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La evidente stagnazione culturale e morale che caratte-
rizza la nostra epoca, le drammatiche instabilità che

coinvolgono ampie fasce della popolazione mondiale, la
violenza che dilaga sempre più capillarmente con caratte-
ristiche di efferatezza che lasciano attoniti e la diffusa e
pericolosa perdita di fiducia nel futuro da parte dei giovani
manifestano i segni inconfondibili di un limite al quale
sembra essere pervenuta la nostra capacità di capire e
governare le vicende umane. La politica, l’economia, le
scienze sociali, ancora nella sostanza ancorate a una visio-
ne superata dell’uomo, sembrano aver esaurito la loro
spinta e annaspare infruttuosamente nel tentativo di supe-
rare l’attuale situazione di impotenza.
Un capitolo della nostra storia sembra sul punto di conclu-
dersi senza che la civiltà attuale abbia maturato la capacità
di intuire e indirizzare la svolta epocale che si profila
minacciosa all’orizzonte.
Il materialismo che segna così prepotentemente la nostra
epoca comincia ad essere percepito come il vero respon-
sabile della stagnazione e del disorientamento che la carat-
terizza; sempre con maggiore urgenza si avverte il bisogno
di un rinato slancio spirituale che possa consentire a idee
radicalmente nuove di fluire nella cultura e di superare
l’autorità e la continuità del passato, divenuto una prigione
che tende a sopravvivere indefinitamente a se stessa.
Ma l’operazione di ritrovare una connessione con la corren-
te del futuro che restituisca l’intuizione di vie nuove da
percorrere con creatività ed entusiasmo ha bisogno di
innestarsi su una comprensione e una esperienza interiore
della corrente del passato che resusciti e renda percepibile
lo Spirito che l’ha percorsa, oggi sepolto sotto la visione
materialistica propria della nostra civiltà.
Le richieste del futuro si rendono, infatti, meglio
comprensibili se si ha la capacità di rappresentarsi davanti
all’anima, in una sintesi vivente, la storia dell’uomo e delle
civiltà che egli è andato edificando nel corso della sua storia.
Questa capacità di guardare dall’alto, con un solo colpo
d’occhio, il cammino che egli ha percorso lungo le varie fasi
della sua evoluzione è la guida più sicura verso l’intuizione
di ciò che di essenziale vive e opera nel suo spirito e che
lotta per giungere a manifestazione attraverso il tortuoso
cammino dell’evoluzione. La luce di questa sintesi può
elevare l’anima fino a consentirle di ricollegare passato e
futuro secondo coerenza spirituale piuttosto che secondo
prevedibile necessità meccanico-materiale.
Certo oggi tutto cospira contro questa possibilità. La visione
materialistica del mondo nella quale è imprigionata la
civiltà contemporanea non può fare a meno di rinchiudere la
vicenda dell’evoluzione all’interno di un quadro governato
da leggi meccanicistiche che escludono lo Spirito e, di fatto,
riducono l’uomo a una sorta di sofisticatissima macchina
per la quale, a ben riguardare, non dovrebbe avere alcun
senso porre il problema stesso della conoscenza.
Quale senso potrebbe mai avere, infatti, lo strenuo sforzo che
l’uomo ha messo in atto nel corso dei millenni per elevare il
proprio spirito e il proprio pensiero a un livello indipendente
dalla contingenza del mondo esteriore se essi altro non fosse-
ro che un prodotto casuale di quella contingenza?
Quale valore potrebbe essere attribuito mai allo stesso
concetto di individualità?
Il concetto di evoluzione costituisce giustamente un vanto
della cultura moderna che riconosce a Darwin, Haeckel e
Uxley il merito di aver attuato una rivoluzione del pensiero,

