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Premessa

Dio prese i semi da altri mondi, e li disseminò su que
sta terra, e coltivò il suo giardino, e venne a luce tutto 
quanto potè venire. Ma ciò che vi è cresciuto, vive ed è 
vitale solo in quanto abbia il senso del suo inferire mi
sterioso con altri mondi.

F. DOSTOEVSKIJ, I Fratelli Karamazov

Cos'è un iniziato? Una persona che conosce segreti che gli 
altri non sanno, che individua aspetti del Reale che gli al
tri non vedono, che constata nessi e rapporti non accessi
bili a tutti e indica una diversa dimensione della vita: un 
maestro del cammino interiore, capace di ampliare gli 
orizzonti della coscienza, un maestro di verità — o comun
que di aspetti fino a quel momento non conosciuti e rivela
ti della Verità.

Quasi un secolo fa (1899) l'umanista francese Edouard 
Schuré scriveva il suo famoso I grandi iniziati, che reca co
me sottotitolo: Storia segreta delle religioni e traccia un qua
dro vastissimo del pensiero religioso ed iniziatico, pren
dendo le mosse dal mito per arrivare fino al Gesù storico, e 
descrivendo l'opera e gli insegnamenti dei grandi Istrutto
ri del passato: Rama, Krishna, Hermes, Mosé, Orfeo, Pi
tagora, Platone, Gesù. I suoi «iniziati» sono coloro che gli 
indiani chiamano Avatar, entità spirituali portatrici di Co
noscenza, la discesa periodica della Provvidenza sulla ter
ra al fine di aiutare l'umanità.

Questo libro, che presenta «gli iniziati del nostro tem
po», non vuole certo porsi al livello di quello di Schuré, 
ma intende indicare personaggi che in tempi a noi molto 
più vicini hanno mostrato all'uomo dimensioni nuove, 
aperto nuovi orizzonti. Figure che sono spesso andate con
trocorrente, ma che hanno operato sempre per l'arricchi
mento interiore dell'uomo, per il suo «risveglio», la sua 
crescita spirituale, la sua evoluzione; uomini e donne che 
hanno seguito la propria visione interiore, che hanno sa
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puto ascoltare la «Voce» che parlava dentro di loro e ne 
hanno lasciato testimonianza allo scopo di condividerla, 
almeno in parte, con altri. Personaggi spesso insoliti, talo
ra scomodi e discussi, ma certamente — ognuno a modo 
suo — da annoverarsi tra gli iniziati: il loro scopo è stato in
fatti quello di far sperimentare una autentica apertura spi
rituale, di risvegliare il senso metafisico dell'esistenza, di 
far intuire una realtà diversa da quella legata al tempo e 
allo spaziò, di far capire il perché del nostro vivere qui e 
adesso, e il compito che ognuno ha in questo mondo. Fiac
cole che hanno illuminato, almeno per un tratto, l'infinito 
cammino dello spirito per tornare a Dio.

Nello scegliere per questo librò gli «iniziati del nostro 
tempo», ho rivolto l'attenzione soprattutto alla tradizione 
esoterico-religiosa e anche a quella psicologica, nella mi
sura in cui quest'ultima si apre alla dimensione della pri
ma: di qui l'inserimento di personaggi quali Cari Gustav 
Jung, Roberto Assagioli, Graf Durckheim.

 Swedenborg, Jakob Lorber e Pietro Ubaldi rientrano 
nel filone della conoscenza ispirata; Allan Kardec nel filo
ne medianico, il pastore Oberlin in quello mistico, Mada
me Blavatsky e Rudolf Steiner in quello esoterico di matri
ce rispettivamente orientale e cristiana. Gurdjieff è un 
personaggio a sé, il più inquietante tra quelli qui presenta
ti, teso soprattutto al risveglio dell'uomo, alla sua presa di 
coscienza. Krishnamurti, Aurobindo e Mère sono porta
tori della grande tradizione orientale, nonché annunciato- 
ri di una nuova libertà per l'uomo di oggi.

Ogni scelta è riduttiva - e quella che ho fatto potrebbe 
senz'altro essere stata più ampia, oppure più limitata o co
munque diversa. In ogni caso l'ho fatta consapevolmente, 
mirando soprattutto alla complementarità degli insegna- 
menti e agli stimoli positivi che possono venire da approc
ci così diversi ai grandi problemi dell'uomo, della vita e 
dell'«oltre».

Anche se alcuni dei personaggi che figurano in questo 
libro non sono propriamente di oggi, ma di molti anni fa 
(o addirittura del Settecento come Swedenborg e Ober
lin), essi devono essere considerati del nostro tempo per



che in questo campo il tempo non si misura nei limiti degli 
anni della vita di un uomo. I loro scritti infatti vedono 
avanti, sono anticipatori e possono contribuire a creare 
una diversa mentalità e coscienza per l'uomo di oggi, che 
si appresta ad affrontare il terzo millennio, il quale, dopo 
gli anni del materialismo, dello scientismo e del razionali
smo ad oltranza, sarà - è stato detto - quello dello spirito.

Possano l'esempio e la tensione di questi personaggi, 
che hanno illuminato un poco il mistero che ci circonda - 
senza svelarlo, anzi invitandoci a rispettarlo - destare una 
reazione salutare e necessaria.

PAOLA GIOVETTI
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Emanuel Swedenborg



Emanuel Swedenborg
Cittadino della terra e del cielo

Emanuel Swedenborg è una figura originalissima di scien- 
ziato-veggente, le cui opere continuano a suscitare curiosi
tà e interesse a oltre due secoli dalla morte. Nel tempo, 
questi scritti e la personalità del loro autore hanno infuso 
un rispettoso stupore a Immanuel Kant, hanno influenza
to Goethe, Balzac, Strindberg e Cari Gustav Jung e indot
to la poetessa Elizabeth Barret Browning ad affermare: «A 
mio giudizio la sola luce che possediamo sull'altra vita si 
trova nella filosofia di Swedenborg».

Swedenborg stesso, che fino a cinquantasei anni si era 
dedicato totalmente alla scienza e solo a quell'età, quando 
ormai era un uomo arrivato e famoso, aveva subito una 
profonda metamorfosi interiore che aveva fatto di lui un 
mistico, non si era mai preoccupato di pubblicizzare le 
opere nelle quali con una sorta di scrittura automatica de
scriveva quei suoi «viaggi dell'anima» che lo mettevano in 
contatto con angeli ed entità spirituali: molte anzi le aveva 
pubblicate anonime (e tutte comunque a proprie spese). 
Esse sono tuttavia divenute famose e hanno avuto innu
merevoli edizioni e traduzioni in molte lingue. In varie na
zioni europee e negli Stati Uniti sono sorte dopo la sua 
morte le «Società Swedenborg», che tuttora ne continuano 
la pubblicazione e si occupano delle edizioni critiche e del
la divulgazione.

Emanuel Swedenborg è quindi un personaggio di pri
mo piano, di cui la patria svedese ha riconosciuto i meriti: 
i suoi resti mortali riposano infatti dal 1910 nella cattedra
le di Uppsala, insieme a quelli dei grandi cittadini svedesi. 
Re Gustavo V inviò appositamente un brigantino in In
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ghilterra, dove Swedenborg era morto ed era stato sepolto: 
un onore riservato a re, vescovi, generali.

Emanuel Swedenborg, un uomo che diede un grande con
tributo scientifico e filosofico al suo tempo, discendeva da 
antiche famiglie che si tramandavano l'attività mineraria 
e quella pastorale. Ereditò quindi senso pratico, abilità in 
campo tecnico e scientifico, gusto per i segreti della natu
ra, ma anche una spiccata spiritualità e interiorità. Nella 
sua vita questi due aspetti si integrarono: fino a cinquan
tasei anni si dedicò infatti alla scienza, successivamente si 
rivolse interamente alla religione e alla spiritualità.

Il padre, il pastore Jesper Svedberg1, era uomo di 
grande cultura: fu predicatore alla corte di Stoccolma, go
dendo della stima di re Carlo XI, col quale discuteva di 
problemi pratici, tra cui quello dell'istruzione scolastica 
nazionale. In seguito divenne professore di teologia all'u
niversità di Uppsala, di cui fu anche rettore, e poi vescovo 
di Skara. Fu consigliere di corte e membro della commis
sione per la traduzione della Bibbia in svedese. Uomo pra
tico e concreto, e al tempo stesso pervaso da un grande fer
vore religioso, di carattere allegro, benevolo e tollerante, si 
occupò personalmente dell'educazione dei suoi otto figli, 
sui quali col suo esempio esercitò un forte influsso. Ema
nuel, il suo terzogenito, ereditò certamente da lui anche la 
sua capacità di vedere «l'invisibile»: il vescovo Jesper cre
deva infatti all'influenza diretta del mondo celeste su quel
lo terreno, negli angeli e nei demoni, nel contatto tra vivi e 
defunti. Aveva anche esperienze visionarie.

1 Il nome Svedberg fu trasformato in Swedenborg quando la famiglia del 
vescovo Jesper fu fatta nobile, nel 1719. Emanuel, che era il figlio maschio 
maggiore, divenne così barone. Frequentò poi sempre la Camera dei Nobili e 
la migliore nobiltà svedese.

Emanuel aveva otto anni quando perse la madre, e fu 
allevato dalla sorella maggiore e dalla matrigna. Ebbe per 
altro un'infanzia serena, e il carattere dolce e tranquillo 
della madre lasciò un influsso positivo su di lui.

Durante l'infanzia il piccolo Emanuel manifestò un ar- 

 1
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dore religioso straordinario, che egli stesso molti anni più 
tardi descrisse in questi termini: «Dai quattro ai dieci anni 
i miei pensieri erano costantemente dedicati a Dio, alla 
beatitudine e agli stati spirituali degli uomini. Spesso dice
vo cose che stupivano i miei genitori, i quali pensavano 
che gli angeli parlassero per bocca mia». Pregava molto e 
spontaneamente durante le sue devozioni praticava una 
particolare respirazione che lui stesso definiva «respirazio
ne spirituale»: si trattava in realtà di una tecnica yoga, 
consistente nell'adeguare la respirazione al battito cardia
co — un pranayama intuitivo, che produceva una dilatazione 
di coscienza.

Col passare degli anni tuttavia l'atteggiamento religio
so dell'infanzia lasciò il posto a un interesse sempre cre
scente per le scienze, e bisognerà aspettare molto tempo 
prima di trovare nuovamente in lui esperienze religiose. 
Swedenborg studiò infatti materie scientifiche, manife
stando una straordinaria versatilità: conosceva perfetta
mente il latino e varie lingue europee, suonava l'organo, 
scriveva poesie. Era affascinato da tutte le scienze e — cosa 
modernissima per i suoi tempi - anche dalle tecniche.

Il Paese dove in quell'epoca* la scienza era maggior
mente evoluta e sviluppata era l'Inghilterra, e il giovane 
Emanuel riuscì ad ottenere dal padre il permesso di tra
sferirvisi per qualche anno per studiare: fu discepolo di 
Newton e di Halley, frequentò l'osservatorio di Greenwich 
e gli scienziati della Royal Society, si occupò ad altissimi 
livelli, oltre che di geografia, astronomia, architettura, chi
mica, fisica, cosmologia, anche di incisione, della costru
zione di orologi, della letteratura inglese. Prima di rientra
re in patria trascorse un anno a Parigi e qualche tempo a 
Leida, dove imparò a rilegare i libri e a molare le lenti: ac
canto alla teoria, sempre anche la pratica.

Dopo cinque anni trascorsi all'estero, Emanuel Swe
denborg rientrò in Svezia: aveva ventisette anni, e tornava 
in patria con un ricco bottino - disegni e progetti destinati 
a segnare l'inizio della sua attività nella sua terra. Si trat
tava di invenzioni tecniche e meccaniche adatte alla situa
zione svedese e alle sue necessità; pompe, chiuse, forni, 
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gru, strumenti per le miniere, la navigazione interna, la 
guerra, la difesa delle coste. Negli anni Swedenborg pro
gettò un'infinità di cose: uno strumento musicale univer
sale, nuove tecniche eli costruzione per le navi, una pompa 
ad aria, un sottomarino di tipo militare, un ponte levatoio, 
addirittura una macchina volante, che duecento anni do
po fu realizzata negli Stati Uniti, si alzò fino a 15 metri e 
precipitò dopo qualche decina di metri di volo. Il modello 
è tuttora esposto allo Smithsonian Air Museum di Wa
shington!

Ben presto Swedenborg fu scoperto e apprezzato dal 
sovrano, il giovane Carlo XII, di cui divenne stretto colla
boratore. Per il suo re, Swedenborg progettò cantieri na
vali e chiuse per i fiumi, e ne fu ricompensato con la nomi
na ad assessore straordinario al Collegio delle Miniere, 
posizione di primo piano essendo le miniere il cespite pri
mo dell'economia svedese. Di miniere si occupò per mol
tissimi anni, senza tuttavia trascurare gli altri aspetti della 
scienza: astronomia, cosmologia, matematica, mineralo
gia, chimica, fisica. E poi anatomia, filosofia, psicologia.

Per trent'anni Swedenborg condusse la vita del grande 
scienziato: si recava spesso all'estero per far pubblicare le 
sue opere (ben centocinquanta titoli, tutti in latino, la lin
gua colta e internazionale del tempo), per incontrare stu
diosi, partecipare a colloqui scientifici, visitare miniere. Il 
suo «smodato desiderio» (sono parole sue) di approfondir
si in tutti i campi dello scibile aveva fatto di lui una mente 
enciclopedica e uno studioso apprezzato in tutta l'Europa 
colta, un autentico protagonista del Settecento europeo. 
Aveva raggiunto la sicurezza economica e sociale; non si 
era sposato (dopo una delusione giovanile aveva promesso 
a se stesso che non l'avrebbe fatto mai), ma non era affatto 
un misogino; era anzi assai socievole e aveva molti amici. 
La sua vita era pièna e ricca di soddisfazioni - e fu a que
sto punto che avvenne la metamorfosi che fece dello scien
ziato un mistico.

Nei molti anni che aveva dedicato alla scienza, Swe
denborg non aveva smesso di credere in Dio e nella vita 
dopo la morte, tuttavia non aveva più avvertito il bisogno
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di confrontarsi direttamente con questi problemi. Si era 
anche allontanato da ogni pratica religiosa, e ci volle vera
mente una «chiamata» perché il suo atteggiamento cam
biasse radicalmente.

I primi segni della trasformazione interiore di Sweden
borg furono i sogni. Da autentico precursore, Swedenborg 
ne riconobbe il carattere significativo e simbolico, e tentò 
di interpretarli: erano sogni che gli portavano intuizioni e 
gli preannunciavano nuovi indirizzi, come il sogno del 
marzo 1744, in cui vide se stesso prendere una chiave con 
la quale riusciva ad aprire una porta chiusa. Oltre ai so
gni, anche le visioni annunciavano a Swedenborg la pro
fonda metamorfosi che stava avvenendo in lui: visioni di 
luce e di fiamma, una sorta di illuminazione interiore.

D'istinto si dedicò alla meditazione e riprese a pratica
re la «respirazione spirituale» cui aveva intuitivamente 
fatto ricorso quando era bambino e pregava. Nei sogni gli 
apparve più volte anche il padre, che finché era vissuto 
aveva disapprovato il suo distacco dalla religione e la sua 
totale dedizione alla scienza: nel sogno il vescovo Jesper si 
presentava sorridente, abbracciava il figlio, lo invitava a 
cambiare atteggiamento di pensiero e ad accettare la mis
sione spirituale prevista per lui.

La svolta definitiva si compì attraverso una visione di 
Gesù avvenuta a Pasqua del 1744, che fece svanire il suo 
orgoglio di scienziato, facendogli capire che il suo compito 
era «scrivere di ciò che è superiore, e non di cose terre
ne...». La seconda, a Pasqua dell'anno successivo, lo con
frontò con un «uomo» che lo investì della missione futura. 
Così Swedenborg stesso descrisse in seguito questa visio
ne: «Durante la notte mi si presentò un uomo, il quale mi 
disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che 
mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale 
delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello 
che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella 
stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spi
rituale, l'inferno e il cielo, dove incontrai parecchie perso
ne di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno 
rinunciai ad ogni interesse scientifico terreno e lavorai sol-
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tanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi 
aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio 
spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero 
pienamente desto quello che avviene nell'altro mondo, e di 
parlare con gli angeli e gli spiriti».

Per dedicarsi alla sua nuova, missione, Swedenborg 
diede le dimissioni dal Reale Collegio delle Miniere e non 
esitò a mettere a repentaglio la propria solida fama di 
scienziato irreprensibile. Si consideri che siamo in piena 
età dei lumi, in pieno empirismo: la, ragione umana indaga 
e rivela tutto, smaschera miti e leggende, non crede più ad 
angeli e demoni, mette al bando la magia. Swedenborg sa 
bene di correre il rischio di essere preso per pazzo, ma non 
esita. A un diplomatico tedesco alla corte svedese, che gli 
chiedeva come mai avesse pubblicato i suoi scritti visiona
ri che molti giudicavano illusioni, rispose: «Ho ordine dal 
Signore di scrìverli e pubblicarli. Non creda che senza 
questo espresso ordine mi sarebbe mai venuto in mente di 
far cose di cui so in anticipo che saranno prese per menzo
gne e mi renderanno ridicolo agli occhi di molti. Così fa
cendo però ho la soddisfazione di aver ubbidito all'ordine 
del mio Dio...»."

E con riferimento alla sua metamorfosi, scrìsse: «Mi fu 
chiesto come mai io che ero filosofo sia divenuto un teolo
go. Risposi che ciò avvenne allo stesso modo in cui i pesca
tori furono fatti dal Signore suoi discepoli e apostoli; e ag
giunsi che fin dalla prima gioventù ero stato un pescatore 
spirituale. Richiesto che cosa io intenda per pescatore spi
rituale, risposi che intendo con ciò un uomo che indaga le 
verità naturali e le verità spirituali, e le insegna».

Nonostante tutto, Swedenborg non perse la stima dei 
suoi amici e della corte, e continuò a condurre la vita che 
aveva sempre condotta e a frequentare con piacere la so
cietà: il suo stile di vita divenne soltanto più spartano. 
Viaggiava molto, come aveva sempre fatto, però ora le sue 
mete e i suoi incontri erano di tipo diverso. L'opera scienti
fica e tecnica svolta fino a quel momento costituì un'eccel
lente preparazione a quello che doveva essere il compito 
autentico della sua vita e per il quale è famoso: aveva ac
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quisito doti di osservazione, analisi e sintesi, una notevo
lissima abilità organizzativa e una straordinaria capacità 
di lavoro. Sapeva come si prepara un manoscritto per la 
pubblicazione, sapeva dove rivolgersi per le edizioni delle 
sue opere. Per quasi trent'anni (morì a ottantaquattro an
ni) ebbe modo di svolgere in pienezza il proprio compito 
spirituale, pubblicando decine di opere religiose: godette 
infatti sempre di ottima salute e la morte lo colse abba
stanza inaspettatamente a Londra, dove si era recato per 
curare le edizioni dei suoi libri.

Le visioni dalle quali traeva gli insegnamenti che poi 
fissava nei suoi scritti non lo coglievano improvvisamente, 
ma erano sempre da lui controllate, richiamate dal pensie
ro e dalla preghiera. A differenza di quelle dei mistici, le 
sue avvenivano in stato di consapevolezza, così che egli 
era al tempo stesso cittadino del cielo e della terra e poteva 
intrattenersi sia con gli uomini che con gli angeli e i defun
ti. Dopo aver avuto le visioni, scriveva a grande velocità, 
con una specie di scrittura automatica. A chi si stupiva 
che i suoi manoscritti non mostrassero correzioni di sorta, 
spiegava che lui era soltanto un «segretario» e si limitava a 
scrivere ciò che gli veniva dettato. E del resto questa è la 
spiegazione che tutti gli automatisti hanno sempre dato 
con riferimento alla produzione delle loro opere: vedremo 
in seguito che qualcosa di molto simile è riscontrabile in 
Jakob Lorber.

Negli anni della sua metamorfosi interiore Emanuel 
Swedenborg sviluppò anche una straordinaria dote di veg
genza, che fece di lui uno dei soggetti più dotati e interes
santi che si conoscano: ci è rimasta testimonianza inconte
stabile di vari episodi di chiaroveggenza, di una precisione 
ed esattezza che hanno dell'incredibile. Ne riportiamo al
cuni a titolo di esempio.

Una volta, nel 1762, Swedenborg si trovava ad Am
sterdam tra molte persone quando di colpo cambiò espres
sione1 e rimase assorto in qualcosa che doveva evidente
mente essere terribile. Quando si riprese spiegò ai presenti 
che in quel momento lo zar Pietro III era stato strangolato 
in prigione. La conferma arrivò qualche giorno dopo at-
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traverso i giornali; il fatto era avvenuto nel giorno e nell'o
ra in cui Swedenborg l'aveva «visto».

Altri fatti di grande rilievo sono narrati dal filosofo Im
manuel Kant nel suo libro Sogni dì un visionario, pubblicato 
nel 1766 e dedicato a Swedenborg. In seguito (1768) Kant 
raccontò i fatti con maggiore dovizia di particolari alla si
gnorina Charlotte von Knobloch, che gli aveva chiesto di 
Swedenborg. Il primo di questi fatti riguarda il famoso in
cendio di Stoccolma, avvenuto nel 1756, e possiede, secon
do Kant, «una forza dimostrativa in grado di eliminare 
ogni dubbio». Swedenborg si trovava a Goteborg, che di
sta quattrocento chilometri in linea d'aria da Stoccolma, 
ed era ospite di amici che avevano riunito quel giorno in 
casa loro una numerosa società. Alle sei di sera Sweden
borg apparve di colpo pallido e preoccupato, e disse che in 
quel momento era scoppiato a Stoccolma un incendio che 
si stava estendendo con violenza in direzione della sua 
stessa casa. Più volte diede ai presenti notizie dettagliate 
dei danni che il fuoco stava compiendo, finché dopo due 
ore fu in grado di annunciare che l'incendio era stato do
mato tre porte prima di casa sua. Questa visione di Swe
denborg destò molto stupore, tanto che il mattino dopo il 
veggente fu interrogato dal governatore della città, al qua
le ripetè nei dettagli la descrizione dell'incendio. Due gior
ni dopo arrivò una staffetta da Stoccolma, recando una 
lettera che confermava in ogni particolare quanto Sweden
borg aveva detto.

«Che cosa si può opporre all'autenticità di questo av
venimento?» si chiede Kant, il quale essendo quasi con
temporaneo di Swedenborg aveva fatto controllare ogni 
cosa da un amico sia a Stoccolma che a Goteborg, dove 
era viva ancora la maggior parte dei testimoni visto che 
era passato poco tempo dai fatti. E conclude che l'episodio 
è senza dubbio autentico.

Un altro fatto riferito da Kant e altrettanto ben testi
moniato riguarda il rinvenimento di una ricevuta smarri
ta: la vedova dell'inviato olandese a Stoccolma, signora de 
Marteville, fu richiesta poco dopo la morte del marito del 
pagamento di un servizio d'argento che questi aveva fatto
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fare presso un orefice. La signora era sicura che il marito 
avesse già provveduto al pagamento, ma non riusciva a 
trovare la ricevuta. Mandò allora a chiamare Sweden
borg, del quale era nota la capacità di parlare con le ani
me dei trapassati, e gli chiese il favore di informarsi presso 
il suo defunto marito circa il pagamento e l'eventuale rice
vuta. Swedenborg acconsentì di buon grado e tre giorni 
dopo si presentò di nuovo dalla signora de Marteville, che 
aveva in quel momento molti ospiti per il caffè. Di fronte a 
tutti Swedenborg disse di aver parlato col defunto marito 
della signora, il quale aveva confermato di aver pagato il 
debito sette mesi prima di morire e di aver messo la rice
vuta in un mobile che si trovava al piano superiore. La si
gnora obiettò che quel mobile era già stato perlustrato da 
cima a fondo senza alcun risultato, ma Swedenborg spiegò 
che il marito gli aveva mostrato un segreto sul lato sini
stro, in cui era contenuta la ricevuta insieme ad altri docu
menti. Con tutti gli amici presenti la signora si recò al pia
no di sopra, dove trovò il segreto, e dentro a questo la rice
vuta che aveva tanto cercato.

Si potrebbero citare molti altri episodi di veggenza, al
cuni dei quali aventi per protagonisti gli stessi reali di Sve
zia, ma ritengo che quelli riportati siano sufficienti a dare 
un'idea delle doti di Swedenborg, che fu senza alcun dub
bio un sensitivo dalle doti eccezionali, uno di quelli - raris
simi - su cui si può fare sicuro affidamento. Data questa 
affidabilità nei fatti controllabili, è possibile dedurne che 
anche ciò che Swedenborg dice della dimensione ultrater
rena e dei suoi abitanti, dell'aldilà e della vita dopo la 
morte è altrettanto esatto? Ovviamente non sarà possibile 
rispondere in maniera definitiva a questa domanda, e lo 
stesso vale anche per gli altri personaggi di cui si tratterà 
in seguito: la risposta è affidata alla coscienza di ognuno. 
Indubbiamente però si possono considerare alcune cose: 
l'onestà di Swedenborg per esempio, che non cercò mai 
onori e guadagni per sé, pubblicò anonimi molti libri e 
non fece mai alcun tentativo di trovare seguaci o fondare 
associazioni. Pubblicò sempre a sue spese le sue opere e 
non si preoccupò mai di diffonderle. Con riferimento al-
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l'autenticità delle sue visioni disse: «Se ciò che dico è ve
ro, perché dovrei essere desideroso di sostenerlo? Certa
mente la verità sa difendere se stessa! Se ciò che dico è 
falso, sarebbe un compito sciocco e degradante volerlo di
fendere!».

Swedenborg poi si conservò sempre sereno ed equili
brato, con una personalità integra e perfettamente lucida. 
Della qualità delle sue opere fanno poi testimonianza i nu
merosi personaggi — e abbiamo visto che si tratta di figure 
di grande rilievo - che ne subirono l'influsso positivo e le 
apprezzarono profondamente. Tutto questo, se non è di
mostrativo, è quantomeno indicativo di serietà, equili
brio, attendibilità.

Al mondo spirituale, quale gli appariva nelle sue visioni e 
nei suoi «viaggi», Emanuel Swedenborg dedicò una trenti
na di volumi, tutti composti nel modo sopra descritto.

Nel primo di essi (il primo degli otto volumi che com
pongono la sua opera fondamentale Arcana Coelestia = Se
greti Celesti), pubblicato a Londra nel 1747, veniva espres
samente dichiarato lo scopo del libro e di quelli che sareb
bero seguiti:

«Posso subito testimoniare che per la divina grazia del 
Signore mi è stato concesso già da alcuni anni di essere co
stantemente e ininterrottamente in compagnia di angeli e 
spiriti, sentendoli parlare e a mia volta parlando con loro. 
In questo modo mi è stato dato di sentire e vedere cose 
meravigliose nell'altra vita, che prima non erano mai ve
nute a conoscenza di alcuno, e neppure pensate. Sono sta
to istruito sui diversi tipi di spiriti, sulla condizione delle 
anime dopo la morte, l'inferno o la lamentevole condizione 
di chi non ha fede, il cielo o la condizione beata di chi ha 
fede; e specialmente sulla dottrina della fede che è ricono
sciuta nell'universo cielo. Sui quali soggetti, per la divina 
grazia di Dio, di più sarà detto nelle pagine seguenti».

Swedenborg si rendeva conto che non sarebbe stato fa
cile accettare senz'altro il suo contatto col mondo spiritua
le, ma al tempo stesso era sicuro di sé e della realtà delle



sue esperienze. Subito dopo infatti scrive: «Molti obiette
ranno che nessuno può parlare con spiriti e angeli finché 
vive nel proprio corpo... Ma questo non mi preoccupa, 
perché io ho visto e sentito...'». Aggiunge poi di non aver mai 
cercato di mettersi volontariamente in contatto con angeli 
e creature spirituali, ma di essersi limitato ad accettare ciò 
che avveniva per volere di Dio: a lui, come ai veggenti del
la Bibbia, veniva concesso di avere visioni in stato di ve
glia, e di poter quindi trascrivere subito dopo ogni cosa.

Arcana Coelestia, l'opera religiosa più vasta di Sweden
borg, contiene la spiegazione metodica del significato in
teriore e allegorico delle Sacre Scritture; le altre opere so
no in volumi singoli, dedicati ognuno a un tema specifico, 
per esempio La vera religione cristiana, Cielo e Inferno, La 
Nuova Gerusalemme, La divina Provvidenza, La divina saggezza, 
e così via.

Globalmente parlando, l'opera religiosa di Sweden
borg presenta una vastissima visione dell'universo, de
scritto come un tutto armonico costituito da ciò che il veg
gente chiama «il grande uomo»: come il corpo umano con
siste di miriadi di parti, organi e cellule, così l'universo 
nel suo complesso è costituito da infinite «società» distin
te, che lavorano armoniosamente insieme. In tutto l'uni
verso esiste un unico Dio, il Dio dell'eternità, che ha preso 
forma umana in Gesù Cristo: egli è il «sole spirituale», il 
centro di irradiazione di tutta la vita spirituale e naturale.

Tutti gli innumerevoli abitanti del mondo spirituale, 
del quale noi fin d'ora siamo cittadini potenziali, sono stati 
una volta uomini sul nostro pianeta o su uno degli infiniti 
pianeti abitati esistenti nell'universo. Le creature non ma
teriali di cui tutte le religioni parlano, gli angeli e i demo
ni, sono stati un giorno uomini: «La terra è il vivaio del 
mondo spirituale» fu dettato a Swedenborg - per questo è 
importantissimo il modo in cui viviamo la vita terrena.

Una volta lasciata la terra, l'uomo raggiunge un altro 
livello di esistenza, e il suo destino ultimo dipende dalla 
sua situazione interiore, dal suo amore, dal suo desiderio

1 Cielo e Inferno di E. Swedenborg è stato ripubblicato nel 1988 in moder
na edizione e traduzione dalle Edizioni Mediterranee. 
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di servire Dio oppure di farsi servire, dall'essere un ele
mento costruttivo oppure distruttivo. Dopo la morte l'uo
mo è più uomo di prima: ha un corpo spirituale con mem
bra e sensi, può pensare, volere e agire, ha una memoria. 
L'aldilà di Swedenborg è estremamente concreto e dina
mico, le creature spirituali hanno infiniti compiti che ser
vono al regno divino; è un aldilà molto simile al mondo 
terreno, anche se Swedenborg precisa che non ci sono pa
role per descrivere l'infinita bellezza del cielo e l'infinito 
orrore dell'inferno. Tuttavia ciò che vediamo non è mate
riale, avverte Swedenborg, ed è interpretabile in base alle 
«corrispondenze»: per esempio, un bel giardino corrispon
de alla serenità dell'animo, gli animali o gli uccelli corri
spondono agli affetti, i panorami, le città, le case e gli albe
ri alle idee, gli abiti alla personalità di chi li indossa. Chi 
trova che l'aldilà di Swedenborg sia troppo simile alla ter
ra dovrebbe tener presente questa dottrina delle «corri
spondenze» — tema molto vasto del quale non è stato pos
sibile fornire che pochi accenni.

L'uomo, dice ancora Swedenborg, è cittadino di due 
mondi: col corpo di quello terreno, con lo spirito di quello 
spirituale. Di questa doppia cittadinanza egli si rende però 
conto di rado, perché i sensi materiali gli fanno quasi sem
pre rivolgere l'attenzione alla terra. I veggenti, per volere 
di Dio, usano invece anche i loro «sensi spirituali», còsi 
che già sulla terra sono in grado di vedere e sentire ciò che 
dai più viene percepito soltanto dopo la morte. Il mondo 
spirituale non è quindi al di là del mondo dello spazio e 
del tempo, ma soltanto al di là dei nostri sensi corporei: in 
realtà è in noi e intorno a noi.

Swedenborg sa bene che tutte queste cose, per quanto 
espresse al meglio nei suoi scritti, non sono esattamente ri
producibili con le parole umane, le quali risultano total
mente inadeguate. Per tutte le sue descrizioni della vita ul
traterrena vale ciò che, in Cielo e Inferno (paragrafo n. 284), 
egli dice a proposito della pace celeste: «Chi non ha vissu
to la pace del Cielo, non può comprendere la pace in cui si 
trovano gli angeli. Fintanto che l'uomo vive nel corpo, non 
può capire questa pace, perché la conoscenza umana è le-
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gala alle cose naturali. Chi vuole capirla, deve poter eleva
re il suo pensiero e allontanarlo dal corpo, finché giunge 
accanto agli angeli. Dato che io appunto in questo modo 
ho sperimentato la pace del Cielo, posso descriverla— però 
non come essa è, perché le parole umane non sono sufficienti, 
ma soltanto attraverso il confronto con la pace spirituale 
di coloro di cui si dice che sono lieti in Dio».

Un concetto basilare di Swedenborg è che l'uomo è in 
realtà uno spirito che vive dentro un corpo materiale: alla 
morte questo essere spirituale viene liberato dall'involucro 
materiale ed entra a far parte del mondo degli spiriti. La 
vita sulla terra è una preparazione a quella che verrà, ed è 
in questa ottica che dobbiamo viverla. Tra il mondo terre
no e quello spirituale c'è un rapporto di relazione che è la 
fonte delle nostre idee e delle nostre emozioni. Tra coloro 
che vivono sulla terra e coloro che vivono nel mondo spiri
tuale c'è un rapporto continuo: gli esseri spirituali posso
no influenzarci in modi di cui noi non abbiamo idea. Nes
suno di loro tuttavia è in grado di toglierci la nostra liber
tà: siamo noi che incoraggiamo la presenza degli spiriti 
buoni o di quelli cattivi, indirizzandoci quindi involonta
riamente al bene oppure al male. L'uomo è sempre artefice 
del proprio destino, in questa vita come nell'altra. Dio, af
ferma ancora Swedenborg, ha sempre comunicato con gli 
uomini attraverso la rivelazione diretta e le meravigliose 
manifestazioni della natura - ma l'uomo non ha mai pre
stato orecchio troppo attento ai divini insegnamenti e ha 
preferito credere di essere stato lasciato solo sulla terra.

Tale libertà esiste anche e soprattutto dopo la morte, 
quando l'uomo lascia l'involucro materiale e si ritrova pu
ro spirito: questo tema è affrontato soprattutto in Cielo e 
Inferno, che tra le opere di Swedenborg è la più popolare 
ed è stata definita il «libro cristiano dei morti». Una delle 
rivelazioni più importanti che Swedenborg fa in questo li
bro è che dopo la morte l'uomo non viene immediatamen
te ammesso al cielo (per il quale è totalmente imprepara
to) o gettato all'inferno come punizione per i suoi peccati. 
Lo stadio iniziale del mondo spirituale subito dopo la mor
te non è né il cielo né l'inferno: è una dimensione che
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Swedenborg chiama «il regno degli spiriti», in cui regna 
una grande libertà, cosi che ognuno può vivere secondo le 
proprie inclinazioni, facendo il bene oppure operando il 
male. Dio, che è puro amore, non condanna nessuno: i 
malvagi si dirigono di propria volontà all'inferno, i buoni 
in paradiso. È per amore che Dio dà anche la libertà di fa
re del male, altrimenti l'uomo sarebbe un automa, incapa- 
ce di stabilire con Dio il patto di reciproca alleanza.

Nell'esistenza spirituale non esiste né spazio né tem
po: spazio nel senso di distanza significa soltanto che sia
mo «vicini» a coloro che sono simili a noi, e «lontani» da 
coloro che non hanno niente, o poco, in comune con noi. Il 
tempo non ha più significato perché siamo in un regno 
eterno, e i livelli che l'anima attraversa sono più parago
nabili a «stati» che a spazi temporali.

L'aldilà dinamico di Swedenborg è diverso da miti e 
leggende, diverso dalle descrizioni dantesche e, per vari 
aspetti, diverso anche da quanto tramandano le religioni. 
Presenta invece varie analogie con i risultati della moder
na ricerca sulla morte, ovvero con le esperienze dei riani
mati, di coloro che sono stati vicini alla morte e sono stati 
richiamati in vita dai medici grazie alle moderne tecniche 
di rianimazione1 Il .

1 A chi volesse approfondire l'argomento, suggeriamo la lettura di Cielo e 
Inferno di E. Swedenborg, cit.. e delle opere disponibili in italiano sul tema del
le moderne esperienze in punto di morte. Per esempio: Giovetti, P., Qualcuno è 
tornato. Armenia. Milano 1981. 1988 e 1992; Inchiesta sul paradiso, Rizzoli. Mila
no 1986; Jankovich, Stefan, Vi racconto la mia morte, Ed. Mediterranee. 1985; 
Moody, Raymond, La vita oltre la vita. Mondadori, Milano Roma 1977; Osis, 
K. e Haraldsson, E., Nel momento della morte, Armenia, Milano 1978; Sabom. 
Michael. Dai confini della vita. Longanesi. Milano 1983.

Il confronto consentirà di mettere in luce le molte analogie tra le diverse 
descrizioni.

Come Swedenborg, anche i rianimati parlano di una 
condizione di pace e benessere successiva alla morte, di 
una luce infinitamente più luminosa di quella terrena, de
scrivono una sorta di «film della vita» nel quale rivedono 
tutte le proprie azioni, di cui sono in grado di dare una va
lutazione etica. Tra i rianimati, nessuno ha parlato di pa
radiso o inferno nel senso tradizionale del termine; tutti in
vece concordano nel descrivere una sorta di stadio inter-
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medio, una dimensione in cui si viene accolti con amore e 
predisposti spiritualmente alla nuova vita. Le esperienze 
dei rianimati si fermano qui, in quanto il loro vissuto si in
terrompe a questo punto per l'intervento dei medici che li 
riporta alla vita terrena; i «trapassati» di Swedenborg so
no invece entità spirituali che vivono permanentemente 
nel mondo ultraterreno e che da questo stadio intermedio 
sono passati ad altri livelli di esperienze, che il veggente 
svedese descrive dettagliatamente. Ne risulta un aldilà 
estremamente dinamico, con possibilità evolutive e anche 
involutive, sempre nel pieno rispetto del libero arbitrio di 
ognuno: il singolo, nel mondo spirituale descritto da Swe
denborg, è veramente padrone e creatore del proprio de
stino.

In ogni caso le inattese coincidenze tra le descrizioni eli 
Swedenborg e i risultati della moderna ricerca sulla morte 
(tra le une e le altre corrono più di due secoli, essendo la 
ricerca sulla morte una indagine propria dei giorni nostri) 
sono molto significative: in un campo come questo non è 
possibile attendersi prove definitive — e la presenza di con
ferme inaspettate e indipendenti costituisce già di per sé 
un fattore da tenere in attenta considerazione.





JOHANN FRIEDERICH OBERLIN
(1740 - 1826)



Johann Friedrich Oberlin



Johann Friedrich Oberlin
«Un popolo che non ha visioni è abbandonato.»

Del pastore Johann Friedrich Oberlin, straordinaria figu
ra di ecumenista, riformatore, educatore, indagatore dei 
mondi ultraterreni, un tempo personaggio molto famoso, 
si era quasi persa la memoria: la si era persa, per lo meno, 
per quello che si riferisce alla sua capacità di vivere con
temporaneamente in questo mondo e nell'altro, ai suoi _ 
Diari che documentano le sue esperienze iniziatiche. al
l'incredibile «matrimonio spirituale» durato ben nove an
ni, alle sue «carte dell'aldilà» che illustrano la casa del Pa
dre e le dimore dei morti.

In anni recenti lo studioso tedesco Alfons Rosenberg 
ha ritrovato ciò che «un tempo era molto noto e ora invece 
è dimenticato o forse represso in quanto la teologia mo
derna è tutta rivolta all'aldiqua». e ha pubblicato gran 
parte del materiale sopra citato, commentandolo e met
tendo in evidenza l'originalità e la messe preziosa di visio
ni, sogni, incontri ultraterreni di questo personaggio, che 
fu per altro legatissimo alla terra e agli innumerevoli pro
blemi che la sua condizione di pastore in una valle solita
ria e desolata comportava.

Johann Friedrich Oberlin non fu un dotto scienziato 
come suo fratello Jeremias, che a Strasburgo era stato in
segnante del giovane Goethe: fu un uomo di amore attivo, 
senza paura, che sapeva volgere in bene ogni cosa, mate
riale o spirituale che fosse. Precursore delle riforme sociali 
dei giorni nostri, trasformò la regione impervia che il de
stino gli aveva assegnato in un giardino fiorente, e la pove
ra rozza gente del posto in una comunità di persone buo
ne, laboriose, benestanti. Tutto questo gli riuscì perché
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era saldamente ancorato nella vita eterna: oltre che rifor
matore sociale fu infatti anche e soprattutto un annuncia
tore dell'aldilà. Insegnò a vivere sulla terra senza fame e 
miseria, e al tempo stesso rese partecipi i suoi parrocchia
ni, e in seguito cerchie sempre più vaste di persone, della 
sua conoscenza delle «dimore dei morti» e dei destini di 
chi lasciava la terra.

Oberlin non fu né il primo né l'unico a trovare le chia
vi dei mondi ultraterreni: lui lo sapeva bene, ed era abba
stanza modesto da mettere le sue esperienze in relazione 
con quelle dei suoi predecessori, in particolare Emanuel 
Swedenborg, nato e vissuto cinquantanni prima di lui, le 
cui opere gli erano ben note. Tuttavia la sua esperienza è 
di grande originalità, sia dal punto di vista umano che spi
rituale, e merita di essere riscoperta e conosciuta.

Johann Friedrich Oberlin nacque a Strasburgo in Alsazia 
il 31 agosto 1740: suo padre Johann Georg era professore 
al ginnasio protestante, sua madre Marie-Madeleine era 
figlia di un facoltoso proprietario terriero. Sui possedimen
ti del nonno il giovane Oberlin trascorse per anni le vacan
ze, procurandosi quelle conoscenze agricole che poi gli fu
rono così utili nel corso della sua vita di pastore.

La predilezione del padre per la vita militare gli infuse 
quell'atteggiamento determinato e coraggioso che fu ca
ratteristico di tutta la sua vita; per un certo periodo pensò 
anche di abbracciare la carriera militare, tuttavia dopo 
aver studiato filosofia, teologia e medicina si rese conto 
che il suo ideale non era quello del militare, ma quello del 
soldato di Cristo.

Gli esercizi fisici che il padre aveva fatto regolarmente 
eseguire a lui e ai suoi fratelli gli conferirono infine quella 
solidità ed elasticità che risultarono poi così utili quando, 
divenuto pastore, doveva raggiungere a piedi i suoi par
rocchiani. Complessivamente l'educazione virile imparti
tagli dal padre contribuì a fortificare il suo carattere e a 
infondergli una volontà indomita, di cui diede mostra per 
tutta la vita.
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Dalla famiglia, in particolare dalla madre, ereditò an
che l'atteggiamento caritativo verso il prossimo e l'amore 
per l'arte. Di tradizione luterana, la famiglia Oberlin si 
era aperta al pietismo, la corrente mistico-intimistica pro
testante del tempo, quella cioè che privilegiava l'atteggia
mento confidenziale e fiducioso, il rapporto diretto con 
Dio.

Nel 1763 Oberlin si laureò in filosofia, ma cominciò a 
svolgere un'attività prima ancora di concludere gli studi: 
desiderava infatti essere indipendente e non pesare sulla 
famiglia. Fu quindi precettore nella casa del chirurgo Zie- 
genHagen, al quale rimase poi legato da amicizia finché 
visse, e questa esperienza gii fu preziosa per la sua succes
siva attività pedagogica.

Divenuto pastore, fu subito inviato nei Vosgi, nella 
Steintal, che significa «valle pietrosa» e a quel tempo me
ritava veramente il nome che portava. La Steintal era in
fatti un angolo dimenticato tra i monti, a dodici ore di 
cammino da Strasburgo: ci vivevano non più di quattro- 
cento-cinquecento persone in condizioni miserabili.

Oberlin ci arrivò nel 1767, a ventisette anni, con la so
rella Sophie che aveva accettato di dividere con lui, alme
no nel periodo iniziale, la vita non facile di pastore in quel 
luogo sperduto; si stabili nella piccola e umida casa par
rocchiale di Waldersbach e si mise immediatamente al la
voro. Per prima cosa visitò tutti i suoi parrocchiani, casa 
dopo casa, tra monti e vallate: volle conoscere ogni fami
glia, ogni persona, per rendersi conto subito e in maniera 
diretta della situazione. Non faticò a constatare quanto 
fossero primitive e miserevoli le condizioni di vita nella 
parrocchia che gli era stata affidata, e immediatamente 
decise che la prima cosa da fare era elevare il tenore di vita 
di quella gente. Essendo convinto che l'uomo è un tutto 
indivisibile di corpo e anima, riteneva che la sua gente po
tesse essere ridestata a un'umanità più elevata soltanto se 
prima diveniva autenticamente cittadina della terra - e in 
vent'anni di lavoro incessante riuscì a trasformare quella 
valle arida e ben poco fertile in un luogo capace di nutrire 
chi ci viveva, e i suoi rozzi abitanti in una comunità ordi
nata e piena di fede.
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In quest'opera ebbe al fianco sua moglie Salomé: un 
matrimonio nato in circostanze tutte particolari, che si ri
velò perfetto da ogni punto di vista e divenne, dopo la 
morte prematura di Salomé, l'esperienza più straordinaria 
della vita di Oberlin - quel «matrimonio spirituale» dura
to ben nove anni cui si accennava all'inizio.

Poco dopo essersi insediato come pastore nella Stein- 
tal, Oberlin cominciò a cercare una donna capace di divi
dere con lui le difficili condizioni di vita della valle. Gli 
furono proposte varie ragazze di buona famiglia, ma lui 
le rifiutò tutte perché non gli sembravano adatte. Qual
che tempo dopo Salomé Witter, sua cugina in secondo 
grado, una ragazza bella, elegante e viziata, andò a tra
scorrere qualche tempo nella Steintal, ospite di Sophie, 
sorella di Oberlin, per riprendersi da una malattia. Salo
mé era stata raccomandata al giovane pastore da sua ma
dre, ma anche lei gli sembrava ben poco idonea al tipo di 
vita che bisognava condurre nella valle. Tuttavia qualche 
giorno prima che lei partisse, Oberlin sentì mentre pre
gava una voce interiore dirgli: «Sposa, la fanciulla Witter». 
Lui cercò di non ascoltare, ma la voce continuava a ripe
tergli la stessa frase.

Oberlin si buttò a capofitto nel lavoro, andò a cavallo, 
fece lunghe camminate a piedi, ma la voce era sempre lì 
ad esortarlo. Finalmente, il giorno della partenza di Salo
mé, Oberlin si decise a chiederla in sposa - e lei accettò. 
Le nozze furono celebrate nel 1768, un anno dopo l'arrivo 
di Oberlin nella Steintal. Fu un matrimonio straordinario, 
un legame indissolubile di corpi e di anime: i due sposi fu
rono uniti in ogni progetto, in ogni iniziativa, infaticabili 
lavoratori entrambi, tutti e due persone di grande e pro
fonda fede. Due colonne solitarie nella miseria e nell'igno
ranza della valle. Salomé fu per altro la sola persona capa
ce di mitigare il temperamento appassionato e volitivo, ma 
anche piuttosto collerico, del marito.

Le prime resistenze che Oberlin dovette affrontare 
vennero dai valligiani stessi, ai quali sembrava che il nuo
vo parroco fosse troppo precipitoso nelle riforme da appor
tare nella zona: ci furono quindi proteste e ribellioni, vinte
34



alla fine dalla positività delle innovazioni che Oberlin pro
poneva e realizzava.

Inizialmente però Oberlin dovette mostrare con l'e
sempio personale — e col solo aiuto di un servitore fedele 
— ciò che bisognava fare per migliorare le condizioni della 
valle: mostrò come aumentare con prodotti vegetali il 
concime animale, come prosciugare le zone paludose per 
ricavare prati asciutti e coltivabili. Gli abitanti della 
Steintal erano poi convinti che in quella zona non potesse 
prosperare nessun albero da frutta e si nutrivano in gran 
parte di frutti selvatici: Oberlin importò alberi da frutta e 
dimostrò che questi potevano crescere benissimo anche 
nella Steintal; cominciò poi a coltivare anche molti tipi di 
verdura. Fece venire le patate dall'Olanda, e capi di be
stiame sani e robusti dalla Svizzera, per migliorare la mi
sera razza locale.

Ben presto i valligiani si resero conto che il loro parro
co non sapeva occuparsi soltanto della Bibbia e dei servizi 
religiosi, ma possedeva conoscenze agricole molto precise: 
così abbandonarono ogni diffidenza e cominciarono a col
laborare con entusiasmo.

Oltre che di agricoltura, Oberlin si occupò dell'artigia
nato. Nella Steintal non esistevano artigiani, per cui ogni 
oggetto doveva essere comprato a caro prezzo a Strasbur
go: lui mandò la sua gente in città a imparare le arti e i 
mestieri, facendola ospitare presso famiglie amiche, e in 
pochi anni ebbe muratori, fabbri, falegnami, sellai, cal
zolai. In seguito creò nella valle scuole di formazione per 
gli artigiani, così che non ci fu più bisogno di rivolgersi al
la città per avere ciò che occorreva per la vita quotidiana.

Un altro problema che Oberlin affrontò e risolse fu 
quello sanitario: a sue spese fece studiare alcune ragazze 
da levatrici, in modo da porre un freno all'altissima mor
talità infantile e delle puerpere, volle avere degli infermie
ri, insegnò a raccogliere le erbe medicinali. Riuscì anche 
ad avere nella valle un medico facendo studiare a Stra
sburgo, presso la famiglia del chirurgo dove era stato pre
cettore, un ragazzo particolarmente dotato. Non solo: in
segnò alla gente a curarsi da sola in caso di storte, sveni-
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menti, inizi di congelamento, rischi di annegamento. Abi
tuò i valligiani a condurre un tipo di vita più sano e più 
igienico, spiegando loro che il corpo necessita di cure ade
guate affinché l'anima possa restare sana ed integra: per 
condurre una vita cristiana attiva e lieta, occorre l'equili
brio tra il corpo e l'anima.

Oberlin non si fermò però qui: introdusse nella valle, 
dove gli incendi erano frequenti, il servizio dei pompieri, 
cui a turno uomini e ragazzi dovevano provvedere. Per 
riuscire a fare tutto questo, Oberlin utilizzò i suoi rispar
mi, l'eredità che gli sarebbe spettata dai genitori, e non si 
stancò mai di chiedere aiuti ai nobili e alle autorità per i 
suoi valligiani.

Non è finita: dato che la Steintal era totalmente isolata 
dal resto della Francia. Oberlin progettò la costruzione di 
una strada che collegasse la valle a Strasburgo, e poiché i 
valligiani esitavano, diede inizio ai lavori da solo: così, 
presto ebbe numerosi'volontari e l'opera fu portata a ter
mine in un tempo relativamente breve. Oberlin si improv
visò anche costruttore di ponti: poiché per collegare la 
nuova strada alla strada principale occorreva un ponte 
che valicasse il fiume, provvide con la sua gente anche a 
questo. Lo costruì in pietra e lo chiamò Pont de la Charité, 
ponte della carità e dell'amore, simbolo di tutto il suo la
voro e insieme ponte di collegamento per gli uomini tra lo
ro e tra gli uomini e Dio.

Fondamentale fu l'opera di Oberlin come pedagogista. 
Poco dopo essersi sposato compì in compagnia della gio
vane e bella moglie una visita a tutta la valle, fino alle case 
più lontane e abbandonate, e insieme a lei ebbe modo di 
constatare le condizioni di degrado e di ignoranza in cui 
vivevano i bambini. Era lì che occorreva cominciare, per
ché gii anni dell'infanzia sono quelli in cui l'uomo è più 
disponibile ad apprendere: «La gioventù è il vivaio del po
polo futuro» diceva - e cercò subito di tradurre in pratica 
questi suoi convincimenti.

La sua prima iniziativa di pedagogista fu la creazione 
della scuola per i bambini piccoli, per sottrarre le creature 
al di sotto dell'obbligo scolastico all'abbandono cui erano
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lasciate nelle case: ciò avveniva nel 1770 - e si trattò della 
prima scuola materna d'Europa. Soltanto molti anni do
po, nel 1829, questa preziosa iniziativa divenne nota e imi
tata. Sua moglie Salomé l'aiutò nella formazione delle 
conduttrici per questa scuola per bambini dai tre ai sette 
anni — e anche in questo Oberlin fu precursore, dando un 
ruolo preminente alla donna nella scuola in un'epoca in 
cui questa attività era riservata quasi esclusivamente agli 
uomini. Le maestre da lui formate insegnavano ai bambini 
i primi rudimenti culturali e religiosi, e insegnavano loro i 
più diversi lavoretti manuali. Nella sua scuola i bambini 
imparavano inoltre a parlare un buon francese (nella valle 
si parlava soltanto un particolare dialetto).

L'impegno pedagogico di Oberlin fu incessante: dopo 
la scuola per i piccoli, ne creò altre che i ragazzi dovevano 
frequentare fino a sedici anni e dove oltre alle materie abi
tuali (leggere e scrivere, far di conto, tedesco e francese, 
geografia e storia, geometria e fisica) si insegnavano i di
versi artigianati, la musica e il disegno: Oberlin voleva che 
i suoi valligiani venissero educati anche al gusto del bello. 
Così il pastore della Steintal istituì anche,, senza averne 
l'autorizzazione, l'obbligo scolastico quasi un secolo pri
ma che ciò venisse realizzato negli altri Paesi d'Europa.

Anche il metodo pedagogico era innovativo e anticipa
tore: molto prima di Pestalozzi e delia Montessori, Ober
lin volle sempre che nell'educazione si tenesse conto del 
corpo e dell'anima, e che non ci si limitasse a infarcire i 
giovani di nozioni, ma sì avesse cura di loro come di esseri 
fatti sì di un corpo, ma anche di sentimenti, desideri, aspi
razioni, sensibilità. Agli aspetti psicologici, Oberlin fu 
sempre molto attento; convinto assertore della fisiognomi
ca1 di Lavater, teneva di ogni parrocchiano un profilo e 
studiava su quello le sue caratteristiche psicologiche e spi
rituali. L'impegno pedagogico del pastore della Steintal 1

1 Fisiognomica: rientra nella psicologia dell'espressione, in quanto consi
dera il volto, e in senso più ampio tutto il corpo, come espressione dell'interio
rità della persona. Le prime osservazioni furono compiute già nell'antichità, 
ma furono Carus e Lavater che nel Settecento approfondirono questi studi, 
dei quali in seguito si occuparono anche Darwin e Lombroso. Oggi la fisio
gnomica gode, specie nei Paesi di lingua tedesca, di un rinnovato interesse.
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non si limitò ai ragazzi: col tempo istituì corsi serali anche 
per gli adulti, per tenerli al corrente di ciò che avveniva 
nel mondo e per istruirli sia nelle cose agricole e artigianali 
che in quelle spirituali. Il lavoro pedagogico di Oberlin di
venne col tempo tanto famoso e apprezzato che giovani da 
Strasburgo, e in seguito anche da Paesi stranieri, vennero 
nella Steintal per apprendere dal pastore i. suoi metodi e 
studiare con lui: Oberlin non rifiutò mai nessuno, anzi te
neva i giovani a pensione in casa sua o li faceva ospitare 
dai vicini.

Un altro problema che Oberlin affrontò e risolse fu 
quello delle abitazioni: la sua gente abitava in baracche 
misere e malsane, costruite prevalentemente in legno, e 
Oberlin cominciò a pensare che era necessario, per la di
gnità e la salute degli abitanti, sostituirle con case di pie
tra. Poiché era opinione diffusa che nella valle non esistes
se materiale adatto, Oberlin andò cercando una cava di 
arenaria e riuscì a trovarla. L'arenaria è un materiale leg
gero, caldo e colorato, e con questa in poco tempo furono 
costruite case sane, allegre ed ospitali, che contribuirono 
non poco a cambiare il volto della valle. L'unica che rima
se com'era fu la casa parrocchiale - il parroco non aveva 
tempo di costruire per sé!

Come si può constatare da questi rapidi cenni, Ober
lin svolse nella Steintal un'attività instancabile e straor
dinariamente efficace da ogni punto di vista, contribuen
do in misura determinante ad alzare il livello di vita dei 
valligiani.

Oberlin teneva però molto anche all'aspetto spirituale, e 
ai suoi parrocchiani non insegnava un sistema di fede 
astratto e complicato, bensì il cristianesimo dell'amore e 
dell'azione insegnato da Gesù Cristo: e spiegava che la fe
de senza le opere è priva di senso e simile al corpo senz'a
nima. Oberlin era convinto che l'uomo fosse chiamato a 
collaborare con Dio per il perfezionamento di se stesso e 
dei suoi fratelli e per la creazione del regno di Dio in terrà; 
e fin da ragazzo, pur essendo saldamente ancorato alla vi-
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ta terrena, si era interessato dei mondi futuri e del destino 
dell'uomo dopo la morte. Dio era per lui un Dio di bellez
za, armonia, ricchezza e forza, che si esprimeva anche nel
la bellezza della natura: per questo si sforzò sempre di ren
dere i suoi valligiani sensibili alle bellezze naturali e capa
ci di percepire in esse il volto e la voce di Dio.

Come pastore (ma pastore ecumenico: si definiva in
fatti «parroco evangelico-cattolico») basò sempre ogni co
sa sulla Rivelazione. Credeva inoltre nelle visioni: «Io cre
do nelle visioni» diceva «perché credo nella Sacra Scrittu
ra - e ci credo davvero e non soltanto per guadagnarmi il 
pane. Un padre sta in contatto coi suoi figli come un prin
cipe col suo popolo: e tutta la Bibbia dimostra che Dio ha 
sempre colloquiato col suo popolo attraverso le visioni... 
Per questo è stato detto che un popolo che non ha visioni è 
abbandonato...». Credeva nel rapporto tra viventi e abi
tanti dell'aldilà, e nella compenetrazione tra il nostro 
mondo e quello ultraterreno.

Oberlin dava anche molta importanza a intuizioni, 
precognizioni e sogni, e li interpretava come segni e inter
venti diretti del Dio vivente: anche la Bibbia, ricordava, 
riferisce un gran numero di sogni che istruiscono il sogna
tore sui mondi celesti e hanno avuto un ruolo importante 
nella storia della salvezza. Credeva anche nella «capacità 
divinatoria dell'uomo attraverso i sogni» (in base appunto 
alle testimonianze bibliche - i famosi sogni di Daniele, di 
Giuseppe, della moglie di Pilato) e riteneva che ciò che 
«era stato possibile ai profeti del Vecchio Testamento e ai 
protagonisti del Nuovo Testamento fosse possibile anche 
oggi». Nei sogni e nelle visioni diurne Oberlin riteneva che 
gli spiriti dei defunti potessero manifestarsi ai viventi.

