto un qualsiasi cammino dovrebbe avere una mèta. Andando avanti
però nella lettura dell'opera “L’ESISTENZIALISMO E' UN UMANISMO”,
Sartre, in un certo qual modo, si “tradisce” e scrive:
185 Cfr. Ibidem. p. 73.
186 Cfr. J. - P. SARTRE, Op. cit., p. 83.
187 Cfr. Ibidem. pp. 85 - 86.
188 Cfr. P. UBALDI “L'attuale momento storico” , Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 69.
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“L’esistenzialismo non vuol esser ateo in modo tale da esaurirsi nel dimostrare
che Dio non esiste; ma preferisce affermare: anche se Dio esistesse, ciò non
cambierebbe nulla; ecco il nostro punto di vista189”.

Quindi il filosofo francese intende dire che se anche Dio non esistesse
si ritroverebbero nel mondo “le stesse norme di onestà, di progresso, di
umanismo190”. Ciò sarebbe molto bello, ma non sarebbe vero, perché anche
l'istinto ha una origine, e la dissoluzione del problema di Dio non
renderebbe l’uomo onnipotente.
Dostoevskij scrisse: “Se Dio non esiste tutto è permesso”. Il problema
è che se Dio non esistesse, all’uomo mancherebbe il Nomos, ovvero il
criterio di stabilire ciò che è bene e ciò che è male e quindi egli sarebbe
relegato alla condizione di “re Tentenna”, signore e padrone del caos.
L’uomo potrebbe scegliere, deliberare, agire, ma non potrebbe scegliere,
deliberare o agire bene, in quanto gli mancherebbe un elemento: la volontà
di agire bene. Già Aristotele, anche se in un contesto diverso, nella “ETICA
NICOMACHEA” affermò:
“L'oggetto della volontà è il fine, e oggetti di deliberazione e di scelta sono i
mezzi191”.
Lungi dall’affermare che Aristotele abbia elaborato un’etica
dell'intenzione, è possibile affermare oggi, alla luce del pensiero cristiano
che volente o nolente ha influenzato duemila anni di storia del pensiero
occidentale, che eliminare Dio come fine è come eliminare il bersaglio in
una gara di tiro con l'arco, ovvero perdersi nell'infinità di pseudo - bersagli
che capitano sotto lo sguardo. La volontà avrebbe una infinità di fini, ma
con quale criterio verrebbero scelti? Vi sarebbe un continuo procedere per
tentativi, verso obiettivi buoni “più o meno”. Lo stesso Aristotele,
affermando il carattere politico della sua ricerca, e inoltre sostenendo che “il
fine della politica è la felicità192”, si troverebbe in difficoltà a stabilire quale
sia la vera felicità, fra le infinite opinioni su di essa.

189 Cfr. J. - P. SARTRE, op. cit., pp. 86 - 87.
190 Cfr. Ibidem. pp. 39 - 40.
191 Cfr. ARISTOTELE, “Etica Nicomachea”, III 5, 1113b 5, tr. it. Claudio Mazzarelli,
Rusconi Libri, Milano 1993, p. 125.
192 Cfr. Ibidem. p. 55.
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Quindi è vero che se Dio non esistesse, tutto sarebbe permesso,
tuttavia mancherebbe quell’elemento di tensione e di riferimento che,
potenzialmente, sarebbe in grado di rendere gli uomini migliori di quello
che sono. Sarebbe quindi un trionfo della stasi e dell’indecisione, il che
comporterebbe una conseguenziale angoscia, che, non avendo mai risposta,
degenererebbe in disperazione. La fede dà una parziale risposta alla infinità
di scelte che si presentano innanzi all'uomo.
Ubaldi, superando l’angoscia e la disperazione sartriana, e superando
anche il cieco fideismo, offre il ritorno ad una spiritualità forte, positiva e
creativa, che non presenta basi solo religiose, ma anche scientifico-razionali.
Si è già detto che Ubaldi è molto severo verso gli uomini di cultura del
suo tempo. Nel 1964, Pietro Ubaldi venne candidato al Premio Nobel per la
letteratura e proprio in quell’occasione l’Intelligentia mondiale assegnò il
premio proprio a Jean-Paul Sartre . Così scrive Ubaldi:
“Quello che è allarmante è che il mondo ha risposto alla tendenza distruzionista
del Sartre non reagendo col ribellarsi, ma seguendolo, il che è grave perché prova
che il male non è l'eccezione di un caso individuale, ma è un fatto collettivo dato
da una corrente psicologica che si è espressa con quella filosofia di voga, che si
chiama l'esistenzialismo. Se allora non si tratta di un caso isolato e isolabile, se il
mondo accetta il Sartre, se questo è il tipo di pensiero che l'Europa che sta alla
testa lancia come modello di vita, l'Europa che rappresenta il punto mentalmente
più avanzato, il cervello del mondo, allora dobbiamo credere che tutto è
disfacimento perché il cervello è guasto e si va alla deriva senza direttiva. Siamo
dunque in fase di involuzione invece che di evoluzione, si cammina cioè
all'indietro invece che avanti193”.

Sebbene vi sia il sospetto di un umano risentimento, Ubaldi se la
prende con gli uomini di cultura, che premiano quelli che egli chiama i
Profeti del Nulla, ma riconosce che, essendo l'umanità oggi, per lo più,
involuta, ed il Premio Nobel rappresenta “il pensiero ufficiale che giudica
ciò che di meglio produce il nostro tempo”, non c'è da stupirsi di una tale
assegnazione. Anzi, questo fatto permette ad Ubaldi di salutare "i segni dei
tempi", e infatti dice:
“Il crollo spirituale prelude al crollo materiale e ne annuncia l'inizio. Il trionfo di
Sartre può essere un sintomo premonitore che, accanto ad altri paralleli, ci

193 Cfr. P. UBALDI, “L'attuale momento storico” , Centro Ubaldiano, Roma 1966, pp. 64
- 65.
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avverte che si sta maturando il fenomeno della liquidazione della civiltà
europea194”.

In ogni ambito culturale, nel XX° secolo, vi sono state le cosiddette
avanguardie artistiche, tanto celebrate da Theodor Wiesegrund Adorno, che
si sono mosse nell'ottica del distruzionismo. L'imperativo è stato: “Rompere
con la tradizione”. Ubaldi scrive in proposito:
“La pittura, la scultura, la musica, nelle loro espressioni pazze, negatrici di ogni
principio di armonia e bellezza, fatte di astruse deformazioni che si vuol far
passare per profondi concetti, le forme dell'arte e del pensiero si trovano oggi in
fase di distruzionismo. Viviamo nell'epoca delle demolizioni.
E' vero che la vecchia casa è fradicia e va distrutta. Ma la vita al negativo è
morte. Alla negazione bisogna contemporaneamente contrapporre una parallela
affermazione, che permetta alla vita di risuscitare in altra forma. Ora non si
vedono segni di ricostruzione di una casa nuova, che è pur necessaria per poter
abitare in qualche posto195”.

Quindi, alla cultura dell'involuto, che Ubaldi vede imperare su tutto il
globo, grazie anche all'aiuto di quella che Max Horkheimer e Theodor
Wiesegrund Adorno chiamano “industria culturale196”, occorre - secondo
Ubaldi - contrapporre una nuova cultura dell’evoluto, costruttiva e sempre
pronta a dare un messaggio di speranza all'umanità. Non più, quindi, una
cultura che potremmo definire impulsiva, in quanto, innanzi agli orrori del
mondo, distrugge e si dispera, ma una nuova cultura che possiamo oggi
definire propulsiva, ossia in grado di reagire positivamente e
costruttivamente alle avversità e alle miserie di ciò che Sartre chiama
“condizione umana197”. Così scrive:
“Noi stiamo dal lato della vita e della sua evoluzione, sosteniamo i suoi diritti e il
dovere di farli valere, al lato del Cristianesimo sosteniamo i più alti valori della
civiltà, quelli dello spirito. (...) La nostra Opera è una reazione al disfacimento

194 Cfr. Ibidem. p. 74.
195 Cfr. Ibidem. pp. 63 - 64.
196 Cfr. M. HORKHEIMER - T. W. ADORNO, “Dialettica dell'Illuminismo”, tr. it.,
Edizioni Einaudi, Torino 1997, pp. 126 - 181.
197 Cfr. J. - P. SARTRE, Op. cit., p. 64.
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spirituale che nel nostro periodo di decadenza tende a farsi universale, nella
pittura, scultura, musica, letteratura, nella morale, nella filosofia198”.

II.4.b.

Teilhard de Chardin

Ne “L’ATTUALE MOMENTO STORICO”, Ubaldi parla di
“un’anima grande, il Teilhard de Chardin”, il quale:
“Ha lavorato in senso opposto, costruttivo, per portare l'ideale in terra e
non per distruggerne le tracce, per farci evolutivamente avanzare e non
retrocedere199”

Teilhard de Chardin fu uno scienziato, ma anche un uomo di Chiesa,
appartenente ad un ordine, il cui compito è stato sempre quello di “formare e
controllare spiritualmente i membri dei gruppi dirigenti dei vari paesi,
occupando posti vicini ai centri nevralgici del potere200”, ossia: la
Compagnia di Gesù.
Il fisico Dario Schena Sterza, studioso di Pietro Ubaldi, per
analizzarne le affinità speculative, così introduce la figura del Teilhard:
“Teilhard de Chardin è paleontologo, le sue idee rasentano l'eresia e certo
cozzano con l'ortodossia. Vincolato dall'abito talare è costretto all'ubbidienza, il
suo pensiero è meno libero e più condizionato, anche nella sommessa protesta, nei
limiti della disciplina imposta dalla Chiesa. Le sue opere verranno pubblicate solo
'post mortem' e Ubaldi si riconoscerà in esse solo negli anni ‘60201”.

Ubaldi contrappone la filosofia di Teilhard de Chardin, come
rappresentante la cultura dell’evoluto, all'esistenzialismo di Sartre. L'autore
afferma di trovare una certa affinità di pensiero e anche analogie con ciò che
riguarda la sua vicenda personale. Ubaldi scrive infatti in “INCONTRO
CON TEILHARD DE CHARDIN”:
198 Cfr. P. UBALDI, “L'attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 77.
199 Cfr. Ibidem. p. 66.
200 Cfr. R. ROMANO, “Età Moderna”, Marietti Scuola, Torino 1994, p. 136.
201 Cfr. D. SCHENA STERZA, “Il destino dell’umanità nel pensiero di tre evoluzionisti:
Pietro Ubaldi (1886 - 1972) - Teilhard de Chardin (1881 - 1955) - Aurobindo Ghose (1872
- 1950) - Note sull'opera di Pietro Ubaldi: L'Ascesi Mistica (1939)” in AA. VV., “Il
pensiero di Pietro Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi,
Roma, 1988 - 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 96.
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“I punti di contatto sono tre: 1) le teorie sostenute; 2) le sofferenze morali per la
dolorosa posizione di incomprensione e condanna da parte delle autorità
religiose; 3) la passione per Cristo, razionalmente concepito come punto di
convergenza dell'evoluzione202”.

Nel sistema filosofico di Teilhard de Chardin, infatti, sono
riscontrabili i seguenti concetti: trasformismo, evoluzionismo, struttura
organica dell'universo e tendenza dell'essere a raggiungere uno stato sempre
più organico di unificazione. Come in Ubaldi, “l’evoluzione è orientata, per
un suo intimo impulso telefinalistico, verso un punto conclusivo: Dio203”.
Il contesto culturale in cui scrive Teilhard de Chardin è quello della
drammatica scissione venutasi a creare fra il linguaggio evoluzionistico
della scienza e le tesi tradizionali della filosofia e della teologia cristiana. In
questo ben definito periodo storico, lo stesso Teilhard si trovò combattuto.
Se come scienziato, si riteneva in dovere di accettare l'evoluzionismo
darwiniano non come una semplice ipotesi scientifica che riguarda la
biologia, ma come una realtà certa, come uomo di Chiesa, legato quindi al
voto di obbedienza alle delibere della Chiesa di Roma, fu costretto a
rifiutare tale teoria e a morire in esilio, condannato al silenzio.
Tuttora la posizione della Chiesa riguardo alle teorie evoluzioniste,
anche dopo quel “grande dono204” che è stato il Concilio Vaticano II°, è
ambigua, ovvero: oggi essa non impedisce più di interessarsi a tali teorie,
pertanto ufficialmente non le accetta. C’è da dire che questi sono processi
lunghi e lo dimostra il fatto che Galileo è stato riabilitato dopo più di
quattrocento anni dalla morte. Non è da dimenticare che circa sessanta anni
fa “LA GRANDE SINTESI” di Pietro Ubaldi fu messa all'Indice e che le
opere di Teilhard de Chardin vennero condannate con l'accusa di
“panpsichismo” dalla Chiesa “pre - Concilio Vaticano II°”. C’è da
riconoscere però la buona volontà della Chiesa attuale a chiedere perdono
per gli errori commessi in passato.

202 Cfr. P. UBALDI, “Incontro con Teilhard de Chardin”, in “CENTRO RICERCHE
BIOPSICHICHE”, Anno VIII n. 10 - 11 - 12, Anno IX n. 1 - 2 - 3 - 4, Foligno 10 gennaio
1966, p. 5.
203 Cfr. Ibidem. p. 5.
204 GIOVANNI PAOLO II°, “Varcare le soglie della speranza”, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano 1994, p. 171.
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Comunque, è stato introdotto un primo termine chiave per
comprendere il Teilhard e collegarlo con le teorie ubaldiane: il
panpsichismo, che qualcuno, a torto o a ragione, confonde con il
‘panteismo’. Ma il panpsichismo, che stranamente Popper considera una
forma di materialismo, ha ispirato le più grandi menti che la storia ricorda,
da Talete fino a Charon, fisico filosofo contemporaneo, che postula
l'elettrone come microbuco nero portatore dello Spirito, anzi delle quattro
condizioni fondamentali della vita: informazione, riflessione, amore o
risonanza e atto, ossia dinamica strutturale.
Quindi, per “panpsichismo” si intende ogni concezione che consideri
come animata l’intera realtà. Facciamone una breve storia. Sia nella forma
più elementare dell’animismo, sia in quella più evoluta dell’ilozoismo,
possiamo dire che il panpsichismo sia agli inizi della speculazione
filosofica. Non è un caso che quello che è, dalla maggior parte degli storici
della filosofia, ritenuto come primo periodo del pensiero filosofico greco è
appunto detto: periodo cosmologico. L’uomo si è posto sempre domande sul
cosmos, e compito che si è proposto la filosofia presofistica e presocratica è
stato quello di rintracciare e riconoscere, al di là delle apparenze molteplici e
continuamente mutevoli della natura, l'unità che fa della natura stessa un
mondo: l’unica sostanza che costituisce il suo essere, l’unica legge che
regola il suo divenire. In seguito, il concetto di anima venne approfondito ed
altri furono i problemi affrontati dalla speculazione filosofica. Avvenne così
che il panpsichismo venne a cadere, e lo vediamo risorgere solo nel
Rinascimento, basti pensare a Giordano Bruno e a Tommaso Campanella.
Nel pensiero moderno, il panpsichismo designa una concezione del mondo
come sintesi di infiniti centri di consapevolezza; in tal senso un sistema
panpsichistico è stato considerato da alcuni critici anche la monadologia di
Leibniz. Il filosofo tedesco, infatti, nel descrivere le qualità della monade,
ovvero quella “sostanza semplice, che entra a costituire i composti”, dice
che i mutamenti naturali delle monadi vengono da un principio interno,
detto percezione205. Così Leibniz scrive:
“Se chiamiamo anima tutto ciò che ha percezione e tendenza nel senso generale
che ho spiegato, tutte le sostanze semplici o monadi create potrebbero essere
chiamate anime; ma poiché il sentire è qualche cosa di più di una semplice
205 Il concetto di percezione di Leibniz è diverso da quello di Descartes, infatti
quest’ultimo sosteneva che le percezioni sono sempre coscienti, non tenendo conto di quelle
percezioni "delle quali non ci si accorge".
86

percezione, mi pare che il termine generale di monadi e di entelechie basti per le
sostanze semplici che hanno solo la percezione e che si debbano chiamare anime
solo quelle la cui percezione è più distinta e accompagnata da memoria206”.

Questi tipi di anima sono, per Leibniz, quelle degli animali e
dell'uomo. Quindi nella monadologia, il panpsichismo è incerto. Su
posizioni panpsichistiche si sono allineati più o meno apertamente, nel
secolo scorso, pensatori di varie tendenze, sia spiritualisti che non. Teilhard
de Chardin, introducendo concetti quali evoluzione universale, e “santa
materia207”, si muove in un sistema panpsichista, in quanto tutto animato da
quel centro di vita che è Dio.
Si è detto che il panpsichismo è spesso confuso con il panteismo, che,
per definizione, è una dottrina che considera divina la totalità delle cose o
che, tutt'al più, identifica la divinità con il mondo. La differenza è
sostanziale: un conto è dire “Tutto è animato” o, come direbbe Talete “Tutto
è pieno di Dio208”, un conto è dire “Tutto è Dio”. Lo stesso Teilhard de
Chardin, nell'opera “LE MILIEU DIVIN” parla di “perversione
panteista209”. Tuttavia, le autorità religiose condannano entrambe le dottrine
che possono essere tranquillamente accusate di “ateismo per
assimilazione210”, ma questo è un argomento che sarà affrontato nell'ultimo
capitolo.
È lecito domandarsi se anche Pietro Ubaldi fu “panpsichista”. In un
certo senso, sì. Ubaldi, infatti, parlava di “monismo” e di “psichismo” come
principio animatore della vita. Quest’ultimo coincide con una forma
evolutiva che inizia con il regno dei minerali, ovvero i cristalli, e cresce fino
al regno vegetale e al regno animale211. È possibile quindi affermare che, in
Ubaldi, dal momento che tutto l’universo si evolve, l’universo è tutto
animato.
206 Cfr. G. W. LEIBNIZ, “Monadologia”, Editrice La Scuola, Brescia 1975, pp. 3 - 20.
207 Cfr. P. TEILHARD DE CHARDIN, “Le Milieu divin - Essaie de vie intérieure”,
Edition du Seuil, Paris 1961, p. 121.
208 Cfr. ARISTOTELE, “Dell'Anima” I 5, 411a 8.
209 Cfr. P. TEILHARD DE CHARDIN, Op. cit., p. 43.
210 Cfr. A. BUONCRISTIANI, “L'Ateismo fra Moderno e Post-Moderno” pro
manuscripto, 1993, p. 2.
211 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1988, p. 89.
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L’Evoluzione è un altro elemento di congiunzione fra il Teilhard e
Pietro Ubaldi che scrive così, riguardo all'evoluzionismo panpsichista del
pensatore francese:
“L’universo è tutto permeato di pensiero che appare sempre più con l’evoluzione
della vita, per mezzo della sempre maggiore complessità strutturale che la materia
in tal modo raggiunge. Ecco un panpsichismo che è panspiritualismo e un
monismo, che può apparire materialista, ma che non lo è, perché qui il
materialismo, è portato avanti fino a diventare spiritualismo212”.

L’evoluzione è, secondo le parole di Teilhard de Chardin, “una luce
che rischiara tutti i fatti, una curvatura che devono seguire tutte le linee”.
Ecco, in sintesi, come si sviluppa nel sistema teilhardiano: alcuni miliardi di
anni or sono, da una materia omogenea, la “stoffa dell’universo”, che
conteneva in sé delle precise potenzialità, si sono formati gli astri, poi il
sistema solare ed infine la terra; quest'ultima, lungo un processo ascensivo
che va dagli atomi alle molecole, alle proteine, ai virus, ai batteri, alle
cellule e alle prime forme viventi, è pervenuta alla “biosfera”, la quale si è
sviluppata in infinite direzioni, producendo forme sempre più articolate e
complesse; dalle piante agli animali, attraverso un movimento di
“cefalizzazione crescente”, si è preparata la cosiddetta ominizzazione; con
l’uomo, la terra è stata “avviluppata” da una nuova sfera, la “noosfera”, e
l'evoluzione si è chiarita come una “ascesa verso la coscienza”.
Si può constatare che Teilhard de Chardin parla di coscienza, Ubaldi
parla di coscienza e di spirito. In entrambi gli autori è riscontrabile questa
tensione verso la dimensione spirituale, che permette, alla fine, di cogliere il
monismo che sottende l'evoluzione in entrambi e la visione del mondo. Per
ciò che riguarda il monismo, Teilhard de Chardin si richiama alla dottrina
del Pleroma di San Paolo, ovvero quella dottrina che vede nella Chiesa la
realizzazione del Corpo Mistico di Cristo. Così scriveva San Paolo:
“Come infatti in un sol corpo abbiamo più membra e queste membra non hanno
tutte la medesima funzione, così noi, benché in molti, formiamo un sol corpo in
Cristo e, da singoli, siamo membra gli uni degli altri213”.

212 Cfr. P. UBALDI, “Incontro con Teilhard de Chardin”, in “CENTRO RICERCHE
BIOPSICHICHE”, Anno VIII n. 10 - 11 - 12, Anno IX n. 1 - 2 - 3 - 4, Foligno 10 gennaio
1966, p. 6.
213 Cfr. Lettera ai Romani 12, 4 - 5.
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In “LE MILIEU DIVIN”, Teilhard de Chardin esprime questo concetto
in termini sillogistici:
“In seno al nostro universo, tutta l’anima è per Dio, in Nostro Signore. Ma,
d'altronde, tutta la realtà, intorno a noi, anche se materiale, è per la nostra anima.
Così, intorno a noi, tutta la realtà sensibile è, tramite la nostra anima, per Dio, in
Nostro Signore214”.

Esteso, quindi, a tutto l’universo e non solo alla comunità dei credenti,
il Pleroma, secondo Teilhard de Chardin, presenta un “legame mistico215”
che armonizza tutti gli opposti e permette una costruzione organica in
evoluzione, “orientata - come aggiunge Ubaldi - verso un punto conclusivo:
Dio216”.
È da aggiungere, inoltre, che l’essere spirituale si alimenta continuamente
delle energie innumerabili del mondo tangibile.
Così Teilhard arriva alla conclusione che:
“Per salvare e costituire tali energie sublimi, la potenza del Verbo incarnato si
irradia fino alla Materia; essa discende fino in fondo alle più oscure delle potenze
inferiori217”.

L’incarnazione del Verbo in ogni atomo della realtà porta ad una
elementare conseguenza: una continua creazione,ovvero una Evoluzione.
Ecco che il Teilhard concilia nel suo pensiero l’istanza dello scienziato
evoluzionista e quella dell'uomo di fede e dice:
“In virtù dell’interrelazione Materia - Anima - Cristo, noi riportiamo a Dio una
particella dell'essere che egli desidera. Da ciascuna delle nostre opere, noi
lavoriamo atomicamente, ma per costruire realmente il Pleroma, ovvero portare
completamento al Cristo”.

Al concetto di Pleroma, è legato il concetto di Cristo, in quanto, nella
dottrina del Corpo Mistico, San Paolo afferma che la Chiesa è il Corpo di
Cristo. Teilhard de Chardin introduce qui un nuovo elemento in comune con
214 Cfr. P. TEILHARD DE CHARDIN, Op. cit., pp. 41 - 42.
215 Cfr. Ibidem. p. 44.
216 Cfr. P. UBALDI, “Incontro con Teilhard de Chardin” in “CENTRO RICERCHE
BIOPSICHICHE”, Anno VIII n. 10 - 11 - 12, Anno IX n. 1 - 2 - 3 - 4, Foligno 10 gennaio
1966, p. 5.
217 Cfr. P. TEILHARD DE CHARDIN, Op. cit., p. 49.
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Pietro Ubaldi: il “Cristo Cosmico”, come punto Omega dell’evoluzione
umana e universale.
Ubaldi svilupperà tale concetto nell'ultima sua opera: “CRISTO E LA
SUA LEGGE”, ed è un argomento che merita uno spazio a sé. È possibile
tuttavia già individuare elementi di congiunzione fra il Cristo ubaldiano e
quello di Teilhard. Ubaldi vede Cristo come colui che indica il sentiero
verso la Super - Umanità. In tale sentiero, aggiunge il Teilhard, è impresso
un sigillo che è “segno di contraddizione e principio di selezione fra gli
uomini218”: la Croce. Essa significa “rottura con il mondo”, ma, afferma il
filosofo francese:
“Verso la cima, ove ci conduce il crocifisso, ci eleviamo in un sentiero che è la strada
del progresso universale. (...) Gesù in croce è simbolo del lavoro secolare che, poco a
poco, eleva lo spirito creato, per riportarlo nelle profondità dell'ambiente divino219”.

Pietro Ubaldi e Teilhard de Chardin vanno quindi considerati come
Profeti di Speranza, in quanto non fuggono dal mondo, né si abbandonano al
valzer dell'esistenza, in una sorta di masochistica “allegria di naufragi”. I
due autori propongono di utilizzare la terra, con le sue ingiustizie e le sue
sofferenze, come rampa di lancio verso un nuovo biotipo umano: il Super Uomo.
“La croce - scrive infatti Teilhard - non è una cosa inumana, ma è superumana220”.

Riaffiora qui il discorso sulla funzione redentrice del dolore, il terzo
fattore che accomuna i due filosofi. Entrambi, infatti sono stati perseguitati
dalle autorità religiose. Entrambi non si sono ribellati, né provocato uno
scisma. Essi hanno accettato le loro sofferenze e hanno continuato le loro
ricerche, ben consapevoli della incomprensione ecclesiastica e della buona
fede delle loro intenzioni.
Sia Ubaldi che Teilhard de Chardin, moriranno in “esilio”, lontani
dalla loro patria. Teilhard de Chardin morirà a New York il 10 aprile 1955.
Pietro Ubaldi a San Vicente, in Brasile, il 29 febbraio 1972.
Non essendo tuttavia questo un lavoro specifico su Teilhard de
Chardin, si è cercato di fare leva sui punti in comune con Pietro Ubaldi,
218 Cfr. Ibidem. p. 115.
219 Cfr. Ibidem. pp. 118 - 119.
220 Cfr. Ibidem. p. 119.
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dichiarati dallo stesso autore folignate in “INCONTRO CON TEILHARD
DE CHARDIN”. Si è cercato di spiegare il perché sia possibile far rientrare
il Teilhard in quella che Ubaldi chiamerebbe cultura dell’Evoluto, in
opposizione a quella dell'involuto.
Sebbene i due pensatori arrivino a conclusioni analoghe, vi sono
differenze metodologiche sostanziali. Ubaldi lo dice chiaramente:
“Nei due casi, non solo tali condizioni di lavoro221, ma anche i metodi furono
diversi. (...) Il pensatore (Teilhard de Chardin) così si va arrampicando dal
particolare all’universale, cercando di sollevarsi in alto per raggiungere una
visione d'insieme la più vasta possibile e così più atta ad orientarci.
Nel nostro caso il metodo seguito fu l’opposto, almeno in un primo tempo.
Fu deduttivo e non induttivo. Invece che dal particolare all’universale, si è
proceduto dall’universale al particolare, così orientati fin dall’inizio e non in
cerca di orientamento222”.

Entrambi gli autori meritano l’appellativo di “Profeta di Speranza”, in
quanto presentano una filosofia costruttiva che valorizza l’uomo e l’universo
in senso globale e che dona la speranza in un futuro migliore. Non
esprimono orrore e nausea innanzi al mondo, ma si impegnano, come
direbbe Ubaldi, a ricostruire il Sistema, dalle rovine dell’Anti-Sistema. Non
si ha diserzione, né ribellione innanzi al dolore, ma impegno interiore, non
per cambiare il mondo, ma per cambiare se stessi, al fine di assecondare il
processo di evoluzione universale. Non si ha una rassegnazione passiva
innanzi alle avversità della vita, ma si assiste a quella che è possibile
definire una ‘rassegnazione creativa’.
Il Cristianesimo non dice, infatti, di opporsi alle ingiustizie con la
forza, con la ribellione, ma di “amare i propri nemici” e di opporre al male il
bene, all’odio e all’indifferenza, l’amore. L’amore è il dono totale, fino alla
croce, in cui è il riscatto dell'umanità ed il salto verso quella che Ubaldi
chiamerebbe super - umanità.
Quindi in Teilhard de Chardin, è incarnata la cultura dell’evoluto,
almeno come la intende Ubaldi, in quanto vi è questa tensione verso il
superuomo, ossia verso l’uomo globale, preso nella sua interezza, sia carne
221 Qui Ubaldi si riferisce al fatto che Teilhard era Gesuita.
222 Cfr. P. UBALDI, “Incontro con Teilhard de Chardin” in “CENTRO RICERCHE
BIOPSICHICHE”, Anno VIII n. 10 - 11 - 12, Anno IX n. 1 - 2 - 3 - 4, Foligno 10 gennaio
1966, p. 11.
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che spirito, sia razionalità che sentimento, sia terra che cielo, in cui si
realizza quel progresso che coincide con un ritorno a Dio. Nell’assecondare
questo cammino di evoluzione risiede, per il filosofo folignate, la vera
dignità dell'uomo.

II.5.

