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sto lo sguardo di una qualsiasi di quelle
persone, in un momento in cui avvertiamo
nella nostra anima più intensamente pre-
sente il sentimento delle cose perenni;
allora tutta la scena cambia. Attraverso
quello sguardo, giunge fino a noi, dalle
profondità del tempo, il senso della neces-
sità di quell’incontro. Sentiamo quell’esse-
re di cui nulla sappiamo, improvvisamente,
fraternamente vicino, legato a noi da vinco-
li di destino, inaccessibili ma certi. Quella
piazza e quella folla anonima si trasfigura-
no; un istante di tempo è divenuto un’eter-
nità fuori del tempo, in cui ogni particolare,
anche il più insignificante, appare necessa-
rio e legato in una unità indissolubile a tutto
ciò che compone quel quadro, in una
armonia magicamente sovrumana che
risuona beatificante dal cuore. Un
attimo di distrazione e tutto dilegua
nella prosaicità abituale. Ci ritroviamo
soli, circondati da una folla di scono-
sciuti, che però, con commozione, ora
sappiamo nostri fratelli, che ci accom-
pagnano nell’oscurità della dimen-
sione materiale pronti a manifestarsi
nella loro essenza ad un atto perento-
rio della nostra coscienza.
Un’esperienza analoga si può pre-
sentare alla coscienza in occasione di
eventi eccezionali che inaspettata-
mente ci scuotono profondamente. È
facile riscontrare che anche in questo caso,
dopo un momento di vertigine, si verifica
sempre una sospensione della continuità
abituale, una sorta di istante fuori del tem-
po, nel quale svanisce ogni sentimento di
sorpresa o sgomento, per lasciare il posto
ad una calma constatazione della necessi-
tà, della naturalità di quell’evento. In quel
momento di sospensione le forze che
intessono gli eventi affiorano alla coscien-
za come capacità di distaccata contempla-
zione dell’organicità dei fatti che scaturi-
scono da un centro, nel quale ritroviamo il
nostro stesso essere. Ci si può accorgere
allora che la serie degli accadimenti nella
quale ci si trova coinvolti sembra governa-
ta da “forze di destino” che appaiono
operare da fuori del tempo come impulsi di
volontà prenatali, riconducibili all’elemen-
to eterno, presente in ciascuno di noi, che
liberamente predetermina il nostro destino
sulla terra.
Può subentrare allora un’accettazione
serena e costruttiva del proprio destino,
nella consapevolezza che nulla è dovu-
to al caso, che tutte le vicissitudini che
attraversiamo ci riguardano direttamen-
te, che tutto si svolge con mirabile sag-
gezza perché ci venga offerta l’opportu-
nità di evolvere consapevolmente, se
sapremo penetrare la richiesta nascosta
che gli eventi ci portano incontro, e

adeguare ad essa, in libertà, il decorso
della nostra vita; se sapremo scorgere
l’insensatezza di una visione del mondo
in cui il caso, quasi come un demone
impazzito, abbia deciso di giocare a
dadi con gli eventi.
Peraltro, è sufficiente riandare indietro nel
tempo solo di un secolo o anche meno, per
ritrovare personalità insigni della cultura
occidentale che avvertivano ancora in
maniera prepotente l’angustia di una visio-
ne che ponesse il caso al centro degli
accadimenti della realtà, e che scorgevano,
con una evidenza per loro a prova di
confutazione, forze misteriose tessere sa-
pientemente la trama degli eventi.