Sul mondo ultraterreno e sulle condizioni di vita che vi 
regnano, Oberlin si era creato idee precise: conosceva e 
apprezzava Emanuel Swedenborg come «scienziato del
l'aldilà», e grazie ai suoi scritti integrati da quanto dicono 
le Scritture e da proprie intuizioni personali aveva messo a 
punto e disegnato una sorta di carta topografica, colorata 
con acquerelli, della quale si serviva per illustrare le regio
ni ultraterrene ai suoi parrocchiani, al fine di aiutarli ad 
essere già in questa vita cittadini del mondo eterno.
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Ecco, schematicamente rappresentate, le regioni cele
sti secondo la carta disegnata da Oberlin:

Rosso carminio Regioni celesti
Casa del Padre, sede della divina Maestà

Giallo Regioni celesti 
Casa del Figlio

Verde Regioni celesti
Rivelazione dello Spirito Santo

Azzurro Paradiso
Abitazione dei puri di cuore

Blu di Berlino Secondo Cielo
Abitazione di coloro che hanno iniziato la lot
ta contro il peccato. Qui c'è ancora un po' da 
soffrire

Bruno Primo Cielo
Abitazione di coloro che si sono occupati solo 
delle cose terrene, ma hanno ancora un certo 
timor di Dio

Nero Inferno. Soggiorno dei malvagi, di coloro che 
hanno coltivato odio, inimicizia, ingiustizia, 
orgoglio, e che non hanno avuto timor di Dio

Le tre regioni celesti superiori costituiscono la Nuova Ge
rusalemme, la città di Dio. Il secondo cielo corrisponde a 
ciò che comunemente chiamiamo purgatorio, e nelle carte 
di Oberlin è direttamente incuneato nella Casa del Padre: 
Oberlin infatti lo concepì come una condizione errante, di 
maturazione e comprensione, al termine della quale c'è la 
visio beatifica. I vari colori, dal carminio delle regioni su
preme al nero dell'inferno, sono in analogia con gli stati e 
le forze celesti.

Oberlin per altro non diede mai validità assoluta alle 
sue carte dell'aldilà, ma disse che esse rappresentavano 
possibilità e probabilità, un tentativo di dare un certo or
dine all'infinita varietà del creato e di fornire una sorta di 
struttura agli insegnamenti estremamente parchi della 
Chiesa relativamente al purgatorio e alla visione di Dio.

Particolarmente interessante è il concetto dinamico 
dell'aldilà espresso da Oberlin, e prima di lui da Sweden
borg: una concezione che restituisce all'uomo tutta la sua
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responsabilità, prima e dopo la morte, e lo fa autentica
mente protagonista del proprio destino ultimo.

Johann Friedrich Oberlin, il parroco riformatore e annun- 
ziatore del regno dei cieli, fu protagonista di una vicenda 
particolarissima che fece di lui, al pari di Swedenborg ma 
attraverso modalità molto diverse, un autentico cittadino 
della terra e del cielo: mi riferisco al suo «matrimonio spi
rituale», cui si è già accennato all'inizio.

Salomé Witter, l'amatissima moglie di Oberlin, morì 
dopo sedici anni di matrimonio, lasciando nove bambini, 
il maggiore dei quali aveva quattordici anni e il più picco
lo dieci settimane. L'unione tra Oberlin e sua moglie era 
stata molto felice, sia dal punto di vista del rapporto per
sonale che da quello della collaborazione: «Mi ha sempre 
aiutato in maniera meravigliosa» scrisse in seguito Ober
lin di sua moglie. «Mi ha sostenuto instancabilmente nei 
miei progetti, nel mio lavoro, divenendo veramente la ma
dre della parrocchia» - lui stesso del resto era chiamato 
dai suoi parrocchiani «papà Oberlin»!

Per lui, uomo vivacissimo e bisognoso di compagnia 
colta e stimolante, sua moglie aveva costituito per anni an
che l'unica possibilità di scambio intellettuale alla pari. 
L'unione quindi si era fatta di giorno in giorno sempre più 
stretta e più profonda. Tra i due c'era anche una sorta di 
contatto telepatico, facilitato dalla sensitività che entram
bi possedevano. È interessante sapere che dopo la morte di 
lei i parrocchiani chiesero a Oberlin di risposarsi, ma lui 
rispose: «Una sola moglie e una sola parrocchia! Questo porto 
in cuore, e mille volte ho ripetuto questa decisione a Dio e 
agli uomini dopo la morte della mia cara moglie. L'idea di 
una nuova parrocchia come di una seconda moglie mi 
sembra inconcepibile».

Già una volta Salomé aveva rischiato la morte in se
guito a un parto difficile, e Oberlin aveva pregato con tut
ta l'anima il Signore di salvarla: «Fammi mangiare per 
tutta la vita bucce di patate e bere l'acqua delle pozzan
ghere, ma lasciami mia moglie!».
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Quando arrivò davvero la fine, Oberlin — in genere co
sì intuitivo e preveggente - non si rese conto di nulla. Per 
Salomé invece la morte non giunse inattesa: come comuni
cò in seguito al marito quando cominciò ad apparirgli, ad 
informarla era stata una visione di sua sorella, morta a 
Strasburgo. Così ebbe il tempo di prepararsi e organizza
re ogni cosa: lo fece con serenità, perché aveva profonda
mente assimilato ciò che il marito da tempo insegnava ai 
suoi parrocchiani.

Predispose ogni cosa con cura: fece macellare due 
maiali, cucì doppia scorta di abiti per i figlioletti, sostituì 
le stoviglie di porcellana con altre più solide di zinco, 
riempì la dispensa di provviste. La sera prima dell'evento 
prese congedo dai bambini e informò il marito. Lui si di
sperò, cercò di convincerla che si trattava di fantasie, non 
volle credere: ma lei rimase certa del contrario. Baciò il 
marito, lo ringraziò del suo amore e degli anni felici che 
avevano trascorso insieme, e si ritirò a dormire col bambi
no più piccolo e una donna di servizio. La mattina dopo 
alle sei Oberlin fu svegliato dalla donna, che lo informò 
che sua moglie stava male: alle undici Salomé spirava tra 
le sue braccia.

Nella sua disperazione, pur accettando il volere di Dio, 
Oberlin esclamò: «Che scherzo mi hai giocato, Signore - e 
non hai avuto il coraggio di dirmelo!». Un accenno evi
dente alla sua abituale veggenza, che questa volta non 
aveva funzionato.

Ma il dolore aprì l'occhio interiore di Oberlin, ren
dendolo capace di penetrare nel mondo ultraterreno e di 
attirare di nuovo sua moglie nel mondo dei vivi. Cominciò 
così quel tempo che realizzò le parole del Cantico dei 
Cantici: Più forte della morte è l'amore. L'unione tra i due co
niugi apparentemente divisi continuò anche oltre le soglie 
della morte, dando inizio a quel «matrimonio spirituale» 
che si protrasse per ben nove anni e di cui Oberlin nei suoi 
Diari ha lasciato precisa notizia.

Per Oberlin, come abbiamo visto, la morte non costi
tuiva una separazione, ma era semplicemente una porta 
fra due vite. Nonostante questo suo convincimento, rimase
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sorpreso quando già otto giorni dopo la morte sua moglie 
gli si manifestò. Le prime apparizioni le ebbe da sveglio, in 
seguito — quando il contatto si fu stabilizzato — in sogno. 
All'inizio i momenti degli incontri erano i più diversi, col 
tempo fu scelta la terza ora del mattino. Tuttavia le appa
rizioni erano irregolari e non avvenivano quando lui 
avrebbe voluto, il che suscitava la sua impazienza.

Salomé parlava, discuteva col marito i problemi fami
liari e della parrocchia, e si faceva anche sentire: lui av
vertiva la stretta di mano e la sua presenza anche se non 
tutte le volte la vedeva. Nei primi tempi, quando il dolore 
di Oberlin era quasi insopportabile, le apparizioni di Salo
mé avevano su di lui un effetto consolante. Per esempio, a 
Pasqua del 1783, tredici settimane dopo la sua morte, Sa
lomé si manifestò al marito vestita come era solita vestirsi 
da viva e gli mostrò gli agnelli pasquali che stavano per es
sere macellati, dicendogli che neppure lui aveva il potere 
di sottrarsi al proprio sacrificio. E rispondendo al marito, 
che le manifestava il suo desiderio di morire per raggiun
gerla, gli disse: «Se tu morissi ora, si verificherebbero cose 
ed effetti che si armonizzerebbero tra loro allo stesso modo 
dell'acqua e del fuoco».

Salomé non si limitava ad apparire al marito, ma an
che alla gente della valle, specialmente alle donne. Per 
esempio, dieci giorni appena dopo la morte apparve a una 
donna di nome Salomé Caquelin e le disse: «Credimi, fino
ra ho fatto soltanto una breve visita in paradiso; e non ho 
visto ancora il nostro Salvatore, bensì soltanto la sua lu
ce». Anche al marito fece capire che stava attraversando 
un periodo di purificazione.

Oltre che di cose spirituali e familiari, Salomé tratta
va col marito anche problemi pratici: una volta gli consi
gliò di far visita alle vedove della valle e di dar loro consi
gli che esse potessero realizzare, non «dure scarpe di pel
le»; un'altra volta lo avvertì del crollo di un muro che 
stava per verificarsi. Per tre notti di seguito apparve alla 
donna di servizio Sara Coqu, avvertendola che ci sarebbe 
stato un incidente con le botti del vino. Lei andò a con
trollare e constatò che effettivamente le fasce delle botti si



erano allentate. Se non si fosse provveduto in tempo, 
scrisse poi Oberlin, tutta la provvista di vino sarebbe an
data perduta.

Nel novembre del 1784 ci fu tra gli sposi un incontro 
che Oberlin così descrisse: «Mi trovai in una grande ca
mera da letto quadrata... e c'era anche la mia cara moglie. 
Sentii che finalmente potevo farle delle domande, cosa che 
desideravo da tempo. Le chiesi allora come fosse stata da 
quando era morta, dove fosse vissuta. Lei rimase un po' 
imbarazzata e parve fare fatica a trovare le parole per 
spiegarmi brevemente il necessario. Infine disse: "Oh, so
no stata bene, circa come quando vivevamo ancora insie
me. Ho sofferto, perché tu a volte mi hai fatto soffrire; 
adesso vivo con fanciulle di diversa età, che hanno l'inca
rico di occuparsi di me". Io la guardai, stupito che sem
brasse così indifferente verso di me, che potesse vivere co
sì tranquillamente senza di me. La guardai, lei guardò 
me, piangemmo entrambi — e nel pianto c'era gioia e con
forto...».

Un'altra volta, nell'anniversario della sua morte, Salo
mé apparve al marito, lo abbracciò e pianse insieme a lui 
per un quarto d'ora; altre volte appariva serena e lo inco
raggiava. Nove anni durò il matrimonio spirituale, e 
Oberlin li riassunse in questi termini:

«Dalla morte di mia moglie per nove anni l'ho vista 
quasi tutti i giorni, in sogno o in stato di veglia, in parte 
qui da me, in parte fuori o nell'aldilà, e da lei ho appreso 
cose particolari, anche eventi politici, molto tempo prima 
che si verificassero. Lei però non è apparsa soltanto a me, 
ma anche alle altre persone di casa e a molte persone della 
valle; ha messo in guardia da sciagure, ha previsto ciò che 
sarebbe accaduto, ha parlato di ciò che avviene dopo la 
morte. Dopo nove anni (1792) è avvenuto che un contadi
no di nome Josef Muller, un uomo che ha spesso delle vi
sioni, abbia visto il mio defunto figlio maggiore, il quale gli 
disse che sua madre era salita a una residenza più alta dei 
beati; e lo pregava di avvertirmi che da quel momento non 
mi sarebbe più apparsa sulla terra. Da quel giorno infatti 
non ho più visto mia moglie».



Il rapporto con Salomé si interruppe, ma Oberlin era 
ormai forte abbastanza da camminare da solo su questa 
terra. I nove anni di contatti ultraterreni (qualche volta, a 
quanto pare, era lui che visitava la moglie nell'aldilà) gli 
consentirono di confermare e mettere a punto le sue conce
zioni sulla vita dopo la morte: per lui la morte non era che 
un passaggio a un'altra vita, e dopo tale passaggio l'io 
personale resta identico a se stesso — il lungo contatto con 
la moglie defunta gliel'aveva ampiamente dimostrato. 
Concepì quindi la vita terrena e anche quella ultraterrena 
come evoluzione; dopo la morte addirittura la spinta al 
perfezionamento diviene maggiore e più intensa. Il suo al
dilà non è statico, ma è costituito da una molteplicità di 
attività, una costante trasformazione, a conferma delle pa
role del Vangelo: Nella casa di mio Padre ci sono molte dimore.

A chi gli chiedeva che differenza ci fosse tra autentiche 
visioni e comuni sogni, lui rispondeva che era difficilissimo 
spiegarlo a chi non aveva mai avuto esperienze del genere, 
allo stesso modo in cui è difficile far capire a un cieco nato 
la differenza tra il blu e il verde.

L'esperienza del «matrimonio spirituale» approfondì 
la sua fede ed accrebbe ulteriormente il suo desiderio di far 
partecipi anche gli altri, i suoi parrocchiani in primo luo
go, dei suoi convincimenti e delle sue conoscenze.

Personalità critica e pratica, uomo esperto di molte 
scienze e molte tecniche, grande conoscitore del cuore 
umano, educatore geniale, spirito ecumenico, ugualmente 
attento alla terra e al cielo nel quale gli era stato concesso 
di penetrare ancora durante la vita terrena, Johann Fried
rich Oberlin morì nel 1826, a ottantasei anni: tutta la 
Steintal e le comunità vicine accorsero a dare l'estremo sa
luto a «papà Oberlin» che tornava alla patria celeste che 
per tutta la vita aveva sognato. La valle che aveva trovato 
desolata e miserabile si era trasformata in un giardino fer
tile e ben tenuto, abitato da uomini dignitosi, amanti del 
lavoro e della pace, ai quali aveva mostrato qual è il com
pito dell'uomo sulla terra. Il sacerdote che tenne l'orazio
ne funebre disse: «Oberlin ha coperto le vostre rocce nude 
e sterili di terra fertile» — e aveva perfettamente ragione.
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Oberlin aveva però anche mostrato quale fosse il com
pito dell'uomo in questa vita: cooperare al progetto di Dio, 
progredire, avanzare, utilizzare ogni ora, sentirsi sempre 
cittadini del cielo in missione sulla terra e in attesa di ri
tornarvi.

Sulla tomba di Johann Friedrich Oberlin sono scritte 
due sole parole: Papà Oberlin.



JAKOB LORBER

(1800-1864)



Jakob Lorber



Jakob Lorber
Lo scrivano di Dio

«Per escludere in anticipo ogni pretesa di merito proprio» 
scrive il mistico tedesco Jakob Bòhme1 «Dio, per manife
stare i suoi misteri, si serve talvolta delle persone più in
significanti, affinché risulti tanto più chiaro che tutto vie
ne soltanto dalla Sua mano. Io non avrei potuto far nulla 
se non mi fossi limitato a trascrivere ciò che Dio mi ispi
rava».

1 Jakob Bòhme visse tra il 1575 e il 1624.

Ciò che Bòhme disse di sé, si adatta perfettamente an
che a Jàkob Lorber, un personaggio singolare («L'uomo 
più straordinario che ho conosciuto nella mia lunga vita» 
dice di lui il suo biografo, il poeta Ritter von Leitner) vis
suto nel secolo scorso, le cui opere sono però destinate al
l'uomo del Duemila: ed è appunto oggi che esse vanno dif
fondendosi.

La vita di Jakob Lorber è molto semplice, e la sua biogra
fia risulta quindi piuttosto scarna. Di sé, Lorber stesso 
non scrisse praticamente nulla; dobbiamo le notizie di cui 
disponiamo al suo amico ed estimatore Ritter von Leitner, 
che gli fu accanto per anni, assistendo per ore ed ore a quei 
«dettati» di cui si dirà, ai quali dobbiamo tutta la vastissi
ma opera dello «scrivano di Dio».

Jakob Lorber nacque da una famiglia di antica origine 
contadina nel piccolo villaggio di Kanischa presso Mar
burg, l'odierna Maribor in Jugoslavia: nell'ottocento 
quella regione apparteneva all'Austria. Il padre Michael 
coltivava personalmente il podere che possedeva; aveva  

 1
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però uno spiccato talento musicale e sapeva suonare di
versi strumenti, in particolare il cembalo per il quale era 
particolarmente apprezzato, tanto che gli capitava spesso 
di essere invitato a tener concerti anche alla presenza del
l'arciduca Johann d'Austria, quando questi all'epoca del
la vendemmia soggiornava in quella zona in una sua resi
denza.

I coniugi Lorber cercarono di dare ai loro tre figli ma
schi la migliore educazione possibile, nei limiti dei loro 
modesti mezzi: Joseph, il minore, si dedicò all'insegna
mento; Michael divenne notaio e Jakob, il maggiore, mae
stro elementare. Al tempo stesso però, possedendo a sua 
volta doti musicali spiccate, imparò sotto la guida del pa
dre a suonare diversi strumenti: violino, pianoforte, orga
no. Sostanzialmente autodidatta, raggiunse specialmente 
col violino risultati molto buoni, e questa formazione mu
sicale gli fu assai utile quando, non riuscendo a trovare un 
posto di insegnante alle scuole superiori, decise di abban
donare l'idea della scuola e di seguire la propria vocazione 
artistica. Cominciò così a dare lezioni di violino e piano
forte, a comporre lui stesso brani musicali che incontraro
no un certo favore, e a tenere concerti.

Il  grande evento della sua vita artistica fu rincontro, 
avvenuto nel 1828, con Paganini: il grande violinista ebbe 
infatti occasione di esibirsi a Vienna, dove riscosse un en
tusiastico successo, e lì conobbe Lorber, al quale impartì 
anche un paio di lezioni private. Da allora Paganini diven
ne l'ideale dei futuro «scrivano di Dio», che si dedicò sem
pre più al violino cercando di avvicinarsi alla maestria del 
virtuoso italiano e riuscendo a ottenere qualche lusinghie
ro successo, documentato da critiche positive sui giornali 
locali.

Insieme all'interesse per la musica, Lorber coltivava 
quello per l'astronomia: pur sprovvisto delle necessarie co
gnizioni matematiche, amava scrutare il cielo con l'aiuto 
di un buon telescopio e trascorreva molte delle limpide se
rate estive dedicandosi a quella occupazione.

Socievole e amante della buona compagnia, Lorber 
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non fu, a quanto risulta dalla biografia di Ritter von Leit
ner, un grande lettore: dotato di una naturale e semplice 
religiosità, lesse sì alcune opere di Swedenborg, Bòhme. 
Jung-Stilling e Justinus Kerner, ma ben presto le lasciò da 
parte per limitarsi al «Libro dei Libri»: la Bibbia infatti fu 
l'unico libro reperibile in casa sua anche quando mutò vi
ta e si dedicò unicamente alla missione che — riteneva — gli 
era stata conferita dall'alto. Capitò anche che i suoi amici 
e conoscenti, meravigliati che egli potesse scrivere con tan
ta acutezza di materie di cui non si era mai occupato (filo
sofia. religione, teologia, medicina, biologia, chimica, fisi
ca, geologia, archeologia e altro ancora), andassero di na
scosto a cercare tra le sue cose per vedere se egli nascon
desse libri su quei temi - ma non riuscirono a trovare altro 
che la Bibbia.

Nel 1840. quando Jakob Lorber aveva ormai quaran
t'anni e, come dice il suo biografo, «non aveva ancora po
tuto raggiungere una posizione sicura nella vita», gli giun
se inaspettatamente da Trieste l'invito ad assumere l'inca
rico di secondo maestro di cappella: una proposta allettan
te, che gli dava garanzie di sicurezza per il resto della sua 
vita. Cominciò dunque a fare i necessari preparativi per 
questo trasferimento che riteneva definito, quando succes
se l'evento inatteso che rivoluzionò totalmente la sua esi
stenza: il 15 marzo 1840, verso le sei del mattino, quando 
aveva appena detto la preghiera che era solito dire appena 
si svegliava e stava per lasciare il letto, sentì in petto, nel
la zona del cuore, una voce chiara e nitida che gli diceva: 
«Alzati, prendi il tuo stilo e scrivi!».

Lorber obbedì immediatamente a quel misterioso or
dine, si alzò, prese la penna e cominciò a scrivere parola 
per parola ciò che gli veniva interiormente dettato: «Così 
parla il Signore per ognuno, e ciò è vero, sicuro e certo: chi 
vuol parlare con Me, venga a Me, e Io gli porrò la risposta 
nel cuore. Però soltanto i puri, coloro il cui cuore è pieno 
di umiltà, udranno il suono della Mia voce. E chi preferi
sce Me a tutto il mondo, chi Mi ama come una dolce sposa 
ama il suo sposo, con costui Io andrò mano nella mano: 
egli mi guarderà come un fratello guarda il fratello e come

51



Io ho guardato lui fin dall'eternità, prima ancora che egli 
fosse»1.

1 Si tratta delle prime parole dell'opera La dimora di Dio, che reca come 
sottotitolo: Storia della creazione del mondo spirituale e sensoriale e dei primi patriarchi.

I manoscritti originali di Jakob Lorber sono conservati in Germania, a 
Bietigheim, dove ha sede anche la casa editrice che si occupa della pubblica
zione e diffusione delle opere. L'indirizzo è il seguente: Lorber Verlag, Post- 
fach, D-712 Bietigheim.

Dopo aver scritto queste parole, Lorber si rese conto 
che dal mondo superiore gli veniva assegnato un compito 
eccezionale, non conciliabile con l'incarico a Trieste e tale 
da richiedere tutta la sua attenzione. Rinunciò quindi a 
muoversi da Graz, dove da tempo si era stabilito, e da al
lora in poi, per ventiquattro anni, cioè fino alla morte, 
scrisse ciò che la Voce gli dettava. Si guadagnò modesta
mente da vivere dando lezioni di pianoforte e violino, e 
trascorse tutto il resto del suo tempo intento a scrivere: mi
gliaia e migliaia di fogli, che una volta stampati, dopo la 
sua morte, hanno riempito più di diecimila pagine. Prima 
di allora Jakob Lorber non aveva mai scritto nulla. I ma
noscritti non presentano alcuna modifica o correzione, co
me è tipico delle scritture automatiche1 2 .

Il suo amico Ritter von Leitner, che andava a trovarlo 
quasi  ogni  giorno,  così  descrive  nella  sua  breve  biografia
il modo di lavorare di Lorber: «Lorber iniziava il suo lavo
ro di scrittura, che rimase sempre il compito principale 
della sua vita, quasi quotidianamente al mattino prima 
della colazione, che non di rado nel suo zelo neppure toc
cava. Mentre scriveva era seduto, in genere con un berret
to in testa, a un tavolino, d'inverno vicino alla stufa, e fa
ceva continuamente lavorare la penna, completamente 
concentrato in se stesso, mediamente veloce, ma senza mai 
fare una pausa per meditare o correggere qualcosa, pro
prio come fa chi scrive sotto dettatura. Parecchie volte af
fermò di aver avuto, mentre scriveva ciò che la Voce gii 
dettava, anche la visione figurativa di quanto udiva. Stan
do a ciò che Lorber stesso affermava, gli riusciva più facile 
comunicare quello che percepiva interiormente se poteva 
esprimerlo verbalmente a un altro. E infatti dettò ad alcu
ni amici singoli brani e persino alcune opere di centinaia 
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di pagine. Nel far questo, stava seduto accanto allo scri
vente, guardando tranquillamente davanti a sé, mai in
ceppandosi nel discorso o modificando una frase o anche 
soltanto un'espressione».

Negli ultimi anni della sua vita Lorber fu molto mala
to, e le sue opere di quel periodo furono interamente detta
te agli amici.

Come risulta dal brano sopra riportato, i testi di Lor
ber sono dettati in prima persona - e Lorber ritenne sem
pre che ad ispirarlo fosse il Signore stesso. Scrivendo a un 
amico per spiegargli in che modo componesse le sue opere, 
disse: «Quanto alla Parola Interiore, a come cioè io la per
cepisca, posso dire soltanto che sento pronunciare la paro
la santissima del Signore sempre nella zona del cuore, co
me un pensiero chiarissimo, luminoso e splendente. Nes
suno, anche se vicinissimo a me, può sentire questa voce 
misteriosa, che per me risuona più limpida di qualunque 
altro suono materiale, per quanto forte esso sia. Questo è 
tutto ciò che posso dire riguardo alla mia esperienza».

Alla «voce misteriosa» e a quanto essa gli dettava, Lor
ber dedicò, come abbiamo accennato, tutto il tempo che 
gli restava da vivere. A quanto riferisce Ritter von Leitner, 
ci furono soltanto alcune brevi interruzioni: nel 1844 per 
esempio i due fratelli gli chiesero di raggiungerli in Carin- 
zia, per aiutarli nel loro commercio di legname. Poiché 
Lorber faticava molto per guadagnarsi da vivere (a Graz i 
maestri di musica diventavano sempre più numerosi), ac
cettò la proposta dei fratelli e per due anni lavorò con loro. 
La nuova attività gli fornì l'occasione di viaggiare e così 
visitò Innsbruck, Bolzano e anche Milano: al teatro alla 
Scala ebbe anzi l'occasione di tenere un concerto di violino 
che riscosse un buon successo. A Milano si comprò anche 
un ottimo strumento, che gli era stato descritto come pari 
a uno Stradivari e che in seguito si rivelò molto utile.

Nel 1846 Lorber tornò a Graz e riprese la sua solita vi
ta, interrotta soltanto da qualche breve viaggio per tenere 
dei concerti insieme ad altri musicisti. Da queste esibizio
ni, narra Ritter von Leitner, tornava sempre però un po' 
depresso, fatto che veniva da lui interpretato come prov
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videnziale e voluto da Dio per moderare il suo orgoglio di 
artista, che qualche volta si faceva sentire.

Col tempo Lorber interruppe totalmente l'attività con
certistica e si limitò alle lezioni di musica. Per quanto vi
vesse solo (non si sposò infatti mai) e le sue esigenze fosse
ro modeste, ci furono specialmente negli ultimi anni mo
menti di autentica indigenza, così che gli amici sponta
neamente lo soccorsero con aiuti di vario genere.

Dopo i sessantanni la salute di Lorber subì un tracol
lo. ma lui continuò a svolgere la sua attività senza tenerne 
alcun conto. Gli ultimi mesi li trascorse a letto, rimanendo 
però sempre lucidissimo e in grado di dettare le sue opere 
agli amici.

Qualche tempo prima di morire si riprese, potè lascia
re il letto e uscire di casa. I suoi amici speravano che la 
guarigione fosse definitiva, ma lui non si fece mai illusioni. 
Una sera anzi, mentre era ospite in una casa amica, di
chiarò che sarebbe morto dopo due giorni. Nessuno volle 
credergli, ma in effetti così fu: la mattina di due giorni do
po fu trovato a letto, quasi privo di sensi. Aveva avuto uno 
sbocco di sangue, e inutile fu l'intervento del medico. Ja
kob Lorber spirò serenamente poco dopo e fu sepolto dagli 
amici nel cimitero di San Leonardo presso Graz.

Gli scritti di Lorber sono stati denominati globalmente 
Nuova Rivelazione; essi consentono una profonda compren
sione della creazione e del progetto di salvezza di Dio per 
gli uomini, ampliano i Vangeli senza per altro sostituirsi 
ad essi, e inoltre contengono un'infinità di profezie relative 
all'epoca futura, Si tratta soprattutto di affermazioni di ti
po scientifico relative all'astronomia, alla fisica, all'atomo 
e alle particelle elementari, alle più avanzate conquiste 
della scienza e della tecnica: tutte cose che al tempo di 
Lorber (siamo alla metà dell'ottocento!) non erano com
prensibili, ma che all'uomo di oggi risultano ben chiare. 
Lorber stesso non comprendeva gran che di ciò che scrive
va, ma aveva piena fiducia che tutto avesse un senso e che 
ogni cosa un giorno sarebbe stata capita. Come in effetti 
sta avvenendo.
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Per dare'soltanto qualche esempio: nelle sue opere Ja- 
kob Lorber parlò del doppio carattere — corpuscolare e on
dulatorio — della luce, e spiegò le cause della formazione 
della luce bianca, violetta e rossa in un'epoca in cui tali co
noscenze erano ancora di là da venire; previde l'invenzio
ne di strumenti di cui vien fatto uso comune, come radio- 
telegrafo, telescopio e radiotelescopio; descrisse le galassie 
e gli immensi spazi cosmici, i quasar, la struttura dell'uni
verso. Parlò poi dell'uomo primitivo e dei primi tempi del
la vita sulla terra, facendo affermazioni che la moderna 
paleontologia ha confermato; predisse l'esistenza delle on
de elettromagnetiche, scoperte poi da Hertz nel 1887, cioè 
ventitré anni dopo là sua morte, e utilizzate concretamen
te da Guglielmo Marconi per la radiotelegrafia soltanto 
nel 1903.

Ovviamente al tempo di Lorber affermazioni come 
queste incontravano molto scetticismo, e non a caso a Lor
ber fu detto che i suoi scritti erano per l'uomo del Duemi
la. In realtà la constatazione dell'esattezza delle afferma
zioni scientifiche di Lorber, possibile soltanto oggi, era de
stinata fin dal principio a dare credibilità anche alle rive
lazioni filosofiche e religiose, che costituiscono la parte 
centrale e lo scopo ultimo dei dettati del profeta di Graz: 
anche questo fu rivelato a Lorber, che infatti accettò ogni 
cosa con fiducia, sicuro che tutto avesse un senso che nel 
tempo si sarebbe rivelato.

Della sorpresa che l'improvvisa «vocazione» di Jakob 
Lorber, un semplice maestro di musica che a Graz tutti 
conoscevano, suscitò tra amici e conoscenti dà testimo
nianza la biografia di Ritter von Leitner. Amico di Lorber, 
il futuro biografo incontrò lo «scrivano di Dio» pochi gior
ni dopo quel fatidico 15 marzo 1840, e seppe quanto era 
capitato: «Ovviamente,» confessa Ritter von Leitner «mi 
preoccupai alquanto per l'intelletto del nuovo, povero pro
feta...». Prima di giudicare in maniera definitiva, Ritter 
von Leitner volle però sincerarsi di persona, e il giorno do
po si fece mostrare da Lorber alcune delle pagine che ave
va scritto, rimanendo colpito dal contenuto. Pochi giorni 
dopo Ritter von Leitner, insieme a un comune amico, il 
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musicista Anselm Hùttenbrenner. si recò da Lorber, che 
era immerso nel suo dettato e scriveva sicuramente e tran
quillamente, senza interrompersi neppure per l'arrivo de
gli amici. Soltanto quando ebbe portato a termine il capi
tolo che stava scrivendo, Lorber tolse la penna dal foglio, 
esclamò «Deo gratias!» e rivolse la sua attenzione ai suoi 
ospiti. Quando questi gii chiesero di legger loro le ultime 
righe che aveva scritto, lui acconsentì di buon grado e co
minciò a leggere il paragrafo 22 del libro La dimora di Dio> 
già in precedenza citato: «Questa lacrima scaturì dal cuo
re della Divinità e significava, significa e sempre signifi
cherà: misericordia!». A questo punto Lorber, narra Rit
ter von Leitner, scoppiò in lacrime e riuscì a proseguire la 
lettura soltanto a fatica e con molte interruzioni. «Anche 
noi ne fummo profondamente commossi» conclude von 
Leitner.

«Ho fatto visita a Lorber per molto tempo quasi ogni 
giorno,» continua poi il biografo «spesso sono stato testi
mone della sua misteriosa occupazione anche per due ore 
di seguito, assistendo non di rado a scene di profondissima 
commozione da parte sua. Una volta, dopo aver terminato 
un capitolo, esclamò tra le lacrime: "Come si fa a non 
amare il Signore?".»

Come tutti coloro che ebbero occasione di frequentare 
Lorber e di assistere ai suoi dettati, anche Ritter von Leit
ner si convinse della straordinaria missione del modesto 
maestro di musica, che in seguito a una misteriosa «chia
mata» era divenuto scrivano di Dio.

Globalmente la Nuova Rivelazione, cioè l'opera comples
siva di Lorber, è un messaggio di salvezza e di speranza ri
volto all'uomo di oggi, che vive lontano da Dio e dai valori 
religiosi, completamente immerso nella vita materiale.

In base a quanto fu dettato a Lorber, Gesù durante la 
sua vita terrena potè dire relativamente poche cose a chi 
io ascoltava; in particolare potè dare poche informazioni 
sui misteri della creazione, in quanto la gente non era in 
grado di comprenderlo. Anche i discepoli, che ricevettero 
un insegnamento più approfondito, non riuscirono a tra
mandarlo per mancanza di autentica comprensione. In 
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più, essi avrebbero ricevuto da Gesù insegnamenti segreti, 
da trasmettersi soltanto ai loro successori e in seguito ca
duti nell'oblio. Ecco dunque che quasi duemila anni dopo 
un profeta sente una Voce che gli rivela un messaggio di 
salvezza che si riallaccia direttamente al Vangelo, metten
do in luce aspetti che erano rimasti oscuri o non manifesti, 
e trasmettendo un insegnamento che finalmente l'uomo è 
in grado di capire.

La Nuova Rivelazione scritta da Jakob Lorber sarebbe 
quindi prima di tutto la realizzazione di un grandioso pro
getto cosmico, destinato proprio a noi, uomini del XX e 
XXI secolo. Che Lorber non fosse assolutamente in grado 
di scrivere consapevolmente tutto ciò che troviamo nei 
suoi libri, è cosa che nessuno ha mai messo in dubbio: la 
sua preparazione scolastica era modesta e concentrata so
prattutto sulla musica, e in casa sua dopo la sua morte non 
fu trovata che la Bibbia. Nessun supporto bibliografico 
quindi, come già abbiamo avuto modo di far osservare.

Le opere scritte da Lorber sono numerose e volumino
se: basti citare Il grande Vangelo di Giovanni (dieci volumi, 
ognuno dei quali comprende 450 pagine), La dimora di Dio 
(tre volumi di 450 pagine ognuno). La gioventù di Gesù (420 
pagine). Dall'inferno fino al cielo (due volumi di 500 pagine 
ognuno) e tante altre. Purtroppo non molto è stato finora 
tradotto in italiano: si troverà in bibliografìa l'elenco del
le opere reperibili, e vale la pena di tener presente che il 
volume di Kurt Eggenstein, Jakob Lorber, lo scrivano di Dio 
contiene praticamente un compendio di tutta l'opera di 
Lorber.

Ovviamente non è possibile nei limiti di questo lavoro 
dare un'idea esauriente degli scritti di cui stiamo trattan
do, e bisognerà limitarsi a qualche accenno, che darà — si 
auspica — il desiderio di saperne di più.

Secondo Lorber, dunque, la materia nel senso materia
listico del termine non esiste. Tutto è energia, ovvero forza 
spirituale o divina suddivisa in particelle infinitesimali 
(scintille di vita primigenia): non si può non riconoscere 
che queste affermazioni concordano con le più recenti sco
perte della fisica nucleare! L'intero universo è costituito da 
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queste particelle originarie (che oggi chiamiamo elettroni 
o quanti), che altro non sono che «pensieri divini resi au
tonomi».

Dio è spirito eterno e infinito, origine di tutto ciò che è. 
I suoi più alti attributi sono amore, saggezza e forza di vo
lontà. Il suo spirito pervade tutto l'universo. Tale spirito 
infinito emana da una sorta di sole spirituale, e ad esso ri
torna. Questo centro di energia è eternamente attivo e 
creativo, e tutta la creazione è un gigantesco processo di 
evoluzione e perfezionamento dei pensieri e delle idee di 
Dio. Tale processo si svolge nel corso di periodi enormi, 
per noi inimmaginabili, suddivisi da tempi di quiete.

La creazione materiale visibile con la quale siamo con
frontati e di cui facciamo parte è stata preceduta dalla 
creazione spirituale: Dio ha creato a propria immagine 
grandi esseri spirituali (primi arcangeli), capaci di chia
mare alla vita altri esseri spirituali simili a loro. Sorsero 
così legioni di esseri spirituali (angeli), ai quali era affida
to il compito di operare in base al comandamento dell'a
more di Dio e del prossimo. Essi erano però tutti dotati del 
libero arbitrio, e una parte di loro guidati da Lucifero (Sa
tana) cadde preda dell'egoismo e del desiderio di potere. 
Essi furono così banditi dalla presenza di Dio, ed è per 
dare inizio al loro «volontario ritorno» che fu creata tutta 
la creazione materiale (si veda a questo proposito il brano 
integrale che sarà riportato alla fine di questo rapido ex
cursus).

Interessante notare che Lorber, trattando del grandio
so progetto di Dio per il recupero della «grande anima di 
Lucifero» e di coloro che con lui erano caduti, delinea in 
pratica la teoria evoluzionistica di Darwin, in quanto par
la di forme di vita che dal regno minerale e vegetale si in
nalzano fino al regno animale ed umano. Questo grandio
so processo di ritorno e redenzione è un segno dell'amore 
di Dio che tutto abbraccia.

Nel momento in cui il creato fu maturato al punto da 
poter comprendere la suprema manifestazione dell'amore 
divino e fu divenuto capace di sviluppare il concetto di 
«Dio-Padre», Dio scelse la Terra, piccolo corpo celeste in
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significante, per esprimere compiutamente la sua miseri
cordia. Nella figura di Gesù Cristo, Dio stesso venne a far 
parte del genere umano, si rivestì di carne e insegnò agii 
uomini come ritrovare la strada verso il Padre. Gesù come 
spirito è il «Padre»; Gesù come anima e corpo è il «Figlio» 
creato dal Padre, le forze divine che dal Padre si diffondono 
attraverso il Figlio sono lo «Spirito Santo». Così si spiega
no le parole di Gesù: «Io e il Padre siamo una cosa sola».

Il precetto che Gesù diede agli uomini per perfezionar
si e trovare la via che conduce a Dio è quello dell'amore: 
«Ama Dio sopra ogni altra cosa e il prossimo tuo come te 
stesso». Riti e professioni di fede sono poca cosa in con
fronto al precetto universale dell'amore: amore attivo, pu
ro, disinteressato.

Nonostante gii insegnamenti di Gesù, dice ancora Ja
kob Lorber, la maggior parte degli uomini muore in uno 
stato che è ben lungi dall'essere perfetto - e in questo stato 
raggiunge le sfere sottili del mondo ultraterreno. Ed ecco 
che al profeta di Graz fu dettato un insegnamento dinami
co, che mostra come nell'altra dimensione esistano infinite 
possibilità di evoluzione, che alla fine, per vie a volte an
che diffìcili e penose, conducono tutte al perfezionamento. 
Infatti, dice Lorber, il divino progetto di redenzione non 
conosce condanna eterna.

Le anime che lasciano la vita ancora in stato di imma
turità, pervengono dopo la morte in un aldilà che può es
sere paragonato a una sorta di vita onirica. Qui sono og
getto di un processo educativo che a seconda dei casi risul
ta gradevole o anche doloroso. Cielo e inferno non sono 
quindi luoghi, ma stati spirituali di evoluzione dello spiri
to. Le anime fortemente egoistiche e legate alla terra pos
sono nascere nuovamente sul nostro pianeta o anche su al
tri mondi materiali.

Le anime invece che già sulla terra, oppure nel mondo 
ultraterreno, si sono purificate fino a raggiungere l'amore 
puro per Dio e per il prossimo, pervengono a una nuova, 
beatificante realtà. A seconda della purezza e forza del lo
ro amore, la loro visione interiore le rende capaci di perce
pire livelli sempre più elevati delle divine dimore, di gode
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re sempre più dell'amóre del Padre e di cooperare in misu
ra sempre maggiore alle opere della creazione intesa come 
manifestazione di tutto ciò che è.

Questo breve excursus consente di capire quanto vasta 
e profonda sia la visione di Jakob Lorber: essa fra l'altro 
costituisce un punto di incontro tra le Sacre Scritture e le 
più recenti conquiste della scienza, ed offre quindi un mes
saggio perfettamente adeguato alla mentalità dell'uomo 
odierno. Nella Nuova Rivelazione di Jakob Lorber si riscon
tra inoltre — potenziato al massimo - quel processo dina
mico di evoluzione e perfezionamento di cui già abbiamo 
constatato l'esistenza nelle opere di Emanuel Swedenborg 
e del pastore Johann Friedrich Oberlin; dinamismo evolu
tivo, prima e dopo la morte, e libero arbitrio - due elemen
ti propri dell'alta dignità e del valore che Dio ha conferito 
all'uomo, l'essere creato a sua immagine e somiglianza.

Vediamo ora, per renderci conto del linguaggio di Jakob 
Lorber, un brano fondamentale tratto da Il grande Vangelo 
di Giovanni: la storia di Lucifero e della sua caduta, da cui 
dipese, stando alla Nuova Rivelazione, tutta la creazione ma
teriale, che liberamente e volontariamente deve ritrovare 
la strada verso Dio. Ecco dunque ciò che fu dettato a Ja
kob Lorber su questo tema:

Quando la Divinità, attraverso processi che per voi rimarranno 
sempre misteriosi, ebbe individuato e riconosciuto in sé lo spiri
to creativo e comprensivo di tutto, sentì sorgere in Sé una ten
sione possente, ed Essa così parlò a se stessa: "Io voglio emana
re da Me le Mie idee, affinché in esse Io possa vedere di quali 
cose sono capaci le Mie forze!". Infatti finché non c'è attività, 
la Divinità può conoscere Se stessa solo in misura limitata. Sol
tanto nelle opere Essa può conoscere sempre più la propria po
tenza e se ne rallegra, proprio come ogni artista capisce soltanto 
dalle proprie creazioni ciò che è dentro di lui e ne trae gran 
gioia.

La Divinità volle dunque creare e disse ancora a se stessa: 
"In Me riposa tutta la forza dell'eternità; creiamo dunque un 
essere che sia provvisto di ogni forza come Me, in modo tale che 
porti in Sé quelle proprietà nelle quali Io possa riconoscere Me
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stesso!". Fu allora creato uno spirito il quale fu corredato di 
ogni forza, al fine di mostrare serenamente alla Divinità le forze 
che in Essa riposavano. E se ora vi dico che quel primo spirito 
creato si chiamava Lucifero (cioè: colui che porta la luce), capi
rete perché si chiamasse così e in nessun altro modo che così. 
Egli portava in sé la luce della conoscenza...

Provvisto della Mia piena potenza, egli chiamò in vita altri 
esseri, in tutto simili a lui; essi furono parimenti autocreativi e 
provvisti di tutta la forza del Mio spirito.

Lucifero, ben sapendo di dover rappresentare in sé il polo 
opposto di Dio, credette di essere in grado di assorbire in sé la 
Divinità. Il finito però non potrà mai comprendere l'infinito: 
ciò nonostante Lucifero credette nella sua follia di poter tenere 
prigioniera la Divinità. In questo modo perse la sua posizione 
corretta, si allontanò dal centro del Mio cuore e fu preso sempre 
più dal desiderio di riunire intorno a sé le creature sorte da Me 
per opera sua.

Sorse così un conflitto, cioè la separazione delle parti, che 
infine fece sì che il potere da Me conferito a Lucifero fosse riti
rato, ed egli rimase coi suoi seguaci privo di potenza e forza 
creativa.

Si presentò naturalmente il problema: che accadrà ora di 
questo esercito di caduti, che sono come morti, cioè inattivi? 
C'erano due vie. La prima era questa: annientare Lucifero col 
suo seguito, per crearne poi un secondo, che però probabilmen
te avrebbe compiuto il medesimo errore. Non era una difficoltà 
creare delle macchine in grado di eseguire i Miei ordini senza 
volontà propria, ma non era questo lo scopo: per ottenere la lu
ce dell'autocoscienza, la via seguita fino ad allora, cioè quella 
della libertà, era l'unica.

In che modo però Lucifero, la cui caduta era avvenuta solo a 
causa di un errore, si sarebbe in seguito conquistata la possibili
tà di rimediare a questo errore? E dove sarebbe la Mia saggezza 
se Io non avessi conosciuto e previsto fin dall'inizio la possibili
tà di una caduta? E soprattutto: dove sarebbe il Mio amore, se 
esso non avesse rinunciato alla distruzione, trovando anzi nella 
saggezza un mezzo per ricondurre gli esseri perduti alla luce 
della conoscenza? Non rimaneva dunque che la seconda via, 
quella che vedete realizzata nella creazione materiale...

E ancora: «Per questo fu creato il mondo materiale, 
l'intero universo, l'uomo. In lui, a seconda del grado della 
loro malvagità, gli spiriti furono rivestiti di materia, espo
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sti a lotte, tentazioni e dolori; in primo luogo per portarli 
gradualmente, attraverso queste condizioni di vita, alla 
comprensione dei loro errori, e in secondo luogo per dare 
inizio in questo modo anche al loro volontario ritorno: ovun
que infatti, per prima cosa, vale il principio di libertà, e il 
principio di perfezionamento viene come secondo...

«Tutta la creazione visibile consiste soltanto di partico
le del grande spirito di Lucifero e del suo seguito caduto e 
bandito nella materia... Vedete dunque che cosa Io faccio 
a causa di un unico angelo superbo? Io vi dico che non sa
rebbe mai stata creata la terra, né il sole, né nessun'altra 
cosa materiale se quest'unico fosse rimasto sottomesso... 
Nella crescita dei Miei innumerevoli imperfetti figli, nella 
loro crescente capacità di conoscenza, nel loro perfeziona
mento e nella loro sempre più elevata attività, è insita la 
Mia più alta beatitudine. La vostra gioia per una più per
fetta capacità conquistata con fatica è anche la Mia 
gioia!».

Non si può riconoscere la grandiosità e la bellezza di 
queste parole, che costituiscono un'interpretazione straor
dinaria della ribellione di Lucifero al suo Creatore, e della 
via intrapresa dal Signore per riportare volontariamente 
alla dimora celeste l'angelo ribelle e i suoi innumerevoli 
seguaci.

Più oltre, a proposito della parabola del «figlio perdu
to», la Voce dettò a Jakob Lorber altre spiegazioni su que
sto stesso tema:

«Nel nome di "Lucifero" è contenuto tutto il compen
dio del figlio perduto. Pensate che praticamente tutta l'u
manità non è costituita da altro che da membra di que
st'unico "figlio perduto", e più esattamente dagli uomini 
derivanti dalla sventurata discendenza di Adamo. Con il 
"figlio perduto" si intende dunque ogni singolo uomo in 
sé, e in ogni uomo che vive secondo la Mia parola e viene 
nuovamente generato attraverso la parola e la redenzione, 
Io ritrovo il figlio perduto (cioè una parte essenziale di 
lui), che ritorna alla grande casa paterna...».

E più avanti ancora, una straordinaria dichiarazione 
d'amore: «Per amore di un solo figlio Io sono pronto a sa- 
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criticare miliardi di soldi e di mondi di ogni genere, se egli 
non potesse in altro modo ritornare di nuovo a Me. Se pe
rò le cose fossero giunte al punto che un figlio potesse esse
re salvato soltanto se Io offrissi per lui questa Mia unica 
eterna vita, allora Io preferirei privarmene piuttosto che 
perdere uno solo dei Miei figli. Comprendi tu questo amo
re?».

Il grandioso progetto divino di riportare alla casa del 
Padre attraverso la via della materia, e nella piena libertà, 
tutti gli esseri spirituali caduti, necessita di tempi inconce
pibilmente lunghi. Verrà tuttavia il momento, fu dettato a 
Lorber, «in cui nessun sole materiale e nessuna terra ma
teriale ruoterà più nello spazio infinito, ma una magnifica 
nuova creazione spirituale con esseri beati e liberi riempi
rà ovunque lo spazio infinito, ed Io sarò di eternità in eter
nità eternamente Dio e Padre di tutte le creature. E questa 
beatissima condizione non avrà mai fine. Ci saranno un so
lo gregge, un solo ovile, un solo pastore».

Quando questo avverrà, disse ancora la Voce, «è cosa 
che non potrà mai essere definita secondo il computo degli 
anni terreni. E se anche Io rendessi noto il numero, tu non 
riusciresti mai a capirlo...».

Una via lunga e faticosa, spesso dolorosa, che però fi
nirà per portare a Dio: «Adesso» disse ancora la Voce «voi 
siete soltanto come embrioni nel grembo materno. Però 
eravate spirito e diverrete nuovamente spirito!».

È per mostrarci la via da seguire «per ritornare nel 
Mio ordine» che il Signore scelse di incarnarsi nel mondo.

Con riferimento alle tribolazioni che l'uomo deve sop
portare sulla terra, la Voce dettò a Lorber queste parole: 
«Con le sofferenze Io rendo miti i popoli. Li strappo alla 
follia di credere che i desideri mondani tesi solo al piacere 
siano la prima cosa che l'uomo deve cercare. Io insegno lo
ro — purtroppo attraverso esperienze dolorose — la caduci
tà dell'umana presunzione, della fama mondana e dei beni 
mondani, e mostro loro l'eterna durata dei valori spiritua
li. Così avviene al singolo, ai popoli, ai dominatori, ai sa
cerdoti. A tutti mostro che sopra di loro c'è qualcuno che 
lascia sì fare loro quello che vogliono, ma che tiene Lui solo 
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nelle mani le fila dei concatenamenti e dei rapporti e che 
sa volgere al bene dell'umanità, e anche del singolo, ogni 
cosa — anche la più cattiva — che l'uomo compie...».

Questi brevi stralci (poche righe tra le migliaia e mi
gliaia di pagine dettate dalla Voce) consentono di farsi 
un'idea dell'elevatezza del messaggio giunto centocin- 
quant'anni or sono attraverso un umile profeta che finché 
visse volle sempre restare nell'ombra, e che soltanto ora 
che i tempi sono maturi comincia ad essere compreso e di
vulgato.

Chi conosce bene la Nuova Rivelazione non ha dubbi: Ja
kob Lorber fu un autentico profeta, un iniziato capace di 
rispondere alla «chiamata» e di rinunciare ad ogni altra 
cosa per portare a termine la missione che gli era stata affi
data. Del valore e del significato di quanto gli fu dettato, 
riga dopo riga, fanno testimonianza queste parole, che po
niamo a conclusione del capitolo:

«Io ti do questi insegnamenti per porre nel mondo una 
nuova pietra angolare e di confine, su cui cadranno molti che 
non cammineranno sulle vie quivi indicate della modestia, 
del completo altruismo, della pazienza, della mitezza e 
dell'amore»: parole che esprimono la consapevolezza del
l'altissimo insegnamento spirituale dato attraverso Jakob 
Lorber all'uomo di oggi, perché si ricordi della sua auten
tica origine e s'incammini per la giusta via.
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Allan Kardec
«È l'alba di una nuova èra...»

Chi oggi si occupa in qualche modo di spiritismo, ha cer
tamente sentito nominare Allan Kardec, pseudonimo del 
filosofo e pedagogista Léon Hippolyte Denizard Rivail, 
che ne è considerato il codificatore, colui cioè che diede 
ordine a un fenomeno (quello della medianità, appunto) 
che a partire dalla metà dell'Ottocento andò diffondendo
si a macchia d'olio prima negli Stati Uniti e poi in Europa, 
incontrando l'interesse appassionato di un numero cre
scente di persone, ivi compresi studiosi di fama, scienziati, 
esponenti dell'alta società, principi e regnanti.

La personalità di Allan Kardec è complessa e interes
sante, e il suo destino singolare; tuttora, a oltre un secolo 
dalla morte, le sue opere continuano ad essere pubblicate, 
e in certi Paesi (per esempio in Brasile) lo spiritismo di im
postazione kardecchiana è una vera e propria religione.

L'aspetto più importante del lavoro di Kardec è aver 
individuato e presentato in maniera organica non tanto i 
fenomeni dello spiritismo, quanto gii insegnamenti degli 
«spiriti», creando un vero e proprio corpo filosofico-reli- 
gioso che ha avuto un notevole peso nella cultura del suo 
tempo, e per certi aspetti anche in quella attuale. Per que
sto motivo abbiamo inserito anche Allan Kardec in questo 
panorama di «iniziati»: pur non essendo lui stesso una 
personalità dotata di particolari carismi come le altre qui 
presentate, Kardec ha avuto il merito di saper cogliere - al 
di là del fenomeno — un insegnamento che è certamente di 
tipo spirituale, presentandolo in forma accessibile a tutti e 
contribuendo quindi a portare avanti una concezione del 
mondo opposta a quella meccanicistico-materialistica pro
pria del suo tempo.
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Prima di presentare più da vicino Allan Kardec e la sua 
opera, è opportuno inquadrarlo nella sua epoca e dire 
qualcosa circa la nascita dello spiritismo, che risale alla 
metà del secolo scorso, ma le cui premesse esistevano da 
tempo immemorabile.

Con spiritismo si intende, al di là della fenomenologia 
che si può presentare durante le sedute medianiche, una 
dottrina in base alla quale l'anima sopravvive dopo la 
morte del corpo ed è in grado di comunicare con i viventi 
attraverso i cosiddetti medium cioè «mediatori», persone 
dotate di particolari capacità, che fungono da strumenti 
per tali contatti.

È noto che l'uomo ha sempre cercato di evocare i de
funti: nella Bibbia (che per altro vieta di ricorrere a negro
manti  e  indovini)  il  re  Saul  fa evocare dalla maga di Endor
lo spirito del sacerdote Samuele per sapere quale sarà l'e
sito della battaglia che sta per affrontare e nella quale poi 
avrebbe perso la vita.

Nell'Odissea Ulisse evoca nell'Ade l'ombra della ma
dre, e poi anche quelle di Achille e di Agamennone, e nel- 
l'Eneide Anchise appare in sogno dopo morto al figlio 
Enea. Risalendo ancora più indietro nel tempo, troviamo 
nel poema sumero Gilgamesh (3.000 anni a.G.) una vera e 
propria evocazione compiuta dal re di Ur per rivedere il 
suo amico Enchidu e parlargli.

Nei secoli troviamo poi documentati molti tentativi di 
evocare i trapassati, sia per averne notizie di carattere per
sonale che per riceverne aiuto e consiglio: nel Cinquecen
to, nel Seicento e nel Settecento si conoscevano molte pra
tiche di necromanzia basate appunto sull'evocazione dei 
defunti.

Le premesse dello spiritismo moderno risalgono però 
alla prima metà dell'ottocento e al medico statunitense 
J. Larkin, il quale magnetizzando (cioè praticamente 
mettendo in stato di trance) una medium riuscì a far 
manifestare attraverso di lei decine e decine di presunte 
entità  spirituali,  le  quali  fornirono  notizie  biografiche  che
il medico e la medium ignoravano, ma che ad un control
lo accurato risultarono esatte.
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Nel 1848 si verificò poi il clamoroso episodio delle so
relle Fox, due ragazzine che attraverso il sistema dei colpi 
riuscirono a stabilire un contatto con una «entità» che da 
tempo infestava la casa nella quale abitavano con la fami
glia, e a scoprire con questo mezzo un delitto rimasto fino 
a quel momento ignorato: il corpo dello «spirito picchiato
re» fu infatti trovato sepolto sotto il pavimento della canti
na di casa. A quanto pare, era stato il precedente inquilino 
ad uccidere a scopo di rapina il modesto venditore ambu
lante che aveva chiesto ospitalità per una notte in casa 
sua, e che ora dall'aldilà veniva a denunciare il delitto e a 
chiedere una sepoltura onorata.

Il comprensibile clamore suscitato da questo fatto sca
tenò una vera e propria passione per i contatti con l'aldilà, 
che grazie all'episodio delle sorelle Fox stavano dimo
strando di poter essere veritieri: il sistema dei colpi inven
tato dalle due sorelline divenne di moda, e sedute media
niche, trance e «tavoli ruotanti» divennero l'argomento 
del giorno prima negli Stati Uniti (le sorelle Fox abitavano 
ad Hydesville nello Stato di New York) e poi in Europa. Si 
moltiplicarono rapidamente anche i medium capaci di 
produrre tutta la sconcertante fenomenologia propria del
le sedute medianiche (spostamenti di oggetti senza contat
to, venti freddi, levitazioni, materializzazioni, scritture di
rette e altro ancora) e trasmettevano anche messaggi che 
sembravano provenire dal mondo ultraterreno.

Tutto ciò venne manifestandosi nel giro di un tempo 
molto breve e con una tale intensità da sembrare pro
grammato: una sorta di benevola «congiura» dall'altra di
mensione, per convincere gli uomini troppo immersi nella 
vita materiale della realtà della sopravvivenza alla morte e 
della possibilità del contatto tra vivi e defunti. Le parole 
che uno «spirito» affidò alle sorelle Fox, le quali si rivela
rono ottime medium, divennero il proclama del movimen
to. spiritico: «Cari amici, questa è l'alba di una nuova èra: 
non dovete più nasconderlo. Fate il vostro dovere e Dio vi 
proteggerà, cosi come i buoni spiriti».

Era nato lo spiritismo, che monopolizzò gli interessi 
dei ricercatori per molti decenni, attirando l'attenzione di
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una sempre più vasta opinione pubblica: la possibilità di 
comunicare coi trapassati, di avere notizie «di prima ma
no» sulla vita dopo la morte, sulle condizioni di esistenza 
nell'aldilà, sul perché della vita sulla terra, in una parola, 
sui grandi problemi che da sempre l'uomo si pone, non po
teva che avvincere e coinvolgere le persone più diverse. Fu 
in questo clima che si inserì, quasi casualmente, l'opera 
organizzatrice e ordinatrice di Allan Kardec, che in quin
dici anni di lavoro metodico e appassionato mise a punto 
un sistema che anche il grande astronomo Camille Flam
marion non esitò a definire «scientifico» e di cui nessuno, 
anche se di parere opposto, può disconoscere i meriti.

Léon Hippolyte Denizard Rivail nacque a Lione, in Fran
cia, il 3 ottobre 1804 da una famiglia di avvocati e magi
strati. Dopo i primi studi nella città natale, fu inviato a 
completare la propria preparazione in Svizzera, a Yver- 
dun, presso il celebre pedagogista Enrico Pestalozzi, del 
quale— oltre che discepolo - divenne ben presto collabora
tore. Rivail aveva un naturale talento pedagogico, e insie
me era attratto verso la filosofia e la scienza: compì infatti 
anche studi di medicina. Imparò inoltre varie lingue (ita
liano, spagnolo, tedesco e inglese) ed ebbe occasione, in 
Svizzera, di compiere molteplici esperienze, tra cui quella 
di sostituire Pestalozzi alla direzione della scuola quando 
questi era chiamato lontano per i suoi numerosi impegni. 
Cattolico in un Paese protestante, Rivail si sentiva natu
ralmente portato alla tolleranza e al rispetto del pensiero 
altrui.