Il Lavoro concepito come dovere, vocazione e missione

Nelle pagine precedenti, sono stati descritti i tre tipi di società,
individuati da Pietro Ubaldi, che corrispondono a tre fasi evolutive
dell'uomo: l’Uomo isolato, l’Uomo in società, l’Uomo che vive allo stato
organico di collettività223. È stato detto che le prime due fasi vengono
caratterizzate dalla “lotta per la vita”, la quale si manifesta in due modi
distinti: nella prima troviamo la forza e la violenza; nella seconda l’astuzia e
la frode. L’Autore afferma che l’uomo attuale si trova in questa seconda
fase, ma che, tuttavia, si sta movendo verso la terza, ovvero quella in cui
prevarranno la sincerità e la collaborazione.
Ubaldi scrive:
“Nella terza delle suddette tre fasi, quella organica, l'attività che si sostituisce alla
lotta di tipo 1 e 2, è il lavoro. L’ambiente per vivere è stato con la civiltà
gradatamente addomesticato, con le leggi e l’educazione, la violenza è stata
eliminata dalla vita sociale, infine si è compreso quanto sia controproducente
affannarsi tanto, per ingannarsi a vicenda. Si può allora giungere alla terza fase.
Allora in un ambiente non più ostile, tra compagni non più rivali, non vi è più
bisogno di usare il metodo della lotta che prima era necessario per sopravvivere,
perché ora, lavorando tutti insieme, il problema della sopravvivenza è
assicurato224”.

È presente in Ubaldi una nuova concezione del lavoro. Esso non è
visto come una condanna, ma come una “necessità morale225”, in quanto,
egli dice che il lavoro è “istrumento di costruzione eterna, di cui però il
frutto è vostro, in forma di attitudini eternamente acquisite, e non come
223 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 28.
224 Cfr. Ibidem. p. 31.
225 Cfr. C. CAPONETTO, “L’uomo ed il lavoro alle soglie del terzo millennio” in AA.
VV., “Il pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro
Ubaldi, Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 86.
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guadagno di vantaggi immediati e caduchi226”. La concezione del lavoro di
Pietro Ubaldi non si fonda, facendo riferimento alle due modalità di
esistenza descritte da Erich Fromm nell’opera “AVERE O ESSERE?”, sulla
“modalità dell’avere”, bensì sulla “modalità dell’essere227”. Ciò implica, nel
pensiero dell’autore, un nuovo rapporto fra capitale e lavoro, fra uomo e
proprietà, fra guadagno esteriore e appagamento interiore.
Ne “LA GRANDE SINTESI”, Ubaldi scrive:
“Nel vostro mondo non vi è accordo tra capitale e lavoro. Questi due estremi del
campo economico dovrebbero tendersi la mano come fratelli. È inutile la guida di
leggi e sistemi, quando il capitale è inquinato alle origini da disonestà che lo
renderanno infecondo; ogni rimedio e controllo resta alla superficie quando
nell’animo non c'è la coscienza della funzione sociale di questa distillazione del
prodotto del lavoro che è il capitale e se ne fa un mezzo di oppressione. È
necessario, per superare i conflitti che gravano l'umanità in questo campo,
superare anche l’incoscienza egoista fino alla coscienza collaborazionista. I due
poli, capitale e lavoro, come tutti i contrari, sono complementari, fatti per
completarsi, perché ciascuno da solo non si regge; sono fatti per ricongiungersi e
per fecondarsi a vicenda, in una corrente di scambi continui che devono essere
anche amplessi di spirito. Solo nella comprensione tra le due forze si possono
praticamente combinare le spinte della bilancia economica228”.

Ubaldi scrive “LA GRANDE SINTESI” nel 1932, e viene pubblicata a
puntate sulla rivista “ALI DEL PENSIERO”, a partire dal gennaio 1933.
Questo periodo è cruciale per l’economia, infatti vi è stata da poco la
drammatica “Crisi del ‘29”, la quale sconvolse prima l'economia americana
e poi ebbe ripercussioni anche su quella europea e mondiale, con gli effetti
che ne seguirono.
Nell’enciclica “Nova impèndet” del 2 ottobre 1931, papa Pio XI scrive
per metà della stesura della “durissima crisi economica” e della “penosa
situazione di una moltitudine di lavoratori disoccupati”. Senza cercare di
proporre soluzioni tecniche, il papa si richiamava ancora una volta al
giudizio dell’equità e della carità, insistendo sui diritti dell’uomo di fronte
alle esigenze dell’economia, e assumendo anche su questo punto posizioni
profetiche.
226 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 366.
227 Cfr. E. FROMM, “Avere o Essere?”, tr. it., Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1977,
pp. 97 - 143.
228 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 441.
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I toni di tale enciclica sono ancora più decisi dell’altra più famosa
enciclica, la ‘Rerum Novarum’ del 1891 di papa Leone XIII. Certe formule
sono penetranti e diverranno celebri assai presto. Quella ad esempio che
denuncia le aberrazioni del regime del lavoro: ‘la materia inerte esce
nobilitata dalla fabbrica, le persone invece vi si corrompono e avviliscono’.
Quella che proclama: ‘il lavoro non è una merce’. O quella che nota: ‘tutta
la vita economica è diventata implacabilmente dura e crudele’. O quella le
cui parole mettono fine alla buona coscienza di troppi cristiani: ‘l’operaio
non deve ricevere per carità ciò che gli spetta per giustizia’.
Il nuovo rapporto fra capitale e lavoro, proposto da Pietro Ubaldi,
viene spiegato nelle pagine de “LA GRANDE SINTESI”, in cui l’autore
afferma:
“Il lavoro non è una necessità economica, ma una necessità morale. Al concetto di
lavoro economico si deve sostituire quello di lavoro funzione sociale; dirò di più:
funzione biologica costruttrice. Esso ha la funzione di creare nuovi organi
esteriori (la macchina), espressione dello psichismo, la funzione di fissare con la
ripetizione costante gli automatismi (sempre scuola costruttrice di attitudini), il
compito di coordinare l'individuo nel funzionamento organico della società. Al
concetto limitatissimo, egoista e socialmente dannoso, di lavoro - guadagno, è
necessario sostituire il concetto di lavoro - dovere e di lavoro - missione. È questo
un avviamento all’altruismo, non un altruismo sentimentale e disordinato, ma
pratico e ponderato, i cui vantaggi sono calcolati. L’altruismo, dato dal tipo
umano dominante, non può nascere che come utilità collettiva; utilità che lo pone,
per la legge del minimo mezzo, inesorabilmente sulla linea dell'evoluzione.
Limitare il lavoro, anche materiale, alla sola finalità egoista del guadagno è
diminuirsi abdicando alla coscienza del proprio valore, di cui quel lavoro è prova
e conferma; è un mutilare se stessi, rinunciando alla funzione di cellula sociale, di
costruttore che per quanto piccolo ha il suo posto nel funzionamento organico
dell’universo229”.

Da queste parole è possibile dedurre che c’è uno stretto legame fra
lavoro ed evoluzione, che tuttavia può realizzarsi solo quando si prende
coscienza della funzione morale e redentrice del lavoro. Ubaldi condanna
infatti l’ozio, anche quando le condizioni economiche lo permettono,
poiché:

229 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 366.
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“Il lavoro - è il filosofo che ancora sottolinea - eviterà lo spettacolo di tante
leggerezze che insultano il povero, darà un alto valore al denaro che sa di fatica e
che è l’unico onesto230”.

Questo nuovo rapporto fra capitale e lavoro viene integrato, da Ubaldi,
da una nuova visione del rapporto fra uomo e proprietà. Così come l’uomo
non deve subìre il lavoro, ma renderlo creativo, allo stesso modo non deve
essere passivo innanzi alla proprietà, ma attivo, poiché “possedere di più”
non implica un maggior numero di privilegi, ma un maggior numero di
responsabilità rispetto a coloro che “posseggono di meno”. Questo è un
discorso che è possibile ricondurre al Vangelo, il quale non condanna in sé
la ricchezza, ma la dipendenza da essa.
Nei testi di Ubaldi è inevitabile il confronto con la concezione
marxiana del lavoro, contestualizzata al momento storico in cui il filosofo
folignate vive ed è possibile riscontrare come le due posizioni nascano da
premesse diverse ed arrivino ad esiti diametralmente opposti, sebbene
presentino al loro interno delle linee in comune.
Karl Marx, infatti, nella sua concezione della storia, affermava il
primato delle strutture economiche sulle sovrastrutture culturali, politiche e
religiose, cosa che Pietro Ubaldi non può neppure lontanamente accettare, in
base al principio evangelico, secondo cui: “Non di solo pane vive
l'uomo231”, il che intende sottolineare l’importanza non solo del lavoro
“manuale”, ma anche della dimensione “spirituale”. Inoltre, sebbene l'autore
si possa trovare d'accordo nel concepire la storia umana come “lotta”, è da
considerare limitativo vederla esclusivamente come “lotta di classe232”, in
quanto, vi è una lotta ben più cruenta, secondo Ubaldi, che sconvolge
l’uomo e tutto l’universo: quella fra le forze del Sistema, che mirano
all’evoluzione e quelle dell’Antisistema, che mirano all’involuzione. Infine
l’esito proposto dai due sistemi speculativi è diverso: Marx afferma che i
tempi sono maturi sia per l’abbattimento della borghesia che per la
conquista del potere da parte del proletariato; Ubaldi afferma invece che i
230 C. CAPONETTO, “L’uomo ed il lavoro alle soglie del terzo millennio” in AA. VV., “Il
pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 86.
231 Cfr. Matteo 4, 4.
232 Cfr. K. MARX - F. ENGELS, “Manifesto del partito comunista”, PBF Laterza, Bari
1976, pp. 54 - 55.
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tempi sono maturi per il salto evolutivo dell’uomo, e quindi un superamento
della lotta fra forze del Sistema e dell’Antisistema verso una Nuova Era di
collaborazione e di pace.
L’esito a cui giunge Ubaldi non è un esito “buonista” ma, in un certo
qual modo “utilitaristico”. Evidenzia infatti l’importanza che ha avuto il
comunismo di rendere concreti ideali quali “giustizia sociale”, libertà di tutti
gli uomini, tuttavia è estremamente critico quando vede tali ideali svanire ed
essere relegati a pure teorie con l’avvento del regime totalitario in Unione
Sovietica. Auspica quindi l’avvento di una nuova “coscienza collettiva”
evoluta in cui:
“L’uomo avrà acquistato il senso del dovere e delle funzioni di ciascuno
nell’organismo sociale. Allora ogni potere non sarà detenuto a mezzo di forza, ma
per la coscienza di un adempimento di funzione e missione e, senza l’uso di forza,
il cittadino capace di capire spontaneamente lo riconoscerà e rispetterà233”.

In questo senso Ubaldi è convinto che l’uomo “nuovo”, avendo
compreso il significato più profondo della lotta politica e sociale ed
avendola posta nella giusta dimensione di fase biologico – evolutiva,
prenderà le distanze da essa e farà riferimento ad un nuovo criterio, che è
appunto il Lavoro.
Risulta utile evidenziare come Ubaldi, sebbene messo all’Indice nel
1939, resti sostanzialmente legato ai parametri cristiani, scrivendo in un
momento in cui il Cristianesimo e, in particolare, la Chiesa Cattolica si
sentivano minacciati, sia da un punto di vista materiale che spirituale, dal
Comunismo. Egli considera il Comunismo una forza dell’Anti - sistema, pur
sottolineandone l’importante funzione storica, ed infatti afferma:
“Prima lo sviluppo storico non era ancora maturo per questo e Dio ha lasciato
dormire il Cristianesimo nel comodo letto degli adattamenti umani. Ma ora si è
giunti ad una svolta del cammino dell'evoluzione ed è necessario svegliarsi,
muoversi, camminare. La funzione storica del Comunismo può essere appunto
quella di svegliare i dormienti, per tirarli fuori dal letto delle loro comodità, e
deve farlo a forza, perché il mondo si è organizzato nella difesa delle sue vecchie
posizioni di comodismo e resiste, tutt'altro che disposto a rinunciarvi234”.

233 Cfr. P. UBALDI, “Ascensioni umane”, Ed. Mediterranee, Roma 1991, pp. 170 – 171.
234 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 107.
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Un altro tema che il filosofo affronta è quello del rapporto dell’uomo
con la proprietà, che viene messo in relazione con l’evoluzione biologica
dell’essere umano che ne determina un radicale cambiamento di funzione.
Infatti, la proprietà è, secondo Ubaldi, base naturale dell’edificio
economico e, “creato per propria difesa dai vincitori della lotta economica,
aggredito dagli sconfitti, è sempre stato e resterà, nonostante i tentativi di
demolizione, perché rispondente alla necessità fondamentale di difendere
una posizione che tutti, sia pure alternativamente, finiscono con
l'occupare235”.
Quindi l’uomo non può prescindere dalla logica dell’avere.
Per questo l’Autore parla di un nuovo ruolo delle classi sociali, che
non devono elidersi, ma “condividere i frutti della stessa civiltà”,
dirigendosi verso la comprensione reciproca. Per tale motivo, afferma che
“chi più possiede” ha maggiori responsabilità verso coloro che posseggono
di meno. Una rivoluzione violenta o, al limite, astuta contro “coloro che
posseggono” risulta essere semplicemente uno spreco di energie, in quanto,
alla fine di una lotta basata sulla forza o sull'inganno, quindi su strumenti
dell’Antisistema, vi saranno sempre un oppressore ed un oppresso. Non è
questo, dice Ubaldi, il fine dell'evoluzione e aggiunge:
“Oggi, si incomincia a capire che il metodo dell'assalto alla ricchezza, per rubarla
ai suoi detentori, è controproducente, perché essi sanno difendersi: il tentativo è
di dubbio esito e si risolve in una lotta rischiosa e distruttiva, per tutti. Nel
passato, quando vi erano due cani intorno ad un osso, uno dei cani ammazzava
l'altro e si godeva l'osso tutto per sé. Oggi si tende a risolvere il problema con il
minor danno e col farsi un secondo osso, in modo che ogni cane abbia il suo,
senza la fatica di dover ammazzare l'altro e il pericolo di venire da esso
ammazzato. Oggi invece si incanala razionalmente questo sforzo nel senso della
produttività. Questo sistema conviene al povero, perché per via pacifica egli può
arrivare al benessere, con meno fatica e senza molto rischiare; e conviene al ricco
perché, andando egli verso il povero e aiutandolo a lavorare e produrre, non
corre il rischio di venire liquidato. È secondo le leggi della vita che nella
soluzione di un problema si scelga la via del minore sforzo e maggior rendimento.
Si cerca così di raggiungere il maggior risultato possibile calcolando lo sforzo e
sottoponendosi al minore spreco di energie236”.

235 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 473.
236 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, pp. 115
- 116.
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Ecco come si realizza quella fase che Ubaldi chiama “dell’uomo
organico nella collettività237”. È possibile constatare come, innanzi alla
problematica economico-politica, Ubaldi faccia un discorso equilibrato,
poiché, se da un lato, l’autore non appoggia la “plebe dei tumulti”, dall’altro
critica anche la classe dirigente, il cui compito non è dominare, ma educare
la massa, “per trasformarla in popolo che ascende verso la più alta coscienza
collettiva238”. In tale prospettiva riconosce, tuttavia, che:
“Un santo non potrà mai governare, ma solo l’individuo o la classe che ha le
qualità e anche i difetti propri dell’involuzione della maggioranza239”.

Conseguentemente a tutto ciò, si delinea una nuova visione del lavoro,
qualunque esso sia, ad ogni livello sociale, dall’umile proletario, al dirigente
d’industria al politico inteso come missione consapevole e responsabile.
Sulle spalle di ogni lavoratore, dice Ubaldi, grava la responsabilità non solo
della propria persona o del proprio nucleo familiare, ma quella di tutta
l’umanità. È per questo motivo che il lavoro viene qualificato da Pietro
Ubaldi come “disciplina di spirito”, come “scuola di ascensione”, e quindi
come “necessità assoluta di vita”.
Il lavoro dà senso alla vita dell’uomo. Per questo, Ubaldi recupera la
concezione del lavoro come “vocazione”, concezione che va riscoperta
nell'etimologia della parola “professione”, la quale ha una origine
essenzialmente religiosa (derivazione dal verbo chiamare). In effetti, la
parola ‘professione’ (da profictor, unione di pro-factor) veniva assimilata
alla parola ‘chiamata’ (vocazione) da parte di Dio, ovvero ‘voce interiore’
da Lui fatta sentire.
La necessità morale si esplica nel fatto che il sommo valore del lavoro
è l’Uomo, il quale ne è anche il fine ultimo. Tuttavia, la realizzazione di tale
fine non si pone in termini di benessere materiale o successo personale. Essa
si configura come evoluzione da un punto di vista spirituale. Il lavoro deve
dare dignità all’uomo e non deve svilirlo. Vedere il lavoro da questo punto
di vista significa porlo nell'ottica di quella che Erich Fromm chiama la
“modalità dell’essere”, in quanto:
“L’avere si riferisce a cose, e le cose sono fisse e descrivibili. L’essere si riferisce
all’esperienza, e l'esperienza umana è in via di principio indescrivibile. (...) La
237 Cfr. P. UBALDI, “L'attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 28
238 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 474.
239 Cfr. P. UBALDI, “Ascensioni umane”, Edizioni Mediterranee, Roma 1991, p. 168.
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modalità dell'essere ha, come prerequisiti, l'indipendenza, la libertà e la presenza
della ragione critica. La sua caratteristica fondamentale consiste nell'essere
attivo, che non va inteso nel senso di una attività esterna, nell'essere indaffarati,
ma di attività interna, di uso produttivo dei nostri poteri umani240”.

Quindi, il lavoro non va subìto, ma va reso creativo e proiettato verso
il futuro, in quanto, dice Ubaldi:
“Se il lavoro, più si retrocede nel passato e più è posizione di vinto, e di servo, al
contrario più si progredisce nell'avvenire e più diventa nobile atto di dominio e di
elevamento241”.

L’errore del “socialismo reale” del XX° secolo è stato proprio quello
di aver dimenticato gli scopi umanistici del lavoro. Nell’URSS, l’imperativo
fu “aumentare la produttività” e per questo, sotto Stalin, si crearono le
“brigate d’assalto” di operai che si impegnavano a superare i livelli medi di
produzione. Venivano esaltati come eroi gli operai che superassero di molte
volte la produzione normale, come ad esempio Stakanov. Il Comunismo
sovietico non si è comportato per questo tanto diversamente dal
Capitalismo, infatti i capi del Partito comunista dell’URSS hanno
interpretato anch’essi il socialismo nella stessa accezione puramente
economica. I leader sovietici, vivendo in un paese assai meno sviluppato
dell’Europa occidentale e privo di una tradizione democratica, hanno fatto
ricorso al terrore e alla dittatura per imporre la rapida accumulazione del
capitale, che nell’Europa occidentale era avvenuta nel XIX° secolo e hanno
sviluppato una nuova forma di capitalismo di Stato, che si è rivelato
economicamente riuscito ma umanamente distruttivo242”. Sia il capitalismo
che il socialismo volgarizzato e deformato hanno portato l’uomo al punto da
essere esposto al pericolo di trasformarsi in un automa disumanizzato, con
l’effetto di far perdere all’uomo il proprio equilibrio mentale, sino a quello
che potrebbe essere l'orlo della totale autodistruzione.
A tale riguardo, in “ASCENSIONI UMANE”, Ubaldi afferma:

240 Cfr. E. FROMM, “Avere o Essere?”, tr. it. , Mondadori Editore, Milano 1996, pp. 118
- 119.
241 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 368.
242 Cfr. E. FROMM, “Perché l'uomo prevalga” in “La disobbedienza e altri saggi”,
Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1981, pp. 91 - 92.
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“Nessuno nega la bontà e verità del Comunismo come giustizia sociale. Ma perché
un'idea sia attuabile ovunque è necessario che essa sia universale e non il
prodotto solo di un dato popolo e regime. Ora solo il Vangelo, figlio di nessun
governo e nato da un popolo da cui subito si è staccato, ha le caratteristiche, ha le
caratteristiche della universalità, non solo, ma è completo anche nel campo
spirituale che è necessario alla vita. (...) L’accusa mossa dalla Democrazia al
Comunismo è di non essere Comunismo ma Capitalismo di Stato, non giustizia ma
una forma di ingiustizia sociale peggiore di quella che quel Comunismo depreca e
vuol correggere altrove. Esso si è difatti impiantato come lotta di classe, per cui
non può concludersi che in sopraffazione di classe, vecchia legge biologica del più
forte, che il Comunismo applica come la vita ha sempre fatto, da quando l'uomo
esiste243”.

Quindi, da ciò è possibile dedurre che, sebbene il Comunismo
sovietico esaltasse a parole il lavoro, esso non si discostava dalla logica
egoistica del lavoro-guadagno, quindi dalla logica dell’avere e dalla lotta
biologica per la vita. L’industria culturale occidentale ha generato oggi una
tendenza a definire “immaginifica” l’attività professionale. A tale proposito
c’è da chiedersi quali sono i modelli a cui fanno riferimento i giovani per ciò
che riguarda il lavoro. Basti pensare alle serie televisive che, a differenza del
cinema degli anni ‘40-‘50, non contengono più tracce realistiche del lavoro.
Mancano, quindi, nella società di oggi - quella del 2000 - sia un modello di
lavoro inteso come sistema di produzione, sia un modello di lavoro inteso
come strumento sociale di progresso. Quindi sono proprio gli exempla a
mancare.
La prospettiva ubaldiana può risultare da un lato utopistica. Infatti
occorre molta fantasia per concepire come “creativo” il lavoro di un operaio
che sta in una catena di montaggio. Tuttavia, è l'utopia, se ricordiamo con il
filosofo tedesco Ernst Bloch, ciò che ci rende propriamente uomini244,
allora si può considerare il futuro come utopia, solo finché non diventa
presente.
In tal senso, nei testi di Ubaldi, viene anticipata una fase che, oggi
appare insondabile, in un domani potrebbe apparire normale. L’utopia
dell’autore non è una fuga dal mondo; anzi, è un anticipo del nuovo mondo
243 Cfr. P. UBALDI, “Ascensioni umane”, Edizioni Mediterranee, Roma 1991, p. 36.
244

Bloch scrive infatti: "L'animale non conosce niente del genere; solo l'uomo, sebbene sia
molto più desto, ribolle di utopia". (Cfr. E. BLOCH, "Il principio speranza", I° Vol., tr. it. ,
Garzanti Editore, 1994, p. 230).
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che va progettato e costruito attraverso l’intelligenza e attraverso l’amore. Si
ha, in Ubaldi, quella che Bloch chiama “utopia concreta245”, in quanto la
sua utopia presenta un importante elemento nella realtà processuale. Tale
realtà processuale, per Bloch, poteva essere la dialettica marxiana “fatta sui
piedi”, mentre per Ubaldi è l’evoluzione, radicata in terra ma proiettata
verso lo spirito. Egli tiene presente sia la realtà attuale che la prospettiva
futura ed è proprio per questo fatto che il suo discorso riguardo al lavoro non
è un semplice “castello in aria”.
Il lavoro-missione è un punto di forza dell’avviamento all’altruismo:
“non un altruismo sentimentale e disordinato, ma pratico e ponderato, i cui
vantaggi sono calcolati246”.

Teilhard de Chardin al cui pensiero Ubaldi dedica un ampio
commento nel suo “LA DISCESA DEGLI IDEALI”, ha una visione del
lavoro analoga a quella di Pietro Ubaldi e scrive in “LE MILIEU DIVIN”:
“Il nostro lavoro ci appare soprattutto come un mezzo per guadagnare il pane
quotidiano. Ma la sua virtù definitiva è ben più alta: tramite esso, acquisiamo in
noi l’oggetto dell’unione divina e tramite esso ampliamo in qualche modo il
termine divino di tale unione: Nostro Signore Gesù Cristo. Così artisti, operai,
sapienti, qualunque sia la nostra funzione umana, possiamo, se siamo cristiani,
precipitarci verso l’oggetto del nostro lavoro come verso un’uscita aperta alla
suprema completezza del nostro essere247”.

Così anche per Ubaldi, attraverso il lavoro, l’uomo si avvicina a
Cristo. Non è un caso che, nel Vangelo, si parli di gente umile e lavoratrice.
Gesù stesso nacque e crebbe nella casa di un artigiano e non nel palazzo di
Erode il Grande. Secondo i Vangeli Apocrifi, Gesù aiutava Giuseppe nella
bottega. Poi, quando iniziò la vita pubblica, si rivolse alle moltitudini,
usando termini semplici, storie che descrivevano gli ambienti più umili, e
che tutti, anche i non istruiti, potevano comprendere, basti pensare alla
“Parabola del Seminatore248” o a quella della “Pecorella smarrita249”. Nella
245

Cfr. E. BLOCH, Op. cit., p. 232.
Cfr. C. CAPONETTO, "L'uomo ed il lavoro alle soglie del terzo millennio" in AA.
VV., "Il pensiero di Pietro Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro
Ubaldi, Roma 1988 - 1989 - 1990", Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 89.
247 Cfr. P. TEILHARD DE CHARDIN, “Le Milieu divin - Essaie de vie intérieure”,
Edition du Seuil, Paris 1961, p. 52.
248 Cfr. Matteo 13.
246
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Parabole, l’unico “padrone”, o, usando termini moderni, senza voler essere
blasfemi, l’unico “capitalista” è Dio - Padre. Neppure il Figlio, pur essendo
della stessa sostanza del Padre, è padrone. Egli è colui che semina la Parola
di Dio, quindi anche egli un “lavoratore”, o che va alla ricerca delle
“pecorelle smarrite” in tutto il pianeta.
Tuttavia, nel Vangelo, sottolineata l’importanza del lavoro si dice che
esso deve restare al posto che gli spetta, in quanto si trova nel contesto di
una prospettiva più ampia: l'evoluzione umana. L’uomo deve sì lavorare, ma
deve anche crescere spiritualmente, e ciò non può avvenire se questo non
acquista la consapevolezza dell’alta funzione sociale, che egli è chiamato ad
assolvere attraverso il lavoro.
La modernità del pensiero di Pietro Ubaldi consiste appunto nel suo
incessante insistere sulla coscienza del singolo, la sua naturale
predisposizione a vedere l’uomo alla ricerca della sua propria identità, la sua
grande voglia di realizzare un uomo migliore in un mondo migliore. Alla
concezione del lavoro di Pietro Ubaldi, potrebbe fare eco Gibran Kahlil
Gibran nell’opera “IL PROFETA”, che dice:
“Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura.
Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più avanzato della
terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno tacque. E che sostenendo voi
stessi col lavoro amate in verità la vita. E amare la vita nel lavoro è vivere
intimamente con il più intimo segreto della vita250”.

Per tutto ciò è possibile parlare nel pensiero di Pietro Ubaldi di
concezione etica. L’uomo vive e lavora “per seguir virtude e conoscenza” e
per avviarsi verso un cammino di ascensione. Tale Virtù non è però un
semplice ideale astratto, ma è una realtà concreta, solida, in quanto
conquistata con grande fatica. Essa coincide con il risultato del confronto fra
mondo interiore e mondo esteriore, in cui l'uomo è il campo di battaglia.
Nella fatica, si segue un cammino irto di ostacoli, in cui lo sforzo dell'uomo
non si neutralizza tra le spinte contrarie, ma costantemente crea.
Ubaldi scrive a tale proposito:

249 Cfr. Luca 15.
250 Cfr. G. K. GIBRAN, “Il Profeta”, tr. it. , Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1999,
pp. 42 - 43.
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“L’anima mai esulterà dinanzi alle più grandi conquiste, se non sono sue, se non
sono prodotto del suo sforzo, testimonio e misura della sua capacità251”.

