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INTRODUZIONE ALLO STUDIO
Introduzione allo studio
Lo studio e stato realizzato negli ultimi tre anni da un gruppo di maestri del
Parco di Attigliano. Questo breve scritto vuole facilitarne la lettura, a tal fine ci
occuperemo di illustrare e spiegare alcuni tra gli strumenti utilizzati. Di seguito
si trovera un glossario, redatto al fine di precisare il senso dato ad alcuni termini
e permettere al lettore di interpretarli nello stesso modo in cui sono stati usati
durante la stesura.
Pensiamo che in questo momento, così particolare per il Siloismo, al fine di
contribuire allo sviluppo dell'intelligenza d'insieme sia importante condividere
non solo il frutto dei vari studi ma anche il percorso e la metodologia usata.
Prima di entrare nel merito del lavoro svolto vorremmo condividere l'interesse
che ha motivato questo studio e tutto il lavoro metodico ad esso connesso.
Alla fine del percorso disciplinare, partendo da un rinnovato sguardo e
pungolati dalla necessita di sopperire al lavoro di analisi e proiezione, fino a
quel momento sviluppato prevalentemente da Silo, ci siamo ritrovati a
interscambiare su diversi argomenti riassumibili in due domande:
da dove veniamo? verso dove andiamo?
La riflessione si articolava su un triplice livello: il contesto sociale, il Siloismo, il
se stesso.
L'interesse era cercare di capire quale poteva essere il miglior contributo che
ognuno di noi avrebbe potuto dare allo sviluppo del Siloismo, in un momento in
cui la fine della struttura, la morte di Silo e la differenziazione tra parchi
ponevano condizioni davvero inedite.
Era chiaro che un primo fondamentale lavoro per tutti noi sarebbe stato quello,
per altro gia in corso, di avvicinarci sempre di piu alla radice dottrinaria del
Siloismo
Altro interesse era apprendere e sperimentare l'uso del metodo strutturale
dinamico che il maestro ha sviluppato e utilizzato come metodo di pensiero,
lasciandoci un grande contributo.
Infine, pensavamo che questo lavoro sarebbe stato utile per meglio ubicarci nel
ruolo di maestro di scuola e capire cosa fare per stimolare ed agevolare lo
sviluppo del Siloismo in tutte le sue espressioni.
Siamo sicuri che queste riflessioni e queste aspirazioni sono comuni a tutti i
Siloisti, pertanto inviamo questo documento sperando che dalla lettura possa
scaturire qualche spunto di riflessione per se stessi e per l’opera comune.
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DESCRIZIONE DEL LAVORO DI ANALISI E FUTURIBILI
Interesse
Studiare da dove viene, dov'e attualmente e verso dove va il processo del Siloismo, al fine di una
miglior ubicazione personale come maestri di scuola e della progettazione di forme di lavoro
adatte al momento di processo, che contribuiscano alla crescita e allo sviluppo del Siloismo in
tutte le sue forme.

Punto di vista
Ricerca di senso (superamento della sofferenza) e del benessere materiale (superamento del
dolore).
Questo studio mostra come i fatti storici hanno un loro senso nella direzione dell’evoluzione della
coscienza umana e, seppure in alcuni momenti hanno avuto (e potrebbero avere) una connotazione
distruttiva e antiumanista, sono comunque parte della storia umana e come tali hanno contribuito
allo sviluppo della coscienza, traghettandola fin qui. Dovendo tuttavia filtrare le informazioni,
applicando un punto di vista, abbiamo ritenuto valido, in accordo all’atteggiamento umanista, che
tali avvenimenti fossero ritenuti evolutivi, o involutivi, a seconda che abbiano contribuito o
ostacolato lo sviluppo della coscienza umana e la sua progressiva liberazione da condizioni di
dolore e sofferenza.

Oggetto di studio
Il Siloismo, intendendo per esso tutto cio che e ascrivibile alla dottrina Siloista (processo,
sviluppo e diffusione).

Definizione degli ambiti di studio
Quando si inizia uno studio col metodo strutturale dinamico un primo passo da fare e quello di
definire gli ambiti di relazione interna ed esterna in cui e ubicato l’oggetto in esame. Volendo
approfondire l’analisi, ognuno di questi ambiti puo essere a sua volta diviso ulteriormente e
studiato nelle sue componenti interne. Naturalmente queste divisioni sono solo un artificio
metodico, dato che uno dei pilastri del MSD e la “legge di struttura” che propone una visione
strutturale.
Abbiamo definito ambito maggiore il “contesto storico sociale”, nel quale si manifestano e
interagiscono tendenze evolutive (umaniste) e involutive (antiumaniste).
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Abbiamo definito ambito medio “la sensibilita umanista”, intendendo per essa tutte le
manifestazioni che, legate o no al Siloismo e con diversi gradi di profondita, manifestino la stessa
ricerca e sensibilita.
Abbiamo definito ambito minore le relazioni interne del Siloismo tra i suoi elementi costitutivi
e i punti di relazione con l'esterno.
Lo studio prende in considerazione un arco di tempo che va dal 1887 (data in cui Silo identifica
l’inizio dell’eta disillusa) ai giorni nostri. Abbiamo inquadrato il Siloismo in modo ampio (in
senso storico) fissandone la data di inizio alla nascita del suo fondatore (1938), fino ai giorni
nostri.
Il Siloismo, inoltre, ha avuto funzione di ambito medio nello studio biografico realizzato col MSD
che alcuni maestri hanno realizzato coerentemente con l’interesse (una miglior ubicazione
personale come maestri di scuola e la progettazione di forme di lavoro adatte al momento di
processo, che contribuiscano alla crescita e allo sviluppo del Siloismo in tutte le sue forme).
I tre ambiti sono stati analizzati in statica fissando le “fotografie” dei loro momenti piu
significativi e in dinamica, mettendo in relazione i loro diversi momenti al fine di comprenderne
il processo. In questo studio, inoltre, sono state analizzate le reciproche influenze (legge di
struttura) tra componenti interne del siloismo (ambito minore), sensibilita umanista (ambito
medio) e il contesto storico-sociale (ambito maggiore).

METODOLOGIA DI STUDIO
Il lavoro e stato realizzato basandoci su alcuni scritti di Silo (Frammenti del libro rosso – Secolo XX) nei
quali si ipotizza una ciclicita della storia che procede in senso ascendente verso la sovra-coscienza umana.
Silo menziona come le Civilta, inizialmente differenziate, si sono progressivamente complementate e
come ai giorni nostri sia in corso una sintesi planetaria (una civilta totale il cui inizio si ipotizza intorno al
XIII secolo).
Nell’analisi storica Silo scandisce tre momenti (o eta) definiti come Eta tradizionalista, razionalista e
disillusa; ognuna delle eta e analizzabile piu in dettaglio definendo fasi (o epoche) di differenziazione,
complementazione e sintesi (legge di Ciclo). Nell’analisi dei momenti di passaggio tra epoche ed eta Silo
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si riferisce alla “teoria delle generazioni” di Ortega y Gasset, teoria decisamente in linea con la legge
universale “il superamento del vecchio ad opera del nuovo”.
Nel lavoro, inoltre, si e tentato di osservare come nei vari ambiti (minore, medio e maggiore) le tendenze
dominanti si manifestano concomitantemente nei fenomeni e nelle credenze dell’epoca caratterizzandola
fortemente (Legge di concomitanza).
Questa parte del lavoro e stata molto complessa dato che nell’eta nella quale ci siamo formati e viviamo,
risentiamo fortemente del pensiero razionalista dei secoli passati che ha indubbiamente contribuito allo
sviluppo di una forma mentale dualistica e in modalita causa/effetto.
Negli scritti su menzionati (Frammenti del libro rosso – Secolo XX ) il criterio adottato e quello di far
risalire l'inizio di un periodo storico lungo, o di una sua fase, intorno al momento di nascita delle
generazioni che ne hanno caratterizzato l'esordio e la posta in marcia.
Abbiamo fissato la durata di un'eta storica della cosiddetta “civilta totale” (divisa in Tradizionalismo,
Razionalismo e Disillusione secondo i termini usati da Silo in tali scritti), approssimativamente intorno ai
324 anni.
Tale durata e stata ricavata ponderando quanto Silo dice in Studio sul secolo XX circa l'Eta razionalista: la
fa decorrere intorno alla data di nascita di Galileo Galilei come significativa delle generazioni (inclusa
quella di Cartesio) che hanno dato impulso a tale periodo; la fa terminare intorno al 1887, momento in cui
nascono varie personalita che caratterizzeranno l'esordio della Eta della disillusione.
A partire da cio si e usato il criterio di dividere o moltiplicare la durata di un'eta per tre, per determinare,
rispettivamente, le sue tre epoche (organizzazione/differenziazione, espansione/complementazione e
contenimento/sintesi) e la durata della civilta, di cui un'eta e una delle tre fasi (Tradizionalismo,
Razionalismo, Disillusione). In tal modo abbiamo fissato l'intero criterio per la scansione temporale dello
studio da fare.
In base a questa ipotesi di lavoro attualmente ci troviamo nella fase di Complementazione (epoca di
espansione) dell'Eta della Disillusione (iniziata nel 1887) della “civilta totale” (inizio nel XIII sec.).
Naturalmente le date sono da ritenersi come puramente indicative di un periodo che deve quindi essere
considerato con una buona dose di “elasticita”.
Abbiamo considerato la fine della disillusione presumibilmente intorno al 2211 per una mera analogia
con la durata di ogni eta (tre secoli ca.); tuttavia, data l’accelerazione del tempo storico, tra l’altro
ampiamente citata nello studio, i tempi potrebbero accorciarsi sensibilmente.
Le componenti interne del Siloismo sono state studiate in passi da nove anni e messe in relazione con
l’ambito medio (sensibilita umanista) e l’ambito maggiore (contesto storico sociale) divisi in passi piu
ampli da 27 anni, per cercare di capire al meglio in quali contesti il siloismo si sviluppava. In seguito, per
meglio focalizzare il processo del siloismo, lo abbiamo studiato in passi da 3 anni, dal 1974 anno in cui
inizia la seconda fase di 36 anni del Siloismo, processo che abbiamo fatto iniziare con la nascita di Silo nel
1938. I passi di tre anni relativi alle componenti del siloismo sono stati relazionati con passi da nove anni
dell’ambito medio e dell’ambito maggiore, per le stesse ragioni sopra illustrate. In questo modo si sono
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date due scansioni di studio: la prima considera un sistema di relazione, partendo dall’ambito maggiore
verso l’ambito minore; la seconda considera un sistema di relazione 9-9-3, partendo dall’ambito maggiore
verso l’ambito minore. Le due scansioni sono diversi zoom sull’oggetto di studio in relazione con l’ambito
medio e l’ambito maggiore.
Ciascun ambito e stato analizzato in maniera statica, diviso per fasi e passi applicando il punto di vista di
ricerca di senso e benessere materiale.
In ogni ambito i passi piu utili al fine dell'analisi del momento attuale e della proiezione al futuro sono
stati messi in relazione dinamica (relazioni orizzontali: ripetizione – opposizione - trigono – quadratura
– sestile).
In seguito, gli ambiti sono stati messi in relazione verticale (relazioni e reciproche influenze tra i tre ambiti
nel medesimo arco temporale), sia nel momento attuale sia nelle proiezioni al futuro.
In ultimo, e stata redatta una sintesi finale tenendo presente le relazioni dinamiche orizzontali e quelle
statiche verticali tra ambiti (tenendo compresenti le Quattro Leggi Universali).
Infine, da questo studio e utilizzando gli stessi strumenti del MSD, abbiamo ipotizzato una proiezione
futura dei tre ambiti (processo storico, sensibilita umanista, Siloismo).

STRUMENTI UTILIZZATI
Per delineare passi e fasi si e utilizzata la Macchina Oroscopo (Quaderni di Scuola, Libro de
Plata).
Per sviluppare le relazioni dinamiche ci siamo avvalsi delle relazioni di Ripetizione, Opposizione
e Trigono che si riferiscono alla Macchina Oroscopo (accennate nel quaderno del metodo).
Per sviluppare le relazioni verticali abbiamo prodotto uno schema di lavoro che ci ha permesso
di mettere in relazione ogni ambito con gli altri due nello stesso momento di processo.
Infine, abbiamo redatto una sintesi finale che ha messo insieme (in relazione) le sintesi delle
relazioni verticali e orizzontali.
Il tutto e stato relazionato tenendo compresenti le Quattro Leggi Universali.
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Caratteristiche della Disillusione
L'età della Disillusione comincia con l'epoca rivoluzionaria, ultima tappa del razionalismo, continua con
l'espansione e il dominio imperiale e si conclude con la cristallizzazione, il fissaggio dei limiti in tutti i campi
e il blocco della vita al presente.
Nelle eta della Disillusione cadono le credenze su cui si basavano gli slanci vitali delle eta precedenti; la
coscienza sperimenta il fallimento, si sta nel presente e non c’e visione propositiva al futuro. E il periodo
del cittadino del mondo, momento tecnicamente magico; psicologicamente e l'eta dell'emozione.
In queste epoche l'essenza umana s’inaridisce non per carestie o altre catastrofi ma, fondamentalmente,
perche decade il potere generatore dell'uomo, manca il coraggio innovativo e comincia il regno della
codardia, un fenomeno che si produce tanto nella decadenza della Grecia che di Roma.
In tempi di decadenza il valore personale si converte in una qualita che solo alcuni possiedono e diventa
professione. Nessuno confida sul proprio impegno per trionfare sulle difficolta. Si percepisce la vita come
un azzardo tremendo in cui l'uomo dipende da volonta misteriose e indiscutibili. La coscienza umana
indebolita non e in grado di resistere al destino e cerca conforto nella pratica superstiziosa, così le masse
aderiscono ai riti piu assurdi. A Roma, ad esempio, s’instaurarono con forza tutte le mostruose divinita
asiatiche che due secoli prima sarebbero state rifiutate e sdegnate.
La coscienza umana cerca un appiglio con atteggiamento sottomesso. Non si ricordano e non si
comprendono piu i gesti di orgoglio e liberazione che risuonano nella storia. Si sente un incredibile
bisogno di asservimento, ad un altro uomo, ad un imperatore, un mago, piuttosto che affrontare in prima
persona l'esistenza.
In queste eta i coetanei, benche vi siano tra loro enormi distanze, si sintetizzano come classe, avendo
identici fini. A volte le generazioni si rimpiazzano tra loro con violenza e frettolosamente, altre si
assopiscono quasi del tutto dando discontinuita nella successione.
Caratteristiche dell'Età di Disillusione (1887- 2211)

TRADIZIONALISMO
Differenziazione
Visione rivolta al passato
Dominio e aristocrazia
Volonta
Religiosita

RAZIONALISMO
Complementazione
Visione rivolta al futuro
Eguaglianza e burocrazia
Ragione
Scienza

DISILLUSIONE
Sintesi
Visione rivolta al presente
Caste e Tecnocrazia.
Emozione
Magia

In seno all'eta razionalista ha inizio l'epoca di differenziazione di una nuova eta (1887-1995). Sono le
generazioni critiche quelle che introducono il processo di differenziazione o di crisi nella sintesi della fase
anteriore, dando luogo alla nascita di un nuovo momento storico.
L'epoca delle rivoluzioni (razionalismo) ha formato nuovi poteri in tutti i campi. Questi poteri,
consolidandosi, sintetizzano e arrestano l'espansione ottimista e futurista.
Nella sua prima epoca la disillusione si manifesta come organizzazione del nuovo stato di coscienza, nella
seconda ne e l'espressione; nell'ultima si esprime come mantenimento e disintegrazione di tutta l’eta, ed
inoltre, anche di tutta la civilta.
Gli uomini della prima Epoca disillusa non possono credere piu nella tradizione e nel passato. Non
credono neanche nel futuro come nell'eta anteriore.
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L'uomo e ora solo con la sua esistenza angosciata, (la frase Dio è morto di Nietzsche ne e un esempio) in
un mondo in cui la tecnica inizia ad andare per conto proprio, a ritmo frenetico (dalle rivoluzioni
industriali, allo studio di armamenti, alla produzione del superfluo). Gli oggetti acquistano sempre piu
valore di feticci in una visione sempre piu materialista dell'esistenza.
La realta ogni giorno si fa piu oppressiva e la coscienza, non potendo retrocedere verso eta passate o
avanzare in situazioni controllabili, fugge dal tutto creando come difesa particolari rituali collettivi, spesso
periferici, che corrispondono al mondo feticcio, al quale si attribuisce il potere di risolvere conflitti
interiori. Si ritualizzano lo sport, il sesso, il gioco, la moda, la musica (molto evidente in seguito al boom
economico, negli anni '70, per poi trionfare nell'edonismo degli anni '80, anni in cui, le nuove generazioni
aderiscono a modelli di superficialita e disinteresse verso il sociale).
Si diffondono discipline orientali in forme superficiali, e di moda la ricerca del mistico e dell'esoterico.
Tutta l'epoca diventa fortemente messianica e le teorie salvazioniste si moltiplicano. Si dissotterrano
vecchi miti e li si adatta al momento. Si deposita fede cieca in uomini in fuga come tutti, ma che sono
identificati come feticci. Questo clima spiega la nascita dei vari totalitarismi e la fede cieca nei dittatori
che li guidano.
E' l'epoca della coscienza emozionata che opera sintetizzando il mondo e corrisponde al mago sociale. Il
mago e egocentrico e pretende di dominare il mondo attraverso la propria mente e la propria tecnica,
demonizzando il dissenso. Nella politica e nell'economia dell’ultimo secolo e in quella attuale si osservano
diversi fenomeni di magia sociale; nascono o si consolidano nuove caste, poteri occulti e manipolatori che
agiscono dalla sensibilita dell'eta.
Questo tipo di magia, corrispondente all'ultima eta della civilta, non e quella che si attribuisce ai maghi
primitivi; qui si tratta di uno stato di coscienza irreligioso che nasce nel razionalismo, stato in cui il caso
e il destino prendono vita, la ragione rimane spaesata e l'unico modo per tenergli testa e ricorrere al rito.
Non escludiamo qui che le religioni delle nuove civilta abbiano origine negli iniziati delle sette magiche; e
una generazione precisa, quella che si forma in una determinata Epoca, in un’Eta pre-religiosa come la
Disillusione, che puo dare origine alla nuova religione.
La politica assume espressioni monumentali e tende alla formazione di blocchi di potere che, soprattutto
nella prima epoca, appaiono monolitici (la contrapposizione del blocco sovietico a quello occidentale).
Si rafforza la burocratizzazione della societa, come strumento dell'impero; si tende a parcellizzare
competenze e lo specialista guadagna terreno verso la trasformazione dal professionale al funzionale. Si
esaltano, pertanto, lo specialista e il burocrate, da cui tutti sono dipendenti.
Aumenta la delinquenza giovanile, l'indice dei suicidi, l'alcolismo e la follia; si fomentano i disordini,
strumentalizzati dalla propaganda dei media.
L'avanzamento tecnologico sorpassa limiti prima impensabili, consente una crescente interrelazione tra
popoli e culture diverse, grazie a mezzi di comunicazione collettivi che permettono di percepire sempre
piu come concomitanti gli eventi mondiali; s’imprime un'accelerazione nella percezione del tempo storico,
che la coscienza fa fatica a integrare. Nell'eta attuale, imperiale e delusa, si sta formando e strutturando
poco a poco, in tutto il pianeta, una generazione critico/esplosiva. Le differenze tra questa generazione e
la vecchia si acuiscono giorno dopo giorno, cominciando dalla destrutturazione familiare.