Terminati gli studi si trasferì a Parigi, dove fondò un 
Istituto Tecnico basato sui principi pedagogici modernis
simi e aperti del Pestalozzi; nel 1832 sposò un'insegnante, 
Amélie Boudet, con cerimonia religiosa.

Negli anni successivi ebbe dei problemi non piccoli: a 
causa della passione per il gioco del suo socio, fu necessa
rio chiudere l'istituto. Per guadagnarsi da vivere Rivail 
tenne delle contabilità e in più cominciò a scrivere testi 
scolastici che ebbero un notevole successo; traduceva dal 
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tedesco e dall'inglese, e teneva anche corsi gratuiti di chi
mica, fisica, astronomia, anatomia comparata, sempre 
molto seguiti.

Uomo prudente, sereno, ebbe per anni come interesse 
primo quello educativo: il suo «Progetto per il migliora
mento della pubblica istruzione» suscitò molta attenzione 
e ottenne ampi riconoscimenti.

Allo spiritismo arrivò a cinquantanni, nel 1854. Fu al
lora che sentì parlare dei «tavoli ruotanti», e cominciò ad 
avvicinarsi a questa tematica con la prudenza che gli era 
propria e col metodo serio e ponderato che aveva appreso 
in tanti anni di studio.

Lungi dal considerare le sedute col tavolino un gioco, 
si rese conto che in quei fenomeni c'era «qualcosa di serio, 
quasi la rivelazione di una nuova legge» e decise che vale
va la pena di approfondire il discorso.

Egli stesso ha lasciato scritto in che modo si fosse av
vicinato a quegli esperimenti: «Applicai a questa nuova 
scienza il metodo che avevo sempre usato fino ad allora: il 
metodo sperimentale. Non ho mai espresso teorie precon
cette: osservavo attentamente, paragonavo, deducevo con
seguenze, dagli effetti cercavo di risalire alle cause con la 
deduzione, il concatenamento logico dei fatti, accettando 
una spiegazione come valida solo quando poteva risolvere 
tutte le difficoltà della questione... In questi fenomeni ve
devo la chiave del problema così oscuro e controverso del 
passato e dell'avvenire dell'umanità, la soluzione di ciò 
che avevo cercato tutta la vita: si trattava, in poche parole, 
di una rivoluzione completa nelle idee e nelle credenze, e 
perciò occorreva agire con circospezione e non con legge
rezza, essere positivista e non idealista, per non lasciarsi 
andare alle illusioni».

Quello che lo affascinava nel tavolino che si alzava e 
batteva i colpi, era il significato di quei colpi stessi, la pos
sibilità che con quel mezzo fosse davvero possibile stabili
re un contatto tra vivi e defunti.

Rivail cominciò così a sperimentare direttamente col 
sistema tiptologico (ovvero il tavolo che batte i colpi da cui 
si ricavano lettere e frasi. Es.: un colpo per a, due colpi per 
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b, tre colpi per c, e così via), che è lungo e faticoso. Furo
no, a quanto pare, le entità stesse a insegnare gradual
mente ad usare la scrittura, che è molto più veloce. Una 
sera, poco dopo l'inizio degli esperimenti, il tavolino coi 
battiti comunicò: «Vai a prendere nella stanza attigua il 
cestino che c'è, legavi una matita, posalo sulla carta e tieni 
le dita sugli orli» - una curiosa via di mezzo tra il bicchie
rino che corre sul cartellone e la scrittura con la matita.

I risultati non furono evidentemente entusiasmanti, 
tant'è vero che l'entità aggiunse: «La prima volta che tor
nerò a scrivere, farò meglio». In seguito in effetti insegnò a 
tenere la matita direttamente tra le dita, così che la scrit
tura automatica (ovvero una scrittura che avviene senza la 
partecipazione consapevole dello scrivente il quale obbe
disce a un impulso che soggettivamente avverte come 
esterno a lui), divenne il mezzo abituale di comunicazione 
con le entità, o presunte tali.

La presenza di Rivail dava alle sedute un carattere di
verso dal solito: se prima le entità si intrattenevano coi 
presenti soltanto su problemi concreti, di tipo personale e 
familiare, in sua presenza i contenuti cambiavano e verte
vano su temi etici e filosofici, su speculazioni religiose ed 
escatologiche.

Ma Léon Hippolyte Rivail esitava ancora ad aderire 
totalmente al credo spiritico, in quanto la sua solida pre
parazione pedagogica e scientifica lo rendeva molto criti
co. Ci volle un appello personale, diretto espressamente a 
lui, per convincerlo: le entità gli rivelarono fatti che sol
tanto lui poteva sapere e gli parlarono di una sua prece
dente incarnazione in Bretagna, presso gli antichi Celti, 
col nome di Allan Kardec. Suo compito in questa vita, ag
giunsero, era contribuire alla diffusione degli insegnamen
ti che le entità avrebbero trasmesso: essendo tali insegna- 
menti molto elevati, essi potevano essere utili all'umanità 
e in grado di unirla e farla crescere spiritualmente.

Rivail cedette, si convinse del compito che gli veniva 
suggerito e adottò da quel momento lo pseudonimo di Al
lan Kardec, quello con cui è famoso e con cui ha firmato 
tutte le sue opere.
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Fondamentale per Kardec fu rincontro con la medium 
Céline Japhet, attraverso la cui scrittura automatica si 
manifestavano «entità» non soltanto molto elevate, ma di
sponibili a rispondere ad ogni domanda. Grazie a questo 
incontro, Kardec potè approfondire gli argomenti, chiede
re delucidazioni, controbattere: in una parola, compiere 
un lavoro critico con interlocutori che sembravano saper
ne di più e si mostravano desiderosi di fornire tutte le spie
gazioni necessarie.

Al tempo stesso Allan Kardec frequentava un gruppo 
di cui facevano parte personalità di spicco, quali il lettera
to Victorien Sardou, l'editore Didier, il giovane Camille 
Flammarion (che doveva diventare il celeberrimo astrono
mo), l'accademico di Francia René Taillandieu. Nei cin
que anni precedenti questo gruppo aveva raccolto oltre 
cinquanta quaderni di comunicazioni medianiche, che ne
cessitavano di un confronto e di una sintesi. Kardec, di cui 
era noto il rigore, fu incaricato ufficialmente di riordinare 
il materiale e dare una sistemazione agli insegnamenti.

Allan Kardec dopo qualche esitazione accettò e si mise 
all'opera: lesse il materiale, si rese conto delle lacune, pre
parò le domande necessarie per ottenere un tutto armoni
co. Attraverso i medium coi quali era in contatto ebbe le 
risposte che cercava. Uno dei primi risultati cui pervenne 
fu questo: «Gli spiriti, non essendo altro che le anime degli 
uomini, non possedevano né la sapienza assoluta né la 
scienza assoluta; il loro sapere era limitato al grado della 
loro evoluzione e le loro opinioni avevano il valore delle 
opinioni personali. Questa verità, di cui mi resi conto fin 
dall'inizio, mi salvaguardò dal grave errore di credere alla 
loro infallibilità e m'impedì di formulare teorie premature 
basate sulle affermazioni di uno spirito solo o di alcuni di 
essi».

La comunicazione tuttavia apriva ad Allan Kardec un 
mondo inesplorato: «Il solo fatto della comunicazione con 
gli spiriti, qualunque cosa essi potessero dire, dimostrava 
l'esistenza di un mondo invisibile; e questo era già un ele
mento capitale, un campo immenso aperto alle nostre 
esplorazioni, la chiave di una moltitudine di fenomeni ine
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splorati. Il secondo punto, non meno importante, era co
noscere lo stato di questo mondo, i suoi costumi, se così 
mi posso esprimere; mi resi conto ben presto che ogni spi
rito, in base alla sua posizione personale e delle sue cono
scenze, me ne rivelava una fase, allo stesso identico modo 
in cui si riesce a conoscere la condizione di un paese inter
rogando gli abitanti di tutte le classi sociali e di tutte le 
condizioni: ognuno infatti può insegnare qualcosa, e nes
suno individualmente può insegnare tutto. Sta poi all'os
servatore di formare l'insieme, con l'aiuto dei documenti 
raccolti da diverse parti - documenti che bisogna coordi
nare, controllare, confrontare gli uni con gli altri. Con gli 
spiriti mi comportai dunque come avrei fatto con gli esseri 
umani; essi furono per me, dal più piccolo al più grande, 
dei mezzi di informazione, e non dei rivelatori predestinati».

Un lavoro paziente e metodico, portato avanti con lo
gica, spirito critico e seguendo un sistema ben preciso: Al
lan Kardec non era fra l'altro un entusiasta, ma una per
sona che aveva bisogno di convincersi fino in fondo di ogni 
cosa prima di comunicarla agli altri. Un autentico peda
gogista, che non trascurava nulla pur di fornire un insieme 
ben coordinato di insegnamenti.

«Arrivavo alle sedute» dice ancora Kardec rievocando 
quel periodo «con una serie di domande preparate e ordi
nate metodicamente; e le risposte che ottenevo erano sem
pre precise, profonde e logiche... Da principio ciò m'inte
ressava soltanto per istruzione mia personale; più tardi, 
quando vidi che il tutto assumeva le proporzioni di una 
dottrina, pensai di farne una pubblicazione per l'istruzio
ne di tutto il mondo.»

Si arrivò così al primo libro, forse il più famoso, di Al
lan Kardec: Il libro degli spiriti, cinquecento pagine di do
mande e risposte con le entità a proposito dei grandi pro
blemi dell'uomo. Apparso nel 1857, il libro ebbe un suc
cesso incredibile e innumerevoli traduzioni ed edizioni1.

1 In Italia tutte le opere di Allan Kardec sono state ripubblicate di re- 
cente dalle Edizioni Mediterranee di Roma.

L'anno successivo, 1858, Kardec cominciò a pubblica
re la «Revue Spirite», che diresse per undici anni, (ino alla 

 1
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morte. Ogni mese la rivista continuava l'opera di divulga
zione della dottrina spiritica, della quale a Kardec stavano 
a cuore molti aspetti; oltre a quello religioso, anche quello 
morale, sociale, scientifico e persino artistico. In seguito, 
sempre utilizzando le rivelazioni degli spiriti, Allan Kar
dec pubblicò altri libri (tra cui ricordiamo Il libro dei me
dium, Il Vangelo secondo gli spiriti, Il mondo degli spiriti. La pos
sessione, Le rivelazioni degli spiriti e altri ancora), che ebbero 
anch'essi un successo strepitoso e si diffusero in tutto il 
mondo. Allan Kardec nel frattempo aveva abbandonato 
ogni altra sua attività e si dedicava esclusivamente all'o
pera di sistematizzazione e divulgazione del credo spiriti
co, a suo giudizio capace di unire gli animi e convincere il 
mondo della realtà della dimensione ultraterrena.

A proposito del suo primo libro, Il libro degli spiriti, 
Kardec spiegò il tipo di «controllo incrociato» che aveva 
operato per ottenere risposte esaurienti: a suo dire, furono 
le entità stesse che lo incoraggiarono a compiere quel lun
go ma fruttuoso lavoro.

«Gli spiriti mi raccomandarono di non accontentarmi 
di una sola verifica. Dato che le circostanze mi avevano 
messo in relazione con altri medium, ogni volta che se ne 
presentava l'occasione ne approfittavo per porre le do
mande che mi sembravano più spinose. E così che più di 
dieci medium hanno prestato la loro assistenza per questo 
lavoro. È dal confronto e dalla fusione di tutte queste ri
sposte, coordinate, classificate e a volte rimaneggiate nel 
silenzio della meditazione, che formai la prima edizione de 
Il libro degli spiriti».

All'insieme delle dottrine esposte in questo e negli altri 
suoi libri Allan Kardec diede il nome di «filosofia spiritua
lista».

Riassumendo nell'introduzione a Il libro degli spiriti tale 
dottrina, Allan Kardec scrive:

Dio è eterno, immutabile, immateriale, unico, onnipotente, so
vranamente giusto e buono.

Egli ha creato l'universo, che comprende tutti gli esseri ani
mati e inanimati, materiali e immateriali.

Gli esseri materiali costituiscono il mondo visibile o corpo- 
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rale, e gli esseri immateriali il mondo invisibile o spirituale, cioè 
gli spiriti.

Il mondo spirituale è il mondo normale, primitivo, eterno, 
preesistente e sopravvivente a tutto.

Il mondo corporale è secondario; esso potrebbe cessare di 
esistere, o non essere mai esistito, senza alterare l'essenza del 
mondo spirituale.

Gli spiriti rivestono temporaneamente un involucro mate
riale mortale, la cui distruzione, dopo la morte, restituisce loro 
la libertà.

Tra le differenti specie di esseri corporali, Dio ha scelto la 
specie umana per l'incarnazione degli spiriti giunti a un certo 
grado di evoluzione, il che le conferisce la superiorità morale e 
intellettuale sulle altre.

L'anima è uno spirito incarnato di cui il corpo è soltanto 
l'involucro.

Nell'uomo ci sono tre elementi: 1) il corpo o essere mate
riale analogo agli animali e animato dallo stesso principio vita
le; 2) l'anima o essere immateriale, spirito incarnato nel corpo; 
3) il legame che unisce anima e corpo, principio intermedio tra 
la materia e lo spirito.

L'uomo ha così due nature; attraverso il corpo, partecipa 
della natura degli animali di cui possiede gli istinti; attraverso 
la sua anima partecipa della natura degli spiriti.

Il legame, o perispirito, che unisce il corpo e lo spirito ,è una 
specie di involucro semimateriale. La morte è la distruzione 
dell'involucro più grossolano, lo spirito però conserva il secon
do, che costituisce per lui un corpo eterico, invisibile per noi 
nello stato normale, ma che può esser reso in certi casi visibile e 
anche tangibile, come avviene nel fenomeno delle apparizioni.

Lo spirito non è quindi un essere astratto, indefinito, che 
soltanto il pensiero può concepire; è un essere reale, circoscrit
to, che in certi casi è apprezzabile coi sensi della vista, del
l'udito e del tatto.

Gli spiriti appartengono a classi diverse, e non sono uguali 
né in potenza, né in intelligenza, né in sapienza, né in morali
tà. Quelli del primo ordine sono gli spiriti superiori, che si di
stinguono dagli altri per la loro perfezione, le loro conoscenze, 
la loro vicinanza a Dio, la purezza dei loro sentimenti e il loro 
amore per il bene: sono gli angeli, o puri spiriti. Le altre classi si 
allontanano vieppiù da questa perfezione; quelli dei ranghi infe
riori sono inclini alla maggior parte delle nostre passioni: odio, 
invidia, gelosia, orgoglio ecc., e si compiacciono del male.
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Gli spiriti non appartengono perpetuamente allo stesso ordi
ne. Tutti migliorano passando per i diversi gradi della gerarchia 
spiritica. Questo miglioramento avviene attraverso l'incarna- 
zione, che è imposta agli uni come espiazione, agli altri come 
missione. La vita materiale è una prova che essi devono subire 
a più riprese fino ad ottenere la perfezione assoluta; è una sorta 
di purgatorio, da cui escono più o meno purificati.

Lasciando il corpo, l'anima rientra nel mondo degli spiriti 
da cui è uscita, per riprendere poi una nuova esistenza materia
le dopo un lasso di tempo più o meno lungo durante il quale vi
ve nello stato di spirito errante.

Dato che lo spirito deve passare attraverso parecchie incar
nazioni, ne risulta che noi tutti abbiamo avuto parecchie esi
stenze e ne avremo ancora altre più o meno perfezionate, sia su 
questa terra che in altri mondi.

L'incarnazione degli spiriti ha sempre luogo nell'ambito del
la specie umana; sarebbe un errore credere che l'anima, o spiri
to, possa incarnarsi in un corpo di animale.

Le diverse esistenze corporee dello spirito sono sempre pro
gressive e mai retrograde; però la rapidità del progresso dipen
de dagli sforzi che noi facciamo per arrivare alla perfezione.

Le qualità dell'anima sono quelle dello spirito che è incar
nato in noi; quindi l'uomo buono è l'incarnazione di uno spirito 
buono, e l'uomo perverso quella di uno spirito impuro.

L'anima aveva la sua individualità prima della sua incarna
zione; e la conserva dopo la sua separazione dal corpo.

Al suo rientro nel mondo degli spiriti, l'anima vi ritrova tutti 
coloro che ha conosciuto sulla terra, e tutte le sue esistenze pre
cedenti le ritornano alla memoria col ricordo del bene e del ma
le che ha fatto.

Lo spirito incarnato è sotto l'influenza della materia; l'uomo 
che supera questa influenza con l'elevazione e la purezza del
l'anima si avvicina ai buoni spiriti con i quali sarà un giorno. 
Colui che si lascia dominare dalle passioni perverse e pone tutte 
le sue gioie nella soddisfazione degli appetiti volgari, si avvicina 
agli spiriti impuri dando la preferenza alla natura animale.

Gli spiriti incarnati abitano le diverse parti dell'universo.
Gli spiriti non incarnati, o erranti, non occupano una regio

ne determinata e circoscritta; sono ovunque nello spazio e ac
canto a noi, ci vedono e ci seguono incessantemente; è tutta una 
popolazione invisibile che si agita intorno a noi.

Gli spiriti esercitano sul mondo morale, e anche sul mondo 
fisico, un'azione incessante; essi agiscono sulla materia e sul 
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pensiero e costituiscono uno dei poteri della natura, causa effi
ciente di una moltitudine di fenomeni fino a questo momento 
non spiegati o male spiegati, che trovano una soluzione raziona
le soltanto nello spiritismo.

Le relazioni degli spiriti con gli esseri umani sono costanti. 
Gli spiriti buoni ci sollecitano al bene, ci sostengono nelle prove 
della vita e ci aiutano a sopportarle con coraggio e rassegnazio
ne; quelli malvagi ci sollecitano al male: per loro è una gioia ve
derci soccombere e divenire simili a loro.

Le comunicazioni degli spiriti con gli uomini sono occulte o 
palesi. Le comunicazioni occulte avvengono per l'influenza buo
na o cattiva che essi esercitano su di noi a nostra insaputa; sta a 
noi distinguere le ispirazioni buone da quelle cattive. Le comuni
cazioni palesi avvengono per mezzo della scrittura, della parola o 
di altre manifestazioni materiali, più frequentemente con l'inter
mediazione dei medium che servono loro da strumenti.

Gli spiriti si manifestano spontaneamente o per evocazione. 
Tutti gli spiriti possono essere evocati: quelli che hanno anima
to uomini ignoti e quelli dei personaggi più illustri, in qualun
que epoca abbiano vissuto; quelli dei nostri genitori, dei nostri 
amici e dei nostri nemici, e ottenerne— attraverso comunicazio
ni scritte o verbali - consigli, informazioni sulla loro situazione 
nell'aldilà, sui loro pensieri a nostro riguardo, e anche quelle ri
velazioni che è loro permesso farci.

Gli spiriti sono attirati in ragione della loro simpatia per la 
natura morale di chi li evoca. Gli spiriti superiori si compiaccio
no di presentarsi in riunioni serie dove dominano l'amore del 
bene e il desiderio sincero d'istruirsi e migliorare. La loro pre
senza esclude quella degli spiriti inferiori, che al contrario tro
vano libero accesso e possono agire in tutta libertà tra le perso
ne frivole o guidate dalla sola curiosità, e anche dove incontra
no istinti malvagi. Lungi dall'ottenere buoni consigli o informa
zioni utili, non ci si deve attendere in questi casi che menzogne, 
banalità, mistificazioni: essi infatti spesso si attribuiscono nomi 
illustri e venerati per meglio indurre in errore.

La distinzione tra spiriti buoni e cattivi è estremamente fa
cile; il linguaggio degli spìriti superiori è sempre degno, nobile, 
improntato alla più alta moralità, esente da basse passioni; i lo
ro consigli denotano la saggezza più pura, e hanno sempre come 
fine il nostro miglioramento e il bene dell'umanità. I suggeri
menti degli spiriti inferiori invece sono poco conseguenti, spesso 
triviali e addirittura volgari; se a volte dicono cose buone e vere, 
più spesso ne dicono di false e assurde per malizia o per igno
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ranza; si compiacciono della credulità e si divertono a spese di 
coloro che li interrogano adulandoli o alimentando i loro desi
deri con false speranze. Riassumendo, le comunicazioni serie 
avvengono soltanto presso centri seri, in quelli i cui membri so
no uniti da una comunione intima di pensieri in vista del bene.

La morale degli spiriti superiori si riassume, come quella di 
Cristo, in questa massima evangelica: «Agire verso gli altri co
me vorremmo che gli altri agissero verso di noi»: cioè fare il be
ne e non fare il male. L'uomo trova in questo principio la regola 
universale di condotta per ogni sua azione.

Essi ci insegnano che l'egoismo, l'orgoglio, la sensualità so
no passioni che ci avvicinano alla natura animale legandoci alla 
materia; che l'uomo il quale sulla terra si stacca dalla materia 
disprezzando le futilità mondane e amando invece il prossimo, 
si avvicina alla natura spirituale; che ciascuno di noi deve ren
dersi utile in base alle facoltà e ai mezzi che Dio ha posto nelle 
sue mani per metterlo alla prova; che chi è forte e potente deve 
appoggio e protezione a chi è debole, perché chi abusa della sua 
forza e della sua potenza per opprimere il suo simile viola la leg
ge di Dio. Insegnano infine che nel mondo degli spiriti nulla 
. può essere nascosto, per cui l'ipocrisia sarà smascherata e tutte 
le sue turpitudini svelate; che la presenza inevitabile e continua 
di coloro verso i quali ci siamo comportati male è una delle pu
nizioni che ci sono riservate; che alla condizione di inferiorità e 
di superiorità degli spiriti sono legate pene e gioie di cui noi sul
la terra non abbiamo alcuna idea.

Gli spiriti ci insegnano però anche che non esistono errori 
imperdonabili e che non possano essere cancellati con l'espia
zione. L'uomo ne trova i mezzi nelle diverse esistenze che gli 
consentono di avanzare in base al suo desiderio e ai suoi sforzi, 
sulla via del progresso e verso la perfezione che è il suo scopo fi
nale.

Questo è il nocciolo dell'insegnamento spiritico ricava
to da Allan Kardec attraverso i suoi innumerevoli «collo
qui» con le entità spirituali e da lui esposto poi diffusamen
te nei suoi molti libri. Si può aggiungere, dato che Kardec 
in questo rapido riassunto non ne parla, la grande legge del 
karma, che corrisponde globalmente alla legge di causa ed 
effetto e che regola ogni cosa muovendo l'universo e i singo
li destini con infinita giustizia e sapienza. Il karma regola 
anche le successive incarnazioni, che consentono di elevar-
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si gradualmente attraverso le molte esperienze. Le vite 
successive, scrive ancora Allan Kardec, possono essere af
frontate còme prove, come punizioni e a volte anche come 
missione. Certi spiriti infatti che non avrebbero più la ne
cessità di incarnarsi, scelgono di farlo per promuovere l'e
voluzione dell'umanità: ecco quindi le grandi figure di ini
ziati, mistici e santi.

Innegabilmente le dottrine diffuse da Allan Kardec si 
richiamano alle filosofie orientali. Le difficoltà che tali 
dottrine hanno incontrato negli ambienti cattolici sono 
dovute al loro richiamarsi a reincarnazione e karma (che 
come è noto rientrano nel patrimonio filosofico-religioso 
induista e buddhista, ma non in quello cristiano), e nella 
negazione della divinità di Gesù Cristo, considerato sì 
uno spirito elevatissimo, ma non Dio stesso. Anche la ne
gazione dell'esistenza dell'inferno inteso come condanna 
eterna non sembra conciliabile col cattolicesimo - anche 
se oggi certi teologi sono allineati su posizioni non troppo 
dissimili.

Molti altri elementi delle dottrine diffuse da Kardec 
sono invece certamente a sostegno di qualunque autentica 
credenza religiosa: per esempio la fede, continuamente 
espressa nei libri di Allan Kardec, in un Dio eterno e giu
sto, l'esistenza eterna dell'anima, la sopravvivenza di que
sta alla morte del corpo, la libertà individuale che consen
te di operare per il bene o per il male, restituendo a,d ognu
no la piena responsabilità delle proprie azioni.

Allan Kardec, al di là delle implicazioni religiose della 
sua opera, può essere considerato senz'altro anche il pre
cursore degli studi parapsicologici. Charles Richet, medi
co e filosofo, premio Nobel nel 1913 per la fisiologia, stu
dioso attento e appassionato anche del paranormale, scris
se nel suo celebre Trattato di metapsichica (1923): «Allan 
Kardec è certamente l'uomo che ha esercitato l'influenza 
più penetrante e tracciato la via più profonda nella scienza 
metapsichica. La sua opera non è soltanto una teoria 
grandiosa ed omogenea, ma anche un imponente insieme 
di fatti».

Kardec in effetti non si era limitato a studiare la mes
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saggistica medianica e gii insegnamenti che giungevano 
attraverso i medium, ma si era occupato anche di tutta la 
fenomenologia che oggi definiamo paranormale e che egli 
attribuiva al «perispirito», la componente intermedia che 
— egli affermava— collega corpo e spirito.

Nella sua opera La Genesi egli scrive infatti: «Lo studio 
delle proprietà del perispirito, dei fluidi spirituali e degli 
attributi fisiologici dell'anima apre nuovi orizzonti alla 
scienza, e fornisce la chiave di molti fenomeni incompren
sibili fino ad allora a causa della mancanza di una legge 
conosciuta che li comprenda; fenomeni negati dal materia
lismo perché si ricollegano alla spiritualità, qualificati da 
altri come miracoli o sortilegi, secondo le credenze. T'ali 
sono, tra l'altro, i fenomeni della doppia vista, della vista a 
distanza, del sonnambulismo naturale ed artificiale, degli 
effetti psichici della catalessi e del letargo, della prescien
za, dei presentimenti, delle apparizioni, delle trasfigura
zioni, della trasmissione del pensiero, del fascino, delle 
guarigioni istantanee, delle ossessioni e possessioni, ecc.

«Dimostrando, che questi fenomeni riposano su leggi 
tanto naturali quanto quelle dei fenomeni elettrici e indi
cando le condizioni normali in cui si possono riprodurre, 
lo spiritismo distrugge il regno del meraviglioso e del so
prannaturale, e dunque la fonte della maggior parte delle 
superstizioni...».

Se sostituiamo a certi termini usati da Kardec i termini 
moderni (per esempio, se usiamo l'espressione «chiaroveg
genza» invece di «doppia vista» o «vista a distanza»), dob
biamo convenire che Allan Kardec ha compreso nella sua 
classificazione tutto il campo del paranormale (o della me
tapsichica, termine coniato dal professor Charles Richet e 
tuttora usato dai francesi a preferenza di quello di «para- 
psicologia») .

Allan Kardec morì improvvisamente, quasi certamen
te d'infarto, nel 1869, all'età di sessantacinque anni, men
tre era ancora attivissimo e nel pieno delle sue possibilità. 
Fino all'ultimo aveva lavorato instancabilmente ai suoi li
bri e alla «Revue Spirite».

Sulla sua tomba l'astronomo Camille Flammarion 
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pronunciò un accorato e riconoscente discorso, nel corso 
del quale disse fra l'altro: «... Oggi vorrei rappresentare al 
pensiero di coloro che mi ascoltano, e a quello di milioni di 
altri uomini che, nel nuovo mondo, si sono occupati del 
problema ancora misterioso dei fenomeni detti spiritici, 
l'interesse scientifico e l'avvenire filosofico dello studio di 
detti fenomeni (cui si sono dedicati, come tutti ben sanno, 
uomini eminenti nostri contemporanei). Vorrei far loro in
travedere verso quali orizzonti il pensiero umano si aprirà 
man mano che la sua conoscenza positiva delle forze natu
rali che agiscono intorno a noi verrà estesa; mostrar loro 
che tali constatazioni sono l'antidoto più efficace alla leb
bra dell'ateismo che sembra adattarsi particolarmente alla 
nostra epoca di transizione; vorrei infine testimoniare 
pubblicamente il servizio che l'autore del Libro degli spiriti 
ha reso alla filosofia richiamando l'attenzione e la discus
sione su fatti che fino ad allora appartenevano al dominio 
morboso e funesto delle superstizioni religiose...».

Da scienziato qual era, Flammarion definisce Allan 
Kardec «l'incarnazione del buon senso». E aggiunge: «Co
me lo stesso Kardec aveva previsto, lo studio dei fenomeni 
spiritici deve affacciarsi ora al suo periodo scientifico. I fe
nomeni fisici sui quali non si è insistito prima, devono di
ventare l'oggetto della critica sperimentale a cui dobbia
mo il progresso moderno; questo metodo deve cogliere i fe
nomeni ancora misteriosi ai quali assistiamo, sezionarli, 
misurarli, definirli. Infatti lo spiritismo non è una religio
ne, ma una scienza, scienza di cui conosciamo soltanto l'a 
b c. Il tempo dei dogmi è finito. La natura comprende l'u
niverso, e Dio stesso, un tempo rappresentato ad immagi
ne umana, non può che essere considerato dalla metafisica 
moderna come uno Spirito della natura. Il soprannaturale 
non esiste. Le manifestazioni ottenute per mezzo dei me
dium, come il magnetismo e il sonnambulismo, sono nel
l'ordine naturale e devono essere severamente sottomesse 
al controllo dell'esperienza. Assistiamo alla nascita di una 
scienza sconosciuta. Chi può prevedere a quali conseguen
ze porterà nel mondo del pensiero lo studio positivo di 
questa psicologia nuova?».
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Anche se non è divenuto scienza, il credo spiritico (o 
meglio spiritualistico) di Allan Kardec si è ampiamente 
diffuso e ha esercitato un largo influsso sia in Europa che 
nelle due Americhe, contribuendo senza alcun dubbio a 
combattere il materialismo.

Nel 1957, primo centenario dell'organizzazione dello 
spiritismo nella nazione, il Brasile emise cinque milioni di 
francobolli con l'effigie di Allan Kardec: un onore riserva
to ai Grandi!





HELENA PETROVNA BLAVATSKY

(1831-1891)



Helena Petrovna Blavatsky



Helena Petrovna Blavatsky
«Non vi è religione più alta della Verità...»

A oltre cent'anni dalla morte, avvenuta a Londra nel mag
gio del 1891, Helena Petrovna Blavatsky, fondatrice della 
Società Teosofica, personaggio affascinante e inquietante 
al tempo stesso, continua à suscitare un vasto interesse.

Sola, ad appena diciassette anni, dopo aver lasciato 
l'anziano marito sposato per ripicca, cominciò a viaggiare 
per il mondo spingendosi in regioni impervie e a quel tem
po ben poco conosciute, e venendo in contatto sulle mon
tagne dell'Himalaya con quelli che chiamò Maestri o Fra
telli superiori: uomini di grande evoluzione dai quali, ella 
disse, aveva ricevuto un insegnamento iniziatico che in se
guito codificò nei principi di base della teosofia. Primi fra 
tutti, i concetti di fratellanza universale, reincarnazione e 
karma, evoluzione attraverso le molte esperienze di vita.

La Società Teosofica, fondata da Madame Blavatsky 
nel 1875 a New York insieme al colonnello Olcott, ebbe un 
grande successo e si diffuse rapidamente in tutto il mondo, 
difendendo e sostenendo una dottrina spirituale in un'epo
ca nettamente improntata al materialismo e riscoprendo 
per l'Occidente, e in gran parte anche per l'Oriente, la 
grande tradizione filosofico-religiosa indiana, che era ca
duta quasi completamente nell'oblio.

Prima però di analizzare il valore e il significato del 
messaggio teosofico e la risonanza che esso ha avuto nel 
mondo di ieri e di oggi, consideriamo più da vicino il per
sonaggio Helena Petrovna Blavatsky, la cui vita assomi
glia al più straordinario romanzo di avventure che si possa 
immaginare.
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Helena Petrovna Hahn, la futura Madame Blavatsky, 
nacque nel 1831 a Ekaterinoslav (Russia meridionale) nel
la notte fra il 30 e il 31 luglio, e per le tradizioni popolari 
ucraine chi nasce in quella notte è un personaggio speciale 
ed è chiamato a grandi cose. La nascita della bambina fu 
accompagnata da altri due «segni»: il presentarsi del cole
ra, che uccise in Russia decine di migliaia di persone per 
poi dilagare in tutta Europa, e un incendio che si sviluppò 
durante il battesimo, ustionando il vecchio pope che cele
brava e altre persone. Un cattivo presagio, che fece subito  
ritenere che la piccola fosse destinata a una vita difficile e 
pièna di vicissitudini, come poi in effetti fu.

Altre circostanze familiari contribuirono a fare di He
lena Hahn un personaggio singolare. Nata in una famiglia 
di origine tedesca trasferita da tempo in Russia e imparen
tata con la più alta nobiltà zarista, Helena perse ben pre
sto la madre, e insieme alla sorella Vera fu allevata dalle 
nutrici e dagli attendenti del padre, che era colonnello. A 
undici anni andò a vivere coi nonni a Saratov, dove il non
no era governatore civile, in un castello circondato di bo
schi, e qui rivelò appieno il suo carattere non facile: spesso 
ammalata, ribelle, estremamente autonoma, collerica ed 
eccitabile, nemica di ogni forma di imposizione, era però 
profondamente buona d'animo e incapace di risentimenti 
duraturi. Coraggiosa e intraprendente, amante della natu
ra e degli animali, esercitava su chi le stava accanto quel 
fascino che in seguito tutti, amici e nemici, in qualche mo
do subirono. Non era bella, era anzi grossa e sgraziata, ma 
aveva due straordinari occhi grigio-azzurri che conserva
rono il loro sguardo ipnotico fino alla fine.

Anche per altri aspetti Mademoiselle Hahn era una 
bambina diversa dalle altre: era sonnambula, e di notte 
veniva trovata mentre camminava a occhi chiusi per casa, 
intenta a chiacchierare con personaggi che soltanto lei ve
deva e sentiva. Inoltre dimostrò fin da piccola di possedere 
doti psichiche eccezionali: una sorta di veggenza naturale, 
unita certamente a doti psicocinetiche, che facevano sì 
che in sua presenza si manifestassero, in maniera iniziai-, 
mente non voluta e inconscia, i fenomeni più sorprendenti. 
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Gol tempo, Helena imparò a dirigere consapevolmente le 
proprie facoltà.

Molto presto la piccola Helena si sentì sotto la prote
zione di un personaggio superiore, che A.P. Sinnet, che fu 
amico della Blavatsky e autore di una sua importante bio
grafia. descrisse in questi termini: «Per quanto lontano po
tessero portarla i suoi ricordi, aveva a volte la visione di un 
anziano protettore il cui aspetto imponente aveva domina
to la sua immaginazione fin dalla prima infanzia. Il pro
tettore era sempre lo stesso, i suoi lineamenti non cambia
rono mai; più tardi lo incontrò nel corpo fisico e lo rico
nobbe come se fosse stata allevata da lui».

A diciassette anni Helena Hahn sposò il generale Bla
vatsky, che ne aveva settanta: lo sposò per ripicca, per far 
dispetto a una governante che le aveva predetto che col 
suo brutto carattere non si sarebbe sposata mai. Immedia
tamente si pentì del passo compiuto, rifiutò sempre ogni 
intimità col marito, col quale visse soltanto tre mesi, e infi
ne - eludendo la sorveglianza dei cosacchi del generale - 
saltò a cavallo e tornò a casa dai nonni. Subito dopo, per 
paura di essere ricondotta dal marito, diede inizio a un pe
riodo di dieci anni di viaggi avventurosi in zone impervie 
della terra. Fu durante questi viaggi, dei quali abbiamo 
soltanto notizie approssimative e che la portarono in Asia, 
Africa, America del Sud ed Europa, che incontrò quei 
«Maestri di saggezza» che col loro insegnamento occulto 
dovevano segnare la vita di Helena Blavatsky. Il primo 
autentico Maestro lo incontrò a Londra e fu da lei subito 
«riconosciuto»: era colui che le era apparso fin da bambi
na nelle sue visioni. Faceva parte di una delegazione di
plomatica del Nepal e la investì degli incarichi esoterici 
da cui sorse poi il movimento teosofico. Helena Blavatsky 
lo chiamò mahatma (= grande anima) Morya (o semplice- 
mente M.): fu il più importante dei «Fratelli superiori» 
con cui ella venne in contatto.

Nel 1858 tornò in Russia, dove rimase cinque anni: 
qui, nell'ambito familiare e degli amici, diede dimostrazio
ni incontestabili dei poteri paranormali che possedeva e 
che in quegli anni, al contatto coi lama buddhisti, gli scia
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mani pellerossa e i riti vudu dei negri, si erano sviluppati e 
potevano da lei essere manifestati a volontà. E bene a que
sto proposito spiegare subito che Helena Blavatsky non at
tribuì mai ad entità esterne a sé i propri fenomeni, non 
aderì cioè all'interpretazione spiritica, ma interpretò 
sempre quanto le capitava come manifestazione di poten
zialità dell'uomo. I suoi stessi Maestri occulti non erano, a 
quanto ella sempre affermò, entità spirituali, ma uomini 
viventi di grande evoluzione, che operavano per il progres
so dell'umanità. Al tempo di Madame Blavatsky si stava 
diffondendo a macchia d'olio lo spiritismo (ne abbiamo 
parlato nel capitolo precedente a proposito di Allan Kar
dec), e l'impostazione di Helena Blavatsky, che per altro si 
interessò sempre dei fenomeni spiritici sostenendo tuttavia 
che i suoi fenomeni non erano di quel tipo, era per quell'e
poca nuova e quasi rivoluzionaria.

Venendo ai fenomeni, essi ebbero inizialmente il carat
tere di poltergeist, per poi passare sotto il controllo consape
vole di Helena. I colpi che fin da quando era ragazzina si 
producevano contro mobili e pareti le consentirono col 
tempo di ottenere risposte, anche in lingue che non cono
sceva, alle domande talora soltanto pensate che i presenti 
le ponevano e ricette in latino di provata efficacia per varie 
malattie; inoltre poteva produrre cambiamenti di peso di 
mobili e persone e produrre apporti di lettere contenenti 
risposte a domande, e di oggetti di vario genere. Non di ra
do in sua presenza si sentivano suoni e musica che scaturi
vano anche in assenza di strumenti nei luoghi che Helena 
indicava. Tutto ciò è documentato da cronache familiari 
scritte dalla sorella e dai parenti a solo scopo di ricordo, e 
quindi non sospettabili di interpolazioni. Del resto Helena 
Blavatsky dovette vincere le resistenze e gli scetticismi più 
forti proprio in famiglia, e per sottrarsi al sospetto di frodi 
si sottoponeva di buon grado anche alla richiesta di pro
durre i suoi fenomeni sdraiata su un divano, con mani e 
piedi legati.

Nel 1863, dopo cinque anni di vita relativamente tran
quilla, Helena riprese a viaggiare: si recò in Italia, dove 
pare partecipasse direttamente alle battaglie di Garibaldi, 
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venendo anche ferita a Mentana mentre combatteva con
tro le guardie pontificie. Poi tra il 1867 e il 1870 fu di nuo
vo in Oriente — e questi furono gli anni decisivi per la sua 
formazione: soggiornò infatti per un certo tempo in Tibet, 
dove avrebbe ricevuto una iniziazione occulta sistematica 
e completa. Dopo un soggiorno in famiglia, nel 1873 la tro
viamo a Parigi, ospite di un cugino Hahn - e di qui im
provvisamente, sollecitata a quanto pare dai suoi Maestri, 
partì per gli Stati Uniti e si stabilì a New York, la città 
destinata ad essere per qualche tempo il centro della sua 
attività.

E opportuno a questo punto dire qualcosa di più di 
questi Maestri, che ebbero un ruolo fondamentale nella 
fondazione della Società Teosofica. A quanto Helena Bla
vatsky stessa ne disse nel suo libro La chiave della teosofia, 
essi sono Esseri superiori che hanno compiuto la loro evo
luzione umana completa, conseguendo ciò che gii orientali 
chiamano «liberazione». Essi sono uniti in una fratellanza 
che guida e promuove l'evoluzione del genere umano, e si 
incarnano volontariamente in corpi umani per costituire 
un anello di congiunzione tra gli uomini e il Divino: a certe 
persone è concesso di cooperare con loro in questo lavoro 
a beneficio dell'umanità. Madame Blavatsky sarebbe sta
ta uno di questi collaboratori. È bene precisare che le per
sone scelte dai Maestri per cooperare con loro all'opera di 
illuminazione dell'umanità non si muovono in maniera 
passiva; al contrario, conservano tutta la loro libertà, e 
questo spiega anche gli errori che commettono.

Con riferimento ai Maestri e a chi opera come loro lon- 
ga manus, il già citato Sinnet scrive che costui «non ha mai 
il diritto di ritenersi per un solo istante come un cieco au
toma nelle loro mani. Al contrario, è un agente responsa
bile a cui viene lasciato compiere il suo lavoro con l'aiuto 
della propria sagacia, e non riceverà mai ordini in conflit
to con i propri principi. Questi ordini saranno soltanto 
generici oppure, se toccheranno dei dettagli, non potran
no - come dicono gli occultisti - intralciare il karma, cioè 
sopprimere la responsabilità morale dell'agente. Infine 
bisogna capire in che cosa consistono gli ordini tra gii ini
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ziati in occultismo: l'ordine dì un Maestro occulto al suo 
chela (= discepolo) differisce moltissimo dall'ordine che un 
ufficiale dà a un soldato. E un consiglio, che non sarà mai 
imposto. Non averlo eseguito non comporta nessuna puni
zione diretta o indiretta, e la sua unica autorità agli occhi 
del chela consiste in questo: se un ordine non è eseguito, 
forse non sarà eseguito da nessun altro...».

Madame Blavatsky sbarcò dunque a New York in se
guito a un ordine misterioso avuto dal suo Maestro: un or
dine che non le era stato imposto ma suggerito e che sol
tanto lei poteva eseguire. E a New York l'attendeva un in
contro provvidenziale, senza il quale, forse, la Società Teo
sofica non sarebbe stata fondata: quello col colonnello 
Henry Steel Olcott.

Olcott aveva un anno meno di Helena Blavatsky (era 
nato nel 1832), era ingegnere agronomo e si occupava di 
problemi agricoli. Durante la guerra di secessione era di
venuto militare e aveva ricoperto incarichi di fiducia, che 
denotano la stima di cui godeva: per esempio scoprire le 
frodi che avvenivano nelle forniture di guerra. Era inoltre 
procuratore legale, giornalista e si occupava per suo dilet
to di massoneria e spiritismo.

L'incontro con Helena Blavatsky avvenne appunto 
quando Olcott, come giornalista, stava assistendo in un 
piccolo paese alle sedute di certi medium che producevano 
materializzazioni di interi fantasmi: su questo caso clamo
roso scriveva articoli per il «Daily Graphic», un'importan
te testata di New York. Nel suo libro autobiografico Old 
Diary Leaves, in cui ricostruisce dettagliatamente tutta la 
storia della Società Teosofica, Olcott descrive in questo 
modo il primo impatto con Madame Blavatsky, che si era 
recata anch'ella a quelle sedute attirata dagli articoli di 
Olcott: «Fu un inizio prosaico. Io dissi: Madame, mi per
metta, offrendole del fuoco per la sua sigaretta. La nostra 
conoscenza cominciò così attraverso il fumo, ma ne derivò 
un grande incendio che ancora non si è spento...».

L'amicizia tra i due, iniziata in quell'ambiente partico
lare, proseguì in città: Olcott ebbe modo di conoscere più 
da vicino Helena Blavatsky, di assistere ai suoi fenomeni. 
92



specie colpi che scandivano parole e apporti di oggetti, e di 
essere gradualmente iniziato al mondo occulto in cui Hele
na Blavatsky viveva, che — a quanto pare — la destinava a 
un compito di natura tutta speciale: compito nel quale 
avrebbe dovuto essere coadiuvata appunto dal colonnello 
Olcott, per conoscere il quale era stata inviata negli Stati 
Uniti. Per la grande energia, le doti organizzative, l'intelli
genza. la disponibilità. Olcott si rivelò infatti la persona 
ideale per cooperare con Helena Blavatsky in un incarico 
così particolare.

Gradualmente intorno ai due futuri fondatori si venne 
formando un gruppo di persone che si interessavano di oc
cultismo: scrittori, giornalisti, medici, uomini di legge, ec
clesiastici di larghe vedute - e una sera nel corso di un in
contro il colonnello Olcott propose di fondare una Società. 
La proposta fu accettata e immediatamente si passò alla 
realizzazione di una Società che si occupasse di occulti
smo. kabbala, religioni antiche.

Dopo varie formulazioni si arrivò alla scelta del nome 
«teosofia», termine molto antico che significa «saggezza 
divina», e a un progetto semplice e chiaro che è quello an
cor oggi adottato dalla Società Teosofica in tutto il mondo 
e che riporto per sommi capi:

La Società Teosofica è assolutamente priva di qualsiasi spirito 
settario e si compone di persone che cercano la verità, che ten
tano di servire la vita spirituale dell'umanità e che perciò si 
sforzano di arrestare il materialismo e di far rivivere la tendenza 
religiosa. I suoi scopi sono:

1. Formare un nucleo della Fratellanza Universale dell'u
manità, senza distinzione di razza, di credenza, di sesso, di ca
sta o di colore.

2. Incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle fi
losofie e delle scienze.

3. Investigare le leggi inesplicate della Natura e i poteri la
tenti dell'uomo.

... La Società Teosofica è l'ancella della Sapienza Divina e 
ha per motto: Non vi è religione più alta della Verità... La Teosofia è 
quell'insieme di verità che formano la base di tutte le religioni e 
che non possono essere arrogate come proprietà esclusiva da 
nessuna. Presenta una filosofia che rende la vita intelligibile e 

93



dimostra la giustizia e l'amore che ne dirigono l'evoluzione, 
mette la morte al posto che le spetta, cioè come un incidente ri
corrente in una vita senza fine, che dischiude le porte ad una 
più completa e radiosa esistenza..: I membri della Società Teo
sofica studiano queste verità e i teosofi cercano di viverle. 
Chiunque è volenteroso di studiarle, di praticare la tolleranza, 
mirare in alto e di lavorare con perseveranza, è ben accetto qual 
socio: da lui dipende di divenire un vero teosofo.

Della neonata Società il colonnello Olcott fu nominato 
presidente e Madame Blavatsky segretaria corrisponden
te. Nei due anni successivi Helena Blavatsky si dedicò alla 
stesura del suo primo libro. Iside svelata, due grossi volumi 
che ebbero subito uno straordinario successo, al punto che 
la prima edizione andò esaurita in dieci giorni.

Quest'opera, al pari de La dottrina segreta successiva di 
alcuni anni, fu scritta in maniera, a dir poco, strana. Il co
lonnello Olcott, che collaborò dal punto di vista redazio
nale alla stesura del volume e che ogni sera trascorreva al
cune ore con Madame Blavatsky per lavorare con lei, ha 
scritto a questo proposito:

«Era una cosa curiosa e indimenticabile guardarla la
vorare. Di solito noi ci collocavamo alle due estremità di 
una grande tavola, e io potevo seguire tutti i suoi movi
menti. La sua penna volava sulla pagina; poi all'improv
viso lei si fermava, guardava in aria con la fissità vaga dei 
chiaroveggenti e sembrava leggere qualcosa di invisibile 
davanti a sé - e si metteva a copiarlo. Finita la citazione, i 
suoi occhi riprendevano la loro espressione abituale e lei 
ricominciava a scrivere normalmente finché la cosa non si 
ripeteva...».

Le citazioni che Madame Blavatsky sembrava «copia
re» da un manoscritto visibile soltanto a lei furono control
late e trovate scrupolosamente esatte - e non di rado si 
trattava di brani tratti da libri rari, esistenti soltanto per 
esempio alla Biblioteca Vaticana o al British Mùseum.

In una lettera indirizzata alla famiglia, Helena Bla
vatsky raccontò in che modo avesse scritto Iside: «Quando 
scrivevo Iside, scrivevo così facilmente che non era un la
voro, ma un piacere. Perché farmi delle lodi? Quando mi si 
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dice di scrivere, io mi siedo, obbedisco, e allora posso scri
vere con la stessa facilità di qualunque soggetto: metafisi
ca, psicologia, filosofìa, religioni antiche, zoologia, scienze 
naturali e altro ancora. Non mi chiedo mai se sono capace 
di scrivere su tali argomenti, ma mi metto alla scrivania e 
scrivo. Perché? Perché qualcuno che sa tutto mi detta, il mio 
Maestro e a volte altri che ho incontrato nei miei viaggi. 
Vi prego di non prendermi per folle... Ve lo dico franca
mente: quando scrivo su un soggetto che conosco male o 
che non conosco affatto, è a loro che mi rivolgo, e uno di 
loro mi ispira, cioè semplicemente mi fa copiare da mano
scritti o stampe che vedo passare nell'aria davanti ai miei 
occhi, senza però che io perda per un solo istante la co
scienza della realtà».

Iside svelata è un gigantesco affresco sulla scienza, le re
ligioni e l'occultismo: manca di uniformità di ispirazione e 
di uno stile unitario, tuttavia quando apparve suscitò un 
grande interesse anche perché era la prima opera di quel 
genere. Iside consentiva di gettare uno sguardo in una «ter
ra incognita» e affascinante, fino a quel momento ignota ai 
più; inoltre proponeva all'attenzione generale la grande 
tradizione culturale dell'Oriente (specie dell'induismo e 
del buddhismo), suggeriva il recupero delle tradizioni eso
teriche. interpretava i miti, rivelava l'esistenza di altri li
velli di realtà oltre a quelli visibili e noti: in altre parole, 
offriva all'uomo la possibilità di conoscenze superiori ed 
iniziatiche.

Nonostante le lacune e i difetti che presenta, Iside svela
ta contribuì in maniera determinante ad accrescere l'inte
resse per le religioni comparate e per tutto ciò che è occul
to, e fu un potente mezzo di diffusione delle dottrine teoso
fiche.

Il colonnello Olcott rappresenta una fonte inesauribile 
di notizie su Madame Blavatsky: le visse infatti accanto 
per oltre dieci anni, e fu testimone in quel tempo di ogni 
episodio della sua vita. Per lui, che per Madame Blavatsky 
ebbe sempre una grande ammirazione, la fondatrice della 
Società Teosofica rimase comunque sempre un mistero: 
questa donna affascinante come poche altre ma capace di 
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abbandonarsi per un nonnulla alle ire più folli, che man
giava a dismisura e non riuscì mai ad adottare la dieta ve
getariana, capricciosa di temperamento e tuttavia capace 
di produrre con estrema facilità i fenomeni più straordina
ri, fedele «fino alla morte» ai suoi Maestri occulti, non fu 
mai decifrabile fino in fondo. A ragione è stata definita «la 
Sfinge del XX secolo».

Scrive dunque Olcott: «Era facile a chi la vedeva sol
tanto parlare come un oracolo, scrivere profondi aforismi, 
interpretare la saggezza nascosta delle scritture antiche, 
considerarla come un angelo in terra e baciare il suolo do
ve passava. Per costoro, lei non era un enigma. Ma per 
me, il suo collega e il suo amico più intimo, che ha condivi
so con lei i dettagli più prosaici della vita di tutti i giorni, 
ella è rimasta un enigma insolubile. In che misura la sua 
vita cosciente fosse quella di una personalità responsabile, 
e in che misura il suo corpo fosse diretto da un'entità 
esterna, io non lo so...». Il colonnello Olcott non lo dice 
espressamente, ma sembra propendere per questa seconda 
ipotesi.

Alla fine del 1878 Helena Blavatsky e il colonnello Ol
cott si imbarcarono per l'India con l'intenzione di trasfe
rirsi lì e di rimanerci. Questa decisione rappresentava la 
conseguenza logica e naturale del lavoro compiuto negli 
Stati Uniti: le premesse su cui si basava la Società Teo
sofica erano tutte nel rapporto coi popoli asiatici, e la 
teosofia, la «scienza divina», doveva fiorire in India per
ché questa terra era stata la culla delle filosofie e delle 
religioni antiche.

In India fra l'altro la Società Teosofica aveva già molti 
seguaci, i quali collaborarono con entusiasmo al trasferi
mento dei fondatori nel loro Paese: non va dimenticato in
fatti che la teosofia riscattava e rivalutava il patrimonio 
culturale tradizionale indiano e rappresentava quindi una 
corrente di pensiero che agiva in senso filo-indiano molto 
più che anglofilo. In India infine vivevano i Maestri, ai 
quali anche il colonnello Olcott si sentiva sempre più lega-
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to grazie ai coinvolgimento personale e alle continue prove 
della loro reale esistenza che riceveva. Su una in particola
re occorre fermarsi un attimo: mi riferisco alle cosiddette 
«precipitazioni» di lettere dei Maestri, il mezzo con cui es
si comunicavano con Helena Blavatsky, con Olcott, e in 
seguito anche con Sinnet ed altri.

Riporto un solo esempio, per dare un'idea di questa fe
nomenologia, che ebbe anche in seguito una notevole im
portanza1: il fatto avvenne alla vigilia della partenza per 
l'India, alla presenza di entrambi i fondatori, ed è narrato 
da Olcott.

1 Di queste lettere dei Maestri ne giunsero moltissime, che sono state 
pubblicate (si veda la bibliografia). Gli originali sono conservati al British 
Museum.

«Desideravo avere l'opinione di un certo adepto (così 
venivano anche chiamati i Maestri. N.d.A.) su un certo ar
gomento. Madame Blavatsky mi pregò di scrivere le mie 
domande, di metterle in una busta sigillata e di collocare 
la busta in un punto dove potevo sorvegliarla. Dato che 
ero seduto davanti al caminetto, misi la lettera sul ripiano 
stesso del camino, dietro l'orologio, lasciando bene in vista 
il bordo della busta. Poi Madame Blavatsky ed io conti
nuammo a parlare per circa un'ora, dopo di che ella disse 
che la risposta era arrivata. Presi la busta constatando che 
il sigillo era rimasto intatto, l'aprii, dentro c'era la mia let
tera e dentro a questa la risposta dell'adepto nella sua abi
tuale calligrafia, scritta su un particolare foglio di carta 
verde che in casa non esisteva. Noi eravamo a New York, 
l'adepto in Asia. Affermo che questo fenomeno non può 
essere sospettato di frode e che di conseguenza è di note
vole valore.»

Di episodi come questi, secondo la testimonianza di 
Olcott e di molte altre persone attendibili e serie, se ne ve
rificarono parecchi.

Anche i Maestri avevano sollecitato la partenza dei 
due fondatori per l'India, dove furono accolti festosamente 
dai teosofi indiani. Inizialmente si sistemarono a Bombay, 
in seguito il quartier generale della Società Teosofica fu 
portato ad Adyar presso Madras, dovè tuttora risiede. Il  1
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contatto fondamentale in India fu quello con A.P. Sinnet, 
direttore dell'autorevole giornale anglofilo «Pioneer», che 
offrì a Madame Blavatsky le pagine del suo giornale e tut
ta la collaborazione possibile. Sinnet divenne un perso
naggio importante per il movimento teosofico: la sua bio
grafia di Madame Blavatsky è fondamentale per chi vo
glia conoscere questo straordinario personaggio, e inoltre 
Sinnet fu il destinatario di una grande quantità di lettere 
«precipitate» dei Maestri, che sono state pubblicate in due 
grossi volumi.

In India per cinque anni e più Helena Blavatsky e il 
colonnello Olcott svolsero un lavoro intenso e di grande 
successo: la Società Teosofica si diffuse enormemente nel 
continente indiano e a Ceylon, e dal loro quartier generale 
i due fondatori continuavano a tenere rapporti con le sedi 
europee e americane, che si andavano sempre più espan
dendo.

I problemi ebbero inizio nel 1884, quando Madame 
Blavatsky accolse e ospitò ad Adyar i coniugi Coulomb, 
che aveva conosciuto molti anni prima in Egitto: si tratta
va di persone dal carattere difficile e intrigante, che erano 
divenute teosofe e avevano chiesto l'aiuto di Madame Bla
vatsky avendo avuto un completo dissesto finanziario. Lei 
li assunse rispettivamente come cameriera e giardiniere, 
ma da questo gesto generoso derivarono infiniti problemi: 
i Coulomb, che erano cristiani bigotti, legarono molto coi 
missionari inglesi, che per motivi dottrinari (in particolare 
la fede nella reincarnazione) non vedevano di buon occhio 
la Società Teosofica. Inoltre avevano pessimi rapporti con 
i teosofi di Adyar, che si erano resi conto di quanto fossero 
intriganti.

Quando nel 1884 i due fondatori, dopo un'assenza di 
oltre cinque anni, tornarono per qualche tempo in Euro
pa, i responsabili del quartier generale si accorsero che i 
Coulomb stavano tramando qualcosa nelle stanze di Ma
dame Blavatsky: avevano infatti costruito una sorta di 
doppia parete con porte scorrévoli, probabilmente per da
re l'impressione di un congegno ideato per frodare. I Cou
lomb furono quindi espulsi dalla Società e fatti sloggiare 
da Adyar.
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Per vendicarsi, qualche tempo dopo riuscirono a far 
pubblicare sul giornale dei missionari, il «Christian Colle
ge Magazine», degli articoli contenenti lettere che Mada
me Blavatsky avrebbe scritto alla signora Coulomb rive
landole di aver prodotto i suoi famosi fenomeni con la fro
de. Tali accuse fecero scalpore, furono riprese da altri gior
nali suscitando un grosso scandalo, e arrivarono fino in 
Inghilterra, dove si trovavano i due fondatori. Sulla scia di 
questo fatto la Società per la Ricerca Psichica di Londra, 
fondata nel 1882, inviò in India un suo delegato, il giovane 
Richard Hodgson, per far luce sulla vicenda. Hodgson an
dò, si trattenne alcuni mesi, fu negativamente influenzato 
dal clamore suscitato in India dalla situazione, non inter
rogò neppure Helena Blavatsky che nel frattempo era tor
nata ad Adyar, e fece un rapporto totalmente negativo per 
Madame Blavatsky, che fu pubblicato sul «Journal» della 
Società di Londra nel 1885.

Sommersa dalle critiche, Madame Blavatsky diede le 
dimissioni dalla Società, lasciò l'India dove non tornò mai 
più, e si stabili in Europa, prima in Germania e poi a 
Londra. Questo shock, che quasi l'uccise, non la distrusse 
però completamente: col tempo anzi sembrò riacquistare 
nuove forze e i suoi ultimi anni furono densi di iniziative, 
come vedremo.