Si potrebbe aggiungere che mai l’uomo esulterà della propria fatica
quotidiana, se il premio per essa non sarà eterno. Con questo, si intende dire
che tale premio è dentro di noi e cresce nell’intimo umano, in quanto spirito,
che, attraverso il dolore e la fatica, ascende sulla “Scala di Giacobbe252” e si
avvicina a Dio.
II.6.
La “nuova” religione
Per ben comprendere e illustrare la concezione religiosa di Pietro
Ubaldi, occorre muoversi in una ottica che va al di là delle istituzioni.
Infatti, la spinta di fondo che caratterizza gli studi dell’Autore è
“eminentemente religiosa253”, tuttavia come ogni altra esigenza di
rinnovamento, presa in esame dalla “istituzione” Chiesa, è stata vista con
sospetto e, nel caso specifico di Ubaldi, condannata. Lo stesso avvenne
quando Gesù di Nazareth iniziò a predicare la Buona Novella e contrappose
“la religione del Dio vendetta” a quella del “Dio bontà”. Inevitabilmente,
avvenne che l’istituzione sacerdotale condannò come “bestemmie” gli
“eroici furori” del falegname galileo, che si era proclamato Figlio di Dio.
Le pagine dei libri di storia sono piene di individui e di movimenti in
cerca della verità, il cui anelito di purezza e di perfezione è stato represso
nel sangue dalle istituzioni ecclesiastiche. Le autorità, in passato, hanno
avuto un solo un appellativo per costoro: eretici. Costoro erano considerati
dalle istituzioni, sia spirituali che temporali, come minacce portatrici di
disvalori, fautrici di scissioni. Gli eretici, per questo, nelle epoche passate,
sono stati giudicati come veri e propri strumenti del demonio.
È possibile parlare ancora di eretici nel XXI° secolo, alle soglie di
quella che Ubaldi chiama “la Nuova Civiltà del Terzo Millennio”? E chi può
arrogarsi il diritto di condannare chi tenta di intraprendere un cammino,
251 Cfr. C. CAPONETTO, “L’uomo ed il lavoro alle soglie del terzo millennio” in AA.
VV., “Il pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a
Pietro Ubaldi, Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 92.
252 Cfr. Genesi 28, 12.
253 Cfr. B. ULIANICH, “La religione in Pietro Ubaldi”, in AA. VV., “Il pensiero di Pietro
Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988 –
1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 41.
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magari anche diverso dall'ortodossia di una religione “codificata”, con
l’intenzione di elevare la propria condizione spirituale?
Quella che viene definita comunemente eresia nasce da una buona
intenzione, ovvero da un desiderio di muoversi al di là delle esteriorità
rituali e delle dottrine libresche, le quali risolvono nelle abitudini, molto
spesso purtroppo, farisaiche. Inevitabilmente una istituzione religiosa, forte
di una tradizione, quale può essere quella dell’Ebraismo, oppure quella del
Cristianesimo non può fare altro che tentare di “corrompere” tale esigenza
primordiale di rinnovamento spirituale, come è avvenuto per l’“intuizione”
di San Francesco di Assisi254, oppure ostracizzarla e bollarla di eresia, come
è avvenuto per innumerevoli altri casi. Il cammino per prendere coscienza
che l’altro, il diverso rispetto alla istituzione, può essere portatore di valore anche quando non sia inquadrabile nei limiti dell’ortossia - è stato
lunghissimo e non appare ancora concluso.
Nel contesto in cui si muove Pietro Ubaldi, ovvero quello che fa
riferimento alla Chiesa Cattolica Romana, al giorno d'oggi, numerosi passi
in avanti sono stati fatti dopo il Concilio Vaticano II°. Lo dimostra quanto
scrive papa Giovanni Paolo II° in “VARCARE LE SOGLIE DELLA
SPERANZA”:
“La Chiesa cattolica si rallegra quando le altre comunità cristiane annunciano
con lei il Vangelo, pur sapendo che la pienezza dei mezzi di salvezza è a lei
affidata. (...) La Chiesa, proprio perché cattolica (cioè universale), è aperta al
dialogo con tutti gli altri cristiani, con i seguaci delle religioni non cristiane, e
con gli uomini di buona volontà, come erano soliti dire Giovanni XXIII° e Paolo
254 Per quanto riguarda l’Ordine francescano, si fa qui riferimento al celebre “Capitolo
delle Stuoie” del 1219, in cui si leva un conflitto tra Francesco di Assisi ed il suo piccolo
gruppo di frati, riguardo alla Regola. Mentre i frati vorrebbero che essa si ispiri ad ordini
anteriori, Francesco vuole che i suoi confratelli si attengano alla Regola della Fraternità. È
chiamato a fare da mediatore il cardinale Ugolino da Ostia, futuro Gregorio IX, il quale
parteggia per le istanze dei frati. Francesco obbliga i frati ad accettare un nuovo arbitro: il
Capitolo dei Frati. Al di là del fatto in sé, la Regola - secondo Théophile Desbonnets – “è
forse soltanto l'oggetto apparente del conflitto e solamente il pretesto, che permette di non
affermare la vera posta in gioco, cioè la presa del potere. (...) Più precisamente, al
Cardinale, che gli aveva suggerito di “cedere”, di dare le dimissioni, Francesco dà, davanti
al Capitolo, la dimostrazione lampante che è sempre lui il leader della Fraternità e che la
sua successione non è ancora aperta. Ugolino, che era un politico sottile, capisce la lezione:
mantiene il silenzio, dicendosi che l’ora non era venuta e che bisognava attendere. Tutto il
racconto delle dimissioni di Francesco dimostra che non ebbe poi molto tempo da
attendere” (Cfr. T. DESBONNETS, “Dall’Intuizione all'Istituzione”, Edizioni Biblioteca
Francescana, Milano 1986, pp. 61 - 68).
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VI°. (...) La Chiesa vuole annunciare il Vangelo insieme ai confessori di Cristo.
Vuole indicare a tutti la via dell’eterna salvezza, cioè i princìpi della vita in
spirito e verità255”.

In tale prospettiva, va letta la paura che in passato ha causato la stessa
messa all’Indice, nel 1939, dei suoi scritti, a cui lo stesso Pietro Ubaldi
fornisce una comprensibile spiegazione quando ne “L’ATTUALE
MOMENTO STORICO” scrive:
“La forma mentale umana, che è lo istrumento che dà la vera unità di misura del
giudicare, si è formata attraverso la lotta per la sopravvivenza, per cui si è portati
a vedere tutto in funzione di essa. Ecco che le verità, gli ideali, se vogliono
esistere in terra, devono star soggetti a questa legge di lotta, cioè incorporati in
forme che li rappresentano, ma protette dentro castelli armati. È così che ogni
apprezzamento fatto da estranei viene giudicato con un metro di guerra,
dell’offesa e difesa, è visto con sospetto come una indebita intromissione in casa
propria, che il padrone deve prima di tutto difendere. Questa è la realtà. È per
questo che l'esposizione del pensiero e la ricerca della verità tende a trasformarsi
in polemica, perché l’istinto porta ad interpretare tutto in senso aggressivo,
perché la passione è vincere per sottomettere e dominare e non è salire
spiritualmente256”.

Da ciò gli errori, le ingiustizie commesse dagli stessi ministri della
Chiesa. È possibile immaginare la Chiesa come un grande albero da frutto.
In esso, benché il seme sia il Vangelo ed il tronco Cristo stesso, i rami, le
foglie ed i frutti sono uomini. I rami possono essere troncati, le foglie
appassire ed i frutti cadere, a seconda dell'ambiente, del clima e della
stagione. Anche l’albero può seccarsi e morire, ma, esso verrebbe
reintegrato nel Ciclo della Vita spirituale, così come anche i rami, le foglie
ed i frutti caduti, i quali continuerebbero a vivere sotto diversa forma. Tale
metafora sta a significare che sono gli uomini a fare la Chiesa, e gli uomini
possono sbagliare e separarsi dal “tronco originario”; pertanto, come il seme
ed il tronco non hanno colpa se le foglie, i rami ed i frutti cadono, così il
Vangelo e Cristo non hanno colpa delle malefatte dei loro ministri.

255 Cfr. GIOVANNI PAOLO II°, “Varcare le soglie della speranza”, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano 1994, pp. 154 - 155.
256 Cfr. P. UBALDI, "L'attuale momento storico", Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 83.
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C’è da dire inoltre che Gesù Cristo disse agli apostoli: “Andate per
tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutta la creazione257”. Questo è ciò
che ha comandato alla Chiesa: diffondere il Vangelo, affinché il messaggio
di amore del Cristo non andasse perduto. Se però il mondo, in cui l’uomo è
vissuto da più di duemila anni, è stato un mondo di violenza e di inganni,
affinché il messaggio di Cristo non morisse sulla croce con Lui, la Chiesa, in
quanto anche istituzione politica, si è dovuta adattare alla fase dell’astuzia
fraudolenta, combattendo astutamente una guerra fra astuti. Tutto questo in
base al principio, secondo le stesse parole di Ubaldi: “Un santo non potrà
mai governare258”. È per questo motivo che è palese la contraddizione fra
Vangelo e Chiesa di Roma. Infatti il Vangelo parla chiaro riguardo al
possesso di beni, allo scandalo, alla violenza e, sebbene non condanni la
ricchezza e la proprietà basata sul lavoro e sull’onestà è estremamente
esplicito nei riguardi del furto e della violenza e infatti dice:
“In verità vi dico che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Sì, ve lo
ripeto; è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco
entri nel regno dei cieli259”;
“Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prenderanno la
spada periranno di spada260”.

Lo stesso Pietro Ubaldi offre una convincente spiegazione del motivo
di tale contraddizione:
“Il mondo con i suoi cittadini non si è lasciato vincere da Cristo e ha continuato
con i suoi metodi. Ma ciò si spiega. Quando l’ideale scende in terra, il contrasto
fra esso e il mondo è inevitabile”.

Tuttavia, l’autore mostra una via di uscita da tale contraddizione:
“La soluzione sta nell'intendere il Vangelo in senso dinamico e non statico,
evoluzionista e non definitivo, come un processo in formazione che si proietta e si
compie nel futuro e non come una posizione fissata nel presente261”.

257 Cfr. Marco 16, 15.
258 Cfr. P. UBALDI, “Ascensioni umane”, Edizioni Mediterranee, Roma 1991, p. 168.
259 Cfr. Luca 18, 24 - 25.
260 Cfr. Matteo 26, 52.
261 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 88.
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Quindi il Vangelo va inteso come progetto. Con l’Autore, quindi, è
possibile mettere a confronto due tipi di religione: una di esse è quella che
può essere riscontrata nella quotidianità delle istituzioni, che si può definire,
insieme a Lukàcs, come “gehovaica”, in quanto “ostacolo alla libera
autodeterminazione delle anime262” e che Bergson chiama “religione
statica263”; l’altra è riscontrabile nell’interiorità dell’uomo ed è possibile
connotarla come esigenza religiosa, e che sempre Bergson chiama
“misticismo” o “religione dinamica264”.
Ubaldi fa leva su quest’ultima, richiamandosi alla sua libera coscienza
e avviando una indagine religiosa, che si avvale del metodo scientifico, ed
una indagine scientifica che si avvale del metodo dei mistici. La parola
chiave è quindi mistico.
Ubaldi fu un mistico e l'ufficio dei mistici, come dice Bergson, è
quello “di portare alla religione, per ravvivarla, un po’ di ardore che li
anima265”. Il filosofo folignate non contestava l’autorità della Chiesa, infatti
scrisse:
“L’autorità, chiunque la personifichi, è un principio di alto valore perché è uno
spunto solido nell’organizzazione di quell’ordine nella cui formazione è l’ascesa
umana. Demolire quel principio è attentare all’evoluzione. Chi comprende ha,
verso i ribelli e gli ignoranti, il dovere dell'esempio dell’ubbidienza. L’autorità ...
si rispetta. Se si deve temere, se non si può ubbidire, si schiva, ma si rispetta
sempre266”.

Come Gesù Cristo non cercava la collisione con la tradizione religiosa
ebraica, e lo dimostra il fatto che cercasse una continuità con la tradizione
della Torah e anche Francesco di Assisi attuò il suo rinnovamento religioso
all’interno della Chiesa e non condannadola come fecero i vari “gruppi
ereticali” del suo tempo. Così anche Ubaldi non cerca la collisione con la
Chiesa Cattolica Romana, ma semplicemente i linguaggi erano diversi e,
262 Cfr. V. FRANCO, “Etiche possibili”, Donzelli Editore, Roma 1996, p. 136.
263 Cfr. H. BERGSON, “Le due fonti della morale e della religione”, Edizioni di
Comunità, Firenze 1947, p. 194.
264 Cfr. Ibidem. p. 202.
265 Cfr. Ibidem. p. 259.
266 Cfr. B. ULIANICH, "La religione in Pietro Ubaldi", in AA. VV., "Il pensiero di Pietro
Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988 - 1989
- 1990", Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 43.
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anche se l’autore spesso criticava la religione istituzionalizzata, vi era la
sotterranea speranza di una confluenza nel propugnare e vivere l'unico
Vangelo.
Ubaldi credeva in un principio unificatore di tutte le religioni e ne “LA
GRANDE SINTESI” così le rimproverava:
“Le religioni, tante e, imperdonabile errore, tutte in lotta fra loro, esclusiviste nel
possesso della Verità e ciò in nome dello stesso Dio, sono intente, invece che a
cercare il ponte che le congiunga, a scavare l'abisso che le divida, ansiose di
invadere ciascuna per sé tutto il mondo invece di coordinarsi scaglionandosi
ognuna al livello che le spetta per la profondità della rivelazione ricevuta, e
hanno purtroppo ricoperto di umanità l’originaria Scintilla Divina267”.

Oggi è possibile affermare che da parte della Chiesa cattolica, vi è il
tentativo di avvicinarsi, attraverso il dialogo, alla coordinazione organica di
tutte le religioni, tanto desiderata da Ubaldi. Ecco come Giovanni Paolo II°
spiega, oggi, tale fenomeno:
“Le parole del Concilio si richiamano alla convinzione, da tempo radicata nella
tradizione, dell'esistenza dei cosiddetti semina Verbi (semi del Verbo), presenti in
tutte le religioni. Consapevole di ciò, la Chiesa cerca di individuarli in queste
grandi tradizioni dell'Estremo Oriente, per tracciare, sullo sfondo delle necessità
del mondo contemporaneo, una sortà di via comune. Possiamo affermare che, qui,
la posizione del Concilio è ispirata da una sollecitudine veramente universale. (…)
Il Mistero pasquale è ugualmente aperto a tutti gli uomini e, in esso, a tutti è
aperta anche la strada verso la salvezza eterna.
In un altro passo, il Concilio dirà che lo Spirito Santo opera efficacemente
anche fuori dell'organismo visibile della Chiesa. Opera proprio in base a questi
semina Verbi, che costituiscono quasi una comune radice soteriologica di tutte le
religioni268”.

Scrutando nell’intimo di ogni uomo, oggi nessun vero credente può
accettare che una istituzione religiosa, formata da uomini, sebbene ispirata
da Dio, possa avere il primato assoluto della Verità. È proprio per questo
che, innanzi alla domanda di Pilato su cosa fosse la Verità269, Cristo stesso
267

Cfr. P. UBALDI, "La Grande Sintesi", Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 44.
268 Cfr. GIOVANNI PAOLO II°, “Varcare le soglie della speranza”, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano 1994, pp. 89 - 90. Per “soteriologia”, si intende una dottrina della
redenzione attraverso il sacrificio cruento.
269 Cfr. Giovanni 18, 37 - 38.
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tacque. Poteva forse rivelare tale mistero ad un procuratore, rappresentante
di una unità collettiva basata sulla violenza e sul dominio dei popoli, come
era l’Impero Romano?
Tuttavia, ciò che è possibile affermare senza dubbio è che Dio, nel suo
infinito Amore, si è manifestato in ogni cultura e che, per farsi comprendere,
si è, in un certo qual modo, adeguato a tale cultura. Può risultare utile una
breve parentesi, per comprendere questa ipotesi, prendendo in esame un
celebre passo dell’Antico Testamento: il “Sacrificio di Isacco270”.
Innanzi ad una richiesta così crudele, non sarebbe possibile credere in
un Dio, il quale chiede ad un padre di sacrificare in olocausto il proprio
figlio.
La soluzione a tale questione è riscontrabile nel fatto che nel contesto
culturale nel quale Abramo viveva, ovvero quello del Medio - Oriente, i
sacrifici umani erano contemplati. Oppure un altro esempio può essere il
Dio della Legge Mosaica. Si potrebbe pensare che il Dio terribile di Abramo
e di Mosè sia un Dio diverso dal Dio - Padre - Amore - Bontà, predicato da
Cristo nel Nuovo Testamento. Le Scritture e la tradizione cristiana
insegnano che non si può parlare di un “Dio diverso”, ma diversi sono gli
uomini e diverso è l’obiettivo che Dio si prefigge: se nell’Antico
Testamento, l’obiettivo era mantenere a tutti i costi unito il popolo di
Israele, nel Nuovo Testamento, Dio stringe una Nuova Alleanza, questa
volta con il mondo intero e non c'è più bisogno che Dio si manifesti con
“effetti speciali”, quali il “roveto ardente271” oppure il “passaggio del Mar
Rosso272”. Non c’è più bisogno di sacrifici, né di reiezione di persone
considerate impure, tanto meno di lapidazioni per i malfattori. Per giungere
al cuore di tutte le persone del mondo, c’è bisogno di amore. Questo è il
senso delle parole di Cristo:
“Questo è il comandamento mio: che vi amiate l'un l'altro come io ho amato
voi273”.
Insieme ad Ubaldi, è possibile quindi inserire anche la religione nel
contesto più ampio dell’evoluzione umana. Così come El Shaddai della
270 Cfr. Genesi 22, 1 - 12.
271 Cfr. Esodo 3, 2.
272 Cfr. Esodo 14, 21.
273 Cfr. Giovanni 15, 12.
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Genesi è divenuto Jahveh nell’Esodo, così il Dio terribile degli Ebrei è
diventato il Dio misericordioso dei cristiani. Le istituzioni sono fatte da
uomini e, attraverso l’evoluzione, cambiano anche esse. Pietro Ubaldi
sostiene che nell’evoluzione è presente la legge delle unità collettive, e,
secondo essa:
“Le unità minori si organizzano in unità maggiori e la tendenza alla
differeziazione che l’evoluzione porta, si bilancia in riorganizzazioni più vaste, in
modo che l’autoelaborazione non disgrega e polverizza, ma rinsalda la compagine
del cosmos274”.

Ad essa corrisponde la legge dei cicli multipli, secodo cui ogni
individuazione è un ciclo. In base a quanto si è detto nel primo paragrafo
riguardo all’evoluzione, è possibile affermare:
“Se tutto ciò che è, è individuazione nel suo aspetto statico, è ciclo nel suo aspetto
dinamico del divenire. Nella infinita varietà del caso particolare tutto ritrova la
sua unità, il principio unico che affratella tutti gli esseri dell’universo275”.

Nella fase dell’uomo organico nella collettività, che, secondo Ubaldi,
coinciderà con la “Civiltà del Terzo Millennio”, avverrà un mutamento
anche da un punto di vista religioso. In questa fase verrà compreso il vero
spirito del Vangelo, che Ubaldi definisce come “la più alta espressione della
Legge, nel vostro concepibile276”. Non vi saranno più istituzioni religiose
esclusiviste che imporranno una Verità assoluta, in quanto la Verità sarà
evidente e tutte le religioni si coordineranno al fine della elevazione umana.
Ecco come Pietro Ubaldi presenta, usando toni profetici ne “LA GRANDE
SINTESI”, quella che è possibile definire la “nuova” religione:
“Religione sintetica dell’avvenire, fatta di forza di spirito e di bontà, il mio
sistema futte le fedi fraternamente accetta purché siano fedi, e nessuna condanna
purché sia sincera e messa al suo posto. La scienza è chiamata tutta a dare il suo
appoggio e largamente me ne sono servito per convalidare le affermazioni dello
spirito. Abbiamo superato tutti gli esclusivisti preconcetti che discendono da
interessi di casta, di nazione, di razza. (...) Queste conclusioni non tendono quindi
a concretarsi in nessuna forma propria di organizzazione umana, ma ad
innestarsi, per fecondarle ed arricchirle, nelle forme esistenti, per sollevare quelle
discendenti per le vie del male, risplendere in quelle che nel campo politico,

274 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 118.
275 Cfr. Ibidem. p. 118.
276 Cfr. Ibidem. p. 405.
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religioso, scientifico, artistico, laboriosamente ascendono verso la luce del
bene277”.

Una domanda che potrebbe sorgere è su come sarà possibile
coordinare la molteplicità di religioni che sono nel mondo, se non vi sarà
una autorità centrale, o, come dice Bergson, una “religione statica” che
permetterà al dinamismo religioso di esprimersi e diffondersi278.
Una soluzione, anche se non sperimentata, potrebbe essere quella di
istituzioni politiche autonome che dovrebbero incarnare sistemi politici
totalizzanti, senza essere totalitari.
Invece, Ubaldi avverte l'esigenza di una apertura e di una alleanza
autenticamente ecumenica di tutte le religioni, non solo di quelle cristiane,
in quanto tutte, in base al principio dei semina Verbi, pronunciato dal
Concilio, pur a diverso titolo, sono “manifestazione della rivelazione
dell’idea di Dio, che sembra realizzarsi compiutamente in Cristo279”. E ciò
non può avvenire che per maturazione interiore dei singoli individui a
prescindere dalle istituzioni religiose a cui fanno riferimento. Soltanto allora
ad una “Chiesa evangelicamente purificata ed universale”, potrà essere
riconosciuta la possibilità di divenire il vettore principale della
ricomposizione di tutte le religioni, al fine di elevare spiritualmente
l’umanità alle soglie del III° Millennio.
Questo lungo capitolo sulle vie di accesso all’uomo e al mondo deve
concludersi con una riflessione. Sono stati analizzati gli aspetti più salienti
della realtà, per individuare i motivi per cui Pietro Ubaldi critica il mondo
contemporaneo, iniziando con uno dei capisaldi del sistema ubaldiano,
ovvero la Legge che sottende la realtà e il Sistema che ne consegue. È stato
evidenziato come, apparentemente, nel mondo domini il caos, ma in realtà
tutto si muove nella prospettiva di una Evoluzione dell'uomo, che va dalla
Materia e arriva, attraverso la disgregazione di essa e alla liberazione di

277 Cfr. Ibidem. pp. 405 - 406.
278 Cfr. H. BERGSON, Op. cit.,p. 194.
279 Cfr. B. ULIANICH, “La religione in Pietro Ubaldi”, in AA. VV., “Il pensiero di Pietro
Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988 –
1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 48.
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Energia, allo Spirito. Dal momento che il sistema ubaldiano è monista280,
l’intera realtà, compresa la vita dell’uomo, si muove al fine di raggiungere
tale unione con l’Uno - Tutto - Dio. In seguito, dopo una paragrafo sul
metodo di indagine dell’autore, è stato analizzato ogni singolo aspetto di tale
realtà: la storia, la cultura, il lavoro ed infine la religione. Nella prospettiva
dell’Evoluzione, volta verso quella che Ubaldi chiama “Civiltà del Terzo
Millennio”, è stato possibile delineare la figura di Ubaldi come “Profeta di
Speranza”, anche se le caratteristiche di questo cammino di ascensione
verranno descritte nelle pagine seguenti. Constatate le analogie con diversi
autori, possiamo affermare che Pietro Ubaldi è un figlio del suo tempo, ma
che, nonostante tutti gli ostacoli e incomprensioni a causa della sua visione
anticipatrice dei tempi, cerca di dare un barlume di speranza, per il futuro,
agli uomini del XX° secolo, parlando alle giovani generazioni che si
troveranno ad affrontare una epoca di svolta: quella a cavallo fra il II° ed il
III° Millennio.
L’ultimo messaggio, registrato su bobina sul letto di morte, è diretto ai
giovani e dice:
“Mi piange il cuore a vedere tanto disastro di gioventù che si perde, gioventù
ricca di mezzi, di intelligenza, a cui non manca nulla per avere una vita buona e
bella, creatrice, piena di successi e di soddisfazioni altissime come sono quelle del
Sistema. Per questo parlo tanto del Sistema, per far vedere quale altro mondo
esiste e dove si può trovare una vera felicità che non è quella della droga che
ammazza!... una felicità che dà la vita eterna, una felicità sconfinata... che
travolge solamente nel concepirla... per quanto è grande e bella! Vorrei far
sentire a questi giovani... la mia passione... per salvarli... per farli degli uomini
veri e soprattutto soddisfatti e felici! Abbiamo vicino i mezzi! Li abbiamo sulle
mani!... Io ve li spiego, ve li offro, vi insegno la strada per comprenderli e per
conquistarli!... Che devo fare di più?... Aiutatemi a salvarli, faremo un’opera
grande, immensa, di bene... un’opera santa, l’opera del Sistema281”.

Nella prospettiva di creare questo nuovo mondo, dice Ubaldi, risulta
necessario infondere la speranza e credere in essa. Quindi, niente più
abbandono a “filosofie del Non” poiché queste conducono le nuove
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Cfr. P. UBALDI, "L'Opera - Teoria generale della conoscenza", Centro Ubaldiano,
Roma 1961, p. 21.
281 Cfr. P. UBALDI, “L’ultimo messaggio” in AA. VV., “Il pensiero di Pietro Ubaldi –
Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988 – 1989 –
1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 162.
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generazioni a svuotare di significato la propria esistenza, ma occorre
impegnarsi in “filosofie costruttive” che amplino gli orizzonti all’uomo
contemporaneo. Ubaldi quindi non fu solo “profeta” ma anche “maestro di
speranza”, in quanto è riscontrabile nel suo sistema un cammino educativo
dell'uomo in ogni sua attività. È possibile riscontrare un procedere sempre
orientato verso una mèta che, secondo il filosofo folignate, coincide con il
Regno di Dio, di cui si è parlato nei vari discorsi escatologici del Cristo. E
tale Regno è in ogni uomo282.
Ubaldi non predica la conversione a causa della imminente fine del
mondo ma parla di fine di questo mondo, a seguito di un cambiamento
radicale nella coscienza degli uomini e nel modo di affrontare la loro vita. E
ciò, secondo l’Autore, avverrà quando la scienza, tuttora scettica, scoprirà lo
Spirito e, in esso, si scoprirà la fratellanza universale fra tutte le creature.
Conseguenza immediata sarà il recupero, da parte dell’uomo, della
condizione di grazia, perduta da Adamo, a causa del “peccato originale” e
sarà così l’inizio, secondo Ubaldi, di una nuova èra di pace ed armonia. In
questo modo, l’uomo potrà salire di nuovo sulla “Scala di Giacobbe” e
aprire le porte alla Nuova Civiltà del III° Millennio.

282 Lc, XVII, 21.
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- CAPITOLO TERZO -

IL CAMMINO DI SPERANZA

A. Belli, “Il loto rosso”
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III.1.

L’umanità ad una svolta

“Ecce homo!”. È possibile affermare che il Cristo della Passione e del
Venerdì Santo rappresenti il risultato dell'attuale condizione umana. Innanzi
a tale immagine di Cristo sofferente, è possibile riscontrare la necessità,
come direbbe Pietro Ubaldi, “biologica” di una fede che dia speranza in una
Pasqua di Resurrezione dell’umanità.
Ne l’articolo “I SEGNI DEI TEMPI”, Ubaldi scrive:
“Chi semina dolore, anche se ateo, appunto perché semina dolore, spinge ad una
fede in un paradiso altrove, perché senza una speranza di felicità non si vive. (...)
Chi dunque distrugge Dio per imperare opprimendo, apre le vie del cielo che
portano a Dio. (...) In questo errore caddero gli imperatori romani perseguitando
i primi cristiani e vi cadono i persecutori di tutti i tempi. Per ogni martire caduto,
nascono cento nuovi credenti283”.

Finora la storia ha visto come protagonista l’involuto, il quale, con i
suoi istinti bestiali, si ritrova coinvolto nella lotta per la vita. La storia,
pertanto, ha dimostrato che le istituzioni terrene, risultato di tale lotta, non
sono destinate a durare in eterno, in quanto, gli stessi metodi “umani, troppo
umani” della violenza e dell’astuzia fraudolenta non sono che momenti di
un processo di evoluzione dell'umanità. Oggi, essa sembra essere chiamata a
prendere coscienza del cammino da percorrere e a fare di esso “il contenuto
del suo progetto di vita284”.
Per riflettere nel migliore dei modi sull'argomento dell’umanità ad
una svolta risulta necessario individuare nel pensiero dell’Autore dei nodi
fondamentali. Uno di questi è, ovviamente, la “concezione dell’uomo”,
presentato ne “LA GRANDE SINTESI” come “prodotto più alto della vita
terrestre285” e che tende verso il superamento anche di quest’ultima, verso
quello che l’autore ha chiamato “superuomo286”. Un secondo nodo riguarda
la “personalità umana”, a cui l'autore dedica ben due capitoli de “LA
NUOVA CIVILTÀ DEL TERZO MILLENNIO287”. Al fine di riportare
283 Cfr. P. UBALDI, “I segni dei tempi”, pro manucripto, 1948 - 49, p. 3.
284 Cfr. Ibidem. p. 469.
285 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 279.
286 Cfr. Ibidem. p. 364.
287 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, pp. 279 - 297.
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fedelmente il pensiero dell’Autore a riguardo, può risultare utile analizzare,
dopo una introduzione generale sul concetto di personalità umana secondo
Ubaldi, tale argomento in due sottoparagrafi: il primo riguarda il rapporto
della personalità con la già citata “legge di dualità”; nel secondo viene
descritta la partizione trina della personalità, espressione del suo legame con
la “trinità” del cosmo.
Infine il paragrafo si concluderà con l’analisi del tipo di uomo nuovo,
ovvero il “Superuomo”, il cui tema verrà messo a confronto con quello annunciato
ed “insegnato” da Nietzsche in “COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA”.

III.1.1. L’Uomo
La vita si manifesta dal suo primo apparire come lotta per la
conservazione. Tale principio si divide subito in due: conservazione
dell'individuo e conservazione della specie, a cui presiedono due funzioni
fondamentali: nutrizione e riproduzione. Entrambe le due funzioni sono
espressione di un radicale egoismo. La stessa riproduzione che,
apparentemente, potrebbe sembrare un gesto di altruismo, un dono, verso la
specie, nasce da un desiderio egoistico di permanere biologicamente nei
secoli. Ubaldi scrive:
“La vita appare subito dalle sue prime forme con una impronta di illimitato
egoismo a cui non si fa eccezione che per un egoismo diverso; quello individuale
non fa eccezione a quello collettivo288”.

Benché però la conservazione sia una inviolabile necessità, essa non
può costituire un fine a sé stante, in quanto la vita non può essere fine a se
stessa. È possibile affermare che l’istinto di autoconservazione, difende ogni
essere dal suicidio, incutendo il terrore della morte, pertanto non pone nella
vita il fine. Pertanto la vita diviene strumento per uno scopo più alto:
evolvere.
“Evolvere - afferma Pietro Ubaldi - significa progredire nella gioia, nel
bene, liberazione dalle forme inferiori di esistenza, realizzazione progressiva del
pensiero di Dio: mèta suprema che vi spiega perché il fenomeno della vita sia così
gelosamente protetto da leggi sapienti289”.
288 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 276.
289 Cfr. Ibidem. pp. 276 - 277.
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Un nuovo istinto guida l’universo: il bisogno di progresso e
l’insaziabilità del desiderio. La stessa legge di lotta per la vita si raffina.
“Fame e amore, prima espressione della legge della lotta per la
conservazione, diverranno poi, attraverso le due forme di attività che impogono
all'essere, cioè lavoro e affetti, due qualità alte e potenti: intelligenza e cuore,
preposte, nei più alti livelli umani, alla conservazione individuale e collettiva. (...)
Ecco che apparirà allora per evoluzione, come elemento sostanziale per
l'economia della vita, quell'assurdo biologico che è l'altruismo290”.

