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Pubblichiamo questo “quaderno
di appunti” illuminato, dove gli
autori riportano il loro pensiero
rivolto all’analisi del “Mistero” e
della “spiritualità.
Ci scusiamo con i lettori e con gli
autori se, per problemi di spazio,
siamo stati costretti a dividere
questa analisi in due parti. Cre-
diamo, però, che chi avesse acceso
attrazione per l’argomento saprà
attendere qualche settimana per
leggere le conclusioni.

La Redazione

Il sentimento del Mistero
Quando con animo calmo e placato
volgiamo lo sguardo verso la natura
che ci circonda, verso gli accadimenti
che hanno caratterizzato la nostra vita,
verso la  morte, possiamo avvertire
tangibile il Mistero nel quale è avvolta
tutta la vicenda umana.
Il rigoglio della vita e lo spettacolo
meraviglioso dei colori e dei suoni del
mondo, il nostro stesso pensiero e tutti
gli eventi che si presentano all’espe-
rienza sembrano sorgere e venirci in-
contro da una misteriosa dimensione
sconosciuta, in attesa di una nostra
risposta interiore che completi lo spet-
tacolo che si affaccia alla coscienza.
L’esperienza del sentimento del Mi-
stero ha costituito da sempre per l’ani-
ma dell’uomo un’occasione di racco-
glimento e sacralità intensi, perché in
quel momento l’anima avverte  nel suo
intimo, di trovarsi alla presenza severa
del mondo spirituale sul punto di rive-
larglisi.
La nostra cultura affonda le proprie
radici nella civiltà greca e in quella
romana, nelle quali il Mistero, celebra-
to in appositi luoghi consacrati, costi-
tuiva il nucleo sacro dal quale fluivano
le ispirazioni per la  vita civile e religio-
sa. Il Mistero più sacro avvolgeva  i
luoghi nei quali il Divino si manifesta-
va all’uomo attraverso gli Oracoli, per
orientarlo nei passaggi cruciali della
vita e ancora oggi si prova una commo-
zione intensa quando, nella luce decli-
nante del tramonto, si risale la Via Sacra
che conduce al tempio di Apollo nel
santuario di Delfi. Rapiti dalla maesto-
sità dei monti e dal silenzio millenario
che regna in quel luogo, si ha la sensa-
zione che il confine tra il mondo dello
spirito e quello della materia sfumi pro-
gressivamente in un magico confon-
dersi di cielo e terra. Nel rivivere i
sentimenti e i pensieri di coloro che si
accingevano all’incontro con l’Oraco-
lo, l’animo ripete ancora l’antico rito

chiedendo alla luce, ai monti, al cielo e
all’armonia ancora percepibile nelle
rovine, di svelare il mistero che ogni
uomo custodisce nelle profondità del
cuore.
Analoga sensazione si prova sulla
acropoli di Cuma quando, immersi nel-
la luce solare del mediterraneo, si lascia
che lo sguardo spazi lungo tutto il
tratto di costa tirrenica che va fino a
Capo Miseno. Il vento che dal mare
spazza l’acropoli, trasporta ancora con
sé echi misteriosi, che sussurrano
dell’invasamento della Sibilla e delle
gesta di Enea. Regna ancora nell’atmo-
sfera quel senso di enigmaticità con il
quale la Sibilla lasciava all’intuizione
ed alla libertà dell’uomo l’ultima parola

sull’interpretazione dell’Oracolo. In-
toccato dal tempo, il mistero avvolge
quel luogo sacro con una intensità
palpitante che ancora  turba l’animo.
Il sentimento del Mistero ha ispirato
tutte le grandi creazioni con le quali
l’uomo ha bussato alle porte del mon-
do perchè gli venisse dischiuso il var-
co che immette nel dominio illimitato
dello Spirito, e indipendentemente da
credo e formazione culturale, tutti gli
spiriti più illuminati sono sempre stati
consapevoli che la ricchezza più pre-
ziosa dell’anima consiste nella sua
capacità di commozione e di meraviglia
di fronte al Mistero. Verso la metà del
secolo, così si esprimeva A. Einstein:
“La cosa più bella di cui possiamo
fare esperienza è il Mistero. Esso è la
sorgente di tutta la vera arte e scien-
za. L’uomo per il quale non è più
familiare il sentimento del Mistero,
che ha perso la facoltà di meravi-
gliarsi davanti alla creazione, è come
un uomo morto, i suoi occhi sono
spenti.... Sapere che ciò che ci è impe-
netrabile esiste realmente e si manife-
sta con una saggezza e bellezza che
riusciamo a capire solo in maniera
primitiva - questa conoscenza, questa
sensazione è al centro della vera
religiosità. In questo senso, e solo in