A. Schopenhauer sul finire del XIX secolo
scrisse un meraviglioso articolo, «L’appa-
rente intenzionalità nel destino dell’indivi-
duo», nel quale sosteneva che, arrivati ad
una certa età, e guardando retrospettiva-
mente a tutta la propria vita, ci si può
rendere conto di come tutti gli eventi sem-
brino organizzati e ben ordinati come nella
trama di un racconto. In questo esame
retrospettivo, piccoli fatti accidentali ai quali
non era stata attribuita alcuna importanza
rivelano di aver avuto ripercussioni
inimmaginabili; scelte effettuate d’impul-
so, senza chiara consapevolezza, appaio-
no passaggi determinanti, suggeriti da una
saggezza superiore. A quell’esame retro-
spettivo sintetico, consentito dal distacco
dell’età, tutti i passaggi della propria vita
rivelano senza incertezze una ignota regia
operante al di sotto della trama degli eventi
e il caso non sembra aver svolto alcun
ruolo.
Anche C. G. Jung riflettè a lungo sul filo
conduttore nascosto che sembra misterio-
samente ricollegare molti degli eventi del
vivere quotidiano. Lo colpiva il fatto che
troppo spesso si verificano coincidenze
significative tra eventi che, pur non aven-
do alcun legame causale tra loro, mostrano
comunque delle indubbie connessioni
significative. Famoso è il caso di quella
paziente che gli stava raccontando un

sogno in cui le era stato regalato uno
scarabeo dorato. Proprio nel mezzo di quel
racconto si udì un colpetto ai vetri e, aperta
la finestra, si vide uno scarabeo che cerca-
va di entrare nella stanza. Pura coinciden-
za? Possibile, ma certamente poco proba-
bile. Tanto è vero che, dopo aver raccolto
un'intera collezione di fatti del genere, alla
fine si convinse dell’esistenza di un nuovo
principio responsabile della connessione
degli eventi: il principio di sincronicità,
fondato su un ordine di comprensione
complementare alla casualità. Alla base del
Principio di sincronicità o di collega-
mento acausale, elaborato in collaborazio-
ne con il fisico W. Pauli, è formulata l’ipotesi

che il reale si distenda su due piani
interpretativi distinti: uno ordinario
fondato sulla causalità ordinaria e
l’altro fondato su meccanismi di con-
nessione acausali, correlati alla psi-
che dell’osservatore, non accessibi-
li alla ordinaria razionalità. Così si
esprime Jung nell’introduzione a I
King:
«Io ho denominato sincronicità
il concetto che formula un punto
di vista diametralmente opposto
alla causalità. Siccome quest’ul-
timo è una verità meramente sta-
tistica e non assoluta, essa è una
specie di ipotesi di lavoro espri-

mente come gli eventi evolvono l’uno
dall’altro, mentre la sincronicità con-
sidera la coincidenza degli eventi in
spazio e tempo come significatrice di
qualche cosa di più di un mero caso,
cioè di una peculiare interdipendenza
di eventi oggettivi tra di loro, come
pure fra essi e le condizioni soggettive
(psichiche) dell’osservatore o degli os-
servatori.»
Il fatto che anche personalità abituate
al massimo rigore scientifico abbiano
potuto ipotizzare che dietro lo scher-
mo dell’apparire possano nasconder-
si correlazioni di tipo sconosciuto ma
non casuali, dovrebbe stimolare l’uo-
mo moderno a liberarsi dai condizio-
namenti materialistici e ad aprirsi al-
l’idea che vi possa essere un principio
sovrarazionale ad intessere la trama
degli eventi. J. Guitton ha così espres-
so questa convinzione:
«…sono portato a pensare che esiste,
al fondo dell’universo stesso, una cau-
sa dell’armonia delle cause, un’intel-
ligenza. La presenza evidente di questa
intelligenza nel cuore della materia mi
allontana per sempre da una concezio-
ne secondo cui l’universo sarebbe ap-
parso “per caso”, avrebbe prodotto la
vita “per caso” e l’intelligenza ugual-
mente “per caso”.»