paragonabile a quella copernicana, che ha liberato dalla
dogmaticità della rivelazione lo sguardo con il quale l’uomo
scruta il proprio passato per rendere comprensibile il suo
presente e intuibile il futuro.
Ma l’evoluzionismo di per sé non implica come conseguenza
necessaria l’esclusione dello Spirito dalla vicenda umana. È
piuttosto il materialismo della nostra epoca che, persa la facoltà
di intuire lo Spirito in azione dietro le metamorfosi delle forme,
si rivela incapace di dipanare l’enigma dell’uomo.
In fondo lo stesso Darwin nella conclusione de L’Origine
della Specie si espresse con queste parole:
«[V]i è qualcosa di grandioso in questa concezione
della vita, con le sue diverse forze, originariamente
impresse dal Creatore in poche o una forma; e nel fatto
che, mentre questo pianeta ha continuato a ruotare
secondo la legge immutabile della gravità, da un così
semplice inizio forme innumerevoli, bellissime, meravi-
gliose si sono evolute e si evolvono.»
E Uxley, verso la fine della vita, nonostante la sua fede
materialista, ebbe una intuizione dello Spirito verso cui tende-
va il progredire delle forme che lo portò ad affermare:
«…Vediamo dunque in natura una scala di organismi,
dal più semplice e imperfetto al più complesso e perfetto,
e siamo in grado di abbracciarla con lo sguardo. Ma
perché non dovrebbe questa successione continuarsi
entro una sfera che noi non possiamo abbracciare?»
Con molta acutezza, Lecomte de Nouy, ne L’avvenire
dello Spirito ha così caratterizzato l’atteggiamento menta-
le dei moderni evoluzionisti materialisti:
«…non tutti hanno avuto l’atteggiamento leale di un
Lamarck o di un Darwin. Essi non ne sono forse sempre
responsabili, e alcuni tra essi sono probabilmente in
buona fede, ma ripugnano semplicemente concepire tut-
te le conseguenze delle proprie idee… Senza che se ne
avvedessero, sono stati indotti ad ammettere un punto di
partenza implicante un intervento divino del tutto inconce-
pibile, ma che, essendo da essi relegato in un’epoca estre-
mamente lontana, non li disturbava gran che. Ritroviamo
qui la straordinaria funzione che da alcuni è stata attribuita
al tempo: quando si è respinto un fenomeno sin negli estremi
limiti del passato, si ritiene che non abbia più bisogno di
essere spiegato. Stupisce di incontrare in uomini di scienza
un simile candore… Siamo dunque, per amore o per
forza, costretti ad ammettere l’idea di Dio, oppure, se
questa ammissione urta la fede laica, a riconoscere sempli-
cemente che intorno a questi problemi non sappiamo nulla,
salvo su un esiguo numero dei loro meccanismi.»
Non v’è dubbio che la teoria dell’evoluzione abbia rappre-
sentato una rivoluzione straordinaria del pensiero, avendo
sostituito alla staticità di un creato da sempre uguale a sé
stesso la dinamica di un evolvere potenzialmente in grado
di innalzare l’uomo a soggetto attivo del divenire.
Alla visione di un creato uguale a se stesso fin dall’inizio
non può, infatti, che corrispondere un atteggiamento del-
l’intelletto di sottomissione e statica osservanza al piano del
Creatore. In quel quadro solo l’osservanza della Legge
trova posto legittimo. La libertà del pensiero, quella capace
di attingere alla propria dimensione creativa, andando oltre
leggi e regole, sarebbe, infatti, concepita necessariamente
come peccato, come colpevole ferita inferta all’eterna,
immutabile armonia del Creato.
L’acquisizione del concetto di evoluzione, al contrario, ha
dato l’impulso a una dinamica della ragione, che, liberata

Il Logos nella storia dell’uomo
Una riflessione sulle vicende del mondo di questi ultimi anni sempre più dense di presagi e la

constatazione che il caos e l’illogicità stanno invadendo ormai incontenibili tutti i nodi vitali del
vivere civile inducono più di un sospetto che l’uomo abbia smarrito la capacità di penetrare il