questo senso, appartengo alla cate-
goria degli uomini devotamente reli-
giosi.”.
Eppure quanto si sono spenti gli occhi
dell’uomo in quest’ultima metà del
secolo!
Nella civiltà della tecnologia e della
scienza il Mistero è divenuto sempre
più un fatto dell’intelletto piuttosto
che dello Spirito e, come tale, svuotato
di ogni possibile contenuto concreta-
mente sperimentabile.
Così, ogni nuova scoperta scientifica
che periodicamente alimenta la spe-
ranza di poter finalmente sollevare il
velo che occulta il Mistero dell’appa-
rire, finisce per lasciare sempre nelle
mani disilluse solo l’identica dimen-

sione materiale di partenza,
mentre il Mistero inviolato,
come una ingannevole fata
morgana arretrando dilegua.
Proprio come accadrebbe a
chi instancabilmente avan-
zasse verso la linea dell’oriz-
zonte volendola raggiunge-
re, nell’illusione che essa de-
limiti i confini della spazio
ordinario e che occulti dietro
di sè dimensioni sconosciu-
te e fascinose.
Già due secoli fa, uno spirito
precursore quale fu Goethe,
aveva intuito con chiarezza il

rischio annidato dietro una visione del
mondo nella quale la conoscenza aves-
se proceduto  separata dall’anima.
Così scriveva:
Il sublime, spezzettato gradualmente
dalla conoscenza, non si ricompone
facilmente in unità  davanti al nostro
Spirito, e così, un poco alla volta
siamo privati della cosa più alta che
ci sia stata concessa, dell’unità che in
piena misura ci innalza a partecipare
al senso dell’infinito……. Mentre pri-
ma eravamo dei giganti di fronte al
tutto, ora di fronte alle parti ci sentia-
mo dei nani.
L’oggetto tecnologico o la grande im-
presa avventuroso-tecnologica, attor-
no ai quali ruota tutta la nostra civiltà,
possono destare ammirazione, stupo-
re, anche bagliore intellettuale, ma per
loro natura, sono impotenti a condurci
presso la soglia del Mistero, la cui
dimensione è fatto esclusivo dello
Spirito.
La realizzazione  tecnologica, per com-
plessa e fascinosa che possa essere,
una volta superati l’emozione e l’ammi-
razione puramente esteriori del primo
impatto  rivela in ultima analisi di pos-
sedere solo una dimensione meccani-
ca. La stessa conquista della luna, che
aveva fatto sognare nuove straordina-

rie frontiere nella storia dell’uomo, una
volta passato l’iniziale momento di
sbalordimento, si  esaurì  al livello della
spettacolarità televisiva.
Il sentimento del Mistero necessita,
per alimentarsi, delle forze più pure
dell’anima, che per essere attivate ri-
chiedono umiltà, senso del sacro, si-
lenzio interiore, venerazione. Moti del-
l’anima che vanno scomparendo nella
nostra civiltà, sopraffatti da uno smi-
surato orgoglio intellettuale, dal conti-
nuo bisogno di eccitazione, dall’inva-
sione della televisione, dall’onniper-
vadenza della politica, e comunque
dall’orgia generale delle sensazioni
nelle quali viviamo immersi, che come
le droghe, reclamano dosi sempre più
forti.
Vediamo così, l’uomo del nostro tem-
po, stordirsi nel clangore assordante
delle sensazioni fisiche, nel disperato
bisogno di surrogare in qualche ma-
niera la morente vita dell’anima, sem-
pre più incapace di attingere al silenzio
divino della propria essenza; incapace
di intuire la via che, risalendo il pensare
ed il sentire conduce in quella zona
sconosciuta dell’anima dove il Miste-
ro è in attesa dell’uomo.