È bene sapere che cent'anni dopo quel rapporto nega
tivo (1986) la Società per la Ricerca Psichica di Londra ha 
riaperto il caso, fatto studiare nuovamente il materiale, e 
ha pubblicato una completa revisione del rapporto Hodg
son ad opera di un famoso esperto calligrafo inglese: l'ac
curatissima perizia calligrafica discolpa totalmente Mada
me Blavatsky dall'accusa di aver scritto le famigerate let
tere in cui rivelava di aver frodato e depreca che l'inchie
sta fosse stata condotta nel modo in cui era stata condotta. 
Le parole conclusive dell'articolo, scritto dal dottor Ver
non Harrison, esperto calligrafo, «Mi scuso con Madame 
Blavatsky per aver impiegato cent'anni a dimostrare che 
aveva ragione lei!», sono molto eloquenti e. tolgono alla 
fondatrice della teosofia quell'alone di dubbio che ancora 
si porta addosso.
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Nel 1885 comunque il rapporto Hodgson fece sulla So
cietà Teosofica l'effetto di un uragano. Madame Blavat
sky, come abbiamo già accennato, si ritirò a vivere in Ger
mania, nella cittadina di Wurzburg, dove condusse una 
vita molto ritirata: vedeva pochissime persone e si dedica
va prevalentemente alla sua nuova opera, La dottrina segre
ta, che richiese oltre due anni di lavoro e fu scritta nello 
stesso modo di Iside svelata; le moltissime citazioni di cui 
l'opera è piena venivano scritte da Madame Blavatsky per 
automatismo - tuttavia i controlli effettuati presso i testi 
originali di cui Helena Blavatsky non possedeva copia di
mostravano sempre che ogni parola era esatta. «Nei miei 
scritti ci sono cose di cui non ho la minima idea» scrisse 
Madame Blavatsky stessa alla sorella. «Non sono io a scri
vere queste cose, io mi limito a copiare ciò che mi viene 
fatto passare davanti agli occhi. Io sono solo lo strumento, 
non l'artefice!».

Ne La dottrina segreta Helena Blavatsky affronta temi fi
losofici, religiosi, storici, antropologici, psicologici e scien
tifici, spaziando con grande libertà da un campo all'altro e 
offrendo un quadro amplissimo dell'evoluzione cosmica, 
delle origini del nostro pianeta, dello sviluppo delle diver
se razze umane, delle antiche religioni e delle antiche dot
trine che sono alla base anche del pensiero moderno, giun
gendo a una visione unitaria della vita e al concetto di una 
Mente, o Coscienza, che pervade l'intero creato e di cui 
l'uomo fa parte. Opera complessa, non sempre organica e 
certamente non indenne da difetti strutturali e formali, La 
dottrina segreta - qualunque ne sia l'origine - è un libro che 
merita rispetto e che dovrebbe esser meglio conosciuto.

In quello stesso periodo Madame Blavatsky scrisse an
che un testo che è certamente il più utile per chi si av
vicina per la prima volta alla teosofia, La chiave della teoso

fia. Esso si compone di domande e risposte su tutti i temi 
che il neofita può porsi sulla Società Teosofica: la natura 
spirituale dell'uomo, la morte e il poi, l'evoluzione e i 
Maestri, reincarnazione e karma, i rapporti tra teosofìa e 
religione, scienza, spiritismo, problematiche sociali e altro 
ancora. Un libro semplice e chiaro, che non vuole essere 
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un testo completo sulla teosofia, ma soltanto (sono parole 
di Madame Blavatsky) «una chiave per aprire la porta che 
conduce a uno studio più approfondito».

Helena P. Blavatsky visse i suoi ultimi anni a Londra, 
dove svolse un'attività molto intensa: creò la rivista «Luci
fer», di cui fu l'unica responsabile, fondò la «Blavatsky 
Lodge», che riuniva i teosofi che le erano più vicini, e so
prattutto la cosiddetta «Sezione Esoterica», nella quale 
ammise tutti coloro che le sembravano più adatti a riceve
re un insegnamento più profondo e iniziatico. Il lavoro 
della Sezione rimase comprensibilmente riservato ai 
membri della Sezione stessa; nel Memorandum scritto dalla 
Blavatsky nel 1888 si legge tuttavia: «Il vero capo della 
Sezione Esoterica è un Maestro di cui H.P. Blavatsky è il 
portavoce per questa Sezione. Egli è uno di quegli Adepti 
di cui si parla nella letteratura teosofica e che ha preso 
parte alla formazione della Società Teosofica. È mediante 
H. Blavatsky che ciascun membro di questa Sezione che 
ne "sarà degno sarà avvicinato all'influenza del Maestro e 
affidato alle cure... Ciascuno riceverà in tal modo quell'i
struzione e quell'assistenza che merita, e non più; biso
gna capire chiaramente che in queste relazioni non esi
stono favori in quanto tutto dipende dai meriti persona
li... A nessuno viene richiesto di fare più del suo meglio, 
ma ognuno deve applicare in tale lavoro tutta la sua abi
lità. tutte le sue possibilità...».

Nei suoi ultimi anni Helena P. Blavatsky fu molto aiu
tata da Annie Besant, che dopo una vita dedicata alle lotte 
sociali e di classe era divenuta teosofa e allieva personale 
della fondatrice; dopo la morte della Blavatsky fu lei ad as
sumere la guida della Sezione Esoterica, e nel 1907, quan
do il colonnello Olcott morì, anche la presidenza della So
cietà Teosofica, che mantenne fino alla morte, avvenuta 
nel 1933:

Fu a Londra, in quegli anni, che avvenne rincontro tra 
i teosofi e Gandhi, che era allora ventenne e si trovava nel
la capitale inglese per studiare legge. Dai teosofi egli fu in
dotto a leggere le massime opere della spiritualità indiana, 
che non conosceva (in particolare la Bhagavad-Gita) e a 
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scoprire così la grande tradizione filosofico-religiosa del 
suo Paese. «Ricordo di aver letto» scrive Gandhi nella sua 
autobiografia «La chiave della teosofia della signora Blavatsky, 
e quel libro mi fece venir voglia di leggerne altri sull'indui- 
smo e mi levò dalla testa l'idea diffusa dai missionari che 
l'induismo fosse zeppo di superstizioni».

A giudizio di quanti le erano vicini, mai in tutta la sua 
vita Helena Blavatsky aveva fatto e realizzato tanto come 
nei suoi ultimi anni: lungi dal distruggerla come era sem
brato in un primo momento, le difficoltà e le offese aveva
no fatto sì che ella trovasse la forza interiore per reagire e 
dare il meglio di sé, da ogni punto di vista.

Helena Blavatsky morì T8 maggio 1891, circondata 
dagli amici più devoti: sebbene non avesse ancora compiu
to sessant'anni, era chiamata da tempo «the old lady», la 
vecchia signora: il suo fisico infatti era minato da un'infi
nità di acciacchi, dovuti alla corporatura troppo pesante, 
alle scarse attenzioni per la propria salute, ai disturbi re
nali, ai reumatismi, all'alimentazione non adeguata. Il suo 
corpo fu cremato tre giorni dopo la morte, nel corso di una 
cerimonia intima e raccolta.

Sintetizzando l'opera di Madame Blavatsky e della Socie
tà Teosofica da lei fondata, vengono in luce non pochi me
riti e motivi di apprezzamento: se oggi per esempio il mon
do occidentale conosce la grande tradizione filosofico-reli
giosa induista e buddhista, il merito è in gran parte da at
tribuirsi all'opera di Helena P. Blavatsky e dei teosofi. Co
me abbiamo visto, tale tradizione era caduta nell'oblio 
persino in Oriente e nella stessa India, e l'averla recupera
ta non fu piccola cosa.

Non va poi dimenticato che i concetti teosofici di fra
tellanza universale e di superamento di tutte le barriere 
sociali, razziali e religiose hanno dato i loro frutti e hanno 
certamente contribuito al risveglio dell'India. Nel 1956 il 
presidente della Repubblica Indiana dottor R. Prasad dis
se: «Si può affermare che fu la Società Teosofica a porre le 
basi dell'educazione nazionale liberale in India... Oggi 
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che siamo liberi e possiamo liberamente forgiare il nostro 
avvenire, non possiamo dimenticare l'opera ammirevole 
compiuta dalla Società Teosofica». Parole significative, 
che esprimono chiaramente l'impegno sociale, oltre che fi
losofico e culturale, dei teosofi.

Venendo al campo della ricerca psichica, va ascritto a 
merito di Helena Blavatsky l'aver sempre attribuito alle 
potenzialità psichiche dell'uomo la maggior parte dei fe
nomeni che al tempo suo venivano interpretati come pro
duzioni spiritiche. La moderna ricerca parapsicologica si' 
è venuta orientando in questo senso, ma la prima ad im
postare le cose in questi termini fu Helena Blavatsky.

Quanto al suo convincimento di aver incontrato Mae
stri dai quali aveva appreso tutto ciò che aveva poi divul
gato attraverso il movimento teosofico, consistente soprat
tutto nel promuovere l'evoluzione spirituale dell'umanità, 
perché escludere che ciò possa essere vero? Non siamo og
gi confrontati col caso Sai Baba, e non abbiamo avuto 
Maestri come Yogananda e Maharishi? Oltre a diffondere 
insegnamenti spirituali, essi (in particolare Sai Baba) han
no prodotto e producono anche fenomeni fisici: materializ
zazioni, guarigioni e così via. E del resto anche l'antropo- 
loga Alexandra David-Neel, che fra l'altro cominciò ad oc
cuparsi di buddhismo e religioni comparate proprio assi
stendo alle conferenze della Società Teosofica a Parigi, ci 
ha reso familiari attraverso i suoi libri gli straordinari po
teri psichici di certi personaggi. Madame Blavatsky, forni
ta anch'essa di doti psichiche eccezionali, potrebbe aver 
incontrato uno di questi Maestri, o più Maestri, esserne 
divenuta discepola ed essere stata in questo modo iniziata 
alle dottrine che in seguito diffuse.

L'epoca in cui ella operò, contrassegnata da un diffuso 
materialismo, non era certo la più adatta ad accogliere in
segnamenti di quel genere. Lo sforzo che ella dovette so
stenere in quel tempo contrassegnato da un diffuso mate
rialismo e dalla nascita stessa del marxismo, fu veramente 
enorme, e l'esser riuscita nonostante tutto a creare e divul
gare un movimento di pensiero che si diffuse in tutto il 
mondo e tuttora esercita la sua influenza, fu una grande 

103



impresa. Se oggi si parla liberamente di ricerca psichica e 
di potenzialità interiori, se si compiono ricerche in questo 
campo, se esoterismo, spiritualità orientale e parapsicolo
gia sono concetti entrati ormai a far parte delle coscienze 
contribuendo senz'altro a produrre una dilatazione di 
orizzonti, il merito va attribuito anche a Helena Blavat
sky, che precorse i tempi e aprì una strada che è stata poi 
seguita da tanti.

Madame Blavatsky sostenne sempre che teosofia è 
«conoscenza», non fede, e che l'ideale morale più elevato 
da coltivare è il superamento dell'egoismo e il lavoro in
cessante per gli altri. Bisogna vivere, diceva, facendo sì 
che il Sé divino che alberga in ognuno di noi guidi ogni 
pensiero ed ogni azione, in ogni momento dell'esistenza: 
ovviamente ciò non è facile (e lei stessa non era esente da 
difetti umani), ma l'importante è fare il possibile per mi
gliorare il proprio modo di agire ispirandosi a quell'alto 
ideale.

L'anima umana, ella affermò, proviene dall'Anima 
Universale alla quale ritornerà dopo la morte; nascite e 
morti sono regolati dalla grande legge del karma, la legge 
di causa ed effetto che fa sì che nulla resti senza risultato e 
restituisce ad ognuno la piena responsabilità delle proprie 
azioni, prima e dopo la vita. La teosofia traccia un cammi
no infinito per l'anima, che opera per il proprio perfezio
namento; e in questo cammino è aiutata dai Maestri, il cui 
compito è imprimere una spinta evolutiva all'umanità.

Per dare un'idea dell'impulso offerto da Madame Bla
vatsky, dell'effetto che ella suscitava in chi le stava accan
to, la cosa migliore è riportare le parole di G.R.S. Mead, 
studioso delle religioni, che da giovane fu per qualche an
no segretario personale della fondatrice del movimento 
teosofico:

«Io sono convinto che in questa mia vita non vedrò 
mai più qualcosa di simile a lei: ella sola mi diede il senso 
di essere in contatto con qualcuno che aveva del colossale, 
del titanico, talora quasi di cosmico... Non era un'inse
gnante secondo il senso che si usa dare a questo termine, 
perché non aveva nessuna idea di ciò che fosse impartire 
104



cognizioni in maniera ordinata e sistematica; in verità ella 
detestava persino l'idea di essere considerata un maestro 
di etica e di spiritualità e gridava fortemente contro tale 
qualifica protestandosi la meno adatta di tutti per un simi
le ufficio. No, ella era qualcosa di migliore di ciò, migliore 
di qualsiasi istruttore formale perché era, per cosi dire, 
un fuoco naturale al cui contatto s'accendeva l'entusiasmo 
per una vita più grande, un incentivo meraviglioso che in
duceva ad affrontare il problema della conoscenza autenti
ca di se stessi, una straordinaria ispiratrice di agognati ri
torni ai nostri luoghi d'origine, un vero cantore dei canti 
della nostra casa natia...».

Della Società Teosofica fecero parte nel tempo numerose 
personalità di primissimo piano: tra gli italiani per esem
pio la pedagogista Maria Montessori e lo psicologo Rober
to Assagioli, fondatore della psicosintesi: di lui tratteremo 
più avanti.

In particolare legarono i loro destini alla Società Teo
sofica Rudolf Steiner, il creatore dell'antroposofia, e Jiddu 
Krishnamurti, uno dei grandi maestri del nostro tempo: 
entrambi nel tempo uscirono dalla Società Teosofica per 
seguire vie proprie, tuttavia il coinvolgimento con la teoso
fia ebbe un'importanza fondamentale nella loro formazio
ne. Sia Steiner che Krishnamurti figurano tra «gli iniziati 
del nostro tempo» cui questo libro è dedicato.





RUDOLF STEINER
(1861 - 1925)



Rudolf Steiner



Rudolf Steiner
«La vera grande avventura è quella interiore.»

È opportuno presentare Rudolf Steiner subito dopo Hele
na Petrovna Blavatsky perché per un tempo abbastanza 
lungo i suoi destini furono legati a quelli della Società Teo
sofica, Steiner era per altro un personaggio troppo autono
mo, originale e ricco interiormente per poter restare a lun
go entro schemi ben definiti. Una separazione, o come mi
nimo una differenziazione, era inevitabile, e anche se a 
provocarla fu un «accidente» esterno che ha a che fare con 
Jiddu Krishnamurti, del quale ci occuperemo più avanti, 
in realtà essa era già avvenuta a livello interiore — e Krish
namurti non rappresentò che l'occasione.

Dotato di veggenza naturale e spontanea, e munito di 
una solida preparazione culturale, Rudolf Steiner indagò 
con la massima precisione possibile il mondo sovrasensibi
le, giungendo alla stupefacente conclusione che «in ogni 
uomo esistono facoltà latenti attraverso le quali egli può 
giungere alla conoscenza del mondo dello spirito». Tutta 
la sua vita e la sua opera furono quindi dedicate al compi
to di indicare all'uomo quella che era stata anche la sua 
esperienza personale: i mezzi cioè per far propria la di
mensione spirituale. Non una ricetta pronta, ma una via 
di conoscenza in grado di far progredire, un impulso che 
ognuno deve far proprio e mettere direttamente in pratica.

Prima però di delineare questa via di conoscenza, ve
diamo quale fu la vita di Rudolf Steiner: una vita non faci
le, che attraverso una tensione incessante lo portò a realiz
zazioni che tuttora danno i loro frutti e anzi attendono in 
parte ancora di essere scoperte.
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Rudolf Steiner nacque nel febbraio 1861 a Kraljevic, nel
l'impero austro-ungarico, da genitori austriaci di origine 
cattolica e contadina. Il padre era telegrafista delle ferro
vie dell'Austria meridionale, e come tale dovette cambiare 
più volte residenza. L'infanzia di Rudolf e dei suoi due fra
telli, Gustav e Leopoldine, si svolse però sempre nel ma
gnifico scenario delle montagne e dei boschi della Bassa 
Austria. Steiner amò molto la natura, e questo amore l'ac
compagnò per tutta la vita. Contemporaneamente, al con
tatto con le ferrovie e col lavoro tecnico del padre, si svi
luppò in lui l'amore per la scienza e per tutto ciò che è 
esatto - e anche questa fu una passione costante. Fin da 
piccolo poi Rudolf Steiner divenne consapevole dell'esi
stenza di un mondo parallelo a quello terreno: ben presto 
infatti si rese conto di avere la capacità di vedere i trapas
sati e di percepire ciò che i sensi normalmente non perce
piscono; e poiché queste esperienze non erano comunica
bili a nessuno, il piccolo Rudolf fu per certi aspetti uri soli
tario. Soltanto molto più tardi, quando era studente uni
versitario, incontrò una persona con la quale potè aprirsi e 
che gli dischiuse molti orizzonti. Per tutto il resto Steiner 
era un bambino normalissimo, che giocava coi coetanei e 
correva per i boschi.

Gli studi non furono nei primi anni molto regolari: al 
paese un medesimo maestro insegnava a cinque classi con
temporaneamente, con ovvio scarso rendimento degli sco
lari. Il piccolo Rudolf però imparava da solo molte cose, 
per esempio si immerse per settimane in un libro di geo
metria che il maestro gli aveva prestato, restandone incan
tata: la geometria gli appariva come un simbolo di quel 
mondo spirituale «che non si vede», e che per lui era al
trettanto reale di quello dei sensi.

Altri stimoli gli vennero dal medico dei paese, che gli 
fece conoscere i grandi della letteratura; dal parroco, che 
gli insegnò un po' di astronomia; dal maèstro stesso che lo 
iniziò alla musica.

Dopo le elementari, Steiner frequentò le scuole tecni
che, e in questo periodo scoprì e studiò da solo la Crìtica 
della ragion pura di Kant, e sempre da solo imparò il greco e 
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il latino: voleva infatti colmare le lacune della scuola tecni
ca.  Ciò  che  fin  da  allora  lo  interessava  profondamente era

 - cercare di dimostrare che ciò che agisce nell'uomo e lo fa 
muovere è lo spirito - e si resta veramente ammirati con
statando tanta determinazione e fedeltà a una missione in
teriore in un ragazzo così giovane.

Dopo essersi diplomato a diciotto anni, Steiner si 
iscrisse alla Scuola Tecnica Superiore di Vienna, facoltà di 
matematica, storia naturale e chimica; non arrivò però al
la laurea in queste materie perché subentrarono numerosi 
impegni che glielo impedirono. Si laureò più tardi in filo
sofia presso un'altra università. In quegli anni Steiner fre
quentò però assiduamente anche le lezioni di letteratura 
tedesca tenute all'università dal professor Karl Julius 
Schròer, col quale strinse un rapporto di amicizia che fu 
molto importante nella sua vita. Sempre in questi anni in
contrò il suo «maestro»: un uomo semplice che si chiama
va Felix Koguski, che Steiner definiva un «iniziato» e che 
faceva il contadino. Cercava le erbe medicinali nelle cam
pagne e andava a venderle in città ai farmacisti. Steiner lo 
conobbe in treno (viveva allora con la famiglia in un paesi
no vicino a Vienna e ogni giorno si recava in treno nella 
capitale per frequentare l'università) e ne divenne amico. 
«Con lui» scrisse in seguito nell'autobiografia «era possi
bile parlare del mondo spirituale come con uno che aveva 
esperienza in proposito».

Felix possedeva un sapere intuitivo sicuro, che lo por
tava a cogliere pienamente la spiritualità della natura e a 
individuare le proprietà terapeutiche delle piante. Egli fu 
per Steiner «colui che desta», colui che diede al ragazzo 
ventenne i riferimenti giusti. Il vero Maestro, che rimase 
sempre misterioso, in quanto Steiner parlò sempre pochis
simo di se stesso, giunse più tardi. Di questo incontro ab
biamo soltanto una rapida testimonianza costituita da un 
passo di una lettera che Steiner scrisse a Edouard Schuré, 
il famoso autore de I grandi iniziati, del quale fu a lungo 
amico: «Non ho incontrato subito il Maestro, ma prima 
uno dei suoi inviati». Felix Koguski fu quindi l'inviato di 
quel Maestro di cui non conosciamo il nome, che aiutò
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Steiner a prendere coscienza del proprio compito nella vi
ta e a divenire, per usare le parole di Nietzsche, «ciò che in 
realtà era».

Come abbiamo prima accennato, il professor Schròer, 
il docente di letteratura tedesca, ebbe molta importanza 
nella vita di Rudolf Steiner. Fu grazie a lui che Steiner fece 
le sue prime esperienze pedagogiche presso la famiglia 
Specht, alla quale fu raccomandato come precettore: qui 
Steiner doveva impartire lezioni a quattro ragazzi, uno dei 
quali era idrocefalo e molto arretrato mentalmente. Stei
ner, grazie a particolari metodi pedagogici, riuscì a recu
perarlo completamente, a ridestare le sue «facoltà spiri
tuali sopite» e a inserirlo poi all'università, dove divenne 
medico. Questa esperienza fu preziosa e aprì la strada al 
successivo lavoro pedagogico di Steiner.

Sempre attraverso il professor Schròer, Steiner ottenne 
una collaborazione importante: curare per le pubblicazio
ni della Letteratura Nazionale Tedesca due opere scientifi
che di Goethe, La teoria dei colori e La metamorfosi delle piante. 
Steiner, allora appena ventitreenne, assolse il suo compito 
magistralmente, corredando i testi di note e prefazioni che 
ancor oggi sono considerate esemplari. Steiner aveva per 
Goethe, il massimo poeta tedesco che fu anche disegnatore 
e pittore e si era occupato a fondo di geologia, botanica, 
paleontologia e ottica, una profonda ammirazione: in Goe
the, che considerava un precursore dell'evoluzionismo, 
Steiner vedeva realizzati i propri principi spirituali. In al
tre parole, Goethe correggeva l'evoluzionismo di tipo ma
terialistico di Darwin con concezioni spirituali: la natura 
viene gradualmente spiritualizzandosi dal regno vegetale 
a quello animale e poi umano, e soltanto l'uomo è un «re
cipiente» capace di accogliere lo spirito nella sua piena 
manifestazione. Steiner concordava pienamente con que
sta visione.

Furono anni molto intensi: oltre alle esperienze peda
gogiche e al confronto con l'opera di Goethe, Steiner giun
se da solo ad intuizioni relative alle ripetute vite terrene, e 
cominciò a leggere alcune opere teosofiche in materia: pro
fondamente cristiano nell'anima, Steiner non avvertì mai 
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contrasto tra la dottrina della reincarnazione e il credo cri
stiano.

L'ottimo lavoro svolto per la Letteratura Nazionale Te
desca valse a Rudolf Steiner l'invito a collaborare a Wei
mar con l'archivio goethiano per una nuova pubblicazione 
di tutte le opere di Goethe, ivi compresi vari manoscritti 
inediti di carattere scientifico. A Weimar, la città in cui 
Goethe era vissuto per circa sessantanni e dove era custo
dito il suo lascito, Steiner rimase sette anni, immergendosi 
completamente nello spirito goethiano e frequentando un 
ambiente culturalmente molto elevato e stimolante. A 
Weimar Steiner contrasse anche il suo primo matrimonio 
con Anna Eunike, una vedova con cinque figli, maggiore 
di lui di qualche anno, presso la quale aveva trovato al
loggio quando si era stabilito nella città di Goethe. In que
gli stessi anni Steiner si laureò in filosofia all'università di 
Rostock e pubblicò la sua prima opera importante, La filo
sofia della libertà, dove sistematizzò pensieri che si portava 
dentro da anni. Quest'opera costituisce il suo primo tenta
tivo di costruire un sistema filosofico che tenga conto sia 
del mondo sensibile che di quello soprasensibile, e rappre
senta la base del suo lavoro successivo.

A trentasei anni, nel 1897, Steiner concluse il suo lavo
ro a Weimar e si trasferì a Berlino, dove diede inizio a 
un'attività editoriale e di conferenziere. Tenne anche un 
corso di storia per la «Scuola di cultura» per la formazione 
degli operai, altra esperienza importante della sua vita, e 
diede inizio ai rapporti con la Società Teosofica, tenendo 
alcune conferenze presso la sua sede di Berlino. Presso i 
teosofi Steiner trovò quella comprensione per le proprie vi
sioni spirituali che non aveva mai trovato altrove. Scrisse 
infatti nell'autobiografia: «L'essermi potuto finalmente 
esprimere in termini convenienti al mondo spirituale, 
mentre fino a quel momento ero stato costretto a non la
sciar trasparire nelle mie esposizioni se non un riflesso di 
quel mondo, fu per me un'esperienza fondamentale». Stei
ner considerava inoltre i teosofi gli unici «che a quel tempo 
si interessassero di una seria indagine spirituale», e su 
questa base si arrivò a una collaborazione sempre più 
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stretta, che portò infine alla nomina di Steiner a segretario 
generale della sezione tedesca della Società Teosofica.

Fin dall'inizio emersero comunque delle differenze, 
che Steiner non nascose mai e consistenti soprattutto nella 
diversa importanza data alla figura del Cristo: per i teoso
fi, che si rifacevano totalmente alla tradizione orientale in
duista e buddhista, Gesù Cristo era una grande anima al 
pari di Confucio, Buddha, Lao-tse ed altri, mentre per 
Steiner Cristo era la figura centrale della storia dell'uma
nità, l'Essere Divino che aveva impresso al cosmo intero 
uno straordinario impulso rivolto al Bene offrendo all'u
manità un'occasione grandiosa di crescita. Steiner era an
che convinto che soltanto la tradizione occidentale cristia
na potesse veramente aiutare a risolvere i problemi del 
mondo occidentale, in particolare il materialismo nel qua
le la società del suo tempo era sempre più in preda, e rite
neva che dottrine estranee al nostro patrimonio di pensie
ro, come quelle orientali, non potessero in alcun modo fare 
altrettanto.

Nonostante queste differenze di base (dalla propria 
impostazione Steiner sviluppò in seguito la sua «antropo
sofia») si arrivò a una stretta collaborazione tra Steiner e i 
teosofi, collaborazione che durò undici anni. In questo pe
riodo Steiner ebbe accanto come collaboratrice Marie von 
Sievers (1867-1948), che divenne in seguito la sua seconda 
moglie. Marie era baltica, conosceva molte lingue, aveva 
studiato recitazione e danza. A lei si devono gli impulsi ar
tistici che riscontreremo in seguito nell'antroposofia di 
Steiner.

Tra il 1902, anno in cui accettò la carica di segretario 
generale della Società Teosofica in Germania, e. il 1925, 
anno della morte, Steiner svolse il lavoro più significativo 
della sua vita. Scrisse e pubblicò le sue opere più impor
tanti : Il Cristianesimo come fatto mistico, Reincarnazione e Kar
ma, Teosofia, L'iniziazione. Le sue «esplorazioni» del mondo 
spirituale divennero sempre più intense, grazie anche alla 
pratica della meditazione alla quale regolarmente si dedi
cava, la sua visione chiaroveggente sempre più nitida. Di 
tali sue capacità fanno testimonianza le innumerevoli in
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trazioni scientifiche ineccepibili, in campo terapeutico, 
agricolo, farmacologico, metallurgico e altro ancora: oggi 
esistono laboratori e cliniche che si ispirano a tali intuizio
ni, medici che operano secondo il metodo steineriano, pro
cedimenti agricoli biodinamici di coltivazione e rigenera
zione della terra tuttora in uso e da lui indicati. Inoltre 
Steiner, a giudizio di quanti ebbero modo di avvicinarlo, 
possedeva una straordinaria capacità di immedesimarsi 
completamente negli altri (anche nei malati e sofferenti), 
di leggere nelle anime, di indicare le soluzioni giuste ai 
problemi più diversi.

Queste facoltà di veggenza, tante volte sperimentate 
concretamente, furono da lui utilizzate anche per indagare 
i «mondi superiori», per verificare la legge della reincarna
zione e del karma, per esplorare il «sentiero della conoscen
za».

Significativa è a questo proposito la sua opera fonda
mentale L'iniziazione (1909), il cui titolo originale tedesco 
è: «Come si conseguono conoscenze dei mondi superio
ri?». In quest'opera Steiner afferma che è possibile rompe
re l'antichissima tradizione, propria anche dei teosofi, se
condo cui il sapere occulto, le conoscenze superiori, posso
no esser fatti propri soltanto dagli adepti di cerchie esote
riche chiuse. Steiner parte da premesse opposte e afferma 
nel suo libro che la coscienza umana è. ormai matura per 
aprirsi alle dottrine spirituali e pervenire alla conoscenza 
dei mondi superiori. I grandi progressi scientifici compiuti 
nell'ultimo secolo l'hanno resa capace di tanto: ora è giun
to il momento di passare dal mondo terreno a quello ani
mico (ovvero quello dell'anima, o mondo psichico) e so
prattutto a quello spirituale. Per far ciò, è necessario pre- 

   pararsi interiormente, purificarsi, creare dentro di sé le 
condizioni necessarie a tale comprensione. Soltanto chi è 
padrone di sé ed è in grado di esercitare un perfetto auto
controllo può osare di avventurarsi per questa via, e a que
sto scopo Steiner suggerisce esercizi di concentrazione e 
meditazione, oltre ad auree regole di vita. Il grande Faro 
che illumina tale cammino di conoscenza è Cristo, l'Enti- 
tà eterna, l'Essere solare che si è manifestato al mondo na
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scendo a Betlemme e morendo sul Golgota, ma che gli 
antichi avevano adorato sotto nomi diversi (Osiride, Ho
rus, Apollo ecc.) e si è fatto Redentore dell'umanità per 
sempre.

Fu sulla base di questa sua impostazione cristiana che 
avvenne la rottura con la Società Teosofica. Come vedre
mo meglio trattando di Krishnamurti, la crisi avvenne 
proprio a causa dell'allora quattordicenne futuro «anti- 
guru». Krishnamurti, figlio di un indiano teosofo, era sta
to «scoperto» dai successori di Madame Blavatsky, Annie 
Besant e Charles W. Leadbeater, che avevano riconosciu
to in lui una radiazione speciale e avevano previsto che 
quel ragazzo sarebbe diventato un grande oratore e un 
grande maestro spirituale. Il che puntualmente avvenne, 
ma non nei termini previsti dalla Besant e da Leadbeater, 
che arrivarono a parlare — con riferimento a Krishnamurti 
- del «ritorno di Cristo». La cosa suscitò sconcerto anche 
tra i teosofi: Edouard Schuré diede le dimissioni dalla So
cietà e Steiner rinunciò a continuare ad esserne segretario 
generale in Germania. È noto che Krishnamurti stesso, di
venuto adulto, rifiutò il ruolo messianico che gli era stato 
attribuito e intraprese vie proprie divulgando un insegna
mento di grande libertà. Per Steiner tuttavia il caso Krish
namurti rappresentò l'occasione per staccarsi dalla Socie
tà Teosofica, con la quale del resto non si era mai identifi
cato totalmente, e per seguire da allora in poi vie proprie. 
Dal 1913 in avanti, dopo la presentazione delle dimissioni 
ad Annie Besant, presidente della Società, si dedicò total
mente a sviluppare la sua antroposofia, il movimento di 
pensiero da lui ideato, che già si era venuto delineando ne
gli anni precedenti.

Per dare espressione in forma artistica e simbolica al 
proprio pensiero, Steiner scrisse in quegli anni i suoi Miste
ri drammatici, quattro pezzi teatrali molto diversi dalla 
letteratura tradizionale: essi mostrano esseri umani con
frontati con creature spirituali, con destini legati a molte 
vite terrene le quali illuminano e spiegano la vita attuale, 
esseri umani intenti a percorrere il proprio personale cam
mino di autoconoscenza, tesi alla formazione di un'umani
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tà più consapevole, più libera, più spirituale. In questi 
Misteri si ritrovano in forma dinamica tutti i contenuti di 
pensiero di Steiner: la loro rappresentazione fu resa pos
sibile da Marie von Sievers, che aveva studiato recitazio
ne e possedeva un grande talento drammatico. Con lei 
recitava lo stesso Steiner, insieme ad attori professionisti 
e dilettanti.

Da principio queste rappresentazioni avvenivano in 
vari teatri, soprattutto a Monaco, ma ben presto divenne 
evidente la necessità di possedere uno spazio proprio, un 
edificio apposito per le rappresentazioni e anche per le al
tre attività antroposofiche. Poco tempo dopo, nel 1913, a 
Steiner fu offerto un terreno a Dornach, presso Basilea, e 
dopo aver visitato il luogo e averlo trovato particolarmen
te armonico e «carico», Steiner accettò l'offerta e creò una 
Società per promuovere la costruzione.

La scelta della Svizzera risultò particolarmente felice: 
l'anno dopo infatti scoppiò la prima guerra mondiale e 
poiché la Svizzera rimase neutrale, Steiner potè continua
re il suo lavoro in relativa serenità, cosa che in Germania 
non sarebbe certo stata possibile: Ancor oggi Dornach è il 
centro del movimento antroposofico, la sede delle sue va
rie attività e della casa editrice apposita.

L'edifìcio che sorse sul luogo prescelto fu chiamato, in 
onore di Goethe, Goetheanum - e fu interamente progettato 
da Steiner, che si preoccupò di ogni dettaglio rivelandosi 
in quell'occasione architetto, pittore, decoratore, scultore. 
L'edificio doveva corrispondere in pieno, anche nella sua 
forma esteriore, alle varie attività spirituali che avrebbe 
dovuto ospitare: le due cupole affiancate, per esempio, 
rappresentano materia e spirito e il loro costante inter
scambio, e il podio dell'oratore fu pensato proprio al cen
tro delle due cupole.

Iniziato nell'autunno del 1913, il primo Goetheanum 
(vedremo infatti che ne dovette essere costruito un secon
do) fu terminato nel 1915: era di legno, con le cupole co
perte di affreschi realizzati con colori vegetali e rappresen
tanti l'evoluzione della terra, dell'uomo e della civiltà. Il 
Goetheanum divenne un centro capace di attirare a sé una 
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folla di persone desiderose si di sentire Steiner e di impa
rare quello che lui aveva da insegnare sull'uomo e il suo 
posto nell'universo, ma anche disposte a dare, cioè a met
tere le proprie energie e la propria esperienza a disposizio
ne di questo luogo, destinato a veder sorgere quella che 
Steiner chiamava la «scienza dello spirito»: un sapere spi
rituale in grado di vivificare e arricchire di nuovi impulsi 
tutto lo scibile umano.

In quegli stessi anni Steiner svolse una prodigiosa atti
vità di conferenziere: attività che gli era estremamente 
congeniale e nella quale espresse il meglio di sé. Ascoltarlo 
parlare era, a giudizio di quanti ebbero occasione di sen
tirlo, un'esperienza speciale, particolarmente intensa e 
gratificante. Disse per esempio di lui lo scrittore Stefan 
Zweig: «Rudolf Steiner, le cui idee furono determinanti 
per la formazione di innumerevoli esistenze, era amiche
vole e comunicativo: la sua cultura, immensa e al tempo 
stesso profonda, manifestava un autentico carattere di 
universalità. I suoi occhi neri avevano una forza ipnotica: 
io lo ascoltavo più attentamente, e con maggior senso criti
co, se non lo guardavo, poiché il suo volto magro e asceti
co, solcato dalla passione spirituale, esercitava un forte 
potere di persuasione».

Steiner fu un conferenziere fecondo e instancabile:, pre
parò migliaia di conferenze, che in gran parte sono state 
pubblicate e vanno a integrare le tematiche trattate nei li
bri sopra citati.

Antroposofia, cioè «scienza dell'uomo», fu il termine scelto 
da Rudolf Steiner per il suo movimento di pensiero. Il per
ché di questa scelta fu da lui spiegato in questi termini: 
«Si può chiamare "antroposofia" ciò che l'uomo può cono
scere intorno al mondo per mezzo dei sensi e dell'intellet
to, intendendo con "uomo" l'uomo interiore, l'uomo spiri
tuale. L'antroposofia è dunque la scienza dell'uomo spiri
tuale; e non comprende soltanto l'uomo, bensì tutto ciò 
che l'uomo spirituale può percepire nel mondo spirituale, 
allo stesso modo in cui l'uomo fisico percepisce nel mondo 
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fisico le cose sensibili. E poiché quest'uomo interiore è 
l'uomo spirituale, la conoscenza che egli acquisisce si 
può anche chiamare Scienza dello spirito, con cui si intende 
una conoscenza non di soli fatti naturali, ma di fatti spi
rituali...».

Compito dell'antroposofia, che significa dunque nelle 
intenzioni del suo creatore «scienza dello spirito», è «con
giungere lo spirituale che è nell'uomo con lo spirituale del
l'universo», dare all'uomo la consapevolezza della sua ori
gine divina, del suo cammino evolutivo, della realtà della 
vita dopo la morte e delle molte esistenze previste per lui 
in base alla legge del karma.

L'antroposofia manifestò tuttavia ben presto sviluppi 
nuovi e impensati e trovò applicazione in molti campi del 
pensiero e dell'attività umana: «Sebbene l'antroposofia af
fondi le sue radici in primo luogo nelle conoscenze ormai 
acquisite del mondo spirituale,» scrisse Steiner «esse ne 
costituiscono appunto soltanto le radici. I suoi rami, le sue 
foglie, i fiori e i frutti penetrano, crescendo, in tutti i campi 
della vita e dell'azione umana».

Steiner ebbe per esempio molto a cuore la questione 
sociale, problema che si presentò in tutta la sua complessi
tà alla fine della prima guerra mondiale, con la Germania 
sconfitta e affamata sull'orlo della rivoluzione. Tenendo 
conferenze, come ebbe spesso occasione di fare, a operai e 
industriali. Steiner parlò di «tripartizione dell'organismo 
sociale» e spiegò che l'insoddisfazione della classe operaia 
era dovuta non solo a problemi di natura economica, ma 
anche e soprattutto di natura culturale. Le rivendicazioni 
sociali, spiegava con molta ragione Steiner, potevano esse
re soddisfatte soltanto da un'educazione intellettuale e 
morale di buon livello. Lo Stato poi deve lasciar liberi i cit
tadini in campo culturale, artistico, scientifico e religioso; 
esso deve gestire la politica e proteggere i cittadini consi
derandoli tutti uguali davanti alla legge, e deve astenersi 
anche dal trasformarsi in imprenditore economico, inter
venendo soltanto in casi eccezionali. Solo la fraternità e 
la collaborazione tra produttori e consumatori può creare 
un circuito economico soddisfacente. Libertà spirituale. 
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uguaglianza di fronte alla legge e fraternità attiva nella 
vita pratica erano quindi le ricette che Steiner suggeriva 
per la soluzione dei problemi sociali. I tempi non erano 
allora, e non sono neppure oggi, maturi per simili svilup
pi, ma una società futura meno egoistica e materialistica, 
meno competitiva e più proiettata verso i valori culturali 
e spirituali potrà certamente tener conto degli impulsi 
suggeriti da Rudolf Steiner.

Se le problematiche sociali di impostazione steineriana 
non trovarono applicazione, la pedagogia steineriana in
contrò subito molti consensi e oggi è diffusa in tutto il 
mondo. Di problemi pedagogici Steiner si era occupato fin 
da ragazzo, quando era stato precettore presso la famiglia 
Specht. L'occasione di approfondire le sue idee gli venne 
dall'offerta di Emil Molt, direttore della fabbrica delle si
garette Waldorf-Astoria di Stoccarda, di organizzare una 
scuola aziendale per gli operai e i loro figli. Steiner aderì 
con entusiasmo e si dedicò in particolare alla formazione 
degli insegnanti che avrebbero dovuto operare in tale 
scuola. L'arte dell'educazione di Steiner consiste nella for
mazione umana e spirituale globale degli alunni, per aiu
tarli a orientarsi nel mondo. Il bambino deve essere consi
derato un essere costituito da corpo, anima e spirito; il 
programma scolastico deve tendere a sviluppare le doti ar
tistiche, sentimentali e spirituali dell'allievo, oltre che 
quelle intellettuali, e non trascurare le attività manuali e 
ginniche. Non è questa la sede per occuparci capillarmen
te del programma di studi, che presenta aspetti di grande 
originalità; basti sapere che le scuole tipo Waldorf sono 
oggi in continua crescita.

Validi e positivi gli stimoli che Steiner fu in grado di 
dare anche con riferimento alla medicina: tenne infatti nu
merosi corsi per medici, farmacisti e studenti in medicina 
sull'arte medica in generale e sul modo di diagnosticare e 
curare le più diverse malattie. Suo scopo era ampliare l'ar- 
te medica, non certo di sostituirsi ad essa: suggerì pertan
to di tener conto non solo del corpo del paziente, ma anche 
della sua anima e del suo spirito, e di considerare sempre 
l'organismo umano un'espressione dell'uomo soprasensi
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bile. Steiner forni indicazioni molto precise anche in cam
po farmacologico, soprattutto per medicamenti erboristici: 
le sue indicazioni vengono tuttora utilizzate nei laboratori 
Waleda. Fuor di dubbio che tutte queste conoscenze siano 
da ricondurre alle sue straordinarie doti di veggenza e in
tuizione: di ciò egli non parlò mai in maniera diretta, ma 
poiché non aveva mai condotto studi in queste materie, 
non può esserci altra spiegazione.

Molto interessanti le sue osservazioni sui bambini psi
copatici, o comunque portatori di handicap: per questi ca
si Steiner ricorreva a spiegazioni che si basavano sull'an
troposofia e in particolare sulla dottrina della reincarna
zione e sulla legge del karma. Le anime di questi bambini, 
spiegava, avevano volutamente scelto per incarnarsi corpi 
malati o malformati, e queste esperienze sono tutt'altro 
che inutili per lo spirito umano, al contrario. Per far sì pe
rò che questa utilità si manifesti in pieno, occorre che i 
bambini siano trattati con molto amore e devozione, tra
smettendo loro «non la pesantezza della vita, bensì l'umo
rismo verso la vita». Su queste basi si sviluppò la pedago
gia curativa steineriana. tuttora tenuta in gran conto.

Un altro campo si avvalse degli impulsi di Steiner: 
quello dell'agricoltura. Steiner infatti fu l'iniziatore di 
quella che viene oggi chiamata agricoltura bio-dinamica: 
concimazione senza ricorso a concimi chimici, corretta ali
mentazione del bestiame, principio di rotazione delle col
ture e altro ancora. Indicazioni che nella nostra epoca di 
inquinamento e deterioramento dell'ambiente risultano 
tanto più utili.

Resta da dire qualche parola sull'impulso religioso im
presso dall'antroposofia di Steiner: egli non pensò mai di 
creare qualcosa che potesse in qualche modo sostituire la 
religione, ma ritenne anzi che l'antroposofia potesse costi
tuire uno stimolo per avvicinarsi alla religione. Scrisse in
fatti: «La scienza dello spirito può diventare, soprattutto 
in relazione al mistero del Cristo, un aiuto, un supporto al
la vita e all'esercizio religiosi...».

Tutti questi impulsi e altri ancora (non è stato possibile in
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questa sede riportare altro che qualche cenno) assorbirono 
comprensibilmente per anni tutte le energie di Rudolf 
Steiner; se a ciò si aggiungono i numerosi cicli di conferen
ze in tutta Europa, il lavoro per la stabilizzazione della So
cietà Antroposofica, l'attività al Goetheanum, bisogna 
ammettere che la sua attività fu straordinaria.

A Natale del 1922 successe un fatto che annullò il lavo
ro di anni: il Goetheanum, che era interamente costruito 
in legno, fu completamente distrutto da un incendio, di 
natura quasi certamente dolosa. Questa fu per Steiner 
un'esperienza dolorosa, nella quale tuttavia dimostrò tut
ta la sua forza d'animo. Un anno dopo fu posta la prima 
pietra del nuovo edificio, quello attuale, che doveva rical
care la struttura dell'altro, essendo però interamente co
struito di cemento, in uno stile particolarissimo, maestoso 
e fluido al tempo stesso, e con locali adeguati alle esigenze 
della Società Antroposofica.

All'inizio del 1924 si manifestò anche la malattia che 
doveva portare Rudolf Steiner alla tomba: per nove mesi, 
fino a settembre, Steiner riuscì a vincere la spossatezza e 
il calo di energie, rispettando fino in fondo i suoi program
mi. poi fu costretto a mettersi a letto, e non si alzò più. Ap
profittò dei mesi che gli restavano (morì nel marzo del 
1925) per scrivere la propria autobiografia (La mia vita, 
che tuttavia si arresta al 1907), e dal suo letto seguì co
stantemente i lavori al nuovo Goetheanum.

Consapevole della fine che lo attendeva (la natura 
esatta della malattia non fu mai accertata con precisione), 
Steiner volle prima di morire impostare nel modo migliore 
il lavoro futuro della Società Antroposofica. Lucido fino 
alla fine, morì da vero iniziato. I suoi ultimi momenti fu
rono così descritti da G. Wachsmuth, che era presente:

«Gli istanti supremi della vita terrena di Rudolf Stei
ner furono privi di ogni segno di lotta con il fisico, liberi 
dalle incertezze che accompagnano sovente la morte delle 
persone: il suo volto esprimeva pace, grazia, sicurezza in
teriore, visione spirituale. Incrociò le mani sul petto, gli 
occhi erano luminosi e rivolti verso mondi ai quali si univa 
nella visione. Quando giunse all'ultimo respiro, egli stesso
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chiuse gli occhi, senza che per questo la stanza si riempisse 
dell'esperienza di una fine, bensì di un evento di estrema 
spiritualità. I suoi tratti, la forza di preghiera delle sue 
mani, denotavano una veglia solenne e trasfigurata. La fi
gura che qui giaceva parlava di una veglia ultraterrena, di 
un procedere verso le sfere dello spirito, così come l'e
spressione data dai grandi artisti ai cavalieri che riposano 
sui sarcofagi medioevali fa pensare che essi vedano pur 
avendo gli occhi chiusi e che la loro figura, pur immobile, 
stia ancora avanzando...».

Rudolf Steiner fu un uomo solidamente ancorato al pro
prio tempo e alla vita concreta, e contemporaneamente 
proiettato verso la dimensione spirituale, della cui esisten
za (che per lui era esperienza diretta) era convinto in ma
niera assoluta. Di tali suoi convincimenti volle far parteci
pe il suo prossimo, divenendo quindi un lottatore contro il 
proprio tempo: lottò infatti instancabilmente contro il ma
terialismo imperante, a favore di una visione spirituale 
dell'esistenza.

Pur dotato di veggenza e di una capacità vivissima di 
intuizione, Steiner non volle mai passare per occultista, e 
tese sempre a integrare la ricerca spirituale alla scienza. 
Insegnò a non vivere passivamente, ma a crescere, progre
dire, arricchirsi dentro. Descrisse nelle sue opere il visibile 
e l'invisibile, rappresentò la morte come un passaggio alla 
vita dello spirito, mostrò agli occidentali la dottrina della 
reincarnazione, che interpretò come una necessità cosmi
ca, un meccanismo di assoluta giustizia che consente di. 
progredire o eventualmente anche regredire, nella piena 
libertà di ognuno. In uno dei suoi libri fondamentali. L'ini
ziazione, offrì all'uomo la possibilità di sviluppare ali ab
bastanza forti per volare fino alla conoscenza dei mondi 
superiori e per far emergere le proprie facoltà spirituali.

Steiner traccia inoltre un quadro gigantesco della 
struttura dell'universo e del ruolo che l'uomo ha in esso: 
parla del cammino evolutivo della razza umana, del desti
no eterno dell'uomo, dell'opportunità di considerare que
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sta vita come uno degli anelli della catena di esistenze tese 
a far salire sempre più in alto seguendo l'esempio del Cri
sto, figura centrale della storia dell'uomo e dell'universo.

La conoscenza del mondo ultrasensibile, dice ancora 
Steiner, è aperta all'uomo purché egli sappia andare al di 
là del puro intelletto facendo emergere le potenzialità insi
te in lui. Tale conoscenza deve poi vivificare, dinamizzare, 
dilatare il suo rapporto col mondo e la vita terrena, crean
do il desiderio di una vita più grande, più profonda, più 
ricca di significato.

Al di là di certe affermazioni non controllabili che ap
parivano al suo occhio di veggente (per esempio quelle re
lative alle gerarchie spirituali, ai mondi astrali e altro an
cora), il pensiero di Rudolf Steiner è estremamente attuale 
e capace di trovare applicazione in numerosi campi della 
vita culturale, sociale e spirituale: un autentico pensiero 
iniziatico per il nostro tempo, la cui comprensione cresce 
ed è destinata a crescere ancora.



GEORGES IVANOVIC GURDJIEFF

(1866-1949)



Georges Ivanovic Gurdjieff



Georges Ivanovic Gurdjieff
«Io non sono la risposta, sono soltanto una Guida 

sulla via che porta alla vetta.»

«Non sono in alcun modo un discepolo di Gurdjieff. Il bre
ve contatto avuto con lui mi ha lasciato l'impressione di 
una personalità umana molto forte, rivestita o sovrastata 
da una elevatissima spiritualità sia morale che metafisica. 
Con questo intendo dire che mi è sembrato che il suo com
portamento fosse guidato soltanto dalle più alte intenzioni 
morali e che, d'altra parte, egli sapesse sul mondo spiri
tuale cose che pochi uomini sanno, e che fosse veramente 
un maestro nel campo dell'intelligenza e dello spirito.» 
Così Denis Saurat, docente universitario e direttore del- 
l'Institut Francais in Gran Bretagna, sintetizza l'impres
sione, rimasta per lui incancellabile, che Gurdjieff gli ave
va fatto sebbene il suo atteggiamento iniziale fosse stato di 
prevenzione, quasi di timore.

Maestro e taumaturgo, dotato di un magnetismo per
sonale straordinario, di modi selvaggi ed esigenti, Georges 
I. Gurdjieff visse ammantato da un alone mitico e magico 
che ancor oggi, a oltre quarantanni dalla morte, gli aleg
gia intorno. Personaggio enigmatico, complesso e spesso 
contraddittorio, fu per la maggior parte dei suoi allievi un 
maestro autentico, per altri un avventuriero - pericoloso 
anche, col suo mettere in discussione, lui orientale, tutta la 
mentalità occidentale. Tuttavia pochi uomini sono stati 
capaci di dare impulsi vigorosi, addirittura sconvolgenti, 
come lui: il suo insegnamento è interamente teso a destare 
l'essere umano dallo stato di sonno in cui normalmente si 
trova. L'uomo, diceva, vive come un automa, si muove co
me una macchina, e non riesce a cogliere l'autentica essen
za della realtà. Suo compito, diceva ancora, era liberare la
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coscienza umana dai legami che la tengono avvinta, per 
consentire lo sviluppo di una nuova coscienza, più profon
da e superiore.

Georges Ivanovic Gurdjieff nacque nel 1866 ad Alessan- 
dropoli, nell'Armenia caucasica, una regione che fino a 
poco tempo prima era appartenuta agli Ottomani e da po
co tempo era stata conquistata dagli zar.

Le notizie relative all'infanzia, alla giovinezza e agli 
anni precedenti la sua vita pubblica le abbiamo da Gurd
jieff stesso, che nel suo libro Incontri con uomini straordinari 
parla a lungo di sé, della propria famiglia e della propria 
formazione.

Un personaggio fondamentale per la formazione di 
Gurdjieff fu il padre, il quale «aveva acquistato una gran
de popolarità come ashtock, cioè come narratore e poeta. 
Benché non fosse un professionista ma un semplice dilet
tante, la sua reputazione era estesa anche fra gli abitanti 
di numerosi paesi della Transcaucasia e dell'Asia Minore. 
Il nome di ashtock indica dappertutto, in Asia e nella peni
sola balcanica, i bardi locali che compongono, recitano o 
cantano poemi, canzoni, leggende, racconti popolari e sto
rie di ogni genere...». Il padre di Gurdjieff raccontava sto
rie sui grandi popoli dell'antichità, su Dio, sulla Natura e 
su ogni genere di «meraviglie misteriose». Una in partico
lare agì come «fattore spiritualizzante» sul figlio, ed è la 
storia del diluvio prima del diluvio; a memoria, il padre can
tava una storia che secondo lui risaliva ai tempi dei Sume
ri, circa il diluvio, una storia in versi sciolti che anche il fi
glio aveva imparato. Molti anni dopo Gurdjieff lesse che 
tra le rovine di Babilonia erano state trovate tavolette con 
iscrizioni risalenti ad almeno quattromila anni prima: la 
rivista che riferiva la notizia riportava anche le iscrizioni e 
la loro traduzione. Con enorme stupore e con profonda 
«emozione interiore», Gurdjieff si rese conto che si tratta
va delle stesse parole che suo padre aveva tante volte can
tato: «Rimasi colpito dal fatto che questa leggenda avesse 
potuto essere trasmessa per migliaia di anni da generazio
ni di ashtock, senza che la forma ne fosse stata alterata».
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Dal padre Gurdjieff assorbì anche il senso morale e 
l'amore per la vita, in ogni circostanza. Greco di origine, 
Gurdjieff padre era stato un agiato proprietario di greggi, 
ma in seguito a una tremenda epidemia di peste aveva 
perduto tutto il bestiame. Aveva iniziato allora un com
mercio di legname, che però era stato un fallimento per la 
sua mancanza totale di senso commerciale; si era allora 
dedicato alla fabbricazione di piccoli oggetti di legno. 
Georges, che era scolasticamente molto dotato e impiega
va poco tempo a preparare le lezioni, lo aiutava nella bot
tega. Ben presto fu anche in grado di guadagnare qualcosa 
in maniera autonoma facendo piccole riparazioni a domi
cilio. Più tardi farà il mercante di tappeti, divenendo in 
questo campo un autentico esperto. E questa formazione 
manuale e concreta si ritroverà in seguito anche nel suo 
insegnamento, che accentuerà sempre l'aspetto pratico ol
tre a quello spirituale.

Per il padre, uomo di grande bontà e spiritualità, 
Gurdjieff ebbe sempre amore e rispetto: «Egli conservò in 
tutte le circostanze difficili della sua vita» scrisse in seguito 
«l'anima di un vero poeta. Tale è a mio avviso il motivo ' 
per cui nella mia famiglia, anche quando mancavamo di 
tutto, regnava una straordinaria atmosfera di concordia, 
di amore e di desiderio di aiutarci a vicenda».

Il primo maestro di Gurdjieff fu padre Borsh, arciprete 
della chiesa militare di Kars, la città dove la sua famiglia 
si era trasferita dopo i dissesti economici; egli intuì subito 
le doti particolari del ragazzo, lo fece studiare privatamen
te, lo iniziò alle tematiche spirituali e gii fece compiere stu
di di medicina e teologia: «Secondo lui,» dice Gurdjieff 
«gli obblighi del prete andavano di pari passo con quelli 
del medico. Un medico che non sa penetrare l'anima del 
paziente, diceva, è incapace di essergli realmente di aiuto; 
non si può parimenti essere un buon prete senza essere 
nello stesso tempo medico, perché il corpo e l'anima sono 
legati l'uno all'altra. Molto spesso non si può guarire l'uno 
perché la causa del male risiede nell'altra. Era anche del 
parere di farmi fare gli studi di medicina non nel senso 
abituale di questa espressione, ma come intendeva lui, 
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cioè con lo scopo di essere il medico del corpo e il prete 
dell'anima...». Anche questi elementi avranno in seguito 
un peso nell'insegnamento e nell'opera di Gurdjieff.

Poi, per molti anni, perdiamo le tracce di Georges I. 
Gurdjieff: sappiamo che intraprese molti viaggi, soprattut
to in Asia centrale, Persia, Turkestan. Monte Athos, Mon
golia, Tibet, avendo accesso a biblioteche rare e straordi
narie. Furono anni formativi, molto importanti per il suo 
pensiero: Gurdjieff non era solo in questi viaggi, con lui 
erano i «cercatori di verità», un gruppo di studiosi di di
scipline diverse di cui Gurdjieff dice qualcosa nel suo li
bro, ma che sostanzialmente restano sconosciuti.

Nel 1913 ritroviamo Gurdjieff in Russia, prima a Mo
sca, poi a Pietroburgo e infine a Essentiki, dove incontra 
colui che sarebbe diventato il suo discepolo più importan
te: P.D. Ouspensky.

Ouspensky era un giornalista molto noto, nato a Mo
sca nel 1878; nutriva un interesse profondo per le temati
che esistenziali, per il rapporto dell'uomo con l'universo, e 
aveva già pubblicato vari saggi su questi temi. Quando in
contrò Gurdjieff era reduce da un lungo viaggio in Egitto, 
India e Ceylon, alla ricerca del «miracoloso». Nel suo li
bro Frammenti di un insegnamento sconosciuto, nei quale descri
ve i suoi otto anni di lavoro con Gurdjieff, Ouspensky par
la anche dello stato d'animo e delle aspettative che aveva a 
quell'epoca: «Già da molto tempo ero giunto alla conclu
sione che. per sfuggire al labirinto di contraddizioni nel 
quale viviamo, occorreva una via completamente nuova, 
diversa da tutto ciò che avevamo conosciuto o seguito fino 
a quel momento. Tuttavia, non avrei saputo dire dóve 
questa via nuova, o perduta, cominciasse. Già allora ave
vo riconosciuto come un fatto innegabile che, al di là della 
sottile pellicola di falsa realtà, esisteva un'altra realtà, dal
la quale per qualche ragione qualcosa ci separava. Il "mi
racoloso" era la penetrazione in quella realtà sconosciuta 
e a me pareva che la via verso di essa poteva essere trovata 
in Oriente. Perché in Oriente? Era difficile a dirsi. Vi era 
forse in questa idea qualcosa di romantico, ma vi era pure 
la reale convinzione che, in ogni caso, nulla potesse esser 
trovato in Europa...».
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L'incontro con Gurdjieff, che stava allora organizzan
do il suo primo «gruppo di lavoro» col quale cominciava a 
mettere in pratica quanto aveva appreso nei lunghi anni di 
apprendistato dei quali abbiamo così poche notizie (pare 
che fosse stato anche in stretto contatto col Dalai Lama, 
imparando da lui molte cose; secondo altre fronti sarebbe 
stato addirittura agente segreto del Dalai e avrebbe svolto 
una concreta attività politica), fu determinante per la ri
cerca di Ouspensky. Vale la pena di riportare la descrizio
ne che egli fa del suo futuro maestro, perché essa restitui
sce anche visivamente l'immagine di quest'uomo enigma
tico, dal magnetismo straordinario: va premesso che Ou
spensky, quando gli fu proposto di incontrare Gurdjieff, 
era abbastanza prevenuto. Quanto aveva sentito dire su di 
lui non lo interessava troppo, riteneva che fosse uno dei 
tanti yogi che promettevano esperienze occulte: ne aveva 
incontrati già molti, e non ne era rimasto particolarmente 
entusiasta.