Pagina 7

SCANSIONE TEMPORALE [27-27-9]

Scansione temporale [27-27-9]
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Ambito Maggiore
Il contesto storico sociale
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EPOCA DI CONTENIMENTO DELL'ETÀ
RAZIONALISTA
Epoca di contenimento dell'eta razionalista
PRECONDIZIONI (1779-1886)

Cosa succedeva
La situazione politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
In questo periodo la spinta al cambiamento che si va teorizzando e manifestando dall'inizio dell'eta
razionalista raggiunge il culmine, si affievolisce e lascia il passo alla lotta sociale per l’acquisizione dei
diritti. Gli esempi piu clamorosi sono la Rivoluzione Francese, le Guerre d’Indipendenza Americane (fino
all'abolizione della schiavitu dopo la vittoria nordista) e la Primavera Dei Popoli.
In opposizione il Congresso di Vienna apre l'eta della Restaurazione che si estende oltre il piano politico
fino a quello culturale (Romanticismo e Idealismo).
In questi anni la maggior disponibilita di risorse (espansione coloniale), amplia i mercati dando impulso
alle rivoluzioni industriali, che comportano una profonda trasformazione nel sistema produttivo,
economico e sociale. La colonizzazione inglese si espande su tutta l’India e sulla Cina (imperialismo
occidentale) imponendo trattati umilianti, e reprimendo con violenza ogni richiesta di uguaglianza. In
Cina esplode la rivolta di Taiping (1850-1864) contro le disuguaglianze economiche, repressa dall’impero
Manciu sostenuto dagli eserciti occidentali. L’atteggiamento occidentale provoca malcontento e
risentimento che sfociano nella nascita di movimenti xenofobi e nazionalisti. Grandi flussi migratori, che
caratterizzeranno anche l’inizio della disillusione, muovono verso l’America dove nel sud cominciano le
ribellioni di Indios e Creoli (che sfociano in varie guerre d’indipendenza). Il tentativo di Selim III di portare
uguaglianza e democratizzazione nell’Impero Ottomano fallisce a causa della mancata partecipazione
popolare e della contrarieta delle grandi potenze europee che temono per i loro interessi. In Europa grandi
masse si vanno spostando dalle campagne alle citta, dove si concentrano cultura, tecnologia, informazione
e possibilita di lavoro nelle industrie. Verso la fine di questo periodo nascono personaggi che avranno
grande influenza negli anni successivi (Freud 1856, Husserl 1859, Jung 1875, Stalin 1879, Mussolini 1883
e Hitler 1889).
Religiosità e Religioni
Nel processo di modernizzazione religiosa e culturale degli Indu spicca l’operato di Ramakrishna (18361886) che ispirera il giovane Vivekananda. Concomitantemente si modernizza anche l'altra grande
religione indiana, l'Islam. La Chiesa si schiera contro le correnti laiciste della Rivoluzione Francese, ma
anche al suo interno si sviluppano correnti innovatrici che chiedono maggiore liberta. Nasce in Iran una
nuova forza religiosa, il Ba, dalla quale e derivata la fede Ba’hai. Kardek fonda lo Spiritismo che si
espandera in Europa, America e Asia.
Filosofia e Scienze
L’illuminismo tende al declino contestato dal nascente Romanticismo. Hegel pubblica la Fenomenologia
dello spirito, un'indagine della coscienza morale, sociale, politica e religiosa.
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Brentano introduce in psicologia il concetto d’intenzionalita (1874). Herder individua una scienza storica
attraverso le tappe di sviluppo umano che Comte identifica in stadi: teologico, metafisico e positivo
(1844). Proudhon e Bakunin elaborano l’Anarchismo, base per lo sviluppo del sindacalismo del ‘900, e
Marx (1867) pubblica il Libro I de Il capitale (il Libro II sara pubblicato nel 1885 a cura di Engels)
fondamento del socialismo. Il conte Gobineau nel 1853-55, porta a termine la sua teoria sulla
disuguaglianza delle razze umane, cercando di interpretare il movimento storico dal punto di vista
dell'evoluzione biologica. Questa teoria avra nefasti effetti anche sull'antisemitismo.
Helena Blavatsky fonda a New York la Societa Teosofica (1875). La scoperta di Young (nel 1803 prova che
la luce e anche un’onda) apre il dibattito sulla validita della divisione cartesiana. In Cina si sviluppano i
Tai-Ping, movimento di carattere sociale impregnato di Taoismo e Cristianesimo. Tolstoij, mistico
cristiano-anarco-pacifista, propone una nuova metodologia di lotta: la nonviolenza. L’origine della specie
(Darwin ’59) diventera il presupposto scientifico per lo studio della vita e della sua evoluzione.
Mendel enuncia le leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari, ponendo le basi della genetica.
Prende corpo il Nichilismo come chiaro elemento della gia prossima disillusione.
Arti e Tecnologie
La spinta innovatrice delle rivoluzioni industriali e applicata anche a mezzi di trasporto e di
comunicazione, in un processo che velocizzera la possibilita di scambio di merci e di informazione,
portando alla diminuzione delle comunita rurali e alla crescita delle citta. Giornali e riviste assumono un
carattere necessario per la vita di citta, dando l’opportunita al capitalismo di indurre nuove necessita e
puntare al controllo dell'opinione pubblica.
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EPOCA DI CONTENIMENTO DELL'ETÀ
RAZIONALISTA
Sintesi critica
L'AMBITO HA GIÀ DATO IL MEGLIO E TENDE AL SUO PERPETUARSI E AL SUO ACCRESCERSI, PIÙ CHE AD
EVOLVERSI. IL SUO DISARTICOLARSI IN FORMA ADEGUATA POTRÀ CREARE LA CONDIZIONE PER UN NUOVO
CICLO EVOLUTIVO - L'AMBITO SI DISARTICOLERÀ COMUNQUE E, SE NON SI SARANNO DATE AL SUO
INTERNO LE CONDIZIONI PER UNA RIPRESA EVOLUTIVA O TRASMUTATIVA, INVOLVERÀ.

Nell'epoca di contenimento, gli ideali, lo spirito di ricerca e d’innovazione, già presenti nelle tappe
precedenti del razionalismo, si concretizzano nella grande invenzione. Gli eroi dell'epoca sono lo
scienziato, il filosofo dalle grandi idee che infuocano le masse e il rivoluzionario che pone uno
spirito religioso sulla lotta di classe. Qui il mondo smette di essere cristiano. È il nuovo ordine
democratico, cioè anticristiano. Un grande fermento filosofico si esprime in occidente in campo
politico/sociale con l'Anarchismo (Bakunin e Proudhon), fondamentale per lo sviluppo del
Sindacalismo e il Marxismo (pubblicazione de il Libro I e II de Il capitale, considerato il testo chiave
del Socialismo). Le nuove concezioni di vita e le interazioni tra masse producono scambi culturali
e religiosi, aprendo possibilità di nuove sintesi (Società Teosofica di Blavatsky, in Iran il Ba nuova
forza religiosa che approda in occidente e lo spiritismo fondato da Kardek che si espanderà a livello
mondiale). Il processo di modernizzazione religioso e culturale coinvolge anche l'Islam e
l'Induismo.
E' il momento del consolidamento delle nuove classi sociali, la spinta rivoluzionaria che pretendeva
diritti impensabili in epoche precedenti raggiunge il suo culmine ma poi tende ad affievolirsi,
lasciando il passo alla stabilizzazione del potere e alla burocrazia del diritto. La violenza e una
crescente perdita di senso trascendente caratterizzano la fine di quest'epoca, generando un
alternarsi di risposte aberranti (Saggio sulla diseguaglianza delle razze umane di Gobineau) ed
evolutive (Thoreau con la disobbedienza civile e Tolstoj con la nonviolenza) che influiranno nell'età
successiva. In campo filosofico s’intravedono i primi segnali della nuova età con il concetto di
angoscia (Kierkegaard) e l'uomo disilluso descritto da Nietzsche in Così parlò Zarathustra.
La popolazione tende a concentrarsi sempre di più nelle grandi città, rendendole centri economici
e culturali, dove l'informazione (giornali) se da un lato accorcia le distanze geografiche
(raccontando realtà non conosciute), dall'altro diventa un potente strumento del capitalismo per
condizionare l’opinione pubblica e promuovere nuove necessità.
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Epoca Organizzazione dal 1887 al 1994
PASSO 1 CONDIZIONE (1887-1913)

Cosa succedeva
La situazione politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Tra il 1891 e il 1894 si costituisce l'Alleanza franco-russa, un patto militare tra Francia e Impero Russo
che si basa principalmente sul vantaggio territoriale nel contrastare, da Est e da Ovest, le nazioni della
Triplice Alleanza e sulla necessita della Russia di ricevere un sostegno economico. E’ anche una risposta
al riarmo della Germania. L'accordo costituisce l'ultimo tassello per la formazione della Triplice Intesa che
avrebbe compreso, oltre alla Gran Bretagna e alla Russia, anche la Francia.
Tra il 1894 e 1895 scoppia la prima guerra sino-giapponese tra la dinastia Qing cinese e l'Impero
Giapponese del periodo Meiji per il controllo della Corea; il conflitto diventa il simbolo dell’indebolimento
della dinastia Qing, creando cosi lo spostamento del dominio dalla Cina al Giappone, e una perdita di
legittimita della tradizione cinese classica. Questo porta piu tardi alla rivoluzione del 1911 che si conclude
con l'abdicazione dell'Imperatore nel 1912 e l'ascesa di Sun Yat-sen alla presidenza della Repubblica
cinese.
Gli stati europei iniziano a perdere le loro colonie, mentre agli stati dell'America latina si avvicinano gli
USA che si fanno promotori della prima conferenza panamericana (1889). L'idea panamericana serve agli
Stati Uniti per lo sviluppo della propria politica estera di egemonia su tutto il continente americano.
Siede al parlamento tedesco il primo deputato antisemita (‘87). Nasce il partito socialdemocratico russo
(1898). Nel 1902 l’uscita dell’opuscolo Che fare? di Lenin sancisce la nascita del Leninismo. Il punto chiave
del suo programma e da una parte la formazione di una classe di specialisti della rivoluzione, dall'altra la
spinta ai socialdemocratici russi ad organizzarsi. In Germania il Partito Socialdemocratico cresce e viene
attuato il primo sistema pensionistico (‘89); in Sicilia sorgono i primi fasci (‘93). Viene fondata la
Federazione Internazionale Sindacale (1901).Termina la schiavitu in Brasile (‘88). Scoppia la guerra civile
in Cile (91). Si tiene a Basilea nel 1897 il primo Congresso Sionista.
Il 1907 e l’anno del panico dei banchieri negli Stati Uniti: la borsa valori di New York cade del 50%, la crisi
si diffonde in tutta la nazione, molte banche e societa dichiarano bancarotta. La grave crisi finanziaria e
oggetto di un'indagine della National Monetary Commission e di un lungo dibattito del Congresso che
porta alla nascita della Federal Reserve Act nel 1913. La Rivoluzione Messicana (1910) vede la
partecipazione di operai, contadini e anarchici contro la dittatura. Le nuove idee socialiste alimentano la
crescita delle organizzazioni operaie a tutte le latitudini. In Sudafrica Gandhi fonda il Natal Indian Congress
(‘93), trasformando la comunita indiana in una forza politica. Durante una protesta adotta la sua
metodologia della Satyagraha (1906), promuovendo un periodo di proteste nonviolente che si conclude
con un accordo con i britannici che restituisce alcuni diritti agli indiani (1913).
Nel 1912 inizia la I guerra balcanica con la dichiarazione di guerra del Regno del Montenegro all'Impero
ottomano; nel 1913 inizia la II guerra balcanica, una delle cause della prima guerra mondiale.
Religiosità e Religioni
Papa Leone XIII non esercita il potere temporale e crea i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa
(1891), aprendola al campo socio-politico. Il suo successore Papa Pio X condanna ufficialmente il
Modernismo. In India Aurobindo studia la condizione economico-sociale del suo paese per verificare le
possibilita di una rivolta contro gli inglesi (1893). Nel 1897 Vivekananda fonda la Ramakrishna Mission
per promuovere il miglioramento delle condizioni spirituali e materiali dell'umanità intera. L’anarcopacifismo di Tolstoij e il Vangelo sociale di Fourier ispirano Gandhi che fonda, in Sud Africa, un falansterio
(1904).
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Filosofia e Scienze
Continua lo sviluppo della nuova dottrina sociale (Engels completa il terzo libro de Il capitale). Sorgono
tendenze che riportano l’accento sull’individuo. Nietzsche in Così parlò Zarathustra (composto in quattro
parti fra il 1883 e il 1885) descrive l’Ultimo uomo, l’alta marea del nichilismo che l’autore predice per i
tempi a venire ha come sfondo la morte di Dio. Nietzsche scrive: “Il superuomo è il senso della terra (…)
Non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze!”
Freud nel suo libro L’interpretazione dei sogni (1899) propone una visione completa dello psichismo
umano. Jung nel 1913 si distacca da Frued con la sua psicologia analitica. Si manifestano correnti di tipo
mistico (scuola di Gurdjieff). La Societa Antroposofica viene fondata nel 1913, dopo che Steiner ebbe
lasciato la Societa Teosofica di Adyar in seguito a divergenze con la sua presidente. Husserl da forma alle
idee base della fenomenologia, l’ultima grande visione della filosofia appare nel 1900 nelle sue Ricerche
logiche. Nel 1917 inizia il Rinascimento letterario cinese con nuove idee di progresso, scienza e
democrazia. La proliferazione di sette come i Mormoni, i Testimoni di Geova, ecc e enorme.
Le scoperte scientifiche modificano le concezioni sul mondo: viene elaborata la teoria quantistica (Planck
inizi del novecento), si teorizza la presenza di particelle a carica negativa nella materia, si individuano gli
elettroni, i raggi alfa e beta. Si scopre la radioattività dell'uranio, (Becquerel 1896), del polonio (CurieSkłodowska 1898) e del radio (Marie Currie 1898). Si perfeziona la mappa della struttura della cellula
(Lorentz, Rutherford, Thomson). L’ungherese Herzl pubblica nel 1896 Der Judenstaat (Lo Stato degli
Ebrei): il giornalista, resosi conto che l'integrazione degli ebrei in Europa non aveva dato frutti, afferma
che essi avevano bisogno di un proprio Stato. Nel 1905 Negib Azoury, intellettuale arabo libanese di fede
cristiano maronita, scrive il piu celebre manifesto del panarabismo: Le Réveil de la nation arabe dans l'Asie
turque.
Arti e Tecnologie
Nascono l'Art Nouveau (tra il XIX e il XX secolo), il Cubismo (attorno al 1907) e il Muralismo (intorno agli
anni 20). Si sviluppa l’Espressionismo nato attorno al 1905. Il futurismo (1909) rifiuta ogni tradizione
esaltando la modernita in termini di velocita. Lo sviluppo tecnologico migliora le condizioni materiali, ma
genera anche sfruttamento e alienazione dei lavoratori. Compaiono nuove invenzioni distruttive in campo
bellico. Hertz scopre le onde elettromagnetiche (1886), Marconi realizza la prima trasmissione senza fili
(1898) e, in seguito, la prima trasmissione radio transoceanica (1901). Si diffonde il cinema (pellicole dei
Lumiere). Anche i trasporti compiono un salto con il primo dirigibile Zeppelin (primi del ‘900) e
l’invenzione degli pneumatici (1895).
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Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È DETERMINANTE PER
IL SUCCESSIVO ANDAMENTO. GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE, HANNO COMUNQUE QUALCOSA
CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE “AMBITO”,
CONDIVIDONO UN CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE (NON
NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE), UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE COMUNE.
TRASFONDO CHE COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI IN UN COMUNE
AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO (RELATIVO) DEL PROCESSO
DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI DEFINITA QUALUNQUE SIA IL SUO
NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO CONSIDERATO (INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE
SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC...) È UN MOMENTO DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL
PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI D'ORIGINE.