Caso e Destino
Questa progressiva paralisi della vita
dell’anima nella quale va incorrendo
l’umanità dell’Era presente, sembra ri-
flettersi in maniera ancora più dramma-
tica, nella incapacità di scorgere un
senso unitario ed una logica nel flusso
degli eventi della vita.
La fiducia in un destino che regoli lo
svolgersi degli eventi, con giustizia e
saggezza superumane, per quanto
doloroso ed ingiusto esso possa ap-
parire, ha soccorso l’uomo fin quasi ai
nostri giorni. Quella fiducia costituiva
un ultimo residuo di visione spirituale,
che aiutava l’uomo a percorrere il cam-
mino della vita con senso di responsa-
bilità e intento morale.
Ancora in tempi a noi vicini, la contem-
plazione del mistero del destino pote-
va suscitare nell’anima degli artisti più
sensibili risonanze spirituali profonde,
capaci di ispirare capolavori sommi.
Ad esempio, l’andante della “Jupiter”
di Mozart ci sembra dettato diretta-
mente dall’ascolto interiore della melo-
dia cosmica irraggiante dai moti dei
corpi celesti, che, nel loro eterno di-
spiegarsi, scandiscono misteriosa-
mente il destino dell’uomo.
Persa quella fiducia e, con essa, l’ulti-
ma luce orientatrice, l’uomo si è sco-
perto solo, alla deriva, smarrito davanti
agli eventi della vita, che sembrano
piombargli addosso senza motivo ap-
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parente e senza alcuna logica e com-
prensibilità.
Il caso ha progressivamente acquisito
uno spazio nella visione del mondo
che mai aveva avuto prima dell’Era
moderna; chiamato sistematicamente
in causa a dar conto di tutto ciò che una
coscienza, troppo immersa nella di-
mensione fisica, non riesce più a com-
prendere e ad organizzare.
E tuttavia, perfino nel recente film
“Forrest Gump”,  ancora campeggia
l’interrogativo che le forze misteriose
che tessono il destino pongono all’uo-
mo.
L’immagine di quella piuma al vento
con la quale si apre e si chiude il film ben
rappresenta quell’interrogativo. Quel-
lo stesso interrogativo che il protago-
nista sulla tomba della moglie pone a se
stesso: che cosa è stata questa mia
vita? Possibile che solo il caso sia stato
all’origine degli accadimenti così stra-
ordinari che l’hanno caratterizzata?
Ma nel timore che dietro gli eventi
razionalmente inesplicabili, il Mistero
possa ancora reclamare la sua presen-
za, il pensiero moderno si affanna sem-
pre più a far ricorso sistematico alla
probabilità ed al caso, nell’illusoria
convinzione di aver  trovato strumenti
idonei a consentire un inquadramento
ed un controllo razionale  globale della
realtà.
Ogni evento che, per sua natura, sem-
bri fare appello a una dimensione spi-
rituale sovrarazionale, desta il panico
nella cultura del nostro tempo che,
immediatamente, cerca di riportare tut-
to sotto il controllo della razionalità,
spesso con argomentazioni che do-
vrebbero sembrare esse stesse assai
poco digeribili ad una razionalità che
ancora poggiasse su un minimo di vi-
talità interiore.
Perso il contatto con lo Spirito, la no-
stra cultura ha così, definitivamente,
sostituito il destino con il caso, seppel-
lendo i resti di un sano sentire tradizio-
nale, che ancora sapeva scorgere
un’intenzione dietro la serie degli even-
ti imprevedibili.
Il destino, la cui contemplazione aveva
costituito da sempre un cardine per
l’avvicinamento dell’esperienza spiri-
tuale, è finito così relegato tra i concetti
utilizzabili solo a scopo letterario, o a
testimoniare una supposta ingenuità
dell’uomo antico, incapace di  una vi-
sione scientifica, evoluta della realtà:
un uomo antico che ciò nonostante
sapeva ancora scorgere, sia pure nella
forma sognante del mito, le forze spiri-
tuali che agiscono dietro il succedersi
degli eventi, e al quale, forse, il nostro
concetto di caso, applicato agli accadi-
menti della vita, sarebbe apparso come
conseguenza di patologica cecità inte-
riore.
La negazione del destino ha assunto
nella nostra cultura un radicamento
organico quasi di stampo biologico,