Si può notare che vi è un contrasto sostanziale fra legge spietata della
lotta e la legge umana della pietà, della bontà e dell’altruismo. Ubaldi
spiega:
“Anche l’animale conosce pietà: ma solo per sé e per i figli. Tolti questi casi, la
lotta è feroce, senza eccezioni. La fatica dell'evoluzione si opera attraverso una
selezione implacabile, per cui il trionfo spetta incondizionatamente al più forte.
Nell’uomo, i fini della selezione sono raggiunti con altri mezzi, per le vie del
lavoro, dell’intelligenza, dei sentimenti291”.

Per questo, nel sistema ubaldiano, l’uomo è il prodotto più alto della
vita terrestre. In termini analoghi si muoveva anche Pico della Mirandola,
quando scrisse il celebre trattato “DISCORSO SULLA DIGNITÀ
DELL’UOMO”, nel quale proclama l’uomo “grande miracolo e meraviglia
fra i viventi” a metà fra l’angelo e la bestia, con la libertà di scegliere se
degenerare nelle “cose inferiori, che sono i bruti”, o rigenerare “nelle cose
superiori che sono divine”. Sebbene Ubaldi non abbia una concezione
antropocentrica della realtà e del mondo, vi sono diverse analogie fra i due
filosofi, soprattutto per ciò che riguarda la consapevolezza del creato e la
capacità di scegliere se evolversi e rigenerarsi “nelle cose superiori e divine”
o involversi e degenerare nei “bruti”. Inoltre Ubaldi, come Pico della
Mirandola, afferma che l'uomo riassume in sé tutte le coscienze inferiori:
“I substrati precedenti sussistono: la coscienza organica (condivisa con il mondo
vegetale), oscura, automatica, ma presente perché funzionante, benché abbandonata
nella profondità dell'essere; l’istinto, vivo, presente, come negli animali sapiente e

290
291

Cfr. Ibidem. p. 277.
Cfr. Ibidem. p. 278.
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memore. Ma una nuova stratificazione si aggiunge: la ragione, l’intelligenza, quel
fascio di facoltà psichiche che formano la coscienza propriamente detta292”.

In queste parole, sebbene usando termini diversi, vi sono tutte le
analogie con il discorso di Pico della Mirandola. L’uomo è stato creato
l’ultimo giorno, proprio affinché riassumesse in sé tutti i livelli di coscienza
precedenti. Questa, secondo Pico, è la dignità dell’uomo.
Tuttavia, non è possibile oggi fermarsi ad un discorso creazionista, in
quanto, alla luce delle scoperte scientifiche, non può essere accettato
completamente. È qui che entra in gioco la teoria, elaborata da Darwin,
sull’evoluzione delle specie esistenti. È stato già accennato, nel precedente
capitolo, il fatto che Darwin non vide lo psichismo nello sviluppo delle
specie e questo costituì un limite per tutta la sua teoria293. Darwin si è
292 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, pp. 290 291.
293 Un autore evoluzionista che, sebbene materialista, ebbe in un certo senso l’intuizione di
questo sviluppo del “fattore spirito” fu Ernst H. Haeckel (1834 – 1919). Nato a Postdam,
Haeckel fece i suoi primi studi al collegio di Mersbourg. Seguì i corsi di Koelliker e Leydig
a Wurzbourg, poi a Berlino con Johannes Muller, che accompagnò a Heligoland e a Nizza.
Haeckel fece inoltre delle ricerche a Napoli e a Messina e venne infine nominato docente di
zoologia presso l’Università di Jena, cattedra che non lasciò se non per viaggi di
esplorazione in Egitto, Dalmazia, Palestina e Canarie. Dopo Darwin, viene considerato il
più eminente divulgatore della teoria dell’evoluzione. A Jena, conobbe il fondatore
dell’Antroposofia Rudolph Steiner, allora studente, il quale così lo descrive nella sua
Autobiografia: “Era un uomo affascinante, con due occhi che guardavano il mondo
ingenuamente, tanto miti da suscitare l’impressione che il loro sguardo si sarebbe spezzato
se fosse stato percorso dall’acutezza del pensiero… Due uomini vivevano in Heckel in
modo contrastante: un uomo dotato di un mite ed amorevole senso della natura e, dietro a
questo, una specie di ombra, dalle idee limitate, non elaborate fino in fondo, che spiravano
fino al fanatismo. Quando Haeckel parlava, la sua dolcezza non consentiva al fanatismo di
rivelarsi nella parola, come se la sua naturale mitezza smussasse nel parlare un dèmone
nascosto”. E, sempre Steiner aggiunge: “Il darwinismo ha acquistato la sua attuale tendenza
materialistica attraverso l’ardito pensiero di Haeckel: quando egli, nel 1864, enunciò il
rapporto tra uomini e scimmie, la cosa produsse un grandissimo effetto. (…) Haeckel si è
fermato al concetto che l’uomo discenda dalla scimmia, questa a sua volta da esseri
inferiori, e costoro da esseri più primitivi ancora. In questo modo egli sviluppa tutto l’albero
genealogico dell’uomo. Con questo lo spirito veniva del tutto eliminato dall’universo, se
non come forma di manifestazione della materia. Haeckel, però, accanto alla sua anima di
pensatore materialista, ha anche un’anima sentimentale spiritualista molto singolare. Queste
due sue anime non sono mai riuscite ad equilibrarsi perfettamente. Egli perciò arriva ad
attribuire anche al più piccolo organismo una specie di coscienza, lasciando però inspiegato
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limitato ad illustrare l’evoluzione della materia fino all’uomo, ma omesso di
affrontare ciò che l’uomo è chiamato a superare per salire un ulteriore
gradino dell'evoluzione. Per tale motivo, Ubaldi scrive ne “LA GRANDE
SINTESI”:
“L’uomo ha conquistato la potenza fuori di sé, il dominio della terra; è necessario
che conquisti la potenza dentro di sé, il dominio dello spirito294”.

L’uomo non è il termine dell’evoluzione, ma solo una tappa di un
cammino che, secondo il filosofo, conduce verso lo “Spirito” e infatti
afferma:
“Deve nascere l’angelo dall’uomo295”.

Da ciò è possibile dedurre che la concezione dell’uomo, in Pietro
Ubaldi, non è statica, ma dinamica e orientata verso una mèta, il cui
raggiungimento avrà i suoi effetti su tutti gli aspetti della vita umana: dalla
religione alla politica, dall'economia all'ambito giuridico, dall'arte alla
scienza. Attraverso l’evoluzione, avverrà, secondo l’Autore, una
trasformazione che coinvolgerà l’uomo nella sua globalità. Per tale motivo
l’umanità si troverebbe oggi ad una svolta:
“Noi viviamo in un’epoca di transizione, fatta di due momenti storici, il primo che
rappresenta il vecchio mondo nell’ora del suo tramonto, e il secondo che
rappresenta il nuovo mondo che ora sorge296”.

La scoperta dello Spirito, secondo Ubaldi, avrà un ruolo centrale in
questa trasformazione, poiché permetterà all'uomo di applicare nel mondo,
come dalla dalla coscienza dell’infimo organismo vivente si sviluppi la coscienza umana.
Nel corso di una conversazione Haeckel ebbe a dire una volta: ‘La gente si scandalizza del
mio materialismo, ma io non nego la vita; vorrei solo che la gente riflettesse che quando si
introduce della materia in una storta, ben presto tutto vi prende vita e movimento’. Ciò
dimostra chiaramente che Haeckel, oltre ad un’anima di scienziato, ha un’anima
sentimentale, spiritualistica” (Cfr. P. GIOVETTI, “Rudolf Steiner”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1992, pp. 133 – 134). Come Ubaldi, anche Haeckel fu sostenitore anche del monismo
scientifico, in quanto il “fattore spirito” sottende, a suo avviso, lo sviluppo delle forme
organiche. I risultati delle sue indagini possono costituire, almeno secondo Steiner, un
primo gradino verso teorie che sfocino verso la dimensione spirituale dell’uomo.
294 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980 p. 371.
295 Cfr. Ibidem. p. 371.
296 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 70.
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oggi governato dall'ingiustizia, la nuova “legge avvenire297”, incarnata dal
Vangelo di Cristo e realizzare il tanto atteso Regno di Dio.

III.1.2. La personalità umana
Nel pensiero di Ubaldi, la Legge che tutto ingloba si dispiega in un
“infinito dettaglio di princìpi298” e quindi nel monismo ubaldiano trova
posto sia il principio di trinità, che il principio di dualità. È possibile
ritrovare questi due princìpi anche in due capitoli de “LA NUOVA
CIVILTÀ DEL TERZO MILLENNIO”, in cui Pietro Ubaldi illustra “La
personalità umana”. In essi, l'autore analizza il problema nei due suoi aspetti
fondamentali: la personalità come espressione della legge di dualità; la
personalità come espressione della trinità.
Innanzitutto per personalità egli intende una creazione che ogni
individuo genera attraverso i suoi pensieri ed i suoi atti, e quindi è un
qualcosa sempre in costruzione. Ubaldi fu un profondo conoscitore della
psicologia di Carl Gustav Jung e ciò è riscontrabile anche nelle sue teorie
riguardo la psiche umana. Così scrive il filosofo folignate:
“La personalità è un fascio di forze lanciate in una data direzione. Abbiamo così
una spinta diretta secondo una traiettoria gà segnata, secondo un cammino
obbligatorio, che dovrà attraversare campi di forze di simile tipo, perché da esse
le forze della personalità sono attratte per affinità, e perché queste a loro volta in
questi campi trovano elementi simili da attrarre299”.

In questa citazione, già è possibile trovare elementi che richiamano
alla scuola junghiana, quale il processo di individuazione, inteso come
processo evolutivo della personalità, una realizzazione spontanea che
obbedisce ad un piano e tende ad un fine. Fine dell’individuazione è rendere
cosciente l’immagine del divino nel suo rapporto con l’individuo ed è
possibile affermare che non è una invenzione di Jung, ma è già presente in
tutti i grandi sistemi religiosi. Ernst Bernhard scrive infatti:
“Il processo di individuazione trova la sua corrispondenza più generale nella
successione delle varie fasi dell’età dell’uomo, legate ad un continuo
297 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 370.
298 Cfr. Ibidem. p. 166.
299 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Ed. Mediterranee, Roma, p. 96.
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accrescimento di coscienza; (…) Il processo di individuazione rappresenta quindi
il fondamento archetipo generale di ogni esistenza umana. (…) La meta ideale a
cui tende il processo di individuazione è quella della totalità individuale; questa
consiste nell’accettazione e nella realizzazione di tutti gli elementi e di tutti gli
strati che si trovano in noi – siano essi alti o bassi – e nel loro ordinamento
armonioso intorno a un centro, il Sé300”.

Altro elemento che collega Ubaldi alla psicologia di Erst Bernhard e,
indirettamente, di Jung riguardo alla personalità è la già citata entelechia,
ovvero l’orbita, le tendenze, gli sviluppi, quella forza che muove
sapientemente i comportamenti umani come anche “il sole e le altre stelle”.
Bernhard così la spiega:
“Vi è ‘una cosa sola’, l’essere, che tutto racchiude in sé. Il concetto
dell’entelechia è ciò che più gli si avvicina. Deriva dalla esperienza e descrive un
processo organico di vita (organismo), estende questa sua esperienza
microscopica al macrocosmo. (…) All’entelechia è immanente un ‘piano di
sviluppo’ che nella actio si manifesta come ‘volontà’301”.

Il monismo ubaldiano, quindi, si riflette anche nella personalità umana
ed inoltre, in base ad una sòrta di principio di attrazione, questa unica Legge
universale ne determina gli sviluppi in relazione all’ambiente che la
circonda, e per questo Ubaldi scrive:
“È così che la propria personalità finisce col costruirsi attorno a sé un ambiente
secondo la sua natura, del suo tipo, sia di bene che di male302”.

Tuttavia non basta riferirsi all’ereditarietà fisiologica, per
comprendere lo sviluppo della personalità, in quanto esiste, per Ubaldi, il
mondo spirituale nel quale si compie il destino dell’uomo. Il filosofo
folignate riconosce “un aspetto temperamentale, ereditato e dipendente303”
sul quale viene innestato, in virtù del libero arbitrio, ciò che vi può edificare
in avvenire. E infatti:

300 Cfr. E. BERNHARD, Op. cit., p. 151.
301 Cfr. Ibidem, p. 56.
302 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Ed. Mediterranee, Roma, p. 96.
303 Cfr. G. MOLLO, “Pietro Ubaldi, biosofo dell’evoluzione umana”, Ed. Mediterranee,
Roma 2006, p. 103.
122

“Vi è nella personalità una zona di determinismo. È il fondo del proprio destino,
l’istintivo subcosciente. Ma su questo fondo si eleva una zona di libero arbitrio, un
campo di libere e nuove costruzioni304”.

Questa zona di libero arbitrio coincide con l’interiorità che, secondo
Ubaldi, in base ad un principio secondo cui l’universo e l’uomo stesso volge
verso lo psichismo, è in espansione. Nei prossimi sottoparagrafi verrà
spiegato come questo avverrà secondo il filosofo folignate.

III.1.2.a. La personalità umana come espressione della legge di dualità
Ne “LA NUOVA CIVILTÀ DEL TERZO MILLENNIO”, l’Autore
comincia la trattazione riguardo alla personalità umana, indicando come in
essa si dispieghi la legge di dualità e dice:
“Lo studio della legge di dualità ci ha portato alla visione della vita totale e
completa, più vasta di quella unilaterale terrena. Era logico che, come tutte le
individuazioni, anche questa unità della vita fosse composta, scissa e riunita, da
due metà. Così la vita completa va come l’oscillazione di un pendolo
continuamente, dall'uno all'altro dei suoi estremi e, seguendo questo cammino
oscillante, evolve ma non come si crede cioè solo attraverso una semplice
terrestre evoluzione biologica, ma attraverso una duplice, inversa e
complementare evoluzione, la materiale terrena e la spirituale ultraterrena, quella
del corpo come quella dello spirito. Giacché tutto è bipolare, è logico anche che
l’uomo debba attraversare due opposte esperienze, quella della vita attiva e quella
della contemplativa305”.

Ci si trova quindi innanzi a due termini opposti, due tipi di vita, una
esteriore ed una interiore, due mondi, uno esterno ed uno intimo: l’io e
l’universo. Si ritiene opportuno aprire una parentesi.
La bipolarità, che è a base della personalità umana e da cui si forma
l’io, è riscontrabile anche nella storia del pensiero occidentale in cui questi
due tipi di vita (la attiva e la contemplativa) si sono fronteggiati sempre, o

304 Cfr. P. UBALDI, “Storia di un uomo”, Ed. Centro Italiano di Parapsicologia, 2007, p.
37.
305 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, p. 263.
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quasi sempre, come due eserciti su un campo di battaglia, che è, appunto, la
personalità umana.
Hanna Arendt, nella sua opera “VITA ACTIVA”, ha descritto le fasi
di tale conflitto. La filosofa tedesca così la descrive:
“Aristotele distinse tre modi di vita (bioi) che gli uomini potrebbero scegliere in
libertà, cioè in piena indipendenza dalle necessità della vita e dalle relazioni da
essa originate. Questo prerequisito della libertà escludeva tutti i modi di vita
principalmente dediti alla conservazione della vita stessa (...). In breve esso
escludeva chiunque, involontariamente (schiavi) o volontariamente (mercanti), per
tutta la vita la vita o temporaneamente, avesse perduto la libera facoltà di
disporre dei suoi movimenti e delle sue attività. Gli altri tre modi di vita avevano
la caratteristica comune di concernere il ‘bello’, cioè le cose né necessarie, né
meramente utili: la vita dei piaceri corporei in cui il bello, come si offre, viene
consumato; la vita dedicata alla polis, in cui l'eccellere produce belle imprese; e
la vita del filosofo dedita all'indagine e alla contemplazione delle cose eterne, la
cui immortale bellezza non può essere prodotta dall’intervento produttivo
dell’uomo né mutata dal fatto che egli le consumi.
La principale differenza tra l'accezione aristotelica e quella medievale del
termine è che bios politikos denotava esplicitamente solo il regno degli affari
umani, insistendo sull'azione, la praxis, necessaria per istituirlo e mantenerlo in
vita. (...)
Con la scomparsa dell’antica città - stato – Sant’Agostino era l’ultimo a
sapere cosa significasse un tempo essere un cittadino - il termine vita activa
perdette il suo significato specificamente politico e indicò ogni genere di
partecipazione attiva alle cose di questo mondo. (...) L’azione veniva ora
annoverata tra le necessità della vita terrena, cosicché rimaneva la
contemplazione come solo modo di vita veramente libero.
Tuttavia l’enorme superiorità della contemplazione sull'attività di qualsiasi
genere, non esclusa l’azione, non è di origine cristiana. La troviamo nella filosofia
politica di Platone, dove l’intera riorganizzazione utopistica della vita della polis
non è solo diretta dall'intuizione superiore del filosofo ma non ha altro scopo che
rendere possibile il modo di vita del filosofo. (...) All’antica libertà dalle necessità
della vita e dalle costrizioni degli altri, il filosofo aggiunge la libertà e il ritiro
dalla vita pubblica (scholé), per cui la più tarda aspirazione cristiana a essere
liberi dall'implicazione degli affari profani, da tutte le faccende di questo mondo,
fu preceduta e scaturì dalla apolitia filosofica della tarda antichità. (...) Il termine
vita activa comprendente tutte le attività umane e definito dal dal punto di vista
della assoluta quiete contemplativa, corrisponde tuttavia più alla askholia greca,
“inquietudine”, con cui Aristotele designava ogni attività, piuttosto che
all'espressione greca bios politikos. Antica quanto Aristotele la distinzione fra
quiete e inquietudine, tra un'astensione quasi assoluta dal movimento fisico
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esterno e l’attività d'ogni genere, è più decisiva che la distinzione tra il modo di
vita politico e quello teoretico, perché può essere eventualmente ritrovata
all'interno di ciascuno dei tre modi di vita. (...) Tutti i movimenti, quelli del corpo
e dell'anima come quelli del linguaggio e della riflessione, debbono cessare di
fronte alla verità. La verità, sia essa l'antica verità dell’Essere o la verità
cristiana del Dio vivente, può rivelarsi soltanto in una completa serenità
umana.Nella tradizione che giunge fino all'inizio dell’età moderna, il termine vita
activa non perdette mai il suo significato negativo di “inquietudine”, nec-otium, askholia. (...) Il cristianesimo, con la sua fede in una vita futura le cui gioie si
annunciano nell’estasi della contemplazione, conferì una sanzione religiosa alla
degradazione della vita activa a funzione secondaria; ma la determinazione di
questo ordine coincise con l’effettiva scoperta della contemplazione (theoria)
come facoltà umana, nettamente diversa dal pensiero e dal ragionamento, che si
verificò nella scuola socratica e che da allora in poi ha governato il pensiero
metafisico e politico durante tutta la nostra tradizione306”.

Spiegata tale scissione, da un punto di vista storico - speculativo, ci si
trova, apparentemente, innanzi ad un dualismo inconciliabile. Ubaldi, da
quanto è stato possibile constatare, ama “unire” e non “dividere” e quindi
afferma:
“Nessuno può negare che il mondo interiore sia immenso, un abisso di infinito,
come il mondo esteriore. Le due spinte si urtano e si combinano e ne nasce la vita.
Lotta creativa. L’universo irradia e fa pressione per penetrare per le vie dei sensi
nell’io. L’io riceve, esperimenta, si adatta, assimila; irradia, reagisce per
penetrare a sua volta e così domina e plasma l’ambiente a sua immagine e
somiglianza307”.

Secondo Pietro Ubaldi, quindi, la personalità umana è bipolare: spirito
e materia, anima e corpo, in cui si realizza la legge di dualità. Da essa
avviene la formazione dell’io, in quanto i due poli “spirito e materia”
impegnano l’uomo ad equilibrare di continuo tale composizione, essendo
appunto la personalità, secondo Ubaldi, “oscillante” fra questi due poli.
Tuttavia, il dualismo spirito - materia non è sufficiente per esaurire il
problema della personalità e non è neppure sufficiente per esaurire il
problema della relazione fra personalità e dualismo. Infatti, qui è presentato
306 Cfr. H. ARENDT, “Vita activa”, Edizioni Bompiani, Milano 1988, pp. 11 - 13.
307 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, p. 252.
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quello che Pietro Ubaldi chiama una “bipolarità verticale in cui la materia è
evolutivamente in basso e lo spirito è in alto308”. Ad essa, l’autore integra
una “bipolarità orizzontale” in cui il principio biologico positivo è “derivato
dal nucleo dello spermatozoo paterno” ed il principio biologico negativo è
“derivato dall’ovocellula materna309”.
Tale argomentazione può essere semplificata in uno schema:
SPIRITO
↑
ELEMENTO MATERNO ← PERSONALITÀ UMANA → ELEMENTO PATERNO
↓
MATERIA

Ecco, che la personalità umana, vista nell'ottica del dualismo,
abbraccia due binomi, e infatti:
“(La personalità umana) racchiude in sé quattro elementi che hanno bisogno di
fondersi e pur lottando per sopraffarsi, due squilibri di forze in cerca di
equilibrio, cioè due sorgenti di movimento, di contrasto, di sensazione. Secondo il
loro maggiore o minore accordo, ne deriverà uno stato di maggiore o minore
acquiescenza o di maggiore o minore contrasto e potenza creativa e, dalle note
basse alle acute, una più o meno estesa e profonda gamma di risonanze e
ricchezza di sentimenti. La personalità è il campo di battaglia di queste forze
chiusevi dentro, che possono essere sonnolente e concordanti, come impetuose e
discordanti tanto da fare di quella personalità un esplosivo310”.

Secondo Pietro Ubaldi, pertanto, il cosmo e la stessa personalità
umana, nelle sue molteplici forme, è sottesa dal monismo universale, nel
quale tutti gli opposti trovano una “grande sintesi” e quindi gli opposti sono
‘conciliati ontologicamente’ e per questo scrive:
“L’uomo, per necessità di lotta imposta dalla sua natura bipolare, è in genere
scisso e partigiano. Materialismo e spiritualismo dicono unilateralmente, ognuno
la sua parte di verità. Alla domanda se lo spirito sia la causa o l’effetto del
sistema, rispondiamo (...): la causa è nell’effetto, l'effetto è nella causa. Non si
tratta che dei due termini di una stessa unità bipolare, che di un caso
dell'universale legge di dualità. Siamo giunti al limite, ove solo si supera il
308 Cfr. Ibidem. p. 270.
309 Cfr. Ibidem. p. 270.
310 Cfr. Ibidem. p. 270.
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binomio e si esce dalla contraddizione. Tocchiamo qui la soglia di quel mondo
superiore ove la grande illusione della forma scompare e tutto si unifica nella
stessa verità311”.

III.1.2.b. La zona tripartita della personalità umana
Si è affermato come nel microcosmo, cioè l’uomo, venga riflessa la
legge di dualità presente nel macrocosmo, cioè nell'universo. Quindi, come
afferma Ubaldi:
“L’uomo ritrova proiettate nella sua struttura e vita le grandi linee del fenomeno
cosmico. L’oscillazione va dallo spirito alla materia e ritorna con segno invertito
dalla materia allo spirito, riproducendo in ogni momento i due grandi periodi
della creazione: involuzione ed evoluzione312”.

Ecco, in sintesi, spiegato il dualismo, che sottende il cosmo e la
personalità umana. Tuttavia, dal principio di dualità, secondo l’Autore,
deriva il “principio di trinità”, infatti scrive:
“Appena il binomio è animato dal dinamismo vitale e la contraddizione non è più
statica, si mette in movimento e nel precipitarsi dall’un termine verso l’altro si
formano le correnti di andata e ritorno, nasce, dall'antagonismo e dalla fusione, un
terzo termine che è fase intermedia, tratto di unione e risultato degli scambi. Esso è un
nuovo essere, un terzo elemento, figlio del binomio padre - madre e dell’intima
oscillazione di questa unità dualistica che scarica l’una contro l’altra le sue inverse
metà. (...) Così dalla struttura dualistica dell’universo, dal fondamentale principio di
dualità, deriva il principio di trinità, il quale rappresenta lo schema della tecnica della
genesi313”.

Sostenendo la tesi sulla riproduzione del fenomeno cosmico, cioè del
macrocosmo, nell’uomo, ovvero nel microcosmo, Pietro Ubaldi elabora
quella che, freudianamente, potremmo chiamare una “topica314” della
personalità umana. Il filosofo folignate scrive:
311 Cfr. Ibidem. p. 278.
312 Cfr. Ibidem. p. 279.
313 Cfr. Ibidem. pp. 279 - 280.
314 Cfr. S. FREUD, “L’interpretazione dei sogni”, Editore Boringhieri, Torino 1973, p.
497. Freud elabora due “topiche”. La prima, è detta “topica psicologica”, in cui studia i
topoi, ovvero i luoghi dell'anima e li distingue in tre sistemi: Conscio, Preconscio e
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“La personalità umana non è un punto, ma una zona, in cui si possono distinguere
tre parti: il subcosciente, il cosciente, il supercosciente. (...) Mentre il
subcosciente rappresenta quella (zona) di già compiuta assimilazione delle
vecchie esperienze nelle più antiche stratificazioni da cui esse emergono come
istinti, è in altri termini il nucleo acquisito delle conoscenze biologiche confermate
dalla pratica della vita, il supercosciente, all'estremo opposto, rappresenta la
zona di attesa in cui si registrano le esperienze di avanguardia nelle quali si
registrano le esperienze di avanguardia, nelle quali si anticipa l'avvenire, la zona
che non è come l'altra in coda, ma è in testa all'evoluzione umana. Questi i due
estremi della personalità umana. In basso sulla scala evolutiva è la zona
dell'animalità, ciò che è proprio della bestia, in alto è la zona dello spirito, ciò che
è proprio del superuomo315”.

Nella topica ubaldiana, è possibile trovare quindi i due estremi del
dualismo subcosciente e supercosciente, “mediati” tuttavia da un terzo
termine, una zona intermedia, che è, appunto, il cosciente. In esso, la
personalità “arde nella massima luce della coscienza” e tale luce si smorza
gradatamente nelle due zone limitrofe, fino a spegnersi completamente oltre
i due estremi.
C’è uno stretto legame fra le tre zone della personalità umana, i tipi
biologici e le loro forme di attività. Infatti Ubaldi spiega:
“A queste (zone: subcosciente - cosciente - supercosciente) corrispondono
secondo il proprio grado di sviluppo e piano di attività tre tipi biologici: la bestia,
l’uomo, il superuomo e tre forme di attività: l’istinto, la ragione e l’intuizione, tre
funzioni direttive a cui l’individuo attinge secondo il suo grado di evoluzione. (...)
La coscienza è piena ed echeggia soprattutto nel presente costruttivo. Nel
subcosciente è scritta la nostra storia, nel cosciente è la fatica dell’ascesa, nel
supercosciente è l’avvenire. Il primo rappresenta il patrimonio accumulato, il
secondo l’attività con cui si opera il deposito, il terzo la zona delle attese e delle
possibilità, dei tentativi e delle future formazioni316”.
Inconscio. La troviamo nel cap. VII° de “L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI”. La
seconda “topica” viene elaborata a partire dal 1920 e distingue tre “istanze”: l’Es (ovvero il
polo pulsionale della personalità), il Super-io (ovvero l’insieme delle proibizioni che sono
state instillate nell'uomo nei primi anni di vita) e l’Io (cioè la parte organizzata della
personalità, che si trova a dover fare i conti con le esigenze di Es, Super-io e mondo
esterno).
315 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, pp. 281 - 282.
316 Cfr. Ibidem. p. 284 - 285.
128

Ubaldi afferma inoltre che la personalità umana riproduce la trinità del
cosmo e che queste tre zone della personalità sono anche circoscrivibili in
sedi specifiche. Sede del subcosciente, secondo l’autore, è la struttura
cellulare, cioè i tessuti. Sede del cosciente è nel “sistema cellulare eletto”,
ovvero il sistema nervoso-cerebrale, zona umana della ragione. Sede del
supercosciente è oltre la parte materiale e sensoria dell’organismo fisico,
ovvero nello spirito. Così scrive:
“Corpo, cervello e spirito sono le sedi della personalità trifase: subcosciente,
cosciente e supercosciente, nelle sue tre funzioni: istinto, ragione e intuizione. La
personalità umana, una e trina come l’universo possiede dunque l’organismo
istintivo della bestia, il cervello ragionante dell’uomo, lo spirito intuitivo del
superuomo. Tre zone, tre funzioni, tre sedi. Mano a mano che si evolve, il dominio
dell’intuizione diventa il dominio della ragione e poi il dominio dell’istinto317”.

La scienza è, secondo Ubaldi, chiamata a scoprire lo spirito e tramite
esso, l’uomo troverà la capacità di fare leva sulla terza zona, cioè il
supercosciente e, secondo l’Autore, vi sarà un salto nella scala
dell’evoluzione verso il Superuomo che farà la sua prima comparsa sulla
terra e che non verrà più crocifisso, a causa dell’ignoranza delle forze
dell’Antisistema, perché il Sistema avrà ormai vinto.