Tuttavia, scrisse poi, «il mio primo incontro modificò 
completamente la mia opinione su di lui e su ciò che egli 
poteva darmi. Me ne ricordo molto bene. Eravamo arriva
ti in un piccolo caffè lontano dal centro, in una via rumo
rosa. Vidi un uomo non più giovane, di tipo orientale, con 
baffi neri ed occhi penetranti, che mi colpì subito perché 
sembrava del tutto fuori posto in quel luogo e in quella at
mosfera. Ero ancora pieno d'impressioni d'Oriente e que
st'uomo dal viso di rajah indiano o di sceicco arabo, che 
potevo facilmente immaginare con un barracano bianco o 
un turbante dorato, produceva in quel piccolo caffè dì bot
tegai e di rappresentanti, con il suo soprabito nero dal col
lo di velluto e la bombetta nera, l'impressione inattesa, 
strana e quasi allarmante, di un uomo mal travestito, la 
cui vista ci imbarazza perché vediamo che non è ciò che 
pretende di essere e dobbiamo tuttavia parlare e compor
tarci come se non ce ne accorgessimo. G. parlava un russo 
scorretto con un forte accento caucasico e quell'accento, al 
quale siamo abituati ad associare qualsiasi cosa eccetto 
che idee filosofiche, rafforzava ancora la stranezza e il ca
rattere sorprendente di quella impressione.
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«Non ricordo l'inizio della nostra conversazione; credo 
che avessimo parlato dell'India, dell'esoterismo e delle 
scuole di yoga. Ritenni che G. avesse viaggiato molto, fos
se stato in certi luoghi dei quali avevo appena sentito par
lare e che avevo vivamente desiderato visitare. Non solo le 
mie domande non lo imbarazzavano, ma mi parve che 
mettesse in ogni risposta molto più di quanto io chiedessi. 
Mi piaceva il suo modo di parlare che era, ad un tempo, 
prudente e preciso...».

L'impressione di base di Ouspensky su Gurdjieff dopo 
otto anni di lavoro comune può essere sintetizzata in que
ste sue parole, molto espressive, che ben caratterizzano il 
personaggio: «In tutte le storie che raccontava di se stesso, 
c'erano molti elementi contraddittori e poco credibili. Ma 
io mi ero già reso conto che non bisognava chiedergli nulla 
di comune. Lui non era riconducibile a nessuna delle no
stre misure di valutazione...».

Questa impressione, sempre molto forte e intensa, di 
non riconducibilità ad alcuno schema noto, di enigmatici
tà unita a conoscenze occulte e iniziatiche straordinarie, di 
poteri fuori dalla norma, sarà del resto condivisa pratica- 
mente da tutti coloro che ebbero occasione di avvicinarlo e 
di seguire il suo insegnamento; e si trattò di personaggi di 
grande rilievo — giornalisti, attori, intellettuali, esponenti 
della nobiltà e dell'alta borghesia, scrittori, artisti, uomini 
politici e finanzieri.

Ai primi «gruppi di lavoro» che, organizzò in Russia in
torno al 1915/16 e che ebbero subito un buon successo, 
Gurdjieff impartì un insegnamento esclusivamente esote
rico, cioè riservato a pochi. Diceva infatti: «La suddivisio
ne della conoscenza si basa su un principio rigoroso. Se la 
conoscenza dovesse esser data a tutti, nessuno riceverebbe 
niente. Se è riservata a un piccolo numero di persone, 
ognuno ne riceverà a sufficienza non soltanto per conser
vare ciò che riceve, ma anche per accrescerlo». In seguito, 
in particolare in Francia, Gurdjieff adatterà il suo inse
gnamento all'Occidente e utilizzerà un metodo apparente
mente più essoterico, ovvero più manifesto, accessibile a 
tutti.
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L'insegnamento di Gurdjieff è simile a una vera e pro
pria ginnastica del corpo e dello spirito, e comprende ele
menti pitagorici, aspetti dello yoga, danze dei dervisci, 
precetti cristiani e metodi di disciplina di Ignazio di Loyo
la - il tutto filtrato attraverso il magnetismo del maestro, 
che esercitava un enorme ascendente sui suoi allievi.

I concetti di base del suo insegnamento possono essere 
espressi sinteticamente da queste sue parole: «L'uomo de
ve rendersi conto di non esistere: deve capire che non può 
perdere niente perché non ha niente da perdere; deve 
comprendere la propria nullità nel senso più forte del ter
mine. Questa conoscenza della propria nullità, questa so
la, può far superare la paura di sottomettersi alla volontà 
di un altro. Per quanto strano possa -sembrare, questa 
paura è in effetti il più grande ostacolo che l'uomo incon
tra sulla sua strada».

L'uomo, afferma ancora Gurdjieff, è una macchina, 
che agisce e si muove del tutto inconsapevolmente. Ag
giunge però: «E possibile smettere di essere una macchina. 
Quando una macchina conosce se stessa, smette immedia
tamente di essere una macchina. Un uomo è responsabile, 
una macchina non è responsabile». Il suo insegnamento 
tendeva sostanzialmente a far prendere atto della propria 
nullità, del «sonno» della propria coscienza, del proprio 
agire meccanico, per superare tutto questo e acquisire un 
nuovo e più alto stato di coscienza.

E con riferimento ai modi per conseguire tale stato su
periore di coscienza, Gurdjieff affermava: «Noi viviamo 
nel passato. Il passato però è morto. Dobbiamo operare 
nel presente - hic et nunc. Se viviamo come abbiamo sempre 
vissuto, il futuro sarà come il passato. Per effetto del lavo
ro su noi stessi, il futuro sarà forse diverso». «Lavoro co
sciente» e «sofferenza intenzionale» sono i modi suggeriti 
da Gurdjieff (e da lui imposti abbastanza brutalmente ai 
suoi allievi) per trascendere lo stato di sonno in cui si svol
ge normalmente la vita dell'uomo odierno e raggiungere 
nuovi livelli dell'essere.

Nel 1916, quando già si presentiva la rivoluzione rus
sa, Gurdjieff fonda a Tiflis il suo primo «Istituto per lo svi
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luppo armonico dell'uomo»: gli allievi sono paganti, il che 
suscita un certo scandalo. Ma Ouspensky scrive nel libro 
sopra citato: «Ogni membro pagava mille rubli ogni anno, 
e poteva lavorare pur continuando a svolgere le sue abi
tuali attività... La sua opera, diceva Gurdjieff, non era, e 
non doveva essere, di tipo caritativo. Se la vita di un uomo 
è tanto mal organizzata da essere bloccata da una spesa di 
mille rubli, è preferibile che questa persona non dia inizio 
a nulla con noi... una cosa deve costare per essere apprez
zata!».

Tra i discepoli di quegli anni, c'erano il compositore 
Thomas de Hartmann e la moglie, che rimasero poi sem
pre amici di Gurdjieff.

Quando nel 1917 la rivoluzione comincia ad infuriare, 
Gurdjieff si trasferisce con una parte dei suoi discepoli a" 
Costantinopoli, per tenere poi una serie di conferenze a 
Berlino, Londra e Parigi. In Inghilterra attira a sé perso
nalità di primo piano: la scrittrice Katherine Mansfield, 
che andrà poi a morire in Francia, all'istituto di Gurdjieff; 
il giornalista Orage, creatore della rivista «The New Age», 
che Bernard Shaw definiva «il più brillante saggista del 
tempo»; il dottor Young, psichiatra inglese discepolo di 
C.G. Jung e tanti altri.

Gurdjieff tenta di creare un centro di lavoro in Inghil
terra, ma la cosa non è gradita al governo britannico, che 
motiva il fatto rifacendosi alle delicate relazioni tra Lon
dra e Mosca— e forse anche alle passate attività di Gurd

jieff come agente del governo tibetano nella lotta contro gli 
inglesi.

Gurdjieff lascia dunque la Gran Bretagna e si stabili
sce in Francia (1922), presso Fontainebleau, dove acqui
sta il priorato di Avon. È qui che può fondare il suo vero 
Istituto e dare inizio alla sua autentica «vita pubblica». 
L'Istituto, che tutti chiamarono sempre il Prieuré, il Prio
rato, è frequentato da russi fuorusciti dalla patria a causa 
della rivoluzione e da notevoli personalità europee: la 
giornalista Margaret Anderson; il pittore e scenografo 
Alexandre de Salzmann; lo scrittore D.H. Lawrence, che 
tuttavia non si fermò a lungo; e tanti altri.
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Per favorire l'armonia della persona e insegnare agli 
allievi a divenire consapevoli del proprio corpo allo slesso 
modo che del proprio spirito, Gurdjieff utilizzava moltissi
mo lo yoga e la danza, in particolare quella dei dervisci. 
L'ambiente al Priorato era austero come quello di un con
vento: lavoro fisico duro, nutrimento scarso, poco sonno. 
A dire del maestro, tutto ciò rendeva gli allievi sani fisica
mente, di intelletto vigile, padroni del mondo esteriore. 
Per essere accolti come allievi di Gurdjieff occorreva essere 
dominati da un autentico desiderio di conoscenza — e 
Gurdjieff affermava che soltanto in un organismo sano era 
possibile fare autentici progressi. Al Priorato si faceva la
voro fisico, calcolo mentale, danza, meditazione. Tutto 
questo era teso all'abbandono del sé, della falsa personali
tà, dell'Io così come ce lo costruiamo nel corso della vita. 
Gurdjieff voleva rendere i discepoli consapevoli della pro
pria nullità: esperienza pericolosa ma liberatrice.

Louis Pauwels, autore di Monsieur Gurdjieff un testo 
fondamentale per chi voglia conoscere l'enigmatico mae
stro russo, ricorda: «È per questo che si vedevano degli 
psicologi di mestiere, degli scrittori, degli intellettuali di 
tutti i tipi formati alle nostre università spingere delle ca
riote, accudire le vacche, ballare, e in generate intenti a 
"disimparare". Non era possibile affrontare questa situa
zione sul piano dell'intelligenza discorsiva in cui noi collo
chiamo la ricerca e la conoscenza filosofica. Diveniva indi
spensabile crearsi una nuova idea del sapere».

Vitalissimo, raffinato e al tempo stesso rozzo e brutale, 
violento e tenero insieme, Gurdjieff era un maestro spiri
tuale di una qualità tutta nuova. Il fine che si proponeva 
coi suoi discepoli era questo: «Distruggere presso la gente 
tutte le false rappresentazioni, tutto il ciarpame accumula
to nel corso dei secoli dal pensiero umano, preparare nuo
vi materiali da costruzione, edificare un mondo nuovo» - 
sono parole sue.

Chi andava da lui, questo lo capiva subito. La scrittri
ce Katherine Mansfield, che gravemente ammalata di tu
bercolosi sperò di poter guarire dentro e fuori con un sog
giorno al Priorato, così descrisse al marito il suo stato d'a
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nimo (1922): «Ho deciso finalmente di fare tabula rasa di 
tutto ciò che c'era di superficiale nella mia vita passata e 
di ripartire daccapo per vedere se posso giungere a quella 
vita reale, viva, autentica e piena che sogno...». E ancora: 
«Ho fatto il mio primo salto nel buio quando sono venuta 
qui e ho preso la decisione di chiedere al signor Gurdjieff 
se mi avrebbe permesso di restare qui per qualche tempo1. 
Qui è un vecchio castello, bellissimo, circondato da un 
parco meraviglioso. È stato prima un convento, poi una 
residenza di Madame de Maintenon. L'interno è stato mo
dernizzato, riscaldamento centrale, elettricità e tutto il re
sto. ma l'ambiente è rimasto magnifico, e il parco è splen
dido. C'è una quarantina di persone, soprattutto russi, 
che si dedicano a lavori di ogni genere. Curano le bestie, il 
giardino, fanno musica, danzano, un po' di tutto, insom
ma. Lo studio della dottrina viene solo al secondo posto. 
Al primo viene la pratica. In realtà bisogna destarsi alle 
cose, invece di limitarsi a parlarne. Bisogna fare l'appren
distato delle cose, se si pretende d'aver voglia di farle, 
semplicemente... Il signor Gurdjieff non è affatto l'uomo 
che mi aspettavo. È veramente ciò che si desidera trovare 
in lui. Mi sento piena di una fiducia assoluta...».

1 Sul soggiorno di Katherine Mansfield al Priorato, dove mori per la tu- 
bercolosi che da anni la tormentava, sono stati sparsi fiumi di inchiostro. In 
realtà Gurdjieff l'accettò soltanto per compassione, per non negarle quell'ulti
ma speranza di guarigione, e fece per lei quanto fu possibile. Gli ultimi tre me
si di vita della scrittrice furono senz'altro migliori al Priorato di quanto avreb
bero potuto essere in qualsiasi altro luogo.

In seguito, dopo qualche tempo di soggiorno al Priora
to, Katherine Mansfield invitò il marito a raggiungerla: 
«Perché non abbandoni tutto ciò che stai facendo in In
ghilterra e non vieni qui a lavorare con Gurdjieff? Brucia 
tutti i ponti alle tue spalle, finalmente! Ti piace continuare 
la vecchia esistenza meccanica, in balìa di tutto? Vivere 
soltanto con una minuscola parte di te stesso?».

Katherine Mansfield morì il giorno stesso in cui suo 
marito la raggiunse. Commentando in seguito l'esperienza 
della moglie al Priorato. John Middleton Murry, il marito, 
così scrisse: «Non spetta a me giudicare l'istituto Gurd
jieff. Non posso dire se abbia abbreviato la vita di Katheri- 
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ne. Ma sono convinto di questo: Katherine si servì d'un 
sistema di autoannientamento presentato come necessa
rio alla rinascita spirituale, per entrare nel Regno del- 
l'Amore. Sono certo che lei abbia realizzato il suo scopo, 
e che l'istituto sia servito ad aiutarla. Non ho il diritto di 
dire di meno».

Tutto il lavoro di Gurdjieff era teso a spezzare le catene 
dell'abitudine, a interrompere la routine esistenziale, · a 
porre un termine al sonno delP«uomo-macchina». Ciò av
veniva attraverso il lavoro fisico, il calcolo mentale, la 
danza (Gurdjieff fece anche varie tournées coi suoi disce
poli per presentare le antiche danze che aveva riscoperto e 
insegnato), fattori che Gurdjieff giudicava indispensabili 
per divenire «padroni del mondo esteriore», per conoscere 
finalmente se stessi: «Quando una macchina conosce se 
stessa» ripeteva «smette immediatamente di essere una 
macchina e non è più la stessa macchina di prima. Comin
cia già ad essere responsabile delle proprie azioni. Un uo
mo vero è responsabile!».

Critico implacabile della vita umana così come viene 
in genere vissuta, annunciatore instancabile e orgoglioso 
della necessità della presa di coscienza, Gurdjieff ricorreva 
spesso all'esempio della «prigione» - e parafrasando il fa
moso mito della caverna affermava che l'uomo vive co
stantemente come un prigioniero. Ogni prigioniero tutta
via può avere un giorno l'occasione di evadere, a condizio
ne che sappia rendersi conto di essere in prigione. Il sonno in cui 
l'uomo è sprofondato, la prigionia nella quale inconsape
volmente vive possono essere trascesi per raggiungere 
nuovi stati di coscienza e nuovi livelli dell'essere.

L'uomo, dice ancora Gurdjieff, nella maggioranza dei 
casi è uno schiavo: passivamente è sottomesso alla sua na
scita, al suo destino, agli astri. Gli manca uno scopo au
tentico: «Fintanto che l'uomo non ha definito il proprio 
scopo, non è neppure capace di cominciare a fare. Impor
tante è quindi conoscersi...». Tutto il lavoro al Priorato 
era destinato appunto a questo fine: autoconoscenza e ri
sveglio dal sonno della coscienza.

Gurdjieff non attribuiva un'anima immortale ad ogni 
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uomo. «Uno degli errori principali da confutare è la con
vinzione che tutti gli uomini abbiano un'anima. In realtà, 
sono pochissimi gli esseri che possiedono un'anima im
mortale. Tutti gli esseri, è vero, sono necessari nel loro 
complesso, e coloro che si sforzano di tendere verso la vir
tù o l'intelligenza possono acquisire un'anima, che diventa 
più o meno immortale, ma la stragrande maggioranza de
gli uomini non è molto diversa dagli animali»: così Pau- 
wels sintetizza l'insegnamento del maestro. Per acquisire 
un'anima durante questa vita bisogna lavorare duramen
te, bisogna veramente approfittare dell'occasione che ci 
viene concessa. Un insegnamento, se vogliamo, difficile da 
accettare e poco caritatevole; tuttavia, diceva Gurdjieff, 
non è caritatevole neppure mantenere la gente nel suo sta- 
to «comatoso».

Lavorando duramente, diceva ancora Gurdjieff, il cui 
insegnamento è racchiuso nei suoi tre libri Incontri con uo
mini straordinari, Racconti di Belzebù al suo piccolo nipote e La 
vita reale, nonché nel libro fondamentale di Ouspensky, 
Frammenti di un insegnamento sconosciuto, l'uomo può arrivare 
a sviluppare completamente i suoi quattro corpi: quello 
carnale o fisico, quello naturale o astrale, quello spirituale 
o mentale, quello divino o causale. In questo gli insegna- 
menti di Gurdjieff possono ricordare quelli dei teosofi, tut
tavia Gurdjieff non parla mai, come invece i teosofi fanno, 
di immortalità o di evoluzione trionfante: «In verità nes
sun uomo, fintanto che i suoi quattro corpi non sono inte
ramente sviluppati, ha il diritto di essere definito un uomo 
nel vero senso della parola. L'uomo autentico (ovvero 
quello che ha sviluppato i quattro corpi, N.d.A.) possiede 
numerose proprietà che l'uomo comune non possiede. 
Una di queste proprietà è l'immortalità. Tutte le religioni, 
tutti gli insegnamenti antichi contengono l'idea che con 
l'acquisizione del quarto corpo l'uomo fa propria l'immor
talità...».

Il lavoro al Priorato continuò fino al 1930, anno in cui 
Gurdjieff per troppo lavoro e carenza di collaboratori qua
lificati, lo chiuse. Si trasferì allora a Parigi, dove ricomin
ciò ad organizzare gruppi di lavoro; periodicamente si re
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cava anche negli Stati Uniti, dove aveva molti allievi. Mo
rì, abbastanza inaspettatamente, nel 1949 a Parigi. La 
sua morte suscitò molta commozione e molto rimpianto: 
Margaret Anderson, letterata e intellettuale statunitense 
fondatrice nel 1914 della rivista «The Little Review» con 
la quale aveva presentato al- pubblico americano autori 
quali Rimbaud, Apollinaire, Breton, Gide, e Jules Ro
main, pittori come Picasso, Modigliani, Matisse, Braque e 
Chagall, musicisti come Stravinsky, Schonberg e Bartók, 
racconta nel suo libro di ricordi L'inconoscibile Gurdjieff. «Il 
prete della chiesa russa ha detto che non c'era mai stato 
un funerale del genere, prima, salvo quello di Ghaliapin; 
non aveva mai visto tanta tristezza nella folla e neppure 
una simile concentrazione da parte di persone in lutto. 
Perfino il seppellitore, che non aveva mai visto Gurdjieff 
da vivo, si è prostrato davanti alla sua tomba e ha pianto. 
Solamente per le vibrazioni percepite, oserei dire...».

Maestro enigmatico e, di fondo, inconoscibile, come 
giustamente l'ha definito Margaret Anderson considerata 
«la più intelligente delle sue allieve», Gurdjieff ha fornito 
stimoli che pochi altri sono stati in grado di dare: per 
quanto difficile, a volte addirittura impietoso possa essere 
il suo insegnamento, egli ha detto cose che non si possono 
leggere senza provare un'emozione profonda, una risonan
za autentica. Ne riportiamo alcune a titolo di conclusione 
di questo capitolo:

Soltanto una piccola parte della nostra vita è sotto controllo. 
Così come siamo, siamo senza volontà. La volontà è uno stato 
di sviluppo - la possibilità di un centro superiore.
La metamorfosi del bruco in farfalla: uno sviluppo, una possibi
lità per l'anima.
L'uomo è addormentato. In ogni religione, in tutte le grandi let
terature, si trovano riferimenti allo stato onirico. Bisogna de
starsi (addormentato in Adamo, sveglio in Cristo). Tutte le reli
gioni parlano della rinascita. Siamo addormentati nella nostra 
animalità: il corpo è sveglio, l'«Io» non lo è.
Il modo migliore per incominciare a «ricordare» quello che si è, 
è di smettere sinceramente di inventare ciò che non si è. Inven
tiamo per nasconderci.
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Lo sviluppo di se stessi dipende dalla propria volontà (e veloci
tà) nel capire che cosa si ha dentro.
L'universo è costituito dall'essenza. L'essenza è divina - la par
ticella di Dio presente nel nostro subconscio è chiamata Co
scienza.
Tutte le più grandi religioni universali sono fondate sulle stesse 
verità. La differenza fra queste religioni sta solo nelle regole sta
bilite per l'osservanza di alcuni dettagli e nei cosiddetti riti; tale 
differenza è il risultato della scelta intenzionale, da parte dei ri
spettivi grandi Fondatori, dei riti più adatti al livello di perfe
zionamento mentale raggiunto dal popolo in quel dato periodo. 
La Bibbia: autorigenerazione dell'uomo.
Quando moriamo, le vibrazioni che ci tengono insieme si sper
dono nello spazio. Le vibrazioni degli organi fisici degradano fi
no sottoterra. Ma l'«Io» continua ad affiorare finché non si svi
luppa. Se sviluppi te stesso, divieni un individuo invece di una 
delle mille foglie di un albero. Divieni un seme.
L'immortalità è un fatto potenziale. Ciò che è potenziale è sem
pre più ricco di possibilità rispetto a ciò che è reale.

Margaret Anderson riporta anche la frase forse più 
provocatoria che Gurdjieff era solito ripetere ai suoi disce
poli: Duomo non ha un'anima, ne ha solo la potenzialità. Al di là 
della provocazione, fu proprio questa frase a dischiuderle 
la comprensione dell'insegnamento di Gurdjieff, che le ap
parve di una semplicità e logicità infinite: «Abbiamo sèm
pre supposto che l'uomo nasca con un'anima, che questo 
sia il dono che lo distingue dagli animali. Capii però che 
dire che l'uomo nasce con un'anima non è più vero che af
fermare che nasce con una capacità artistica. Un uomo 
può nascere artista nel senso che è predisposto all'arte, ma 
non la possiederà finché non l'abbia elaborata secondo un 
procedimento organico di crescita. Deve cioè vivere una 
vita d'arte. Nello stesso modo un uomo non può avere 
un'anima finché non vive una vita dell'anima. Finalmente 
cominciai a capire la ragione degli esercizi di Gurdjieff: la
vorai per far funzionare l'anima, esattamente come un pit
tore lavora con i colori e i disegni per far funzionare la 
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sua pittura. Questa "grande scoperta" sembra talmente 
semplice che non si riesce ad immaginare come mai non 
se ne fosse coscienti da sempre. Ma nel momento in cui 
tale rivelazione ci colpisce come un frammento di pensie
ro originale, sembra che l'intero mistero del mondo si sia 
risolto...».





PIETRO UBALDI
(1886 - 1972)



Pietro Ubaldi



Pietro Ubaldi
«Odi la mia voce che dice: sorgi e parla, sono io!»

Pietro Ubaldi è stato definito in vari modi: medium, sensi
tivo, letterato, scienziato, mistico... Certamente egli è sta
to un po' di tutto questo, ma soprattutto è stato un uomo 
che ha saputo mettersi consapevolmente in ascolto di una 
Voce che gli parlava dentro ispirandogli tutto, ciò che poi 
scrisse. Una Voce che si esprimeva in termini sia spirituali 
che scientifici, che gli parlava di Dio e del creato, dell'uo
mo del passato e di quello futuro, di Cristo e delle leggi 
dell'universo, dei grandi problemi della vita e della morte. 
Una Voce di cui si era meritato l'ascolto attraverso una vi
ta di sofferenza e di ascesi. Lui stesso la descrisse in questi 
termini:

«Quella Voce si era avvicinata a me parlandomi, ma 
era a me interna, per lo meno io la raggiungevo per vie in
teriori, intime. Essa si manifestava in me come un'interio
re audizione di concetti, in un contatto così diretto che 
questi non erano nemmeno formulati in parole. Certo essa 
era distinta da me. dalla mia normale coscienza quotidia
na, poiché essa guidava, consigliava e predicava, e questa 
seguiva ed ubbidiva; perché fra le due sorgevano anche di
scussioni e divergenze in cui io cedevo quasi sempre, av
vinto e convinto da una superiorità schiacciante di bontà e 
sapienza».

Una Voce profetica che parlava per «l'uomo del terzo 
millennio» e che concluse con queste parole La grande sinte
si, il suo libro fondamentale:

«La mia opera è compiuta. Se tra anni e anni un'uma
nità diversa, tanto più grande e più buona, riguardando 
indietro ricercherà questo seme gettato troppo in anticipo 

145



per essere subito fecondato e compreso, meravigliandosi 
come sia stato possibile così precorrere i tempi, abbia un 
pensiero grato per l'essere umano che. solo e ignoto, que
sto lavoro ha compiuto attraverso il suo Amore e Martirio.

«La Sinfonia è scritta. Il Canto tace per riprendere in 
altre forme altrove. La Voce si spegne. Il Pensiero si al
lontana dalla Sua manifestazione esteriore nel profondo, 
verso il Suo Centro, nell'Infinito».

Pietro Ubaldi nacque a Foligno il 18 agosto 1886 da una 
delle più nobili e antiche famiglie dell'Umbria. Frequentò  
la facoltà di giurisprudenza presso l'università di Roma e 
si laureò a pieni voti. Contemporaneamente, senza alcuna 
fatica, quasi le ricordasse, imparò cinque lingue tra cui 
francese, inglése e tedesco: egli stesso disse che imparare 
una nuova lingua era per lui come rievocare un sogno lon- 
tano.

Dopo la laurea suo padre gli aprì a Roma uno studio 
legale per stranieri, ma Ubaldi lo seguì per poco tempo, 
non sentendosi portato per i problemi legali. Seguirono vi
cissitudini economiche che lo portarono alla perdita del- 
l'ingente patrimonio di famiglia, per cui Ubaldi si mise a 
lavorare come insegnante. L'essere stato spogliato dei beni 
familiari non lo angustiò, e anzi scelse di fare l'esperimen
to di povertà del Vangelo.

Le sue conoscenze linguistiche gli consentirono di otte
nere una cattedra di inglese a Modica, in Sicilia, dove ri
mase l'anno scolastico 1931/32 - ed è qui, a Natale, che 
avviene l'esperienza determinante della sua vita: la vigilia 
di Natale, mentre è solo, percepisce una Voce che prima 
gli parla come nell'orecchio,'per divenire in seguito inte
riore, stabile, costante. Ubaldi trascrive fedelmente ciò 
che la Voce gli dice: «Nel silenzio della notte sacra ascolta
mi. 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 òdi la mia voce che di
ce: sorgi e parla, sono Io!».

E ancora: «Esulta della mia presenza; essa è gran cosa 
146



per te, è un gran premiò che hai duramente meritato; è 
quel segno che tanto hai invocato di quel più gran mondo 
nel quale io vivo e in cui tu hai creduto. Non domandare il 
mio nome, non cercare di individuarmi. Non potresti, nes
suno potrebbe; non tentare inutili ipotesi. Tu mi conosci lo 
stesso!».

Il destino di Pietro Ubaldi era segnato: da quel mo
mento egli si dedicò interamente a quanto gli veniva co
municato.

Le tappe esteriori della sua vita furono poi poco appa
riscenti. anche se difficili. Dopo Modica, insegnò per ven
t'anni a Gubbio e poi nel 1952 si trasferì in Brasile, dove 
era molto apprezzato e dove i suoi libri furono pubblicati 
prima che in Italia; qui morì il 29 febbraio 1972, all'età di 
ottantasei anni.

Profondamente religioso, accettò con animo forte le 
molte difficoltà che la vita gli diede: oltre ai problemi eco
nomici, incomprensioni nel matrimonio e la morte di un fi
glio. Aveva un alto concetto del dolore, di cui fece tanto 
spesso esperienza, e affermava che esso è necessario per 
progredire. Era per altro, a detta di quanti hanno avuto 
occasione di conoscerlo (sono ancora viventi alcuni nipoti 
e diversi amici) sempre sereno, ironico, spiritoso, di carat
tere affettuoso e modesto. Diceva che la vita è costituita da 
una serie di prove e aveva un profondo senso dell'oltre: non 
dava quindi molta importanza al presente, anche se gli 
stava a cuore viverlo bene, nel modo giusto, e insegnare 
anche agli altri a viverlo allo stesso modo.

L'evento fondamentale della sua vita fu rincontro con 
la «Voce». Il suo amico don Brizio Gasciola, sacerdote a 
Montefalco. presso Foligno, ha così sintetizzato la storia 
di Pietro Ubaldi e la sua avventura spirituale1:

1 Citazione tratta dal libro di Riccardo Pieracci: Pietro Ubaldi e la grande 
sintesi, Edizioni Mediterranee, Roma 1986.

«Un uomo che, dopo aver studiato legge con poca vo
glia, dopo aver viaggiato per vedere il mondo ed imparare 
le lingue, si applica ad insegnare l'inglese in un piccolo 
ginnasio di provincia e non si occupa né di studi né di let
ture scientifiche, ebbene, costui all'improvviso prende la  

 1
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penna e scrive dei messaggi spirituali impressionanti, che 
egli asserisce essergli dettati da Esseri superiori. Trascorsi 
due anni, e sempre accusando la medesima provenienza, 
detta un volume in 400 pagine, La grande sintesi, perfetta
mente organico e coerente, che affronta, si può dire, tutti i 
problemi più delicati pertinenti la scienza e la vita, che si 
mostra informato, per vie straordinarie, degli ultimi risul
tati, trova connessioni inedite e anticipa scoperte teoriche. 
Il tutto in una forma letteraria irreprensibile, lucida ed 
elegante; con un tono elevatissimo, una spiritualità calda e 
pura, un'umanità palpitante».

Vale la pena di ricordare che per queste sue opere 
«ispirate» Ubaldi fu candidato al premio Nobel (gli fu pre
ferito Sartre) ed ebbe rapporti epistolari con Einstein.

Chi, in questo stesso libro, ha letto il capitolo dedicato 
a Jakob Lorber, troverà senz'altro molte assonanze: la 
stessa ispirazione improvvisa e inattesa, lo stesso mettersi 
a disposizione di una misteriosa «Voce» che detta cose che 
normalmente non si conoscerebbero, lo stesso atteggia
mento mistico nei confronti della Fonte dello straordinario 
dettato, che in Lorber come in Ubaldi affronta temi scien
tifici, sociali, religiosi.

Per entrambi si tratta certamente di medianità, senza 
però la passività che in genere i medium presentano. Lor
ber e Ubaldi. erano sempre consapevoli di quanto avveni
va, la loro era una medianità intuitiva, la capacità di pre
stare orecchio a un'ispirazione superiore, come del resto 
hanno fatto tanti grandi spiriti: da Dante a Goethe a Leo
pardi.

Ubaldi stesso, ne Le Noùri, il libro in cui parla di que
sta sua fonte di ispirazione, scrive: «Se lo scritto trascen- 

   de la potenza culturale ed intellettuale dello scrittore, ci 
deve essere da qualche parte una sorgente da cui tutto 
ciò è nato».

E più avanti, a proposito delle grandi religioni e delle 
rivelazioni date agli uomini nel corso del tempo: «Le reli
gioni, questo orientamento dato dall'Alto allo spirito uma
no per guidarlo nella via delle sue ascensioni, sono una di
scesa dello spirito divino attraverso le rivelazioni. In fondo 
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alle quali vi è una sola ed unica religione che cammina e 
in cui, adattandosi alla psicologia dei popoli nelle forme 
del tempo, l'idea di Dio avanza. Avanza dall'Atlantico al
l'India, all'Egitto, alla Grecia, al monoteismo intuito da 
Mosé e imposto al popolo di Israele perché portasse l'idea 
fino a Cristo che doveva continuarla e fecondarla nel suo 
Vangelo d'amore. Tutti i grandi creatori del pensiero uma
no hanno attinto per ispirazione alla sorgente unica, di
cendola progressivamente sempre più perfetta. Krishna, 
Zoroastro, Hermes, Mosé, Buddha, Orfeo, Pitagora, fino 
a Cristo che supera tutti. La verità è una».

Ma al di là dei grandi fondatori di religioni, la «rivela
zione» continua, il contatto non si spezza. Due esempi sol
tanto, uno tratto dal mondo religioso, l'altro da quello lai
co. Giovanna d'Arco descrisse in questo modo la sua espe
rienza: «Quando io ebbi tredici anni, io ebbi una Voce di 
Dio per aiutarmi a governarmi; e la prima volta ebbi una 
grande paura. Questa Voce venne verso mezzogiorno, in 
estate, nel giardino di mio padre. Io ho inteso questa Voce 
sulla destra, dal lato della chiesa, ed io intendo raramente 
senza vedere un chiarore dalla parte dove la Voce si fa in
tendere ed essa è abitualmente molto viva». È noto che, 
seguendo la sua Voce, a diciotto anni Giovanna d'Arco 
bloccò l'invasiòne dell'Inghilterra, restituì il trono a Car
lo VII e finì sul rogo per non aver voluto rinnegare le sue 
Voci.

L'altro esempio è quello di Giacomo Leopardi, che in 
una lettera del 5 maggio 1824 al Melchiorri scrisse: «Io 
non ho scritto in vita mia se non pochissime e brevi poesie. 
Nello scriverle non ho mai sentito altro che un'ispirazione, 
o frenesia, sopraggiungendo la quale in due minuti si for
mava il disegno e la distribuzione di tutto il componimen
to. Fatto questo, soglio sempre aspettare che mi torni un 
altro momento, e tornandomi... mi pongo allora a compor
re, e se l'ispirazione non mi nasce da sé, più facilmente 
uscirebbe acqua da un tronco, che un solo verso dal mio 
cervello».

Anche Pietro Ubaldi, al pari di altri mistici e illumina
ti capaci di mettersi in sintonia con la fonte universale di 
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ispirazione, fu protagonista di un evento di questo genere, 
e per cercare di spiegarlo coniò il termine Noùri, che deriva 
dal greco nous (= pensiero). Ma quale tipo di pensiero? 
Per Ubaldi, e per la fisica moderna, l'intima natura della 
realtà è pensiero. Per coglierlo, occorre mettersi nello sta
to d'animo giusto, imparare a percepire la realtà superiore 
dell'universo.

«Basta questo mio mutamento di coscienza» scrive  
Ubaldi ne Le Noùri «per mutare e spostare tutta la gamma 
delle mie risonanze interiori, per farmi percepire l'univer
so, quale è nella sua fase superiore... E psichismo esso di
venta, come sua reale nuova forma di essere, appena in 
quella nuova dimensione io abbia saputo coscientemente 
affacciarmi... Allora tutto l'universo diventa Noùri. Allora, 
realmente tutto ciò che esiste emana pensiero e tale io sen
to l'universo in questi stati medianici, come un possente 
organismo concettuale: la vera grande Noùri che io afferro 
e registro è l'emanazione armonica e organica del pensiero 
infinito di Dio.» 

 «La più alta sorgente nourica» dice ancora Ubaldi «è 
ciò che l'uomo ha definito Dio. e la Bibbia è il documento   
più vasto di ricezione nourica mondiale, attingente alle 
fonti più alte. Il popolo ebraico ci dà l'esempio di un feno
meno ispirativo gigantesco protratto per secoli e secoli, po
sto a preparazione dell'evento da cui doveva nascere la ci
viltà che doveva reggere il mondo... E il cristianesimo è 
stato atteso e preparato da questa altissima medianità 
ispirativa.»

È attraverso il fenomeno profetico che per secoli si è ri
velata la Grande Noùri, la fonte suprema d'ispirazione: «Se 
l'arte divinatoria è comune a tutti i popoli dell'antichità, il 
profetismo presso il popolo ebraico, potenziandosi nella 
concezione monoteista, si eleva a mezzo di comunicazione 
diretta con la divinità, segue e rende il pensiero dell'eterno 
nella maturazione del destino di un popolo e, nell'attesa 
del Messia, del destino del mondo»: sono ancora parole di 
Pietro Ubaldi ne Le Noùri.

E ancora: «La storia non è fatta dall'uomo, ma dalle 
forze imponderabili che lo guidano. Esse intervengono evi
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denti quando c'è una grande ragione, e qui urgeva salvare 
una civiltà che, creata dall'Alto, dall'Alto fu sempre gui
data e protetta».

Nel suo libro sopra citato, che sostanzialmente è una 
autoanalisi (documento quindi prezioso in quanto rarissi
ma testimonianza diretta di chi ha avuto in sorte di vivere 
certe esperienze), Ubaldi studia su se stesso la manifesta
zione nourica, che ritiene di origine trascendente, e affer
ma che tale manifestazione richiede ricettività e adesione: 
una Noùri altissima non può manifestarsi che attraverso 
esseri umani di elevati sentimenti. È quindi importante 
che chi deve fungere da canale si prepari, si purifichi, si af
fini: «C'è una progressione: la Noùri si esprime in maniera 
sempre più adeguata nella misura in cui il mezzo si affi
na... Elevando la natura spirituale del medium, si rende 
più difficile la sua risonanza alle vibrazioni basse atte ad 
inquinare il fenomeno».

Personalmente Ubaldi aveva al suo attivo una vita mo
rale irreprensibile, quasi ascetica, una lunga consuetudine 
al dolore, ed era consapevole di quanto quest'ultimo affini, 
educhi, purifichi: «È attraverso la continua sofferenza» 
scrive «che io posso dichiararmi una antenna lanciata nel 
cielo... La forza della conoscenza è data solo a chi ha mol
to sofferto dinanzi a Dio»'.

Il medium, aggiunge Ubaldi. può consapevolmente 
cooperare anche a livello biologico a tale processo di affi
namento, praticando una dieta opportuna, mantenendo il 
corpo sano e giovane attraverso l'esercizio fisico, vivendo 
in contatto diretto con la natura e sfuggendo l'atmosfera 
pesante delle grandi città.

Ubaldi era conscio di quanto per lui fosse necessaria la 
solitudine: infatti scriveva (cioè riusciva a mettersi in sin
tonia con la sua fonte di ispirazione) solo durante le va
canze estive, che trascorreva in campagna a Colle Umber
to presso Perugia, con la famiglia. Scriveva di getto: perce
piva e scriveva, e non doveva essere interrotto perché al
trimenti la comunicazione cessava. Infatti in genere scri
veva di notte, quando gli altri dormivano: «Alla debole lu
ce di una lampada. Egli scrive, una penna scorre rapida,
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senza rumore, come senza rumore vanno le stelle per gli 
spazi sconfinati» — sono parole tratte dalla sua autobiogra
fìa, Storia di un uomo, scritta in terza persona. Durante l'an
no scolastico non scriveva nulla: gli mancava l'ambiente 
adatto, lo stato d'animo giusto, la concentrazione. Ricono
sceva però che solo le esigenze della vita quotidiana e glo
balmente il peso della materia offrono «la resistenza neces
saria per farne una palestra di esercitazioni». 

Sintetizzando il suo pensiero a questo proposito, Ubal- 
di scrive: «Ho definito il fenomeno ispirativo come un caso 
normale di sensibilizzazione per evoluzione biologica con
tinuata nei superiori stadi di evoluzione psichica e ascen
sione spirituale... Si tratta di un processo evolutivo di sma- 
terializzazione dell'essere in piani superbiologici, di un 
processò di purificazione psichica e organica i cui fattori 
sono dolore, rinuncia, regime di purificazione passionale e   
dietetica». Mentre per il processo ispirativo risultano ne
cessarie le sofferenze e la purificazione, Ubaldi non giudi
ca necessaria la cultura: «La mia è stata» scrive «una fati
ca non certo culturale da studioso, ma un lavoro comple
tamente diverso. Niente libri, del resto inesistenti in tali 
campi inesplorati e per tali nuovissime concezioni, niente 
preparazione culturale apposita, nessuna ricerca nel pas
sato, dal pensiero degli altri, ma un contatto immediato 
col problema e col fenomeno, con una nuova e diversa 
messa a fuoco di coscienza. La liberazione dell'ingombro 
culturale è stata invece la prima condizione che mi ha da
to la leggerezza necessaria al volo ed una specie di vergini
tà di spirito liberato da tutti i preconcetti di precedenti in
terpolazioni altrui. La difficoltà della composizione non è 
stata nello studio dei volumi, ma nella ricerca dello stato 
d'animo». ,

Per altro l'opera di Ubaldi è di alta cultura - una cul
tura che egli non poteva attingere da se stesso e che di con
seguenza testimonia dell'alta fonte ispirativa.

Fra i tanti aspetti che si potrebbero sottolineare di que
st'opera vediamo in particolare la sua vastissima visione 
dell'universo e delle cose, le sue intuizioni scientifiche che 
anticipano e poi dilatano le teorie di Einstein, il suo bat
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tersi per quella che egli definiva «la nuova civiltà del terzo 
millennio», le straordinarie concezioni religiose, le visioni 
profetiche.

La sua opera fondamentale, La grande sintesi, che En
rico Fermi definì in una lettera a Ubaldi «un quadro di fi
losofia scientifica ed antropologica etica che oltrepassa di 
molto i consimili tentativi dell'ultimo secolo», presenta un 
sistema filosofico di amplissimo respiro: descrive l'archi
tettura dei mondi, il ciclo evolutivo che dalla materia ina
nimata ascende a Dio attraverso la vita minerale, vegetale, 
animale, umana e spirituale, e afferma che il cammino del
l'uomo sale a Dio attraverso molte esperienze, molte pro
ve, molte vite. Ubaldi parlò infatti anche di reincarnazio
ne, e per questo le sue opere furono a un certo punto messe 
all'indice, cosa di cui egli soffrì molto essendo profonda
mente religioso e legato alla Chiesa. Oggi tuttavia c'è mol
to interesse e rispetto per Ubaldi anche da parte cattolica 
e i suoi libri sono pubblicati e letti senza alcun problema.

La genesi de La grande sintesi è complessa. La prima 
idea di quest'opera gli venne fulmineamente quando ave
va appena ventisette anni e la Voce non si era ancora ma
nifestata. Egli stesso ha descritto come avvenne: «Un gior
no in riva al mare, a Falconara, guardando l'incanto del 
creato, sentii all'evidenza, rivelazione rapida come folgo
re, che il Tutto non poteva essere che Materia, Energia, 
Concetto e Spirito, e vidi che questa era la formula del- 
l'Universo:

(M = E = C) = S
in cui M uguale a Materia, E uguale a Energia, C uguale a 
Concetto o Spirito, S uguale a Sostanza. È questa la gran
de equazione della Sostanza, cioè il mistero della Trinità 
su cui è imperniata tutta La grande sintesi... L'idea centrale 
della rivelazione mi era apparsa, ma ignoravo i dettagli: 
come ricongiungere questo trasformismo nei suoi punti 
estremi, come definire i passaggi, colmare le lacune im
mense, come tessere tutta la trama di questo concetto gi
gantesco e affermare il tutto in termini esatti di fronte ad 
una scienza cieca e inconcludente? In fondo alla filosofia
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indiana, attraverso la filosofia, intuivo verità profonde, ma 
mi sembravano nascoste da una terminologia esotica che 
le allontanavano da me e dal mio mondo...».

La grande sintesi ebbe un processo di incubazione di 
ventanni, e fu scritta quando ormai a Pietro Ubaldi si era 
manifestata la Voce: «La Sintesi» egli scrive «non mi è ve
nuta da alcun libro, ma è sbalzata tutta dal mistero della 
mia anima».

In quest'opera, come del resto anche nelle altre, Pietro 
Ubaldi affronta e risolve problemi scientifici e spirituali, e 
preconizza soluzioni che fino a quel momento la scienza 
non aveva neppure sfiorato, come per "esempio la disinte
grazione atomica; estende il concetto di relatività einstei
niana a tutti i fenomeni dell'universo anziché limitarlo 
agli aspetti matematici, e il concetto di evoluzione dar
winiana (che Darwin aveva visto soltanto nella forma) a 
una evoluzione di psichismo: tale evoluzione psichica è 
poi, a giudizio di Ubaldi, il motore e la causa delle evolu
zioni morfologiche. In questo, la posizione di Ubaldi non 
è dissimile da quella del gesuita Teilhard de Chardin, an
che lui a lungo incompreso, e prima ancora - come abbia
mo visto - di Goethe e Steiner.

A titolo di esempio, uno spunto anticipatore e profetico 
per l'epoca in cui fu scritto, circa la formazione della mate
ria, che - dice Ubaldi - nasce per concentrazione di ener
gia. La solidità della materia è apparente e deriva soltanto 
dalla velocità. Ecco il brano in questione:

«Così la materia voi la percepite come solidità e non 
come velocità. Vi riesce difficile, e solamente per vie indi
rette giungete ad immaginarvi come una trasmissione di 
nuova energia significhi per essa un peso maggiore; come 
la velocità modifichi le leggi di attrazione (giroscopio), co
me la continuità della materia sia dovuta alla velocità di 
spostamento delle unità elettroniche che la compongono, 
tanto che, senza questa velocità, dato il loro valore mini
mo di fronte allo spazio in cui esse circolano, il vostro 
sguardo vi passerebbe attraverso senza nulla percepire: 
come la sua solidità, basilare delle vostre sensazioni, sia 
dovuta alla velocità di rotazione degli elettroni, che confe-
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risce loro quasi una contemporanea onnipresenza spazia
le. velocità senza la quale tutta l'immensa mole dell'uni
verso fisico si ridurrebbe in un attimo a quello che vera
mente è: un po' di nebbia, di polvere impalpabile. Ecco la 
grande realtà della materia che la scienza dovrebbe indi
carvi: l'energia!». Chi parla qui è la Voce - e la scienza nel 
frattempo è giunta alle stesse conclusioni.

La grande visione dinamica, evolutiva, che Ubaldi ri
vela ne La grande sintesi trova la sua più alta espressione nel 
fenomeno che noi chiamiamo «morte» — e questo è un 
punto determinante che merita di essere riferito, sia pur 
per sommi capi:

La morte non è uguale per tutti. Lo è nel corpo, non nello spirito. 
Negli esseri inferiori, compreso l'uomo ai primi gradini (di evo
luzione, naturalmente N.d.A.) il centro perde coscienza e si af
fretta a ritrovarla, trascinato dalla corrente delle forze della vi
ta, in nuovi organismi. Il gran mare ha le sue maree e ininter
rottamente sospinge sull'onda del tempo i principi, nell'eterno 
ciclo di vita e di morte, perché questa è la via del salire. L'evo
luzione è una forza incalzante; è nella natura del dinamismo di 
quel principio animatore, di anelare sempre verso nuove espres
sioni e più alte realizzazioni. Questa perdita temporanea di co
scienza negli esseri inferiori può dare loro la sensazione di quel
la fine di tutto che il materialismo sostiene: sensazione, non realtà. 
Ma negli uomini più evoluti, entrati nella fase alfa propriamen
te detta dello spirito, la coscienza non si estingue, ma ricorda, os
serva, prevede, e poi sceglie le prove con conoscenza. La co
scienza è conquista, è premio a immense fatiche. Nell'ambiente 
immateriale può sussistere nell'uomo quanto di esso è immate
riale, quella parte che di esso fu pensiero elevato, sentimento 
non legato alla forma. Ma attraverso la sua diuturna lotta per 
affinare la materia in forma di sempre più trasparente espressio
ne dello spirito, l'evoluzione vi eleva sempre più al di sopra di quella 
morte che più vi spaventa, che è la tenebra della coscienza, e la trasfor
ma in un passaggio di cui la personalità sempre meno si scuote, 
fino a ridurlo a un cambiamento di forma in cui l'io resta desto 
e tranquillo. Allora l'uomo avrà vinta la morte e vivrà cosciente 
nell'eternità».

Nulla si perde, dunque, con la morte, perché gli ele
menti fisici rientrano nel ciclo della natura da cui sono 
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emersi; e l'anima, liberatasi dai pesi materiali, ascende al 
piano che le è proprio, per poi reincarnarsi ed affrontare 
altre prove necessarie alla sua crescita. La perdita di co
scienza di cui Ubaldi (o meglio, la sua Voce) parla, si rife
risce a una sorta di stato di latenza, di riposo dell'anima di 
chi è ancora ai primi livelli della scala evolutiva; ma poi, 
ancora una volta, c'è una riemersione nel gran mare della 
vita, fino al raggiungimento di quel livello che consente di 
scegliere le prove adatte a progredire, conservando costan
temente la coscienza di sé. Un cammino infinito, per noi 
inimmaginabile, nell'universo eterno creato da Dio.

Di grande importanza è ancora l'aspetto profetico di Pie
tro Ubaldi. Nelle sue opere ritroviamo infatti concetti che 
soltanto oggi, a vari decenni di distanza, risultano com
prensibili. Colpisce molto per esempio quanto la sua Voce 
affermò già tanti anni fa sul cancro: si tratta di concezioni 
alle quali gli scienziati stanno oggi arrivando, ma al tempo 
di Ubaldi sembravano avveniristiche e quasi incredibili. 
Nella vita, leggiamo infatti, la lotta è universale, tutti sono 
in lotta, uomini e animali, e c'è lotta anche nella cellula, 
che è una fortezza positiva assediata da forze negative. Se 
questa fortezza non resiste, se non è sostenuta psicologica
mente, la parte assediante negativa prende il sopravvento 
e si ha l'anarchia, rappresentata dal cancro - la cui cura 
quindi deve essere preventiva e psicologica.

Un'altra profezia risulta oggi di particolare interesse: 
essa è contenuta nel libro Profecìas pubblicato in Brasile in 
portoghese e non ancora tradotto in italiano. Qui trovia
mo queste parole profetiche riferite alla Russia, parole che 
gli ultimi, recenti sviluppi hanno reso più credibili: «Non 
c'è alcuna necessità di aggredire la Russia: se essa non sa
rà distrutta da altri, lo stesso comunismo sovietico uccide
rà il comunismo sovietico. E una volta eliminata questa 
forma e il suo particolare aspetto terroristico, il comuni
smo invaderà il mondo. Ma forse allora esso si chiamerà 
semplicemente Vangelo!».

Pietro Ubaldi fu profondamente consapevole del con
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tenuto profetico delie proprie opere, del fatto che esse fos
sero destinate non ai suoi contemporanei, ma alla «gente 
del Duemila». In una lettera scritta dal Brasile nel 1953 a 
un'amica che viveva a Roma. Pietro Ubaldi scriveva: «So
no venuto qui in Brasile nel 1952 con tutta la famiglia, 
perché in Italia non avevo più i mezzi per vivere e non 
avevo che fame... Dio mi ha salvato qui, trasportandomi 
in terra vergine dove si può seminare. Era assurdo che io 
restassi a lottare per seminare sullo scoglio. Per vent'anni 
ho elemosinato editori e non posso più logorarmi in questa 
lotta inutile... Invecchio e il tempo prezioso passa. Io devo 
produrre; è la produzione che resta e non le amicizie, gli 
articoli, le conferenze, i movimenti, ma i libri — diffusi nel 
mondo in modo che nessuna guerra possa distruggerli... I 
libri restano, e io parlo alla gente del Duemila, la quale dopo 
strazi immensi potrà capire. Oggi non si può capire. Non 
è colpa mia!».

In queste parole è racchiuso molto del destino perso
nale e della missione di Pietro Ubaldi, che oggi — a qua
rantanni da quella lettera — comincia finalmente a essere 
riscoperto e capito anche in Italia, la sua patria. I suoi li
bri vengono ora stampati anche da noi (si veda in biblio
grafia l'elenco delle opere disponibili) e la comprensione e 
l'interesse per la sua straordinaria personalità e per il mes
saggio giunto attraverso di lui grazie a quella Voce di cui 
non è mai stata rivelata l'origine, crescono costantemente. 
In particolare, appaiono profetici e messianici i pensieri e 
le riflessioni di Pietro Ubaldi con riferimento all'uomo del 
terzo millennio. Io parlo alla gente del Duemila, scriveva 
Ubaldi nella lettera sopra citata, cioè parla a noi che ci 
prepariamo ad affrontare la fine del secondo millennio e 
l'inizio del terzo, e a maggior ragione parla a coloro che 
verranno dopo di noi e che di questo terzo millennio sa
ranno gli autentici protagonisti. Sta a noi però cogliere e 
diffondere il messaggio, e passare la fiaccola a chi ci succe
derà.

Nella sua opera La nuova civiltà del terzo millennio, Ubaldi 
parla della civiltà del Duemila, che dovrà seguire quella 
attuale e che sarà la civiltà dello spirito, frutto dei travagli 
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che stiamo vivendo; essa rappresenterà un ulteriore gradi
no nella scala dell'evoluzione. Ciò avverrà, dice Ubaldi, 
perché la scienza scoprirà lo spirito e il presunto dissidio 
tra scienza e fede sarà definitivamente superato. «Io vi 
parlerò» leggiamo infatti «per ridare impulso alle ascen
sioni umane, vi indicherò le vie dello spirito e vi riaprirò 
quelle strade verso l'infinito che la ragione e la scienza vi 
hanno chiuso... Per avanzare è necessario risvegliare, edu
care, sviluppare una grande sensibilità che vi darà modo 
di passare da una psiche esteriore di superficie a quella in
teriore che è in noi. Questa strada porta alla conoscenza 
dell'Assoluto.»

Già nel 1932 Pietro Ubaldi parlava di una nuova co
scienza: «La psicologia collettiva ha il presentimento con
fuso di un grande mutamento di direzione... la vostra è 
una crisi profonda e dolorosa, che partorirà l'uomo del 
terzo millennio. Siamo ad una svolta nella storia del mon
do... La nuova civiltà del terzo millennio è. imminente e 
urge gettarne le basi- concettuali».

Ubaldi propugna per l'umanità a un bivio una «più al
ta legge d'amore», una «più alta legge di collaborazione», 
la legge che unisce «tutti gli uomini in un grande organi
smo animato da una nuova coscienza universale». Supera
mento quindi delle barriere e delle differenze tra i popoli, 
superamento del presunto dissidio tra scienza e fede: una 
sapienza nuova, una conoscenza nuova.

Oggi che con sempre maggiore insistenza si parla di 
New Age, della nuova età e della nuova coscienza per l'uo
mo del Duemila, oggi che scienziati come il fisico francese 
Jean Charon delineano un universo dalle caratteristiche 
anche spirituali, le parole di Pietro Ubaldi sono più vere e 
attuali che mai. Un profeta consapevole dei travagli e de
gli sconvolgimenti sociali che attendono l'umanità (e di 
cui noi siamo oggi testimoni), ma di fondo ottimista, nella 
sua affermazione che scienza e fede troveranno campi di 
indagine comuni e l'uomo diverrà collaboratore consape
vole di Dio per la realizzazione del progetto che Egli ha 
ideato per noi.

Gli ultimi pensieri di Pietro Ubaldi, espressi poco pri
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ma di morire e fissati su nastro, furono dedicati - è bene 
saperlo — a uno dei grandi problemi del nostro tempo, 
quello della droga. A lui che stava per chiudere gli occhi 
per sempre apparve in tutto il suo fulgore il mondo ultra
terreno, quello che dona la vera felicità e al quale aveva 
improntato e diretto tutta la sua vita: «Mi piange il cuore» 
disse Ubaldi a chi gli stava accanto in quei momenti su
premi «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...».

E aggiunse: «Io voglio 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 vi
ta eterna, una felicità sconfinata... che travolge solamente 
nel concepirla, per quanto è grande e bella. Vorrei far sen
tire a questi giovani... la mia passione... per salvarli, per 
farli veri e soprattutto soddisfatti e felici... Aiutatemi a sal
varli, faremo un'opera grande, immensa, di bene, un'ope
ra santa...»: parole che esprimono le due; tensioni fonda
mentali di Pietro Ubaldi - la tensione sociale, per il mi
glioramento dell'uomo, qui e adesso; e la tensione spiri
tuale, intesa come consapevolezza dell'esistenza di una di
mensione superiore nella quale già ora siamo immersi.





CARL GUSTAV JUNG
(1875 - 1961)



Carl Gustav Jung



Carl Gustav Jung
«Tutti i miei pensieri ruotano intorno a Dio 

come i pianeti intorno al sole...»

«Io non vorrei indicare la via a nessuno, perché so che la 
miaVita mi fu mostrata da una mano che è ben al di sopra 
di me... Io cerco soltanto di essere un modesto strumento, 
e mi sento tutt'altro che grande.»

Queste parole, scritte nel 1948 da Cari Gustav Jung, 
creatore della psicologia analitica, sono estremamente si
gnificative e indicano con molta precisione il ruolo che 
Jung sentiva adatto alla propria persona: non quello di 
«maestro» che indica la via, ma quella di «strumento» in 
grado di fornire ad altri i mezzi per orientarsi da soli. In 
effetti Jung ebbe una vita particolarissima e seguì strade 
del tutto personali, che lo portarono a confrontarsi diretta- 
mente col mistero dell'elemento psichico e col «mondo 
d'ombra» — esperienze che fecero di lui di fondo un solita
rio, perché, come lui stesso scrisse, «io so e debbo annun
ciare cosa che gli altri non sanno e per lo più non vogliono 
neppure sapere».

Per altro il pensiero e l'opera del grande psicologo 
svizzero fanno ormai parte integrante del patrimonio cul
turale del nostro tempo, tanto che a ragione egli può es
sere definito uno dei più grandi saggi del nostro più re
cente passato, non solo per quello che riguarda la psico
logia e la psichiatria, ma anche con riferimento ai proble
mi religiosi, al rapporto tra religione e psicologia, ai feno
meni occulti, al pensiero orientale. Particolarmente pre
zioso è il concetto junghiano di individuazione, ovvero quel 
processo di autorealizzazione al quale ognuno deve ten
dere, il motore dell'evoluzione che dà un senso autentico 
all'esistenza umana.
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Come pochi altri, Jung comprese l'importanza dell'ele
mento religioso nella vita delle persone e si rese conto della 
frattura che si può verificare nell'animo umano se questo 
problema non viene adeguatamente risolto. Egli visse tutto 
questo intensamente anche a livello personale, tant'è vero 
che scrisse nei Ricordi'. «In fondo le sole vicende che nella 
mia vita mi sembrano degne di essere riferite sono quelle 
nelle quali il mondo imperituro ha fatto irruzione in questo 
mondo transeunte».

È soprattutto per gli aspetti qui evidenziati e per gli in
numerevoli stimoli positivi dati all'uomo moderno che ab
biamo annoverato Cari Gustav Jung, uno psicologo che 
rientra a pieni titoli nel mondo accademico, fra gli «iniziati 
del nostro tempo». Il suo sapere e annunciare «cose che gli 
altri non sanno» giustifica per altri aspetti questo inseri
mento — e più o meno lo stesso discorso vale anche per Ro
berto Assagioli e Graf Durckheim. dei quali ci occuperemo 
in seguito.