senso dell’epoca che sta vivendo



visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it

Notizie in… CONTROLUCE
luglio 1999 13LO SPECCHIO DELL’ANIMA

dall’autorità della rivelazione, può così progredire paralle-
lamente alla contemplazione della metamorfosi delle for-
me. La libertà dell’intelletto da quel momento mette l’uomo
in condizione di cominciare a scandire come soggetto attivo
e responsabile i passi successivi dell’evoluzione e del pro-
prio destino.
Ma la possibilità che l’uomo possa agire da vero soggetto
nell’evoluzione non può non essere subordinata alla sua
capacità di liberare la ragione dai lacci del materialismo e di
intuire lo Spirito che, attraverso il millenario percorso
dell’evoluzione, cerca di rendersi percepibile nella coscien-
za, e senza il cui impulso lo stesso concetto di evoluzione
non avrebbe fatto la sua comparsa nella civiltà.
Avere elevato il caso a impenetrabile regista di tutto il
processo dell’evoluzione ha, di fatto, rappresentato una
sconfitta della ragione che ha rinunciato a evolvere essa
stessa fino alla percezione dello Spirito attivo nel mondo,
contentandosi della nebulosità di una ipotesi che la priva di
ogni facoltà di cosciente e lucida visione.
A una considerazione spregiudicata, l’attribuzione del-
l’evoluzione della vita a un complesso di processi casuali
di adattamento all’ambiente sembra scaturire solo da un
sottile abbagliamento della ragione, ipnotizzata dall’appa-
rente tendenza della materia a una spontanea autorganizza-
zione verso l’organismo.
Una macchina non può generarsi spontaneamente da una
concatenazione di eventi casuali, anche ipotizzando tempi
di attesa cosmici.
Una macchina, infatti, rimanda sempre a un creatore, al
pensiero umano che l’ha ideata e progettata, esterno alla
materia di cui essa si compone, e in quanto tale incapace di
muovere la materia dall’interno; incapace di trasformare la
materia inanimata della macchina in organismo.
Una riflessione scevra da pregiudizi può condurre alla
convinzione che così come una macchina non può esistere
senza il necessario pensiero organizzatore dell’uomo, alla
stessa stregua la materia vivente non può fare la sua compar-
sa senza un pensiero cosmico, più vasto e potente di quello
umano, che sia capace di inserirsi strutturalmente nella
materia, dominarla dall’interno, elevarla dall’inorganico
all’organico, plasmandola in organismi via via sempre più
complessi. Ancora una volta ascoltiamo le parole di Lecomte
de Nouy:
«O si ammette l’evoluzione progressiva, o la si respinge.
Se non la si ammette, ci si trova dinanzi a due spiegazioni
possibili delle scoperte paleontologiche e della compar-
sa dell’uomo: 1) non vi è stata evoluzione e tutte le specie
sono apparse bruscamente, senza che esista tra esse
alcun legame; 2) esiste una parvenza di evoluzione, ma
questa non ha nulla di sistematicamente progressivo;
essa è la conseguenza del puro caso, e dell’applicazione
di leggi fisico-chimiche e biologiche basate anch’esse
sul caso.
Il primo atteggiamento, che era quella della Chiesa nel
tempo passato, è alquanto sorpassato e quasi universal-
mente abbandonato. Il secondo rivela semplicemente una
magnifica ignoranza e l’ottimismo inquietante che caratte-
rizza certi razionalisti.»
In maniera ancora più esplicita P. Davies afferma:
«Il fatto che l’universo sia creativo e che le sue leggi
abbiano permesso l’emergere di strutture complesse in
grado di svilupparsi fino al livello di acquistare coscienza,
in altre parole che l’universo abbia organizzato la sua
autocoscienza, costituisce per me una concreta evidenza
che veramente qualcosa si muova dietro tutto questo. L’im-
pressione che esista un disegno superiore è enorme.»
Anche il materialista più incallito non può fare a meno di
avvertire in sé un anelito alla libertà che prescinde, o è
addirittura in contraddizione con le sue convinzioni in
materia di evoluzione. Dietro quell’anelito è possibile