tanto che ogni ipotesi che contempli
forze spirituali operanti dietro la ma-
schera del caso, è votata pregiudizial-
mente ed inesorabilmente al ridicolo
riservato alla superstizione e alla pac-
cottiglia occulteggiante.
E’ lecito chiedersi se un tale stato di
cose sia da mettersi in relazione con
una moderna  visione del mondo, scien-
tificamente critica, o non piuttosto con
una patologica mancanza di respiro
interiore che fa accettare, senza avver-
tirne la ristrettezza, concezioni che,
senza arrecare nessun dono all’uomo,
ne dissipano insensatamente patrimo-
ni spirituali di ineguagliabile ricchezza.
E’ stupefacente constatare con quan-
ta indifferenza la cultura contempora-
nea abbia rinunciato ad indagare le
leggi spirituali che potrebbero sotto-
stare agli accadimenti della vita, desi-
stendo da ogni tentativo di ordinare il
caos apparente nel quale essi si pre-
sentano frantumati.

La scienza fisica, che avrebbe potuto,
ma forse dovuto, costituire la necessa-
ria preparazione ad una più vasta Scien-
za che abbracciasse anche lo Spirito
nel suo campo di conoscenza, è rima-
sta confinata nella dimensione mate-
riale, precludendosi ogni possibilità di
contatto lucido e padroneggiato con il
mondo dello Spirito.
Ma, a ben riflettere, il ricorso al caso per
“spiegare” eventi manifestamente
correlati da rapporti diversi da quelli di
causa ed effetto, non evidenzia pro-
prio il limite del pensiero logico-mate-
matico incapace di penetrare oltre la
barriera dell’apparire fisico della real-
tà? E’ lecito chiedersi se la dimensione
dell’apparire esaurisca il reale o se piut-
tosto non celi dietro di se il Mistero del
Mondo che chiede a facoltà più pene-
tranti di quella del pensiero logico
matematico la possibilità di rendersi
manifesto.
E forse il caso sta lì, guardiano sulla
soglia del mondo spirituale, quasi come
una sfinge, a suggerire all’uomo di
andare oltre, di superare quel limite del
suo pensiero oltre il quale può rendersi
manifesto il livello soprasensibile del
reale; un universo coerente di inespri-
mibile armonia nel quale il caso non
può avere cittadinanza alcuna.

Eletto il caso a causa prima della suc-
cessione degli eventi imprevedibili che
attraversano la vita, viene di fatto ini-
bita ogni possibilità di una visione
della realtà nella quale possano trova-
re concretamente posto lo Spirituale e
il Sacro, ma forse anche ogni possibi-
lità di moralità.
Riteniamo utile riportare in tal senso un
breve brano di un articolo di R. Farina,
noto ed apprezzato opinionista, appar-
so circa due anni fa  sul “Il Giornale”.
Esso contiene alcune riflessioni, perti-
nenti con il punto di vista che andiamo
esponendo, ispirate da una serie di
incredibili concatenazioni apparente-
mente fortuite, che hanno salvato al-
cuni passeggeri da un disastro aereo
nel quale hanno trovato la morte cen-
tinaia di persone.
“Il razionalismo sta alla ragione come
la polmonite ai polmoni: è una malat-
tia che impedisce alla ragione di re-
spirare l’aria della realtà. E la realtà

impone essa stessa l’ipotesi
a chi sia leale con se stesso:
e se quello che per me è caso
fosse destino? Se ci fosse
un’intenzione nel mio esse-
re vivo adesso?
Fermiamoci pure all’idea di
caso. Non è essa stessa sino-
nimo di Mistero? E invece,
nel dipanarsi dei nostri gior-
ni e nella riflessione che su
di essi svolge la cultura, tut-
to è così previsto, regolato,
ovvio che il miracolo non è
contemplato, l’imprevisto
evacuato, qualsiasi mano