L'ambito comune è il contesto politico mondiale che tende alla mondializzazione, in un trasfondo
in cui si sente ancora il trascinamento del razionalismo (rivoluzioni socialiste in Russia nel 1905 e
in Messico nel 1910), messo in crisi dalla nascita di nuove concezioni filosofiche, scientifiche e
dall'accelerazione dello sviluppo tecnologico.
Le nuove teorie sviluppate nelle scienze e in filosofia (Einstein e Plank in fisica; Husserl e Ortega in
filosofia; Freud, Jung in psicologia del profondo; Gurdjieff con una scuola di tipo mistico e Steiner
con la Società Antroposofica) tendono verso un nuovo paradigma relativista e olistico. La scienza
inizia a cedere il passo alla tecnica e si producono grandi avanzamenti tecnologici senza riflessione
sul processo. Lo sviluppo tecnologico, infatti, se da un lato migliora le comunicazioni (radio,
telefono e cinema) e i trasporti, contribuendo all’aumento delle relazioni a livello mondiale,
dall’altro sostiene i cambiamenti socio-economici iniziati nella precedente epoca (rivoluzione
industriale), che concorrono alla crescita di una classe operaia sempre più alienata e allo sviluppo
di una tendenza materialistica che sarà sempre più feticista. In un clima di grandi cambiamenti e
di violenza la nuova tecnologia inizia ad essere utilizzata in senso distruttivo e alienante.
Ci troviamo dinanzi ad un cambio di età, inizia la disillusione, età che il filosofo Mario Rodriguez
Cobos descrive molto bene in Commenti sul ventesimo secolo: l’accelerazione del tempo storico si
traduce psicologicamente in un vissuto velocizzato e quindi in un divenire più vicino al presente. Il
passato è seriamente messo in discussione e il futuro è incerto per cui la coscienza tende a collocarsi
nel presente, caratteristica questa dell’età disillusa. Questo clima di disorientamento e perdita di
senso è sintetizzato da Nietzsche in Così parlò Zarathustra con la morte di Dio.
In tale contesto sia in Oriente sia in Occidente gli stati cercano di accrescere la loro potenza in
maniera differenziata e di ampliare la loro supremazia a livello politico ed economico. Gli Usa ne
sono un esempio, trasformandosi nella prima potenza economica e militare mondiale. Allo stesso
tempo lo sviluppo mondiale dell'economia fa sì che i trattati commerciali fra i paesi acquisiscano
la massima importanza, intensificando le relazioni economiche e politiche. L’ambito di condivisione
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diventa quindi non solo politico (si cerca di unire le forze belliche in caso di guerra con alleanze
come la Duplice Intesa e la Triplice Alleanza), ma anche economico; questo incontro sottolinea le
differenze e permette uno scambio di concezioni che mettono in crisi vecchie strutture di potere
(imperi, monarchie).
In questo contesto, sotto l’impulso di Ghandi, emergono componenti evolutive che avranno forti
ripercussioni negli avvenimenti futuri: la nonviolenza (Satyagraha) come metodologia di azione e
la ricerca di nuovi modelli organizzativi (come il Falansterio in Sud Africa ispirato al socialismo
utopico di Fourier).

Pagina 16

EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
PASSO 2 FUSIONE (1914-1940)

Cosa succedeva
La situazione politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Le tensioni nei Balcani e l'avanzata tedesca determinano l'inizio della Prima guerra mondiale. La Triplice
Intesa e la Triplice Alleanza si scontrano per il predominio europeo. Gli Usa entrano in guerra nel 1917
sotto l’attacco della Germania. Tra il 1915 e il 1916 i Giovani Turchi attuano il genocidio armeno (ca.
1.200.000 morti). In Russia scoppia la Rivoluzione di Ottobre (1917), a conclusione del percorso di
profonda trasformazione dello stato e del potere iniziato con la rivoluzione di febbraio dello stesso anno.
I bolscevichi, sotto la direzione di Lenin rientrato dall'esilio, vanno al potere e negoziano la pace con i
tedeschi. Con la sconfitta sul Piave degli austro-tedeschi crolla l'impero Austro-Ungarico. Con il trattato di
Versailles termina ufficialmente la Grande Guerra (1919); nello stesso anno in Usa inizia l'era del
Proibizionismo. L’epidemia della Spagnola ('18-'20) uccide 20 milioni di europei. Il presidente americano
Wilson espone i Quattordici punti per riportare ordine tra le nazioni (1918). Nell'ambito della Conferenza
di Pace di Parigi (1919-1920) nasce La Societa delle Nazioni. In Germania si costituisce la Repubblica di
Weimar (1919) e Hitler fonda il Partito dei Lavoratori (primo nucleo del Partito Nazionalsocialista).
Mussolini fonda il Partito Nazionale Fascista (1921) e guida la Marcia su Roma (1922) diventando
Presidente del Consiglio. Gandhi, rientrato in India, guida le campagne di protesta e di non collaborazione
('20) che desteranno la preoccupazione britannica. Capeggiando la campagna di disobbedienza civile
guida la marcia del sale (1930), ottenendo concessioni dagli Inglesi; si ipotizza la divisione tra India (indu)
e Pakistan (musulmano). Tra il '19 e il '24 nascono in diversi paesi dell'America Latina partiti socialisti e
comunisti; si susseguono scioperi e rivolte represse dai governi con l’aiuto, talvolta, delle truppe Usa. A
fine anni 20 termina la rivoluzione messicana.
La grande depressione del ’29 sconvolge l'economia mondiale, con forti ripercussioni durante i primi anni
del decennio successivo. La depressione ha origine negli Stati Uniti ma gli effetti recessivi devastanti si
avvertono in varie parti del mondo. In Sud America la recessione, accompagnata all’instabilita politica,
portera alla nascita di varie dittature. Dal ’32 al ’35 si combatte la guerra del Chaco tra Bolivia e Paraguay.
In Cina Chiang Kai-Shek diventa presidente della Repubblica riorganizzando il Partito Rivoluzionario Kuo
Ming-Tang e scatena una dura repressione contro i comunisti (1927-'28) alla quale Mao Zedong risponde
con la creazione dell'Armata Rossa (1928). Tuttavia nel ‘37 siglano un accordo per unirsi e contrastare
l’invasione dei Giapponesi, che nel frattempo avevano invaso la Manciuria. In seguito al rinvenimento di
giacimenti petroliferi, Gran Bretagna e Russia conducono operazioni militari in Persia, dove i britannici
ottengono privilegi militari, fiscali ed economici (1919). Al Cairo si svolge il primo Congresso Islamico
(1926), importante per la crescita del sentimento panarabo che si oppone al colonialismo e all’influenza
culturale occidentale. Moti indipendentisti manifestano in diversi paesi nord africani. A Gerusalemme
s’insedia una comunita israelitica che inizia ad impiantare comunita agrarie (kibbutz), suscitando reazioni
nel mondo arabo. Iraq, Egitto, Arabia Saudita e Yemen ottengono l’indipendenza dall'Inghilterra (1932)
che mantiene pero il controllo sul Canale di Suez. Muore Lenin e sale al potere Stalin (1924), l’Urss va
verso il totalitarismo e Stalin adotta i campi di lavoro (Gulag) come metodo di repressione delle dissidenze
(con milioni di morti). Mussolini, gia capo del governo, instaura la dittatura. Hitler, eletto cancelliere nel
'33, diventa Fuhrer, l'anno dopo emana le leggi razziali che tra il ‘38 e il ‘39 saranno adottate anche in
Italia. Nascono i campi di concentramento dove vengono rinchiusi persone, gruppi etnici e religiosi
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ritenuti indesiderabili dalla dottrina nazista. Nel ‘36 scoppia la guerra civile spagnola che termina con la
presa del potere del dittatore Franco appoggiato da Hitler e Mussolini. Nel ‘39 inizia la seconda guerra
mondiale dopo l’invasione della Polonia da parte della Germania, che si allea con l’Italia nel Patto d’Acciaio.
Si forma il fronte degli Alleati (Francia, Inghilterra) in opposizione a Hitler. In questo periodo continuano
lo spostamento migratorio di grandi numeri di persone in fuga dalle guerre o dalla poverta, in particolare
dal ‘38 in poi anche diversi pensatori e scienziati sono costretti ad emigrare per continuare il loro lavoro.
Nel ‘39 Fermi ed Einstein avvisano Roosevelt del pericolo che la Germania stia progettando la prima
bomba atomica.
Religiosità e Religioni
Sri Aurobindo elabora le sue maggiori opere (1914-1920). Tagore e Yogananda iniziano un lavoro
d’integrazione delle tradizioni religiose-spirituali orientali e occidentali. Krishnamurti scioglie l'Ordine
teosofico detto Stella d'Oriente (1929). Sivananda Saraswati insegna la sua disciplina detta Yoga della
Sintesi. Papa Benedetto XV elabora proposte di pace fondate sulla riconciliazione e si adopera per evitare
il massacro degli Armeni. La Chiesa istituisce l'Opus Dei (‘28). Pio XII prende posizione contro l'imminente
guerra ma non sulle deportazioni e l'olocausto.
Filosofia e Scienze
Steiner apre la scuola Waldorf (1919). Spengler tenta di elaborare un compendio di una morfologia storica
Il tramonto dell’Occidente. Emerge la Scuola di Francoforte (1923), scuola filosofica e sociologica
neomarxista. Ortega y Gasset scrive La ribellione delle masse (1930) e sviluppa un’idea del processo
storico basato sulla dinamica generazionale. Heidegger scrive Essere è tempo (1927), l'essere umano come
essere storico. Husserl scrive Meditazioni cartesiane (1931), dove esprime il concetto di un io
trascendentale correlato al mondo; propone la tematica dell’intersoggettivita, degli altri io e mette
particolare accento sulla descrizione delle modalita della nostra esperienza comune, sui requisiti di
coerenza e adeguatezza dei diversi tipi di esperienza.
K'ang Yu-wei, intellettuale cinese, teorizza un ritorno al Confucianesimo. Einstein presenta la Teoria della
relatività generale (1915). Richardson formula la teoria elettronica della materia. Siegbahn studia lo
spettro dei Raggi X. Si avanza negli studi genetici ('28); viene introdotta la teoria di Hubble e studiata
l’accelerazione di particelle. Bohr formula il principio di complementarietà (1927); Heisenberg formula la
Teoria d’indeterminazione (1927) e Oppenheimer scopre l’effetto Tunnel (1928). Si inventa il calcolo delle
probabilita e si svolge l'esperimento EPR nel '35 (entanglement quantistico) che come paradosso apre
nuovi quesiti sull'esattezza delle teorie vigenti sullo spazio-tempo. Fermi battezza il neutrino e riesce a
ottenere la fissione dell'atomo. Toynbee studia la meccanica del processo storico ed elabora teorie
sull’esistenza di un proposito della storia. Nel 1936 Keynes scrive Teoria generale dell'interesse e della
moneta, teorizzando un’economia in cui lo stato possa intervenire. Nel ’38 nasce Silo, scrittore e filosofo
argentino e ideologo del Nuovo Umanesimo.
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Arti e Tecnologie
Ad inizio secolo assume importanza il Futurismo. Nel ’17 De Chirico e Carra fondano la Pittura Metafisica;
Braque, Picasso e Gris sviluppano il Cubismo Sintetico (1912-1914). Tra il 1916 e il 1920 il Dadaismo
concentra in particolar modo nelle arti visive la sua idea anti bellica. Nel ’24, con il Manifesto Surrealista,
Breton sancisce la nascita del Surrealismo. La musica seriale e quella dodecafonica rompono con la forma
classica. Il Rinascimento letterario cinese propone un rinnovamento culturale lontano dalla tradizione
confuciana e piu occidentale. Viene pubblicato Il mondo nuovo di Huxley, opera di fantascienza che tratta
temi esistenziali, cinismo e disillusione. Il film Tempi Moderni di Chaplin descrive l’alienazione nella
societa di massa. Continua lo sviluppo tecnologico, anche se canalizzato nella crescita del potenziale delle
armi.

Pagina 19

EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO RELAZIONANDO. TRA LE
COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER CONDIVISIONE D'AMBITO (CONDIVISIONE
NON NECESSARIAMENTE INTESA COME PROSSIMITÀ SPAZIALE).
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO CONDIVISO
(NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI PRODUCONO I PRIMI
PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI: CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O
SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE D'AMBITO TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN
LASSO DI TEMPO CON CARATTERISTICHE DATE. NEL CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI
CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI DI TENDENZE
DI VARIO TIPO CHE, SECONDO L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA RITENERSI (SECONDO GRADI)
POSITIVE O NEGATIVE.

Le relazioni fra le varie componenti (politiche, religiose, scientifiche, culturali, filosofiche) sotto
l'accelerazione del tempo storico, spinto dall’avanzamento nelle comunicazioni e nei trasporti,
crescono, manifestandosi prevalentemente in contrasto. L’incontro tra le componenti, che
perseguono il modello imperialista occidentale, diventa scontro cruento di interessi e concezioni
politiche inconciliabili tra i paesi (I e II guerra mondiale) e al loro interno (rivoluzioni,
controrivoluzioni, guerre civili).
E’ questo un momento fortemente antiumanista, che trova il suo apice nella seconda guerra
mondiale, dove la violenza regna sovrana. Le stesse idee socialiste, manifestatesi con moti o
rivoluzioni (Russia 1917), sono distorte e sfociano in nazionalismi, totalitarismi e imperialismi
(Stalin, Mussolini, Hitler, Franco). Questi personaggi incarnano componenti di egoismo e
autoaffermazione, tendenza negativa del soggettivismo che dai primi del secolo mina i paradigmi
del razionalismo. Fenomeni come il nazismo rappresentano un chiaro esempio di un irrazionalismo
crepuscolare, tipico dell’età disillusa.
I totalitarismi tendono a controllare ogni aspetto della vita degli individui, imponendo un consenso
totale. La tecnologia dell’informazione è utilizzata come efficace strumento di propaganda dai
dittatori in ascesa. Si riduce al minimo ogni spazio privato non funzionale agli obiettivi di potenza
dello Stato autoritario. E’ un momento dominato dalla barbarie e dalla violenza estrema, dal
cinismo e dall’alienazione. Tecnica e scienza si fondono e, in un trasfondo dominato dalla caduta
di senso e dalla violenza, concorrono alla creazione di micidiali strumenti di distruzione (armi
chimiche, sperimentazioni sui prigionieri, bomba atomica) contribuendo allo sviluppo di una
filosofia materialista.
Alla fine di questo passo, sullo scenario politico mondiale, si delinea l’affermazione di due grandi
potenze di stampo occidentale ma nelle opposte filosofie sociali del Marxismo e del Liberismo, che
si affermeranno come modelli imperanti per tutto il mondo.
La prima e la seconda guerra mondiale, pur nella loro violenza, sono ambiti di scambio e di
conoscenza reciproca. Gli scambi si danno per contatto fisico e scontro; per migrazione delle
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popolazioni e di cerchie di intellettuali; questi ultimi trovano negli Stati Uniti, lontani dai conflitti
bellici, un luogo dove poter continuare i loro studi.
Continuano a svilupparsi le idee della nonviolenza (sulla scia di Tolstoij e Toureau) che grazie a
Gandhi si strutturano anche come forma di azione e iniziano a diffondersi in tutto il pianeta. Anche
le idee socialiste si mondializzano, dando luogo a movimenti di protesta che chiedono maggiori
diritti per le classi meno abbienti. Crescono movimenti di liberazione e si manifesta, nella gente
comune, una risposta di solidarietà e compassione verso i perseguitati, con tanti atti eroici che
salveranno vite umane ma che non potranno fermare la follia che sta attraversando questo
momento.
La crescente mondializzazione coinvolge anche l’economia che tende a trasformarsi sempre più in
un’economia di mercato, influenzando l’organizzazione socio-politica. La grande crisi del ’29, negli
Usa, ha ripercussioni in molti paesi del mondo. Si pongono le basi per il futuro sviluppo della
finanza mondiale.
In campo filosofico e artistico l'esistenzialismo e il surrealismo pongono l’accento sull'aspetto
soggettivo, che traducono in ricerca psicologica e misticismo. Nonostante la scienza sia usata a
scopi bellici, il grande fermento scientifico porta a scoperte che hanno implicazioni filosofiche,
ridestando l’antica fusione tra scienza e filosofia. Anche lo sguardo sulla storia inizia a cambiare:
si teorizza la presenza di un proposito e di una dinamica generazionale nella storia che danno
carattere ad una determinata epoca o momento storico. In campo religioso si avvia un processo
d’integrazione delle tradizioni religiose-spirituali orientali e occidentali.
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PASSO 3 DIVISIONE (1941-1967)