scorgere il bagliore di una luce nuova nell’interiorità delle
coscienze che nel suo primo manifestarsi si veste inevita-
bilmente di pensieri e forme che si colorano secondo la
personale costituzione interiore e cultura.
Quella luce che oggi sentiamo sul punto di rendersi diretta-
mente percepibile nella coscienza può essere
goetheianamente contemplata dietro la metamorfosi delle
forme attraverso le quali si è andata progressivamente
organizzando la vita fino all’attuale forma fisica dell’uomo,
dietro la quale si lascia intravedere una figura spirituale, un
Archetipo, che appare dominarla e precederla piuttosto che
esserne una produzione.
Straordinariamente suggestivo, a tale riguardo, il passaggio
biblico:
«La terra era deserta e vuota; le tenebre ricoprivano
l’abisso e sulle acque aleggiava lo Spirito del Signore.»
L’archetipo spirituale dell’uomo iniziava da quel momento
una lunga incarnazione nella materia, con un lavoro che
potremmo definire di plasmazione, rendendo le forme sem-
pre più idonee ad accogliere il grado di coscienza proprio
dell’Uomo Spirito.
È possibile riguardare all’evoluzione come al lento processo
attraverso il quale l’Uomo Spirito è andato strutturando la
forma corporea più idonea a esprimere la coscienza, la razio-
nalità e l’autocoscienza. Dal punto di vista fisico ciò ha
richiesto che il cervello acquistasse la dimensione, il peso, la
conformazione e la funzionalità che oggi conosciamo e che
esso potesse essere ospitato in un organismo adatto.
Sostenere che la coscienza si è sviluppata dalla materia e
che conseguentemente essa possa essere esplorata stu-
diando le funzioni del cervello appare francamente una
sconcertante ingenuità del pensiero moderno. Dovrebbe
risultare evidente che non è possibile conoscere dall’esterno
la coscienza; la coscienza può conoscere sé stessa solo nel
momento in cui si fa autocoscienza, e i suoi contenuti, tutti
di carattere ideale, nulla hanno a che spartire con i chimismi
del sistema neurocerebrale, anche se debbono a essi la
possibilità di pervenire a manifestazione.
Per fare un paragone, sarebbe come se, in presenza di un
cavallo al galoppo sulla sabbia, invece di volgere lo sguardo
direttamente sull’animale per conoscerlo, decidessimo di
studiarne astrattamente solo le orme, convinti di esaurire la
conoscenza del cavallo con questo studio, ma tagliando via
in tal modo, la possibilità di contemplare l’essere vivente
che lascia un segno di sé sulla sabbia.
«La coscienza dell’indipendenza del pensiero dalla
cerebralità è il grado che deve conseguire l’uomo pen-
sante, se vuole congiungere la luce della ragione con la
Vita dell’anima» (M. Scaligero).
Progredendo nella sua evoluzione, via via che l’Uomo
spirituale s’incarnava nella forma fisica e cominciava ad
acquisire consapevolezza del mondo circostante si sveglia-
va alla realtà fisica ma cominciava a addormentarsi rispetto
a quella spirituale. L’attività della coscienza si andava
sempre più sviluppando a spese dell’esperienza della di-
mensione spirituale.
L’uomo abbandonava il mondo spirituale per affacciarsi a
quello sensibile, conservando della patria originaria un ricordo
che riecheggerà nelle civiltà antiche nella forma del mito.
Oggi abbiamo una percezione del mondo fisico perfetta-
mente lucida ma la nostra coscienza spirituale è praticamen-
te scomparsa.
Questo processo è riscontrabile ancora oggi esaminando i
testi sapienziali più antichi di tutte le civiltà, i cui contenuti,
tratti direttamente dall’esperienza del mondo spirituale,
restano celati all’abituale coscienza razionale, penetrabili
solo a patto di saperli resuscitare nella propria anima con
una operazione tra le più difficili per l’uomo dei nostri
giorni, ormai circoscritto nell’esperienza del mondo sen-
sibile e nella razionalità che a essa si accompagna.



visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it

Notizie in… CONTROLUCE
 luglio 199914 LO SPECCHIO DELL’ANIMA

Esempi di una coscienza dell’uomo ancora oscillante tra
mondo spirituale e mondo sensibile li possiamo trovare
ancora nella tragedia greca, in special modo in Eschilo.
A tale proposito è illuminante un brano di Rudolf Steiner
relativo alla tragedia di Eschilo Le Eumenidi:
«Se andiamo indietro di alcuni secoli, nell’antica Grecia
troviamo, appena mezzo millennio prima dell’Era Cri-
stiana, il grande genio della più antica arte drammatica
e, se lasciamo agire su di noi i suoi personaggi, trovere-
mo che nei suoi drammi ciò che oggi chiamiamo “co-
scienza” non è ancora designato con questa parola.
Mezzo millennio prima dell’Era Cristiana, il più grande
drammaturgo non aveva ancora un’espressione precisa per
ciò che oggi noi chiamiamo coscienza umana. Per esprime-
re il processo dell’anima corrispondente a ciò che oggi
chiamiamo coscienza, Eschilo deve fare in modo che chi,
per esempio, abbia commesso un matricidio guardi nello
spirituale sotto l’effetto della violenza dell’azione. Egli
vede figure che l’antica Grecia ha chiamato Erinni, e più
tardi Roma chiamò Furie. Ciò significa che, per Eschilo,
chi ha commesso un matricidio non percepisce nel pro-
prio intimo ciò che oggi chiamiamo l’ammonitrice voce
della coscienza, ma è spinto a vedersi spiritualmente
attorniato da figure vendicatrici.
[…] In antico, le facoltà animiche dell’uomo erano del
tutto diverse.
Abbiamo sempre sottolineato il fatto che l’anima umana ha
sviluppato gradualmente la sua facoltà di percepire attra-
verso i sensi il mondo fisico-sensibile, e di usare l’intel-
letto come oggi è usato. Abbiamo sottolineato il fatto che
in tempi antichi l’anima era naturalmente dotata di una
certa visione del mondo spirituale. Al tempo di Eschilo,
questa visione del mondo spirituale non compariva più,
salvo casi particolari. L’anima diveniva capace di vede-
re le figure del mondo spirituale, per esempio, di fronte
a ciò che essa aveva provocato nel mondo fisico con il
suo delitto.
L’anima di Oreste diventa chiaroveggente dopo il matricidio.
Essa vede, allora, quali spiriti ha destato nel mondo spiri-
tuale con questo suo atto. Gli spiriti le si stringono attorno.
All’interno dell’anima non esiste qualcosa come la coscien-
za. Appare invece una coscienza chiaroveggente in grado di
vedere il disordine suscitato dal delitto commesso nel mon-
do fisico.»
L’azione dello Spirito nel mondo si rende ugualmente
percepibile a uno sguardo sintetico che abbracci le varie
fasi dell’edificazione della civiltà.
Se per esempio riandiamo con l’animo all’antica cultura
indiana, possiamo percepire come tutta la terra e il popolo
d’India fossero avvolti e protetti dallo Spirito cosmico
originario, che si scorgeva alla base di tutta la manifestazio-
ne, e verso il quale si nutriva un’inestinguibile nostalgia.
Quello Spirito poteva essere accostato solo a prezzo dell’an-
nullamento della propria individualità, molto meno definita
di quella dell’uomo contemporaneo, ottenuto mediante tec-
niche e riti suggeriti da una sapienza spirituale profonda.
«Come i fiumi che scorrono si dissolvono nell’oceano
perdendo la loro individualità, così il saggio liberato dal-
l’individualità, s’immerge nel divino Spirito Universale,
più alto della cosa più alta» (Mundaka Upanisad).
Se invece guardiamo per esempio al popolo ebraico, vedia-
mo lo Spirito originario che aleggiava sulla terra d’India
farsi più vicino all’uomo rivelandosi come il Dio unico che,
ispirando i profeti, prepara un popolo alla missione di
annunciare la sua futura incarnazione e a rendersi idoneo ad
accoglierla. Da ciò la caratterizzazione della cultura ebraica
improntata necessariamente alla stretta osservanza della
legge divina e alla massima regolarità spirituale.
«Stabilirò la mia alleanza con te Abramo, e con la tua
discendenza dopo di te di generazione in generazione,