L'opera, di Jung è indissolubilmente legata alla sua vita, 
motivo per cui per comprendere l'una è necessario riper
correre l'altra. Egli stesso, specie negli anni della vecchiaia, 
ha detto e scritto molto di sé. e a ottantadue anni, nel 1957, 
cominciò a dettare alla sua collaboratrice e segretaria Anie- 
la Jaffé i suoi ricordi, raccontando di se stesso, delle sue 
esperienze di vita.» della sua evoluzione, dei suoi sogni, dei 
suoi pensieri. Questi dettati, integrati da capitoli scritti 
personalmente da Jung, sono stati pubblicati col titolo di 
Ricordi, sogni, riflessioni e costituiscono un documento fonda
mentale per la conoscenza del grande psicologo svizzero.

Cari Gustav Jung nacque nel 1875 a Kresswill. sul versan
te svizzero del lago di Costanza. Il nonno paterno del qua
le portava il nome, Cari Gustav Jung senior, era stato me
dico, rettore dell'università di Basilea e Gran Maestro del
la loggia massonica. Correva voce che fosse figlio naturale 
di Goethe, e sebbene di questa presunta paternità non esi
stessero, prove, al nipote il fatto non doveva dispiacere, 
tant'è vero che ogni tanto ne accennava con una punta di 
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civetteria. A Goethe comunque Jung si sentì sempre spiri
tualmente legato.

Il padre di Jung, nato dal terzo matrimonio di Cari 
Gustav Jung senior con la figlia del borgomastro di Basi
lea Sophie Frey, era pastore protestante. Aveva studiato 
lingue antiche a Gòttingen. dedicandosi in particolare al
l'ebraico e all'arabo, ma poi era diventato un modesto pa
store di paese: diversamente dal padre, personaggio aper
to, creativo ed «estrovertito» (per usare una terminologia 
junghiana) il pastore Paul Jung era un uomo proiettato 
verso l'interno, un «introvertito», che i colleghi giudicava
no a volte «noioso» e che, a giudizio del figlio, non aveva 
forse scelto la professione giusta. Leggiamo infatti nei Ri
cordi di Jung, a proposito della sua famiglia d'origine: 
«(Mio padre) faceva del bene, molto, anche troppo, e di 
conseguenza era quasi sempre di cattivo umore e contì
nuamente irritato. I miei genitori facevano entrambi gran
di sforzi per vivere una vita devota, ma col risultato che 
troppo spesso scoppiavano scenate tra loro; ed è compren
sibile che in seguito tutte queste difficoltà dovessero finire 
con lo sconvolgere la fede di mio padre...».

La madre di Jung. Emilie Preiswerk, era anch'essa fi
glia di un pastore, predicatore a Basilea e libero docente di 
lingua ebraica. Samuel Preiswerk. il nonno materno, era 
inoltre una personalità molto particolare: si era sposato 
due volte e si vedeva costantemente circondato da spiriti. 
Nel suo studio aveva riservato una sedia allo spirito della 
defunta prima moglie, con la quale era solito intrattenersi 
in intimi colloqui una volta la settimana a una determina
ta ora, con grande preoccupazione della seconda moglie, 
la nonna di Jung. L'interesse e il coinvolgimento diretto 
con i fenomeni occulti fu sempre proprio della famiglia 
materna di Cari Gustav; sua madre possedeva la cosiddet
ta «seconda vista», e Jung stesso aveva doti di sensitività. 
Il suo discepolo Gustav Richard Heyer parla a questo pro
posito di una «intuizione che poteva essere definita media
nica» — senz'altro utile allo psicoterapeuta che indaga le 
zone di confine della psiche umana. Jung'del resto si occu
pò sempre di parapsicologìa e fu in contatto coi maggiori 
parapsicologi del suo tempo.
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Quando Jung aveva quattro anni, al padre fu assegna
ta la parrocchia di un paesino nel cantone di Basilea; qui 
nacque, cinque anni più tardi, l'unica sorella di Jung, Ger
trud. Fino a nove anni Jung fu quindi un figlio unico, e 
questo elemento influì indubbiamente sulla sua formazio
ne: era di temperamento chiuso, si perdeva in sogni è fan
tasie, amava star solo, sentiva il fascino della solitudine. 
Fin da bambino inoltre si occupò dei propri sogni e delle 
proprie fantasie, e questa precoce introspezione gli procu
rò molte profonde conoscenze successive, facendo tuttavia 
di lui per tutta la vita di fondo un solitario. Da ragazzino, 
per altro questo atteggiamento contemplativo gli procurò 
una nevrosi, con crisi di apatia e svenimenti. Riuscì a ve
nirne a capo con le proprie forze ed ebbe a dire che fu al
lora che imparò cosa sia una nevrosi.

L'atteggiamento introspettivo, l'occuparsi dei proble
mi interiori e spirituali, caratterizzò tutta la sua vita. 
Scrisse infatti nei suoi Ricordi: «La vita mi ha fatto sempre 
pensare a una pianta che vive del suo rizoma: la sua vera 
vita è invisibile, nascosta nel rizoma... Ecco perché parlo 
principalmente di esperienze interiori, nelle quali com
prendo i miei sogni e le mie immaginazioni. Questi costi
tuiscono parimenti la materia prima della mia attività 
scientifica».

Da ragazzo non gli mancarono le difficoltà; a quattro 
anni soffrì profondamente per una lunga separazione dal
la madre, che fu ricoverata per parecchi mesi in ospedale a 
Basilea; inoltre il matrimonio dei genitori non fu felice 
(«una prova di sopportazione irta di difficoltà», lo definì 
Jung stesso), e queste impressioni giovanili lo segnarono 
profondamente.

Dopo aver frequentato le scuole elementari al villaggio 
(il padre contemporaneamente gli impartiva lezioni di la
tino) frequentò il ginnasio a Basilea e si iscrisse poi a me
dicina. Un anno dopo il padre morì, la madre e la sorella 
dovettero lasciare la parrocchia e si trovarono a dover 
fronteggiare gravi problemi economici, che misero in forse 
il proseguimento degli studi di Carl Gustav. Lo aiutò uno 
zio materno, che però alla fine degli studi gli addebitò tre
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mila franchi. Di quegli anni eli povertà Jung non ebbe pe
rò mai a dolersi: «Non vorrei non aver vissuto il tempo 
della povertà,» scrisse in seguito «si imparano ad apprez
zare le cose semplici. Mi ricordo ancora molto bene una 
volta che ebbi in regalo una scatola di sigari. Mi sentii un 
principe. Durante un anno intero, solo di domenica me ne 
concedevo uno».

Negli anni in cui studiava all'università, Jung frequen
tò regolarmente sedute spiritiche in cui fungeva da me
dium una sua cugina da parte materna, Helene Preiswerk, 
detta Helly. Durante le sedute, che continuarono per 
quattro anni, dal 1895 al 1899, Helly cadeva in trance e at
traverso di lei parlavano figure di fantasia. Su sollecitazio
ne del professor Eugen Bleuler, sotto la cui guida Jung la
vorò in seguito come assistente alla clinica neurologica 
Burghòlzli di Zurigo, Jung scrisse su questi esperimenti la 
sua tesi di laurea, Sulla psicologia e la patologia dei cosiddetti 

 fenomeni occulti. Jung non interpretò mai in termini spiritici 
le personalità medianiche che si manifestavano attraverso 
Helly e che ella riteneva spiriti dell'aldilà, bensì come 
manifestazioni di complessi inconsci e compensazioni in
dicanti strutture ignote della personalità tendenti ad 
emergere. Anche in seguito, nei frequenti contatti che eb
be col paranormale, Jung interpretò sempre i fenomeni 
partendo dalla psiche, senza ricorrere agli «spiriti».

Helly Preiswerk morì a trent'anni. Jung la definì una 
«realizzata»: evidentemente le personalità che emergeva
no e si manifestavano durante la trance erano anticipazio
ni di una personalità precocemente matura. Helly, a giu
dizio di Jung, doveva aver raggiunto la piena evoluzione 
interiore. «Questa esperienza» scrisse in seguito Jung nei 
Ricordi «mi consentì di raggiungere un punto di vista psi
cologico: avevo scoperto alcuni fatti obiettivi attinenti alla 
psiche umana.»

Dopo la laurea in medicina Jung decise di specializzar
si in psichiatria e nel 1900 cominciò a lavorare col profes
sor Bleuler a Zurigo. Ricordando quel periodo, disse poi di 
essersi chiuso per mesi come «tra le mura eh un convento», 
per abituarsi alla vita e all'atmosfera di un ospedale psi
chiatrico.

167



Furono anni determinanti, sia dal punto di vista pro
fessionale che personale; fra l'altro, durante il periodo tra
scorso al Burghòlzli, Jung sposò. Emma Rauschenbach, 
con la quale formò un felice sodalizio durato cinquantadue 
anni. Dal matrimonio nacquero cinque figli, quattro fem
mine e un maschio. 

In quegli anni Jung sviluppò il metodo di indagine del- 
l'associazione. e a questo scopo aveva predisposto presso la 
clinica psichiatrica un laboratorio sperimentale. Il metodo 
si basa sul tempo di reazione e sul contenuto delle risposte 
date a certe parole-stimolo e porta alla scoperta dei com
plessi emotivi, ovvero contenuti autonomi dell'inconscio, 
che agiscono come turbative. Tale metodo di indagine val
se in seguito a Jung la laurea honoris causa in legge alla 
Clark University (Usa) nel 1909. Il fenomeno psichico del' 
«complesso» doveva diventare l'elemento centrale della 
psicologia analitica di Jung ed è ormai un concetto che 
rientra nel patrimonio comune di conoscenze.

In quegli stessi anni avvenne rincontro tra Jung e 
Freud. Jung aveva letto fin dal 1903 L'interpretazione dei so
gni di Sigmund Freud, ricevendone un'impressione fortis
sima. Aveva definito quest'opera «il tentativo più ardito 
che fosse mai stato fatto di portare sul suolo apparente
mente solido dell'empirismo l'enigma della psiche incon
scia». Fra l'altro molte idee fondamentali di Freud comba
ciavano con quelle di Jung.

- L'incontro diretto avvenne nei 1907 a Vienna, dove 
Freud viveva: «Ci incontrammo all'una del pomeriggio e 
conversammo quasi senza interruzione per tredici ore...» 
scrisse Jung nei Ricordi. «In Freud non c'era nulla che fos
se banale: lo trovai di un'intelligenza fuori dal comune, 
acuto, notevole sotto ogni aspetto.»

Ben presto tuttavia si rivelarono quelle differenze fon
damentali che dovevano costituire col tempo barriere in
sormontabili e che portarono alla rottura. Freud attribui
va un'importanza primaria al fattore sessuale, mentre 
Jung, pur vedendo tutto il valore della sessualità, non rite
neva che questa fosse praticamente la sola espressione es
senziale della psiche. Per lui c'erano anche altri elementi 
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da indagare, per esempio l'aspetto spirituale e il suo signi
ficato numinoso.

Jung inoltre teneva a conservare la propria libertà 
ideologica e di ricerca e non voleva diventare un epigono 
di Freud. Uri altro punto sul quale i due studiosi diverge
vano era il concetto di inconscio. Per Freud l'inconscio è 
«essenzialmente un'appendice della coscienza, in cui sono 
accatastate tutte le incompatibilità», qualcosa in cui re
gnano caos e depressione. Per Jung invece l'inconscio è 
«una disposizione psichica collettiva di tipo creativo». 
Jung dilatò poi il concetto freudiano di inconscio basato su 
contenuti personali e coniò il termine inconscio collettivo, con 
cui intendeva una sfera impersonale psichica. Lo spiegava 
così: «Come il corpo umano rivela, al di là di tutte le diffe
renze di razza, un'anatomia comune, anche la psiche pos
siede al di là di tutte le differenze di cultura e di coscienza 
un substrato comune, che ho definito inconscio collettivo».

Nell'inconscio collettivo di Jung rientrano anche gli 
«archetipi», cioè strutture collettive comprendenti i «ri
cordi» di tutta l'umanità: come «letti di fiume pre-delinea- 
ti», in cui si incanala il potenziale psìchico individuale del 
singolo.

La rottura con Freud, di cui riconobbe sempre i grandi 
meriti, fu per Jung molto dolorosa: ne parlava ancora da 
vecchio. Ebbe però anche effetti positivi: avendo vissuto 
con Freud un'esperienza di non-libertà personale, Jung 
divenne estremamente tollerante nei confronti dei suoi di
scepoli. In una lettera a un collega olandese scrisse: «Io 
posso solo sperare e desiderare che nessuno diventi "jun
ghiano". Io non annuncio una dottrina finita e conclusa, e 
aborro i "seguaci ciechi". Io lascio a ognuno la libertà di 
affrontare i fatti alla sua maniera personale, e io stesso ri
vendico per me questa libertà».

Alla rottura con Freud seguì un periodo di insicurezza 
e disorientamento: Jung era alla ricerca della sua via, cer
cava un punto di vista psicologico valido non soltanto per 
lui stesso, ma anche per i suoi pazienti. Rinunciò alla sua 
attività di docente all'università di Zurigo e per anni si 
sprofondò in una sorta di auto-meditazione: un «esperi
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mento con se stesso», una meditazione accompagnata da 
forti emozioni. Jung cercava di cogliere e di comprendere 
le fantasie e i sogni che emergevano dall'inconscio, e di 
confrontarsi con essi. L'esperimento durò sei anni, e in 
quel tempo ebbe per lui un ruolo importante una figura di 
fantasia, un vecchio che Jung chiamò Filemone, col quale 
faceva lunghi dialoghi.

«Filemone» scrisse in seguito nei Ricordi «diceva cose- 
che io non avevo consapevolmente pensato. Mi resi conto 
esattamente che era lui a parlare, non io. Dal punto di vi
sta psicologico Filemone rappresentava un'intelligenza su
periore, una forza che non ero io. Filemone e le altre im
magini della mia fantasia mi diedero la decisiva convinzio
ne che vi sono cose nella psiche che non sono prodotte dal-» 
l'io, ma che si producono da sé ed hanno una vita propria. 
A volte Filemone mi sembrava reale come se fosse una, 
persona viva, passeggiavo con lui su e giù per il giardino, 
ed era per me ciò che gli indiani chiamano un guru. Poco 
per volta mi insegnò l'obiettività psichica, la "realtà del
l'anima". Grazie ai colloqui con Filemone mi si chiarì la 
differenza tra me stesso e l'oggetto del mio pensiero,»

Ripensando a quegli anni di confronto con l'inconscio, 
Jung scrisse: «Gli anni in cui io inseguii le immagini inte
riori sono stati l'epoca più importante della mia vita, quel
la in cui si decise tutto ciò che ha avuto importanza. Tutta 
la mia successiva attività è consistita nell'elaborare quello 
che in quegli anni era emerso dall'inconscio e mi aveva al
l'inizio sommerso. Mi ci sono voluti 45 anni per inglobare 
nel complesso della mia opera scientifica le cose che vissi e 
scrissi allora».

Durante questi anni non interruppe però mai la sua at
tività di psicoterapeuta: coi pazienti era di una grande 
umanità e di una infinita capacità di attenzione e immede
simazione. La sua analisi fra l'altro si svolge avendo il pa 
ziente di fronte, non sdraiato sul lettino: medico e paziente 
siedono uno di fronte all'altro, occhi negli occhi. Come po
chi, Jung seppe fare appello alle risorse interiori positive 
del paziente. Scrisse infatti: «Nella nevrosi si cela in realtà 
un pezzo di personalità non ancora sviluppata, un prezio
170



so pezzo di anima senza la quale l'uomo è condannato alla 
rassegnazione, all'amarezza, all'abituale ostilità alla vita. 
La psicologia della nevrosi che ne vede solo il lato negati
vo, getta via il bambino con l'acqua sporca...».

 E allo psicoterapeuta dava questo consiglio: «A chi 
vuole imparare a conoscere l'anima umana, bisognerebbe 
consigliare di dire addio alla stanza da lavoro e di andare 
per il mondo con cuore umano, di passare per gli orrori 
delle prigioni, dei manicomi e degli ospedali, per le osterie 
di periferia, i bordelli e le bische, per i salotti della società 
elegante, le borse, i congressi socialisti, le chiese, i risvegli 
e le estasi delle sette, sperimentare sulla propria pelle l'a
more e l'odio, la passione in ogni sua forma; egli tornereb
be così più ricco di sapere che se avesse studiato enormi 
manuali e sarebbe, per i suoi malati, un vero medico, un 
autentico conoscitore dell'anima umana».

Egli stesso percorse parte delle vie proposte in queste 
parole; Jung infatti fu uomo di studio, che trascorreva lun
ghe ore al tavolo da lavoro, ma fu anche un uomo d'azio
ne, assetato di conoscenza e di esperienza. Amò sempre 
conoscere persone e luoghi nuovi e intraprese lunghi viag
gi avventurosi in Nord Africa, attraverso il Sahara, in 
Africa centrale, negli Stati Uniti, nel Nuovo Messico dove 
visse con indiani Pueblo, in India: l'incontro con uomini e 
culture diversi costituì per lui un'esperienza determinan
te. Quando viaggiava Jung si immergeva nell'anima, nel
l'atmosfera, nella storia del luogo visitato: esperienze che 
lo arricchivano dentro, confermandogli al tempo stesso il 
suo profondo radicamento nella cultura occidentale e cri
stiana.

L'uomo che sapeva «cose che gli altri non sanno» fu per 
tutta la vita, come del resto sua madre e suo nonno, inte
ressato ai fenomeni occulti; spesso ne fu anzi protagonista. 
Per lui la parapsicologia doveva essere oggetto di ricerca 
scientifica, di esperimenti, di teorie. Lo irritava che la 
scienza ufficiale del tempo rifiutasse i fenomeni occulti in
vece di studiarli e di cercare di spiegarli. Egli stesso compì 
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esperimenti col famoso medium Rudi Schneider e potè as
sistere a fenomeni psicocinetici, materializzazioni, levita
zioni. Visse personalmente una quantità di eventi sponta
nei: precognizioni, sogni veridici, fatti telepatici, e si inte
ressò a fondo di, alchimia e delle «manticlle», cioè astrolo
gia, tarocchi, geomanzia e persino dell'antichissimo libro 
cinese degli oracoli I Cing. Jung espresse in questi termini 
la sua posizione nei confronti di questi fenomeni: «L'irra
zionale ricchezza della vita mi ha insegnato a non rifiutare 
mai niente, anche se urta contro le nostre teorie (la cui vita 
è del resto così breve!), oppure si rivela per il momento 
inspiegabile». Un'apertura che pochi hanno e che testimo
nia la ricchezza interiore dello psicologo svizzero.

Per cercare di spiegare i fenomeni paranormali, specie . 
la precognizione, che sono indipendenti dalle leggi di cau
sa ed effetto, Jung ideò insieme al fisico Wolfgang Pauli la 
teoria della sincronicità, con cui intese il legame significati
vo tra eventi tra i quali non vi è alcun rapporto di causali
tà, un ordine prestabilito di natura ancora sconosciuta che 
verrebbe a completare la legge di causa ed effetto. Jung si 
interessò anche agli esperimenti statistici sulla percezione 
extrasensoriale (in particolare quelli dèi professor J.B. 
Rhine1), e riteneva che essi costituissero un contributo 
scientifico al problema della vita dopo la morte, nel senso 
che essi dimostrano che l'anima, o quanto meno una parte 
di essa, appartiene a una sfera di relativa o addirittura as
soluta mancanza di spazio e di tempo.

1 Rhine Joseph Banks (1895-1982), psicologo americano, è considerato il 
padre della parapsicologia scientifica. Fu lui a dare inizio intorno al 1930 alla 
Duke University di Durham (Carolina del Nord, Usa) agli esperimenti col 
metodo statistico-quantitativo sulla percezione extrasensoriale (telepatia, 
chiaroveggenza, precognizione) e sulla psicocinesi. Rhine sperimentava coi 
suoi studenti, non con sensitivi, e si serviva di carte e dadi come strumenti di 
lavoro. Per circa mezzo secolo Rhine, col quale Jung fu in corrispondenza per 
un lungo periodo, portò avanti la sua ineccepibile sperimentazione, che valse 
alla parapsicologia l'ingresso nella prestigiosa Associazione Americana per 
l'Avanzamento delle Scienze (A.A.A.S.).

Personalità fondamentalmente religiosa, Jung non era 
legato ad una particolare confessione, anche se si riteneva 
un buon cristiano. Diceva però: «Nel Medioevo mi avreb
bero bruciato come eretico!». Dopo la sua morte tuttavia  
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un numero crescente di teologi ha cominciato ad affermare 
che non si può cancellare Jung dalla storia religiosa del 
nostro secolo. Jung comprese fino in fondo l'importanza 
dell'elemento religioso nella vita della gente, e si rese con
to della frattura che si può verificare nell'animo umano se 
questo problema non viene risolto adeguatamente. Come 
medico non gli era inoltre sfuggito che l'atteggiamento re
ligioso ha una funzione decisiva nelle malattie psichiche — 
e questa osservazione coincideva con la sua scoperta che 
l'anima produce spontaneamente immagini di contenuto 
religioso, che essa è «per sua natura religiosa».

A Jung era inoltre chiaro che molte nevrosi dipendono 
dall'aver trascurato questa caratteristica fondamentale 
della psiche, specialmente durante la seconda metà della 
vita, e come psicoterapeuta spianò a molti la via della fe
de. se era questa che cercavano. Per lui l'esistenza di Colui 
che chiamiamo «Dio» era certezza assoluta, però insonda
bile, non indagabile. Tutti i suoi scritti psicologico-religio- 
si si occupano non tanto del deus absconditus, mistero indeci
frabile, quanto delle immagini e delle idee che l'uomo si è 
fatto di questo mistero. «Dio è un mistero» scrisse in una 
lettera del 1957 «e tutto quello che ne diciamo è pensato e 
creduto da uomini. Noi ci creiamo immagini e idee, ma 
quando parliamo di Dio intendiamo sempre l'immagine 
che gli uomini si fanno di lui. Come però Egli sia, nessuno 
lo sa, quand'anche fosse egli stesso un dio.»

A livello personale, Jung era un uomo molto buono, 
sensibile, ricco di humour, caratterizzato da un'insaziabile 
curiosità di sapere. Pur essendo un introverso, si rivolgeva 
con la stessa intensità alle esperienze interiori e a quelle 
esteriori, che per lui costituivano un'unità. Tutto gli appa
riva importante, il visibile come l'invisibile, il grande e il 
piccolo. Sapeva concentrarsi completamente sul proprio 
mondo interiore, e allo stesso tempo essere totalmente di
sponibile verso gli altri. Amava avere scambi di idee con 
colleghi e allievi, scienziati e studiosi, teologi e gente co
mune; però aveva anche un enorme bisogno di solitudine e 
di silenzio, e trascorreva da solo anche settimane intere, a 
meditare e scrivere. Adorava i viaggi, ma aveva un biso
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gno estremo del rifugio sicuro della sua famiglia, di sua 
moglie e dei suoi figli. Da questo punto di vista, è giusto 
dire qualcosa anche della sua torre, che ebbe nella sua vita 
un ruolo importante.

La torre si trova a Bollingen, nella parte superiore del 
lago di Zurigo, e Jung l'aveva costruita su un terreno di 
sua proprietà come una specie di dimora primitiva: una 
costruzione rotonda col focolare al centro e cuccette lungo 
le pareti - una sorta di grembo materno, dove si sentiva: a 
suo perfetto agio. Gol tempo altre costruzioni si aggiunse
ro al corpo centrale, che rimase sempre la parte più impor
tante.

Alla torre Jung viveva in grande semplicità: aveva ri
nunciato alla corrente elettrica, accendeva lui stesso il fuo- 
co, pompava l'acqua dal pozzo, cucinava e spaccava la le
gna. Diceva sempre che questi gesti semplici rendono l'uo
mo semplice, cosa al giorno d'oggi sempre più difficile! A 
Bollingen Jung scolpiva le rozze pietre, e affermava di non 
aver mai pensato a quello che scolpiva: «Scolpisco» diceva 
«quello che vedo sulla superfìcie della pietra!». Le opere 
più importanti della maturità e della vecchiaia di Jung so
no state scritte alla torre di Bollingen.

Nel 1955 l'università di Zurigo conferì a Jung la laurea 
honoris causa in scienze: nella motivazione Jung viene fra 
l'altro definito «l'interprete del processo di individuazione 
dell'umanità». Tale processo di individuazione è il frutto più 
maturo della psicologia junghiana e costituisce il nocciolo 
del suo messaggio all'uomo di oggi. Con «individuazione» 
si intende, come Jung stesso disse, una «presa di coscienza 
dell'umanità»; in altre parole, lo sviluppo della personali
tà, il portare a termine il proprio compito, individuare la 
propria destinazione, evolvere l'idea che è dentro ognuno 
di noi, intendendo con questo sempre e soltanto un av
vicinamento a una globalità pre-esistente. e non la sua 
realizzazione totale. «La personalità come piena realizza
zione della globalità del nostro essere è una meta irrag
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giungibile. È un ideale, quindi una guida» scrisse Jung a 
questo proposito1.

1 C.G. Jung si occupò molto anche di alchimia e in essa vide un processo 
analogo a quello da lui scoperto e descritto come processo di individuazione. L'al
chimista opera sulla materia e sulle sostanze naturali per trasformarle in oro e 
ricavarne farmaci, però al tempo stesso opera su se stesso e sui suoi discepoli 
per mettere in atto una trasformazione interiore globale, sia nei senso di lon
gevità e di saggezza che di ascesi interiore. L'opera dell'alchimista si svolge 
quindi su due piani paralleli, quello del laboratorio e quello dell'oratorio: la
voro concreto e meditazione. Oggetto primo dell'interesse dell'alchimista è 
comunque sempre l'uomo, inteso come globalità di corpo, anima (psiche) e 
spirito. Jung riteneva che molti miti e leggende, in modo particolare i grandi 
viaggi avventurosi degli eroi dell'antichità, fossero in ultima analisi descrizio
ni simboliche del processo di individuazione, cioè del processo di autorealiz
zazione della persona, quello che indica la tensione a divenire ciò che in realtà 
si è o si potrebbe essere. L'alchimia, con la sua tensione al perfezionamento, la 
sua spinta a nobilitare ogni cosa, appariva logicamente a Jung il «luogo» idea
le del processo di individuazione: un processo che egli ha lucidamente descrit
to e che costituisce il nucleo della sua psicologia analitica, ma che da sempre 
era stato oscuramente intuito e adombrato in miti, leggende e cammini inizia
tici.

Sia nella natura che nell'uomo il divenire si svolge in 
genere come un processo naturale, inconscio. L'uomo tut
tavia è l'unico essere che abbia la possibilità di una indivi
duazione consapevole, la capacità di riconoscere almeno 
in parte quali forze si celino dietro al suo essere, al suo mo
do di pensare e di agire, e anche dietro all'apparente ca
sualità del destino. Sapere queste cose conferisce alla vita 
esteriore una dimensione interiore, dentro e fuori vengono a 
costituire un tutto, due aspetti del Sé. Jung intendeva que
sto processo anche come avvicinamento al Divino: per lui 
l'esperienza consapevole di vita era anche un compito di
vino, un'esperienza religiosa. Questo processo di indivi
duazione, che si concretizza anche nell'adempimento dei 
doveri più semplici, più vicini, deve essere sempre accom
pagnato, secondo Jung, dall'attenzione che bisogna pre
stare agli altri, al rapporto interpersonale. Personalmente 
Jung testimoniò con la sua vita, fino all'ultimo giorno, le 
cose che diceva e scriveva.

Volendo riassumere in poche parole il messaggio di 
Jung all'uomo di oggi, è indispensabile sottolineare due 
punti: intanto egli ha sempre voluto ricordare che al di so
pra dell'io c'è una potenza più grande, trascendente, da  
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cui l'uomo viene guidato — il che però non deve far perdere 
il senso della responsabilità della propria vita, non deve 
far diventare passivi. Il secondo aspetto fondamentale è 
questo: Jung invita ad accettare la propria esistenza così 
come essa è. In entrambi i casi furono esperienze persona
li a creare il suo coinvolgimento: ne parla ampiamente 
Jung stesso nei Ricordi. Si tratta di questo: nel 1944 Jung 
ebbe un infarto e fu in serio pericolo di vita. In quello stato 
di incoscienza ebbe delle visioni: si vedeva sospeso nel 
vuoto, nello spazio, e sotto di sé, lontano vedeva il globo 
terrestre, avvolto in una luce azzurrina. La forma sferica 
della terra era chiaramente visibile al pari dei profili delle 
terre e dei mari. In seguito Jung disse che durante quelle 
visioni era stato perfettamente consapevole di essere sul 
punto di lasciare la terra, e che la vista che gli era stata of
ferta era la cosa più meravigliosa che avesse mai immagi
nato. Queste visioni si ripeterono per tre settimane, ogni 
notte, infondendogli sentimenti di un'indescrivibile inten
sità e bellezza. Ricordando quanto gli era stato concesso 
di vivere, Jung scrisse in seguito di essersi sentito «come 
sospeso nello spazio, al sicuro nel grembo materno, in un 
vuoto smisurato, ma colmo di un intenso sentimento di 
felicità. Sebbene in seguito» scrive ancora Jung «io abbia 
ritrovato la fede in questo mondo, pure da allora in poi 
non mi sono mai liberato completamente dall'impressio
ne che questa vita sia solo un frammento dell'esistenza, 
che si svolge in un universo tridimensionale, disposto a 
tale scopo».

Durante quelle visioni la realtà terrena era apparsa a 
Jung come «una sorta di prigione, fatta per scopi ignoti, 
che aveva una specie di potere ipnotico che costringeva a 
credere che essa fosse la realtà, nonostante si fosse ricono
sciuta con evidenza la sua nullità». 

Jung affermò anche che solo dopo la malattia aveva 
scritto le sue opere principali: le intuizioni e le conoscenze 
derivate da quella esperienza gli avevano infuso il corag
gio di «intraprendere nuove formulazioni» e di esprimerle 
apertamente. Dopo la malattia era avvenuta anche un'al
tra cosa: «Un dir di sì all'esistenza, un sì incondizionato
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a ciò che essa è, senza pretese soggettive: l'accettazione 
delle condizioni dell'esistenza, dell'esistenza stessa, pro
prio come essa è...». Nel bene e nel male, quindi, nella 
gioia e nel dolore - e anche questo è un insegnamento pro
fondo. 

Carl Gustav Jung dedicò molta attenzione al problema 
della morte e della vita dopo la morte, arrivando a formu
lare i suoi pensieri in merito come concezione personale. 
Non gli interessavano tanto i fatti oggettivamente validi, 
quanto le esperienze individuali, seguiva il corso delle im
magini interiori che sorgevano dentro di lui: «Io presto 
orecchio ai meravigliosi miti dell'anima» diceva. E ritene
va che questo favoleggiare fosse per l'anima un'attività sa
lutare, che dà all'esistenza un fascino che sarebbe peccato 
perdere. In una lettera del 1947 definì la vita «un breve 
intervallo fra due grandi misteri, che sono però una cosa 
sola».

Su ciò che ci aspetta dopo la vita, riteneva che non fos
se possibile ottenere informazioni con la ragione, ma solo 
attraverso i miti, l'inconscio, i sogni. Affermava comunque 
che l'uomo dovrebbe fare del suo meglio per formarsi una 
concezione della vita dopo la morte, e che non farlo è una 
perdita vitale. Diceva che l'inconscio può aiutarci a farci 
un'idea di queste cose, in quanto esso è in grado di portare 
alla coscienza attraverso simboli cose che con la logica non 
potremmo mai conoscere. Personalmente, per quello che 
riguarda la vita dopo la morte, riteneva che i sogni potes
sero fornire certe indicazioni: raccoglieva i sogni dei suoi 
pazienti e prestava molta attenzione anche ai propri.

Uno molto significativo, e per certi aspetti curioso, l'ha 
raccontato Jung stesso nei Ricordi. Eccolo con le sue stesse 
parole: «Alcuni mesi prima della morte di mia madre, nel 
settembre 1922, feci un sogno che la presagiva. Il sogno 
concerneva mio padre e mi fece una profonda impressione. 
Non avevo più sognato mio padre fin dalla sua morte, 
dunque dal 1896. Ora mi riappariva in sogno, come uno 
che torna da un lungo viaggio. Appariva ringiovanito e 
senza la sua autorevole aria paterna. Lo accompagnavo 
nella mia biblioteca e mi rallegravo grandemente di ap- 
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prendere come gli fossero andate le cose. Pensavo anche 
con particolare gioia alla possibilità di presentargli mia 
moglie e i miei figli, di mostrargli la casa e di raccontargli 
tutto ciò che avevo fatto e che ero divenuto nel frattempo... 
Ma presto mi accorgevo che tutto ciò era impossibile per
ché mio padre appariva preoccupato. Sembrava che vo
lesse da me qualche cosa: lo sentivo con tanta evidenza 
che mi astenevo dal parlare delle cose che mi interessava
no. Allora egli mi diceva che, siccome ero uno psicologo, 
avrebbe avuto piacere di consultarmi circa la psicologia 
della vita coniugale. Mi disponevo a fargli un'ampia rela
zione sulla complessità dei problemi del matrimonio, 
quando mi svegliai. Non potei capire esattamente il sogno 
perché non mi passò per la mente che potesse riferirsi alla 
morte di mia madre. Me ne resi conto soltanto quando ella 
mori, improvvisamente, all'inizio del 1923. Il matrimonio 
dei miei genitori non fu felice: fu una prova di sopportazio
ne irta di difficoltà. Entrambi fecero gli errori tipici di 
molte coppie. Il mio sogno preannunciava la morte di mia 
madre perché in esso mio padre, dopo un'assenza di venti- 
sei anni, si rivolgeva a me in quanto psicologo per chieder
mi le più recenti vedute sui problemi coniugali, dal mo
mento che ben presto avrebbe dovuto riaffrontare il pro
blema. Evidentemente, nella sua dimensione extra-tempo
rale, non ne aveva acquisita una migliore comprensione e 
doveva quindi rivolgersi a un vivente, che nelle mutate cir
costanze di tempo avesse potuto acquistare nuovi punti di 
vista. Tale era il messaggio del sogno...».

Le conclusioni di Jung, che per altro fu sempre molto 
prudente e scrupoloso nel formulare le proprie intuizioni, 
sono queste: «Dal momento che l'inconscio, come risultato 
della sua relatività spazio-temporale, possiede migliori 
fonti di informazione della coscienza, per ciò che riguarda 
il nostro mito della vita ultraterrena dobbiamo attingere ai 
pochi accenni dei sogni e di simili manifestazioni sponta
nee dell'inconscio».

In una lettera che scrisse nel 1950 alla vedova del suo 
fraterno amico Albert Oeri, leggiamo inoltre: «La vec
chiaia sarebbe insopportabile se non sapessimo che la no
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stra anima appartiene a una sfera che non è legata né al 
cambiamento temporale né alla limitazione spaziale. In 
quella forma di esistenza la nostra nascita è una morte e la 
nostra morte è una nascita». E due anni più tardi, nel 
1952, scrisse a un giovane ecclesiastico: «Scopro che tutti i 
miei pensieri ruotano attorno a Dio, come i pianeti ruota
no intorno al sole, e come questi sono irresistibilmente at
tratti da lui. Sentirei di commettere il più grave peccato se 
opponessi resistenza a questa forza».

Jung fu sempre molto attento anche alle problematiche 
del suo tempo e consapevole dei pericoli dell'epoca in cui 
viveva; riteneva anche di avere un compito: quello di op
porsi a questi pericoli contribuendo ad operare un capo
volgimento spirituale, una dilatazione della coscienza del 
singolo. A questo compito dedicò la sua opera, che acqui
sta così il carattere di messaggio etico e sociale al mondo.

Nel suo saggio Presente e futuro, scritto negli ultimi anni 
della sua vita, Jung afferma che le condizioni attuali (cioè 
della seconda metà del XX secolo) derivano da un profon
do smarrimento, dovuto all'eccessiva «ammirazione per la 
scienza e il suo potere» e alla dimenticanza di tutto ciò che 
è naturale e razionale. «L'uomo» scrive Jung «non ricorda 
che le decisioni ultime spettano a Dio.»

La situazione morale dei suoi contemporanei non sem
brava a Jung, e oggettivamente non è neppure al giorno 
d'oggi, adeguata all'evoluzione moderna, scientifica, tec
nica e sociale. «La posta è grande» scrive ancora Jung «e 
troppo dipende dalla struttura psicologica dell'uomo. Sa
prà egli resistere alla tentazione di fare uso del suo potere 
per mettere in scena un'apocalisse? Si rende conto della 
strada su cui si trova e delle conseguenze finali che do
vrebbe trarre dalla situazione del mondo e della propria 
anima? Sa che sta perdendo il mito, conservatore della vi
ta, dell'uomo interiore, che il Cristianesimo tenne in serbo 
per lui? E in grado di immaginare ciò che accadrebbe se si 
producesse la catastrofe? E finalmente, l'individuo sa che 
è lui l'ago della bilancia?...»

Poi Jung dice ancora: «Non sono animato da eccessivo 
ottimismo né acceso da alti ideali, ma sono preoccupato
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del destino, del bene e del male di ogni uomo, di quell'uni-  
tà infinitesima da cui dipende il mondo, di quell'essere in
dividuale in cui — se intendiamo rettamente il messaggio 
cristiano - Dio stesso cerca il suo scopo». 

Jung morì nel 1961, a ottantasei anni, dopo breve malat
tia. Aspettò con serenità la morte: i sogni, che tanta parte 
avevano avuto nella sua vita, gliel'avevano del resto  
preannunciata. La sua scomparsa fu avvertita da amici vi
cini e lontani prima che la radio e i giornali l'annunciasse
ro: sogni precognitivi, segni particolari, visioni in conco
mitanza con questo evento furono molto numerosi.

Come ha raccontato Aniela Jaffé, discepola, collabora
trice e segretaria personale di Jung negli ultimi anni della 
sua vita, la morte di Jung fu accompagnata da un evento 
significativo: «Poco dopo la sua morte si scatenò un vio
lento temporale e un fulmine colpì il grande pioppo sulla 
riva del suo giardino, dove gli piaceva tanto sedersi. Il ful
mine segnò il tronco fino a terra e spostò le pesanti pietre 
del muretto di recinzione. Dalla ferita aperta che il fulmi
ne aveva impresso nella corteccia io ritagliai un pezzo di 
fibra. Poi il giardiniere riempì la ferita con una sostanza 
scura, e l'albero vive ancora oggi...».

Pochissimo tempo prima di morire, ripercorrendo nei 
Ricordi la storia della propria vita, Jung aveva scritto: «So
no soddisfatto del corso della mia vita. È stata ricca e mi 
ha dato molto. Come avrei potuto attendermi tanto?».

L'interesse e la comprensione per l'opera di Jung, cer
tamente anticipatrice e per certi aspetti profetica, cresce 
costantemente. Il suo contributo alla dilatazione di co- 

  scienza dell'uomo di oggi diviene sempre più evidente, an
che se egli fu sostanzialmente un outsider in quanto annun
ciatore di cose nuove. Era tuttavia molto scrupoloso e 
spesso attendeva anni prima che una scoperta o un pensie
ro gli sembrassero sufficientemente ponderati e fondati da 
poter essere resi noti. Soltanto così, agendo con estrema 
coscienziosità, egli potè collocare le sue fulminee intuizio
ni nella realtà scientifica del suo tempo, per quanto «sco
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mode» tali intuizioni potessero apparire a molti accademi
ci. Jung per altro, nonostante l'interesse appassionato per 
miti, sogni, visioni, fu sempre un empirico e basava i risul
tati delle sue ricerche sull'attenta osservazione dei conte
nuti psichici. Lui stesso parlava di fatti— ed è questo un al
tro aspetto fondamentale della sua opera. La psiche, dice
va, fa parte della natura, e ad essa Jung si accostava come 
alla natura stessa: con l'occhio del ricercatore e anche, co
me ebbe occasione di scrivere, come «innamorato dell'ani
ma»...
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Roberto Assagioli
«Se i dittatori, grandi e piccoli, avessero del buon umore, 

ciò potrebbe aiutare ad evitare delle guerre.»

Roberto Assagioli, medico e psichiatra con al suo attivo 
studi di letteratura, filosofia e religione, è l'ideatore del
la psicosintesi, un metodo psicoterapeutico che si propone 
la formazione e la ristrutturazione globale dell'uomo e 
che trova ampie applicazioni, oltre che nella terapia, an
che nell'educazione familiare e scolastica, nei rapporti 
interpersonali, nello sviluppo e nell'evoluzione della per
sonalità. 

La psicosintesi, cui Assagioli giunse dopo aver speri
mentato vari metodi psicoterapeutici, è forse più nota, al
l'estero che in Italia (i libri di Assagioli sono stati tradotti 
in molte lingue), ma gode di un crescente interesse, al pari 
della figura del suo fondatore. Roberto Assagioli fu infatti 
scienziato e maestro di vita con profonde intuizioni e gran
di aperture nei confronti di tutte le scienze umane e delle 
discipline spirituali; la sua visione della psiche umana è 
amplissima, forse la più ampia, ricca, sana e dinamica che 
si conosca, una visione integrale, che attende ancora di es
sere scoperta fino in fondo e che può veramente aiutare 
l'uomo di oggi a crescere dentro, a sviluppare le proprie 
potenzialità, a realizzare se stesso in maniera positiva e 
creativa, a divenire una persona attenta al qui e all'adesso, 
ma anche saldamente ancorata alla dimensione trascen
dente.

Roberto Marco Greco (è questo il vero nome di Assagioli) 
nacque a Venezia nel febbraio 1888 da genitori ebrei. Il 
padre Leone morì quando Roberto aveva appena due an
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ni, e poco tempo dopo la madre si risposò col dottor Ales
sandro Emanuele Assagioli, che aveva affettuosamente cu
rato il bambino durante un ricovero ospedaliero. Alessan
dro Assagioli adottò Roberto e fu per lui da ogni punto di 
vista un ottimo padre.

Fin da piccolo Roberto Assagioli dimostrò una notevo
le capacità di apprendere: imparò quasi contemporanea
mente l'italiano, l'inglese e il francese, e successivamente 
anche il tedesco, a un livello tale che sarà definita da 
Freud «impeccabile».

Dopo gli studi liceali, Roberto si trasferì con la fami
glia a Firenze (1904), con ogni probabilità proprio per po
tersi iscrivere alla locale università (Istituto di Studi Supe
riori), una delle più qualificate del Regno. Si iscrisse alla 
Sezione di Medicina e Chirurgia, nell'anno accademico 
1905/6. Fin dall'inizio dimostrò più interesse per gli aspet
ti psichiatrici, psicologici e filosofici che per quelli pura
mente organici, e ben presto affiancò agli studi di medici
na altre attività: per esempio, dal 1906 al 1908, quella di 
bibliotecario presso il Museo Psicologico diretto dall'an
tropologo Mantegazza, posto che era stato precedente- 
mente occupato da Giovanni Papini. Mantegazza può es
sere considerato colui che avviò la cultura accademica fio
rentina verso la psicologia, che a quell'epoca non aveva 
ancora un riconoscimento ufficiale come scienza autono
ma.

In quegli anni Assagioli collaborò ampiamente alla ri
vista «Leonardo», fondata da Papini, che aveva sette anni 
più di lui ed era già un personaggio di primo piano nella 
cultura italiana, e fu in stretti rapporti anche con Prezzoli
ne Insieme a Papini, 'coltivò l'interesse per le tematiche 
occulte e lo spiritismo.

Approfittando della propria solida posizione economi
ca, viaggiò molto, frequentando all'estero gli psichiatri e 
psicologi più validi (in particolare gli svizzeri Claparède e 
Flournoy) e partecipando a numerosi congressi interna
zionali: in questo gli fu preziosa la sua padronanza delle 
lingue. Contemporaneamente approfondiva i suoi interes
si alternativi: la conoscenza del pensiero orientale, in par
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ticolare attraverso la teosofia che aveva riscoperto e riva-  
lutato la grande tradizione spirituale indiana1 (la Bhaga- 
vad-Gita sarà sempre un testo fondamentale per lui), gli 
studi esoterici e mistici, e in generale tutte le grandi scuole 
spirituali. Caratteristica della personalità di Assagioli sa
rà sempre la volontà di attingere elementi dalla tradizione 
orientale per integrarli armoniosamente nella cultura occi
dentale. Personalmente aveva adottato una dieta quasi 
esclusivamente vegetariana, che lo faceva sentire «sereno e 
quasi serafico».

1 Si veda a questo proposito il capitolo dedicato a Helena Petrovna Bla- 
vatsky in questo stesso testo.

Si occupò anche di medianità e partecipò a sedute con 
la famosa medium napoletana Eusapia Paladino, tuttavia 
in seguito prese le distanze da questa fenomenologia. In 
una delle sue opere fondamentali, Lo sviluppo transpersonale, 
scrisse infatti: «La medianità è qualcosa di passivo, di in
controllato. mentre i poteri spirituali sono dominanti, si 
può usarli quando si vuole; questa è la differenza essenzia
le». Fu ai poteri spirituali che egli tese sempre, per sé, per 
i suoi pazienti e i suoi lettori.

A partire dal 1907 Assagioli cominciò a frequentare la 
clinica psichiatrica Burghòlzli di Zurigo (ne abbiamo par
lato a proposito di C.G.Jung nel capitolo precedente); qui 
conobbe Jung, col quale fu poi in rapporto di amicizia per 
tutta la vita e al quale si sentiva molto affine; qui cominciò 
ad occuparsi intensamente della psicoanalisi di Sigmund 
Freud, che suscitava a quel tempo interesse e discussioni a 
non finire. Assagioli fu uno dei primi a portare in Italia le 
dottrine freudiane, delle quali riconosceva i grandi meriti; 
tuttavia in seguito prese le distanze da Freud per seguire 
vie proprie, quelle che lo portarono alla definizione della 
sua psicosintesi. Per Assagioli le teorie di Freud davano 
troppo importanza «al lato inferiore ed istintivo della ses
sualità e soprattutto alle sue aberrazioni», e a ciò egli con
trapponeva le «manifestazioni superiori dell'amore». Inol
tre al posto della Verdràngung (rimozione) freudiana, che 
porta ad allontanare dalla coscienza ordinaria le «tenden
ze prepotenti», Assagioli sottolinea il processo di «subli-  
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inazione»: una «preziosa facoltà della psiche» capace di 
trasformare le «cieche forze istintive in elevate energie 
emozionali e spirituali». Grazie alla sublimazione, e in li
nea con la tradizione orientale, Assagioli fin da allora 
(aveva poco più di vent'anni!) propugnava il risveglio in
teriore dell'uomo, il superamento dei legami esclusiva- 
mente materiali per «esplorare le vette più luminose della 
propria anima e studiare i più alti misteri della vita uma
na». Questi concetti furono espressi da Assagioli al primo 
Convegno Italiano sulla Questione Sessuale, tenuto a Fi
renze nel novembre 1910.

Per parecchio tempo tuttavia Assagioli si occupò della 
psicoanalisi freudiana, fu iscritto al gruppo psicoanalitico 
di Zurigo e addirittura - superando non poche difficoltà - 
discusse la sua tesi di laurea sulla psicoanalisi. Fu in segui
to, praticando la psicoanalisi, che Assagioli ne individuò 
«i limiti». In lui evidentemente avvenne ciò che già era av
venuto in Jung, al quale si sentiva tanto più vicino anche 
per il comune interesse per le culture orientali, i fenomeni 
paranormali, le mantiche, l'alchimia, l'astrologia. Dell'e
pistolario tra Jung e Assagioli ci è pervenuta purtroppo 
soltanto la parte conservata da Jung, tuttavia sappiamo 
che i due si salutavano chiamandosi «fratello», il che può 
significare soltanto il loro sentirsi uniti da un'ideale fratel
lanza umana e di intenti.

La militanza tra gli psicoanalisti aveva comunque in
dicato ad Assagioli la sua strada: quella di medico del
l'anima, di psicologo. La psicologia gli appariva come «la 
scienza centrale della Nuova Era, la scienza dell'uomo 
stesso», ed egli avvertiva in sé un bisogno «prepotente» di 
indagare i misteri dell'anima.

Assagioli venne così gradualmente creando la sua per
sonale direttiva psicologica. Nel 1912 fondò a Firenze la ri
vista «Psiche», la prima di questo genere, che uscì per tre 
anni, fino al 1915, e il cui scopo era «diffondere, in forma 
viva e agile, fra le persone colte, le nozioni psicologiche più 
importanti e feconde di applicazioni pratiche». Fu attra
verso le pagine di questa rivista che si compì il passaggio 
dalla psicoanalisi alla psicosintesi.
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Nella sua lunga vita di studio e ricerca Assagioli è sta
to iniziatore della psicologia umanistica, nel senso che si 
occupò molto della «psicologia della salute», cioè conside
rò l'uomo non solo come portatore di conflittualità e com
plessi, ma anche di potenzialità sane e di impulsi normali 
e fecondi. Fu anche un precursore della psicologia trans
personale, che si è poi sviluppata più compiutamente in 
questi ultimi anni e che presta attenzione agli stati di co
scienza che vanno al di là dell'ego e riguardano quelle 
esperienze di tipo spirituale, religioso, estatico, intuitivo 
che sono così importanti per la personalità umana. Tutto 
questo, dalle conflittualità alle istanze spirituali, conflui
sce nella sua psicosintesi, dove sintesi è intesa in senso qua
si alchemico, come trasformazione, sublimazione, armo
nizzazione.

Sulla base della psicologia junghiana, la psicosintesi 
comprende la psicoanalisi come metodologia di indagine 
dell'inconscio, la psicologia umanistica per la visione glo
bale della persona, dei suoi valori e delle sue responsabili
tà nei confronti della vita, nonché per il processo di evolu
zione dell'io; infine la psicologia transpersonale per la sua 
concezione allargata della psiche quale sede delle poten
zialità umane più alte. La psicosintesi abbraccia inoltre e 
coinvolge le conoscenze della filosofia orientale e si apre 
alla dimensione spirituale.

Una volta messe a punto le linee operative di base del 
suo personale indirizzo psicologico, Roberto Assagioli fon
dò l'istituto di Psicosintesi (1926) che ebbe la sua prima 
sede a Roma. Per problemi politici - Assagioli era ebreo, 
aveva molti contatti con studiosi e organismi a livello in
ternazionale, e il regime fascista non vedeva di buon oc
chio tutto questo - l'istituto dovette essere chiuso nel 1933, 
e fu riaperto soltanto a guerra finita a Firenze, dove tutto
ra ha sede1. A Firenze Roberto Assagioli si spense in tarda 
età, nel 1974.

1 L'Istituto di Psicosintesi di Firenze, via San Domenico 16, risiede tutto
ra in quella che fu la casa e lo studio di Roberto Assagioli. Qui sono ancora 
conservate le sue cose, i suoi libri, le foto sue, della moglie, del figlio Ilario.

Assagioli non volle mai occuparsi soltanto di chi aveva 1 
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bisogno di una terapia, il suo scopo era intervenire sulla 
persona globale, e di conseguenza anche sulle parti integre 
della personalità. Diceva che ognuno di noi ha una parte 
sana e una parte malata: in noi cioè esiste una zona di sof
ferenza che può diventare psicopatologica, ma anche po
tenzialità sane di cui nella terapia occorre tener conto. La 
psicosintesi promuove quindi lo sviluppo delle potenziali
tà latenti personali, e muove dal presupposto che molte 
persone soffrono perché non hanno potuto realizzare com
pletamente se stesse. Nella psicosintesi l'aspetto terapeuti
co è sempre unito a quello formativo, educativo.

In altre parole, oltre ad intervenire sulla persona non 
una psicoterapia dinamica (di caso in caso il terapeuta 
sceglierà quella che risulta più adatta), viene sollecitata la 
parte attiva, creativa della personalità, in quanto a volte i 
blocchi derivano dal fatto che la persona è chiusa nelle sue 
potenzialità e ne soffre. Si utilizzano quindi molte tecni
che, tra cui l'ascolto di musica, scegliendo naturalmente 
quella più adatta al caso, il disegno, il diario psicologico 
personale, esercizi di rilassamento e visualizzazione.

In questa sua attenzione alle potenzialità sane e al
l'esigenza di normalità dell'uomo, Assagioli istituì corsi 
di formazione che si rivolgevano a chi voleva conoscersi 
meglio'; conservare la salute psichica, crescere e maturare: 
diventare cioè una persona completa. Oltre a tenere lezio
ni teoriche, Assagioli suggeriva tecniche che aveva svilup
pato al contatto con la filosofia orientale, che conosceva 
bene e che aveva adattato alle esigenze occidentali. Diceva 
che sia la cultura orientale che quella occidentale hanno 
pregi e difetti, e che sarebbe importante fare una sintesi di 
tutte e due, che sono una l'ombra dell'altra.

Dall'Oriente aveva adottato esercizi di rilassamento, 
visualizzazione e meditazione, di cui faceva ampio uso nei 
suoi corsi e nelle sue terapie. A suo giudizio, meditazione e 
visualizzazione sono metodi molto efficaci per favorire ed 
attuare la psicosintesi. Esse presuppongono l'esercizio del
la volontà, cui Assagioli attribuiva molto valore, e impli
cano raccoglimento mentale, rilassamento fisico, concen
trazione. A titolo di esempio, riportiamo due esercizi che 
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ognuno può eseguire da solo, a casa propria: essi simbo
leggiano lo sviluppo della personalità e la tensione verso 
l'alto:

Esercizio della rosa
La rosa è il simbolo della psicosintesi, in quanto rappresenta lo 
sviluppo interiore. Iniziare con un breve rilassamento in posi
zione seduta, quindi immaginare di esser su un prato e di vede
re in mezzo all'erba una pianta di rose. Il cielo è limpido e il so
le luminoso e splendente. Concentriamo l'attenzione su un boc
ciolo ancora chiuso nei sepali verdi, e immaginiamo di vederlo 
lentamente aprirsi, fino, a trasformarsi prima in un bocciolo di 
rosa e infine in una rosa completamente fiorita. È importante 
seguire tutti i successivi stàdi di apertura dei petali, possibil
mente in ogni loro movimento. È bene immaginare anche di 
sentire il profumo e di toccare i petali vellutati della rosa. Infine 
proviamo a identificarci con la rosa fiorita, sperimentando il 
senso di apertura interiore verso l'alto e verso il sole.

Esercizio della montagna
Immaginiamo di essere in una vallata e di vedere davanti a noi 
una montagna coperta di neve. Sentiamo la spinta a salire sulla 
montagna, decidiamo di farlo e ci avviamo. All'inizio percorria
mo una comoda mulattiera che sale dolcemente attraverso un 
bosco di pini. Saliamo spediti, sentendo sotto i piedi il terreno 
soffice coperto di aghi di pino. Poi la strada si fa più ripida, si 
restringe, diventa un sentiero. I pini si diradano, arriviamo ai 
prati. Saliamo per i prati, e poco a poco cominciano ad apparire 
i sassi; dopo i sassi, la roccia. Qui prendiamo fiato, ci rifocillia
mo, poi iniziamo la scalata della roccia. Cominciano le difficol
tà, bisogna servirsi degli appigli presentati dalla parete roccio
sa, badare bene dove mettere i piedi, scegliere i punti migliori. 
Però lo facciamo con gioia, sentiamo che in noi si sprigionano 
delle energie nuove. Troviamo degli spiazzi di neve; poi la neve 
copre tutta la roccia. Infine arriviamo in cima alla montagna. 
L'aria è sottile, corroborante, e lo spettacolo davanti ai nostri 
occhi è ampio e magnifico; sopra, l'immenso cielo azzurro, e il 
sole risplendente. Siamo pervasi da un senso di ammirazione e 
di gioia. .

La salita della montagna corrisponde ai vari livelli della co
scienza che possiamo sperimentare: fisico, istintivo, emotivo. 
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immaginativo, mentale, intuitivo, fino alla vetta luminosa della 
coscienza spirituale, il Sé.

Entrambi gli esercizi vanno ripetuti più volte prima 
che riescano bene: all'inizio è normale perdere la concen
trazione e non riuscire a seguire i vari stadi.

Ricorrendo a un'immagine molto bella anche visivamente, 
Assagioli descrive la psiche come un perfetto uovo cosmi
co, al centro del quale c'è l'io, o sé cosciente. Questo uovo 
si suddivide poi in tre settori: in basso c'è l'inconscio infe
riore, che Assagioli definiva «cantina», sede delle attività 
psichiche che presiedono alla vita organica, alle funzioni 
fisiologiche, agli istinti primitivi, ai complessi psichici, ai 
sogni e alle attività immaginative elementari. Al centro ri
siede l'inconscio medio, dove avviene l'elaborazione delle 
esperienze compiute, la progettazione delle attività future 
e dove ha sede l'archivio della memoria. Infine c'è l'«atti- 
co», cioè l'inconscio transpersonale dove risiedono tutti 
quei contenuti di cui non siamo coscienti e da cui proven
gono le intuizioni, le ispirazioni artistiche, scientifiche, fi
losofiche e creative in genere, gli slanci altruistici, gli stati 
di contemplazione, illuminazione ed estasi, le esperienze 
mistiche, i poteri paranormali e supernormali.

In cima a tutto c'è una «stella», ovvero il sé della psi
cologia moderna, che corrisponde al concetto tradizionale 
di anima: cioè la nostra identità più profonda e autentica, 
intesa non come qualcosa di ideale e irraggiungibile, ben
sì come realtà sperimentabile di cui l'io è un riflesso. 
L'uomo a sua volta è immerso nell'inconscio collettivo, in 
quell'immenso serbatoio di energia "Universale con cui è in 
rapporto di interazione reciproca.

Il terapeuta che utilizza la psicosintesi esplora tutti 
questi aspetti, e per superare sofferenze e conflitti sviluppa 
le risorse della persona, comprese quelle collegate all'in
conscio transpersonale. Obiettivo dell'intervento terapeu
tico è la trasformazione del sé, nel senso che la persona 
deve essere portata ad assumersi gradualmente la respon
sabilità della propria vita impostandola più sull'essere che
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sull'avere, ed essere coinvolta in un processo di trasforma
zione che non finisce certo con la terapia e col corso: è un 
processo che non finisce mai, dura quanto la vita. Assagio
li tuttavia era personalmente convinto che il processo con
tinuasse anche oltre·, era un uomo religioso nel senso più 
autentico del termine, credeva in una vita dopo la morte, 
amava profondamente l'uomo e gli riconosceva potenziali
tà che pochi sanno vedere.