III.1.3. Il Superuomo
Riguardo al Superuomo, il richiamo a Nietzsche è inevitabile:
“...E Zarathustra parlò così alla folla:
Io vi insegno il superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa
avete fatto per superarlo? (...) Avete percorso il cammino dal verme all’uomo, e
molto in voi ha ancora del verme. In passato foste scimmie, e ancor oggi l’uomo è
più scimmia di qualsiasi scimmia. (...) Ecco io vi insegno il superuomo! Il
superuomo è il senso della terra. Dica la vostra volontà: sia il superuomo il senso
della terra!318”.

317 Cfr. Ibidem, p. 289 -290.
318 Cfr. F. W. NIETZSCHE, “Così parlò Zarathustra”, Adelphi, Milano 1976, pp. 7 - 8.
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Sia nel pensiero di Nietzsche che in quello di Ubaldi, il superuomo si
pone all’apice concepibile di una evoluzione. Ovviamente l’esito fra i due
filosofi è completamente diverso e i due superuomini si muovono con scopi
diametralmente opposti.
Il superuomo di Nietzsche è colui che sa accettare la vita, sa rifiutare
la morale tradizionale, operando la trasvalutazione dei valori; sa reggere alla
“morte di Dio” e superare il nichilismo; sa collocarsi nella prospettiva
dell'eterno ritorno e porsi come volontà di potenza. In tutto e per tutto, il
superuomo di Nietzsche si pone in una prospettiva anti–cristiana e atea.
Il superuomo di Pietro Ubaldi viene così descritto:
“Il superuomo, sia esso poeta, artista, musicista, filosofo, scienziato, eroe,
condottiero, santo, sia esso prevalentemente un intellettuale che sviluppa le forze
del pensiero, un dinamico della volontà e dell'azione, o un mistico che crea nel
campo del sentimento e dell'amore, nello slancio della sua fecondità, è sempre un
tipo di supercoscienza e, nella sublimazione della sua personalità, un genio. Esso
è il supertipo dell’avvenire, un anticipo delle mète umane319”.

Benché l’esito definitivo del biotipo dell'avvenire, nei due filosofi, sia
diametralmente opposto, vi sono delle analogie. Infatti, i due filosofi hanno
una concezione negativa della massa e, in entrambi, il superuomo è, per
natura, un solitario.
Nietzsche scrive:
“Amico mio, fuggi nella tua solitudine! Io ti vedo assordato dal fracasso dei
grandi uomini e punzecchiato dal pungiglione degli uomini piccoli. La foresta e il
macigno sanno tacere dignitosamente con te. Sii di nuovo simile all’albero che tu
ami, dalle ampie fronde: tacito e attento si leva sopra il mare. Là dove la
solitudine finisce, comincia il mercato; e dove il mercato comincia, là comincia
anche il fracasso dei commedianti e il ronzio di mosche velenose. Anche le cose
più eccellenti del mondo non valgono nulla, se non trovano qualcuno che le
rappresenti: grandi uomini sono chiamati dal popolo questi attori. Il popolo
capisce poco ciò che è grande, cioè: la creazione. Ma esso ha comprensione per
tutti gli attori e i commedianti delle grandi cause. Il mondo ruota intorno agli
inventori di valori nuovi-invisibilmente esso ruota. Ma il popolo e la fama ruota
intorno ai commedianti320”.

Ubaldi utilizza apprezzamenti simili nel descrivere le folle:
319
320

Cfr. P. UBALDI, "La Grande Sintesi", Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 387.
Cfr. F. W. NIETZSCHE, "Così parlò Zarathustra", Adelphi, Milano 1976, p. 52.
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“Nel vostro mondo è la mediocrità, lontanissima dalle cime, che fa la misura delle
cose, fa la sua etica e la sua tavola dei valori. Solo una verità mediocre, vicina
alla natura animale, può aver rapida affermazione perché accessibile. Nel vostro
mondo, se il trionfo parte dal presupposto della comprensibilità, ogni successo per
esser rapido deve contenere affermazioni mediocri: il plauso delle folle è esteso e
pronto in ragione inversa del valore. È legge quindi che la via del genio sia via di
solitudine e di martirio e nessun compenso umano vi sia per chi compie i più
grandi lavori della vita321”.

Il superuomo, in quanto genio, è quindi solo, con i suoi vastissimi
orizzonti. La sua è una vita di solitudine, perché è incompreso ed
incomprensibile dalla massa. Il superuomo di Ubaldi incarna il biotipo che,
per le vie del lavoro, del dolore, della rinuncia, dell’amore, ha raggiunto la
maturazione biologica.

III.1.3.a.

Karma e Reincarnazione

La domanda, che molti potrebbero porsi è come sia possibile in una
sola vita, anche se, oggi, la media di età si è notevolmente alzata, fare questo
salto evolutivo di questo tipo e come è possibile, in così poco tempo,
elevarsi, superare il livello biologico attuale e “diventare genio, santo,
mistico” etc.
Questo è uno dei punti di contrasto che fecero mettere all’Indice nel
1939, le opere di Pietro Ubaldi: il filosofo crede infatti nella reincarnazione.
È necessario aprire una parentesi in quanto attraverso questa dottrina viene
spiegato in maniera più precisa il concetto di evoluzione riguardo all’uomo,
così come emerge dagli scritti del filosofo folignate.
Sul tema della reincarnazione e del karma sono stati scritti numerosi
trattati da parte degli autori più disparati, appartenenti a tradizioni
filosofiche e religiose sia orientali che occidentali.
Ubaldi abbraccia la teoria reincarnazionista per diversi motivi:
dona un senso al dolore, inteso come strumento di redenzione;
spiega l’evoluzione dell’individuo verso il nuovo biotipo superumano;
è la teoria che meglio concilia l’ingiustizia del mondo e la somma
bontà di Dio.
321 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 388.
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Ubaldi ne fa una delle “colonne322” del sistema e ciò ha fatto sì che il
filosofo folignate venisse associato al movimento spiritista di Allan Kardec,
di cui Ubaldi lesse i testi “Il Libro degli Spiriti” ed “Il Libro dei Medium”,
attingendone la teoria della reincarnazione, intesa come trasmigrazione
dell’anima sempre progressiva e mai retrograda, il che esclude la
metempsicosi, ovvero la trasmigrazione in corpi di animali, tanto cara alla
mistica indiana e a Pitagora.
Tuttavia, Ubaldi prende le distanze dallo spiritismo dopo aver scritto
“L’ASCESI MISTICA” per mutarsi in “ispirato ed infine in mistico323”, ma
la teoria della reincarnazione permane nei suoi scritti e, secondo il filosofo è
perfettamente conciliabile con l’ortodossia cristiana e scrive:
“Cristo non negò tale dottrina, ma la trattò come cosa ovvia324, su cui non vi era
quindi bisogno di insistere. La Chiesa primitiva la accettò fino al Concilio di
Costantinopoli del 553 d. C. Allora la si respinse con tre voti contro due. Legge
che Origene, S. Agostino, S. Francesco di Assisi la accettarono325”.

Per non parlare poi di alcuni passi espliciti delle Lettere di S. Paolo,
quali: “Quel che semini, raccogli326”, che sintetizza in una frase la Legge
del Karma, secondo cui, ad ogni azione segue una reazione.
Tuttavia, tale dottrina venne omessa dal Credo Niceno per due motivi
principali:
l’ignoranza del tempo avrebbe reso meglio compresibile un concetto
di dannazione eterna per giustificare il monopolio della salvezza da
parte della Chiesa;
al tempo, molti cristiani ritennero che la dottrina della reincarnazione
concedesse all’uomo un limite di tempo e spazio troppo largo per
incoraggiarlo a lottare per la sua immediata salvezza327.
In questo modo, Ubaldi giustifica il comportamento di condanna da
parte della Chiesa, sebbene il senso di questa dottrina sia il “Qui ed Ora”.
322 Cfr. P. UBALDI, “Dio e Universo”, Edizioni Mediterranee, Roma, p. 11.
323 Cfr. P. UBALDI, “I Problemi dell’avvenire”, Ed. Mediterranee, Roma, p. 12.
324 Ubaldi qui si riferisce a diversi passi dei Vangeli, quali il celebre Discorso della
Montagna di Matteo V, e al passo del Vangelo di Giovanni che riporta il dialogo fra Gesù e
Nicodemo.
325 Cfr. P. UBALDI, “La tecnica funzionale della Legge di Dio”, pro manuscripto, p. 97.
326 Efesini 3,9.
327 Cfr. P. YOGANANDA, “Autobiografia di uno Yogi”, Astrolabio 1971, p. 169.
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Infatti, dice Ubaldi che il Karma negativo, accumulato nel passato e
accumulatosi nel subcosciente della personalità umana, può mutarsi in
strumento di redenzione, occorre comprendere, sopportare il dolore
provocato dalla reazione della Legge e non errare più. In relazione al
presente, Ubaldi è molto esplicito e dice che l’uomo deve diventare
consapevole, proiettarsi in avanti ed evolvere.
È per questo motivo che nel pensiero di Ubaldi, la morte si alterna alla
vita, quale condizione per lo sviluppo della coscienza, in quanto:
“Il principio condiziona la fine, ma la fine genera il principio. Ecco il limite del
finito, del relativo di cui voi siete fatti, costretto a roteare sempre su se stesso, a
nascere e a morire; costretto per esistere ad inseguire l'infinito in un movimento
che non ha mai riposo. (...) Non fuggite nel Nirvana il movimento, ma gettatevi nel
vortice perché vi porti sempre più in alto. Cristo vi ha insegnato a vincere la
morte e, trasformandolo in strumento di ascensione, a superare il dolore. Lottate
coraggiosamente, sappiate soffrire e vincere ad ogni minuto vi porterà più in alto
verso Dio328”.

In queste parole sono riscontrabili connessioni con il discorso già
accennato in relazione al Superuomo di Nietzsche ed è possibile trovare una
analogia ed una differenza. Si è detto che l’Uber Mensch è colui che accetta
la vita ed essa è sostanzialmente dolore. Il superuomo, innanzi ad essa non
fugge verso una sorta di Nirvana, ma “rimane fedele alla terra”. Così fa
anche il superuomo, descritto da Pietro Ubaldi: egli accetta il dolore,
qualunque esso sia. Il superuomo di Ubaldi arriva anche sul Gòlgota e si fa
crocifiggere.
La differenza fra i due tipi di superuomo è che, accettare la vita in
Nietzsche, non è orientata verso un cammino di ascesa, ma si muove nella
formula del ciclo chiuso di ω, che è la formula dell’“eterno ritorno329”.
328 Cfr. Ibidem. p. 173.
329 Cfr. F. W. NIETZSCHE, “Così parlò Zarathustra”, Adelphi, Milano 1976, p. 174.
L’“eterno ritorno” è uno dei concetti chiave per comprendere il superuomo di Nietzsche.
Tale teoria è formulata per la prima volta nell'aforisma 341 de “LA GAIA SCIENZA”: “Il
peso più grande. Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo
nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: ‘Questa vita: come tu ora la vivi e l’hai
vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa
mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni
sequenzaa e successione - e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così
pure questo attimo ed io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo
capovolta e tu con essa, granello della polvere?’ Non ti rovesceresti a terra, digrignando i
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Accettare il dolore, in Ubaldi, significa porsi nella prospettiva di un salto
evolutivo, che, muovendosi nella formula del ciclo aperto di ω conduce
verso Dio. Ulteriore differenza fra Nietzsche e Ubaldi è che nel primo “Dio
è morto”, e solo la sua morte permette l’avvento del Superuomo. Nel
pensiero del Autore folignate, invece, Dio, non solo è vivo, ma è la vita
stessa e accompagna l’uomo, pur conservandoquest’ultimo la sua libertà di
scelta, per tutto il cammino dell’evoluzione, correggendolo attraverso il
dolore, quando devia da esso.
Ubaldi afferma che se l'umanità, oggi, soffre, è perché si trova ad una
svolta ed il XX° secolo è stato visto dal filosofo folignate come una fase di
passaggio, in cui le forze dell’Antisistema vengono scatenate, così come
avvenne per Gesù Cristo, il giorno del Venerdì Santo ed in tale tempesta,
l’uomo è chiamato oggi ad evolversi, a crescere in spirito, affinché si
realizzi il “destino di eternità330” a cui è chiamato. L’eternità, proposta da
Ubaldi, è diversa dalla ciclicità, sostenuta da Nietzsche. Infatti l’eternità, in
quanto mèta dell’evoluzione, coincide con una “nuova” Pasqua di
Resurrezione per l’uomo, in quanto implica, secondo Ubaldi, l’avvento di
una nuova Civiltà: quella dello Spirito.

III.2.

La Civiltà del Terzo Millennio: sintomi di un cambiamento
nell’attuale fase dell’umanità

L’avvento di una nuova civiltà è un elemento ricorrente in molti
pensatori del passato. In periodi storici in cui vi sono state le più grandi
catastrofi, alcuni singoli individui, con una particolare sensibilità, hanno
ridato speranza al mondo, affermando prossimo l’avvento di un mondo
nuovo e di una età nuova.
denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un
attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: ‘Tu sei un dio e mai intesi cosa
più divina?’. Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te, quale sei ora, farebbe subire
una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; la domanda per qualsiasi cosa: ‘Vuoi tu questo
ancora una volta e ancora innumerevoli volte?’ graverebbe sul tuo agire come il peso più
grande! Oppure quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più alcun’altra
cosa che quest’ultima eterna sanzione, questo suggello?”. (Cfr. F. W. NIETZSCHE “La
Gaia scienza”, Afor. 341).
330 Cfr. A. PIERETTI, “Pietro Ubaldi. La civiltà del terzo millennio”, in “Bollettino
storico della città di Foligno – 1995”, Accademia Fulginia, Foligno 1997, p. 473.
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Ogni civiltà ha avuto i suoi veggenti, i suoi profeti che hanno fatto
pronostici per il futuro, come ad esempio i profeti dell’Antico Testamento,
San Giovanni nell’“Apocalisse”, il mago Merlino, Gioacchino da Fiore, San
Malachia, Nostradamus, Suor Lucia e i veggenti di Fatima… Ovviamente
ogni profezia è soggetta ad interpretazione e infatti non si sa quanti
commenti ed interpretazioni sono stati fatti delle Centurie di Nostradamus, e
non si sa quanti libri sono stati scritti sul “terzo segreto di Fatima”, prima
che il pontefice Giovanni Paolo II ne rivelasse il contenuto.
Comunque è presente un elemento comune in tutte queste “profezie”
ed è che, in tutte, si parla di un'èra di travagli e tensioni, guerre e sofferenze
e che, dopo di essa, sarebbe apparsa sulla terra una nuova èra di pace e
armonia. Se da un certo punto di vista, Pietro Ubaldi può essere accostato a
questi profeti per il carattere “intuitivo” ed “ispirato” del metodo di
indagine, da un altro punto di vista se ne discosta completamente. Infatti, in
nessuno di essi vi è un accenno ad una legge biologica che inglobi il mondo
fisico e gli eventi umani. Le loro profezie sono intrise di mistero e in
nessuna di loro si parla di “evoluzione”, un concetto prettamente scientifico.
Ubaldi, ne “LA GRANDE SINTESI” e nelle altre opere, non si
esprime in termini di dove e quando, ma tende sempre a sottolineare il
perché si verifichino determinati eventi e da questo è possibile dedurre che,
se, da un lato, l’Autore, secondo le sue stesse parole, intende fondare una
“nuova scienza col sistema dei mistici331”, dall’altro affronta le
problematiche della mistica da scienziato. Questa è la peculiarità, che lo
distingue da altre figure di profeti del passato ed inoltre egli può essere
considerato un profeta che spera e che fa sperare in una umanità nuova, che,
secondo lui, maturerà attraverso l’evoluzione sia a livello individuale che a
livello sociale, ma è anche un uomo del suo tempo, che parla a gente che
razionalmente vuole comprendere e non si accontenta più di enigmi,
metafore e simboli.
Ubaldi vede già nella realtà quotidiana i segni di tale cambiamento,
infatti, mai come nell’epoca attuale, si sono sviluppate così tante sètte con a
capo figure carismatiche ed inoltre si è anche verificata una sòrta di
renaissance dell'esoterismo, poiché lo sviluppo della scienza e della tecnica,
pur avendo agevolato l’uomo in tutte le sue attività non ha mantenuto le
promesse riguardo alla qualità esistenziale della vita, in quanto la
dimensione spirituale non è stata soddisfatta. Per questo, Ubaldi afferma:
331 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 48.
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“Con il metodo attualmente vigente, è un fatto che l’uomo con tutte le sue vittorie
e conquiste non ha raggiunto la felicità. È un fatto che l’uomo si agita in preda ad
una continua insoddisfazione. E dei suoi mali, come già dicemmo per il singolo,
anche collettivamente egli cerca le cause non in sé, ma fuori di sé. Ma esse sono
insite nel metodo. L’ingresso nel nuovo mondo è possibile, le porte sono
spalancate, ma l’uomo non vi vuole entrare. È il suo atteggiamento che glielo
impedisce332”.

Si è venuta a creare quindi una società operativamente funzionale e
ben ordinata, in cui però l’esistenza si rivela sempre più povera ed
insignificante. Essa è stata definita da Antonio Pieretti “società
dell’efficienza333” la quale:
“Non ci dà alcuna garanzia che riuscirà a mettere fine allo spaventoso dramma
che è in atto sulla scena del mondo per la fame, le malattie, le guerre, la
sistematica violazione dei diritti umani, le ingiustizie sociali, e che minaccia di
aggravarsi sempre di più. E questo avverrà non già perché tale società non
disporrà delle potenzialità necessarie per risolvere i problemi, ma perché si
proporrà come una forma di convivenza priva di un progetto umano che contempli
lo sviluppo armonico dei popoli, delle istituzioni e degli individui. Perciò se
vogliamo uscire dall’ambiguità della società dell’efficienza e dello smarrimento,
dobbiamo elaborare l’auspicato progetto d’uomo che, tra l’altro, già trova una
sua chiara prefigurazione in quanti, in tutto il mondo, sono impegnati a difenderne
la dignità334”.

Da quanto è stato evidenziato nelle precedenti pagine, Pietro Ubaldi
ha preso in considerazione il progetto umano e lo ha collocato nella
prospettiva, a livello individuale, di una evoluzione verso un piano
superumano, e nella realizzazione, a livello sociale e collettivo del Vangelo
di Cristo. L’Autore afferma che tale progetto, sia individuale che sociale,
troverà realizzazione nella “civiltà del Terzo Millennio”, connotata come
civiltà dello spirito.
Questo è l’annuncio che Ubaldi fa ne “LA GRANDE SINTESI”:
“La nuova civiltà del III millennio è imminente e urge gettarne le basi concettuali.
Come vedete la mia mèta è ben più alta della pura conoscenza, che la soluzione di
332 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, p. 72.
333 Cfr. A. PIERETTI, “Oltre lo smarrimento”, Edizioni Dehoniane, Roma 1992, p. 9.
334 Cfr. Ibidem. p. 17.
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problemi a scopo intellettuale o, tanto meno, utilitario. Questa mia parola non
pura affermazione culturale; non è che un mezzo. Io non vengo per sfoggiare
sapere, ma per lanciare un movimento mondiale di rinnovamento sostanziale di
tutti i princìpi che oggi reggono la vostra vita e la vostra psicologia335”.

Obiettivo che si propone il filosofo folignate è quindi creare una
nuova consapevolezza dell’esistenza di una più alta legge di amore e
collaborazione, che unisca tutti in un grande organismo, animato da una
“nuova universale coscienza unitaria336”.
In questo paragrafo, l’intento è evidenziare come nel mondo attuale, o
almeno a quello del tempo di Ubaldi, siano presenti sintomi di un
cambiamento che, in un certo senso, potrebbe condurre, se ben alimentato,
all’avvento di una nuova civiltà.

III.2.a. Segni dei tempi
Ciò che è possibile dire de “LA GRANDE SINTESI” è che tale opera
unifica lo scibile scientifico e filosofico del secolo XX°. In essa vengono
trattati argomenti che vanno dalla scienza alla religione, dall'etica
all'economia, dalla politica alle istituzioni. Secondo le stesse parole di
Ubaldi:
“(La Grande Sintesi) lancia un concetto così solido da potersi porre a base di una
civiltà nuova, e così dinamico da poterla sostenere nel suo sviluppo337”.

Il sistema presentato da Ubaldi è organico e compatto in tutti i suoi
fenomeni, dal campo scientifico al campo morale. Esso presenta una “ferrea
logicità”, che si adatta perfettamente alla forma mentis dell'uomo
contemporaneo, la quale è razionale. Esso fornisce la chiave per
comprendere tutti i problemi, da quelli astratti della filosofia, a quelli pratici
della vita, sia a livello individuale, che a livello sociale ed è in grado di porli
in una prospettiva, che possiamo definire, a lungo termine, incarnata dalla
civiltà del III° millennio. Ubaldi scrive:

335 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 183.
336 Cfr. Ibidem. p. 185.
337 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, p. 11.
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“La vita cammina, è un movimento che non si può fermare, deve quindi
inesorabilmente maturare qualcosa. Questo camminare della storia è giunto oggi
ad una svolta, per cui col nostro secolo si chiude un ciclo di civiltà e se ne
prepara un'altro. Sintomi sottili avvertono di questo fatto gli intuitivi che li sanno
percepire, questo ci viene indicato dalla concatenazione dei cicli storici e dalla
legge di equilibrio negli sviluppi e tra azione e reazione. Questa è la nostra fase
quale è scritta nella logica dell'evoluzione organica dell'universo, questa è la
nostra posizione nel tempo, nella catena delle maturazioni millenarie, questo è
l'anello che noi dobbiamo chiudere338”.

Questo passo è tratto dal volume “LA NUOVA CIVILTÀ DEL
TERZO MILLENNIO”, scritto nel 1945 e concepito, all'origine, come
appendice a “LA GRANDE SINTESI”.
È da evidenziare che l’anno 1945 è una data fondamentale per il
mondo: essa segna la fine del secondo conflitto mondiale. L’Europa è un
cumulo di macerie, a causa dei lunghi bombardamenti. In Giappone, sono
state appena sganciate le due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki. Il
mondo si stava per dividere in “due blocchi”. Eppure, era possibile avvertire
nell'aria una grande voglia di ricostruire.
In base al concetto ubaldiano di “legge delle unità collettive”, illustrata
ne “LA GRANDE SINTESI”, l’Autore afferma:
“È tendenza costante, man mano che che la differenziazione moltiplica i tipi (la
polverizzazione dell'assoluto nel relativo), il loro raggrupparsi in unità più vaste,
che ricostruiscono l'unità frantumatasi nel particolare339”.

Lo dimostra anche il fatto che sta crescendo una coscienza planetaria.
Va inoltre aggiunto che le tre fasi dell'evoluzione dell’uomo ossia l’età della
forza, l’età dell’astuzia fraudolenta e l’età della coordinazione organica,
secondo Ubaldi, verranno superate, non attraverso la distruzione
dell'egoismo (o se si vuole essere più precisi dell’egocentrismo) a favore
dell'altruismo, bensì:
“(Si avrà) una sua dilatazione, di ampliamento e non di distruzione. La vita è
sempre utilitaria, non lascia margine per sprechi inutili per i suoi fini, così non
ammette altruismi solamente negativi, del tutto improduttivi. Essa non passa
quindi dall'egoismo all'altruismo fine a se stesso, ma solo quando ciò rappresenta
un vantaggio. È per questa ragione che essa supera il metodo di lotta tra egoismi
338 Cfr.Ibidem. p. 12.
339 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 68.
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rivali e gli sostituisce il metodo più produttivo della solidarietà umana. Così la
vita giunge all'altruismo non attraverso sacrifici controproducenti perché
rinuncia antivitale, ma attraverso un egoismo vitale perché utilitario, sempre più
vasto340”.

In questo dilatarsi dell’egoismo, trova una spiegazione anche il
comandamento evangelico di amare il prossimo come sé stessi, poiché è
impossibile amare il prossimo, non amando sé stessi. È possibile quindi,
insieme ad Ubaldi, affermare che negativo è solo quell’egoismo ristretto al
solo individuo mentre il vero altruismo, ovvero quello più efficace, non è
altro che un egoismo “allargato”, o meglio “universale341”.
Ecco come, secondo l’Autore, l’uomo giungerà infine alla fase
organica, e mai come oggi, sono avvertibili i sintomi di questo
cambiamento, infatti analizzando questi “segni dei tempi”, e dando come
premessa che, nella fase attuale, sono ancora presenti guerre e disastri in cui
si scatenano le forze di quello che Ubaldi chiama Anti-sistema, è possibile
constatare in Occidente come, nonostante tutte le ambiguità della “società
dell’efficienza”, si tenda sempre più a ragionare in termini mondiali.
Non è un caso che, oggi, si parli di globalizzazione, un termine, dai
significati e dalle specificazioni molteplici, oltre l’accezione più semplice
che si riferisce al processo di mondializzazione dell’economia, un fenomeno
non certo nuovo, ma caratterizzato in questi ultimi anni da ritmi più rapidi e
intensi e da dimensioni più ampie. Anche se l’umanità si muove, ancora
oggi, con il metodo dell'astuzia-frode, argomenta Pasquale Villani:
“A fronte dell'immigrazione dai paesi più poveri verso i ricchi si pone
immediatamente il flusso di trasferimenti di capitali e tecnologie in senso inverso,
alla ricerca di manodopera più a buon mercato, meno o niente affatto
sindacalizzata, meno consapevole dei propri diritti e delle esperienze attraverso le
quali sono passati i lavoratori del mondo occidentale342”.

È stato quindi fatto un passo avanti, poiché l’Occidente ha iniziato a
porsi il problema dei popoli del Terzo Mondo e anche l’informatizzazione
globale, sviluppatasi nell’ultimo secolo, ha permesso l’eliminazione delle
distanze geografiche. Basti pensare alla diffusione di radio, telefono,
340 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 29.
341 Cfr. Ibidem, p. 29.
342 Cfr. P. VILLANI, “L’Età contemporanea”, Il Mulino. p. 719.
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televisione, trasmissione via fax, computer ed Internet e si ha, subito, l'idea
di non essere soli al mondo. Lentamente, quindi, in base anche a quanto dice
Pietro Ubaldi, si sta sviluppando una “coscienza cosmica”, in grado di
rendere l’uomo consapevole, “non solo di essere indistruttibile ed eterno”,
ma anche “di essere membro di una umanità che comprende tutti gli esseri
dell'universo343”.
La legge delle unità collettive, di cui parla il filosofo folignate, è
riscontrabile, attraverso l’“involuta globalizzazione attuale”, anche in altri
campi dello scibile umano.
In ambito artistico, già dai primi anni del ‘900, vi è stata una riscoperta
di culture primitive e di canoni estetici estranei alla cultura occidentale.
Nelle arti figurative, ad esempio, uno dei primi ad aprirsi a queste culture fu
Paul Gauguin (1848-1903), mosso da una esigenza di purezza che la società
borghese non poteva dargli. Un altro esempio è Amedeo Modigliani (18841920), il quale rintraccia nell’‘arte négre’ la presenza di un mondo remoto,
fonte di una maniera profondamente organica d'intendere la realtà: dove il
mistero dell’essere e della magia della mente giocavano alla pari con le
ragioni dello sguardo e della analisi.
Anche in ambito musicale, si assiste ad un movimento di
“globalizzazione”. Oggi, infatti, si parla di “world music”, ovvero “la musica
senza frontiere”. Per il suo carattere eclettico e globale, essa contamina
programmaticamente culture diversissime tra loro: ritmi riconducibili alla
tradizione africana e melodie scandinave, balcaniche, celtiche o del Medio
Oriente.
Lentamente, anche le religioni si aprono al dialogo, e specialmente la
Chiesa cattolica si è particolarmente impegnata a tale scopo, come è dimostrato
dal celebre incontro di Assisi, a cui vennero invitati gli esponenti di tutte le
religioni del mondo in una comune preghiera per la pace.
È quindi possibile trovare riscontro in questi fatti, sebbene ancora
insufficienti in quanto puramente esteriori e simbolici, i “segni dei tempi” di
cui parla Pietro Ubaldi. La strada è ancora lunga in quanto l’uomo deve
ancora cambiare interiormente e superare da solo il “metodo dell’astuzia–
frode”.