Crediamo ancora nel destino?
Questa progressiva paralisi della vita dell’anima nella quale va incorrendo l’umanità dell’Era presente,

sembra riflettersi nella incapacità di scorgere un senso unitario ed una logica nel flusso degli eventi della vita

Pubblichiamo la seconda parte di
questo «quaderno di appunti» il-
luminato, dove gli autori riporta-
no il loro pensiero rivolto all’ana-
lisi del «Mistero» e della «spiri-
tualità». Ci scusiamo con i lettori e
con gli autori se, per problemi di
spazio, siamo stati costretti a divi-
dere questa analisi in due parti.
Crediamo, però, che chi avesse ac-
ceso attrazione per l’argomento
potrà ora, dopo  qualche settimana,
leggere le conclusioni, e chi non ha
avuto l'opportunità di leggere la
prima parte potrebbe cercare il nu-
mero precedente (nn. 11-12 anno
1998). La Redazione

Incontro con il Mistero
Abbiamo tracciato fin qui un aspetto
sconfortante dei tempi che ci è dato
vivere, tuttavia abbiamo la convinzio-
ne che essi siano saturi, come mai nel
passato, di forze spirituali, in attesa
che l’uomo offra loro la possibilità di
manifestarsi ed operare, solo che egli
sappia accostarsi all’esperienza libe-
ro dai pregiudizi che velano la sua
capacità di visione e di azione, e aper-
to ad un futuro che potrebbe scaturire
da una direzione diversa da quella
facilmente estrapolabile dall’idea di
progresso oggi circolante.
Molti sono i segni che stanno ad indicare
come l’uomo d’occidente, che incarna la
figura d’uomo compiutamente autocoscien-
te, abbia ormai raggiunto, a dispetto delle
apparenze, un grado di evoluzione spiritua-
le che gli consentirebbe di conoscere in
piena lucidità le leggi spirituali dalle quali
dipende il succedersi degli eventi, se solo
sapesse trovare la via per districarsi dal
materialismo nel quale si trova impastoia-
to, e che lo induce a rifiutare con infastidita
presunzione ipotesi che nulla rivestono di
scandaloso o inaccettabile anche per la
razionalità più solida, quando essa non si
sia tramutata in miope ed ostinato
razionalismo scettico.
Quando l’anima sa accostarsi con libertà e
senso poetico ad eventi che saremmo ten-
tati, anche legittimamente, di ascrivere alla
cieca casualità, sempre ne resuscita un
elemento di vita palpitante che svela un
legame profondo, insospettato, tra noi e
tutto ciò che ci circonda e ci accade.
Così, per esempio, può capitare di sostare
in una piazza affollata, e di osservare con
distrazione il moto della folla che si affac-
cenda attorno a noi; ne ricaviamo una
sensazione di casualità e caoticità priva di
qualsiasi significato e interesse. Ma a volte
può accadere di incrociare con animo de-
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 Sulla violenza e sulla sventura

Tutti gli uomini sono destinati sin
dalla loro nascita a subire violenza,

questa è una verità che imbriglia lo
spirito dell’umanità in ogni circostanza.
Il forte non è mai assolutamente forte, né
il debole è radicalmente debole, ma per
paradosso entrambi ignorano questa con-
dizione.
Essi non si pensano appartenenti alla
stessa specie, chi possiede la forza avanza
in un ambiente privo di resistenze, nulla
della materia umana intorno a lui suscita
un pensiero di riflessione. «Dove non
abita il pensiero non vi si può trovare
né giustizia né prudenza, gli uomini
pronti alla guerra agiscono solo con
brutalità» (M. Weber).
L’uso del potere non fa mai dubitare che
un giorno chi compie un atto di violenza
potrebbe ricadere egli stesso nelle brac-
cia della forza e dovrà a sua volta ingi-
nocchiarsi sotto coloro che usano la
brutalità prestatagli dal destino. Per le-
gittimare i propri piaceri periranno per
la troppa sicurezza, poiché essi non
considerano la propria forza limitata,
disprezzano e deridono gli altri uomini
che non impongono loro alcun fermo.
Da questi ultimi nasce l’alto valore del
rispetto per l’altro e la consapevolezza del
significato sacro di qualsiasi vita. Restano
viceversa uomini folli e illusi coloro che