Cosa succedeva
La situazione politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Durante la seconda guerra mondiale nascono movimenti di liberazione nazionale (Resistenza italiana,
Armata Popolare di Liberazione della Jugoslavia, Resistenza sovietica svoltasi al di la delle linee tedesche,
la Rosa Bianca, Resistenza francese detta Maquis); dovunque si cerca di ostacolare le azioni belliche e di
liberare le citta occupate. Nel ‘41 inizia lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti nei campi di sterminio.
Con la sconfitta della Germania e il lancio delle bombe atomiche USA sul Giappone termina la seconda
guerra mondiale (’45). Le potenze vincitrici si separano in due blocchi: l'occidente capitalista e liberale,
sotto l'influenza degli USA, crea la Banca Mondiale, la FAO e l’ONU (‘45), l'FMI (‘46) e nel '49 la NATO; i
paesi comunisti, sotto l'influenza dell'Urss, costituiscono il COMECON ('49) e nel '55 stipulano il Patto di
Varsavia. I blocchi operano sotterraneamente, rovesciando o appoggiando governi, e creano alleanze e
contrapposizioni in tutti i campi (Guerra Fredda). In Cina Mao riorganizza il PCC (‘42-’43) e fonda la
Repubblica Popolare Cinese ('49). Gli USA appoggiano la ricostruzione in Europa (Piano Marshall).
Truman propone a tutti i paesi l’adozione della sua dottrina anticomunista in cambio di aiuti economici e
militari. In Sudamerica sorgono movimenti rivoluzionari, a volte con azioni nonviolente (rovesciamento
della dittatura in Guatemala e nel El Salvador, '44). Capitini realizza (’44) un esperimento di democrazia
diretta, fondando a Perugia il primo Centro di Orientamento Sociale, uno spazio nonviolento, ragionante,
non menzognero. A Cuba s'insedia un regime marxista ('59). Muore Che Guevara (’67). Nel '50 la Corea del
nord invade il Sud del paese. Nel '64 scoppia la guerra del Vietnam. In Urss Kruscev denuncia le
nefandezze di Stalin e avvia un processo di distensione verso l'Occidente. Nel ‘56, dopo gli interventi in
Polonia, le forze sovietiche reprimono nel sangue la rivolta Ungherese. Questi eventi spaccano i partiti
comunisti di tutto il mondo. L’India ottiene l’indipendenza grazie al movimento nonviolento di Gandhi,
dividendosi dal Pakistan (‘47). Gandhi e ucciso ('48). Nel '45 nasce la Lega degli stati Arabi. Nel '48 viene
riconosciuto lo Stato di Israele. In Europa nascono la CEE e il MEC (‘57-’58). L’incontro tra Eisenhower e
Kruscev (’59), le tensioni con Cuba e la costruzione del Muro di Berlino ('61) palesano l’ostilita tra Usa e
Urss: si sfiora lo scontro atomico. Nel ‘63 Kruscev e Kennedy firmano il trattato di messa al bando parziale
degli esperimenti nucleari. Kennedy e assassinato (’63). In America e in Africa si sviluppano movimenti
contro la segregazione razziale (Macolm X, M.L. King, Mandela).Tra il ’58 e il ’64 nascono l’Olp,
Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e l’Eta, per il riconoscimento dell'autonomia del popolo
basco. Nel ’66 Mao inizia la rivoluzione culturale volta a frenare l'ondata controriformista promossa in
seno al partito Comunista.
Religiosità e Religioni
Pio XII durante la Guerra Fredda si oppone apertamente al comunismo, il quale, in Russia, trasforma i
luoghi di culto in laboratori laici ed imprigiona i dissidenti. Capitini prosegue la sua attivita di ricerca
spirituale e religiosa, promuovendo nel 1947 il Movimento di Religione. In Giappone si diffonde la scuola
buddista Soka Gakkai che si promuove politicamente con il partito Komeito. Questo nel ’57 si oppone
fortemente alla proliferazione delle armi nucleari. Nasce la setta Scientology (Usa). Nel 1958 Maharishi
Mahesh Yogi introduce in Occidente forme di meditazione indiana. Il Concilio Vaticano II (’62-‘65)
modernizza la liturgia della Chiesa e nel ’64, a Gerusalemme, si tiene il primo incontro tra la Chiesa
Cattolica e quella Ortodossa.
Filosofia e Scienze
Horkheimer e Adorno pubblicano nel ‘47 Dialettica dell’Illuminismo (Scuola di Francoforte) critica alla
moderna civilta occidentale, definita inumana, e alla logica del dominio e del profitto in tutti i campi. Alan
Watts scrive La via dello zen (1957), Daniel Bell scrive La fine dell'ideologie (1960), Sartre elabora
l’incontro tra esistenzialismo e marxismo (’44-’45). Foucault scrive sulla figura sociale del malato di mente
(’63). Fromm pubblica il saggio Marx e Freud (’62) e Marcuse L’uomo a una dimensione (’64) dove critica
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la societa industriale che riduce l’uomo all’asservimento del capitalismo. Oppenheimer nel ‘42 dirige il
progetto Manhattan (bomba atomica). James Dewey Watson e Francis Crick scoprono la struttura a
doppia elica del DNA (’53). John Bell nel ’64 da un ulteriore contributo alla sviluppo della fisica quantistica.
Si avanza nei trapianti di organi e viene impiantato il primo pacemaker. Si scoprono L’RNA, il vaccino
contro l’epatite B (’43), i cromosomi della Sindrome di Down (’59) e il primo caso di AIDS (’59).
Arti e Tecnologia
Viene inventato il transistor (’50) e vengono effettuati i primi voli supersonici (’56). Nella cultura
occidentale si sviluppa, nel secondo dopoguerra, il movimento Beat Generation (Kerouac, Ginsberg),
corrente letteraria, artistica e musicale di rottura con i modelli sociali che esalta lo spirito individualista
e la ricerca mistico/magica. Altri autori importanti sono Beckett (Teatro dell’Assurdo) e Huxley che
influenzera la cultura Hippie. Nasce la Pop Art (seconda meta del XX secolo), espressione della nuova
societa di massa, da cui poi si sviluppera l’iperrealismo. Inizia la conquista dello spazio che vede Usa e
Urss in competizione. L'URSS lancia nello spazio lo Sputnik (‘57). Primi lanci dei satelliti
(telecomunicazioni e meteorologia) e nel ’59 primo allunaggio di una sonda spaziale. Nel ‘61 l’astronauta
russo Gagarin effettua il primo volo nello spazio. Viene costruito il primo robot industriale per operazioni
pericolose e il primo raggio laser (‘64).
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Sintesi critica
LE COMPONENTI TENDONO A SEPARARSI MA NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI LA
DIREZIONE DEL PROCESSO LE ACCOMUNA - LE COMPONENTI NEL CONTATTO QUALCOSA HANNO
RECIPROCAMENTE SCAMBIATO. C'È UNA DIREZIONE (TENDENZA) CHE PUR NELLA DIFFERENZIAZIONE
ACCOMUNA LE PARTI.
QUELLE COMPONENTI DEL CONTESTO UMANO, GIÀ ENTRATE IN CONTATTO PUR RESTANDO PER DIFFERENTI
GRADI DIFFERENZIATE (PER ASPETTI DI VARIO TIPO: CULTURA, RELIGIONE, SENSIBILITÀ...), TENDONO A
RISEPARARSI DOPO L'APPROCCIO, FORMANDO BLOCCHI. CIÒ MALGRADO NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI
DEGLI SCAMBI PROPRIO CIRCA GLI ASPETTI DIFFERENZIANTI, CHE ANDRANNO IN VARIO MODO INFLUENDO
SULLE COMPONENTI STESSE. ESSE CONTINUANO A CONDIVIDERE UNO STESSO CONTESTO PSICO-SOCIALE,
DEGLI ARGOMENTI E UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. C'È UNA DIREZIONE, UNA TENDENZA CHE, PUR
NELLA DIFFERENZIAZIONE, ACCOMUNA LE PARTI. IL PROCESSO TENDERÀ A EVOLVERE SE, AL DI LÀ DELLA
SEPARAZIONE DELLE PARTI, CRESCERANNO LE CAPACITÀ (SECONDO L'INTERESSE DEFINITO) ASSURGENDO
QUANTITÀ CRESCENTI DELL'INSIEME A GRADI A STATI PIÙ AVANZATI.

La seconda guerra mondiale termina con la sconfitta del nazismo, la scoperta dello sterminio degli
ebrei e lo shock della bomba atomica. Le componenti tendono di nuovo a separarsi, riubicandosi
nello spazio politico mondiale che, ormai, ne costituisce l'imprescindibile ambito comune. Si
strutturano due blocchi politico-economici e ideologici contrapposti (intorno agli USA e all'URSS)
che si contendono il predominio politico ed economico mondiale. La divisione è allegorizzata dalla
costruzione del muro di Berlino. All'interno dei blocchi si manifestano tendenze disgregatrici e
componenti che tendono ad una propria identità specifica (Cina e Jugoslavia). Emergono sullo
scenario mondiale nuove componenti che tendono a svilupparsi in maniera specifica: quella
islamica nei paesi arabi (dove iniziano a manifestarsi le prime forme di socialismo) e l'India.
Nascono e si consolidano organizzazioni economiche mondiali (FMI, BM). Dalla guerra sorgono
componenti evolutive mondializzate, quali l'aspirazione alla pace e all'equità sociale, che si
manifestano in movimenti di resistenza contro i regimi totalitari e nello spirito di molte costituzioni
del dopo-guerra.
All'interno della tendenza maggiore imperialista e disumanizzante che accomuna i due blocchi, si
sviluppa trasversalmente una tendenza alla nonviolenza che prende identità proponendo una
diversa visione della vita e del mondo. Questa componente, che era andata maturando nei passi
precedenti, trova ora maggiore spazio per esprimersi, si mondializza e si manifesta in movimenti
anti-segregazionisti (M.L.King e Mandela) e indipendentisti in tutto il globo (India, Stati Uniti, Sud
Africa, Sud America). Gli Stati Uniti, meno toccati dalla guerra e garanti di maggiore benessere,
accentrano la ricerca di Senso e manifestano le punte più alte di questa ricerca (scuole mistiche,
scienza, fenomeni di nonviolenza, manifestazioni contro la guerra in Vietnam e per i diritti). Si dà
un avvicinamento maggiore fra scienza e filosofia, fra occidente e oriente; in occidente cresce
l’interesse verso le filosofie orientali, evidenziando la ripresa di una ricerca mistica; le diverse
discipline, seppur differenziate, tendono verso una visione più olistica. Si creano i presupposti per i
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futuri movimenti giovanili del '68. Nella religione c'è una maggiore apertura e integrazione, in
particolare l'interesse per forme di meditazione orientale.
All'interno della tendenza maggiore alla mondializzazione le componenti differenziate
partecipano ad una comune tendenza al miglioramento delle condizioni materiali e
all'avanzamento tecnologico, che diventa uno strumento di affermazione nella divisione e di
competizione fra i due blocchi. Lo sviluppo tecnologico, parallelo all'accelerazione del tempo
storico, contribuisce a sua volta alla mondializzazione, pur procedendo contemporaneamente
verso il feticismo.
Nei paesi occidentali il grande boom economico e il miglioramento delle condizioni materiali
permette di liberare energia che però viene canalizzata nell’accumulazione dei beni materiali
piuttosto che nella ricerca di senso. Si pongono le basi per il neo-liberismo, mentre in campo
culturale si manifesta una critica alla società industriale e capitalista. Si notano avanzamenti
evolutivi rispetto alla condizione della donna in tutti i campi. I lanci spaziali producono un salto
nel punto di osservazione, inedito finora. I collegamenti satellitari mettono in comunicazione tutto
il pianeta e permettono la diffusione dell’informazione che, se da un lato contribuisce al processo
di mondializzazione, dall'altra è usata dal potere come strumento di manipolazione. Nella
direzione della mondializzazione procede anche il fenomeno delle grandi migrazioni che
continuano anche in questo passo.
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PASSO 4 DISSOLUZIONE (1968-1994)

Cosa succedeva
La situazione politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
L'entrata in vigore del TNP ('70) non ferma la produzione di armi nucleari.
La dottrina di Breznev (sovranita limitata negli stati del blocco socialista) e il fondamento della politiche
repressive dell'URSS in Cecoslovacchia ('68) e in Polonia ('81), nonche la causa del disconoscimento da
parte dei Partiti Comunisti occidentali. La paura per la crescente influenza socialista in America latina fa
da contesto alla Operazione Condor con la quale gli Usa fomentano numerosi golpe militari instaurando
dittature filo-Usa in tutta la regione. Questa situazione permarra fino a fine anni '80, quando, nella difficile
situazione socioeconomica ereditata dalle nascenti democrazie, s’inseriscono le operazioni di FMI e Banca
Mondiale. L'avvento di Gorbachev ('85) nell’URSS introduce la Glasnost e la Perestrojka, improntata ad un
socialismo umanista, e porta alla disgregazione del blocco sovietico (nel 1989 cade il muro di Berlino e in
est Europa nascono nuovi stati) e alla fine della guerra fredda con l'affermazione del modello occidentale.
Le rivendicazioni del ’68 investono politica, cultura e filosofia. Si acutizza la dialettica generazionale
basata su un'aperta discussione in tutti i campi dei modelli stabiliti. Sorgono temi come l'ambientalismo,
l'emancipazione femminile, la liberta dei costumi, il senso di giustizia e solidarieta, il rifiuto della guerra,
la resistenza nonviolenta, che si esprimono in lotte per i diritti in molti paesi. A meta degli anni ’70 il
movimento si frammenta in varie tendenze quali hippysmo, misticismi superficiali, fughe nella droga e
terrorismo.
Nel ’73 gli Usa si ritirano dal Vietnam. L'economia occidentale rallenta con la crisi petrolifera ('73) sorta
dal rifiuto dell'Opec di vendere petrolio ai sostenitori di Israele (guerra del Kippur); l'austerity che ne
deriva e foriera di nuove tematiche quali il risparmio energetico, la ricerca di energie alternative e rafforza
l'ambientalismo (che tornera poi in auge dopo il disastro di Cernobyl nell'86). Una situazione affine si
vivra in seguito alla rivoluzione iraniana col blocco della produzione petrolifera del paese nel '79. Sorgono
modelli socialmente disimpegnati, ascrivibili al neoliberismo che prende forma e vede la Thatcher (primo
ministro del Regno Unito dal '79) e Reagan (presidente USA dal '81) come maggiori esponenti. L'apartheid,
dichiarato crimine internazionale dall'Onu nel '73, cade con l'elezione a Presidente del Sudafrica di
Mandela ('94). Nel passaggio di consegne da Indira a Rajiv Gandhi, l'India indirizza la sua politica verso il
liberismo. Chiusa la stagione della rivoluzione culturale, Mao apre all’Occidente portando la Prc nell’Onu
(‘71) e distende i rapporti con Usa e Urss; Deng ('79) introduce in Cina il socialismo di mercato e l'idea di
profitto che porta una rapidissima crescita economica, ma anche l'insorgere di disuguaglianze tra le classi
sociali e le aree geo-economiche del paese, che s'inserisce sul mercato internazionale ma mantiene una
politica interna repressiva ('89 Tienanmen). L'Asia cresce economicamente, il Giappone e la seconda
potenza mondiale. La Lega Araba include la Palestina ('76) appoggiando l'Olp di Arafat. Nel '93 vi e il
reciproco riconoscimento di Israele e Palestina. S’instaurano le dittature socialiste di Gheddafi (Libia '69)
e Saddam Hussein (Iraq '79) mentre, in Iran, Khomeyni instaura una teocrazia islamica. Fronti bellici si
sviluppano in Afganistan, Iran, Iraq e Kuwait.
Religione e religiosità
Con l'enciclica di Paolo IV Humanae Vitae (’68) la Chiesa prende posizione contro la contraccezione e
l'aborto. In seguito alla controversa morte di Papa Luciani (’78), viene eletto Papa Giovanni Paolo II (’78)
che introduce numerose novita formali, rimanendo inflessibile su aborto, eutanasia, celibato sacerdotale
e sacerdozio femminile. Si adopera in senso ecumenico e nel 1986 prega in Sinagoga con il Rabbino capo
Elio Toaff. In Europa l’Islam e la seconda religione.
Filosofia e scienze
Sartre, Gavi e Pierre Victor pubblicano una serie di conversazioni sui temi politici dal titolo Ribellarsi è
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giusto (’68). Nel ’92 Fukuyama ipotizza che, a livello ideologico, l'umanita abbia vissuto, con il comunismo
e il capitalismo, il culmine del pensiero politico. Nasce la Neurologia e la Bioingegneria. In opposizione
alla teoria di Darwin nasce l'evoluzione discontinua a salti (Gould e Eldredge ‘72). Nasce la prima bambina
con fecondazione artificiale (’77). Nell’ 89 si scopre come ottenere energia nucleare con la fusione fredda
(Fleischmann e Pons). Ci sono avanzamenti in genetica (prodotti alimentari transgenici, trapianto di geni
e organi da animale a uomo) e in campo medico (laparoscopia, localizzazione morbo Alzheimer). Nel ‘93
Stillman e Hall ottengono embrioni umani attraverso la Clonazione. L’approccio fenomenologicoesistenziale di Basaglia alla psichiatria si diffonde e porta (1978) all’approvazione della legge 180, con la
progressiva chiusura dei manicomi.
Arti e tecnologia
L’uomo sulla Luna ('69) e emblema del progresso nell'esplorazione spaziale. Viene inaugurato nell’89 il
piu grande acceleratore di particelle, il LEP (Large Electron Positron). Lo sviluppo tecnologico diffonde
l'uso casalingo dell'elettrodomestico, in particolare radio e televisione diventano strumenti di massa che
influenzano l'opinione pubblica, portando alla conoscenza di altre parti del mondo, inducendo nuovi
bisogni e modelli di vita e diventando uno strumento del potere. Bill Gates nell’82 commercializza il primo
personal computer basato sul DOS. Negli anni ’80 la creazione del Walkman e del Compact Disc accelera
l'avanzamento del processo tecnologico di massa. Nell’88 nasce la realta virtuale, entrano in commercio i
primi telefoni cellulari. Nel ‘92 viene brevettato il robot chirurgo che opera con precisione micrometrica.
Nasce internet dando il via alla rivoluzione delle comunicazioni a livello mondiale. Nei giovani prevale la
tendenza all’evasione e al disinteresse sociale (fenomeno Disco Music, corrente New Romantic), la
discoteca diventa il nuovo luogo di aggregazione. Si fa strada l’Edonismo, la cura smaniosa del corpo.
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Sintesi critica
L'AMBITO EVOLVE SALE LA QUALITÀ; SI ACCRESCONO LE COMPONENTI PROPULSIVE E LE LORO RELAZIONI IN
FORMA COORDINATA - SE L'AMBITO CRESCE E SI RISOLVE (NON INVOLVE) ASCENDE IN QUALITÀ. QUELLO CHE
È INVOLUTIVO SI SUPERA E AUMENTANO GLI ASPETTI PIÙ PROPULSIVI RELAZIONANDOSI COORDINATAMENTE.
L'AMBITO SOCIALE (GRUPPO, CONTESTO SOCIALE AMPIO O TOTALITÀ PLANETARIA CHE SIA) EVOLVE NEL SENSO
DELL'INTERESSE SU MENZIONATO SE SORGONO E SI ACCRESCONO, ALMENO IN PARTE, DELLE COMPONENTI
PROPULSIVE IN TAL SENSO CHE SI VANNO RELAZIONANDO PER AFFINITÀ IN FORMA COORDINATA. IN ESSE
QUELLO CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA MENTRE SI VANNO PRECISANDO TALI CARATTERISTICHE. ESSE SONO
UNA MINORANZA E POSSONO ESSERE IN GRADO, PER PROPORZIONE NUMERICA, INTENSITÀ DELLE LORO
QUALITÀ E DELL'INSIEME NEL QUALE SONO INCLUSE, DI INFLUIRE SULLA EVOLUZIONE COMUNE OPPURE NO.
CIÒ MALGRADO SE SOLO TALI MINORANZE (NEL PEGGIORE DEI CASI) CONTINUANO A CRESCERE, SI CONSIDERA
CHE QUELL'INSIEME SIA IN UN PASSO EVOLUTIVO, PUR NON POTENDO DIRE (IN TERMINI PIÙ AMPI) CHE LO È
LA TOTALITÀ CONSIDERATA.