Per richiamarsi al suo stesso esempio dell'uovo, egli sa
peva bene che c'è la cantina, ma era consapevole che esi
ste anche l'attico, e non si stancava di raccomandare di 
tendere a quello. A lui premeva aiutare l'uomo a diventare 
una personalità completa, e il suo desiderio ultimo era ar
rivare a cambiare la società: dato che la società è costitui
ta da singoli individui, se gli individui cambiano in positi
vo, anche la società finirà per fare altrettanto. Scopo ulti
mo di Roberto Assagioli era contribuire a far superare i 
conflitti tra popoli e individui, mostrare all'uomo come 
evolversi armonicamente a livello biologico, psichico e spi
rituale, per farlo divenire «cittadino del mondo» nella 
Nuova Era che si sta avvicinando.

Tolleranza, alti ideali, intuizione, sintesi tra Oriente e 
Occidente, amore per l'uomo: ecco gli ingredienti che fan
no di Roberto Assagioli un autentico Maestro.

A livello personale, Roberto Assagioli era, a giudizio di 
tutti coloro che l'hanno conosciuto, un uomo impagabile. 
Il dottor Massimo Rosselli, direttore dell'istituto di Psico
sintesi, che è stato dal 1966 al 1974 allievo e poi collabora
tore di Assagioli, così descrive il suo Maestro: «Era un 
personaggio eccezionale, non un guru come generalmente 
si intende, ma un maestro arguto e sorridente, con una 
grande saggezza. Era molto coerente, molto sottile, molto 
colto, con una enorme energia dentro e un'intuizione 
straordinaria, per cui coglieva subito in modo diretto il 
problema di fondo della persona. Irradiava quello che era 
dentro. Diceva cose che sembravano semplici, forse troppo 
semplici in un primo momento, però poi ci si accorgeva 
che diceva sempre l'essenziale. E l'essenziale è sempre di 
grande semplicità. Il fatto è che Assagioli non si rivolgeva

193-



soltanto agli addetti ai lavori, ma a tutti, e da tutti doveva 
farsi capire; le sue conferenze erano per la sartina e l'intel
lettuale. La psicosintesi infatti prevede una laicizzazione 
della psicologia, che viene intesa quindi non solo come psi- 
cologia di élite, ma si rivolge ad ogni persona che sente l'e
sigenza di cambiare e maturare. Assagioli era di una chia
rezza assoluta, ma dietro al suo linguaggio volutamente 
semplice c'erano tesori...».

Tra le qualità più gradevoli di Assagioli c'erano il 
buon umore e la modestia: qualità che egli cercava di tra
smettere anche agli altri e che gli sarebbe tanto piaciuto 
che fossero fatte proprie soprattutto dai politici: «Quanto 
sarebbe necessario il buon umore nel campo politico!» di
ceva. «Se i dittatori, grandi e piccoli, avessero il buon, 
umore, ciò potrebbe aiutare ad evitare delle guerre.» Il 
buon umore, diceva, è raggiungibile tramite precisi eserci
zi psicologici: la prima cosa da fare per educarsi all'ottimi
smo è l'accettazione, che è l'opposto della rimozione. 
Questa infatti tende ad eliminare gli elementi sgradevoli 
della nostra vita psichica, rendendoli però in questo modo 
ancora più pericolosi e «in agguato». L'accettazione invece 
porta gradualmente ad aderire alle cose di buon umore: 
non si tratta di un atteggiamento passivo, al contrario di 
uno stato d'animo costruttivo che consente di raccogliere 
le energie per modificare ciò che è possibile modificare.

Con riferimento alla modestia che gli era propria e al 
suo leggendario senso delle proporzioni, Assagioli soleva 
dire con molto humour che per ottenere queste qualità ci si 
poteva far aiutare dall'astronomia, cioè dall'osservazione 
del cielo stellato, delle costellazioni e delle galassie. E ripe
teva un aneddoto su Theodor Roosevelt quando era presi
dente degli Stati Uniti: «Un suo amico racconta che non 
di rado la sera Roosevelt diceva: "Usciamo, andiamo a 
guardare le stelle"; fissava una nebulosa nella costellazio
ne di Andromeda, che si vede a malapena ad occhio nudo, 
e proseguiva: "Questa galassia è formata da centinaia di 
milioni di stelle, altrettanti soli, e di queste galassie ce ne 
sono milioni e milioni nell'universo. Ecco, ora siamo ab
bastanza piccoli, possiamo andare a letto!"».
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Karlfried Graf Durckheim 
«Il bisogno di un Maestro non è soltanto espressione del 
desiderio di un'esperienza mistica, ma di una guida sulla 

via della trasformazione...»

«Oggi ci troviamo in un tempo di grandi cambiamenti. 
Un nucleo più interiore, dell'uomo, la sua essenza trascen
dente, era stata a lungo dimenticata. Ma la radice vivente 
che le dà vita non può essere distrutta, e anche se il nucleo 
viene dimenticato, inevitabilmente giunge il momento in 
cui si ridesta. Per la prima volta nella storia dell'umanità 
il mondo occidentale accoglie seriamente esperienze in cui 
questo nucleo si rivela. Ciò non avviene più, come era 
sempre avvenuto, soltanto presso piccole cerehie di misti
ci, bensì su larga scala. E questo significa, per dirlo in pa
role semplici, la riscoperta dell'anima - non soltanto come 
problema di fede, ma come realtà inevitabile e sperimen
tabile.»

Queste parole, eco di quelle di Nietzsche Divieni ciò che 
sei!, sono state il motivo conduttore della «terapia iniziati
ca» di Karlfried Graf Durckheim, da lui ideata e messa a 
punto attraverso la frequentazione delle filosofie dell'Occi- 
dente e dell'Oriente, e poi applicata per oltre trent'anni, 
insieme alla sua compagna Maria Hippius, al Centro di 
Todtmoos-Rutte nella Foresta Nera, in Germania.

Innegabilmente oggi la coscienza umana sta cambian
do profondamente, e ciò che un tempo veniva presentato 
come dogma, istituzione ecclesiastica o comunque ordina
mento autoritario, ha minor forza di convincimento. Co
mincia a farsi strada la consapevolezza che gli impulsi per 
un modo di vivere responsabile e di alta qualità etica non 
devono più venire da fuori o dall'alto, ma da dentro; dall'in- 
teriorità dell'uomo stesso. L'uomo comincia a guidare per
sonalmente il proprio processo di maturazione ed evolu- 
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zione, poiché nessuno dei sistemi collettivi (chiese, partiti, 
società e varie ideologie) può prendere il posto del perso
nale processo di individuazione1.

1 Individuazione: concetto creato da G.G.Jung (si veda il capitolo a lui de- 
dicato), indicante l'autorealizzazione, la ricerca - in senso quasi alchemico - 
dell'oro interiore.

Per avviare questo processo occorre però un «mae
stro», una guida: qualcuno che si assuma l'incarico di 
aiutare l'iniziando a muovere i primi passi (ma soltanto i 
primi, quelli successivi ognuno deve farli da solo...) e che 
sia di conseguenza particolarmente adatto a tale delicato 
ruolo.

Graf Durckheim è stato appunto un Maestro di questo 
tipo: egli stesso nella sua lunga e non facile vita ha percor
so molte delle tappe del cammino iniziatico e attraverso 
tante esperienze, comprendenti anche degli errori, e grazie 
alla fusione delle correnti filosofico-religiose dell'Occiden- 
te e dell'Oriente (la mistica di Meister Eckhart e lo zen in
contrato e praticato in Giappone) è divenuto autentica
mente colui che spiana la via del cammino interiore. 

Karlfried Graf Durckheim nacque a Monaco il 24 ottobre 
1896 da una antica famiglia nobile (Graf significa in tede
sco, «conte») originaria del Palatinato e della Baviera: è 
stato possibile risalire la linea genealogica dei suoi antena
ti fino al XII secolo, cioè all'epoca di Federico Barbaros
sa. Prima della rivoluzione francese la famiglia Durckheim 
possedeva vasti terreni su entrambe le rive del Reno. La 
famiglia materna annoverava tra i suoi membri ufficiali e 
diplomatici e anche banchieri ebrei, tra cui il fondatore 
della banca Rothschild, il famoso Mayer Amschel Roth
schild del ghetto di Francoforte.

Insieme ai suoi due fratelli e alle due sorelle, Karlfried, 
che era il primogenito, trascorse l'infanzia parte a Steinga
den in Baviera, parte a Bassenheim presso Coblenza, dove 
i genitori possedevano molti beni. Il vivere in campagna, il 
contatto diretto con la natura di cui sentiva profondamen
te il fascino, aprirono precocemente e naturalmente al ra-  
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gazzo le vie dell'introspezione e della meditazione, gli affi
narono la sensibilità, gli insegnarono l'attenzione per ogni 
aspetto del creato e la capacità di vivere immerso non sol
tanto in ciò che è razionale.

Come i suoi fratelli studiò musica, dedicandosi in par
ticolare al pianoforte, e fin da bambino dimostrò facilità 
ad apprendere: frequentò il ginnasio a Goblenza e in se
guito a Weimar, dove la famiglia si era stabilita nel 1910. 
In quegli anni, per dissesti economici, i Dùrckheim aveva
no dovuto cedere gran parte dei loro beni e la bella villa 
fatta costruire a Weimar divenne praticamente l'unica re
sidenza familiare. -

Gli spari di Sarajevo, che nell'estate del 1914 uccisero 
il granduca Franz Ferdinand, segnarono l'inizio della pri
ma guerra mondiale; l'appena diciottenne Karlfried 
Dùrckheim partì volontario in quello stesso anno, arruo
landosi nella fanteria bavarese presso la quale per qualche 
anno prestarono servizio come alti ufficiali anche il padre 
e lo zio. Karlfried, che aveva appena superato l'esame di 
maturità, rivestì la divisa di tenente, e per quattro anni 
combatté sui diversi fronti, a occidente (Verdun), a sud e 
sul fronte balcanico. Pur impegnandosi al massimo e di
mostrando molto coraggio, non fu mai ferito e non uccise 
mai nessuno: «Non ho mai tirato fuori la pistola» ebbe a 
dire lui stesso in seguito.

L'esperienza della guerra di trincea gli insegnò ad ac
cettare la morte — esperienza che gli fu poi compagna du
rante tutta la sua lunga vita.

A guerra finita, gli spartachisti (cioè l'estrema sini
stra) si impadronirono in Germania del potere, e in fretta 
e furia fu riorganizzato l'esercito per far fronte alla situa
zione. Karlfried Dùrckheim avrebbe dovuto farne parte, 
ma improvvisamente sentì che il tempo del soldato per lui 
era finito. Come erede di una grande famiglia aristocratica 
fu tuttavia arrestato dagli spartachisti, e ancora una volta, 
per lunghe settimane, rimase in attesa di una possibile 
condanna a morte.

Conclusa positivamente questa esperienza, dopo aver 
rinunciato - come figlio maschio maggiore - alla succes
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sione paterna a Steingaden, studiò filosofia e psicologia a 
Monaco e Kiel. Si laureò e specializzò nel 1930 a Lipsia é 
per alcuni anni insegnò psicologia all'università di Kiel.

Gli anni universitari segnarono l'incontro, pratica- 
mente casuale, con lo zen, attraverso il famoso Tao-Te- 
King di Lao-tse. Con la sua prima moglie, Enja von Hat- 
tingberg, Durckheim si era recato in visita al pittore di 
Monaco Willi Geiger. Si tratta di un episodio che Durck- 
heim stesso ha raccontato molte volte: Enja, seduta a tavo
lino, apre a caso un libro che vi è posato sopra, e legge ad 
alta voce i primi versi che incontra:

Trenta raggi intorno a un mozzo: nel vuoto 
che sta in mezzo risiede l'opera del carro. 
Si scava l'argilla ed essa prende la forma di vasi: 
è per il vuoto che sono vasi.
Si aprono porte e finestre per creare una stanza: 
è con questi vuoti che diventa una stanza. 
Di conseguenza: ciò che è, serve all'utilità; 
ciò che non è, rappresenta l'Essenza. -

 «Ecco che accadde» scrisse in seguito Durckheim. 
«Ascoltando quelle antiche parole fui come colpito da un 
fulmine. La cortina si spezzò e io fui desto. Avevo fatto l'Ε- 
sperienza. Tutto era e non era, questo mondo esisteva co
me sempre, tuttavia ne lasciava trasparire un altro. Io 
stesso ero e al tempo stesso non ero. Ero soddisfatto, in
cantato, "vivevo nell'aldilà" e tuttavia ero pienamente 
qui, felice e come senza sentimenti, lontanissimo e tuttavia 
profondamente immerso nelle cose. Avevo fatto l'Espe- 
rienza, che era stata percepibile come un tuono e chiara 
come una giornata di sole; e tuttavia del tutto inconcepibi
le. La vita continuava, la solita vita, e tuttavia non era più 
la solita. Attesa dolorosa di maggiore "Essenza". Promes
sa profondamente sentita di completamento. Al tempo 
stesso una forza sconfinata e nostalgia di adempiere il mio 
dovere - quale però?»

L'esperienza fulminea e profondissima durò a lungo, 
uno stato d'animo che si prolungò fino al giorno dopo e 
che, per usare ancora una volta le sue parole, lo «segnò per 
200-



sempre». Era l'esperienza del «risveglio», l'esperienza di 
illuminazione, l'inizio del processo di iniziazione e trasfor
mazione che apre la porta del mistero.

A questo incontro con un Maestro spirituale dell'O- 
riente, doveva aggiungersi quello con un Maestro di spiri
tualità dell'Occidente, cioè Meister Eckhart1, il monaco 
domenicano e mistico, che gli dischiuse la porta della real
tà trascendente. Di lui Dùrckheim disse in seguito in un 
colloquio col teologo ortodosso Alphonse Goettmann: «La 
condizione di vicinanza all'essere che da allora in poi non 
mi abbandonò più, mi indusse a cercare qualcosa di defi- 
nitivo in tutto ciò che mi capitava. In quest'ottica non mi 
meravigliò che fosse proprio Meister Eckhart a colpirmi 
profondamente. Non riuscii più a fare a meno delle sue 
prediche e dei suoi trattati, che mi facevano l'effetto di 
un'eco della musica divina che avevo udito. Riconobbi in 
Eckhart il mio Maestro, il Maestro. Dal punto di vista 
scientifico io non sono un esperto di Eckhart, e neppure 
sono un teologo. Al "mio" Maestro ci si può avvicinare 
soltanto se si smette di pensare per concetti. Che respiro 
emana da tutto ciò che egli dice! L'incredibile semplicità 
con cui parla di Dio, gli esempi che dà, i problemi che pro
spetta! C'è una particolare atmosfera di essenzialità, di  

1 Meister Eckhart. Nato intorno al 1260 da nobile famiglia tedesca, Johan- 
nes Eckhart entrò nell'ordine dei Domenicani, ricoprendo incarichi importan
ti; si dedicò alla predicazione, alla redazione di scritti in tedesco e in latino e 
anche all'insegnamento a Roma. Parigi. Strasburgo e Colonia. Nel 1326 si 
aprì il processo per l'esame di alcune sue proposizioni accusate di eresia. Nel 
1327, due anni prima che fosse pubblicata la sua condanna, Eckhart morì. 
Egli è il massimo rappresentante della mistica tedesca, movimento di libera e 

  profonda spiritualità religiosa basato sulla consapevolezza dell'unità dell'ani
ma con Dio. Per Eckhart Dio è in ogni cosa, ed è altresì il fondamento del
l'anima umana. L'accusa di eresia era dovuta al sospetto che le sue dottrine 
fossero di impostazione panteista. Non gradito alla Chiesa del tempo era an
che il valore relativo dato da Meister Eckhart alle manifestazioni del culto, se
condarie per lui rispetto all'attitudine dell'anima, come pure la concezione 
che egli ebbe di Cristo, essere perfettissimo, non diverso per natura - bensì 
solo per grado di perfezione — ad ogni altro uomo in cui è sempre presente e 
attiva l'essenza stessa di Dio.

Gli scritti di Meister Eckhart, le cui fonti filosofiche si rifanno ad Aristo
tele. Dionigi l'Areopagita. Origene. Agostino, Avicenna e Tommaso, godono 
oggi di un vasto interesse.
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realtà nel suo tacere su ciò che è soprannaturale, udibile 
soltanto per coloro che hanno orecchie per sentire...».

Sia in Lao-tse che in Meister Eckhart quello che affa
scina e conquista Durckheim è l'immediatezza di ispira
zione, l'intensità del sentimento - e sarà questo appunto 
che Durckheim cercherà nel tempo di coltivare in se stesso 
e negli altri.

L'occasione di approfondire lo zen gli venne offerta 
quando nel 1933 Hitler prese il potere di Germania. Poi
ché le origini ebraiche della famiglia materna minacciava
no di rendergli difficile la vita, Durckheim cercò una via 
d'uscita, che gli si offrì nella possibilità di svolgere un'at
tività diplomatica in campo culturale all'estero, sotto l'e
gida dell'allora ministro degli Esteri del Reich Joachim 
von Ribbentrop. Fu così che Durckheim, dopo un sog
giorno a Londra e uno in Sudafrica, trascorse una decina 
di anni (1938-1947) in Giappone, avendo la possibilità di 
approfondire la sua conoscenza della spiritualità del lon
tano Oriente, in particolare del buddhismo zen.

In Giappone, dove aveva il compito di tenere i contatti 
con le persone di cultura tedesche e gli insegnanti di tede
sco che si trovavano in quel Paese e di organizzare biblio
teche, Durckheim si cimentò col famoso «tiro dell'arco», 
che lungi dall'essere una semplice pratica sportiva è in so
stanza un esercizio interiore che consente l'irruzione del 
Divino, e si dedicò intensamente allo Za-zen, cioè la medi
tazione seduta - posizione molto più congeniale a noi occi
dentali di quella a gambe incrociate.

Lo zen, che è di origine indiana, è una meditazione pri
va di oggetto o di tema: l'io, in altre parole, deve farsi pas
sivo, ricettivo è aperto agli strati più profondi della co
scienza. Per ottenere questo atteggiaménto interiore, si 
può utilizzare la concentrazione sul respiro, oppure sem
plicemente pensare «il non-pensare». Scopo della medita
zione zen è divenire consapevoli della «natura del Budd
ha» che ognuno porta in sé: divenire cioè consapevoli di 
ciò che autenticamente si è. Naturalmente con «natura del 
Buddha» non si intende qualcosa che è proprio soltanto 
dei buddhisti, ma si esprime la doppia natura — individua
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le e sovraindividuale - dell'uomo. Quando lo zen parla di 
illuminazione, vuole esprimere la presa di coscienza di 
questo stato di cose. L'illuminazione è una piccola luce 
che si accende nel profondo dell'anima e che deve crescere 
fino a pervadere tutto, realizzando ciò che dice san Paolo: 
«Io vivo, ma non io bensì Cristo vive in me».

Attraverso la meditazione zen si ottiene equilibrio e pa
ce interiore, saggezza e conoscenza intuitiva. Questa capa
cità intuitiva di conoscenza è ciò che i cristiani del nostro 
tempo hanno perduto, mentre gli orientali ne dispongono 
ancora: loro parlano di «terzo occhio», in termini occiden
tali è la via dell'esperienza mistica, la grande tradizione di 
Meister Eckhart, Teresa de Avila, Giovanni della Croce e 
tanti altri - esperienze forse meglio comprensibili attraver
so la meditazione zen, che in questo senso si integra perfet
tamente col cristianesimo e apre nuove prospettive.

Padre Hugo M. Enomiya Lassalle, gesuita e Maestro 
zen del quale avremo occasione di parlare nel capitolo con
clusivo e che visse anche lui a lungo in Giappone, ha detto 
a questo proposito: «Nello zen l'anima va incontro a Dio fi
no all'estremo limite delle sue possibilità».

Anche Durckheim vide queste possibilità nella medita
zione zen, che entrò poi a far parte integrante della sua «te
rapia iniziatica», e sviluppò in particolare il concetto di 
hara, che è anche il titolo di uno dei suoi libri più impor
tanti1. Il termine Hara significa letteralmente «ventre», ed 
è utilizzato da Durckheim nel senso di punto centrale, 
centro vitale dell'uomo. Essere in Hara significa per lui 
controllare le proprie forze creative e direttive; chi invece 
è controllato dalla propria razionalità, dai propri fuggevo
li sentimenti, dalla propria rigida volontà, ha perso Hara, 
il suo centro interiore di equilibrio: «Se l'uomo possiede 
Hara» dice Durckheim «è in grado di seguire liberamente 
le esigenze dei mondo e quelle della via interiore».

Essere in Hara significa anche liberarsi dal piccolo Io 
diffidente e irrigidito. «Il centro dell'Uomo» dice ancora 
Durckheim «resta sempre il cuore, il quale però potrà bat

1 Dùrckheim, Graf K., Hara, Centro vitale dell'uomo secondo lo zen, Edizioni 
Mediterranee 1969 e 1987.
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tere serenamente soltanto se l'uomo è ben ancorato al suo 
centro vitale, quello che lo collega alle forze cosmiche». 
Soltanto se l'uomo unisce in sé cielo e terra può dire di 
aver trovato il suo cuore vero, il suo centro autentico.

Il lavoro di Karlfried Graf Durckheim in Giappone fu 
travolto dagli eventi bellici e dalle bombe atomiche lancia
te su Hiroshima e Nagasaki. Quando gli americani arriva
rono in Giappone, Durckheim finì in prigione con l'accu
sa di essere nazista. Non gli fu neppure offerta l'occasione 
di spiegare di essere anzi sempre stato un uomo non gradi
to al regime e di essersi occupato in Giappone unicamente 
di fatti culturali, oltre che di spiritualità orientale. Sedici 
mesi di prigione, durante i quali, dopo un primo periodo 
di depressione, praticò intensamente lo Za-zen e svolse un 
vasto lavoro letterario: poesie, saggi filosofici, il progetto 
di un libro dal titolo Il Vangelo della vita.

Interrogato molti anni dopo (1986) su questi suoi lun
ghi mesi di prigione, Durckheim rispose: «È stato nono
stante tutto un periodo molto fruttuoso. Nelle prime setti
mane facevo quasi ogni notte un sogno, sognando spesso 
anche elementi del mio lavoro futuro. In cella vivevo in 
una grande quiete. Ho potuto lavorare per me. Cominciai 
a scrivere un romanzo, e i miei vicini di cella stavano sem
pre in attesa del seguito. Questo periodo di prigionia è sta
to prezioso per me in quanto conoscevo lo Za-zen e potevo 
starmene seduto per ore in silenzio»1.

1 Comunicazione personale fatta a Gerhard Wehr, autore di una vasta e 
documentatissima biografia di Durckheim. Cfr. la bibliografia.

Finalmente nel maggio del 1947 Durckheim ritorna a 
casa. La Germania è in ginocchio, devastata dalla guerra. 
Molti dei suoi amici sono scomparsi; il ministro degli Este
ri von Ribbentrop, condannato a morte al processo di No
rimberga, è stato giustiziato. I fratelli e le sorelle di 
Durckheim sono però tutti salvi e così la madre, ma han
no perduto tutto. Enja, la moglie di Durckheim, già am
malata di cancro quando il marito era partito per il Giap
pone (per questo motivo non l'aveva potuto seguire), era 
morta nel 1939, durante un periodo di alcuni mesi in cui  
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Durckheim era tornato in Europa. In quello stesso anno 
era morto anche il padre di Durckheim.

Bisognava ricominciare da zero, e il primo impulso fu 
di mettere a frutto l'esperienza fatta in Giappone, unita
mente alle precedenti esperienze psicologiche e filosofiche.

L'incontro decisivo di quel periodo fu quello con Maria 
Hippius, che era stata sua allieva a Lipsia e amica sua e di 
sua moglie. Ella divenne poi la compagna degli ultimi 
quattro decenni della vita di Durckheim.

Maria Winterer, nata nel 1909, aveva studiato psicolo
gia e grafologia e aveva sposato nel 1932 Rudolf Hippius, 
un baltico che nutriva i suoi stessi interessi. Dal matrimo
nio erano nati tre bambini, ma la guerra aveva disperso la 
giovane famiglia: Rudolf era stato deportato in Russia, do
ve era morto nel 1945, e Maria con i bambini aveva vissu
to il tragico destino dei fuggiaschi attraverso la Germania, 
finché era riuscita a raggiungere la Foresta Nera e a trova
re asilo a Flinter-Todtmoos, presso la famiglia della moglie 
di suo fratello.

Che Durckheim fosse tornato dal Giappone, Maria 
Hippius lo seppe nel novembre del 1947: si erano visti l'ul
tima volta a Berlino poco prima della morte di Enja. Si ri
videro a Steingaden, nella casa della madre di Durckheim, 
e a lungo si raccontarono ciò che avevano passato in que
gli anni. Sei mesi dopo lui le restituì la visita, e in quei 
giorni fu deciso di dare inizio a una comunità di vita e di 
lavoro.

Si stabilirono a Todtmoos e, cominciando dal nulla, 
acquistarono nel tempo case adatte per abitarvi e per tene
re corsi e seminari:1 nacque dal lavoro di entrambi la «tera
pia iniziatica» di Karlfried Graf Durckheim. Essa si basa 
sulla psicologia di Jung, su esercizi di terapia fisica e crea
tività, sulla meditazione zen. Ciò che maggiormente pre
meva a Durckheim era la vita interiore, la ricerca dell'io 
autentico.

Come giustamente osserva lo storico tedesco Gerhard 
Wehr, il biografo di Durckheim, si tratta in realtà della ri
cerca del Cristo in noi: non necessariamente il Gesù stori
co di Nazareth, ma l'impulso Cristico, quello che porta 
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avanti l'uomo nel suo processo di trasformazione e auto
realizzazione. La «natura del Buddha» di cui prima si par
lava. tradotta in termini occidentali.

«Accanto alla religione della fede in un Dio trascen
dente.» scrive Durckheim «si fa strada oggi la religiosità 
della vita interiore, basata sull'esperienza del Divino, tale reli
giosità è evolvibile con l'exerzitium (inteso qui nel senso di 
pratica spirituale. N.d.A.) e sfocia in una liberante tra
sformazione. Accanto alla fede in una redenzione che non 
dipenderà mai da noi, si fa strada la consapevolezza della 
possibilità del risveglio a un'Essenza che è in noi e che è 
di natura divina - ed è questa a "redimerci". Senza di lei 
siamo immersi nella nostra coscienza umana, troppo 
umana.»

E ancora, rivolto ai nostri sacerdoti: «Più i rappresen
tanti della fede si richiamano esclusivamente alla rivela
zione e si chiudono alla possibilità di fare esperienza della 
trascendenza, più rafforzano la posizione dei razionalisti 
increduli e degli empiristi. Oggi sta avvenendo una tra
sformazione... Oggi la realtà trascendente preme alla co
scienza dell'uomo e vuole essere percepita nell'esperienza 
vivente e nell'azione consapevole».

Certamente Durckheim non giunse a conclusioni come 
queste senza sforzo: le consapevolezze che fece proprie fu
rono acquisite attraverso una maturazione graduale. Il 
suo insegnamento va ben al di là di un sincretismo tra la 
religiosità dell'Oriente e quella dell'Occidente, è un modo 
nuovo di porsi di fronte a chi è sinceramente alla ricerca e 
non riesce più a percorrere le vie tradizionali. Durckheim 
richiama all'ascolto del «Cristo in noi», indicando una via 
iniziatica che potrebbe essere così definita: vedere il mondo 
in Cristo e in Cristo amare l'altro.

Non diversamente Padre Lassalle, sacerdote e Maestro 
zen, scrive: «Si può dire a buon diritto che ciò che prima 
era accessibile soltanto a pochi uomini toccati dalla gra
zia, oggi può essere, una realtà per molti. L'uomo del futu
ro dovrebbe essere e sarà un mistico, se farà uso delle pos
sibilità che gli si offrono». Durckheim e Padre Lassalle 
non si incontrarono in Giappone, ma ebbero numerose oc
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casioni di incontro in Europa, specialmente presso il Cen
tro di Todtmoos-Rùtte nella Foresta Nera.

A livello personale, Durckheim era dotato di un'intui
zione straordinaria, che gli consentiva di entrare in con
tatto diretto con le persone che si rivolgevano a lui, di in
dividuare i loro problemi fisici e psicologici senza bisogno 
che gli venissero confidati, e di affrontarli in modo pro
fondo e autentico. Possedeva anche il dono della guarigio
ne attraverso il tocco della mano, ma ricorreva soltanto di 
rado a questa possibilità. Quello che gli stava a cuore era 
mobilitare le energie stesse delle persone, aiutarle ad au- 
toguarirsi.

A titolo di esempio riportiamo l'esperienza di Hetty 
Draayer, olandese, divenuta poi lei stessa terapeuta e inse
gnante di meditazione. Il primo incontro avvenne negli 
anni Cinquanta, quando Hetty era molto giovane. Durck- 
heim era andato in Olanda per tenere un corso, al quale 
lei aveva partecipato insieme ad altri. Al momento di con
gedarsi, Durckheim le disse che per lei era necessario an
dare a Todtmoos-Rutte, al Centro, al più presto. Hetty ri
tenne la cosa impossibile soprattutto per problemi econo
mici: la sua famiglia era stata rovinata dalla guerra, e lei 
doveva lavorare ogni giorno per provvedere ai figli. 
Durckheim però le disse che sarebbe comunque andata. 
Tornata a casa, Hetty ebbe la sorpresa di ricevere la visita 
di una signora che restituiva 2000 fiorini che a suo tempo 
aveva avuto dalla famiglia Draayer e che fino a quel mo
mento non era stata in grado di risarcire. Con quel denaro 
Hetty potè affrontare il viaggio e pochi giorni dopo era da 
Durckheim, il quale le rivelò che aveva un tumore bilate
rale al seno. Però aggiunse: «Non si faccia operare! Lei 
possiede energie molto forti...». Le consigliò anche di con
sultare i medici, ma di insistere perché non l'operassero.

Hetty Draayer si fece visitare, la diagnosi di Durck- 
heim fu confermata e le fu suggerito di ricorrere all'aspor
tazione totale di entrambi i seni. Lei rifiutò e diede inizio 
al lavoro con Durckheim: «Gradualmente Karlfried mi fe
ce capire e constatare quali capacità si celano in me: io ero 
fino ad allora vissuta in modo molto ritirato, come moglie 

207-



di un uomo alquanto autoritario, e credevo che soltanto 
pochi le possedessero, mentre in realtà sono molto diffuse: 
il dono della profezia, della veggenza, dell'audizione inte
riore, della lettura del pensiero... Karlfried mi trasmise 
anche la pace interiore e la necessaria fiducia in me stessa, 
così che mi fu possibile mobilitare attraverso la respira
zione e la meditazione le mie energie psichiche e guarire 
effettivamente me stessa. Nel giro di tre mesi il tumore era 
scomparso,.. Credo che l'esperienza con me abbia mostra
to anche a Karlfried quali possibilità possiede effettiva
mente l'uomo e sia quindi stata utile anche a lui»1.

1 Il racconto di Hetty Draayer figura nella già citata biografia scritta da 
Gerhard Wehr. ,

Durckheim aveva un carisma, un fascino naturale, un 
calore umano che anche i suoi studenti a Lipsia e Kiel e i 
suoi collaboratori all'ufficio in Giappone avevano avverti
to. Egli non volle mai essere un guru nel senso di guida cui 
affidarsi passivamente, una persona cioè che crea dipen-  
denze, ma un Maestro capace di divenire (sono parole 
sue) «superfluo» nel momento in cui il discepolo è cresciu
to abbastanza da aver sviluppato il «Maestro interiore»: 
«Chi è maturo per affrontare la via e cerca il Maestro per
ché sente il bisogno di una guida, deve sapere di possedere 
in se stesso il Maestro, il Maestro interiore. Se non lo pos
sedesse, non potrebbe trovarlo fuori. E non lo riconosce
rebbe neppure se lo incontrasse...».

Per lui «iniziazione» significava aprire le porte al mi
stero che ognuno di noi si porta dentro, al Divino in noi, e 
chi si rivolgeva a lui doveva diventare collaboratore in 
questa via e attore primo del proprio risveglio: questo ap
punto era per lui il compito del terapeuta dell'anima, della 
guida per l'uomo di oggi.

Oltre che Centro per conferenze e seminari e per là 
pratica della «Terapia iniziatica», Todtmoos-Rùtte è stato 
con Durckheim e Maria Hippius anche luogo di incontro 
internazionale di innumerevoli personalità del mondo del
la cultura e della religione: sacerdoti, maestri zen, medici, 
scrittori, politici.

Durckheim è stato attivo fino all'ultimo: è morto il 28 
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dicembre 1988 a Todtmoos-Rùtte ed è stato sepolto nella 
cappella di famiglia a Steingaden. Tre anni prima, nel giu
gno del 1985, aveva sposato la compagna della sua vita, 
Maria Hippius.

Alcuni brevi testi tratti dagli scritti di Karlfried Graf 
Durckheim serviranno a meglio comprendere il suo inse
gnamento e ad inquadrare più compiutamente la sua vi
sione filosofica e religiosa dell'esistenza umana e del desti
no dell'uomo. Eccoli.

La nostra doppia origine
L'uomo ha una doppia origine: egli è infatti di origine celeste e 
terrena, naturale e soprannaturale. L'Occidente non ha com
preso questa doppia origine perché ha dato per scontato che 
quella «celeste» sia esclusivamente materia di fede e che soltan
to la realtà «terrena» possa essere oggetto di conoscenza scienti
fica e di analisi tecnica. L'Occidente ha scoraggiato l'uomo nel
la sua evoluzione spirituale. Tuttavia la provenienza celeste del
l'uomo è la sua vera essenza. Nella profondità del suo essere 
l'uomo partecipa del Divino e può rendersene conto attraverso 
particolari esperienze.

L'uomo è cittadino di due mondi: quello condizionato dallo 
spazio-tempo e accessibile alla ragione e all'approccio tecnico, e 
quello che costituisce la realtà autentica del suo essere e che è al 
di là dello spazio e del tempo; quest'ultimo è accessibile soltan
to alla nostra coscienza interiore, intima, e non alla ragione le
gata all'osservazione oggettiva.

La destinazione dell'uomo consiste nel diventare una perso
na che nella propria esistenza legata allo spazio-tempo può ren
der testimonianza del suo essere sganciato da spazio e tempo. 
Per giungere a tanto, dobbiamo prima di tutto imparare a pren
dere sul serio le esperienze nelle quali in particolari momenti la 
divina essenza ci tocca e ci chiama.

Questo è il significato profondo di ogni esercizio spirituale, 
così come io lo intendo: aprirsi all'unione col Divino attraverso 
esperienze che lo testimoniano e mettere sempre più in atto un 
modo di essere che ci consenta di avvertire e sperimentare il Di
vino nella vita quotidiana.

La doppia origine dell'uomo è quindi accessibile all'esperienza.
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Essa è la fonte, la promessa e il compito della vita umana, e può 
essere vissuta sulla via iniziatica, il cui punto di partenza è l'e
sperienza dell'essere e il cui strumento è l'esercizio spirituale, 
l'exerzitium.

La vita, vissuta come cammino iniziatico, è la vita dell'uo
mo che si è destato alla sua autentica essenza. Mi sembra che 
sia giunta l'ora in cui l'Occidente debba destarsi a questa espe
rienza, che non deve restare privilegio dell'Oriente.

Trovare il proprio rituale 
Degli esercizi sulla via interiore fa parte anche il cerimoniale, 
quello giornaliero, specialmente quello con cui si cominciale si 
finisce la giornata. Purtroppo constato continuamente che 
quando chiedo a una persona: «Qual è il suo cerimoniale della 
sera?» mi imbatto nel vuoto. Però coloro che comprendono ciò 
che voglio dire, me ne sono grati.

Il cerimoniale, inteso in questo senso, è un segno con cui 
— spesso soltanto con un piccolo movimento — si saluta la pre
senza del Divino. Ognuno può trovare il proprio rituale per il 
modo in cui iniziare la giornata e chiuderla: un piccolo segno, 
un gesto o una preghiera, che però deve essere esente dalle pre
tese e dai desideri dell'io che opera nel mondo.

Nati per la libertà
La nuova epoca è l'epoca della liberazione dell'Uomo dal predo
minio di un tempo subordinato alla ragione, alla prestazione, 
all'idea del benessere e dell'etica comportamentista, per passare 
a un'epoca in cui chi è nato per la libertà si desta alla sua essen
za autentica.

Con essenza si intende il modo individuale in cui il Divino 
soprannaturale è presente in ognuno di noi e preme per manife
starsi nella nostra esistenza mondana, nella nostra esperienza 
personale, nel nostro vivere, agire, amare nel mondo. Questo ri
sveglio si configura sulla via iniziatica...

I miei insegnamenti relativi alla via iniziatica non sono in
venzioni mie. Io mi limito ad esprimere alla mia maniera ciò 
che oggi sta manifestandosi nei più diversi modi nel mondo oc
cidentale. Questa evoluzione viene incontro alla miseria interio
re di innumerevoli persone, cristiani e non cristiani, sacerdoti e 
laici. Il mio insegnamento e la mia opera sono tesi da decenni a 
sollevare gli uomini da questa miseria.
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Scienza e tecnica
È venuto il momento in cui l'uomo deve smettere di essere 
schiavo di ciò che è conoscibile razionalmente e possibile tecni
camente. e cominciare invece a porre scienza e tecnica nei limiti 
che loro competono, ovvero al servizio di una vita che non è 
comprensibile razionalmente né dominabile tecnicamente.

Per la generazione futura
La generazione futura saprà comprendere che cosa è in gioco? 
Saprà riconoscere che sta irrompendo una nuova èra. della quale 
dopo secoli di buio crescente comincia a divenire visibile l'alba 
di un nuovo giorno del mondo? Avrà il coraggio di lasciar crol
lare i templi nei quali vengono onorati falsi dei. quelli che dan
no più importanza al dominio del mondo che alla maturazione 
delle anime? Avrà il coraggio di dare più fiducia al Divino che si 
manifesta come esperienza interiore che alle varie forme di an
nuncio di verità che non comprende più?

Saprà capire che non si tratta soltanto di dare inizio alla li
berazione dell'Uomo verso il Divino, ma a quella del Divino nel
l'uomo; e che l'uomo è prigioniero del mondo proprio perché 
non libera Dio dentro di sé?

Per quante forze annientatrici possano colpirci (crollo dei 
sistemi sociali e delle potenze economiche, distruzione atomica 
e altro ancora), il Divino rimane esente da tutto questo e at
tende sempre di essere destato quale nucleo indistruttibile in 
ogni uomo.

Anche se il mondo crolla, non può spegnere quella luce che. 
ovunque un essere umano si desta al Divino e imbocca la via 
della trasformazione, trasforma tutto ciò che illumina intorno a 
sé, perché il seme del Divino germoglia e prospera in una per
sona matura ed emancipata.

Se questa voltata riesce anche soltanto a pochi, la nuova èra 
avrà inizio, e con essa la riscoperta dello spirito santo. Aprirgli 
la porta in noi e nel mondo significa: vivere in maniera iniziatica.
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Jiddu Krishnamurti
«Il mio Amato è il cielo aperto, il fiore, 

ogni essere umano...»

Per ripercorrere la storia straordinaria - magica, la si po
trebbe quasi definire per certi aspetti - di Jiddu Krish
namurti, il figlio del bramino che era stato destinato ad es
sere il «Maestro del mondo» e che, divenuto adulto, rifiutò 
per sé questo ruolo per divulgare invece un insegnamento 
di totale libertà e trasformazione della psiche umana, bi
sogna rifarsi alla Società Teosofica; essa era stata fondata 
nel 1875 da Helena Petrovna Blavatsky1 e dal colonnello 
Henry Steel Olcott a New York, ma il Quartier Generale 
era stato trasferito pochi anni dopo in India, ad Adyar 
presso Madras.

1 Si veda il capitolo a lei dedicato in questo stesso testo.

Madame Blavatsky era morta nel 1891, dunque prima 
che Krishnamurti nascesse, e il colonnello Olcott aveva 
mantenuto la presidenza della Società fino alla morte, av
venuta nel 1907. In seguito essa era stata assunta da An
nie Besant, donna energica e volitiva, dalle grandi doti 
umane e organizzatrici, molto impegnata sul fronte socia
le, che era entrata nella Società Teosofica due anni prima 
che Madame Blavatsky morisse ed era ben presto diventa
ta il suo braccio destro.

Annie Besant, che ha avuto un ruolo importante anche 
nella vita di Rudolf Steiner (come si ricorderà, fu lei ad af
fidargli il ruolo di segretario generale della Sezione Tede
sca della Società Teosofica, che Steiner ricoprì dal 1902 al 
1913). viveva fra l'India e l'Europa, organizzando le di
verse sezioni, tenendo conferenze e svolgendo anche, so
prattutto in India, un'intensa attività sociale e culturale. 
Il suo principale collaboratore in India era Charles Web- 1 
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ster Leadbeater, sul quale è opportuno fornire qualche no
tizia in quanto egli è stato un personaggio di primo piano 
nella storia della Società Teosofica e, con riferimento a 
Krishnamurti, ne fu lo «scopritore». Si occupò poi a lungo 
della sua educazione (Krishnamurti aveva allora appena 
quattordici anni) e sostenne appassionatamente il suo ruo
lo messianico. Ne abbiamo accennato anche a proposito di 
Rudolf Steiner, che anche a causa dell'«affare Krishna
murti» diede le dimissioni dalla carica di segretario gene- 
rale della Società Teosofica.

Charles W. Leadbeater (1847-1931) ebbe una vita av
venturosa: col padre, imprenditore ferroviario, visse diver
si anni in Brasile, dóve la sua famiglia fu distrutta: il padre 
morì precocemente e il fratellino Gerald fu ucciso dai 
banditi. Tornato in Inghilterra, Charles studiò a Oxford e 
nel 1878 prese gli ordini, divenendo prima curato e poi ve
scovo della Chiesa Liberale d'Inghilterra. La lettura di al
cuni testi di teosofia, allora molto in voga, stimolò il suo 
interesse per l'occultismo, e rincontro diretto con Mada
me Blavatsky fece il resto: Leadbeater lasciò la Chiesa e 
l'Inghilterra e seguì Helena Blavatsky ih India, dove visse 
diversi anni occupandosi prevalentemente dell'educazione 
dei ragazzi poveri e collaborando attivamente col colon
nello Olcott alla diffusione della teosofia. Si convertì an
che al buddhismo. Tornato in Inghilterra nel 1890, incon
trò Annie Besant, che era appena entrata nella Società, e 
ne divenne amico e collaboratore.

Intanto Leadbeater stava sviluppando sempre più le 
proprie doti psichiche (era veggente, come del resto anche 
Annie Besant), e si guadagnò molta stima nell'ambito del
la Società Teosofica per le sue qualità di scrittore (è auto
re di importanti testi di teosofia), oratore e insegnante. 
Viaggiò molto per tutto il mondo, tenendo lunghi cicli di 
conferenze teosofiche.

Nel 1906 scoppiò lo «scandalo Leadbeater»: alcuni al
lievi lo accusarono di pratiche immorali (si parlò di omo
sessualità, ma Leadbeater sostenne sempre che si era limi
tato ad incoraggiare nei ragazzi la masturbazione a fini 
«terapeutici»). Per non creare, problemi alla Società, 
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Leadbeater presentò le sue dimissioni, che Olcott, nella 
sua qualità di presidente, accettò sia pure a malincuore.

Annie Besant rimase molto scossa da questa vicenda: 
conosceva bene Leadbeater e non riusciva a credere alle 
accuse che gli erano state mosse. In più, aveva molto biso
gno della sua collaborazione. Quando l'anno dopo il co
lonnello Olcott morì e lei divenne presidente della Socie
tà, reintegrò Leadbeater a pieno titolo e gli affidò molti in
carichi di primo piano. Nel 1909 Leadbeater tornò in In
dia, ed è qui che il suo destino si incrocia con quello di 
Krishnamurti.

Jiddu Krishnamurti nacque nel maggio del 1895 a Mada- 
napalle, un paese tra Madras e Bangalore ed ebbe fin da 
piccolissimo segni particolari: ottavo figlio di una famiglia 
di bramini, la classe sociale più alta in India, era stato 
chiamato Krishnamurti in onore del dio Krishna, anche 
lui ottavo figlio. Suo padre. Jiddu Narianiah, aveva sposa
to una cugina in secondo grado, che gli aveva dato dieci fi
gli, cinque dei quali morirono bambini. Il matrimonio fu 
molto armonico e felice, e la posizione della famiglia abba
stanza solida, in quanto Narianiah era funzionario dell'e
rario sotto l'amministrazione britannica. Era teosofo, e 
sua moglie Sanjeevamma era devota del dio Krishna.

Sanjeevamma aveva presentito che il suo ottavo figlio 
sarebbe stato un personaggio importante, e aveva voluto 
che nascesse nella puja, la stanza della casa destinata uni
camente alla preghiera. Il giorno dopo la nascita, che fu 
molto facile a differenza di quella degli altri figli, un famo
so astrologo della regione fece l'oroscopo di Krishnamurti, 
come è consuetudine in India, e predisse che quel bambi
no sarebbe diventato un uomo famoso: prima però avreb
be dovuto superare numerose difficoltà e impedimenti. 
Per molto tempo non sembrò possibile che questa predi
zione si realizzasse: Krishnamurti era un bambino svagato 
e sognatore, che non amava affatto lo studio e che gli inse
gnanti addirittura trovavano quasi ritardato. L'astrologo 
però continuava ad assicurare al padre che il suo ottavo fi
glio sarebbe stato un uomo straordinario.
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Insieme ai fratelli, in particolare Nityananda (Nitya) 
minore di lui di tre anni, al quale fu sempre legatissimo, 
Krishnamurti fu educato alla religione tradizionale; fre
quentò la scuola in modo irregolare in quanto da bambino 
fu soggetto a frequenti attacchi di malaria. Possedeva doti 
chiaroveggenti, come la madre, e insieme a lei vedeva la 
sorella maggiore morta a vent'anni.

Sanjeevamma morì quando Krishnamurti aveva poco 
più di dieci anni, e la sua morte fu un colpo tremendo per 
la famiglia, che rimase abbandonata a se stessa. Per di 
più, poco tempo dopo Narianiah, che aveva cinquantadue 
anni, fu forzatamente collocato a riposo con una pensione 
uguale alla metà dello stipendio, e si trovò quindi in gravi 
difficoltà per portare avanti la famiglia: era vedovo con 
quattro figli maschi cui accudire, in quanto l'unica femmi
na si era sposata ed era uscita di casa. Narianiah scrisse 
allora ad Annie Besant, per la quale aveva grande stima, 
chiedendole di assumerlo ad Adyar per qualunque servi
zio. In un primo momento la Besant declinò l'offerta, spie
gando a Narianiah che la scuola più vicina distava ben 
cinque chilometri e che non sarebbe stato agevole per i ra
gazzi frequentarla; in seguito però cedette alle insistenze 
di Narianiah e lo assunse come aiuto segretario. Nel gen
naio del 1909 Narianiah coi suoi figli si trasferì quindi 
presso il quartier generale della Società Teosofica ad 
Adyar, dove gli fu assegnata una casetta cadente priva di 
servizi igienici. I ragazzi erano in condizioni fisiche spa
ventose: il maggiore, Sivaram, si iscrisse a Madras alla fa
coltà di medicina, Krishnamurti e Nitya facevano ogni 
giorno quasi dieci chilometri a piedi per frequentare la 
scuola a Mylapore — e a quanto sembra Krishnamurti ve
niva spesso battuto dal maestro per scarso rendimento. Il 
fratellino minore Sadanand, di cinque anni, era ritardato 
fisicamente e mentalmente e non in condizioni di frequen
tare la scuola.

Come abbiamo sopra riferito, Leadbeater era da pochi 
mesi tornato in India e viveva al quartier generale di 
Adyar, occupandosi principalmente della corrispondenza. 
L'incontro con Krishnamurti avvenne sulla spiaggia di 
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Adyar, dove sia i ragazzi che Leadbeater e altri teosofi si 
recavano verso sera a fare il bagno. Appena Leadbeater 
vide Krishnamurti, dichiarò che il ragazzo aveva un'aura 
speciale e che sarebbe diventato un grande maestro spiri
tuale e un grande oratore, «molto più grande della Be
sant». Ernest Wood, un giovane teosofo che era con lui e 
che l'aiutava nel lavoro di segreteria, rimase sbalordito: 
conosceva Krishnamurti, gli aveva dato spesso un mano 
per i compiti, e lo considerava particolarmente svagato e 
ottuso. Leadbeater però era sicuro del fatto suo; in seguito 
chiese a Narianiah di portargli il ragazzo perché voleva 
studiarlo, e infatti cominciò a descrivere le sue vite prece
denti: ben trentadue vite prestigiose, il cui resoconto fu 
pubblicato via via prima sul «Theosophist», la rivista teo
sofica fondata da Madame Blavatsky e da Olcott, e poi 
sotto forma di libro col titolo Le vite di Alcione. Alcione, il 
nome che Leadbeater aveva dato a Krishnamurti, è la 
stella più splendente delle Pleiadi.

Krishnamurti stesso descrisse in seguito questo incon
tro con Leadbeater, che fu determinante per la sua vita:

«Quando arrivammo ad Adyar, vivemmo inizialmente 
in una casa nelle vicinanze della stamperia. Ogni giorno 
andavamo a piedi al liceo di Mylapore. Nelle prime ore 
del mattino e di sera facevamo i nostri compiti. Dopo 
qualche tempo cominciammo a fare regolarmente il bagno 
in mare con alcuni giovani del vicinato. In una di queste 
occasioni — era l'anno 1909 - incontrammo per la prima 
volta il mio caro amico e fratello maggiore G.W. Lead
beater. Questo incontro avvenne in maniera del tutto ca
suale. Per quanto mi ricordo, lui era con Mr. Van Manen 
e alcuni altri; anche loro erano andati alla spiaggia per fa
re il bagno. Non ricordo un dialogo particolare, soprattut
to perché io non parlavo bene l'inglese. In seguito ci in
contrammo molto spesso e qualche volta lui ci invitava a 
casa sua, o per meglio dire nel suo bungalow. Viveva al
lora nel cosiddetto bungalow sul fiume.

«Quando per la prima volta entrai nella sua stanza, 
avevo una gran paura, perché la maggior parte dei ragazzi 
indiani hanno paura degli europei... Devo dire che gli eu-
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ropei in India sono tutt'altro che gentili con noi, e io ho as
sistito a molti gesti violenti che ci hanno molto amareggia
to... Per questo fu per noi una grande sorpresa constatare 
come era questo inglese che era anche teosofo. Ben presto 
quindi nacque una grande amicizia fra noi. Mr. Leadbea
ter ci aiutava regolarmente nei nostri compiti. Qualche 
tempo dopo arrivò ad Adyar Mr. R.B. Clark, un giovane 
ingegnere. Mio padre diede il permesso che d'ora in avanti 
mio fratello Nitya ed io lasciassimo la scuola e prendessi
mo lezioni da Mr. Leadbeater e da Mr. Clark. Ben presto 
facemmo progressi molto maggiori di quanti ne avessimo 
fatti prima. La nostra vita cominciò a scorrere tra binari 
regolari. La mattina presto andavamo al bungalow di Mr. 
Leadbeater e studiavamo fino all'ora di colazione, che 
prendevamo a casa. Poi tornavamo da lui. Nel pomeriggio 
giocavamo a tennis oppure andavamo al mare per impara
re a nuotare. Mio padre era molto soddisfatto dei nostri 
progressi, e così il 14 agosto fu deciso che non saremmo 
più andati a scuola». 

A Krishnamurti e Nitya furono insegnate varie disci
pline scolastiche, con particolare attenzione per l'inglese, 
che avrebbe consentito ai due ragazzi di parlare con Annie 
Besant, il cui arrivo ad Adyar era imminente. L'incontro 
avvenne in novembre, e fu l'inizio di quell'amore come tra 
madre e figlio che caratterizzò sempre i rapporti tra lei e 
Krishnamurti. Annie Besant percepì la particolare radia
zione di Krishnamurti, si convinse del suo straordinario 
destino e, come Leadbeater, cominciò a parlare del ritorno 
del «Signore Maitreya».

Per capire fino in fondo questo «ritorno», è opportuno 
dire qualcosa delle concezioni di base della teosofia, so
prattutto con riferimento ai «Maestri». La teosofia crede 
nella fratellanza universale e nell'uguaglianza di tutte le 
religioni — e per iscriversi alla Società è sufficiente aver fe
de in questi due principi. Il nocciolo dell'insegnamento 
teosofico consiste però nella concezione esoterica dei 
«Maestri», esseri di grande evoluzione, spiriti divenuti 
perfetti attraverso molte vite, che hanno scelto di restare 
in contatto con l'umanità per promuovere la sua evoluzio
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ne. Con due di questi Maestri (il Maestro Morya e il Mae
stro Koothoomi) sarebbe stata in contatto diretto Mada
me Blavatsky: essi, a quanto ella disse, vivevano sulle 
montagne dell'Himalaya e le avevano ispirato l'insegna
mento occulto che ella aveva poi divulgato nei suoi libri, in  
particolare Iside svelata e La dottrina segreta. Al di sopra di 
questi Maestri c'è una gerarchia di esseri spirituali ancora 
più alti, tra cui il Signore Maitreya, che a giudizio dei teo
sofi stava per prender carne entro breve tempo in un esse
re umano appositamente predisposto. Nell'ultimo periodo 
della sua vita Madame Blavatsky aveva spesso affermato 
che lo scopò autentico della Società Teosofica era prepara
re questa venuta, e Annie Besant e Leadbeater avevano 
fatto proprio questo concetto.

Il «veicolo umano» predisposto per la venuta del Si
gnore Maitreya sarebbe stato appunto Krishnamurti: 
compito dei teosofi era prepararlo al destino che lo atten
deva.

A quanto è stato narrato, Leadbeater ogni notte con
duceva Krishnamurti nel corpo astrale ad incontrare il 
Maestro Koothoorni: la mattina dopo il ragazzo trascrive
va ciò che ricordava di questi incontri. In base alle testi
monianze di chi a quel tempo si occupava dell'educazione 
di Krishnamurti, tutto era scritto da lui stesso; l'unico aiu
to che riceveva da Leadbeater riguardava l'ortografia e la 
punteggiatura. Queste note furono in seguito pubblicate 
in un piccolo libro dal titolo At the Feet of the Master (Ai pie
di del Maestro), che è stato tradotto in innumerevoli lin
gue. Nell'introduzione Alcione scrisse: «Queste parole non 
sono mie; sono del mio Maestro»1.

1 Ai piedi del Maestro (edito in Italia da Sirio di Trieste) è firmato Alcione, 
il nome dato a Krishnamurti da Leadbeater dopo aver «letto» le sue vite pre
cedenti. Esso contiene la descrizione dei requisiti da mettere in pratica se si 
vuole camminare sul Sentiero. Essi sono: discernimento, assenza di desiderio, 
retta condotta, amore. «Cercherò di ripetere quanto il Maestro mi ha detto su 
ciascuno di essi» scrive Krishnamurti nell'introduzione.

Seguì nel gennaio successivo (1910) l'iniziazione vera 
e propria: Krishnamurti fu condotto, sempre in astrale, 
dal Signore Maitreya, che gli pose delle domande e lo ac
colse nella Grande Confraternita Bianca. Egli stesso scris-  
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se che si trattò di un'esperienza meravigliosa: «Lui è un 
ragazzo  non  molto  più  anziano  di  me,  ma  il  più  bello che
io abbia mai visto, tutto risplendente e glorioso, e quando 
sorride è come la luce del sole. È forte come il mare, così 
che nulla può resistergli, eppure è totalmente amore, così 
che io non potevo avere minimamente paura di Lui».

Poco tempo dopo Narianiah affidò la tutela legale dei 
due ragazzi ad Annie Besant, la quale assegnò loro una 
stanza accanto alla propria. Dopo l'estate la Besant con
dusse Krishnamurti e Nitya a Benares, dove aveva una ca
sa e dove si svolgeva molta parte della sua attività sociale 
a favore degli indiani. Tutti coloro che vivevano intorno a 
lei e che frequentavano Krishnamurti erano ormai convin
ti del suo ruolo e del suo destino straordinario. E.A. Wo
dehouse, fratello maggiore dello scrittore, che insegnava 
inglese  a  Benares  al  Central  Hindu  College,  così  descrive
il carattere di Krishnamurti a quel tempo - e Mary Lu
tyens, che gli fu costantemente vicina, ritiene che questa 
descrizione potrebbe essere applicata a tutta la sua lunga 
vita:

«Ciò che maggiormente ci colpiva era la sua naturalez
za; non c'era in lui la minima traccia di alterigia o affetta
zione. Era ancora di natura riservata, modesto e deferente 
con le persone più anziane di lui e cortese con tutti. Nei 
confronti di chi gli piaceva, mostrava una sorta di affettuo
so calore che affascinava. Della sua posizione "occulta" 
sembrava totalmente inconsapevole. Non vi alluse mai - 
mai, per un momento, permise che il minimo accenno alla 
cosa entrasse nei suoi discorsi o nel suo comportamento... 
Un'altra qualità era una serena noncuranza di se stesso. 
Sembrava non preoccuparsi minimamente di sé... Non 
eravamo ciechi devoti, preparati a vedere in lui nient'altro 
che perfezione. Eravamo gente più vecchia, educatori, e 
avevamo una certa esperienza di giovani. Se ci fosse stata 
in lui una traccia di vanità o affettazione, o una qualsiasi 
posa al "ragazzo santo", o una boriosa coscienza di sé, 
avremmo indubbiamente dato un verdetto contrario».

All'inizio del 1911 fu fondato l'Ordine Internazionale 
della Stella d'Oriente, a capo del quale fu messo Krish



namurti, e l'anno successivo i due ragazzi furono portati a 
studiare in Inghilterra: a Londra Annie Besant e i due gio
vani indiani furono accolti con entusiasmo dai teosofi in
glesi, per i quali il destino di Krishnamurti non era un mi
stero. Ai fratelli fu fatta visitare Londra, parteciparono a 
incontri e conferenze e furono iscritti al New College di 
Oxford.

Un ritorno a Benares nel dicembre del 1912 rappresen
tò l'occasione di quella che fu considerata la prima mani
festazione del Signore Maitreya attraverso Krishnamurti: 
il ragazzo era intento a distribuire le tessere di iscrizione ai 
nuovi membri dell'Ordine della Stella d'Oriente (erano 
presenti circa quattrocento persone), quando avvenne 
qualcosa di incredibile. Leadbeater così descrisse il fatto 
in una lettera a Fabrizio Ruspoli che è stata pubblicata: 
«Improvvisamente la hall si riempì di una tremenda ener
gia, che fluiva evidentemente attraverso Krishnamurti co
sì intensamente che la persona che gli stava davanti cad
de ai suoi piedi, schiacciato dal meraviglioso flusso di for
za. Non ho mai visto o sentito nulla di simile; faceva pen
sare irresistibilmente al vento impetuoso e possente e alla 
manifestazione dello Spirito Santo a Pentecoste. La tensio
ne era enorme e chi si trovava in sala ne subì un influsso 
poderoso. Era un tipo di fenomeno come quelli di cui si 
legge nelle antiche scritture e che sono ritenuti esagerazio
ni; ed eccolo davanti a noi in pieno secolo Ventesimo...».