che regoli il mondo in un’inestricabile
alleanza con la nostra libertà è ridot-
ta a rango di fissazione da uomini pii,
faccenda un po’ superstiziosa. Altro
che irrazionale. La questione è seria,
ha a che fare con il significato dell”Io”
e del Cielo. In quella parola “miraco-
lo” ........ sta tutta quanta la poesia e
la filosofia dei genii, e la saggezza
contadina delle generazioni che ci
hanno preceduto.”
L’articolo ci sembra una testimonianza
significativa del bisogno che comincia
a riemergere nella classe intellettuale,
di un rapporto con la realtà che sia
improntato ad un respiro più vitale di
quello asfittico che sta soffocando l’at-
mosfera spirituale contemporanea sot-
to una coltre, nella quale hanno diritto
all’esistenza solo l’ovvio e tutto quan-
to non arrechi disturbo ad una pigra
visione del mondo dove tutto sia già
scontato e classificato.

Caso e  moralità
E’ lecito domandarsi se l’ormai manife-
sta incapacità dell’uomo del nostro
tempo di affrontare con positività e
coraggio gli eventi dolorosi che egli
deve attraversare nel corso della vita,
ed il conseguente scadimento del livel-
lo morale, riscontrabile su tutto il pia-

neta, non siano da mettere in stretta
relazione con il tramonto della visione
del destino nella nostra civiltà.
Una volta svuotata di ogni logica e
direzione la serie degli eventi che quo-
tidianamente incombono, risulta pari-
menti vanificata ogni possibilità di
accogliere con virile accettazione le
prove della vita, ai fini di una personale
elevazione, del rafforzamento delle pro-
prie energie interiori, e della propria
moralità.
In nome di che cosa potremmo con-
dannare chi si rifiutasse con tutte le
forze e con ogni mezzo di accettare gli
eventi sgradevoli o dolorosi, se questi
non nascondessero al loro interno che
la cieca insensatezza del caso?
Come potremmo non essere d’accordo
con l’invito che Lorenzo il Magnifico ci
rivolge e che ci riecheggia nella memo-
ria, tentandoci, nei momenti del dubbio
e dell’incertezza?

Donne e giovinetti amanti,
viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli e canti!
Arda di dolcezza il core!
Non fatica! Non dolore!
Ciò c’ha a esser, convien sia.
Chi vuol essere lieto sia:
di doman non c’è certezza.

Il sentimento del destino ha sempre
alluso, misteriosamente, alla respon-
sabilità personale al centro degli even-
ti, anche di quelli che sembrerebbe
giustificato ricondurre al caso. Dile-
guato questo sentimento, non è rima-
sto che cercare all’esterno la respon-
sabilità delle proprie difficoltà, avvian-
do la serie insensata delle ribellioni, dei
rifiuti e delle accuse, che ammalano
l’anima e costituiscono la debolezza di
fondo di quasi tutte le società moder-
ne.
Al riguardo, ci sembra che le parole che
seguono di M. Scaligero, sintetizzino
meglio di qualunque altro discorso, il
concetto che vogliamo esprimere:
“L’atmosfera psichica della terra oggi
è satura di veleno interiore, per il
fatto che la ragione individuale non
afferra il senso positivo delle difficol-
tà e delle sofferenze umane: è satura di
volontà di vendetta, di guerra o di
eversione, perché ciascuno viene per-
suaso a respingere il peso che si è
procurato da sé, a non voler pagare i
debiti che egli stesso ha contratto:
priva se stesso del pensiero che gli
faccia accogliere con pazienza e fidu-
cia le prove portategli incontro dal
destino: prove che affrontate gli con-
sentirebbero di superare le forme se-
vere del destino e di uscire da queste
arricchito di nuove forze. Di tali forze
preziose vengono privati oggi su tut-
ta la terra coloro che si lasciano facil-
mente persuadere a odiare e attacca-
re, riguardo alle proprie difficoltà, i
presunti responsabili”.

G. Matone e S. Merolli
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