drammaticamente la coscienza della pro-
pria miseria di uomo. La passione del
Cristo è il rituale di un’anima divina unita
alla carne sottoposta alla sventura. Il Cristo
trema dinanzi alla sofferenza e alla morte
che lo attende e sente nel profondo la
separazione dagli uomini e da Dio. Ma nel
Vangelo il sentimento di miseria diviene
condizione, per paradosso, per l’avvento
della giustizia e dell’amore. La coscienza
della costruzione che pesa sugli uomini dà
loro la possibilità di comprendere la forza
come strumento al fine di imparare ad
essere giusti. Sia i romani che gli ebrei si
ritennero sottratti alla comune miseria uma-
na, mentendo a sé stessi: i primi si sentirono
nazione prescelta e i secondi garantiti dal
favore di Dio. Essi sono stati ammirati, letti
e giustificati ogni volta che necessitava
legittimare un crimine per venti secoli di
cristianesimo.
Lo spirito trasmessoci dall’Iliade, dal
Vangelo, dai pensatori e poeti tragici
è andato al di là dei confini della
civiltà greca ed europea.
Esso riconquisterà il suo genio solo
quando saprà di nuovo credere che nulla
è al riparo dalla sorte, ossia non ammi-
rare la brutalità, non odiare i nemici e non
disprezzare gli sventurati: uomini, ani-
mali, vegetali che essi siano.

Anna Faccenda

   «L’acqua è più forte della roccia, l’amore è più forte della violenza.»  H. Hesse, «Sull’amore»
credono ad un destino che gli ha dato ogni
diritto e ai deboli nessuno. Da quell’istante
questi «piccoli» uomini vanno al di là della
forza di cui dispongono e incoscienti del
proprio limite, abbandonati al caso senza
rimedio mentre le cose non gli obbedisco-
no più, restano esposti alla sventura. Un
castigo degli Dèi, punizione immediata
contro chi abusa della forza. Il tema della
forza, della punizione divina divenne og-
getto speculativo del pensiero filosofico
dei greci. Le idee di limite, misura, equili-
brio che dovrebbero guidare la vita sono
assoggettate alla tecnica: «Noi siamo geo-
metri solo di fronte alla materia; i Greci
furono prima di tutto geometri nell’ap-
prendimento della virtù» (S. Weil). La
violenza stritola tutti quelli che tocca, essa
appare come in una nube posta nel cielo,
esterna sia a colui che la esercita e sia a
colui che la patisce, fino a quando nasce
l’idea della presenza di un destino sotto cui
carnefici e vittime sono alla pari. Nell’Iliade
talvolta vi sono passi di grande sapienza,
parole sagge come quelle di Tersite :
«Nulla mi vale la vita, neppure i tesori che
dicono contenere Ilione, la città così
prospera… Poiché puoi conquistare i
bovi, i grassi montoni… Una vita, perdu-
ta, non la riprendi.» Ma queste parole
cadono nel vuoto, poiché sono solo pro-
nunciate da chi è inferiore, ciascuno deve