III.2.b. La società come progetto
343 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, pp. 47 - 48.
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Nel contesto attuale, è possibile sostenere la tesi secondo cui, oggi, in
sé e per sé, la società non esiste. Forse questa può risultare una frase forte e
potrebbe essere criticata sotto ogni punto di vista, ma con questo non
intendo dire che non esistano gruppi umani, che non esistano nazioni o che
non esistano classi sociali (anche se in Occidente, almeno in teoria, si tende
oggi a negarne la concreta esistenza). Si vuole semplicemente dire che, se
‘società’, stante il suo etimo, è l’insieme di soci che la costituiscono, le
uniche società reali sono le finzioni giuridiche conosciute con il nome di
‘società per azioni’ o di Enti morali quali le associazioni di mestiere o di
altra natura. La condizione di socio comporterebbe, infatti, non solo la
comunità di interessi o la condivisione di ideali, ma, anche e soprattutto, un
rapporto di solidarietà assoluta del singolo individuo con ognuno dei
membri, appartenenti ad essa. Questa solidarietà non sembra trovare
costante modo di esprimersi e inoltre a misura che i gruppi umani appaiano
più materialmente evoluti e potenti, più ‘progrediti’, sembra, anzi, che
l’incapacità dell’individuo di riconoscersi realmente ‘socio’ di un altro sia
direttamente proporzionale al livello di sviluppo materiale del gruppo
umano di cui fa parte. Quindi, sotto questo aspetto, per quanto possa
sembrare paradossale, le sole società del pianeta che sembrano potersi
definire tali sono le cosiddette ‘società fredde’, ossia quelle comunità di
popoli senza scrittura stanziate nelle aree di sottosviluppo della Terra.
Pietro Ubaldi, nella sua visione proiettata verso il futuro, non potrebbe
mai accettare che, per creare la vera società, vi debba essere il ritorno al
mito del “buon selvaggio”, di rousseauiana memoria, poiché l'uomo non può
tornare a vivere nelle capanne o nelle caverne, cacciare con le lance e fare
guerre con le clave, in quanto è riscontrabile, tuttora, anche nelle aree del
cosiddetto Terzo Mondo, guerre fra tribù sussistono, ma vengono
combattute con le armi esportate dagli Occidentali, ossia bombe, fucili e
mitragliatori. Il cambiamento auspicabile da Ubaldi non è di tipo materiale e
infatti afferma:
“La ricerca di una felicità attraverso le soddisfazioni materiali è vana; ci procura
nemici, costa lotte, sangue, dolori, ci lascia stanchi e insoddisfatti con la
sensazione dell'inutilità di tale fatica. Solo l'involuto inesperto può accettarla. (...)
La crescita che è legge di vita si attua non più prendendo ma donando, lo sviluppo
non è più verso l’esterno ma verso l’interno, la ricchezza che si cerca non è più
quella effimera della forma, ma quella eterna della sostanza. Cade allora l’odio e
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si muta nell’amore, la forza nella comprensione, l’egoismo nell’unificazione, la
guerra nella collaborazione344”.

La soluzione al problema, quindi, è insita negli individui, in quanto,
sono gli individui a dover raggiungere una consapevolezza cosmica e, di
conseguenza, tradurla nella prassi il progetto-società. L’allargamento
dell’egoismo è legato infatti all’evoluzione dello psichismo, e così scrive ne
“LA GRANDE SINTESI”:
“Parallela alla formazione e sviluppo dello psichismo avviene anche questa
dilatazione di egoismo che, sentendosi uno con tutti, tutti finisce con l’abbracciare
nel proprio calcolo edonistico. È un ingigantirsi di comprensione fino
all’amplesso verso tutte le creature sorelle; la vastità dell'amplesso indica la
vastità della comprensione. Processo di autoeliminazione delle forme inferiori,
come vedemmo nell’evoluzione. Non un altruismo astratto, sentimentale, senza
ragione e senza utilità; ma un altruismo solido e resistente perché utilitario345”.

Date queste premesse, è possibile quindi affermare che, nella visione
ubaldiana, non è errato vedere la società come progetto, in quanto, se
l’uomo può dirsi ‘socio’ del suo simile, solo se le sue azioni e le sue
interazioni sono motivate da un sentimento di solidarietà, ciò implica che
l’uomo non è immediatamente ‘socio’ di tutti gli altri solo perché è persona,
ma piuttosto che deve diventarlo. Di fatto, nell’immediatezza ogni essere
umano, che pure nella sua essenza è persona, viene condizionato dal proprio
egoismo. Per realizzarsi sul serio come persona, deve diventare “socius” del
suo simile, trasformando una difficile convivenza fra nemici in una
coesistenza tra amici, dando così luogo quindi alla “societas”.
Questa vera e nuova società si potrà ottenere, secondo Pietro Ubaldi,
non basandosi sulla imposizione forzata, ma sulla libera e convinta
adesione, esattamente come l’adesione primordiale degli spiriti al Sistema
ed è, per questa ragione, un problema riguardante il processo evolutivo
dell’uomo da un piano “umano” verso un piano “superumano”. Solo
attraverso il mutamento interiore, secondo Ubaldi, potrà realizzarsi nella

344 Cfr. P. UBALDI “Ascensioni umane”, Edizioni Mediterranee, Roma 1991, p. 20.
345 Cfr. P. UBALDI “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, pp. 422 423.
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prassi il progetto-società, inteso come quello dell’“uomo che vive allo stato
organico di collettività346”.
Pietro Ubaldi parla di sintomi di questo cambiamento verso lo stato
organico dell’uomo e nel volume “ASCENSIONI UMANE” lo evidenzia
con queste parole:
“Oggi la guerra si fa sempre più con i capitali e le industrie e sempre meno con il
patriottismo e lo spirito eroico, sempre più con le capacità tecniche e sempre
meno con il valore militare. È così più protettivo per il popolo il senso organico e
industriale che il sentimento bellico. Il mondo si trasforma, va verso la fase
organica collettiva347”.

Tale fase organica, secondo Ubaldi, coinciderà con la nascita della
vera società. È tuttavia lecito porsi una domanda ovvero se questa nuova
civiltà nascerà dal nulla oppure, vi sarà un evento che farà da “spartiacque”
fra il vecchio e il nuovo. L’Autore ci risponderebbe:
“La creazione non è il risultato di un intervento esteriore da parte di un Principio
trascendente, che crea dal nulla una volta tanto. La realtà fenomenica ci mostra
invece che la creazione è il risultato di una continua intima attività di un Principio
che è anche immanente, il cui creare risulta da un sempre nuovo disporre
diversamente, in forme transitorie e caduche, una sostanza che è indistruttibile.
Quel che si muta e si distrugge è solo la forma (...) (Così) la nuova èra in cui il
mondo sta per entrare non è una creazione nuova dal nulla, ma solo una diversa e
più alta forma di vita in cui gli elementi individuali e sociali dell’umanità oggi
esistenti vengono disposti diversamente, cioè più armonicamente e organicamente,
con maggiore vastità e profondità di fusione, con la soppressione di tanti dolorosi
attriti, in modo da poter formare una individuazione biologica collettiva più
armonica, estesa, complessa e perfetta, cioè una civiltà più avanzata348”.

È da notare come in queste parole sia possibile ritrovare qui il
principio di Lavoisier349, applicato all’ambito sociale. È quindi, secondo
Ubaldi, attraverso l’Evoluzione che avverrà il passaggio da un semplice
gruppo di individui ad un insieme di “soci” e solo così quindi potrà
realizzarsi la vera società ed è in tale contesto che Pietro Ubaldi spiega per
esteso lo sviluppo della legge delle unità collettive, ovvero di quel processo
attraverso il quale verrà raggiunta la condizione dell'uomo allo stato
346 Cfr. P. UBALDI “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 28.
347 Cfr. P. UBALDI “Ascensioni umane”, Edizioni Mediterranee, Roma 1991, p. 50.
348 Cfr. Ibidem. pp. 47 - 48.
349 “Nulla si crea, nulla si distrugge; tutto si trasforma”.
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organico di collettività. A tale riguardo è illuminante questo passo tratto da
“L’ATTUALE MOMENTO STORICO”:
“...L’altruismo non è più un mutilare se stessi in favore dell’egoismo degli altri,
ma diventa un vedere se stesso negli altri ed includerli nel proprio egoismo. Così
si forma il primo nucleo destinato sempre più a dilatarsi. Si incomincia con un
piccolo egoismo a due, da cui nasce poi quello del gruppo familiare, da cui si
arriva a gruppi sempre più vasti, il villaggio, la casta, il partito, la propria
nazione e in fine l’umanità350”.

È quindi nel progetto–società “allargato”, ovvero il quello che è
possibile definire “progetto–umanità” che verrà, secondo il filosofo
folignate, realizzato il comandamento evangelico: “Ama il prossimo tuo
come te stesso” e in questo vede la legge della vera società, auspicata nella
civiltà del III° millennio.
Secondo Ubaldi, l’organicità del progetto-società, si sviluppa per unità
collettive. A questo proposito, è da evidenziare come Pietro Ubaldi, in
“ASCENSIONI UMANE”, parli di un elemento caratteristico dell’unità
collettiva “nazione”, presente ancor oggi: il patriottismo. Esso è posto
dall’autore, ovviamente, in relazione al processo evolutivo dell’uomo.
Egli è stato testimone delle disgrazie a cui ha condotto il patriottismo,
degenerato in nazionalismo. Infatti ha assistito a due guerre mondiali, in cui
non solo i diritti umani sono stati violati, ma anche l’umanità ha degenerato
in bestialità. Tuttavia, Ubaldi afferma che anche il patriottismo, così come è
stato inteso fino ad ora, è destinato a soccombere, e ad essere sostituito da
un nuovo patriottismo, destinato ad ampliarsi e a vincere le barriere.
Un fatto che potrebbe confermare le tesi di Pietro Ubaldi è la nascita
dell’Unione Europea con l’entrata in vigore, il 1° novembre 1993, del
Trattato di Maastricht. Non è forse l’Unione Europea una “unità collettiva”
allargata, rispetto a quella di stato nazionale? Ubaldi ne parla in “COME
ORIENTARE LA PROPRIA VITA”, risalente ai primi anni ’50:
“Nel campo politico la stessa tendenza all’unificazione ha portato all’idea nuova
degli Stati Uniti d’Europa e porta a ridurre le tre o quattro potenze mondiali ad
un numero sempre minore, fino a che si giungerà ad un governo unico di una
mondiale società di nazioni351”.
350 Cfr. P. UBALDI “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1966, p. 29.
351 Cfr. P. UBALDI, “Come orientare la propria vita”, pro manuscripto, Foligno 1970, p.
55.
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C’è da dire che forse tuttora non si è ancora presa coscienza
dell’importanza politica di tale passo, in quanto si è ancora legati ad un
senso patriottico nazionale che filtra la realtà e che mostra lo “straniero”
come una minaccia, allontanando l’uomo attuale da propositi di solidarietà
verso il prossimo. Pertanto, secondo Pietro Ubaldi:
“Il patriottismo dell’avvenire abbraccerà tutto il mondo e l’uomo non sarà
cittadino che della nazione umanità. Il tipo biologico avvenire, padrone del
pianeta, il vincitore della lotta per la vita nelle sue forme, non sarà l’uomo bellico,
violento e feroce di una volta, ma un essere organico, ‘l’uomo sociale’, cellula di
un immenso organismo umano, la cui vita non avrà più nulla da guadagnare
dall’estorsione da singolo a singolo, finora praticata, ma si baserà sull’intelligente
e pacifico sfruttamento delle inesauribili ricchezze e forze di cui la natura
trabocca352”.

Il cambiamento sembra essere in atto e i sintomi di una nuova èra
sono, secondo Ubaldi, già avvertibili. Le istituzioni iniziano a muoversi,
sebbene lentamente, per la creazione della vera società e il fatto che ci si
preoccupi, almeno anche solo a livello teorico, delle fonti energetiche del
pianeta e dello sviluppo dei paesi più arretrati del mondo risulta essere già
un passo in avanti nel cammino verso la “coscienza cosmica” e nella
creazione del progetto finale della nuova patria chiamata Umanità.
Ancora l’età dell’astuzia fraudolenta non sembra aver concluso il suo
ciclo e per questo si assiste tuttora ad atti di barbarie e ad ingiustizie nel
mondo. Tuttavia, il messaggio di Pietro Ubaldi, confrontato con la realtà
attuale, sembra offrire speranza per un mondo migliore e per il
raggiungimento della mèta evolutiva collettiva: la legge sociale del
Vangelo.
Il Vangelo è “sociale”, proprio per il fatto che in esso è realizzata la
vera società, in quanto, secondo le parole dell’Autore, esso è “la perfezione,
è la legge di chi è giunto, il sogno di chi è in cammino per giungere”.
Ma aggiunge:

352 Cfr. P. UBALDI, “Ascensioni umane”, Edizioni Mediterranee, Roma 1991, p. 51.
Quando Pietro Ubaldi scrisse queste parole, nel 1950, ancora non si parlava molto dei
problemi ecologici dovuti all'inquinamento e allo sfruttamento delle risorse del pianeta.
Pertanto l’avverbio “intelligentemente” elimina qualsiasi possibilità di malinteso e rende
ancora attuali le parole dell’autore.
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“La via è lunga e non facile, e l’abbiamo guardata nella sua realtà di aspra fatica
perché sia conquista che si compie, lenta ma vera, più che facile sogno di chi
ignora le resistenze della vita353”.

La vera società, che coincide con un’applicazione pratica del Vangelo,
è posta da Ubaldi all’apice dell'evoluzione. Essa è vista come la mèta, ma,
soprattutto, come “l’etica universale in cui l'umanità trova la coordinazione
di tutte le sue energie354”.
Dovere dell’uomo contemporaneo è continuare ad alimentare il
progetto-società, affinché venga spianato il tortuoso cammino all’umanità
del futuro e la tempesta di forze negative dell’Anti-sistema, attualmente in
atto nel mondo, si trasformi nel trionfo di quelle positive del Sistema.

III.3.

Cristo ed il nuovo biotipo

Il “Cristo” di Ubaldi355
353 Cfr. P. UBALDI “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 433.
354 Cfr. Ibidem. p. 433.
355 Questa fotografia è la riproduzione di un ricamo in tricromia, eseguito nel 1951 in
Brasile dalla signora Alexandra Hermann, con fili lucidi di seta a colori. Tale signora era
una contadina e non conosceva né disegno né pittura, dal ché si deduce che l’opera sia fatta
per ispirazione. Pietro Ubaldi, quando vide l’opera, riconobbe nel ritratto il volto del Cristo
che gli apparve subito prima dell’inizio della seconda guerra mondiale nel trenino che univa
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La figura di Gesù di Nazareth è una delle più controverse di tutta la
storia e di tutte le religioni. Per i cristiani, Gesù è il Figlio di Dio e in base al
Credo Niceno, egli è “generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre”
e, quindi, Dio stesso. Per l'Islam, Gesù è un grande profeta, secondo solo a
Maometto. La religione ebraica lo considera un grande riformatore, sebbene
il popolo d'Israele non lo abbia mai riconosciuto come Messia e che anzi,
essendosi egli proclamato Figlio di Dio, lo abbia fatto condannare a morte
come pubblico bestemmiatore, secondo la Legge di Mosè. Neppure i
Romani compresero Gesù di Nazareth e lo condussero al patibolo come un
qualsiasi Zelòta356, la cui pena era la crocefissione.
Sulla figura storica di Gesù sono state fatte molte ipotesi e molte sono
le teorie. Di fatto, ancora a distanza di duemila anni ci si continua a
domandare chi fosse in realtà. Ad Ubaldi, invece, non interessa la figura
storica di Gesù crocifisso, ma la figura cosmica del Cristo risorto. Infatti,
nell’ultima sua opera “CRISTO E LA SUA LEGGE”, finita pochi mesi
prima della dipartita del filosofo folignate, è possibile leggere:
Arezzo a Fossato di Vico, attraverso Gubbio, e che andò distrutto in seguito a vicende
belliche, e volle tale ricamo nel suo studio, consigliando poi l’esposizione di copie, poiché
la calma, forza e serenità che emanano dal volto del Cristo, e specialmente dagli occhi,
permeano tutto l’ambiente apportando pace e gioia. Così scrive in “STORIA DI UN
UOMO”: “Si era appena assopito in questa visione interiore che gli parve di vedere sul
sedile di fronte apparire, emergendo dall’ombra in cui l’incerta luce lasciava quell’angolo,
come una fosforescenza, una luminosità vaga, che si faceva sempre più intensa e definiva i
suoi lineamenti in una forma, che anche questa volta senza dubbio prendeva le sembianze di
Cristo. E come al solito nasceva prima lo sguardo e quello sguardo gli parlava. (…) Esso
era uno sguardo triste e pietoso, in cui sembrava nuotasse tutto il dolore del mondo. Quello
sguardo pareva scendesse da un vertice di amore e dolore, la croce, e pareva richiamarla
come mezzo di redenzione. E la voce internamente diceva: ‘Ecco il mio amore, ti porta
dolore. Il mondo mi fugge e mi inganna, respinge la redenzione perché non vuole soffrire.
Io detti l’esempio. Tu mi ami e mi segui, preparati. Ecco si avvicina la tua ora, la prova
maggiore. Preparati. Io detti l’esempio…”. (Cfr. P. UBALDI, “Storia di un uomo”, Ed. F.lli
Bocca, Milano, 1941, p. 173). Tale profezia si rilevò veritiera, infatti pochi giorni dopo, i
libri di Ubaldi vennero messi all’Indice.
356 Gli Zelòti erano una sètta ebraica, costituita dai più intransigenti Farisei, che
attendevano con ferma fede l’avvento di un Messia, discendente dalla casa di Davide e che
avrebbe liberato Israele dal giogo romano. Si pensa che alcuni seguaci di Giovanni Battista,
prima, e di Gesù, poi, fossero effettivamente degli zelòti, fra cui Simone, detto appunto “lo
Zelòta” e, sembra, pure lo stesso Giuda Iscariota, che alla fine consegnerà il suo Maestro.
Celebre è l’episodio della roccaforte di Masada, negli anni 72 - 73 d. C., espugnata dai
Romani dopo un lungo assedio e dopo che, all'interno di essa, avvenne il suicidio collettivo
degli zelòti.
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“Tanto accettiamo il concetto di Cristo Uomo - Dio, che distinguiamo nettamente
tra Gesù Nazzareno che è l'uomo e Cristo che è Dio. Così ci occupiamo ben poco
del primo, utilizzato e poi abbandonato dal secondo, ma del Cristo, cioè della
creatura che torna a Dio, perché questa è la sostanza, il significato basico della
Sua vita in Terra, e il fenomeno che ci riguarda tutti da vicino357”.

Il Cristo presentato da Pietro Ubaldi non è basato sulla forma
tradizionale dell'amare e del credere, ma sulla psicologia dei nuovi tempi,
ovvero il pensare e il comprendere. L’Autore riconosce:
“Così si procede ad una demitizzazione della figura del Cristo e si perde come
costruzione di arte e bellezza poetica, ma si guadagna come veridicità e
accettazione razionale358”.

Nei Vangeli, è scritto che anche gli Apostoli si trovarono in difficoltà
quando Gesù chiese loro: “Ma voi, chi dite che Io sia?”. E solo Cefa, ovvero
Simon Pietro, rispose al Maestro, dicendo: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente359”. La parola Cristòs corrisponde alla traduzione greca della
parola aramaica mashiah, termine che significa “Messia”, ovvero l’ “unto
del Signore”, secondo l’antica usanza di ungere i re. Il popolo d’Israele, non
avendo riconosciuto Gesù di Nazareth come tale, poiché il “novello Davide”
avrebbe dovuto mettere fine alle iniquità, stipulando un’alleanza con i giusti
e uccidendo i malvagi, tuttora attende l'avvento del Messia, che stipuli la
nuova alleanza e porti sulla terra il Regno di Dio.
Pietro Ubaldi vede questa nuova alleanza, realizzata da Gesù di
Nazareth, il “Cristo”, e dice:
“(Egli è il) rappresentante del Padre, venuto a farci conoscere la Sua Legge, per
insegnare e aiutarci a risalire al Padre e così portarci via con Lui dall'Antisistema
nel Sistema360”.

In questo paragrafo, il Cristo cosmico, presentato da Ubaldi, verrà
analizzato in quattro particolari aspetti: in relazione alla Trinità, ossia come
“momento” del Tutto - Uno - Dio; in relazione al nuovo biotipo umano, in
quanto Cristo è colui che avvia il cammino del ritorno verso il Sistema; in
357 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 82.
358 Cfr. Ibidem. p. 16.
359 Cfr. Matteo 16, 16
360 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 17.
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relazione al dolore, che è condizione condivisa con ogni uomo; ed infine
all'interno della lotta fra Sistema e Anti-Sistema. Forse in questodo risulterà
più chiaro il significato delle parole dell' “APOCALISSE”: “Io sono l'Alfa e
l'Omega”.

III.3.a. Dio: Uno e Trino, Trino ed Uno
Il mistero della Trinità è uno dei dogmi fondamentali del
Cristianesimo. Come è conciliabile il fatto che Dio sia Uno e Trino al tempo
stesso? Numerose sono state le ipotesi, numerose le dispute e le condanne
per eresia da parte della Chiesa, riguardo a tale problema. Celebre è
l'aneddoto di Sant’Agostino, il quale, su una spiaggia, incontrò un fanciullo
che voleva travasare, in una buca, il mare; alle risa del filosofo per tale
follia, il fanciullo rispose argomentandogli che egli (Agostino) stava facendo
la stessa cosa, tentando di descrivere in un libro un mistero così grande.
Si è tentato in ogni modo di dare una spiegazione a tale mistero, anche
con una formula matematica:
1 ∪ 1∪ 1 = 1.
Sebbene tale formula, possa spiegare la presenza di un’unica sostanza
in tre persone, essa non riesce a suscitare nel credente di oggi, sebbene
razionalista, alcun sentimento di adesione e di amore per essa. E “ciò che
muove il sole e le altre stelle” di dantesca memoria è appunto l’amore. A
tale proposito è possibile utilizzare una allegoria e dire infatti che la Trinità
è come l'amore che prova una madre per i suoi tre figli. La madre dà ad
ognuno di essi “tutto” il suo amore e non si può parlare di tre amori distinti,
ma di uno, così come Dio è uno. Per l’appunto il Cristianesimo insegna che
Dio, oltre ad essere creatore e legislatore dell'universo, è sostanzialmente
Amore.
La Chiesa insegna che il mistero della Trinità è pensabile, ma non
concepibile e non resta che sospendere quello che Husserl ha definito
“atteggiamento naturale”. Come si è già detto, l’epoché è il metodo di
indagine adottato anche da Pietro Ubaldi sia nell'ambito fisico che in quello
morale, “per poter cogliere la legge che vi respira, la legge vi alita361”.
361 Cfr. A. PIERETTI, “La filosofia come ascesi in Pietro Ubaldi”, in AA. VV. “Il
pensiero di Pietro Ubaldi – Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 – 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 55.
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Risultato di tale metodo di indagine, che è stato definito “intuitivodeduttivo”, sono le pagine di “CRISTO E LA SUA LEGGE”, riguardanti la
Trinità. Il filosofo scrive:
“Parlando di Cristo non si può fare a meno di parlare anche di Dio.
Incominciamo dunque dalle origini: ‘In principio era il Verbo...’. Benché definito
mistero, quello del Dio Uno e Trino deve contenere, dentro la sua veste
mitologica, un razionale fondo comprensibile. Di tale tipo dovrà essere la nuova
teologia, se si vuole che in essa la sostanza della vecchia possa sopravvivere. Non
neghiamo quindi la Trinità, ma la spieghiamo362”.

È già stato appurato che il piano ubaldiano consiste di un rigoroso
monismo, e più volte, in questa trattazione, abbiamo detto che esso non
esclude né il “dualismo”, né l'aspetto trino della realtà363. Così come
l’Autore parla di un processo evolutivo che prevede tre momenti per la
realtà fisica (ossia materia, energia e spirito) e tre fasi per l'uomo (cioè la
violenza, l’astuzia e la solidarietà), afferma che “la Divinità si distingue in
tre momenti che costituiscono la sua Trinità364”.
In “L’OPERA, TEORIA GENERALE DELLA CONOSCENZA”,
testo pubblicato nel 1961, Pietro Ubaldi afferma:
“Questo Tutto - Uno - Dio abbraccia tutto. Nulla vi è fuori di Lui. Lui è:
1) una intelligenza che tutto dirige;
2) una volontà che tende a realizzarsi;
3) una individuazione generata come l’intelligenza la pensò e come la volontà volle
realizzarla365”.

Nell’ultima opera “CRISTO E LA SUA LEGGE”, il discorso viene
ampliato:
“Nel primo momento Dio è una intelligenza che pensa una ideazione astratta,
compie cioè il concepimento della Legge o formulazione del Piano e Princìpi che
362 Cfr. Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, pp.
22 - 23.
363 Riguardo al dualismo, si è detto, infatti, che esso è realizzato nella lotta fra opposti, ad
esempio quella fra Sistema e Antisistema (Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni
Mediterranee, Roma 1980, pp. 172 - 173). Per quanto riguarda l'aspetto trino della realtà, è
possibile fare riferimento alla “grande equazione della sostanza”: (M = E = C) = S oppure
(α = β = γ) = ω (Cfr. Ibidem. p. 57).
364 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 23.
365 Cfr. P. UBALDI, “L’Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano,
Roma 1961, p. 22.
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regoleranno il funzionamento dell'esistere del Tutto. In questo momento stiamo
ancora nella fase di concezione mentale. Nel secondo momento Dio è volontà
realizzatrice di quella ideazione astratta, per cui si passa dal concepimento della
Legge al suo funzionamento, e dalla formulazione del Piano alla sua attuazione.
Questo momento rappresenta la fase dell'azione. Nel terzo momento Dio è la Sua
Opera realizzata, in cui l'ideazione astratta, attuata da una volontà realizzatrice,
ha raggiunto la sua espressione finale e definitiva in un organismo funzionante
secondo l'ordine pensato e voluto da Dio366”.

Nella concezione ubaldiana della Trinità troviamo riproposti quindi i
tre modi di essere dell’universo, presenti nella grande equazione della
sostanza, ed enunciati ne “LA GRANDE SINTESI”, che procedono da α
ovvero lo Spirito, il Pensiero, attraverso β cioè l’Energia, quindi l’Azione,
verso γ la Materia, ossia la Realizzazione e in questa nuova concezione della
Trinità è riscontrabile come, nel monismo ubaldiano, Dio non sia qualcosa
di estraneo al mondo o “fuori dalla realtà367”, ma è insito in essa in quanto
Egli è la Legge e l’Amore universale che tutto ingloba e che tutto muove.
Dunque Cristo in relazione alla Trinità è, secondo le parole di Ubaldi:
“Egli come creatura del Sistema era derivato dal Padre, era della stessa sostanza
di Dio. È così che possiamo dire che Egli era la III persona, perché era il III
momento della Trinità. È così ammissibile che Egli sia Dio, uno col Padre, che è il
Verbo creatore, al quale il Figlio, come ogni essere, deve la sua genesi. Così si
comprende il continuo riferirsi di Cristo al Padre con un senso di unità e identità,
e il Suo parlare di ritorno nel seno di questo. Ciò perché gli spiriti del Sistema
sono sempre Dio, sia pure nel suo III modo di essere, quello di Figlio368”.

In questo senso, è possibile comprendere anche perché Cristo insegna
ai discepoli ad invocare Dio, chiamandolo “Padre nostro369”. Anche
Giovanni Paolo II°, e quindi anche l’istituzione - Chiesa, ribadisce, in
“VARCARE LE SOGLIE DELLA SPERANZA”, la condizione di figlio da
parte dell’uomo, sebbene con le dovute differenze:
“Tutte le volte che Cristo esorta a ‘non temere’, ha sempre in mente sia Dio sia
l’uomo. Vuol dire: Non abbiate paura di Dio, il quale, secondo i filosofi, è
l’Assoluto trascendente. Non abbiate paura di Dio, ma invocateLo con me: ‘Padre
366 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 23.
367 Cfr. Ibidem. p. 131.
368 Cfr. Ibidem. pp. 25 - 26.
369 Cfr. Matteo 6, 9.
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nostro’ (Mt 6,9). Non abbiate paura di dire: Padre! Desiderate persino di essere
perfetti come lo è Lui, perché Egli è perfetto. Sì: ‘Siate voi dunque perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste’ (Mt 5,48)370”.

Tutti gli uomini sono quindi chiamati ad essere “figli di Dio”, poiché
essi sono chiamati ad un cammino di redenzione e di salvezza, che li
riconduca al Sistema.
Il discorso che fa Pietro Ubaldi riguardo al Cristo, benché lo demitizzi,
non lo sminuisce, anzi lo potenzia. Infatti, Cristo è, secondo l’Autore, il
Maestro che traccia il cammino di redenzione dell’uomo, incarnando la
Legge di Dio. Il fatto che la legge degli uomini lo conduca al supplizio
dimostra l’abisso che c'è fra quella che Sant’Agostino chiamò la città di Dio
e la città terrena:
“L’amore di sé portato fino al disprezzo di Dio genera la città terrena; l’amore di
Dio portato fino al disprezzo di sé genera la città celeste. Quella aspira alla gloria
degli uomini, questa mette al di sopra di tutto la gloria di Dio testimoniato nella
coscienza... I cittadini della città terrena sono dominati da una stolta cupidigia di
predominio che li induce a soggiogare gli altri; i cittadini della città celeste si
offrono l'uno all'altro in servizio con spirito di carità e rispettano docilmente i
doveri della disciplina sociale371”.

All’interno della lotta millenaria fra queste due città, che, riportandole
in termini ubaldiani, possiamo definire del Sistema e dell’Anti-Sistema,
apparve Gesù di Nazareth, il “Cristo”, quello che Giovanni indica come
Verbo fatto carne il quale ha indicato la via agli uomini per vincere le forze
dell’Anti-Sistema e risalire la china verso il Sistema.