La straordinaria energia fu, a quanto pare, avvertita 
da tutti i presenti, che spontaneamente si prostrarono da
vanti a Krishnamurti. Il giorno seguente Annie Besant af
fermò a una riunione della Sezione Esoterica che «dopo 
quanto avevano visto e sentito non era possibile far finta di 
non vedere che il corpo di Krishnamurti era stato scelto 
dal Signore Maitreya e messo in sintonia con lui».

Da allora Annie Besant non trascurò occasione per af
fermare pubblicamente che la venuta del Messia era vici
na e che presto il giovane indiano avrebbe rivelato e dimo
strato chi era in realtà. In una conferenza affermò per 
esempio: «Se desiderate veder chiaro, la prima cosa da fa
re è sbarazzarvi dei pregiudizi di razza, di colore e di quel
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la fierezza che vi induce a pensare che la razza bianca sia 
la razza favorita da Dio. Fintanto che questi sentimenti al
bergheranno nei nostri cuori, noi rifiuteremo il Cristo 
quando verrà col pretesto che non è del nostro sangue e della no
stra razza...».

Il riferimento a Cristo va interpretato nel senso che 
l'ultima, più grande manifestazione del Signore Maitreya 
sarebbe stata appunto quella realizzata attraverso Gesù di 
Nazareth. In quegli anni (1911, 1912, 1913) Annie Besant 
tenne in Europa un'infinità di conferenze sul tema «Il ri
torno del Cristo», affermando che presto l'istruttore su
premo si sarebbe manifestato ancora una volta e sarebbe 
vissuto «tra noi, come un tempo era vissuto in Palestina».

È noto che questa situazione creò sconcerti anche tra i 
teosofi: non tutti infatti condividevano questi convinci
menti e rimasero turbati e addirittura scandalizzati da 
un'impostazione del genere. Nel 1913, per questo motivo, 
uscì dalla Società Teosofica Rudolf Steiner, e anche 
Edouard Schuré, il famoso autore de I grandi iniziati, pre
sentò la sua lettera di dimissioni dalla Sezione Francese 
della Società.

Ciò non modificò i progetti di Annie Besant e dei nu
merosissimi membri dell'Ordine della Stella d'Oriente per 
Krishnamurti e suo fratello Nitya (i due ragazzi erano in
separabili), i quali tra il 1911 e il 1920 vissero gran parte 
del loro tempo in Europa, studiando privatamente: le uni
versità inglesi infatti si dimostrarono abbastanza riluttanti 
ad accettare l'iscrizione di un giovane proclamato messia. 
Nitya riuscì a superare gli esami e a diventare avvocato, 
mentre Krishnamurti fu sempre uno studente modesto e 
fu bocciato varie volte, cosa che a quel tempo lo contrariò, 
anche se in seguito ebbe a dire di essere stato contento di 
non aver subito condizionamenti accademici. Krishna
murti continuava intanto ad essere a capo dell'Ordine del
la Stella, che negli anni Venti contava ben trentamila ade
renti, a scrivere articoli per il giornale dell'Ordine, «He
rald of the Star», a parlare ai convegni teosofici un po' in 
tutto il mondo. A quel tempo tutto il bel mondo aristocra
tico si occupava di teosofia, e così pure gli ambienti cultu-  
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rali d'Europa e d'America, e l'indiano Krishnamurti, che 
nel frattempo era cresciuto ed era diventato un giovanotto 
bellissimo, dal fascino particolare, suscitava ovunque inte
resse e ammirazione.

Lui stesso tuttavia, a quanto è dato intuire dalle sue 
lettere di quel periodo, aveva molti dubbi e incertezze sul 
proprio ruolo. Alla signora Emily Lutyens, madre della 
sua biografa, scrisse per esempio: «Medito superficialmen
te, ma devo farlo in modo più rigoroso e regolare. È l'unica 
maniera.1 Non conosco la filosofia della mia vita, ma ne 
avrò una... Devo trovare me stesso e solo allora saprò aiutare gli 
altri».

Krishnamurti stava evidentemente cominciando a li
berarsi dal ruolo messianico che gli era stato attribuito e 
dava inizio a quel processo che doveva portarlo a diventa
re sì un «Maestro del Mondo», ma non nel senso voluto 
dai teosofi: un filosofo libero da schemi di ogni genere, un 
annunziatore della libertà interiore dell'uomo.

La «crisi» ebbe inizio negli Stati Uniti, a Ojai in Cali
fornia. nel 1922: i due fratelli vi si erano trasferiti perché 
Nitya si era ammalato di tubercolosi, e il clima di quei luo
ghi era considerato ottimo per questi casi; a Ojai era stato 
messo a loro disposizione il cottage di una teosofa ameri
cana. Anche in seguito Ojai fu un centro importante del
l'attività di Krishnamurti.

A Ojai ebbe inizio quello che Krishnamurti chiamò «il 
processo» e del quale furono testimoni A.P. Warrington, 
segretario generale della Società Teosofica in America, e 
una giovane americana di nome Rosalind Williams, amica 
di entrambi i fratelli, che faceva un po' da infermiera a Ni
tya. Krishnamurti cominciò ad essere scosso da tremiti e 
brividi, perdeva coscienza, si lamentava e piangeva. A 
quanto egli stesso disse in seguito, nei momenti di maggior 
sofferenza usciva dal corpo e si incontrava coi Maestri. 
Rosalind affermò di aver visto lei stessa in un'occasione il 
Signore Maitreya venire a prendere Krishnamurti, e Ni
tya e Warrington ebbero la sensazione precisa di una 
«grande presenza».

Fu un'esperienza determinante: «Ho bevuto le chiare e 
225-



pure acque alla sorgente della fontana della vita e la mia 
sete si è placata. Mai più potrò essere assetato, mai più 
potrò giacere nell'oscurità completa: ho visto la Luce glo
riosa e salutare. L'Amore in tutta la sua gloria ha inebriato 
il mio cuore, ho bevuto alla fontana della Gioia e della Bel
lezza eterna. Sono inebriato di Dio».

In seguito a questa esperienza Krishnamurti affermò 
anche: «Credo di essermi trovato... sto per aiutare il mon
do a salire un po' più in alto di dove si trova... voglio aiu
tarti a realizzarti e a diventare grande». Queste parole 
scritte a Emily Lutyens costituiscono già il programma di 
tutta la sua attività futura.

Il «processo», che fu interpretato dai teosofi come pre
parazione del corpo di Krishnamurti per la venuta del 
«grande ospite», potrebbe anche richiamare il risveglio 
della forza Kundalini, l'apertura dei diversi chakra nel cor
po1: esso continuò per i successivi diciotto mesi, con «rica
dute» anche negli anni che seguirono.

1 Chakra, termine sanscrito che indica i vari centri di potere che si trova
no nel corpo umano, nei quali si concentra l'energia vitale. Lo yoga raffigura i 
chakra come fiori di loto: il chakra superiore, ovvero il centro cerebrale, è detto 
il «loto dai mille petali». La forza Kundalini è quella che ogni uomo possiede e 
non utilizza, ed è localizzata alla base della spina dorsale. Con apposite tecni
che è possibile risvegliare l'energia Kundalini e farla salire sempre più in alto, 
fmo a vitalizzare i chakra. Questo processo costituisce l'inizio dell'autentica 
evoluzione spirituale dell'individuo, secondo la filosofia induista e buddhista.

Nel 1925 un duro colpo attendeva Krishnamurti: l'a
matissimo fratello Nitya, il compagno di tutti quegli anni, 
morì ad Ojai del suo male, mentre lui era in viaggio per 
l'India. Anche questa grande sofferenza ebbe un ruolo im
portante nel suo processo di trasformazione; il dolore lo in
dusse ad andare al di là delle forme, delle apparenze, della 
separazione, dei culti, delle filosofìe e anche delle religioni. 
Si sentì sempre più a disagio nel ruolo che gli era stato cu
cito addosso, rifiutò ogni etichetta, rifiutò di continuare a 
vivere come novello messia e dichiarò apertamente che il 
suo ruolo era quello di liberatore. Il tono dei suoi discorsi 
cambiò sempre più, e pur conservando grande amore e ri
spetto per Annie Besant, che gli aveva fatto praticamente 
da madre, e per Leadbeater, venne sempre più distaccan- 
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dosi dalle posizioni teosofiche. Nei suoi discorsi parlava 
ormai apertamente di «liberazione», una liberazione però 
che ognuno doveva conseguire da solo, senza l'intermedia
zione di nessuno: «Dovete liberarvi non da me, ma nono
stante me. Per tutta la vita, e soprattutto in questi ultimi 
mesi, ho lottato per essere libero, libero da amici, libri, as
sociazioni. Dovete lottare per la stessa libertà. Dentro di 
voi dovete essere sempre inquieti, frementi, avere sempre 
uno specchio davanti e se qualcosa non è degno dell'ideale 
che vi siete creati di voi, cambiatelo... Non dovete fare di 
me un maestro... Io posso solo essere la porta, ma voi do
vete attraversarla e trovare di là la liberazione... Nessuno 
può darvi la liberazione, dovete scoprirla dentro di voi, ma 
dato che io l'ho trovata, vorrei indicarvi la via...».

Per capire il profondo cambiamento che si era operato 
in Krishnamurti, la cosa migliore è riportare alcuni brani 
di un discorso fondamentale che egli tenne nel 1928 a un 
congresso in Olanda, dal titolo «Chi porta la verità»: in 
esso per la prima volta affrontava pubblicamente anche il 
discorso dei Maestri, dei suoi rapporti con loro, delle sue 
esperienze spirituali:

«Quando era un ragazzetto, ero solito vedere Sri 
Krishna col flauto, come lo dipingono gli Indù, perché 
mia madre era devota a Sri Krishna. Quando crebbi e co
nobbi il vescovo Leadbeater e la Società Teosofica, comin
ciai a vedere il Maestro K.H. — ancora nella forma che mi 
veniva proposta e che per loro era la realtà. Poi crebbi e 
cominciai a vedere il Signore Maitreya... E più di recente 
è stato il Buddha oggetto delle mie visioni, e trovarmi in
sieme a Lui è stato per me piacere e gioia... Mi è stato 
chiesto che cosa intendo con "l'Amato". Vi darò un'inter
pretazione, una spiegazione da interpretare a modo vo
stro. Per me è tutto - è Sri Krishna, è il Maestro K.H., è 
il Signore Maitreya, è il Buddha, ma è anche qualcosa ol
tre tutte queste forme... Il mio "Amato" è il cielo aperto, il 
fiore, ogni essere umano... Non ho mai detto di essere il 
Maestro del mondo; ma ora sento di essere una cosa sola 
con l'Amato, e lo dico non per imporvi la mia autorità, 
non per convincervi della mia grandezza o di quella del
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Maestro del mondo o della bellezza della vita, ma per ri
svegliare nei vostri cuori il desiderio di cercare la verità. 
Se vi dico di essere uno e uno solo con l'Amato, lo faccio 
perché lo sento e lo so. Ho trovato quello che cercavo, mi 
sono immerso nell'unità, e quindi non ci potrà più essere 
separazione, perché pensieri, desideri, ambizioni — quelli 
del sé individuale - sono tutti distrutti... Sino ad ora siete 
dipesi dai due Protettori dell'Ordine (Mrs. Besant e Lead
beater) per autorità, da qualcuno diverso da voi che vi di
cesse la verità, e invece la Verità è dentro di voi. Nei vostri 
cuori, nella vostra esperienza, troverete il Vero, e questo 
solo conta».

Più volte Krishnamurti in quell'anno parlò dei suoi 
convincimenti e della sua nuova impostazione: «Ripeto e 
ribadisco di non avere discepoli. Tutti voi siete discepoli 
della Verità, se capite la Verità e non seguite individui... 
L'unico modo per arrivare alla Verità è divenire discepoli 
senza mediatori... La Verità non dà speranze; dà com
prensione... Continuo a sostenere che tutti i riti liturgici 
sono inutili per crescere spiritualmente... Non parlate più 
di me come di un'autorità...».

E ancora: «Non ho alcuna voglia di entrare in una gab
bia perché possiate onorarmi... Io sono libero perché ho 
trovato la libertà che è senza limiti, senza inizio e senza fi
ne, e non mi lascerò condizionare da voi...».

Come poi ha fatto per tutto il resto della sua vita? 
Krishnamurti già allora invitava a non cercare rifugi di 
comodo in un qualunque tipo di scuola, setta o associazio
ne, ma sollecitava unicamente ad essere liberi e a trovare 
la libertà in se stessi. A prezzo di grandi sacrifici e com
piendo scelte scomode e difficili, lui l'aveva trovata e l'an
nunciò a tutti, creando intorno a sé stupore, ansia, diso
rientamento. Lady Emily Lutyens espresse in maniera 
molto chiara il disagio provocato nei teosofi dal nuovo cor
so di Krishnamurti: «Sembra così strano aver atteso per 
diciassette anni il Maestro del mondo, e ora che lui parla 
di ciò che è al di là di tutte le forme, ci sentiamo offesi e ar
rabbiati. Ci sta facendo fare il nostro lavoro, mentalmente ed 
emozionalmente, e questa è l'ultima cosa che ci saremmo 
aspettati da lui...».
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Nel 1929 Krishnamurti sciolse l'Ordine della Stella, e 
spiegò la sua decisione con queste parole: «La Verità non 
può essere organizzata; né dovrebbe essere istituita alcuna 
organizzazione per guidare o costringere la gente su un 
sentiero particolare... La Verità non può essere portata 
giù, piuttosto l'individuo deve fare lo sforzo di salire fino a 
lei... Io mi preoccupo di una cosa essenziale: liberare l'uo
mo. Se ci saranno anche solo cinque persone ad ascoltar
mi, sarà sufficiente, perché io sono libero e desidero che 
quelli che cercano di capirmi siano liberi — ma non di se
guirmi per fare di me una gabbia che diventerà poi una re
ligione, una setta».

L'anno successivo, 1930, Krishnamurti si dimise dalla 
Società Teosofica e continuò per la strada che vedeva or
mai chiara davanti a sé. Annie Besant si spense tre anni 
dopo, nel 1933, senza smettere di tentare di conciliare la 
sua dottrina del ritorno del Messia col nuovo corso di 
Krishnamurti, che amava e del quale conosceva la bellez
za e purezza interiore. Leadbeater, che era rimasto mag
giormente deluso, morì appena sei mesi dopo. La morte 
di questi due personaggi tagliò l'ultimo legame di Krish
namurti con la Società Teosofica. Da quel momento egli si 
sentì totalmente libero: non volle essere un guru e neppure 
un Maestro, ma semplicemente uno che aveva trovato la 
libertà e l'Amore e voleva insegnare anche agli altri a tro
varli: in se stessi, e non all'interno di dogmi, strutture e or
ganizzazioni di alcun genere.

Per più di cinquantanni dopo la morte di Annie Be
sant, Krishnamurti ha viaggiato ogni anno tra l'India, 
l'Europa e gli Stati Uniti tenendo conferenze e seminari, 
occupandosi attivamente dei problemi educativi, cercando 
di abbattere i pregiudizi e le barriere razziali, sociali e reli
giose che da sempre dividono gii uomini, e soprattutto ten
dendo con tutte le sue forze a rendere l'uomo psicologica
mente libero e autonomo.

L'aver liberato la propria immagine dal ruolo messianico e 
l'essersi sganciato dai doveri di capo dell'Ordine della
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Stella d'Oriente, rappresentò senza alcun dubbio un note
vole sollievo per Krishnamurti, anche se questo passaggio 
non fu né indolore né facile. Egli restituì ai diversi bene
fattori le proprietà che erano state donate all'Ordine. ma 
la sua vita esteriormente cambiò ben poco: continuò a par
lare in Europa, India e Stati Uniti, e anzi gli inviti ad 
esporre le sue idee alle assemblee più diverse di persone 
(non più quindi soltanto gli ambienti teosofici, ma gente 
appartenente a tutti i ceti sociali e a tutti gli indirizzi) di
vennero sempre più numerosi. 

Il suo personale processo di liberazione da tutti gli at
taccamenti e le separazioni continuò, e a chi andava ad 
ascoltarlo egli cercò di esprimere sempre più compiuta- 
mente il suo pensiero sui mali dell'uomo, della società e 
del mondo, indicando la sua rivoluzione, l'unica possibile 
per lui, consistente in una trasformazione radicale della 
natura umana: un gran salto in avanti, in altre parole. 
Krishnamurti sapeva per esperienza che tale trasforma
zione era possibile e si rendeva conto con chiarezza che i 
problemi del mondo altro non erano che la conseguenza 
degli errori individuali. Per superarli e risolverli, l'unica 
soluzione ipotizzabile è, egli diceva, la trasformazione glo
bale dell'uomo, del suo modo di vedere e di pensare. Quello 
che siete, è il mondo — questo è stato il tema di base dei di
scorsi di colui che con molta ragione è stato definito l'anti- 
guru1.

1 Holroyd Stuart, L'antiguru, Ubaldini, Roma 1981.

Soltanto dalla trasformazione interiore dell'uomo co
me singolo individuo, e non da quella delle istituzioni, può 
discendere la trasformazione del mondo.

Significativa in questo senso è la vasta attività di 
Krishnamurti a favore della scuola: ne creò diverse, in 
India, negli Stati Uniti e in Inghilterra, tuttora attive e 
operanti, scuole dove i bambini vengono educati senza 
pregiudizi e condizionamenti, avendo la possibilità di svi
luppare liberamente il proprio potenziale creativo e intel
lettivo.

La biografa di Krishnamurti, Mary Lutyens, racconta 
nei suoi libri che egli cercò di reprimere i poteri psichici  
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che possedeva per natura e che tendevano a potenziarsi e 
svilupparsi nel tempo via via che il «processo» andava 
avanti, in particolare le doti di chiaroveggenza e di guari
gione: Krishnamurti infatti considerava la veggenza una 
potenziale intromissione nella vita altrui, e d'altra parte 
voleva evitare in ogni modo che la gente ricorresse a lui 
per farsi curare nel corpo invece che nello spirito. Cercò 
anche di evitare nel suo insegnamento ogni aggancio al
l'esoterismo che tanta parte aveva avuto nella sua vita 
per vent'anni, appellandosi sempre all'uomo e soltanto 
all'uomo.

Krishnamurti è morto all'età di novantun anni, nel 
1986, essendo rimasto attivo fino all'ultimo. Non si è mai 
sposato, ha condotto una vita ascetica e ha instancabil
mente indicato al mondo la Libertà e l'Amore che aveva 
saputo trovare.

Fedele fino in fondo ai suoi convincimenti, non ha 
creato mai alcuna organizzazione, non ha mai posseduto 
nulla né maneggiato denaro, ha ripetuto sempre che l'uni
ca rivoluzione possibile è quella interiore: se questa «rivo
luzione» era stata realizzabile da lui, cui era stato attribui
to un ruolo addirittura messianico, poteva essere realizza
bile anche dagli altri. Il suo insegnamento, profondamente 
spirituale, è teso a liberare l'uomo dalla paura (soprattut
to quella di vivere, da cui discende quella di morire), per 
imparare a vivere nella libertà autentica.
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Sri1 Aurobindo e Mère

1 Sri Aurobindo: Sri non è inteso qui come il termine di rispetto che viene 
premesso in India alla persone di un certo rango: è il nome che Aurobindo 
stesso, a un certo punto della sua vita, ha scelto e con cui ha firmato tutte le 
sue opere e le sue lettere. Così del resto viene sempre chiamato in India.

«Non lasciare che la prudenza del mondo mormori al tuo 
orecchio, perché questa è l'ora dell'Inatteso.»

«L'uomo è la prima specie cosciente di se tra le innumerevoli 
specie succedutesi sulla terra. L'uomo è quindi potenzial
mente in grado di accelerare il suo stesso processo evoluti
vo...» Così dice Satprem, l'uomo che sta facendo conosce
re al mondo la straordinaria «avventura della coscienza» 
di Sri Aurobindo e Mère. E continua: «Non si tratta di 
una crisi morale, di una crisi politica, religiosa, economi
ca. no. niente del genere: siamo in una crisi evolutiva. Stia
mo... morendo all'umanità, per nascere in un'altra cosa. E 
così tutto va a pezzi dappertutto, tutto è orribile dapper
tutto; anche nelle splendide città americane piene di com
fort. Dappertutto è la stessa barbarie. E bisogna arrivare 
al momento in cui la coscienza viri in un'altra dimensione. 
È una crisi evolutiva: siamo allo stesso punto in cui, ad un 
certo momento dell'evoluzione, è stato necessario passare 
da una respirazione branchiale a una respirazione polmo
nare, altrimenti era l'asfissia».

Che l'uomo si trovi ad un passaggio importante della 
sua storia, è stato più o meno chiaramente sentito da altri: 
per esempio dall'antropologo e sacerdote cattolico Teil
hard de Chardin, dal filosofo Aldous Huxley, dal gesuita e 
maestro zen Hugo Lassalle, del quale parleremo più am
piamente nel capitolo conclusivo. Sri Aurobindo ha porta
to questo discorso alle estreme conseguenze: «L'uomo non 1 
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è il culmine dell'evoluzione, l'evoluzione continua e l'uo
mo sarà superato».

Sri Aurobindo e Mère, la Madre, la Shakti sanscrita 
che nella tradizione indiana è l'energia che muove le cose, 
hanno trasformato se stessi in un laboratorio volontario di 
una nuova specie.

 

«Divengo quello che vedo in me stesso, ciò che il pensiero 
mi suggerisce posso farlo; ciò che il pensiero mi rivela, pos
so divenirlo. Questa dovrebbe essere l'incrollabile fede 
dell'uomo in sé, poiché Dio lo abita.» Queste parole di Sri 
Aurobindo Ghose esprimono il nocciolo del suo messag
gio: fede nell'uomo, altissimo ideale futuro, ricerca di Dio.

Nato nel 1872 a Calcutta, Sri Aurobindo visse gli anni 
della formazione in Europa perché il padre, il dottor, 
Krishnadan Ghose, era innamorato della cultura occiden
tale che gli appariva infinitamente superiore al «mistici
smo fumoso e retrogrado» dell'India; aveva compiuto i 
suoi studi di medicina in Inghilterra e voleva che anche i 
suoi tre figli (tre maschi, di cui Aurobindo era il più giova
ne) fossero dei veri inglesi e non conoscessero neppure la 
lingua e le tradizioni della loro terra d'origine.

Aurobindo ebbe una governante inglese, a cinque anni 
frequentò una scuola di suore irlandesi insieme ai figli de»- 
gli amministratori, britannici, e a sette, insieme ai suoi fra
telli, partì per l'Inghilterra dove rimase tredici anni. Il 
padre li affidò a un sacerdote di Manchester, il pastore an
glicano Drewett. il quale fu incaricato di far sì che i ragaz
zi non frequentassero indiani; gli fu anche raccomandato 
di non impartir loro alcuna educazione religiosa per con
sentir loro di scegliere da soli una volta divenuti adulti. In 
effetti Aurobindo non fu mai un. uomo religioso, intenden
do con questo termine una persona legata a una determi
nata chiesa o culto: fu un uomo di grande spiritualità. «La 
vera teocrazia è il regno di Dio nell'uomo, non il regno di 
un papa, di una chiesa o di una casta sacerdotale» scriverà 
in seguito.

Fin da bambino Sri Aurobindo dimostrò una straordi-
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naria capacità di apprendere: a dodici anni, quando si tra
sferì coi fratelli a Londra, conosceva già perfettamente, 
oltre all'inglese che considerava la sua madre lingua, an
che il latino e il francese. Imparò poi il greco, l'italiano e il 
tedesco. Leggeva moltissimo, soprattutto opere letterarie, 
tra cui La Divina Commedia, in lingua originale, e arrivò 
giovanissimo a possedere una enorme cultura.

Gli ultimi anni in Inghilterra furono molto difficili per
ché dall'India non arrivavano quasi più sussidi. Aurobin
do mantenne se stesso e i fratelli con una borsa di studio, 
che gli permise di entrare a Cambridge, iscrivendosi alla 
facoltà di lettere classiche. Fu qui che cominciò ad appas
sionarsi alla causa indiana: si iscrisse a un'associazione di 
studenti indiani, entrò addirittura nella società segreta 
«Loto e pugnale», attirandosi i sospetti della polizia.

A vent'anni torna in India: il padre è morto da poco, 
la madre è ammalata e morirà di lì a breve. Aurobindo 
non ha denaro né posizione, però ha dentro di sé la spinta 
occidentale all'azione, alla realizzazione —spinta dinamica 
che gli sarà propria anche quando si dedicherà allo yoga. 
Non conosce l'India, la sua gente, la sua lingua. Vive inse
gnando inglese al Collegio di Stato e francese presso il Ma
haraja di Baroda, e al tempo stesso si occupa delle sorti 
dell'India: soprattutto vuole spronare gli indiani a scuo
tersi di dosso l'egemonia inglese. «Il nostro vero nemico» 
scrive «non si trova in uria forza esterna, ma nelle nostre 
rumorose debolezze, nella nostra vigliaccheria, nel nostro 
sentimentalismo dalla vista corta.» Il suo scopo è organiz
zare le forze del Paese per operare una rivoluzione; inizia
tiva temeraria, se si pensa alla potenza dell'Inghilterra al
la fine dell'Ottocento.

Non veste più all'occidentale, ha adottato la tunica di 
cotone e le babbucce con la punta rialzata; porta i capelli 
lunghi, con la riga in mezzo. Continua a leggere la lettera
tura europea, ma impara da solo anche il sànscrito per leg
gere in lingua originale i sacri testi della sua terra. Si av
vicina allo yoga, ma il ritiro in sé che esso in genere richie
de provoca in lui un senso di rifiuto: «Uno yoga che esiga 
l'abbandono del mondo non è fatto per me. Una salvazio-
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ne solitaria che lasci il mondo alla sua sorte, m'è quasi di
sgustosa».

Poi succede un fatto che gli fa intuire che lo yoga può 
servire a cosa ben diversa che ad evadere dal mondo: suo 
fratello Barin, nato quando lui era in Inghilterra, che lavo
rava con lui per organizzare la resistenza indiana nel Ben
gala, aveva una brutta febbre che i medici non riuscivano 
a debellare. Un giorno bussò alla porta elemosinando un 
po' di cibo un asceta errante, un Naga-Sannyasin, uno di 
quelli che girano seminudi coperti di cenere. Quando vide 
Barin tremante di febbre chiese un bicchier d'acqua, vi 
tracciò sopra un segno, salmodiò un mantra1 e lo fece bere 
all'ammalato, il quale dopo pochi minuti era guarito.

1 Mantra: termine sanscrito che significa «parola sacra» e che nello yoga 
sta ad indicare parole o formule che fungono da oggetto di concentrazione e 
meditazione. Ripetendo costantemente il mantra, il meditante si impregna del 
suo significato finché esso entra a far parte della sua stessa coscienza. In gene
re l'adepto riceve dal suo Maestro un mantra personale e segreto, che lo accom
pagnerà nel suo cammino spirituale. Il mantra per eccellenza è l'OM, la vibra
zione sacra, radice di ogni cosa (si ritrova anche nel latino «orane» che signifi
ca «tutto»).

Questo episodio fa scoccare la scintilla in Aurobindo: 
«L'agnostico era in me, l'ateo era in me, lo scettico era in 
me: non ero nemmeno certo che ci fosse Dio... Sentivo so
lamente che doveva esserci una potente verità in questo 
yoga. Quando dunque decisi di praticare lo yoga per vede
re se la mia idea era giusta, lo feci con questo spirito, diri
gendo questa preghiera: se Tu esisti, conosci il mio cuore. 
Tu sai che non ti chiedo la liberazione, non chiedo nulla di 
ciò che gli altri Ti domandano. Desidero solo la forza per 
sollevare questa nazione, domando di poter vivere e lavo
rare per questo popolo che amo».

Forse lo yoga può offrirgli il potere di cui ha bisogno 
per liberare l'India. È così che ha inizio il cammino di Sri 
Aurobindo.

Pur continuando a insegnare e a svolgere la sua attività ri
voluzionaria segreta, Aurobindo comincia a praticare con 
assiduità lo yoga: quattro, cinque, sei ore giornaliere di di- 1 
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sciplina, soprattutto esercizi di concentrazione e respira
zione. Raggiunge però risultati che gli sembrano seconda
ri: «Una salute più solida, un flusso crescente di energia fi
sica e di creatività poetica1, qualche fenomeno di visione 
sottile, quasi sempre ad occhi aperti, e alcuni fenomeni 
psicofisici... nient'altro». La sua impostazione interiore, 
per molti aspetti ancora occidentale, gli impedisce di avere 
accesso a ciò che è al di là dei limiti della mente.

1 Aurobindo è stato grande poeta e saggista.

Satprem, di cui abbiamo riportato sopra altre citazio
ni, spiega questa esperienza in questi termini: «Tutto l'in
gegno, la meticolosità, l'attenzione che noi occidentali 
abbiamo messo nello studiare i fenomeni fisici, gli indiani 
li hanno impiegati con pari rigore, da quattro o cinque 
millenni, nell'esame dei fenomeni interiori. A essere un 
po' onesti ci accorgeremmo subito che. in confronto, le 
nostre conoscenze dell'interiorità umana — cioè le nostre 
psicologie e le nostre psicoanalisi - sono ancora ai primi 
balbettìi, per la semplice ragione che la conoscenza del sé 
è una disciplina altrettanto metodica, paziente - e a volte 
fastidiosa — quanto gli interminabili studi introduttivi al
la fìsica nucleare. Se vogliamo progredire, in questa come 
in quella direzione, non basta leggere libri, collezionare 
cartelle cliniche e le mille nevrosi di un secolo senza bari
centro: bisogna pagare di persona. L'India saggiamente 
ci invita all'esperienza diretta e alla metodologia dell'e
sperienza. Sri Aurobindo non tarderà molto ad imparare 
questa lezione».

A scoprire quel qualcosa che sta dietro la mente e che si ser
ve della mente come di uno strumento organizzatore, Au
robindo arrivò tramite le indicazioni di un modesto yogi, 
Vishnù Bàskar Lelé, che gli insegnò a meditare. Aurobin
do stesso, nella sua opera On Himself, così racconta quale 
tipo di insegnamento ricevette da Lelé: «Sedetevi in medi
tazione, senza pensare... osservate soltanto la vostra men
te: vedrete che i pensieri vi entrano da fuori. Prima che ar
rivino, ricacciateli... Continuate così finché la vostra 
mente non sarà in completo silenzio...».

Commenta Sri Aurobindo: «Prima di allora non avevo 

239



mai sentito dire che i pensieri potessero venire da fuori. Ma 
non volli mettere in dubbio questa possibilità: feci sempli
cemente come Lelé mi diceva. Con mio grande stupore mi 
accorsi che era proprio così! In pochi istanti la mia mente 
divenne silenziosa, calma e limpida come l'aria in cima a 
una montagna senza un alito di vento. Poi vidi arrivare 
uno o due pensieri: venivano dal di fuori, in modo assoluta- 
mente concreto. Li respinsi prima che potessero entrare e 
imporsi al mio cervello... Vedevo e sentivo i pensieri av
vicinarsi per entrare, dentro o sopra la testa. E io ero in 
grado di respingerli concretamente, prima che entrassero... In 
tre giorni fui libero. A partire da quel momento l'essere 
mentale in me divenne un'intelligenza libera. La mente non 
era più limitata al ristretto cerchio dei pensieri personali: 
ero lo strumento ricettivo di una conoscenza, uno stru
mento libero di scegliere quello che voleva in un mare infi
nito di percezioni... Questa forma di conoscenza è fonda
mentalmente una coscienza, non sono pensieri né formula
zioni di idee... La mente che raggiunge questa calma può 
cominciare ad agire intensamente e potentemente, sempre 
conservando questa immobilità fondamentale, impedendo 
- deliberatamente - che niente si muova, ricevendo dall'al
to e dando forma a quanto riceve, senza nulla aggiungere di 
suo;.».

Aurobindo chiamerà principio sopramentale questa cono
scenza superiore, che costituirà la base del suo «yoga inte
grale».

«Quando la Pace si è stabilita in noi (attraverso la me
ditazione, N.d.A.)» scrive ancora Sri Aurobindo «la Forza 
superiore o divina dall'alto può discendere e lavorare in 
noi. Abitualmente essa discende dapprima nella testa, e li
bera i centri mentali; poi nel centro del cuore, poi nella re
gione dell'ombelico e nei centri vitali... poi nella regione 
del sacro e ancora più in basso; essa lavora ad un tempo al 
perfezionamento e alla liberazione del nostro essere; pren
de in mano la nostra natura tutta intera, in ogni parte, e la 
tratta, rifiutando quello che deve essere rifiutato, subli
mando quello che deve essere sublimato, creando quello 
che deve essere creato. Integra, armonizza, stabilisce un 
nuovo ritmo della nostra natura.»
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Tutta la vita successiva di Sri Aurobindo fu dedicata 
ad applicare sempre più questa conoscenza spirituale alla 
vita concreta e a quella psicofisica, per arrivare a trasfor
mare la vita stessa e la realtà esteriore. Era infatti convin
to che fosse possibile cambiare le cose attraverso l'energia 
sopramentale:

«Cambiarle radicalmente: sia a livello dei grandi pro
cessi della Natura, sia al comune livello mentale, vitale e 
fisico e giù giù fino al subconscio e a quella coscienza total
mente addormentata che sta alla base della materia. Que
sta energia di Verità e Coscienza che ho chiamato "sopra
mentale" è la sola energia che può produrre una trasfor
mazione dinamica davvero integrale e irreversibile della 
materia».

Il supermentale di Sri Aurobindo è, nella sua conce
zione, il logico sèguito della vita e dell'intelligenza (men
te), che sono emerse dalla materia nel corso di una lunga 
evoluzione terrestre, e costituirà una nuova tappa in que
sta evoluzione: ciò dovrà avvenire su questa terra, in que
sta vita, in questo corpo e in questo spirito.

A ventinove anni Sri Aurobindo si sposò e avrebbe vo
luto che la sua giovane moglie lo accompagnasse in questo 
cammino. Lei però non capì e lui andò avanti da solo. Fu 
più tardi, dopo rincontro con Mère, che Sri Aurobindo 
cercherà di applicare concretamente le sue scoperte alla 
trasformazione della vita e della specie, per rendere l'uo
mo capace di andare oltre il suo attuale livello di evoluzio
ne, di realizzare il sopramentale e prendere coscienza del 
Divino. «Il Divino è l'essenza di ciò che voi siete» dice Sri 
Aurobindo. E Mère: «Divino è tutta la coscienza che dob
biamo conquistare, tutto il potere che dobbiamo ottenere, 
tutta la comprensione che dobbiamo diventare, tutta la 
perfezione che abbiamo da compiere, tutto il progresso 
che abbiamo da manifestare, tutto il meraviglioso ignoto 
che abbiamo da realizzare».

E ancora Sri Aurobindo: «L'anima ha avuto un passa
to pre-umano, l'anima ha un avvenire super-umano...».

Questa religiosità laica sarà alla base del pensiero e del
l'azione di Sri Aurobindo e di Mère: «Il soprannaturale è 
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un naturale che non abbiamo ancora raggiunto o che an
cora non conosciamo o del quale ancora non abbiamo la 
chiave» aggiunge Sri Aurobindo.

Nel 1906 Sri Aurobindo lascia lo Stato di Baroda e si tra
sferisce a Calcutta, nel cuore dell'agitazione politica. Col 
fratello ed altri compagni organizza il boicottaggio alle 
merci britanniche, è pronto alla lotta. Quando vent'anni 
più tardi Gandhi darà inizio alla sua azione non violenta, 
avrà successo perché il potere britannico era già stato mi
nato da una lotta che era stata anche violenta.

Nel 1908 Sri Aurobindo viene arrestato dalla polizia 
britannica: la bomba usata per un attentato fallito contro 
un magistrato inglese risulta fabbricata nel giardino di suo 
fratello. Per un anno viene rinchiuso in carcere ad Alipore. 
È un anno di lavoro con se stesso, di meditazione, di ascol
to di una Voce che gli parla dentro e della quale ha impa
rato a mettersi in ascolto: «Ricordati, non aver mai paura, 
non esitare mai. Ricordati, sono io quello che fa, non tu o 
qualche altra persona. Quali che siano le nubi che verran
no, quali che siano i pericoli e le sofferenze e le difficoltà, 
quali che siano le impossibilità, non vi è nulla di impossi
bile, nulla è difficile. Sono Io quello che fa...».

Durante quell'anno di isolamento divenne chiaro a Sri 
Aurobindo che la liberazione dell'India, il grande compito 
che si era proposto, altro non era che un «elemento parzia
le di una meta che dilatava sempre più i suoi confini e che 
riguardava il futuro dell'uomo».

L'oppressione che schiaccia l'umanità, la violenza che 
domina il mondo è l'espressione di una crisi della specie, 
di una svolta evolutiva destinata a segnare il passaggio 
dall'uomo mentale di oggi ad un uomo «sopramentale».

Inaspettatamente, al processo Sri Aurobindo fu assol
to: l'avvocato smontò le false prove addotte contro l'impu
tato e concluse la sua arringa con queste parole: «Molto 
dopo che quest'uomo non ci sarà più, le sue parole echeg- 
geranno non solo in India ma al di là dei mari. Egli non si 
trova, oggi, davanti a un tribunale, ma al cospetto della 
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Corte suprema della Storia». Il fratello Barin fu invece 
condannato a morte, ma la pena fu poi commutata nella 
deportazione a vita nelle isole Andamane.

Per un anno ancora Sri Aurobindo opera sulla scena 
politica indiana, mentre contemporaneamente matura 
sempre più in lui la consapevolezza che quella che deve es
sere realizzata è una metamorfosi della natura umana: 
«Attendere un cambiamento della vita umana senza un 
cambiamento della natura dell'uomo, è un'impresa irra
zionale e non spirituale; è richiedere qualcosa d'irreale e 
di anti-naturale, un miracolo impossibile».

Meno di un anno dopo l'uscita dal carcere, nel 1910, 
Sri Aurobindo viene avvertito che stanno per arrestarlo di 
nuovo per deportarlo alle isole Andamane. La sua Voce gli 
sussurra dentro tre parole soltanto: Vai a Chandernagor. Im
mediatamente Sri Aurobindo monta sulla prima barca che 
passa sul Gange e parte. Dopo due mesi a Chandernagor, 
durante i quali la sua consapevolezza cresce ulteriormente 
(«È una rivoluzione spirituale che prevediamo, della quale 
la rivoluzione materiale non è che un'ombra o un rifles
so»), la Voce si fa ancora sentire: Vai a Pondichéry. Sri Au
robindo si imbarca segretamente e sfuggendo alla polizia 
britannica lascia per sempre l'India del Nord.

Pondichéry, piccola colonia francese nell'India meri
dionale, è al dì fuori della giurisdizione britannica: Sri Au
robindo non la lascerà più e vivrà qui tutto il resto della 
sua vita. Non riprenderà più la lotta politica: la Voce tace
va in proposito, e del resto egli vedeva che lo spirito d'indi
pendenza era ormai risvegliato nei suoi compatrioti e 
avrebbe portato il Paese alla liberazione. Il suo compito 
era un altro.

A Pondichéry nascono, tra il 1910 e il 1920, le sue ope
re più importanti: La vita divina, La sintesi dello yoga, Saggi 
sulla Gita, Il segreto dei Veda. Scriveva rapidamente, lavoran
do contemporaneamente a più opere. «Non ho fatto nessu
no sforzo per scrivere,» spiegò a un discepolo «ho lasciato 
lavorare il Potere superiore, e quando non voleva lavorare, 
non mi sforzavo affatto. Prima, nei vecchi giorni dell'intel
letto, tentavo talvolta di forzare le cose; ma non più quan
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do ho cominciato a fare della poesia e della prosa median
te lo yoga... È nel silenzio mentale che scrivo, e quello che 
scrivo, mi arriva già formato dall'alto.» Un processò con 
ogni probabilità non molto diverso (però consapevole!) da 
quello già constatato in altri personaggi presentati in que
sto libro: Swedenborg e Ubaldi, per esempio.

Nel 1920 Mère, la Madre, si stabilisce a Pondichéry. 
A proposito di questa sua venuta, Sri Aurobindo scrive: 
«Quando venni a Pondichéry, interiormente mi fu dettato 
il programma per la mia disciplina. Lo seguii e feci dei 
progressi, ma non sapevo come allargare ad altri la mia 
esperienza. Poi venne Mère, e col suo aiuto trovai il meto
do necessario».

Mirra Alfassa - è questo il nome di Mère - era nata a 
Parigi nel 1878 da madre egiziana atea e comunista e da 
padre turco. Ebbe un'educazione positivista, coltivò la 
musica, la matematica, le scienze, frequentò l'ambiente 
dei grandi pittori impressionisti, Manet, Renoir, Sisley.

Fin da bambina sperimenta fenomeni strani, che non 
riesce ad interpretare. Sposa un pittore, ma la vita artisti
ca non la soddisfa. In Algeria conosce un occultista che le 
spiega il «lato nascosto delle cose», ma neppure questo le 
basta. Sposa in seconde nozze un editore che ambisce ad 
essere eletto deputato alle Indie Francesi, e con lui nel 
1914 arriva a Pondichéry. Qui incontra Sri Aurobindo - 
un personaggio che aveva visto in sogno molto tempo pri
ma a Parigi: lei l'aveva preso per una divinità indù.

A proposito di questo incontro Mère stessa ha rac
contato: «Mi aspettava in piedi, in cima alla scala. Esat
tamente la mia visione. Vestito allo stesso modo, di profi
lo, quella barba un po' folle, la testa alta. Ha voltato il 
viso verso di me, e ho visto nei suoi occhi che era lui. Al
lora ho capito che Sri Aurobindo era venuto a compiere il 
lavoro di trasformazione sulla terra, e che io dovevo lavo
rare con lui...».

Lo straordinario sodalizio comincia subito (è Sri Au
robindo a chiamarla immediatamente Mère), però passa
no alcuni anni prima che lei si stabilisca definitivamente a 
Pondichéry, dove rimarrà per il resto della sua vita, cioè 
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per altri cinquantatrè anni: fa altre esperienze, vive quat
tro anni in Giappone dedicandosi allo zen. Poi torna a 
Pondichéry, dove Sri Aurobindo le affiderà la guida del 
suo ashram, la sua comunità di discepoli, che però non as
somiglia affatto a quei luoghi di rifugio e di pace che sono 
in genere gli ashram indiani. Esso arriva a contare negli an
ni della seconda guerra mondiale fino a duemila discepoli, 
ed è in realtà un laboratorio, un terreno di esperienza per 
l'evoluzione di una nuova forma di vita. Ognuno dei disce
poli rappresenta «una delle difficoltà che devono essere ri
solte per la trasformazione»: una battaglia immane, tra 
problemi di ogni tipo.

La trasformazione alla quale Sri Aurobindo e Mère 
tendono ha per oggetto la materia, il corpo umano. Scrive 
Sri Aurobindo nella sua opera The Supramental Manifesta
tion: «La tradizione spirituale ha generalmente considera
to il corpo come un ostacolo, incapace di spiritualizzazio
ne e di trasmutazione, un grave peso che trattiene l'anima 
nella natura terrestre e le impedisce di innalzarsi verso il 
suo compimento spirituale o la dissoluzione del suo essere 
individuale nel Supremo. Questo modo di intendere il ruo
lo del corpo nel nostro destino conviene, può darsi, alle di
scipline che considerano la terra come un mondo d'igno
ranza e la vita terrestre come una preparazione alla sal
vezza, ma è insufficiente per una disciplina che concepisca 
una vita divina sulla terra e la liberazione della natura ter
restre come una parte integrante del disegno totale del
l'incarnazione dello Spirito quaggiù. Se una trasformazio
ne totale dell'essere è il nostro scopo, la trasformazione del 
corpo è necessariamente una parte indispensabile; senza 
di ciò nessuna vita divina è possibile sulla terra».

E ancora: «Il corpo potrebbe divenire il veicolo rivela
tore della bellezza e della gioia suprema, diffondere la bel
lezza della luce dello Spirito che lo riempie, irradiare come 
la lampada irradia la chiarezza della sua fiamma, contene
re le beatitudini dello spirito, la gioia della mente che ve
de, la gioia della vita e l'allegria spirituale, la gioia della 
Materia liberata e divenuta cosciente dello Spirito, e vi
brante d'una invariabile estasi. Già i Veda dicevano: "Al
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lora la tua umanità diverrà opera degli dei, come se un cielo di luce 
si fosse visibilmente fondato in te"».

Prima di giungere a tanto, occorrerà un cambiamento 
della nostra fisiologia: «Ci vorrà un cambio nelle funzioni 
degli organi materiali stessi e, può darsi, anche nella loro 
costituzione e nel loro ruolo; non sarà più permesso loro 
d'imporre imperiosamente le loro limitazioni alla nuova 
vita fisica...».

Per capir meglio un processo di cui Sri Aurobindo e 
Mère hanno sperimentato l'inizio su se stessi, vediamo co
me Mère spiegava il futuro corpo ai fanciulli dell'ashram:

«La trasformazione implica che tutta questa sistema
zione puramente materiale venga sostituita dalla concen
trazione di forze aventi ciascuna un tipo di vibrazione dif
ferente; invece di organi saranno centri di energia coscien
ti mossi da una volontà cosciente. Non più stomaco, non 
più cuore, non più circolazione, non più polmoni; tutto ciò 
sparirà e farà posto a un gioco di vibrazioni rappresentan
ti quello che questi organi sono oggi simbolicamente. Per
ché gli organi sono soltanto i simboli materiali dei centri 
di energia, non sono la realtà essenziale: semplicemente e 
solamente gli danno una forma o un sostegno in circostan
ze date... Questo non vorrà dire che non esisteranno più 
forme riconoscibili; la forma verrà costruita da qualità 
piuttosto che da particole solide. Sarà duttile, mobile, leg
gera a volontà, contrariamente alla fissità attuale della 
forma grossolana. E la Materia diverrà un'espressione di
vina: la volontà supermentale potrà tradurre tutte le gam
me della sua vita interiore con modificazioni corrispon
denti alla propria sostanza, allo stesso modo che oggi il no
stro viso si modifica (così poco e così male) sotto la spinta 
delle nostre emozióni; il corpo sarà energia concentrata 
che obbedisce alla volontà. Invece di una "piccola anima 
che porta un cadavere", secondo le potenti parole di Epi
teto, saremo un'anima vivente in un corpo vivente...».

Il lavoro inizia attraverso lo voga e la sospensione di 
certe leggi fìsiche: digiuno prolungato in maniera abnorme 
senza diminuzione di forza, fenomeni di levitazione e altri 
«miracoli», del resto già noti in India attraverso gli yogis. 
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Ma ciò non basta a Sri Aurobindo, il cui lavoro tende sem
pre più alla trasformazione della mente delle cellule, quella 
«volontà» che le porta a ripetere meccanicamente le loro 
funzioni e che ai suoi occhi è il principale ostacolo alla tra
sformazione del corpo attraverso la forza sopramentale. 
Ha fiducia: «Una volta "convertita", la mente cellulare sa
rà fra gli strumenti più preziosi per stabilire la luce e la 
forza sopramentali della materia».

Nel 1926 Aurobindo si ritira in solitudine e lavora in- 
stancabilmente con se stesso. Nel 1950 inaspettatamente 
muore: il lavoro sarà portato avanti d'ora in poi da Mère.

Dell'immane lavoro ultraventennale di Mère è stato 
testimone Satprem (il nome significa «colui che ama dav
vero» e fu scelto da Mère stessa), un francese giunto a 
Pondichéry dopo una vita difficile e piena di avventure; 
dopo la morte di Mère egli ha pubblicato L'Agenda di Mère, 
tredici grandi volumi che raccontano «l'avventura di Mè
re nella foresta vergine del futuro»1. Da questa opera sap
piamo che la morte di Aurobindo fu un'azione cosciente, 
volontaria: egli stesso aveva detto a Mère che se ne anda
va per continuare il lavoro dall'altra parte, dalla parte della 
morte. Aveva chiesto a lei di restare per continuare il lavo
ro dalla parte della vita, con l'intesa che avrebbero lavora
to ancora insieme, da una parte e dall'altra.

1 Satprem ha pubblicato in francese: L'Agenda sta uscendo in edizione 
italiana a cura dell'istituto di Ricerche Evolutive di Roma (Vérité L'Olmata, 
00060 Castelnuovo di Porto, Roma), che ha completato la pubblicazione nel 
1992. La distribuzione è delle Edizioni Mediterranee di Roma. Satprem è au
tore di varie altre opere fondamentali su Sri Aurobindo e Mère, di cui si trove
rà l'elenco in bibliografia.

L'Agenda è il diario di bordo dell'avventura di Mère: 
un'avventura difficile, nella quale, dice Satprem, «ella 
procedeva ricevendo ogni sorta di colpi... Se infatti voglia
mo venir fuori da questa vecchia specie umana e trovare 
quello che sarà il domani dell'Uomo - un domani nella vi
ta, nel corpo - ci scontriamo inevitabilmente con la vec- 

   chia specie, con tutto ciò che rifiuta quell'ignoto di cui il 
corpo ha paura... Ma dall'altra parte c'è qualcosa di me
raviglioso, qualcosa di miracoloso, a cui nessuno ha mai 
pensato: un altro stato d'essere, ancora incomprensibile: 1 
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Ed è qui, a portata di mano. Una realtà... leggera! Una real
tà luminosa! Qualcosa per cui tutti i nostri sistemi cadran
no. insieme ai vecchi fantasmi. E allora ci diremo: Ma come? 
Come abbiamo fatto a vivere lì dentro! Come è stato possibile?».

Mère ha compiuto un'esperienza solitaria, e Satprem 
ne è stato il testimone: ora che lei è morta, l'avventura la 
sta vivendo lui, in maniera silenziosa, in un isolamento nel 
quale si è ritirato dal 1981.

Mère, a quanto è dato sapere, aveva trovato una «vi
brazione» (che richiamava ripetendo in continuazione un 
mantra) con cui riusciva a superare il meccanismo disfatti
sta delle cellule, a sganciare l'automatismo della mente fi
sica, per andare verso la cellula «pura». A tratti ella riusci
va ad essere cosciente delle proprie cellule, a seguirne il 
meccanismo di vita, a superarlo, rendendosi conto che la 
«mente fìsica», che definiva un «rivestimento opaco delle 
cellule» e che ha un'influenza catastrofica sulle cellule stes
se, poteva esser superata e vinta, per giungere a uno stadio 
in cui la cellula è libera, esente da malattie, felice, immor
tale: uno stato di gioia perfetta, di felicità nel corpo, forse 
la cellula dell'uomo futuro. L'Agenda è il diario fedele di 
questo sogno (ma è qualcosa di più di un sogno...), di que
sta esperienza utopistica ma forse possibile, che potrebbe 
rappresentare il nostro futuro destino — se lo vorremo.

Commenta Satprem - e sono le parole migliori per 
concludere questo capitolo:

«Una prima esperienza è sempre molto strana, magari 
pazzesca. Eppure ci deve essere stato un momento, un 
giorno, in cui per la prima volta su questo pianeta un retti
le è diventato uccello. Ma che succede quando, di colpo, si 
decolla senza che sia mai esistito nessun uccello prima? 
Non è affatto "naturale", per niente! Certamente più di un 
vecchio saggio dinosauro avrà scosso la testa: "Non è pos
sibile!... È un'allucinazione!". E di allucinazione in allucina
zione siamo arrivati fino all'omino in giacca e cravatta. E 
ora? Qual è il seguito?».



VERSO UNA NUOVA COSCIENZA



Hugo Lassalle



Quale segreto si portano nella tomba questi uomini? 
Perché sono oggetto di stupore senza essere capiti? 
Perché sono i depositari di una coscienza che gli altri 
neppure desidererebbero possedere? In realtà esiste un 
segreto formidabile, esiste una scienza ed esiste la for
za... C'è una sola, universale e imperitura dottrina, 
forte come la ragione suprema, semplice come tutto ciò 
che è grande, intelligibile come tutto ciò che è univer
salmente e assolutamente vero. Questa dottrina è stata 
genitrice di tutte le altre... Il segreto costituisce la 
scienza del «bene» e del «male» ed il segreto dell'inde- 
terminato progresso umano sta nell'espressione Il Re
gno dei Cieli...

ELIPHAS LEVI1

1 Citato da Margaret Anderson nel libro L'inconoscibile Gurdjieff. Grernese 
Editore, Roma 1989.

Pur nella loro diversità e individualità, i personaggi qui 
presentati hanno molti elementi comuni. Tutti hanno in
teso insegnare all'uomo a porsi sulla verticale, ad aprirsi 
a nuove dimensioni, a non vivere passivamente, a ren
dersi conto dello scopo del nostro esistere; hanno invitato 
a divenire interiormente liberi, ad assumersi le proprie 
responsabilità, a cooperare al progetto di Dio sulla terra, 
mostrando la via per tornare a Lui più ricchi di consape
volezza e conoscenza. Tutti hanno sollecitato a prendere 
in mano il proprio destino, a non essere statici, a vivere 
una vita più vera, più profonda, più ricca di significato: 
un grande processo dinamico, di qua e di là dal «velo».

Anche se questi inviti e queste sollecitazioni sono più 
forti, più pregnanti, più idonei alle nostre orecchie di uo
mini del Duemila se espressi da chi è più vicino a noi nel 
tempo, tutti i personaggi qui presentati, anche quelli vis
suti due secoli fa, hanno cooperato a preparare una nuo
va consapevolezza, pur su piani diversi e in diversi mo
menti storici. Tutti hanno lottato per una visione meno 
materialistica della vita, per concezioni più spirituali. 
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Nessuno ha per altro propugnato una fuga dal mondo: si 
constata anzi sempre, in ognuno di questi Maestri, una 
grande attenzione per il mondo terreno, «vivaio» di quel
lo spirituale, e per l'uomo, latore di potenzialità scono
sciute o malconosciute che fanno di lui un autentico cit
tadino di due mondi.

Gli iniziati del nostro tempo hanno gettato le basi per 
una nuova coscienza, quella del terzo millennio che è alle 
porte e che sarà, - si dice - quella dello spirito. Se ne av
vertono i segni nell'aria, li si intuisce anche nel disagio 
profondo in cui oggi viviamo: le necessarie doglie che pre
parano la nascita del tempo nuovo. Questa nuova coscien
za dovrà essere acquisita a livello individuale, interiore, 
l'unico capace di produrre frutti. Se noi cambiamo, cam
bierà anche il mondo intorno a noi; ma se noi non cambia
mo, tutto resterà come prima. Ognuno ha il dovere di con
tribuire a questo mutamento.

Padre Hugo Lassalle (1898-1990), che già abbiamo ci
tato nei capitoli precedenti, che è stato gesuita e Maestro 
zen ed ha instancabilmente operato per l'integrazione del 
pensiero filosofico-religioso occidentale e orientale, ritiene 
che l'uomo di oggi sia invitato a un autentico salto evoluti
vo: un salto evolutivo non meno importante di quello che 
in tempi lontani segnò il passaggio dall'animale all'uomo. 
Soltanto così l'uomo potrà superare il mentalismo fine a 
se stesso che ha prodotto la nostra civiltà puramente tec
nologica, il dualismo e la logica delle guerre.

Oggi, fa notare Padre Lassalle1, molti parlano della fi
ne del mondo o anche del suo completo sfacelo; per uscire 
da questa situazione, per evitare la rovina incombente non 
basta riporre le proprie speranze in uno dei sistemi esi
stenti, sia che si tratti di comunismo, capitalismo o demo
crazia, o anche di una forma ancora da inventare. Quello 
che serve è una coscienza nuova, un nuovo modo di vede
re le cose e di porsi nei confronti di esse.

1 Si veda a questo proposito di padre Hugo Lassalle il libro Vivere in una 
nuova coscienza, Edizioni Mediterranee, Roma 1988.,,

Per descrivere questa coscienza nuova, Padre Lassalle 
illustra gli stadi della coscienza umana, che riporto in ra- 



pida sintesi. La prima forma della coscienza umana è 
quella arcaica che caratterizzò la transizione dall'animale 
all'uomo: un evento lontanissimo, che oggi non riusciamo 
neppure ad immaginare, ma che creò un mondo nuovo. 
Alla coscienza arcaica seguì la coscienza magica; l'uomo 
viveva in comunione con la natura, ma era ancora privo 
del concetto dell'io. Poi il magico originario, ben diverso 
dal concetto abbastanza negativo che oggi abbiamo del 
magico, conobbe una decadenza e l'uomo sperimentò la 
coscienza mitica, il cui tratto saliente è la conquista della 
reciprocità: l'uomo riconosce il proprio Io e la propria ani
ma. Padre Lassalle fa notare che per esempio la mitologia 
greca tratteggia questo passaggio: tutta la storia di Troia e 
di Paride, la ricerca di Elena, rappresenta l'uomo alla ri
cerca dell'anima. Finisce il senso di comunione col Tutto 
che aveva caratterizzato la coscienza arcaica e magica, e 
inizia quel dualismo estremo nel quale noi siamo tuttora 
in gran parte imprigionati.

L'uomo delle fasi precedenti, dice ancora Padre Lassal
le, cioè l'uomo arcaico e l'uomo magico, partecipava già 
della dimensione religiosa, che tuttavia rimaneva tutta 
dentro di lui. L'uomo della coscienza mitica fu in grado di 
proiettare tale dimensione verso l'esterno, riuscì a perce
pire la divinità come qualcosa di separato da lui. All'ini
zio, sembra, non ci fu una molteplicità di dèi, ma un unico 
Dio. Solo più tardi vennero le molte divinità.

Seguì poi la coscienza mentale, razionale, che in Occi
dente ebbe inizio con Platone, mentre in Oriente, specie in 
India, iniziò mille anni prima. Questa coscienza ha fatto 
di noi quello che siamo e ci ha portati alla crisi nella quale 
ci stiamo dibattendo.

Adesso, dice Padre Lassalle, ci aspetta un ulteriore sal
to evolutivo: dobbiamo superare il pensiero razionale 
esclusivo che ci costringe a una logica tridimensionale e 
- rendendoci conto che stiamo vivendo in un'epoca di 
transizione — cercare di far nostra la quarta dimensione, che è 
mistica, atemporale e caratterizzata dalla consapevolezza 
della trascendenza e del divino: una coscienza globale, 
una coscienza cosmica.
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L'invito che viene da Padre Hugo Lassalle e dalle diver
se voci degli iniziati del nostro tempo è appunto quello di 
operare una trasformazione, un ribaltamento nel senso del
l'elevazione, della spiritualizzazione della'natura umana.

Adesso tocca a noi, a ognuno di noi. Possa l'invito de
gli iniziati cadere su un terreno fertile e pronto.
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