I movimenti del '68 sono espressione del relazionarsi delle componenti critiche generazionali del
decennio. In essi la sintesi delle componenti evolutive di matrice razionalista (in declino a fine
passo) si manifesta concomitantemente ad una concezione più mistica dell’azione sociale che, per
quanto minoritaria, si traduce in una metodologia nonviolenta. La componente critica della
generazione non riesce a produrre un cambiamento radicale (per esiguità numerica e per la
difficoltà del compito), tuttavia le sue concezioni influiscono sulla comune evoluzione. Questa
stessa generazione ma con idee marcatamente neoliberiste va al potere concomitantemente al
declino dei vecchi valori (famiglia, religione, lavoro). Tra i temi espressi nello scontro
generazionale del '68 permangono quelli più accettabili dal neoliberismo dominante:
l'antirazzismo, l'ambientalismo, l'emancipazione femminile e la libertà dei costumi.
La netta divisione in blocchi Usa e Urss (guerra fredda) decade a fine passo con l'avvento della
Perestrojka, improntata ad un socialismo umanista, e la disgregazione dell'URSS (cade il Muro di
Berlino).
Mentre la Cina cresce come nuova superpotenza economica, gli USA sembrano essere protagonisti
incontrastati del teatro mondiale pur esprimendo un neo liberalismo rapace, irrazionale e ingordo,
sotto la regia dei capitali finanziari che condizionano le politiche dei paesi e fomentano il
consumismo sfrenato. I media asserviti al potere trasmettono modelli individualisti superficiali ed
edonistici che si affermano attraverso la prevaricazione altrui; s’impongono il mito del self-made
man e il feticcio del mago sociale. Sembra la fine della storia; si pensa che la caduta sovietica e
l’affermazione neoliberista porterà benessere per tutti ma in realtà si stanno ignorando altre
componenti, al momento ancora in sviluppo o in relativa quiescenza.
Il feticismo si esprime in campo religioso con un approccio superficiale e consumista che svuota di
senso le pratiche e i riti. Le componenti più evolutive si manifestano nella convergenza tra i punti
di vista scientifico e filosofico-religioso che, in genetica e in fisica, si avvicinano ad una visione
olistica.
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La rivoluzione informatica accelera fortemente l'avanzamento tecnologico nelle comunicazioni
(internet è ai suoi albori) e negli spostamenti, favorendo inoltre un processo di mondializzazione
nel quale anche i fenomeni più evoluti entrano in contatto più facilmente.
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Cosa succedeva
La situazione politico/sociale- (eventi, personalità, date salienti)
L'Alleanza franco-russa (1891-1894) definisce la formazione della Triplice Intesa. La prima guerra sinogiapponese (1894 e 1895) sposta il dominio dalla Cina al Giappone, che sfocia nella rivoluzione del 1911,
l'abdicazione dell'Imperatore (‘12) e l'ascesa di Sun Yat-sen. Nasce il Leninismo (‘02). Scoppia la guerra
civile in Cile (91). Nel 1907 la borsa valori di New York cade, la crisi si diffonde in tutta la nazione. Le
tensioni nei Balcani e l'avanzata tedesca determinano l'inizio della I guerra mondiale (‘13). La Triplice
Intesa e la Triplice Alleanza si scontrano per il predominio europeo. Mentre i Giovani Turchi attuano il
genocidio armeno (ca. 1.200.000 morti), in Russia scoppia la Rivoluzione di Ottobre (‘17). I bolscevichi,
sotto la direzione di Lenin, vanno al potere. Con il trattato di Versailles termina ufficialmente la Grande
Guerra (1919). L’epidemia della Spagnola ('18-'20) uccide 20 milioni di europei. Nell'ambito della
Conferenza di Pace di Parigi (‘19-‘20) nasce La Societa delle Nazioni. In Germania Hitler fonda il Partito
dei Lavoratori (1919). Mussolini fonda il Partito Nazionale Fascista (‘21). Gandhi guida le campagne di
protesta e di non collaborazione ('20) e con la marcia del sale (‘30) ottiene concessioni dagli Inglesi.
La grande depressione del ’29 sconvolge l'economia mondiale. In Cina Chiang Kai-Shek diventa
presidente, riorganizza il Kuo Ming-Tang, e scatena una dura repressione contro i comunisti (‘27-'28), Mao
risponde con la creazione dell'Armata Rossa (‘28). A Gerusalemme gli Israeliti impiantano comunita
agrarie (kibbutz). Muore Lenin e sale al potere Stalin (‘24), che adotta i campi di lavoro (Gulag) come
metodo di repressione. Mussolini instaura la dittatura. Hitler diventa Fuhrer ed emana le leggi razziali.
Nascono i campi di concentramento, dove vengono rinchiusi coloro che sono ritenuti indesiderabili dalla
dottrina nazista. Nel ‘36 scoppia la guerra civile spagnola, Franco diventa dittatore. Nel ‘39 inizia la II
guerra mondiale durante la quale nascono movimenti di liberazione nazionale, che cercano di ostacolare
le azioni belliche. Nel ‘41 inizia lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti nei campi di concentramento.
Termina nel ’45, con la sconfitta della Germania, a seguito del lancio delle bombe atomiche USA sul
Giappone, la seconda guerra mondiale. Le potenze si separano in due blocchi che rovesciano o appoggiano
governi, e creano alleanze e contrapposizioni in tutti i campi (Guerra Fredda). In Cina Mao riorganizza il
PCC (‘42-’43) e fonda la Repubblica Popolare Cinese ('49). Gli USA appoggiano la ricostruzione in Europa
(Piano Marshall). A Cuba s'insedia un regime marxista ('59). Nel ’67 muore Che Guervara. Nel '50 la Corea
del nord invade il Sud del paese. Nel '64 scoppia la guerra del Vietnam. In Urss Kruscev avvia un processo
di distensione verso l'Occidente. L’India ottiene l’indipendenza, dividendosi dal Pakistan (‘47). Gandhi
viene ucciso ('48); nello stesso anno viene riconosciuto lo Stato di Israele. Kruscev e Kennedy firmano il
trattato (’63) di messa al bando parziale degli esperimenti nucleari. Kennedy viene assassinato (’63). In
America e in Africa si sviluppano movimenti contro la segregazione razziale (Macolm X, M.L. King,
Mandela). Nel ’66 Mao inizia la rivoluzione culturale. Le rivendicazioni del ’68 investono politica, cultura
e filosofia. Sorgono temi come l'ambientalismo, l'emancipazione femminile, la liberta dei costumi. A meta
degli anni ’70 il movimento si frammenta in varie tendenze. Mao apre all’occidente portando la Prc
nell’Onu (‘71). Nel ’73 gli Usa si ritirano dal Vietnam. La Lega Araba include la Palestina ('76) appoggiando
l'Olp di Arafat. S’instaurano le dittature socialiste di Gheddafi (Libia '69) e Saddam Hussein (Iraq '79).
Sorgono modelli neoliberali, la Thatcher e Reagan ne sono i maggiori esponenti. L'avvento di Gorbachev e
della Perestrojka porta alla disgregazione del blocco sovietico e alla fine della guerra fredda con
l'affermazione del modello occidentale. Con l'elezione a Presidente di Mandela ('94) cade l'apartheid. Nel
'93 vi e il reciproco riconoscimento di Israele e Palestina. Fronti bellici si sviluppano in Afganistan, Iran,
Iraq e Kuwait.
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Religiosità e Religioni
Papa Leone XIII crea i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa (1891), aprendola al campo sociopolitico. L’anarco-pacifismo di Tolstoij e il Vangelo sociale di Fourier ispirano Gandhi. Sri Aurobindo
elabora le sue maggiori opere (1914-1920). La Chiesa istituisce l'Opus Dei (‘28). In Giappone si diffonde
la scuola buddista Soka Gakkai. Nasce la setta Scientology (Usa). Nel 1958 Maharishi Mahesh Yogi
introduce in Occidente forme di meditazione indiana. Il Concilio Vaticano II (’62-‘65) modernizza la
liturgia della Chiesa e nel ’64 a Gerusalemme si tiene il primo incontro tra la Chiesa Cattolica e Ortodossa.
Papa Giovanni Paolo II (’78) introduce numerose novita formali, rimanendo inflessibile su aborto,
eutanasia, celibato sacerdotale e sacerdozio femminile. Si adopera in senso ecumenico e nel 1986 prega
in Sinagoga con il Rabbino capo Elio Toaff. In Europa l’Islam e la seconda religione.
Filosofia e Scienze
Sorgono tendenze che riportano l’accento sull’individuo. Nietzsche in Così parlò Zarathustra (1883-1885)
descrive l’Ultimo uomo. Freud nel suo libro L’interpretazione dei sogni (1899) propone una visione
completa dello psichismo umano. Si manifestano anche correnti di tipo mistico (scuola di Gurdjieff).
Husserl da forma alle idee base della fenomenologia. Nel 1917 inizia il Rinascimento letterario cinese.
Viene elaborata la teoria quantistica (Planck inizi del novecento). Si perfeziona la mappa della Struttura
della cellula (Lorentz, Rutherford, Thomson). Steiner apre la scuola Waldorf (1919). Ortega y Gasset scrive
La ribellione delle masse (1930) e sviluppa un’idea del processo storico basato sulla dinamica
generazionale. Einstein presenta la Teoria della relatività generale (1915). Si avanza negli studi genetici
('28). Fermi battezza il neutrino e riesce a ottenere la fissione dell'atomo. Toynbee studia la meccanica del
processo storico ed elabora teorie sull’esistenza di un proposito della storia. Nel ’38 nasce Silo, scrittore e
filosofo argentino e ideologo del Nuovo Umanesimo. Sartre elabora l’incontro tra esistenzialismo e
marxismo (’44-’45). Foucault scrive sulla figura sociale del malato di mente (’63). Oppenheimer nel ‘42
dirige il progetto Manhattan. Si avanza nei trapianti di organi e viene impiantato il primo pacemaker. Si
scopre il primo caso di AIDS (’59). Nasce la neurologia e la Bioingegneria. Nasce la prima bambina con
fecondazione artificiale (’77). Ci sono avanzamenti in genetica (prodotti alimentari transgenici, trapianto
di geni e organi da animale a uomo). Nel ‘93 Stillman e Hall ottengono embrioni umani attraverso la
Clonazione.
Arti e Tecnologie
Nascono l'Art Nouveau (tra il XIX e il XX secolo), il Cubismo (‘07) e il Muralismo (‘20). Hertz scopre le onde
elettromagnetiche (1886). Marconi realizza la prima trasmissione senza fili (1898). Si diffonde il cinema
(pellicole dei Lumiere). Nel ’17 De Chirico e Carra fondano la Pittura Metafisica; Braque, Picasso e Gris
sviluppano il Cubismo Sintetico (‘12-‘14). Il Rinascimento Letterario Cinese propone un rinnovamento
culturale verso l’occidente. Il film Tempi Moderni di Chaplin descrive l’alienazione nella societa di massa.
Si sviluppa nel secondo dopoguerra il movimento Beat Generation (Kerouac, Ginsberg), corrente di
rottura con i modelli sociali. Nasce la Pop Art (seconda meta del XX secolo), espressione della nuova
societa di massa. Nel ‘61 l’astronauta russo Gagarin effettua il primo volo nello spazio. Viene costruito il
primo robot industriale per operazioni pericolose e il primo raggio laser (‘64). Lo sviluppo tecnologico
diffonde l'uso casalingo dell'elettrodomestico, in particolare radio e televisione diventano strumenti di
massa che influenzano l'opinione pubblica, portando a conoscenza di altre parti del mondo, inducendo
nuovi bisogni e modelli di vita e diventando uno strumento del potere. Bill Gates nell’82 commercializza
il primo personal computer basato sul DOS. Nell’88 nasce la realta virtuale, entrano in commercio i primi
telefoni cellulari. Nasce internet dando il via alla rivoluzione delle comunicazioni a livello mondiale.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI IN UNA CONDIZIONE DI RELATIVA RECIPROCA INDIPENDENZA VANNO CONSOLIDANDO LA
LORO IDENTITÀ SPECIFICA. SI ANDRANNO RELAZIONANDO NEL CORSO DEL PROCESSO. SE L'INDIPENDENZA
DELLE COMPONENTI SUPERA UN LIMITE LA DIFFERENZIAZIONE SI VOLGERÀ IN DISINTEGRAZIONE E
L'AMBITO REGREDIRÀ.

Ci troviamo dinanzi ad un cambio di età. Inizia la disillusione, dove l’accelerazione del tempo
storico si traduce psicologicamente in un vissuto velocizzato e quindi in un divenire più vicino al
presente. Il passato è seriamente messo in discussione e il futuro è incerto per cui la coscienza tende
a collocarsi nel presente, caratteristica questa dell’età disillusa. Questo clima di disorientamento e
perdita di senso è sintetizzato da Nietzsche in Così parlò Zarathustra con la morte di Dio e porta
all'affermazione di maghi sociali e manipolatori che si basano sul prevalere dell'irrazionalità.
Nella fase di organizzazione, in una crescente mondializzazione, blocchi politico-culturali con
diversi punti di vista, pur se differenziati, iniziano ad incontrarsi, talvolta in modo cruento (I e II
guerra mondiale). Questi blocchi si contendono il predominio politico ed economico nell'ottica
della creazione di un impero mondiale. La differenziazione fra singole nazioni dell'inizio della fase
procede per aggregazioni successive, dapprima in alleanze imperialiste contrapposte che si
scontreranno nelle due guerre mondiali. Le guerre sono ambiti di interscambio dalle quali si
produrrà una differenziazione in due blocchi, strutturati e con una specifica visione del mondo, che
ampliano la loro sfera d'influenza a tutto il mondo in una comune visione imperialista. La divisione
in blocchi è superata con l'emergere del blocco occidentale capitalista, che tende verso una
globalizzazione economica violenta e disumanizzante. Sembra delinearsi così un impero mondiale
dominato dagli Usa, con il loro modello capitalista, che emergono come potenza apparentemente
incontrastata dopo la caduta dell'Urss, ma in realtà il vero impero mondiale che si è organizzato,
nel corso di questa fase, è un impero finanziario al di sopra ogni potere politico.
Si sviluppano inoltre nuove componenti che seguono uno sviluppo specifico e acquisiscono un peso
crescente nel panorama mondiale, che si manifesterà nella fase successiva: l'Islam consolida la sua
identità culturale e religiosa, il blocco asiatico con i due giganti Cina e India s’impone
nell'economia mondiale, il Sud America sembra seguire uno sviluppo autonomo.
Nel frattempo si manifesta una tendenza mondializzante che porta come correlato forme di
proteste mondializzate, caratterizzate da una concezione mistica dell'azione sociale e che tende ad
una relazione crescente, a livello mondiale, fra le componenti più evolutive (scienza, filosofia,
nonviolenza) e a una visione più olistica, verso la fusione di culture e popoli e la creazione di una
nazione umana universale. Prende forza e si struttura la componente nonviolenta.
Nel processo di mondializzazione svolge un ruolo fondamentale la tecnologia che si sviluppa
enormemente, accelerando il tempo storico e mettendo sempre più in contatto componenti diverse,
anche se tende contemporaneamente ad un feticismo via via maggiore, tipico di questa epoca.
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Dopo lo sblocco della guerra fredda, la regionalizzazione si manifesta in modo più globale,
tendendo ad un mondo multipolare e manifestandosi come elemento di complementazione che
anticipa l'epoca successiva; si può ipotizzare che il processo acceleri.
La tendenza alla regionalizzazione si manifesta principalmente in senso economico poiché
l'economia è dominante in questo momento, ma è permessa anche da altri fattori concomitanti.
In questa fase il razionalismo cede il passo ad altre concezioni (scoperte scientifiche, riflessioni
filosofiche, sviluppo tecnologico); il materialismo più razionalista (socialismo) d’inizio secolo viene
meno con la caduta del blocco sovietico. Progressivamente le ideologie che avevano contraddistinto
il secolo finiscono incalzate dal neoliberismo che mette al bando le ideologie in nome di un
pragmatismo imperante. Si fanno strada, concomitantemente, nuove idee che tendono ad un nuovo
paradigma e manifestano una nuova sensibilità.
La componente militare potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'epoca successiva.
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Epoca Espansione (periodo trascorso dal 1995 al 2012)
PASSO 5 ATTIVAZIONE (1995-2012)