come alleanza perenne per essere il Dio tuo e della tua
discendenza dopo di te. Darò a te e alla tua discendenza
dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di
Canaan in possesso perenne; sarò il vostro Dio» (Gene-
si, 17-12).
L’uomo viveva comunque una fase della propria storia nella
quale, privo di ogni libertà e indipendenza nei confronti
dello spirito regolatore, dava forma a civiltà che nella loro
organizzazione, nelle arti e nei riti erano espressione diretta
del potere informatore dello Spirito.
Nel passaggio alla civiltà greco-romana, nel momento della
sua piena maturazione, possiamo invece scorgere quello
stesso spirito incarnarsi più profondamente nell’uomo, di-
venendone l’iniziale luce ispirativa del pensiero. Le verità
che nel passato fluivano direttamente all’uomo nell’atto
della percezione o dalla rivelazione divengono ora, in virtù
di questa mutata presenza dello Spirito, oggetto di indagine
filosofica, speculativa.
Lo Spirito, fattosi germinalmente potere di verità presente nel
pensiero dell’uomo, gli conferisce un grado di indipenden-
za e autonomia che gli consente di indagare la realtà, fisica,
morale e mentale, con una metodologia che già costituisce
una forma iniziale di scienza, sia pure di una scienza ancora
fortemente improntata dalla trascorsa capacità di comunione
con lo spirituale. Nasce la matematica assiomatico deduttiva,
nasce la filosofia.
La realtà esterna, sperimentata ormai solamente nel suo
aspetto materiale, lascia trasparire tuttavia ancora una stra-
ordinaria armonia, che si accorda con l’identica armonia che
il greco antico sperimenta nell’esplicare la propria attività
pensante. Questa armonia si effonderà, ed è ancora oggi
percepibile, in tutte le espressioni ineguagliabili dell’arte e
del pensiero greco, e, in forma diversa, nell’etica che
impronterà la cultura romana.
Se ci poniamo di fronte allo sguardo interiore la Roma
repubblicana, non è difficile infatti scorgere lo Spirito
manifestarsi nell’elemento etico di ogni atto della vita civile
di Roma e nella struttura stessa dello stato repubblicano. Lo
Spirito nell’antica Grecia si era manifestato come splendore
e luminosità ai confini della materialità, evidente nelle
forme architettoniche, nelle quali la materia sembra sparire
nel disegnare la magia delle proporzioni e dello spazio, negli
eroismi divini della sua epica, nella luce da cui scaturisce la
sua filosofia, nell’armonia irripetibile delle sculture.
Nella civiltà romana lo Spirito sembra incarnarsi più in
profondità, per portare a manifestazione l’elemento dell’in-
dividualità, il cui sviluppo dovrà segnare l’inizio di un’epo-
ca nuova, capace di portare all’uomo una nuova consapevo-
lezza che discenda dalla assoluta regolarità etica e morale.
Ne scorgiamo una traccia nella nascita del diritto, che vede
l’uomo, sia pure limitatamente al cittadino romano, al
centro dell’ordinamento sociale, nell’architettura, che tende
a delimitare uno spazio con una dimensione civica che la
Grecia non aveva avuto, nella presenza severa e composta,
morale, delle statue romane, così lontane, pur nell’apparen-
te somiglianza, dallo splendore e dall’abbagliante bellezza
di quelle greche. E lo scorgiamo anche nella centralità che
occupa nella struttura sociale di Roma la figura della matro-
na, che incarna il corretto rapporto dell’elemento femminile
con il mondo spirituale; vestale e protettrice dei valori etici
che fluiscono nel popolo romano.
Durante questo periodo, quello spirito che a partire da una
cosmicità originaria si era progressivamente avvicinato
all’uomo fino a divenirne il principio ispiratore nel pensiero
si rende manifesto in un corpo fisico con l’incarnazione in
Gesù di Nazareth nel battesimo del Giordano. Da quel
momento inizierà il tramonto della civiltà classica e un
nuovo ciclo storico avvierà il proprio corso.
Già anni prima, Virgilio aveva potuto avvertire profetica-
mente che una nuova vita da lì a poco avrebbe pulsato nel
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profondo dell’animo di ogni uomo, che nuove forze spiri-
tuali sarebbero fluite sulla terra e da esse sarebbe scaturito
un mutamento radicale del corso della storia.
Così poteva annunciare:

«Giunto è il tempo fissato dal responso cumano.
Una nuova età, una migliore età sta per nascere.
La Vergine ormai torna a noi, torna il regno di Saturno,
e una nuova progenie già discende dal cielo.
Casta Lucina, benedici il fanciullo nascente
che muterà l’età del ferro in quella dell’oro.
[…]
Questo Fanciullo vivrà come un dio
e agli dei vedrà eroi commisti; ed essi lo vedranno.
Con le virtù del padre reggerà pacificato il mondo.»

Quella Luce nuova si manifesterà nei primi cristiani nella
forma di una straordinaria potenza e mansuetudine del
sentire, in una profonda comunione delle anime, che li
renderà capaci di affrontare le prove più spaventevoli nella
più completa padronanza di sé, lasciando esterrefatti i loro
persecutori, incapaci di capire da dove potessero trarre una
tale forza.
Il nuovo che cominciava a manifestarsi nell’uomo, già
sopravanzava le forze declinanti del mondo antico, svuotate
di contenuto e avviate verso una inarrestabile corruzione.
Il corso della storia mostra quella medesima Luce continua-
re a vivere lungo tutto il corso del Medio Evo nel veicolo del
sentire, continuando a svolgere una funzione di collegamen-
to tra le anime, improntando di sé la vita sociale e religiosa.
La vediamo avvolgere il popolo riunito in preghiera sotto le
volte delle cattedrali gotiche, ma la vediamo esprimersi
potente anche nell’intelletto, generando quella ricchezza
della produzione filosofico-teologica medievale nella quale
è ravvisabile tutto lo sforzo del pensiero di trasferire nei
concetti le esperienze dell’anima illuminata ancora dalla Luce.
Il Rinascimento segnerà il momento in cui la Luce, con un
nuovo impulso, darà segno di sé nella maggiore determina-
zione con la quale il principio dell’individualità comincerà
a manifestarsi, rompendo il residuo collegamento tra le
anime, e reclamando la libertà di esprimersi secondo la
propria peculiarità e intuizione.
Tutte le espressioni culturali dell’epoca, dalla pittura al-
l’architettura, alla letteratura, riflettono quell’inversione
profonda generatasi nell’interiorità dell’uomo.
Dall’evento del Golgota all’inizio del Rinascimento si con-
cludeva un lungo periodo di preparazione durante il quale la
Luce aveva predisposto l’inizio di un ulteriore nuovo ciclo
storico, caratterizzato da un sempre maggiore rafforzamen-
to dell’elemento individuale, nell’attesa del momento in cui
l’uomo, in piena autonomia, avrebbe potuto scegliere, libe-
ro da qualsiasi costrizione spirituale, il corso futuro della
propria evoluzione.
Iniziava il processo di isolamento dell’uomo in se stesso,
che culminerà nei nostri tempi generando tutte le manifesta-
zioni drammatiche sotto gli occhi di tutti. La Luce si ritraeva
progressivamente dal veicolo del sentire per consentire una
maggiore vivificazione del pensiero e del grado di autono-
mia e di definizione del principio dell’individualità; si
rafforzava l’autocoscienza; nasceva la scienza.
L’uomo cominciava ad affrontare tutti i pericoli e i rischi
del processo che dovrà condurlo verso la meta della libertà.
Con la nascita della scienza il processo di incarnazione della
Luce del Logos subiva una ulteriore impulso, donando al
pensiero la forza di immergersi nella materia e di penetrarla,
anche se a scapito di un corrispettivo ma inevitabile
affievolimento della forza del sentire spirituale.
L’uomo doveva essere condotto fino al punto di dimenticare
la sua origine divina e di perdere ogni fiducia sull’esistenza
del mondo spirituale, affinché da solo, in autonomia, po-
tesse affrontare la prova della libertà.
L’epoca delle scienze avrebbe portato a compimento questo