III.3.b. Il Figlio di Dio ed i figli di Dio
Ubaldi afferma che per comprendere la figura di Cristo occorre
“sentire l’immanenza di Dio nel nostro mondo, a Lui soggetto quale

370 Cfr. GIOVANNI PAOLO II°, “Varcare le soglie della speranza”, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano 1994, p. 6.
371 S. AGOSTINO, “De Civitate Dei”, XIV, 28.
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rovesciamento al negativo372”. L’“Emmanuele” di cui parla Isaia significa
“Dio con noi”. Cristo è definito l’Emmanuele, attraverso il quale, Dio si fa
storia, fa conoscere a tutta l'umanità la Sua Legge ed il cammino di
redenzione a cui l'uomo è chiamato. Ubaldi argomenta:
“L’incarnazione e passione di Cristo non si possono spiegare che in funzione del
dualismo positivo e negativo, Sistema e Anti-Sistema, involuzione e evoluzione,
fenomeni che si constatano e si dimostrano. (...) Quella che si suole chiamare
Creazione non è la formazione del Sistema, ma quella del nostro universo fisico, è
la caduta dello spirito nella materia, cioè dal Sistema all’Anti-Sistema. Cristo si
innestò in pieno in questo fenomeno, nel senso che si propose di correggerlo, con
la redenzione spingendo l'uomo verso il Sistema. L’opera di Cristo consiste nel
risollevarlo verso l’Alto, eliminando questa Caduta, raddrizzando ciò che era
stato capovolto373”.

Quindi, per spiegare la funzione redentrice del Cristo, è necessario,
secondo l’autore, partire dall’inizio, ovvero dalla Creazione, e dice:
“Dio è Tutto. Nulla può esservi al di là di Dio. Per creare, Dio non poteva usare
che la Sostanza di cui Egli era fatto. Con questa Sostanza, Dio creò le Creature.
Nacque così il Sistema.(...) Dio è libero. Essendo della stessa Sostanza, la Creatura
deve essere libera. Dio è perfetto. Essendo della stessa Sostanza, la Creatura deve
essere perfetta. Il Sistema è un organismo di elementi gerarchicamente ordinati.
Ogni essere è perfetto dentro i limiti della sua individualità che lo costituisce e
definisce. Il principio di Dio è affermativo: ‘Io sono’. Gli esseri, quali elementi del
Suo organismo, erano altrettanti ‘Io sono’, ma dentro i limiti della loro
individualità. Gli esseri che si ribellarono all'ordine della legge, sorpassarono
questi limiti e , da elementi del Sistema (+), si rovesciarono, diventando elementi
dell’Anti-Sistema (-). Ciò fu possibile perché l’essere era libero e mai potrà
perdere questa qualità chi è fatto della stessa sostanza di Dio374”.

Questa è la storia della Caduta riscontrabile nelle pagine di “CRISTO
E LA SUA LEGGE”, già presentata anche ne “IL SISTEMA” evidenziando
il ruolo della libertà della “Creatura”, in particolare quella dell'uomo, per
questo, fatto ad “immagine e somiglianza375” di Dio.
372 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, pp. 27 28.
373 Cfr. P. UBALDI “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 29.
374 Cfr. Ibidem. pp. 30 - 31.
375 Cfr. Genesi 1, 26 - 27.
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La Creazione, secondo Ubaldi, è perfetta, anche se contiene la
possibilità di errori, in quanto:
“Un elemento fondamentale della perfezione è la libertà. La perfezione non è
quella automatica e deterministica che si raggiunge togliendo la libertà col creare
degli automi. La perfezione consiste nel concedere la libertà ad un essere
cosciente e responsabile, che sappia liberamente autodirigersi e imparare per
correggersi, in caso di errore376”.

Così avvenne che la Creatura scelse di ribellarsi al Sistema, e Dio non
poté impedirglielo, ma, ovviamente, ad ogni azione errata dell'uomo, vi fu
una reazione correttiva della Legge di Dio.

III.3.c. Cristo e il dolore
Si è già affermato che, purtroppo, l’unico metodo correttivo efficace,
secondo Ubaldi, che la creatura, gettata nell’Anti-Sistema, riesce a
riconoscere come tale è il dolore, ed è stato così che la storia è stato teatro di
guerre, spargimenti di sangue e disastri. Molti hanno incolpato Dio per tali
sofferenze, ma, nella visione di Ubaldi, non è Dio che punisce attraverso il
dolore, in quanto Dio non punisce, ma cerca di correggere. Il dolore e le sue
sensazioni sono “riflesso della debolezza umana, della sua miseria e, perciò,
l'indice del suo stato perennemente itinerante377”. Ubaldi scrive:
“La croce è la legge biologica, è la matematica risultante dall’incontro delle forze
della terra e del cielo378”.

In tale scontro di forze si trovò il Cristo e per questo motivo il risultato
nella sua vita di uomo fu quella del dolore, condizione condivisa con tutti gli
esseri viventi. Per questo motivo, è possibile affermare, insieme ad Ubaldi
che Egli ha segnato la “svolta”, poiché, lanciando un messaggio d'amore e
rendendo partecipe della giustizia divina tutti gli uomini, ha reso palese la
netta distinzione fra Sistema e Antisistema e, col suo sacrificio, ha insegnato

376 Cfr. P. UBALDI “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 31.
377 Cfr. A. PIERETTI “Pietro Ubaldi. La civiltà del terzo millennio”, in “Bollettino storico
della città di Foligno – 1995”, Accademia Fulginia, Foligno 1997, p. 469.
378 Cfr. P. UBALDI, “Storia di un uomo”, Ed. Centro italiano di parapsicologia, 2007, p.
194.
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al mondo il cammino di redenzione, il quale è un cammino segnato dal
dolore. Infatti:
“Dato che lo scopo dell'incarnazione del Cristo non poteva essere quello di
redimere gratuitamente l'umanità, ma era quello di insegnarle col suo esempio
come si fa per redimersi col proprio sacrificio, allora era necessaria la comparsa
in Terra di un essere più vicino al livello umano e non di un essere di dimensioni
fuori limite, trascendenti tutte le normali nostre misure, costituito cioè secondo un
modo di esistere, l'assoluto, che sta agli antipodi e non ha punti di contatto con
quello in cui viviamo, quale è il relativo379”.

Ubaldi quindi afferma che il compito di Cristo è stato quello di
indicare e testimoniare con il proprio sacrificio la via della redenzione, che,
in un certo senso, coincide con una sòrta di auto-redenzione dell'uomo.
Tuttavia il Cristo di Ubaldi non è l’uomo Gesù – crocefisso e quindi
umanamente annientato dal dolore, ma è il Cristo glorioso “risorto in spirito
e verità”, in quanto la dimensione del dolore appartiene esclusivamente alla
condizione umana e terrena. Infatti, Ubaldi scrive:
“Le cause del nostro dolore sono nel nostro disordine interno. Quando siamo
innocenti, il colpo non fa presa su di noi, scivola via, non trovando appiglio
nell’organismo di forze del nostro destino, poiché nulla vi è in noi che offra
resistenza380”.

Questo fu l’atteggiamento del Cristo innanzi al dolore, ed è lo stesso
atteggiamento che Ubaldi invita tutti gli uomini ad avere innanzi alla
sofferenza. Per questo motivo l’Autore chiama il dolore “fratello” e
“maestro381”, in quanto fornisce un “campanello di allarme” in merito alla
presenza di errori nel modo di condurre la propria esistenza. Il dolore,
secondo Ubaldi ha origini karmiche, poiché:
“Il disordine non può entrare dall’esterno, se non nella misura in cui esso è già in
noi, quale noi lo volemmo382”.

379 Cfr. P. UBALDI “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 42.
380

Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma, p. 79.
381 Cfr. G. MOLLO, “Pietro Ubaldi – Biosofo dell’evoluzione umana” Edizioni
Mediterranee, Roma 2006, p. 137.
382 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma, p. 79
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Quindi, il dolore, secondo Ubaldi, è frutto della libertà umana, o
meglio dell’abuso di tale libertà, che però, solo attraverso essa, è possibile
fare esperienza ed acquistare consapevolezza. La sua funzione all’interno
dell’esistenza individuale è quella di un “sistema di forze reattivo –
educative383”, vòlto al raggiungimento della felicità completa, in seno al
Sistema. Il filosofo folignate afferma:
“Il nostro non è un concetto di dolore che abbrutisce, ma è un concetto che eleva,
perché è sano. E tale è il concetto che ce ne dà Cristo, in quanto congiunge l’idea
di croce a quella di resurrezione. È in questo senso che Cristo è maestro di
redenzione, sia pure passando per il dolore. Cristo ci mostra la croce e accetta la
morte, ma per andare verso una vita più alta e più piena. Il dolore, per Cristo, è
un mezzo per arrivare alla felicità. Tutta l’evoluzione è fatica d’ascesa, è
travaglio di purificazione, e quindi è fatta fondamentalmente di dolore, senza cui
essa non si realizza. Anche quando Cristo si pone contro il mondo, ciò è per un
fine di superamento. E la redenzione è fatta di ascensione, purificazione,
maturazione, superamento, appunto perché essa è un fenomeno di evoluzione384”.

Uno dei punti che pose inizialmente Ubaldi in disaccordo con la
Chiesa cattolica, fu infatti il concetto di redenzione gratuita da parte del
Cristo. L’Autore così giustifica la sua teoria:
“Dopo il sacrificio di Cristo, la redenzione così operata da Lui è restata un fatto
teorico. Nella realtà, salvo qualche miglioramento dovuto all'evoluzione, il che
non è redenzione, l’umanità è restata quella di prima. È avvenuto così che di fatto
il sacrificio di Cristo ha lasciato intatto, come doveva, il lento processo evolutivo,
senza turbare l'ordine fissato dalla Legge di Dio385”.

Tale sacrificio ha quindi avuto, per Ubaldi, un altro significato, più
profondo, meno “sentimentale” e più razionale. Egli, condividendo la
condizione umana, e, secondo Ubaldi, anche il processo evolutivo
dell’uomo, si è posto come esempio, “perché ha fatto quello che ciascuno di
noi dovrà fare obbedendo come Lui, e come tutti dobbiamo, alla Legge di
Dio386”. Il Cristo rappresenta, secondo l’Autore, il biotipo dell'avvenire,
poiché ha vissuto la realtà biologica umana fino a superarla.
383

Cfr. Ibidem. P. 74.
384 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma, p. 95.
385 Cfr. Ibidem. p. 43.
386 Cfr. Ibidem. p. 44.
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“Egli - dice l’Autore - ha esperimentato le nostre fatiche e per questo le
comprende. (...) Cristo ci presenta con la Sua vita terrena, dopo tante vite di
preparazione, l'opera della Sua redenzione portata a compimento, fino alla sua
fase conclusiva, dopo la quale Egli risorge libero e torna al Padre387”.

Le teorie di Ubaldi potranno “scandalizzare” gli osservanti della
tradizione e molti possono essere i dubbi riguardo ad esse, pur tuttavia le sue
teorie non contengono nulla di anti-cristiano. Infatti egli stesso tiene a
precisare:
“Contro questa interpretazione si può obiettare che essa toglie a Cristo la sua
maggior qualità che è quella di essere Figlio di Dio. Ma noi non neghiamo che
Cristo sia il Figlio di Dio. Tutti gli esseri nati dalla prima Creazione, il Sistema,
(...) erano figli di Dio, fatti della Sua stessa sostanza. Siamo quindi tutti, come
Cristo, figli di Dio. Solamente questa incancellabile qualità per i caduti
nell'Antisistema, si è offuscata, ma non distrutta, tanto che è compito
dell'evoluzione di riportarla alla originale purezza388”.

Apparso in terra, il Cristo, dopo aver lanciato un messaggio di amore e
di giustizia attraverso il Vangelo, indicando il cammino della redenzione a
coloro che erano sotto il dominio delle forze dell'Anti-Sistema, ha voluto
essere testimone con la propria morte e risurrezione “in spirito e verità” del
trionfo del Sistema.

III.3.d. All’interno della lotta fra Sistema e Anti-Sistema
Secondo Ubaldi, Cristo, oltre ad essere Figlio di Dio, è stato anche
testimone della Verità. Egli ha contemplato la Legge e la giustizia di Dio ed
è per questo che risponde alla domanda di Pilato se Egli sia un re:
“Tu l’hai detto, io son re. Per questo io son nato, e per questo son venuto al
mondo, a rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la
mia voce389”.

387 Cfr. Ibidem. p. 45.
388 Cfr. Ibidem. p. 48.
389 Cfr. Giovanni 18, 37.
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Pilato non comprese, infatti gli domandò: “Che cos'è la verità?”.
Cristo tacque con le parole, ma rispose attraverso l’esperienza della
Passione, Morte e Resurrezione. È possibile quindi affermare che Cristo ha
vissuto la verità e nella verità, all’interno della lotta fra due forze opposte:
quelle del Sistema e quelle dell’Anti-Sistema. In tale mischia, Cristo ha
dimostrato quanto è pericoloso dire la verità, in un mondo di involuti.
Lo stesso Pietro Ubaldi, come molti esseri umani che ragionano
secondo le leggi di questo mondo, si domanda se il Cristo non abbia fatto
calcoli sbagliati oppure se non sia stato mosso da una volontà di suicidio.
In effetti, quando fu tradito e arrestato, non si difese e proibì persino a
Pietro di difenderlo con la spada, dicendogli: “Tutti quelli che prenderanno
la spada, periranno di spada390”. I suoi giudici ottennero solo silenzio,
oppure un “Tu lo dici”. Caifa, Hanna ed Erode Antipa non ottennero nulla.
Quest’ultimo poi si rese ridicolo chiedendogli prodigi, ma ottenne solo
silenzio. Pilato ebbe un breve dialogo “filosofico” con Cristo su cosa fosse
la verità, ma, come scrive Ubaldi:
“Cristo nemmeno perse tempo a rispondegli, tanto Pilato era lontano dal poter
capire391”.

Ragionando da un punto di vista umano, si può trarre solo una
conclusione: Cristo voleva morire da martire e l’ipotesi del suicidio è stata
più volte dibattuta, tanto che anche Ubaldi si domanda:
“Che cosa significa una tale pazzia? E come poteva essere pazzo un uomo che
dette prova di tanta sapienza?392”.

Innanzi a tale problema è però lo stesso Autore a rispondere:
“Il grande assillo di Cristo non era il pensare a se stesso, ma il compimento del
Suo dovere verso il Padre, secondo la Legge393”.

Sarebbe stato un suicidio, quindi, solo nel caso in cui Cristo non
avesse conosciuto i piani del Padre, ovvero la Sua missione sulla Terra, che
hanno trasformato la sconfitta terrena di un uomo in una apoteosi. Nella
duplice natura di Cristo-Gesù di Nazareth, infatti, si assiste quindi ad un
390 Cfr. Matteo 26, 52.
391 Cfr. P. UBALDI “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 58.
392 Cfr. Ibidem. p. 52.
393 Cfr. Ibidem. p. 75.
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conflitto di forze che trova massima espressione nel Getsemani. In tale
momento della vita terrena del Cristo, inizia la lotta fra le forze
dell'Antisistema, seppur evoluto, incarnate dall’uomo-Gesù di Nazareth, e
quelle del Sistema, rappresentate da Cristo, Figlio di Dio e Dio stesso.
Quindi, nel Getsemani si è avuto il primo scontro fra la volontà dell'uomo e
la volontà di Dio, in relazione alla vita di Gesù Cristo. Nel Getsemani,
l'uomo Gesù ha paura e dice: “Padre, allontana da me questo calice...”.
Tuttavia, il Cristo-Figlio di Dio tiene a precisare: “...però sia fatta non la
mia, ma la Tua volontà394”.
Ecco come si spiega la doppia natura del Cristo, sia divina che umana
ed è per questo che Pietro Ubaldi scrive:
“Cristo obbedisce al Padre, ma con ciò è come se comandasse, perché obbedisce a
se stesso, pel fatto che la Sua volontà è quella del Padre. I potenti della Terra che
vogliono uccidere Cristo restano così presi in un malinteso, perché finiscono col
fare non il loro gioco ma quello del loro nemico, Cristo, che li utilizza per
raggiungere i propri scopi, dei quali costoro non capiscono nulla. Abbiamo qui un
esempio dell'utilizzazione delle forze del male messa a servizio di quelle del bene;
abbiamo un caso in cui la loro negatività finisce con l’essere un istrumento delle
forze positive nel loro lavoro di ricostruzione395”.

Tuttavia, occorre fare delle distinzioni anche fra forze dell’AntiSistema. Ci sono infatti quelle che sono convinte di liberarsi di Cristo
uccidendolo, così come fecero Caifa, Hanna, Erode e Pilato. Altre tentando
di dissuaderlo dal portare a compimento la sua missione sulla Terra.
Personaggi di questo tipo sono ad esempio Pietro e gli Apostoli, che
sarebbero stati pronti combattere, pur di salvare il loro Maestro396; anche gli
abitanti di Gerusalemme, che lo accolsero e lo acclamarono re, offrendogli
un regno terreno e dicendosi pronti a combattere contro i Romani, si sono
comportati da forze dell’Anti-Sistema; altre forze di questo tipo è possibile
ritrovarle sul Gòlgota, sia ai piedi della croce, sia crocifissi insieme a Lui.
Tutti i presenti alla crocefissione di Cristo, infatti, tentarono di dissuaderlo
394 Cfr. Luca 22, 41.
395 Cfr. P. UBALDI “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 53.
396 Cfr. Matteo 17, 21 - 23. Gesù annuncia agli Apostoli la sua Passione. Pietro gli disse:
“Deh! Che non sia, Signore; questo non ti avverrà giammai”. Ma Egli lo rimproverò: “Va
lontano da me, Satana! Tu mi sei di scandalo; perché non ragioni secondo Dio, ma secondo
gli uomini”.
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dal portare a compimento la sua missione, con queste parole: “Se Tu sei
Figlio di Dio, scendi dalla croce!397”. In queste parole, vengono ribadite le
tentazioni del demonio nel deserto, ma come anche in tale occasione, Cristo
rifiutò gli “effetti speciali”.
Quando venne crocifisso, la Legge permise alle forze dell'Anti Sistema di scatenarsi “in tutta la spinta della loro potenza398”, al punto che
l’uomo-Gesù di Nazareth lanciò un grido disperato, tuttavia “umano, molto
umano, troppo umano”: “Eli, Eli, lema sabactani?” (“Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”). Questo è il momento in cui l’Anti-Sistema
raggiunge il culmine del suo trionfo. Pertanto il Cristo-Figlio di Dio si stava
staccando dall’individuo dell’Anti-Sistema, ossia da Gesù di Nazareth, e,
per questo, riesce a dire: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che
fanno399”. Ed, emesso un grido, spirò.
Le forze dell’Anti-Sistema, all’apice del loro trionfo, secondo Ubaldi,
persero la loro forza e infatti scrive:
“Cristo, superata la passione, è fuori dall’Anti-Sistema nel Sistema, dove le forze
del male non possono arrivare, e da dove quelle forze vengono ricacciate nel loro
regno. Qui non resta loro che dilaniarsi nel triste dominio della loro miseria400”.

Con la morte di Cristo, l’Anti-Sistema ha cessato di esistere ed entra
in azione, la forza opposta, quella del Sistema. Per questo motivo, alla morte
succede la Risurrezione che coincide con una “più grande vita nello
spirito401”.
Sulla Resurrezione possono essere fatte numerose ipotesi. Quella più
comune è che si sia trattato di un processo di smaterializzazione ed è quello
che sostiene anche Ubaldi, il quale facendo riferimento all’apostolo
Giovanni dice che Gesù è risorto “in spirito e Verità”. Il corpo fisico si è
dissolto lasciando, forse, una traccia sul lenzuolo402. Giovanni, il quale fu
397 Cfr. Matteo 27, 40.
398 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 60.
399 Cfr. Luca 23, 34.
400 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 60.
401 Cfr. Ibidem. p. 63.
402 Recenti studi sulla Sindone di Torino, sebbene contraddetti dalla datazione del
Carbonio 14 (che tuttavia ha un ampio margine di errore) parlano dello sprigionamento di
una energia talmente grande, paragonabile ad una reazione nucleare, da aver impresso
l’immagine.
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uno dei primi ad andare al sepolcro vide, in base alle nuove traduzioni dal
greco, il lenzuolo disposto in una particolare posizione (lasciando intendere
come se fosse un involucro privo del contenuto all’interno). Nello stesso
testo, Gesù dice a Maria Maddalena “Noli me tangere! – Non mi toccare!” e
Tommaso come vede impressi i segni dei chiodi non si azzardò a porvi il
dito, ma cadde in ginocchio dicendo: “Mio Signore, mio Dio!”.
Cristo, secondo Ubaldi, ha vinto la morte in questo modo, gettandosi
in essa come un “leone”, e non, come molti sostengono, come un “agnello”
e, nell’affermare questo, c’è un richiamo a Gibran Kahlil Gibran, il quale
dice:
“L’umanità vede Gesù Nazzareno nascere e vivere come un povero, disprezzato
come un debole, crocifisso come un criminale, e lo piange e lo implora... Gesù non
visse come un codardo, e non morì soffrendo e lamentandosi. Visse da eroe403”.

La croce, da strumento di dolore, di morte e, quindi, strumento
dell’Anti-Sistema, diviene strumento di redenzione e segna il trionfo di
Cristo e del Sistema. La Resurrezione è la prova di tale trionfo, e di tale
rivoluzione biologica che viene, attraverso Cristo, estesa a tutta l’umanità.
Quindi il Cristo di Ubaldi è definibile come Cristo cosmico, il quale è
colui che mostra il cammino di redenzione ed è riconducibile una
evoluzione da un punto di vista biologico. Il problema del salto evolutivo
verso il nuovo biotipo umano riguarda ogni individuo che si trova a
scegliere se evolversi o involversi, ossia se seguire la Legge oppure non
seguirla. Caratteristica principale del Cristo ubaldiano è che Egli non salva
“gratuitamente”, ma lascia libero l’uomo di scegliere se aderire al messaggio
evangelico, oppure no. È quindi l’uomo, semmai, ad attuare una sòrta di
auto-redenzione, di cui egli possiede i mezzi per realizzarla e di cui egli è
responsabile.
Cristo, senza la partecipazione dell'uomo, non può redimere. L’uomo,
senza ascoltare il messaggio di Cristo, che non è semplicemente quello
“cristiano”, ma che è quello dell’Amore universale e testimoniarlo con la
propria esistenza, non può redimersi. La vera redenzione dell'umanità è,
secondo Ubaldi, possibile solo quando i due termini si incontrano e si
dirigono insieme verso l'unica mèta di tutto il creato: il Sistema, ossia Dio.

403 Cfr. Ibidem. p. 77.
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SIC ET NON

A. Belli, “Il doppio scettro di fulmine”
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Illustrare gli aspetti da me ritenuti più significativi del sistema
filosofico elaborato da Pietro Ubaldi è stata un’eroica fatica, animata da un
“eroico404 furore”. Purtroppo o, per fortuna, l’Opera di Ubaldi comprende
numerose opere e alcune di esse, a distanza di più di trenta anni dalla sua
morte, non sono state ancora pubblicate in Italia. Tuttora, vi sono persone in
Italia che stanno lavorando per tradurre dal portoghese i testi dell’Autore,
soprattutto della secoda parte dell’Opera, nonché le lettere e il ‘misterioso
Diario’ di cui si è certi dell’esistenza, ma che neppure i nipoti sanno che fine
abbia fatto.
Tutto questo, per dire che in questa trattazione alcune tematiche
possono non essere state affrontate in modo esauriente. Se ciò è avvenuto,
non è stato per negligenza, ma perché si è tenuto ad evidenziare un aspetto
in particolare: il legame fra “Evoluzione” e “Speranza”, aspetti salienti della
sua visione, soprattutto in relazione al fatto che, come si è affermato
nell'Introduzione, Pietro Ubaldi può essere definito un “Profeta di
Speranza”.
Invece, questo capitolo ha la funzione di “avvocato del diavolo”, ossia
deve porre in crisi il sistema ubaldiano, ovvero trovare dei punti in cui lo
stesso Autore vacilla. Non è un caso che a dare il titolo a quest'ultimo
capitolo di critica, sia stata scelta l'opera di un grande dialettico del
Medioevo: Pietro Abelardo, il quale scrisse “Sic et Non” fra il 1121 ed il
1122, nel quale “egli fornisce argomenti dialettici contro e a favore d'una
gran quantità di tesi, spesso senza neppur tentare ad arrivare ad una
conclusione405”.
Dopo questa breve parentesi, è bene tornare a Pietro Ubaldi, il quale è
stato, in passato, condannato dalle autorità ecclesiastiche e, tuttora,
nonostante i progressi della Chiesa “post-Concilio”, potrebbe essere
soggetto a critiche da parte di quest'ultima. Numerosi potrebbero essere i
dubbi innanzi al pensiero dell’Autore e non solo la Chiesa sarebbe in grado
di trovarvi lacune, ma anche la scienza ufficiale che è e rimane tuttora
ancorata al positum e ad un metodo analitico-dualistico, comprendente un
soggetto conoscente ed un oggetto conosciuto. Per non parlare poi della
gente comune, quelli che è possibile definire “viandanti”, i quali vivono in
un mondo in cui tuttora domina il Materialismo e che potrebbero vedere nel
404 Eroico va qui inteso nel suo etimo, quindi derivante da eros–amore.
405 Cfr. B. RUSSELL, “Storia della filosofia occidentale”, Vol. II “Da Aristotele a San
Tommaso”, Longanesi, Milano 1975, p. 572.
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sistema ubaldiano un ingenuo ed illusorio, seppur affascinante, “castello in
aria”. Ecco quindi alcune delle argomentazioni che potrebbero essere
obiettate a Pietro Ubaldi e alla sua Opera. Come nel testo di Abelardo, non
si arriverà ad una soluzione definitiva, in quanto, non vi deve essere un
“vincitore”, ma sono auspicabili dei nuovi “umili” interrogativi che, alla fine
della trattazione, serviranno per porre il lettore in cammino verso la Verità.

IV.1.

Le nuove potenziali critiche al sistema ubaldiano

Riccardo Pieracci, primo biografo, nonché amico, di Ubaldi, così
scrive:
“L’otto novembre del 1939, con decreto del Santo Offizio, ‘La Grande Sintesi’ e
‘L'Ascesi Mistica’ (altro libro nel frattempo scritto da Ubaldi) furono messi
all’Indice. Grande dispiacere per il Nostro Ubaldi che non si rendeva conto in che
cosa poteva avere dispiaciuto alla Chiesa, poiché la sua opera era tutta ispirata
ad un grande Amore per Dio e per le Creature Sorelle, ma anche implicito
riconoscimento dell'importanza dell'opera, se si degnava prenderla in
considerazione. (I martiri finiscono sempre per giovare alla causa per la quale
sono martirizzati). Ubaldi chiese in che cosa consistessero gli errori, ma gli fu
risposto semplicemente di ritrattare e di ritirare tutte le copie in commercio406”.

Che cosa mai poteva imputare la Chiesa cattolica ad un autore ispirato
come Pietro Ubaldi? E cosa potrebbe ancora imputargli? Probabilmente,
Ubaldi può essere accusato di aver elaborato una ennesima nuova gnosi407,

406 Cfr. R. PIERACCI, “Pietro Ubaldi e la sua Opera”, in AA. VV. “Il pensiero di Pietro
Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi, Roma 1988 - 1989
– 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 34.
407 A proposito della gnosi, così scrive Mons. Antonio Buoncristiani: “Il termine gnosi
significa conoscenza, cioè una rivelazione di verità divine, una intuizione gratuita che
apporta ‘gioia’ all’iniziato e gli assicura la ‘salvezza’. Nello gnosticismo, la gnosi è la
rivelazione di verità soteriologiche ed escatologiche; essa ci insegna ‘chi fummo, che cosa
siamo diventati, dove eravamo, dove siamo stati gettati, verso quale mèta ci affrettiamo, da
che cosa siamo riscattati, cos’è la generazione, cos’è la rigenerazione’. Le idee gnostiche,
inserendosi nel quadro dottrinale del cristianesimo, ne falsavano lo spirito e ne minavano
l’unità sociale e spirituale. Nella gnosi, ad esempio, la figura di Cristo cessa di essere un
fatto storico, che deve essere accettato come tale, e diventa un’entità mitico-metafisica, in
cui non hanno più alcun senso l’incarnazione, la morte e la resurrezione di Cristo” (Cfr. A.
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così come avvenne per quei primi autori cristiani della tarda antichità, che,
in un certo senso, “contaminarono” il messaggio cristiano con idee stoiche
oppure neoplatoniche. Si tratta quindi della stessa accusa che Giovanni
Paolo II° mosse ai vari movimenti neo–gnostici del XX° secolo, ovvero di
stravolgere la Parola di Dio, sostiuendovi parole che sono soltanto umane.
Di fatto, ogni religione si basa sulla fede, e dove vi è fede, vi deve essere
mistero.
Ubaldi elabora un sistema in cui c’è poco spazio per il mistero,
affrontando egli gli stessi problemi della mistica da scienziato. La scienza,
infatti, non contempla il mistero, ma si muove sempre in termini di non
ancora dimostrabile empiricamente. Anche Pietro Ubaldi si muove in questi
termini e parla di “Evoluzione” che permetterà all’uomo di superare i limiti
del dualismo della scienza positiva e della materia.
Altro elemento di rottura con la Chiesa può essere individuato nel
contesto culturale in cui vive. Infatti al tempo in cui viveva Ubaldi, era in
pieno sviluppo il dibattito fra creazionisti ed evoluzionisti, iniziato nei primi
anni del ‘900. Come avvenne per la condanna alle teorie di Teilhard de
Chardin, la Chiesa, prima del Concilio Vaticano II°, era ostile alle teorie
evoluzioniste. Pietro Ubaldi, di fatto, era un evoluzionista e le sue teorie
scientifiche, benché non escludessero l'intervento di Dio, non potevano
essere pienamente accettate, dal momento che mentre per la Chiesa, Dio
crea l'universo dal nulla, per Ubaldi, Dio crea l'universo dalla Sua stessa
“Sostanza408”.
C’è da dire inoltre che, secondo Ubaldi, essendo tutte le creature nate
dalla stessa sostanza di Dio, è possibile affermare quindi che Dio è in tutte le
creature e tutte le creature sono in Dio. Si ha quindi una nuova concezione
di Dio, non più solo trascendente, ma anche immanente, il quale igloba in sé
tutto ciò che è, e che si dispiega in tutto ciò che è. Tale concezione, secondo
la Chiesa, potrebbe essere posta come appendice alla prima forma di ateismo
moderno, che va da Descartes a Hegel, ossia quella che diversi studiosi
hanno chiamato “ateismo per assimilazione409”.