sottostare alla sorte assegnatagli di uccide-
re o morire. Nella stessa guerra vi può
essere il trionfo di un puro sentimento:
l’amicizia e la stima che giunge dal cuore
dei nemici mortali. Scompare il bisogno di
vendetta, si cancella la distanza fra vincito-
re e vinto: «Ma quando fu placato il
bisogno di bere e mangiare, prese allora
il Dardànide Priamo ad ammirare Achille,
com’era grande e bello; aveva il volto di
un dio. E a sua volta il Dardànide Priamo
fu ammirato da Achille che gli guardava
il bel volto e ascoltava la sua parola…»
(Iliade). Nel poema omerico vi è insito
però anche un altro carattere: l’equità.
Nell’equità si può contemplare l’origine
dell’amarezza dovuta alla subordinazione
dell’anima umana alla forza e in fondo alla
materia. Nessuno se ne sottrae, c’è una
perenne fragilità che mantiene la condizio-
ne umana in sospeso. Nelle tragedie di
Eschilo e Sofocle la forza è rappresentata
nella sua più cupa durezza, accompagnata
dai suoi drammatici effetti, da cui nessuno
sfugge, l’umiliazione dell’anima sotto il
peso della forza non è mascherata, solo
l’ammirazione per l’eroe riscatta la degra-
dazione subita sotto la sventura.
Nel Vangelo si comanda di ricercare al di
sopra di ogni altro bene «il regno e la
giustizia del nostro Padre celeste». Ma in
un essere che è immagine del divino riappare
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Eppure la nostra cultura ha lasciato cadere
nel disinteresse più completo questi possi-
bili germi di pensiero che in una qualche
misura potevano aprire uno spiraglio nella
direzione del superamento del materiali-
smo oggi imperante.
Ma l’idea di progresso, così come si è
ormai strutturata, impone ferreamente che
lo sviluppo della civiltà possa essere im-
maginato solo nella direzione che si ricava
proiettando nel futuro le strutture mentali
del presente, pensate ormai come definiti-
ve. Questo comporta che la genialità di
pensiero delle individualità di spicco può
essere accettata solo per la parte che non
contraddice tale direzione, tutto il resto
venendo inesorabilmente catalogato tra le
eccentricità che un genio può permettersi e
alle quali si può guardare anche con simpa-
tica tolleranza, ma che sono destinate a non
lasciar traccia permanente alcuna.

Considerazioni finali
Nel corso di queste considerazioni ci
siamo chiesti che cosa si celasse dietro
il sentimento del Mistero che accompa-
gna l’uomo, si può dire, fin dalle origini,
e ci è sembrato di scorgere una dimen-
sione soprasensibile sconosciuta che
attraverso il veicolo del sentire cerca di
farsi strada nella coscienza, lasciando
intuire panorami contessuti da un origi-
nario senso del Sacro che dispone l’ani-
mo in riverente venerazione.
Abbiamo tentato di gettare uno sguardo
fugace alle forze che determinano il
destino e ci è sembrato che esse muoves-
sero sempre da quell’universo ancora
celato che chiede alla capacità di accet-
tazione, al senso di responsabilità e
all’intuito morale dell’uomo di per po-
ter fluire nella sua coscienza.
Tutto sembra legittimamente condurre
alla conclusione che i contenuti della

nostra coscienza abituale portano a ma-
nifestazione solo una parte, forse la meno
essenziale, di una realtà più vasta che
chiede imperiosamente all’uomo, da più
direzioni, di poter pervenire integral-
mente a manifestazione.
Si avverte che la civiltà contemporanea
è come sospesa in attesa di un qualche
evento straordinario che possa risolve-
re la stagnazione nella quale sta precipi-
tando a dispetto dello straordinario svi-
luppo tecnologico che la caratterizza.
In quell’attesa di un evento che sbloc-
chi la situazione attuale e spiani le vie
del futuro all’umanità è possibile scor-
gere l’urgere di una nuova luce inte-
riore che ormai chiede prepotente-
mente di affiorare alla coscienza.
La dimensione unitaria del mondo che
sta alla radice dell’apparire materiale e
delle vicissitudini dell’uomo potrà es-
sere afferrata solo da una facoltà supe-
riore che l’uomo dovrà sviluppare nel
corso della sua evoluzione futura.
Nonostante il neo-darwinismo impe-
rante nella cultura contemporanea, nel
profondo della coscienza dei più vive
la convinzione che l’evoluzione bio-
logico-spirituale dell’uomo sia ormai
giunta a termine e che nel suo futuro sia
contemplabile solo l’evoluzione cul-
turale-sociale indotta dallo sviluppo
della tecnologia. Non si riesce a con-
cepire l’uomo attuale quale ente spiri-
tuale ancora in via di evoluzione, teso
verso la futura padronanza lucida di
contenuti sovrarazionali alla stessa
stregua con la quale oggi padroneggia
l’ambito logico-razionale.
Eppure un esame spassionato della
storia delle civiltà evidenzia
inequivocabilmente che, anche nel-
l’arco del solo periodo storico, la
costituzione spirituale dell’uomo ha