distacco dell’uomo dal mondo spirituale, fino a condurlo, nei
tempi presenti, solo con se stesso, di fronte alla necessità
della scelta più ardua e rischiosa, tra la risalita libera e
cosciente verso il mondo spirituale, e lo scivolamento nella
subnatura infera, che attenta allo Spirito dell’uomo, accecan-
dolo con la visione materialistica della realtà.
L’epoca attuale segna proprio il momento culminante,
irripetibile, in cui la Luce del Logos, dopo un lungo percor-
so millenario durante il quale ha potuto dare segno di sé
solo in maniera riflessa nella mistica, nella filosofia, nella
scienza, nell’arte, e in generale in tutte le forme in cui si è
espressa la conoscenza, può finalmente affiorare diretta-
mente nella coscienza desta dell’uomo, se questi lo con-
sentirà, per avviare l’epoca di un nuovo avvento spirituale
nell’umanità, a suggellare il tempo dell’attualità della Luce
del Nuovo Testamento all’insegna dell’intuizione di Paolo:
«Non io ma il Logos in me.»
I primi versetti del Vangelo di Giovanni descrivono il
processo accennato in modo puntuale. Le parole «In prin-
cipio era il Logos» pongono in maniera implicita ma
inequivocabile il concetto di evoluzione, alla cui origine, in
maniera altrettanto inequivocabile, viene collocata l’Entità
spirituale che più tardi si farà carne e abiterà tra gli uomini.
In quella stessa direzione si possono intendere le parole di
Giovanni Battista: «Mutate la disposizione interiore per-
ché il regno dei cieli è dentro di voi.» Come dire: non
ricercate più lo spirito nella legge, nei riti, perfino nella
rivelazione, perché ormai lo spirito ha preso abitazione
nella vostra interiorità ed è lì che dovete cercarlo.
E allora, la sensazione della necessità di quel salto evolutivo
che sentiamo ormai urgere nell’uomo nei tempi presenti si
rivela determinata proprio dal primo affiorare cosciente
nel pensiero dell’Entità che ha presieduto a tutta l’evolu-
zione dell’uomo e che, completando un processo millenario
di interiorizzazione, tende a rendersi pienamente e lucida-
mente percepibile nella luce che irradia dal centro della
coscienza. Da quel centro dal quale ogni uomo trae la
possibilità di sperimentarsi come Io.
L’affiorare dell’Io-Logos nella coscienza inverte il ciclo
della discesa, restituisce all’uomo il rapporto di profondità
con il mondo esteriore, portando a compimento l’istanza
ultima della scienza che, andando oltre la conoscenza
astratta del mondo fisico, dovrà condurre il soggetto inda-
gante a sperimentare nella propria interiorità l’essenza
ultima delle cose, senza deliquio mistico, ma nella com-
pleta padronanza di sé.
A chi sappia compiere l’atto di penetrare la dimensione di
superficie del pensiero per ricongiungersi con la Luce che
vive non vista al suo interno, si spalanca un panorama
spirituale che solo all’uomo di questo tempo è data la
possibilità di contemplare. L’espansione di quella Luce
nella coscienza resuscita la pienezza del sentire spirituale,
che conduce l’anima verso quelle altezze, dalle quali è
possibile contemplare con compassione e partecipazione
fraterna l’affaticarsi della vicenda umana.
Si sa, allora, che tutte le grandi creazioni dello spirito
dell’uomo sono scaturite da momenti di contatto, anche se
non consapevoli, con quella Luce.
Dietro ogni intuizione scientifica, ogni capolavoro della
musica o della pittura, dietro ogni splendore di forma
architettonica e dietro ogni serio sforzo filosofico è
ravvisabile quella identica Luce che oggi chiede all’uomo
di poter emergere al centro della coscienza.
Si diviene consapevoli che il «non io ma il Logos in me»
è il messaggio che Paolo ha lanciato per i tempi presenti,
quando diviene finalmente matura la possibilità, almeno
per alcuni, di sperimentare l’irraggiarsi della Luce del
Golgota dal centro del proprio Io, a coronare il millenario
cammino dell’uomo verso la libertà.
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