BUONCRISTIANI, “L’ateismo tra Moderno e Post - Moderno”, pro manuscripto, 1993, p.
3).
408 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 30.
409 Cfr. A. BUONCRISTIANI, “L’ateismo tra Moderno e Post-Moderno”, pro manuscripto,
1993, p. 2 - 3.
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Nella relazione della conferenza, risalente al 1993, su “L’ATEISMO
TRA MODERNO E POST-MODERNO”, Mons. Antonio Buoncristiani
individuò la presenza di questa forma di ateismo in filosofi “credenti”, quali:
Descartes, Spinoza ed Hegel. Infatti, Descartes descrive Dio come Ente
assoluto, produttore dell’energia del mondo (in quanto Aliquid e non
Aliquis). Per Spinoza, Dio è una realtà indubitabile quanto la natura, poiché
Egli è la causa immanente del mondo. Per Hegel, infine, Dio senza il mondo
non è neppure Dio, in quanto Dio è nella coscienza umana solo in quanto la
stessa coscienza umana è la realizzazione di Dio. Antonio Buoncristiani
scrive:
“La prima forma di ateismo moderno si svolge come assimilazione di Dio nel
mondo. La prima religione sostitutiva, che il ceto sociale borghese ha creato col
suo attivismo predestinato è quella gnostica della natura e della ragione, nella
quale Dio è assimilato al Mondo e all’Uomo410”.

Quindi il monismo di Ubaldi, ad una lettura non attenta, potrebbe
essere scambiato per un banale panteismo. Questo perché l’Autore non parla
di un Dio solo trascendente, ma anche immanente nell'Universo, in quanto
“Legge” che riconduce a sé tutte le creature, attraverso quella che l'autore
chiama “Evoluzione”, ma che è un fenomeno che non riguarda solo la
materia, ma riguarda anche lo spirito.
Strettamente connessa alla sua concezione del dolore, vi è stata la
teoria che alla Chiesa dell'epoca di Ubaldi ha fornito il “capro espiatorio”: la
teoria della reincarnazione. Nel contesto ubaldiano, la reincarnazione
svolge, in un certo senso, le stesse funzioni del Purgatorio cristiano, ovvero
fornisce un insieme di prove da superare sulla terra, al fine di ascendere
ulterioriormente nella scala evolutiva. La Chiesa primitiva sembra aver
accettato tale teoria fino al Concilio di Costantinopoli del 553 d. C., dopo il
quale venne proclamata eretica. Secondo il filosofo folignate, Cristo stesso,
che ha voluto condividere appieno la condizione di uomo fino alla morte di
croce, ha fatto tale esperienza. Infatti, scrive:
“Era necessario un Cristo che come noi avesse sperimentato i dolori
dell’evoluzione almeno fino al nostro livello, e non un martire improvvisato, sceso
dal Cielo, che con poche ore di sofferenza risolve l’apocalittico problema della

410 Cfr. Ibidem. p. 3.
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reintegrazione dell’Anti-Sistema nel Sistema, senza aver fatta tutta la strada a ciò
necessaria, quella che a tutti gli esseri spetta di percorrere411”.

È ovvio che una teoria simile, anche se pronunciata diversi anni dopo
la condanna del filosofo e dopo il Concilio Vaticano II°, può lasciare
perplessa la Chiesa che, di fatto, non accetta tuttora la reincarnazione,
nemmeno come ipotesi sulla vita dopo la morte. Per non parlare poi della
teoria di un Cristo reicarnatosi più volte nella storia che, se enunciata nei
“secoli bui” del Papato, avrebbe condotto Pietro Ubaldi prima al Tribunale
dell’Inquisizione ed infine al rogo.
È da evidenziare inoltre un altro elemento di disaccordo fra la Chiesa e
l’Autore: il concetto di redenzione, legato alla figura del Cristo. Ubaldi
afferma che Cristo non è un redentore gratuito e infatti, Egli ha indicato la
via della salvezza, pur tuttavia rispettando la scelta dell'uomo sul seguirla
oppure no. La redenzione portata dal Cristo viene definita da Ubaldi come
“redenzione teorica”, che verrà portata a compimento dall’uomo attraverso
la sua Evoluzione, corrispondente ad una sòrta di auto-redenzione da parte
dell'uomo, mentre la Chiesa intende la redenzione come un fatto compiuto,
attraverso la Passione, la Morte e la Resurrezione di Gesù Cristo.
Quindi, ricapitolando, i punti di contrasto fra la Chiesa e le teorie di
Pietro Ubaldi sono: la reincarnazione, il monismo, l’evoluzionismo, la
creazione del mondo dalla stessa Sostanza di Dio (e un conseguente
ipotetico panteismo), il concetto di redenzione. In questo paragrafo, si è
cercato un confronto e non si cerca un vincitore, in quanto, le questioni
possono essere tante ed entrambi i “contendenti”, in questo caso Ubaldi e la
Chiesa, potrebbero vacillare. È possibile tuttavia affermare che innanzi a
quella che è comunemente ritenuta “materia di fede”, non resta che il
silenzio del mistico, ovvero l’ascolto e l’attesa. “Ascoltare” significa porsi
in relazione, aprirsi all'altro e, in un certo senso, aprirsi anche all’Assoluto.
“Attendere” significa anche pazientare nella speranza di avere una risposta,
che trascenda le contigenti asserzioni umane.

411

Cfr. P. UBALDI, "Cristo e la Sua Legge", Edizioni Mediterranee, Roma 1976, pp. 42 -

43.
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IV.2.

Le “ragioni della scienza”
Più volte è stata citata la frase, tratta da “LA GRANDE SINTESI”:

“Vi indico la possibilità di una vostra nuova scienza conquistata col sistema dei
mistici412”.

La cosa più ovvia che gli scienziati potrebbero obiettare alla “nuova
scienza” proposta da Ubaldi, condotta per le vie dell'intuizione è il fatto che
l’autore non usa criteri scientifici, ma filosofici.
Esponenti del Wiener Kreis potrebbero argomentare che alle teorie di
Ubaldi non sia possibile applicare il “principio di verificabilità”. Al
momento attuale, infatti, non è possibile “conoscere” empiricamente lo
Spirito e, visto che tale principio può essere applicato solo a dati empirici,
l’evoluzione che procede dalla Materia, attraverso l’Energia, verso lo
Spirito, rimane una semplice supposizione. La scienza, almeno come è oggi
concepita, non può basarsi su supposizioni, ma, per essere tale, deve
presentare come caratteristiche fondamentali: coerenza, ordine e
precisione413.
Per contro, Karl Popper, che sostituì il criterio di verificabilità con
quello di controllabilità degli enunciati, trovandosi innanzi alle tesi di Pietro
Ubaldi arriverebbe alle stesse conclusioni degli esponenti del Wiener Kreis,
ovvero: il sistema ubaldiano non è controllabile empiricamente, quindi non
è scientifico. In esso, uno scienziato positivo potrebbe vedervi molte teorie,
ma nessun dato concreto, o meglio nessun elemento controllabile,
indispensabile per elaborare una teoria scientifica.
Forse l’unico teorico della scienza che potrebbe accettare la potenziale
scientificità delle teorie di Pietro Ubaldi è Thomas Kuhn, il quale, avendo
elaborato la “teoria dei paradigmi”, potrebbe auspicare che in un futuro
prossimo venturo, le teorie filosofiche di Ubaldi potrebbero ascendere al
“rango” di teorie scientifiche.
Secondo Ubaldi, ciò che la scienza deve scoprire è lo spirito, da lui
visto come anello di congiunzione fra scienza e fede e come elemento che
permetterà alla scienza di superare il positum ed aprirsi a quello che oggi è
chiamato mistero. Infatti, all'epoca in cui visse l’Autore, fra i due modi di
412 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 48.
413 Cfr. M. CORSI, “Come pensare l'educazione”, Editrice La Scuola, Brescia 1997, p. 22.
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fare scienza (ossia quello analitico degli scienziati positivi e quello sinteticointuitivo di Pietro Ubaldi), vi era una sòrta di “dialogo fra sordi”.
Albert Einstein, fu il primo ad aprire un varco alle teorie di Pietro
Ubaldi, affermando che egli ebbe l'intuizione delle sue successive scoperte,
“dimostrate e documentate successivamente, nella prima gioventù o
addirittura nella fanciullezza414”. Per non parlare poi della “teoria del
campo unificato”, enunciata da Einstein e sviluppata in seguito da altri
scienziati, in cui si afferma la presenza di una “superforza” che coordina le
quattro forze principali dell’universo: gravitazione universale, elettromagnetismo, l’interazione debole e l'interazione forte. Questa teoria, tradotta
in termini teologici o anche ubaldiani, è possibile chiamarla “Legge”,
oppure “Dio”.
Tuttavia, benché in apparenza, le tesi di Ubaldi non abbiano i
connotati di teorie scientifiche esse trattano problematiche scientifiche e
infatti, l’esigenza dichiarata da Ubaldi è di risolvere in essa il conflitto tra
scienza e fede. Così l’autore scrive:
“In questo sistema la scienza vostra perde quel suo carattere sconsolato, di
viandante, che va senza speranza di giungere mai ad una mèta troppo lontana; in
esso la fede perde quel carattere di irrealtà che mostra di fronte alla obiettività
del positivismo scientifico415”.

Riassumendo, si può affermare che se la scienza positiva può
rimproverare a Pietro Ubaldi, di essere troppo mistico e sintetico per essere
scienziato, d’altra parte numerosi scienziati, fra i quali Einstein, Enrico
Fermi, Luigi Fantappié hanno riconosciuto che il filosofo folignate ha
“anticipato” soluzioni che, in seguito, sebbene non ancora dimostrate
appieno, possono essere annoverate fra le teorie scientifiche. Infatti, Enrico
Fermi, in una lettera inviata ad Ubaldi, risalente al febbraio 1938, commenta
“LA GRANDE SINTESI” con queste parole:

414 Cfr. S. BERNARDI, “Pietro Ubaldi e le scienze contemporanee” in AA. VV. “Il
pensiero di Pietro Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 - 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 94.
415 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 267.
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“Un quadro di filosofia scientifica ed antropologia etica che oltrepassa di
molto i consimili tentativi dell’ultimo secolo416”.

Si potrebbe concludere con interrogativo, il quale, per avere una
risposta, potrebbe aver bisogno di tempo: È possibile individuare ne “LA
GRANDE SINTESI” un nuovo potenziale paradigma in grado di superare la
relatività di Einstein?

IV.3.

I quesiti del viandante

Appare chiaro che ancora poco o nulla di quello che scrisse Pietro
Ubaldi è stato al momento attuale dimostrato con i critèri che oggi si
attribuiscono al metodo definito scientifico. Di fatto, neppure basandoci sui
sensi, si riesce a vedere quei sintomi, che potrebbero essere definiti definire
personali del cambiamento che Ubaldi auspica attuarsi in quella che chiama
nuova èra dello spirito. Se da un lato, quindi, si assiste allo sviluppo di unità
collettive, dall’altro è innegabile che le intenzioni che muovono a questo
tipo di unità sono e rimangono quelle, attribuite all’epoca dell’astuzia
fraudolenta.
La domanda che risulta quindi fondamentale è se l’umanità si stia
veramente evolvendo oppure se l’evoluzione di cui parla l’Autore è solo un
ennesimo dogma teoretico, senza fondatezza, né razionale, né reale.
È innegabile che oggi, l’uomo che si affaccia al mondo vede in esso
regnare il caos. I valori sembrano aver perso consistenza, come anche è
accaduto ad istituzioni come la famiglia che, da sempre, ha rappresentato la
“base della società”, in quanto prima vera unità collettiva.
Innanzi alle teorie di Pietro Ubaldi, un materialista potrebbe affermare
che vi sono in esse troppi postulati, definiti da Kant come “presupposti dal
punto di vista necessariamente pratico”, i quali “non estendono la
conoscenza speculativa, però danno alle idee della ragione speculativa in
generale (tramite la loro relazione con il pratico) una realtà obiettiva, e

416 Cfr. S. BERNARDI, “Pietro Ubaldi e le scienze contemporanee”, in AA. VV. “Il
pensiero di Pietro Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 - 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 94.
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autorizzano suoi concetti di cui essa altrimenti non potrebbe presumere di
affermare neanche la possibilità417”.
Questi postulati non dimostrabili da un punto di vista empirico sono:
primo fra tutti l’esistenza di una Legge che governi l’universo, dai
fenomeni fisici ai fenomeni sociali. Benché la scienza cerchi conferme alla
“teoria del campo unificato”, ancora non sono individuabili;
dal momento poi, che, secondo Ubaldi, “questa Legge è Dio418”,
interrogarsi sull'esistenza di essa è un ritornare ad interrogarsi sull’esistenza
di Dio. Si è visto come la ragione limitata dell'uomo sia uscita sconfitta
innanzi a tale problema, che lo stesso Kant ha posto fra i postulati della
ragion pratica419;
altro postulato è la stessa evoluzione. Anche da un punto di vista
scientifico, essa è stata dimostrata fino ad un certo punto. Darwin, infatti, si
limita ad una evoluzione che va dai primati all'homo sapiens. Il celebre
scienziato inglese non parla di una evoluzione che possa estendersi allo
“Spirito”.
infine, come in passato, diversi sono stati i dubbi sull’esistenza dello
spirito o dell’anima, se essa perisca con il corpo o se sia immortale. Si ha
quindi un ennesimo ritorno ad un problema che potremmo definire antico,
ma sempre attuale, anche questo annoverato da Kant fra i postulati della
ragion pratica: l’immortalità dell'anima420. Nel contesto ubaldiano, quindi,
se l’anima non fosse immortale, non sarebbe possibile l’evoluzione.
Innanzi alle tesi di Pietro Ubaldi, ci si muove quindi in problematiche
che, nella storia del pensiero occidentale, sono state sempre presenti. Il
filosofo folignate le affronta, usando termini adatti all'uomo del XX° secolo,
che egli definisce “scettico e positivo421”, e che è possibile che rimanga
tuttora perplesso.

417 Cfr. I. KANT, “Critica della Ragion pratica”, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano
1992, p. 429.
418 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi”, Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 30.
419 Cfr. I. KANT, Op. cit, pp. 409 - 427.
420 Cfr. Ibidem. pp. 403 - 409.
421 Cfr. P. UBALDI, “La Grande Sintesi” - “Premessa alla sesta edizione” di A. GALATI,
Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 10.
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Vi è un ultimo dubbio, di carattere etico, che potrebbe assillare il
lettore delle opere di Pietro Ubaldi. Ne “L'ATTUALE MOMENTO
STORICO”, infatti l’Autore afferma:
“Le religioni e la morale rappresentano la discesa degli ideali e lavorano in
questo senso, per liberare l’umanità dai metodi fraudolenti di lotta per la vita, ad
essi sostituendo un sentimento di solidarietà sociale di aiuto reciproco in uno
stato di collaborazione e convivenza pacifica. Ciò che impedisce di arrivare a
vivere in una posizione per tutti tanto più vantaggiosa, è solo l'ignoranza422”.

Anche qui ci si trova innanzi ad un problema che risale addirittura
all’antichità: come sia possibile agire male, quando si è a conoscenza di ciò
che è bene per l’uomo e per gli uomini. Aristotele, nel Libro VII°
dell’“ETICA NICOMACHEA”, solleva il problema dell’akrasìa o
“incontinenza” e propone quattro soluzioni alle aporìe dell’incontinenza. La
più calzante al contesto ubaldiano, che viene, in effetti, ribadita dal Cristo
quando prende a bersaglio la morale dei Farisei, è la terza. Aristotele dice:
“Il fatto che gli incontinenti facciano discorsi fondati sulla scienza non prova
niente, giacché anche coloro che sono immersi in queste passioni enunciano
dimostrazioni e recitano versi di Empedocle, e quelli che hanno appena
cominciato ad apprendere una scienza ne intrecciano le frasi, ma ancora non
‘sanno’: bisogna, infatti, compenetrarsi negli argomenti, e questo richiede tempo:
per conseguenza, bisogna supporre che gli incontinenti parlino come gli attori in
teatro423”.

In questa argomentazione di Aristotele, anche il discorso di Ubaldi
trova una soluzione, infatti, ricollegandola ad un contesto cristiano, è
possibile fare la distinzione fra chi conosce il Vangelo e chi vive il Vangelo.
Se si considera questa soluzione, Pietro Ubaldi sembra avere ragione quando
dice che in sostanza, siamo tutti degli ignoranti ed è per questo che
aggiunge:
“Non vi è altro modo per eliminarla, che soffrire le dure conseguenze dello stato
attuale fino ad essere costretti a cercare di meglio e, con l’esperimentare, trovare
dove esso si trova e poi, per restarvi, con lo sviluppo dell'intelligenza, capire che
esso è il meglio424”.
422 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1961, p. 30.
423 Cfr. ARISTOTELE, “Etica Nicomachea”, VII, 3, 1147a 19 - 23, Rusconi, Milano
1993, p. 265.
424 Cfr. P. UBALDI, “L’attuale momento storico”, Centro Ubaldiano, Roma 1961, p. 30.
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È possibile affermare comunque che la vera originalità di Ubaldi è nel
fatto che egli pone le sue teorie nella prospettiva di un futuro che chima
“Civiltà del III° Millennio”, verso cui l’uomo contemporaneo è, secondo
l’Autore, in cammino, e per questo è “un viandante”. In tale cammino,
spesso può accadere all’uomo di inciampare e, una volta a terra, gli si
offrono due soluzioni: inveire contro Dio, il destino, l'universo ed il mondo;
oppure pregare. Di una suggestiva profondità è infatti quella che Ubaldi
chiamò “La preghiera del viandante”, che dice:
“Signore, benedetto sia Tu soprattutto per fratello dolore, poiché esso a Te mi
ravvicina. Io mi prostro alla Tua opera grande, anche se in essa la mia parte è
fatica. Nulla posso chiederti perché tutto è già perfetto e giusto nella Tua
creazione, anche il mio soffrire, anche la mia imperfezione che passa. Attendo al
posto del mio dovere la mia maturazione. Nella Tua contemplazione, riposo425”.

425

Cfr. P. UBALDI, "La Grande Sintesi", Edizioni Mediterranee, Roma 1980, p. 306.
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CONCLUSIONE

A. Belli, “Om Mani Peme Hung”

Per tutta la trattazione, è stato evidenziato, nella figura di Pietro
Ubaldi, il carattere di “Profeta di speranza”. “Profeta” è il termine che
meglio sintetizza il ruolo dell’autore innanzi al sistema da lui elaborato, e
non solo per il carattere ultrafanico delle sue intuizioni. Ubaldi può essere
considerato “profeta”, per il fatto che si pone come obiettivo: “prendere per
mano l’uomo, conducendolo a riscoprire, consapevolmente, il significato del
suo stesso esistere426”.
Nel contesto ubaldiano, “esistere” può venire inteso come “essere
globalmente” ed è per questo che, all’interno del suo sistema, tutte le
discipline sono strettamente connesse fra di loro. In questa trattazione, la
parola “profeta” è stata sempre accompagnata a quella di “speranza”.
L’uomo del XX° secolo che si è appena affacciato al XXI°, figlio di
un'epoca segnata da un grande progresso tecnologico ma anche da un
impoverimento esistenziale, potrebbe porsi la domanda sul perché Ubaldi
426 Cfr. R. BUSCAIOLI, “Pietro Ubaldi. Profeta del terzo millennio”, in AA. VV. “Il
pensiero di Pietro Ubaldi - Relazioni tenute nei quattro convegni dedicati a Pietro Ubaldi,
Roma 1988 - 1989 – 1990”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, p. 148.
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abbia ancora fiducia nelle generazioni future dal momento sebbene, nella
sua lunga vita, abbia visto trionfare mondo forze di quello che egli chiama
l’Anti–Sistema.
È possibile affermare che egli spera in quanto crede nell’intervento
della Provvidenza divina nella vita e nella storia. Attraverso la sua
esperienza e la sua riflessione su di essa è arrivato alla conclusione di come
essa agisca attraverso la “Legge”, la quale orienti l’uomo in un cammino di
“Evoluzione”, verso un’unica mèta: Dio.
In questa presentazione del pensiero di Pietro Ubaldi, si è tentato di
spiegare ogni singolo aspetto della realtà umana in relazione al pensiero
dell’Autore: la storia, lo sviluppo della cultura, la religione, il lavoro, il
dolore etc. ed è stato più volte ribadito il metodo intuitivo–deduttivo abbia
risolto tale approccio, che è possibile definire, sintetico alla realtà, in quanto
vòlto al convergere di tutte le discipline verso un fine unico: l’evoluzione
dell’uomo.
È possibile affermare che tale evoluzione coincida con un processo
educativo dell’uomo, il quale va perfezionandosi nel tempo e, in un certo
senso, va plasmando la propria interiorità, uniformandosi a quella che
Ubaldi chiama Legge di Dio. Alcune teorie sono risultate innovative e
anticipatrici, poiché l’Autore, secondo il suo intento dichiarato, parlava alle
generazioni future (può darsi, non ancora nate), le quali, secondo lui,
dovranno impegnarsi per creare quella che egli chiama: la “Nuova Civiltà
del III° Millennio”. Realizzare tale progetto costituisce una grande
responsabilità, che necessita non solo fede in Dio, ma anche comprensione
razionale della Sua Legge e del funzionamento di essa.
Pietro Ubaldi è stato più volte considerato uno degli “Spiriti
illuminati427” chiamati ad una missione terrena. L’esigenza prettamente
religiosa, aiutata da criteri scientifici di indagine, non ne è apparsa sminuita,
ma potenziata, in quanto ne sono state gettate basi più solide, rispetto a
quelle tradizionali del credere ed amare428. Ora, giunti al termine di questa
trattazione, è lecito domandarsi come si debba porre il lettore innanzi alle
teorie di Pietro Ubaldi e, soprattutto, come è possibile comprenderne il vero
significato.
Alessio Galati risponde:
427 Cfr. Ibidem. p. 148.
428 Cfr. P. UBALDI, “Cristo e la Sua Legge”, Edizioni Mediterranee, Roma 1976, p. 13.
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“Non comprenderemo mai bene l’Ubaldi se leggeremo i suoi volumi solo per
soddisfare una nostra, sia pure non generica, curiosità intellettuale. Rischieremo
di restare, appunto, nella sfera di quell'astratto e freddo esercizio cerebrale che
risponde ancora ad esigenze mentali meramente logiche, scolastiche, e ormai
deteriori. Resteremmo nell’ambito di una superficiale comprensione dell’Opera
che, in tal caso, si presta, come è avvenuto, a malintesi di forma e a critiche
arbitrarie429”.

Dunque non bisogna avvicinarsi all’Opera di Ubaldi con i preconcetti
intellettualistici, poiché sebbene questo atteggiamento nasca da una esigenza
di chiarezza e precisione, oggi è diventato “una massa farraginosa e pesante
di nozioni che confonde e irrigidisce la mente, paralizzandone ogni ulteriore
possibilità di progresso sulla via della conoscenza430”.
Tanto meno bisogna avvicinarsi all’Opera di Pietro Ubaldi con
pregiudizi di carattere religioso, in quanto costituirebbero dei non
sottovalutabili ostacoli alla vera comprensione del pensiero dell’Autore.
Si tratta quindi di accogliere le teorie di Ubaldi con la massima umiltà,
senza pregiudizi, così come fece il “padre della Relatività” Albert Einstein
quando vide, ne “LA GRANDE SINTESI”, enunciata in termini filosofici la
propria “teoria del campo unificato” ed inoltre il grande matematico scrisse
subito ad Ubaldi e definì il suo sistema filosofico “dolce e leggero431”. Tali
parole, come spiega Alessio Galati, significano:
“Poiché sappiamo dalla Relatività stessa che non esistono giudizi assoluti (sistemi
privilegiati), esso può quindi significare, secondo le stesse parole di Cristo, che
l’Opera è effettivamente come la Sua ‘Dottrina’ cioè: ‘soave e leggera’ (Matteo
XI, 25 - 30), perché risponde a più profonde leggi di vita in cui si rivela il pensiero
di Dio. Non si può dunque non vedere in queste sorprendenti parole di un
‘relativista’ che ad esser giudicato è stato proprio il nostro tempo, perché alla
stessa sua ‘sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli’ (Matteo XI, 7 - 19)432”.

429 Cfr. A. GALATI, “La funzione storica di Pietro Ubaldi nell'ora presente”, in P. UBALDI,
“L’Opera - Teoria generale della conoscenza”, Centro Ubaldiano, Roma 1961, p. 5.
430 Ibidem. p. 7.
431 Cfr. Lettera di ALBERT EINSTEIN a Pietro Ubaldi (Princeton, New Jersey, Luglio 1952).
432 Cfr. A. GALATI, “La funzione storica di Pietro Ubaldi nell'ora presente”, in P. UBALDI,
“L’Opera - Teoria generale della conoscenza", Centro Ubaldiano, Roma 1961, p. 6.
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Lo stesso Einstein, quindi, riconosce che la stessa Relatività vada
superata da un nuovo “paradigma” che, secondo Ubaldi, verrà realizzato
quando la scienza scoprirà lo spirito.
È da evidenziare un altro aspetto nella filosofia di Pietro Ubaldi ed è
che, sebbene il suo sistema presenti analogie con l’Idealismo e con la
Fenomenologia, è errato ricondurre il filosofo folignate ad una di queste
correnti filosofiche. Egli era e si riteneva un antiaccademico e, di fatto, lo
era, come lo dimostra l’ostracismo ricevuto nelle università italiane che,
solo da pochi anni, hanno riscoperto la portata speculativa del suo sistema.
Ubaldi fu una “mente universale”, il quale si interessò a tutte le
discipline: antropologia, arte, musica, letteratura, fisica, filosofia, medicina
etc. tuttavia esse sono state collocate in una prospettiva più ampia: quella
dell’educazione e dell’evoluzione umana che, secondo lui, verrà realizzata
in un futuro che oggi non è poi così lontano.
Se queste sono le premesse, se ne può dedurre che l’evoluzione di cui
parla l’Autore esige un salto qualitativo a livello esistenziale, il quale non
può che realizzarsi nella dimensione dello “Spirito”, la cui via di accesso è
stata aperta dal Cristo. Il senso di quella che Gaetano Mollo ha definito via
ubaldiana è avere il coraggio di scegliere una via più ripida, innanzi a Dio e
innanzi agli uomini, in quanto l’evoluto non è un predestinato, in quanto è
sempre l’uomo che sceglie di seguire o rifiutare il piano divino. Tale
adesione è sintomo di una evoluzione spirituale e coincide con una vera
redenzione dell’uomo, fine ultimo del cammino di speranza.
Volendo evidenziare la prospettiva futura dell’evoluzione spirituale
dell’uomo, Ubaldi conclude “LA NUOVA CIVILTÀ DEL TERZO
MILLENNIO”, con queste parole:
“Domani è la grande parola della vita; senza fine! Questa nuova fatica è donata a
tutti, come il seme è gettato nei campi, perché questo domani sia più completo, più
elevato, più felice per tutti433”.

Questo è un chiaro messaggio di speranza, indirizzato a tutti gli uomini,
che tuttora sperano e si impegnano per realizzare un mondo migliore.
È possibile domandarsi dunque sia stato Pietro Ubaldi. Se un filosofo,
un mistico, uno scienziato, una guida spirituale o un genio incompreso…

433 Cfr. P. UBALDI, “La Nuova Civiltà del Terzo Millennio”, Edizioni Mediterranee,
Roma 1988, p. 326.
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È possibile affermare che questi non sono stati che aspetti di una
figura complessa, di cui ancora si ha molto da scoprire, tuttavia è da
evidenziare come egli sia stato in effetti un grande eclettico, che seppe
coordinare tutte le discipline nella prospettiva della rinascita spirituale
dell’uomo contemporaneo.
Affermare che egli fosse un eclettico, in un’epoca in cui domina la
“specializzazione”, può sollevare non poche perplessità, tuttavia c’è da dire
che egli seppe avere una mentalità talmente elastica da superare quella
frammentarietà del sapere, che oggi domina l’àmbito culturale. Di fatto, egli
non fu un “tuttologo”, ma un uomo animato da un grande stupore innanzi al
mondo e da una grande curiosità di conoscere, che lo ha reso, nel senso
etimologico del termine, un vero “filosofo”.
Infatti molti si possono domandare: come può Ubaldi parlare di Cristo
e della Trinità, non essendo egli un teologo? Oppure, come può parlare di
Legge che regola l'universo, non essendo egli un fisico?
Ubaldi ha tentato di dare alla cultura una nuova unità, un nuovo
orientamento, poiché, come si è già detto, il fine di tutte le discipline è uno:
il miglioramento qualitativo dell’esistenza, dovuto a quella rinascita
spirituale, vòlta a coincidere con quella nuova consapevolezza che
accompagnerà, secondo lo stesso Pietro Ubaldi, la civiltà attuale, purtroppo
ancora troppo materialista, in un cammino di speranza per l’avvenire.

LUCA MARZETTI
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