Cosa succedeva
La situazione politico/sociale- (eventi, personalità, date salienti)
Tra Israele e Palestina si susseguono tregue e riprese delle ostilita. L'ONU interviene militarmente (con
missioni di pace) in diverse parti del mondo, a volte ponendo fine alla guerra (come in Ex Jugoslavia), altre
volte stabilendo un contingente armato (Kashmir, Cipro, Alture del Golan, Libano etc). In Australia il
National Sorry Day rende noti i torti commessi alle famiglie indigene da parte dei governi federali (1998).
Si sviluppa un vasto movimento di protesta contro il sistema imperialista (No-Global), che in alcuni casi
sfocera in violenze, delegittimandosi. Altri movimenti di protesta si ispirano a metodi nonviolenti e di
disobbedienza civile (Sharp), schierandosi contro alcuni regimi dittatoriali/corrotti (Rivoluzioni Colorate
e Primavera Araba) o contestando il sistema economico e l’incapacita di governo dei politici (Indignados
e Movimento 99%) e proponendo modelli alternativi. Gli attentati dell’11 settembre 2001 acuiscono la
divisione tra Occidente e Mondo Islamico. La paura del terrorismo imperversa e ne scaturiscono i conflitti
in Afganistan (2001) e in Iraq (2003). Aumenta la migrazione dall'est Europa, dal Nord Africa e dall’ Asia
verso i paesi piu ricchi; il Mediterraneo diventa teatro di tragedie spesso trascurate dai media. In alcuni
paesi del Sud America la sinistra prende il potere. Viene eletto in Bolivia il primo presidente indio, Evo
Morales (2006) e negli Usa il primo presidente afroamericano, Barak Obama (2008). In Birmania si ha il
trionfo della dissidente Aung San Suu Kyi. La Russia vara drastiche riforme economiche per favorire il
mercato libero, favorendo gli speculatori finanziari. La Cina si apre sempre piu al libero mercato e riapre
il dialogo con Taiwan. Nel 1998 nasce la BCE (Banca Centrale d’Europa) organismo sovranazionale che
controlla le basi monetarie e i tassi di interessi dei paesi membri; nel 2002 entra in vigore l'Euro. Il
maremoto dell'Oceano Indiano del dicembre 2004 e uno dei piu catastrofici disastri naturali dell'epoca
moderna, con centinaia di migliaia di morti. Nel 2008 una bolla immobiliare americana provoca una crisi
economica mondiale da cui si avvia un piano d’emergenza per risanare il debito, mentre l’Islanda si rifiuta
di pagare il debito al FMI provocando la caduta del governo; il popolo islandese riscrive la propria
Costituzione con l’utilizzo di internet. Il sito Wikileaks rende pubblici documenti segreti dei governi,
smascherando i loro giochi di potere; la rete Anonymous attua sabotaggi e attacchi verso i siti internet di
varie istituzioni. Cresce la sensibilita per l'ambiente ma il protocollo di Kyoto non e ratificato dagli Usa ed
e disatteso da molti stati. L’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2011) riapre a livello mondiale
il dibattito sull’energia nucleare. L'arsenale atomico prolifera malgrado vari trattati e l'opposizione di
varie organizzazioni. In Africa regimi dittatoriali e guerre civili (cui sovente non sono estranei gli interessi
dei Paesi ricchi del Nord del Mondo) insanguinano il continente. Il modello neoliberista si rafforza e si
diffonde a livello mondiale.
Emergono nuove potenze economiche: Brasile, Turchia, Russia, Sud Africa, India e Cina.
Religiosità e Religioni
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Il Papa si scusa per i torti fatti dalla chiesa nel tempo (2000). La Chiesa Cattolica intensifica il dialogo
interreligioso con un accordo con i Luterani ed un’enciclica di carattere ecumenico. Il fanatismo religioso
rimane pero in espansione, fomentato dallo scontro di civiltà tra occidente e Islam. Emergono parecchi
casi di pedofilia tra i membri del clero; il Vaticano irrigidisce la sua posizione rispetto all’omosessualita.
In Cina, dopo 50 anni di repressione spirituale, viene realizzato il primo Forum sul Daodejing e sul
Taoismo (2007). In Giappone i fanatici della setta Sublime verità con un attentato provocano 12 morti e
piu di 3.000 intossicati (1995).
Filosofia e Scienze
La clonazione della pecora Dolly (1996) e del primo embrione umano mette in risalto i problemi di natura
bio-etica. Viene creato in laboratorio il primo topo con cellule cerebrali umane. Inizia la ricerca sulle
cellule staminali, viene completata e pubblicata la mappatura del genoma umano (2003), curata la prima
persona dall'HIV (2007), impiantato il primo cuore artificiale (2010) e avvengono i primi trapianti di
faccia e di spalla (2005-2007). Si scopre un buco nero grande dieci volte il Sole (2010) e diversi pianeti
extrasolari, tra cui alcuni simili alla Terra. Viene prelevata polvere di cometa dallo spazio. Si individua il
Bosone di Higgs detta particella di Dio (2012).
Arti e Tecnologie
Internet ha un enorme sviluppo grazie anche alla diffusione di massa del PC. Nascono Google (1997),
Wikipedia (2001), i Blog e si diffondono i social network che favoriscono la rapida circolazione di
informazioni a livello mondiale in tempo reale. Nasce Linux (2007), il primo sistema operativo libero e il
software libero si sviluppa enormemente. Il cellulare diventa accessorio di massa. Si investe sulle energie
alternative e viene realizzata la prima auto elettrica. Si svolge il primo volo di 24 ore di un aeroplano ad
energia solare. Bansky e il massimo esponente della Street Art, nome dato dai mezzi di comunicazione di
massa a quelle forme di arte che si manifestino in luoghi pubblici, spesso illegalmente, con le tecniche piu
disparate: spray, sticker art, stencil, proiezioni video, sculture ecc... La grafica computerizzata permette lo
sviluppo degli effetti speciali e dei film di animazione.
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Sintesi critica
I COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO AUMENTANO COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO. LE
RELAZIONE SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA - LE COMPONENTI DI MAGGIOR QUALITÀ OPERANO IN
CRESCENTE RELAZIONE. IL PROCESSO CONTINUA SE TALI RELAZIONI SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA.
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO CRESCONO IN QUALITÀ E
AUMENTANO NUMERICAMENTE COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO E COERENTE. VANNO
OPERANDO IN CRESCENTE RELAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNE CRESCITA INTESA COME UN
NUMERO IN UNA QUALITÀ (NON COME UN NUMERO A DISCAPITO DELLA QUALITÀ, IL CHE SAREBBE,
RISPETTO AL PUNTO DI VISTA, UNA DECRESCITA). IL PROCESSO EVOLVE SE LE RELAZIONI SI DANNO IN TAL
SENSO. IN SINTESI, SE LE COMPONENTI PIÙ PROPULSIVE (QUELLE CHE MANIFESTANO MAGGIORE SVILUPPO
DELLE CARATTERISTICHE DEFINITE DALL'INTERESSE), TENDONO A CONCENTRARSI E ORGANIZZARSI, A
STIMOLARE LA DIREZIONE EVOLUTIVA IN ALTRE FASCE DI QUALIFICAZIONE INTERMEDIA E ANCHE, TRAMITE
QUESTE, QUELLA DEL CONTESTO PIÙ AMPIO LA COSA EVOLVE.

Stiamo entrando nella fase di complementazione mondiale, l'accelerazione del tempo storico ne
potrebbe rendere lo sviluppo molto più rapido. C’è un’accelerazione della mondializzazione, la cui
idea di complementarità di fenomeni, differenti tra di loro e interconnessi, è assimilabile alla
visione olistica che si va facendo strada nella scienza (sempre più affine alle dottrine filosofiche
orientali) e nella filosofia in generale. Ci troviamo dinanzi al fatto che l’azione umana in diverse
discipline opera nella stessa tendenza. La mondializzazione è legata soprattutto allo sviluppo
tecnologico; internet e la tecnologia, trascendendo gli scopi originari che ne avevano motivato lo
sviluppo, prendono il colore dell'epoca e si adeguano alla tendenza maggiore: da una parte si
pongono al servizio della mondializzazione, favorendo la comunicazione globale e
l’interconnessione tra persone, culture, ecc.; dall'altra diventano oggetto di un crescente feticismo
per il possesso di ultimi modelli tecnologici, il cui uso imponente genera una tendenza
all’alienazione e al consumo.
Pur essendo un mondo multipolare, con componenti che si manifestano in modo rappresentativo e
aggressivo, lo scambio tra esse rappresenta una forma di complementazione nella tendenza alla
mondializzazione. Il mondo si avvicina e si sincronizza. La mondializzazione spinge verso una
coscienza collettiva.
Continua la tendenza alla globalizzazione omologante e distruttiva che genera un'interdipendenza
di matrice strettamente economica tra i poteri finanziari mondiali che, di fatto, dettano le politiche
sociali delle varie nazioni, ricattate con lo spettro dell’aggravarsi della crisi economica. La
globalizzazione provoca effetti nefasti a livello sociale e ambientale, come il divario crescente fra
povertà e ricchezza, la diminuzione di alcuni diritti fondamentali, la distruzione dell'equilibrio
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ecologico e la produzione di tecnologie pericolose per la vita; questi contemporaneamente
diventano temi coagulanti di una protesta mondiale, coerentemente con la tendenza
mondializzante (problemi globali e risposte globali).
Le componenti evolutive che si attivano sono sia i movimenti di protesta, che criticano il sistema
socio-economico, sia le varie discipline (filosofia, psicologia, scienza), che continuano nella loro
ricerca e nella costruzione di una visione più strutturata, operando in crescente relazione. Le
scoperte scientifiche mettono in discussione lo stabilito ed aprono la possibilità di superare i limiti
biologici, sfidando il naturale; la vita si allunga e con essa cambia il tempo storico. Con scoperte
come la clonazione il potere, tradizionalmente attribuito al divino, diventa sempre più umano, si
mettono così in discussione anche miti profondi come quello della creazione; tutto ciò genera crisi
e destabilizzazione.
La disillusione è il momento in cui un mito traballa e si va verso un nuovo mito, è l'epoca prereligiosa.
Anche il sogno capitalista occidentale che sembrava inviolabile inizia a vacillare. L'attentato alle
torri gemelle del 2001 rappresenta uno shock che segna l'inizio di questa crisi, evidenziando le falle
di questo sistema; la crisi economica qualche anno più tardi (2008) ne confermerà la debolezza.
I giovani si mobilitano, aiutati dalla rivoluzione digitale, lottano per il miglioramento delle
condizioni materiali contro i regimi corrotti e la globalizzazione, promossa dai grandi poteri
finanziari transnazionali. Tuttavia non si manifesta una chiara impostazione circa la
trasformazione radicale delle strutture vigenti e la protesta a volte è strumentalizzata (come in
alcuni paesi dell'area mediterranea) da minoranze reazionarie o dalle potenze economiche.
Di fronte alla difficoltà di questo momento storico, e al rischio che il pianeta e l'essere umano
corrono, sorge un rinnovato senso di responsabilità per i destini del mondo e dell'umanità negli
ambiti di intellettuali, scienziati, filosofi ecc... che si manifesta anche in una maggiore vicinanza fra
filosofia e impegno sociale.
Lo sviluppo d’internet permette l'espressione di tutti e la televisione si adegua ai suoi contenuti, in
base alle richieste del pubblico, seguendo un'ottica pragmatica; in questo modo viene dato più
spazio anche a personaggi che hanno una visione alternativa e si mette a disposizione molta
informazione. La grande portata rivoluzionaria potenziale di questo fenomeno è sottovalutata dal
sistema che, partendo dall'idea che la coscienza umana sia passiva, si affida alla saturazione che
questo eccesso di informazione per il momento produce.
Questo potrebbe essere un buon trasfondo nel quale le nuove generazioni potrebbero produrre una
rottura.
Mentre in occidente l'insogno capitalista si trova in una fase di debolezza e sta tramontando, nelle
potenze emergenti è in fase di affermazione; la concomitante accelerazione del tempo storico e
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l'impulso delle comunicazioni mondializzate potrebbero interferire in questo processo, rendendolo
molto più rapido di quanto sia avvenuto in Occidente. In ogni caso sarà determinante per i prossimi
anni il modo in cui le popolazioni delle potenze emergenti risponderanno a questa nuova fase di
sviluppo.
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Epoca Organizzazione dal 1887 al 1994
PASSO 1 CONDIZIONE (1887-1895)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
A fine secolo negli Usa si manifesta un fervore intorno al tema dei diritti civili e contro la segregazione razziale. W.E.B. Du
Bois, A Booker T. Washington e W.M. Trotter, danno vita a una corrente di lotta nonviolenta e antirazzista, che fara da
antecedente all'opera di M.L.King.
Susan B. Anthony, attivista dei diritti civili statunitensi, promuove l'accesso delle donne all'Universita (New York) e un
documento per l'emancipazione femminile sul posto di lavoro (1893-98). In Brasile si attua l’abolizione della schiavitu
nonostante cio i neri non potranno inserirsi nella societa (1888). Sull'onda delle correnti pacifiste i coniugi Von Suttner
fondano, in Austria e Germania, le “Societa pacifiste”, promuovendo metodi nonviolenti (trattati, alleanze, ecc.) per la
risoluzione di conflitti nelle relazioni tra Stati.
In Russia nasce il partito socialdemocratico russo (1898); emerge la figura di Lenin che nel 1902 scrive il libro Che fare?,
spiegando la necessita di lanciare un vero progetto rivoluzionario. Sara lui stesso a guidare la rivoluzione russa. Nel 1905
scoppia la prima rivoluzione Russa in seguito a ripetuti scioperi e manifestazioni represse nel sangue, per le difficili
condizioni dei contadini e degli operai che chiedevano riforme sociali allo zar. In Europa le idee del socialismo marxista di
giustizia sociale e di tutela dell’individuo si diffondono nella classe operaia.
Nel 1901 nasce la Federazione Internazionale Sindacale ad Amsterdam. In Sudafrica Gandhi fonda un falansterio (1904)
ispirandosi a Fourier e adotta per la prima volta la Satyagraha, che portera al riconoscimento di alcuni diritti per gli indiani
(1906-13). In India si sviluppano, tra fine ‘800 e primo ‘900, movimenti indipendentisti per il riscatto dell'identita culturale
indiana (Lokmanya Tilak) e per lo sviluppo delle aree rurali (Gadge Baba).
La Rivoluzione Messicana (1910), iniziata con azioni nonviolente, chiede il voto libero e segreto, una riforma agraria e
benefici per la classe operaia. Vede la forte partecipazione di operai, contadini e anarchici contro la dittatura di Porfirio Diaz.
In America Latina le repubbliche stabiliscono la liberta di culto favorita anche dalla grande migrazione. Le nuove idee del
socialismo rafforzano le organizzazioni per la formazione della classe operaia.
In Cina, nel 1905, Sun Yatsen fonda un’organizzazione segreta, basata sull’Indipendenza nazionale, il potere e il benessere
del popolo; a seguito di una rivoluzione popolare diventa presidente della Repubblica Cinese (1911-12).
In Finlandia e istituito l'SDP (Partito Socialdemocratico d’ispirazione marxista) e si hanno le prime elezioni a suffragio
universale, dove partecipano anche le donne (1906).
Religiosità e Religioni
In India, nel 1887, Vivekananda fonda il Ramakrishna Order e avvia un lavoro di riconciliazione tra le diverse religioni del
paese, sintetizzando il meglio delle culture orientale e occidentale. Dopo i viaggi negli Usa e in Europa ritorna nel suo Paese,
dove fonda la piu grande forza spirituale dell'India moderna, la Ramakrishna Mission per l'equita sociale e l'annullamento
delle caste. Anche Tagore sostiene il ponte tra Oriente e Occidente basandosi sull'umanesimo.
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Sri Aurobindo scrive una serie di opere, dove espone la sua esperienza capace di unire i due poli dell'esistenza, la materia e
lo spirito. Si diffonde il movimento Arya Samaj (fondato da Dayananda Saraswati), precursore della corrente gandhiana
d’indipendenza, sostenendo l’autosufficienza dagli inglesi.
Continua a svilupparsi la fede “Baha’ì” che include tutte le credenze in un Dio unico, la creazione di una civilta universale e
la maturazione spirituale e morale dell’essere umano.
Con l’enciclica “Rerum Novarum” del 1891, di Papa Leone XIII, la Chiesa tenta di darsi una dottrina sociale alternativa alle
correnti socialiste e al liberalismo.
J. Maritain sviluppa la corrente del “Neotomismo” (umanesimo cristiano), rifacendosi direttamente alla dottrina di
Tommaso D’Aquino. Come risposta alla crisi e all’individualismo della concezione antropocentrica propone un umanesimo
cristiano che riporti Dio al centro della vita umana e sociale, rimediando così alla “superbia della ragione” figlia del
razionalismo
Filosofia e Scienze
Bertha von Suttner pubblica il trattato di pace Die Waffen nieder (Giu le armi) (1889). Tolstoj pubblica Il Regno di Dio è in
voi(1893), ponendo al centro la radice nonviolenta del cristianesimo e il ripudio della guerra. Prende vita la corrente del
Tolstoismo e nascono delle comuni che s’ispirano al suo insegnamento. La dottrina Marxista continua la sua diffusione,
Engels completa il secondo e il terzo libro de Il capitale
Georges Ivanovic Gurdjieff, dal 1887, forma un gruppo chiamato dei "Cercatori della verita", compiendo numerosi viaggi in
Medio Oriente e in India.
Robindrenath Tagore (premio nobel per la letteratura nel ‘13) sostiene la creazione di un ponte tra Oriente e Occidente
basandosi sull'Umanesimo. Viaggia per il mondo predicando la creazione di una nuova cultura di sintesi.
Steiner, nel 1894, pubblica il suo primo scritto fondamentale La filosofia della liberta. L’autore espone un concetto di “libero
volere” fondato sull'esperienza interiore del pensare puro, libero dai sensi corporei. Nel 1913 Steiner fonda la Societa
Antroposofica. Nel 1909 Krisnamurti entra nella societa teosofica, nel 1911 e fondata la stella d'oriente (sezione della
societa teosofica) con a capo Krisnamurti. Nel 1893 Freud e Breuer pubblicano alcuni scritti sullo studio Sul meccanismo
psichico dei fenomeni isterici, segnando l’inizio della psicoanalisi.
Bergson sviluppa un nuovo concetto di tempo, basato sulla durata psicologica soggettiva in opposizione all’idea di tempo
scientifica e obiettiva, a questo proposito nel 1889 pubblica Saggio sui dati immediati della coscienza. Freud, ne
L’interpretazione dei sogni, propone una visione completa dello psichismo umano. Husserl pubblica le Ricerche logiche
(1900), dove distingue l'"atto mentale" e il "fenomeno" ed elabora il metodo della riduzione trascendentale (epoche). Jung
pubblica La libido: simboli e trasformazioni, dove presenta per la prima volta il concetto di coscienza umana collettiva
derivata dai miti comuni (archetipi). Nel 1913 Steiner fonda la Societa Antroposofica. Nel 1890 Frazer pubblica il saggio Il
ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione.
Hertz scopre le onde elettromagnetiche. Einstein elabora la Teoria della Relativita ristretta (1905) e Rutheford scopre la
struttura dell'atomo (1911). Planck elabora la teoria quantistica(1901), Lorentz teorizza la presenza di particelle a carica
negativa nella materia e Thomson individua i futuri "elettroni"(1897). Bohr, tramite il suo modello atomico (1913),
propone una struttura della materia, dove predomina il vuoto.
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Arti e Tecnologie
In Messico nasce il Muralismo come corrente pittorica popolare (Rivera, Orozco, Siqueiros), un tipo di arte collettiva fruibile
da tutto il popolo e per questo realizzata sulle pareti delle costruzioni urbane, che esprime temi sociali, politici e marxisti.
Inizia il Rinascimento letterario cinese con nuove idee di progresso, scienza e democrazia.
Gli avanzamenti tecnologici rendono possibile la produzione del libro a basso costo, la creazione della rivista popolare e lo
sviluppo del giornale. Marconi realizza la prima trasmissione radio contribuendo allo sviluppo delle telecomunicazioni. Nel
1903 c'e il volo aereo dei fratelli Wright. Nel 1900 esce il Primo film sonoro. L’avanzamento nelle comunicazioni permette
la prima trasmissione radio transoceanica (telegrafo senza fili) e il primo collegamento telefonico internazionale.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO. GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE,
HANNO COMUNQUE QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A
METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE
“AMBITO”, CONDIVIDONO UN CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE
(NON NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE), UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE
COMUNE. TRASFONDO CHE COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI
IN UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO
(RELATIVO) DEL PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI
DEFINITA QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO
CONSIDERATO (INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC...) È UN MOMENTO
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI
D'ORIGINE.