subito modificazioni straordinarie, tali
da lasciar intuire un essere tuttora in
evoluzione, certamente non solo dal
punto di vista culturale-sociale.
Se riandiamo alle civiltà precedenti la
nascita del pensiero greco, possiamo
constatare come dalla loro cultura man-
casse completamente l’attitudine a ri-
cercare la verità delle cose per mezzo
dell’attività pensante. Le verità discen-
devano dalla Rivelazione ed un corpo
sacerdotale operava come mediatore tra
il mondo dello Spirito e l’umano. L’in-
teriorità dell’uomo non possedeva an-
cora un senso dell’individualità suffi-
ciente a consentirgli un’indagine auto-
noma del mondo. Il corpo sacerdotale ed
il corpo delle verità rivelate costituiva-
no una sorta di Io esterno con funzioni di
guida e di istruzione. Lo Spirito aveva
ancora un insufficiente grado di incarna-
zione nell’uomo e doveva pertanto tro-
vare uno strumento esterno per guidarlo
lungo la sua evoluzione.
Nella civiltà greco-romana, al momento
della sua piena maturazione, possiamo
invece scorgere quello stesso Spirito in-
carnarsi più profondamente nell’uomo, di-
venendone luce ispirativa nel pensiero. Le
verità che nel passato fluivano direttamente
all’uomo dalla rivelazione, divengono ora,
in virtù di questa mutata presenza dello
Spirito, oggetto di indagine filosofica, spe-
culativa. Lo Spirito, fattosi germinalmente
potere di verità presente nel pensiero, gli
conferisce un grado di indipendenza ed
autonomia che gli consente di indagare la
realtà, fisica, morale e mentale, con una
metodologia che già costituisce una forma
iniziale di scienza. Un Io autonomo comin-
ciava a strutturarsi nell’uomo divenendone
la guida interiore nel lungo e travagliato
cammino verso la libertà. Tutta la storia
successiva mostra un progressivo raffor-

zarsi della presenza dello Spirito, partico-
larmente evidente nei percorsi della filoso-
fia e della scienza.
La luce che nel passato veniva trasmessa
dalla tradizione ha lampeggiato riflessa
dietro tutte le concezioni filosofiche che
via via hanno accompagnato lo svolger-
si della civiltà e ha dato segno di sé come
potenza di penetrazione scientifica della
realtà fisica. Ma proprio il pensiero
utilizzato per l’indagine fisica del mon-
do, sempre proiettato fuori di sé e fran-
tumato in concetti, ipotesi o teorie, cu-
stodisce al suo interno l’elemento sinte-
tico, la luce originaria capace di immer-
gersi nel mondo e portarne a manifesta-
zione la dimensione ideale.
Alla sorgente del pensiero dialettico
vive sempre l’elemento sintetico lumi-
noso sovrarazionale che l’uomo ancora
non percepisce. Il limite cui sembra
essere pervenuta l’indagine logico-ra-
zionale evidenzia l’urgere di un salto
evolutivo cosciente, con il quale l’espe-
rienza pensante possa attingere alla na-
tura divina della sua sorgente, allo Spi-
rito Originario del quale Giovanni poté
dire: «In principio era il Verbo.» La
resurrezione della luce diretta che vive
sconosciuta all’interno del pensiero or-
dinario costituisce la missione nuova
che attende l’uomo moderno lungo la via
della sua evoluzione futura.
«Nel pensiero, formatosi mediante l’espe-
rienza dei sensi, l’asceta può ritrovare la
luce dell’umano, la luce perduta, cui ogni
essere senza saperlo anela dal profondo.
Questa luce è la trascendenza interna al
pensiero, di continuo fluente per l’espe-
rienza sensibile, ma ignota […]. È la
Forza-Logos del pensiero che oggi può
donarsi direttamente come luce» (M.
Scaligero).

G. Matone e S. Merolli
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