Le caratteristiche del contesto psicosociale nel quale coesistono le tendenze umaniste sono: la
profonda crisi di valori e credenze e delle potenze coloniali, le grandi migrazioni, supportate dallo
sviluppo nei mezzi di comunicazione, e il forte impulso al rinnovamento e alla ricerca di nuove risposte
in campo sociale, filosofico, scientifico e religioso. Inoltre, siamo in un momento nel quale si pongono
le basi per un nuovo assetto geopolitico mondiale. In questo contesto, nell’aspirazione a una
maggiore equità sociale, si sviluppano varie tendenze in parte affini nella loro manifestazione alla
sensibilità umanista. La più prossima è la nonviolenza che pone le sue fondamenta in una profonda
spiritualità e che inizia a svilupparsi in concomitanza in varie aree geografiche. Gandhi lotta per i
diritti della comunità indiana in Sud Africa, fonda un falansterio ispirandosi a Fourier e adotta la
Satyagraha, che porterà al riconoscimento di alcuni diritti per gli indiani. Tolstoj pubblica Il regno di
Dio è in voi, testo base sul sentimento religioso cristiano applicato all'azione nonviolenta.
In alternativa alla visione socialista che si va diffondendo si sviluppa la corrente dell’umanesimo
Cristiano (Maritain e Papa Leone XIII), che sintetizza un modello sociale cristiano.
In Occidente si sviluppa una corrente anti-segregazionista (Du Bois, Booker T. Washington e
W.M.Trotter, precursori di M.L.King).
Il marxismo si diffonde in tutto il mondo nella classe operaia e in quelle più povere, manifestandosi
in alcune rivoluzioni (Russia 1905, Messico 1910) che iniziano con azioni nonviolente.
Sorgono nuovi punti di vista in vari campi della conoscenza a partire dall'esperienza umana: in
filosofia con la fenomenologia di Husserl; in psicologia del profondo a partire dalle teorie di Freud e
poi con Jung e altri; nella ricerca mistica con le concezioni di Vivekananda, Tagore, Aurobindo e la
fede Ba’hai che continua il suo sviluppo e con le sintesi operate dalla società Teosofica, da Steiner e
da Gurdjieff; nelle scienze con lo sviluppo di teorie quali la relatività di Einstein e la teoria dei quanti
di Planck, che dissolvono le precedenti concezioni aprendo nuovi orizzonti di ricerca.
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PASSO 2 FUSIONE (1914-1940)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Gandhi, tornato in India e in accordo con il Congresso, avvia una serie di azioni nonviolente contro il governo britannico.
Coinvolge, attraverso un messaggio mistico sociale, milioni di persone e riesce a stipulare accordi con gli inglesi, avviando
il processo verso l’indipendenza indiana. Capeggia la campagna di disobbedienza civile contro gli inglesi e guida la marcia
del sale (1930); anche il movimento per l’emancipazione della casta degli intoccabili di Vykom attua la metodologia
d’azione nonviolenta. Khan, capo dell’etnia Pathan (o Pashtun, Afghanistan e Pakistan), fonda il primo esercito nonviolento
della storia: “I Servitori di Dio”. In seno alla Conferenza di Pace di Parigi nasce la Societa delle Nazioni (1919). Durante la
prima guerra mondiale, in molti paesi occidentali, si manifestano diverse campagne pacifiste, queste idee sono sostenute
da un sempre maggior numero d'intellettuali. In Russia la fine della monarchia avviene anche grazie a manifestazioni
nonviolente appoggiate dall’esercito (rivoluzione 1917). Movimenti nonviolenti si manifestano in Germania (Berlino
1920), rovesciando il colpo di stato filo monarchico durante la Repubblica di Weimar (Putsch di Kapp) e respingendo
l’occupazione Franco-Belga della Ruhr (1923).
Nel 1917 termina la rivoluzione messicana che ha ripercussioni sullo sviluppo delle correnti socialiste in tutta l’America
Latina.
Si affaccia sullo scenario mondiale Mao Zedong.
Fra gli anni venti e trenta in Birmania, studenti, contadini, operai e civili, guidati da Aung Suu, organizzano una serie di
proteste popolari nonviolente per ottenere l'indipendenza dall'Inghilterra prima e dal Giappone poi.
Tra il '19 e il '24 nascono i partiti socialisti e comunisti in Messico, Argentina, Cile, Brasile e Cuba. In tutta l'America Latina si
svolgono scioperi e rivolte contadine e indigene.
Al Cairo si svolge il primo Congresso islamico (1926), importante per la crescita del sentimento panarabo. A Gerusalemme
s’insedia una comunita israelitica che inizia a impiantare comunita agrarie (kibbutz), suscitando reazioni nel mondo arabo.
In Italia inizia a crescere un sentimento nonviolento e antifascista in cui spicca Aldo Capitini che diffonde scritti sulla
nonviolenza, ispirati a Gandhi, e pubblica Elementi di un'esperienza religiosa (1937), uno tra i principali riferimenti letterari
della gioventu antifascista.
Iraq, Egitto, Arabia Saudita e Yemen ottengono l’indipendenza dall'Inghilterra (1932) che mantiene pero il controllo sul
Canale di Suez.
Verso la fine degli anni Trenta si manifesta fortemente una corrente pacifista, dovuta alle minacce guerrafondaie di alcune
nazioni con regimi totalitaristi. Si evidenziano personaggi come Albert Einstein che utilizza le sue apparizioni pubbliche in
favore della pace, con una serie d’interventi che pongono lo scienziato al centro di una serie di dibattiti e ne fanno uno dei
principali punti di riferimento per l’intero movimento pacifista. Nasce la generazione cui appartiene anche Silo.
Religiosità e Religioni
In questi anni in oriente e in medio - oriente la tendenza alla rielaborazione di alcune dottrine religiose e alla loro
espansione in occidente continua il suo processo. Gli esempi piu significativi sono l’Ordine Sufi internazionale, il Movimento
Subud, la Soka Kyoiku Gakkai e il Movimento di Meher Baba che inoltre opera un lavoro di sincretismo tra religioni
occidentali ed orientali. In India diversi maestri sviluppano un lavoro di universalizzazione religiosa e in alcuni casi di
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apertura di queste idee all’occidente (Yogananda, Tagore, Shivananda, Aurobindo, Radhakrishnan, Sri Anandamayi Ma).
Papa Benedetto XV elabora proposte di pace fondate sulla riconciliazione e si oppone al genocidio degli armeni. Steiner,
Gurdjieff e Krishnamurti dedicano la loro vita allo sviluppo interiore e all’evoluzione dell’essere umano, portando nel
mondo le proprie idee e dottrine.
Filosofia e Scienze
In Cina K'ang Yuwe promuove un riformismo radicale portando come esempio il confucianesimo. In Occidente il modello
gandhiano ha risonanza grazie a personaggi quali Aldo Capitini e Richard Gregg che, attraverso pubblicazioni di libri e
conferenze, diffondono il messaggio della nonviolenza. Albert Schweitzer (1875-1965), in Una storia della civiltà in chiave
filosofica ('18), afferma che la decadenza della civilta moderna e dovuta alla mancanza di un'etica dell'amore e predica il
rispetto per la vita. La Scuola di Francoforte sviluppa una critica del pensiero marxista, attualizzandolo e arricchendolo con
l'analisi di altre discipline (psicoanalisi, sociologia). Nel dopoguerra la filosofia di Husserl comincia ad essere conosciuta
anche fuori dalla Germania; Husserl scrive Meditazioni cartesiane (1931); egli descrive l’idea di un io trascendentale
correlato al mondo e propone la tematica dell’intersoggettivita, degli altri io, mettendo particolare accento sulla descrizione
delle modalita della nostra esperienza comune, sui requisiti di coerenza e adeguatezza dei diversi tipi di esperienza,
indagati «riflessivamente».
Nel 1927 Heidegger pubblica Essere e Tempo, saggio che ha come filo conduttore l'elaborazione del problema del senso
dell'essere, in altre parole la ripresa della questione ontologica fondamentale che, da Platone ed Aristotele in poi, ha
costituito il nucleo centrale della metafisica. ). Ortega y Gasset da un contributo importante al tema delle generazioni
attraverso alcuni dei suoi scritti (El tema del nuestro tiempo - 1938, En torno a Galileo - 1933), nei quali elabora una nuova
teoria secondo la quale le generazioni determinano il divenire storico.
Toynbee studia la meccanica del processo storico ed elabora teorie sull’esistenza di un proposito della storia. Nel 1936
Keynes scrive Teoria generale dell'interesse e della moneta, teorizzando un’economia in cui lo stato possa intervenire.
In questi anni gli studi, le esperienze e le religioni dell’India orientano e influenzano profondamente il pensiero di Mircea
Eliade. Frazer pubblica la versione definitiva del saggio Il ramo d’oro: studio sulla magia e la religione. Plank e Einstein, con
le loro scoperte, accelerano la crisi delle credenze razionaliste sostenendo, inoltre, che scienza e religione si complimentano.
Einstein propone la teoria della relativita generale (1915). E scoperta la funzione trasformatrice di quello che in seguito
sara definito DNA (1928), introdotta la legge di Hubble (1929) e studiata l’accelerazione di particelle. Heisenberg formula
il Principio di Indeterminazione (1927), Bohr il Principio di Complementarita (1927) e Oppenheimer scopre l’effetto
Tunnel (1928).
Kolmogorov inventa il calcolo delle probabilita e si svolge l'esperimento EPR nel '35 (entanglement quantistico) che come
paradosso apre nuovi quesiti sull'esattezza delle teorie vigenti sullo spazio-tempo. Fermi battezza il neutrino e riesce a
ottenere la fissione dell'atomo(1934).
Arti e Tecnologie
Si sviluppa la corrente del Cinema Russo d’avanguardia che tenta di incarnare i nuovi ideali rivoluzionari di liberta e
rinnovamento. Esce Tempi Moderni di Chaplin che descrive l’alienazione nella societa di massa. E pubblicato Il mondo nuovo
di Huxley, opera di fantascienza che tratta temi esistenziali, cinismo e disillusione.
Nel primo dopoguerra si sviluppa in Europa una corrente di Espressionismo sociale (Nuova Oggettivita) in cui si descrive
crudamente la condizione di miseria e distruzione delle popolazioni (in pittura G.Grosz, O.Dix, ecc.). Anche nel cinema
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questa corrente di Nuovo Realismo, soprattutto in Germania, esprime la tragedia di questo momento storico. Dalle
popolazioni afroamericane emergono gli stili musicali blues e jazz che denunciano le condizioni degli schiavi neri
nell’America rurale. Anche lo spiritual si sviluppa in questo periodo mischiando una forte componente religiosa che
caratterizza la cultura afro-americana. Il surrealismo, sulla base delle recenti teorie psicanalitiche, opera una rottura con le
forme precedenti.
I collegamenti telefonici e la Radio FM migliorano le comunicazioni e la diffusione dell’informazione.
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Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO
RELAZIONANDO. TRA LE COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER
CONDIVISIONE D'AMBITO (CONDIVISIONE NON NECESSARIAMENTE INTESA COME
PROSSIMITÀ SPAZIALE).
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO
CONDIVISO (NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI
PRODUCONO I PRIMI PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI:
CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE
D'AMBITO TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN LASSO DI TEMPO CON
CARATTERISTICHE DATE. NEL CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI
CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI
DI TENDENZE DI VARIO TIPO CHE, SECONDO L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA
RITENERSI (SECONDO GRADI) POSITIVE O NEGATIVE.

In un contesto di violenza e razzismo lo sviluppo tecnologico (trasporti, mezzi di comunicazione,
ecc.), le guerre e le migrazioni producono un maggiore contatto fra le componenti della
sensibilità umanista all'interno della tendenza alla mondializzazione. Risalta tra esse la
nonviolenza attiva di Gandhi con una forte componente religiosa, che influenza ulteriori correnti
come quella di Capitini e di Richard Gregg e altre manifestazioni (Afghanistan e movimenti di
protesta durante la Repubblica di Weimar). Tra gli esempi più alti di questa coscienza
nonviolenta si nota una spinta ad espandere la propria sfera d'influenza di là dall’area del
conflitto.
La componente marxista continua a diffondersi facendosi portavoce della spinta al cambiamento
delle classi più oppresse e traducendosi nelle diverse culture e situazioni, anche se spesso
degenera in forme di violenza.
La tendenza alla fusione si manifesta nei diversi campi della conoscenza umana che tendono a
incrociarsi e a elaborare nuove sintesi (Scuola di Francoforte, Jung, Steiner, Krishnamurti,
Gurdjieff, Eliade, Frazer), mentre si avvicinano ulteriormente le visioni del mondo occidentale e
orientale (Yogananda, Aurobindo, Meher Baba, ecc.). Si diffonde la fenomenologia di Husserl.
Ortega y Gasset elabora una teoria sull'importanza della dinamica generazionale nel divenire
storico. L'antagonismo tra scienza e religione che aveva caratterizzato il positivismo ottocentesco
tende ad essere superato, nelle nuove visioni del mondo, in alcune tendenze che rasentano il
campo della mistica (Einstein, Heisenberg, Bohr).
Alla fine di questo passo nascono i primi rappresentanti della componente generazionale critica
che si manifesterà negli anni '60 in occidente.
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PASSO 3 DIVISIONE (1941-1967)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Nel '45 termina la seconda guerra mondiale con lo shock della bomba atomica sul Giappone e lo svelamento degli orrori
del nazismo. In tutto il mondo si tende alla ricostruzione, seppur in diversi modi.
Nel 1942 Gandhi scrive Quit India chiedendo ai britannici di lasciare l’India, al quale segue la nascita del Quit India
Movement. A partire dal 1959 si sviluppa un movimento femminile (Lijjat Papad) che favorisce l’occupazione delle donne
in campo tessile in forma cooperativa. In Germania La Rosa Bianca, formata da studenti cristiani, dal ‘42 al ‘43 si oppone in
modo non violento al regime nazista. In Italia nascono movimenti di liberazione nazionale che cercano di ostacolare le
azioni belliche e liberare le citta occupate: i Partigiani ed il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale); nel 1952 nasce il M.I.R.
(Movimento Internazionale della Riconciliazione), un movimento a base spirituale composto di persone che s’impegnano
a praticare la nonviolenza attiva come stile di vita e mezzo di trasformazione personale, sociale, economica e politica. Aldo
Capitini e Danilo Dolci promuovono e adattano alla situazione nazionale la metodologia di lotta nonviolenta. Nel 1944, in
America Latina, azioni nonviolente portano al rovesciamento delle dittature in Guatemala e ne El Salvador. In Guatemala
nasce il Movimento rivoluzione d'ottobre composto di classe media, operai, studenti e guidato da due ufficiali, il movimento
lotta con lo scopo di sostenere le riforme economiche e sociali del governo progressista di Juan Jose Arevalo, fortemente
represse dagli USA. In Cina Mao avvia la rivoluzione culturale (1966) nell'intento di imporre una coscienza sociale
comunista combattendo tradizioni, costumi e abitudini religiose. Ernesto Guevara guida la lotta armata per la liberazione
dai regimi militari del Sud America. Con Fidel Castro riuscira a liberare anche Cuba che diventera l’avamposto occidentale
della corrente comunista. In Ghana Kwame Nkrumah fonda il CPP, Convention People Party (‘49). Con il motto positive
action, Nkrumah incita a manifestazioni pacifiche di dimostrazione di dissenso indicendo uno sciopero (sit-down strike)
per chiedere la fine dell'era coloniale. Nel 1955 e stilata la Carta delle Liberta, il programma della causa antiapartheid
portata avanti da Mandela che, nella sua lotta anti-apartheid, adotta anche forme di protesta violente. Nel 1961 diventa il
comandante dell'ala armata Umkhonto we Sizwe e coordina la campagna di sabotaggio contro l'esercito e gli obiettivi del
governo. Nell'agosto del 1962 e arrestato dalla polizia sudafricana e condannato all’ergastolo nel 1964. Martin Luther King,
ispirato dalle idee di Gandhi e Tolstoj e dalla sua formazione religiosa, adotta la nonviolenza per combattere la segregazione
razziale. Nel ’63 guida la marcia su Washington, dove la folla assiste al celebre discorso I Have a dream, simbolo della marcia.
Le rivendicazioni degli afro-americani prendono anche una piega piu estremista e violenta con Malcom X. Il monaco
Buddista Vietnamita Thìch Nhat Hanh promuove piccoli corpi di pace, movimento nonviolento per ricostruire scuole e
ospedali bombardati ('64).
Religiosità e Religioni
Nel 1964 a Gerusalemme si riuniscono nuovamente i capi della chiesa cattolica e ortodossa. Darshan Singh fonda la Scienza
della Spiritualità, associazione attiva nel campo interreligioso. La Soka Gakkai pronuncia la dichiarazione storica contro le
armi nucleari. Maharishi Mahesh Yogi, fondatore della tecnica di Meditazione Trascendentale (MT) e del movimento ad
essa relativo, introduce in occidente forme di meditazione indiana. In occidente, nelle nuove generazioni, cresce l’interesse
verso temi mistici e le filosofie orientali. Nel '57 Alan Watts scrive La via dello Zen. In Argentina e in Cile nascono i primi
gruppi Siloisti (‘62) che preconizzano la necessita di un profondo cambiamento di forma mentale nell'essere umano e sono
orientati da una concezione che promuove lo sviluppo simultaneo della coscienza umana e della trasformazione sociale;
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uno sviluppo che prevede un essere umano in continua evoluzione e una societa priva di violenza e di sfruttamento. In
questo passo si concentrano principalmente sulla trasformazione personale e l’espansione in altri paesi del Sud America.
Filosofia e Scienze
Daniel Bell nel libro La fine delle ideologie (1960) anticipa la fine delle ideologie umaniste del XIX secolo. Krishnamurti
continua a tenere conferenze. Adorno scrive Dialettica dell'Illuminismo (‘47), La personalità autoritaria (‘50) e Minima
Moralia ('51). Foucault scrive Storia della follia (‘61), saggio sulla figura sociale del malato di mente.
Corliss Lamont nel ‘49 pubblica la sua opera piu famosa originariamente intitolata Umanesimo come una filosofia, testo
base in materia di Umanesimo. Fromm e Marcuse, esponenti dell’umanesimo marxista, tentano di recuperare e di
sviluppare l'aspetto umanista che, secondo la loro interpretazione, costituiva l'essenza stessa del marxismo. Pubblicano
rispettivamente il saggio Marx e Freud (‘62) e L’uomo a una dimensione (‘64). In quest’ultimo Marcuse critica la societa
industriale che riduce l’uomo all’asservimento del capitalismo.
Nel nuovo clima politico del dopoguerra Sartre sviluppa un umanesimo esistenzialista, elaborando gli aspetti etico - politici
del suo esistenzialismo e riqualificandolo come dottrina umanista, fondata sull'impegno e l'assunzione di responsabilita
storiche e attiva nella denuncia di tutte le forme di oppressione e alienazione; nel 1946 scrive L'esistenzialismo è un
umanismo e Critica della ragione dialettica.
Nel 1945 Mircea Eliade scrive Il mito dell'eterno ritorno, pubblicato nel 1949, dove indaga la fenomenologia del sacro
attraverso le sue tre manifestazioni, il rito, il mito e il simbolo, che riescono a esprimere concetti sull'essere ed il non essere,
non riscontrabili altrimenti nelle lingue arcaiche.
James Dewey Watson e Francis Crick scoprono la struttura a doppia elica del DNA. John Bell nel ’64 da un ulteriore
contributo allo sviluppo della fisica quantistica. Si avanza nei trapianti di organi e e impiantato il primo pacemaker. Si
scoprono l’RNA, il vaccino contro l’epatite B, i cromosomi della Sindrome di Down.
Arti e Tecnologie
Come nel primo dopoguerra si sviluppano correnti che denunciano la brutalita della guerra, la poverta e la miseria delle
condizioni delle popolazioni europee. Alcune di queste sono l’Espressionismo Sociale (Picasso con Guernica) e il
Neorealismo nel cinema. Un filone esistenzialista e intrapreso anche nella cultura americana, dove nasce il movimento Beat
Generation (Kerouac, Ginsberg), corrente letteraria, artistica e musicale di rottura con i modelli vigenti che vede un aspetto
umanista nel minimalismo come stile di vita. Altri autori importanti sul piano sociale-esistenzialista sono Beckett (teatro
dell’assurdo) e Huxley che influenzera la cultura Hippie. Nel 1961 nasce l'Arte Cinetica come ricerca dei segni che
rappresentano la simbologia essenziale della vita, capaci con la loro geometria di creare un nuovo linguaggio “storico”. Si
fanno grandi avanzamenti in campo aero-spaziale che portano il primo uomo nello spazio. Negli anni ’70 hanno vita i primi
embrioni d'internet. Nel 1971 e realizzato il primo microprocessore, dando la possibilita di creare successivamente il primo
vero personal computer. Nel cinema continuano ad esprimersi soprattutto tra gli anni ‘60 e ‘70 correnti di denuncia sociale
(pacifista, politica e contro la discriminazione) e un filone con tematiche mistiche, esistenziali e ecologiste. Anche il genere
fantasy e l’animazione sono usati per trattare queste tematiche.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI TENDONO A SEPARARSI MA NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI, LA
DIREZIONE DEL PROCESSO LE ACCOMUNA - LE COMPONENTI NEL CONTATTO QUALCOSA HANNO
RECIPROCAMENTE SCAMBIATO. C'È UNA DIREZIONE (TENDENZA) CHE PUR NELLA DIFFERENZIAZIONE
ACCOMUNA LE PARTI.
QUELLE COMPONENTI DEL CONTESTO UMANO GIÀ ENTRATE IN CONTATTO, PUR RESTANDO PER DIFFERENTI
GRADI DIFFERENZIATE (PER ASPETTI DI VARIO TIPO: CULTURA, RELIGIONE, SENSIBILITÀ...), TENDONO A
RISEPARARSI DOPO L'APPROCCIO, FORMANDO BLOCCHI. CIÒ MALGRAD, NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI
DEGLI SCAMBI PROPRIO CIRCA GLI ASPETTI DIFFERENZIANTI, CHE ANDRANNO IN VARIO MODO INFLUENDO
SULLE COMPONENTI STESSE. ESSE CONTINUANO A CONDIVIDERE UNO STESSO CONTESTO PSICO-SOCIALE,
DEGLI ARGOMENTI E UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. C'È UNA DIREZIONE UNA TENDENZA CHE, PUR
NELLA DIFFERENZIAZIONE, ACCOMUNA LE PARTI. IL PROCESSO TENDERÀ A EVOLVERE SE, AL DI LÀ DELLA
SEPARAZIONE DELLE PARTI, CRESCERANNO LE CAPACITÀ (SECONDO L'INTERESSE DEFINITO) ASSURGENDO
QUANTITÀ CRESCENTI DELL'INSIEME A GRADI E STATI PIÙ AVANZATI.

L'inizio del passo è segnato dallo shock della bomba atomica, dalla denuncia degli orrori del nazismo
e dell'olocausto, e dalla conclusione della seconda guerra mondiale, dopo il culmine di violenza
raggiunta negli ultimi anni ('41-'45). Dopo una fase di disorientamento, si diffonde un sentimento di
ricostruzione e di rifiuto della violenza. Il mondo si divide in due blocchi d'influenza accomunati dalla
tendenza imperialista.
Le componenti della sensibilità umanista si sviluppano in modo differenziato e strutturato nei diversi
luoghi del mondo, acquisendo maggiore influenza e visibilità in relazione al contesto sociale. Si
definiscono due tendenze principali, una mantiene una significativa componente spirituale, l'altra
assume un carattere più marcatamente sociale. All'interno di queste si possono notare differenti gradi.
La componente critica generazionale che si manifesta nel passo riflette queste due tendenze, tuttavia
pochissime sono le correnti che tentano di consolidare e sistematizzare una nuova visione sociale
relazionata ad una ricerca di senso in direzione evolutiva (Umanesimo Siloista).
La nonviolenza, principale tendenza in senso evolutivo, ha enorme impulso sull'onda delle conquiste
sociali ottenute da Gandhi (indipendenza India) che ispirano correnti nonviolente indipendentiste e
anti-segregazioniste in tutto il mondo (M.L.K. in USA, Nkrumah in Ghana); alcune di queste
mantengono un carattere anche spirituale, altre solo l’aspetto sociale. Alcune correnti antisegregazioniste che si sviluppano in Sudafrica (Mandela) e in USA (Malcom x) non abbracciano la
nonviolenza come metodologia di azione, ma si riconosce in esse una base spirituale e un forte
richiamo a superare le differenze culturali in favore del riconoscimento della libertà e dignità di ogni
essere umano (Mandela – Carta della Libertà -).
La corrente socialista-marxista mantiene un carattere di rivendicazione sociale; una parte degenera
in una forma violenta totalitaria (Russia), un'altra continua la lotta per la liberazione sotto forma di
guerriglia (Sud America) e un'altra tenta una rivoluzione culturale, che degenererà anch'essa in
violenza (Mao).
Si approfondisce e cresce l’influsso della mistica orientale in occidente (Alan Watts, Krishnamurti,
Mircea Eliade, Maharishi Mahesh, Suzuki). Concomitantemente s'intensifica il processo di
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avvicinamento fra le differenti discipline e fra scienza e mistica, procedendo verso un pensiero più
strutturale.
L'Umanesimo Marxista della Scuola di Francoforte (Marcuse e Adorno) e l'Umanesimo Esistenzialista
di Sartre tentano di colmare il vuoto esistenziale causato dalle guerre e dalla tendenza della società
occidentale ad orientarsi verso l'alienante produzione e consumo di beni materiali.
L’avanzamento della scienza e della tecnologia migliora le condizioni materiali per una fetta più
ampia di popolazione.
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PASSO 4 DISSOLUZIONE (1968-1994)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Dagli Usa, dal Giappone, dal Messico e da alcuni paesi Europei, tra meta anni ‘60 e primi anni ‘70, le nuove
generazioni (che tentano di ribellarsi ai sistemi politici, culturali e sociali) danno vita e diffondono movimenti
pacifisti, ecologisti e correnti filosofiche.
Nel 1968 ha luogo La Primavera di Praga con richieste di maggiori diritti ai cittadini, maggiore democratizzazione,
minori restrizioni alla liberta di stampa e di movimento e un decentramento dell'economia, mettendo le basi per
un socialismo dal volto umano. Inizia una resistenza nonviolenta che dura otto mesi e termina con l'invasione dei
sovietici.
Nel 1970 in Polonia prende forma la rivoluzione autolimitante come nuova strategia di opposizione pacifica basata
sul movimento di Solidarnosc dove lavoratori, intellettuali e Chiesa Cattolica Romana si alleano in modo
nonviolento; nel 1989, nonostante le repressioni, il movimento di Solidarnosc partecipa alle elezioni e ottiene una
vittoria schiacciante.
Nel 1974, in India, il gandhiano Sampoorna Kranti guida il Movimento Popolare di Bihar dando vita alla pacifica
Rivoluzione totale.
Nel 1979 il Fronte sandinista di liberazione nazionale libera il Nicaragua dalla dittatura di Somoza. Su ispirazione
del Che, in vari paesi dell'America Latina, si formano gruppi comunisti di guerriglia armata che riescono a porre
fine alle dittature militari (Peru 1980, Bolivia 1982, Argentina 1983, Uruguay, Brasile e Guatemala 1985).
In Portogallo la Rivoluzione dei Garofani si ribella all’autoritarismo comunista mobilitando un ampio movimento
pacifico che nel 1976 introduce un sistema rappresentativo e pluralistico di governo.
Nel 1984 in Colombia l’unione delle tre organizzazioni militari, le FARC (marxista) l’ELN (Guevarista) e l’ELP
(maoista), dichiara la fine delle ostilita.
Nel 1985, in URSS, Gorbachev diventa presidente del PCUS dando inizio alla Perestrojka e alla Glasnost, attuando
una politica basata sul dialogo e il confronto con gli avversari.
Nel 1986 nelle Filippine, sotto il regime di Marcos, cinque giorni di rivoluzione pacifica sanciscono la fine della
dittatura.
Nello stesso anno in Romania il reverendo Laszlo Tokes rivela la verita sul dittatore Ceausesco e quando la polizia
segreta va per arrestarlo migliaia di persone scendono in strada per fermarli, la caduta della dittatura che avvenne
nel 1989 fu l’unica con scontri violenti.
Nel 1988, in Birmania, Aung San Suu Kyi (influenzata da Gandhi) fonda la Lega Nazionale per la Democrazia. La
sua casa diventa il quartier generale del partito e della lotta nonviolenta contro la dittatura.
Nel 1989, in Cina a piazza Tienanmen, alcune dimostrazioni nonviolente contro il governo guidate da studenti,
intellettuali ed operai sono sedate con la forza.
Nel 1989 cade il Muro di Berlino, simbolo della Guerra fredda; il tutto si svolge pacificamente, grazie al buonsenso
della DDR e al fatto che Mikhail Gorbaciov si oppone all'intervento armato. Lettonia, Estonia e Lituania realizzano
una catena umana di 600 Km unendo i paesi come segno tangibile e non violento della volonta d’indipendenza
dall’URSS.
I gruppi ispirati all’Umanesimo Siloista si espandono in vari paesi del mondo.

Pagina 52

EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
Nel 1989 Laura Rodriguez e la prima candidata umanista nel mondo ad essere eletta come deputato del
parlamento cileno.
Nel 1991, la Lituania resiste all‘aggressione sovietica lottando senza armi per la propria indipendenza, scegliendo
la nonviolenza come piano di difesa del governo.
Nel 1991, in Estonia, la lotta nonviolenta del popolo culmina nella conquista dell’indipendenza.
Nel 1990, dopo ventisette anni di prigionia, Nelson Mandela e liberato, diventa il leader e il simbolo della lotta
all'Apartheid (che finisce nel 1993), promuove il sentimento della riconciliazione e la pratica della nonviolenza
come risoluzione definitiva.
Nel 1991 nel Madagascar Force vives, un'ampia coalizione delle forze di opposizione, attua una lotta non violenta
che porta alla caduta del regime.
Si sviluppano i primi movimenti ambientalisti (primo partito verde nasce in Australia nel 1972). La coscienza
ambientalista riceve una spinta propulsiva dopo la pubblicazione, nel 1972, del Rapporto sui limiti dello sviluppo
a cura del Club di Roma che prediceva pessime conseguenze sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza
della specie umana a causa della crescita della popolazione mondiale e dello sfruttamento di risorse correlato.
Greenpeace, fondata nel 1971, e una tra le diverse associazioni che nascono in questi anni. I movimenti
ambientalisti acquisiscono maggiore risonanza in seguito ai diversi disastri ecologici che accadono in questo
periodo (Cernobyl, petroliera Exxon-Valdez in Alasca nel 1989, ecc…).
Religiosità e Religioni
Si sviluppa in occidente il movimento sub culturale definito New Age. Nel 1992, in Cina, Li Hongzhi fonda il
movimento religioso Falun Dafa, che riscuote un immenso successo diffondendosi poi a livello mondiale. La sua
dottrina si basa su principi di Verità, Compassione e Tolleranza. Papa Paolo Giovanni II da vita, con una serie
d’incontri interreligiosi, a un periodo di distensione religiosa.
Filosofia e Scienze
Nel 1982 il fisico Alain Aspect e l’equipe dell’Universita di Parigi verificano la diseguaglianza di Bell, portando
David Bohm, celebre fisico, a sostenere che le scoperte di Aspect implicano la non-esistenza della realta oggettiva:
l’Universo e un ologramma in movimento. Gene Nel 1983 Gene Sharp fonda l’Albert Einstein Institute per lo studio
e l'utilizzo della nonviolenza nei conflitti di tutto il mondo. Il suo pensiero e i suoi testi sono considerati fonte
d’ispirazione per i movimenti studenteschi e popolari delle Rivoluzioni colorate. Fritjof Capra pubblica Il Tao della
fisica dove la mistica e la scienza lavorano nella stessa direzione. Sartre, Gavi e Pierre Victor pubblicano Ribellarsi
è giusto, una serie di conversazioni sui temi politici. Lipton inizia i suoi studi in campo biologico che lo porteranno
ad una nuova teoria evoluzionistica: l'evoluzione si basa su un'interazione istruttiva e cooperativa fra gli
organismi. Moody scrive La vita oltre la vita (1975), dove analizza in modo sistematico le esperienze di pre-mort.
Nel ’89 si scopre come ottenere energia nucleare con la fusione fredda (Fleischmann e Pons). E inaugurato il piu
grande acceleratore di particelle, il LEP (Large Electron Positron). Ci sono avanzamenti in genetica (prodotti
alimentari transgenici, trapianto di geni e organi da animale a uomo) e in campo medico (laparoscopia,
localizzazione morbo Alzheimer). Nel ‘93 Stillman e Hall ottengono embrioni umani attraverso la Clonazione.
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Arti e Tecnologie
Nel 1992 e brevettato il robot chirurgo che opera con precisione micrometrica. Al cinema continuano ad
esprimersi, soprattutto tra gli anni ‘60 e ’70, correnti di denuncia sociale, dove sono sviluppati temi sul pacifismo,
sulla politica e contro la discriminazione, e un filone con tematiche mistiche, esistenziali e ecologiste. Anche il
genere fantasy e l’animazione sono usati per trattare queste tematiche. Nel 1978 nasce la prima bimba in provetta;
la procreazione assistita ottiene un successo scientifico che mette in crisi le credenze presso tutte le culture, nasce
a breve la bioetica. Nel 1982 e impiantato il primo cuore artificiale.
Inizia la diffusione sia negli uffici sia nelle case, dei personal computer, ponendo così le basi della nuova era digitale
che accelerera la sua espansione nel periodo successivo. Nel 1983 nasce il progetto GNU, dando vita al software
libero. Nasce internet che da il via alla rivoluzione delle comunicazioni a livello mondiale. Entrano in commercio i
primi telefoni cellulari (1992).
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Sintesi critica
L'AMBITO EVOLVE SALE LA QUALITÀ; SI ACCRESCONO LE COMPONENTI PROPULSIVE E LE LORO RELAZIONI IN
FORMA COORDINATA - SE L'AMBITO CRESCE E SI RISOLVE (NON INVOLVE) ASCENDE IN QUALITÀ. QUELLO CHE
È INVOLUTIVO SI SUPERA E AUMENTANO GLI ASPETTI PIÙ PROPULSIVI RELAZIONANDOSI
COORDINATAMENTE.
L'AMBITO SOCIALE (GRUPPO, CONTESTO SOCIALE AMPIO O TOTALITÀ PLANETARIA CHE SIA) EVOLVE NEL
SENSO DELL'INTERESSE SU MENZIONATO SE SORGONO E SI ACCRESCONO, ALMENO IN PARTE, DELLE
COMPONENTI PROPULSIVE IN TAL SENSO CHE SI VANNO RELAZIONANDO PER AFFINITÀ IN FORMA
COORDINATA. IN ESSE QUELLO CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA MENTRE SI VANNO PRECISANDO TALI
CARATTERISTICHE. ESSE SONO UNA MINORANZA E POSSONO ESSERE IN GRADO, PER PROPORZIONE
NUMERICA, INTENSITÀ DELLE LORO QUALITÀ E DELL'INSIEME NEL QUALE SONO INCLUSE, DI INFLUIRE SULLA
EVOLUZIONE COMUNE OPPURE NO. CIÒ MALGRADO SE SOLO TALI MINORANZE (NEL PEGGIORE DEI CASI)
CONTINUANO A CRESCERE, SI CONSIDERA CHE QUELL'INSIEME É IN UN PASSO EVOLUTIVO, PUR NON
POTENDO DIRE (IN TERMINI PIÙ AMPI) CHE LO È LA TOTALITÀ CONSIDERATA.

Permane la divisione in blocchi d'influenza del contesto maggiore, fra i quali, nonostante alcuni
tentativi di distensione, si sfiora una guerra nucleare. Alla fine del passo il blocco sovietico si
destruttura lentamente.
L’impeto della generazione critica emerge con forza a tutte le latitudini come ribellione verso lo
stabilito in aperta dialettica con il potere (1968). Mentre la corrente nonviolenta sociale si arricchisce
di nuove esperienze e conquiste (Mandela, Suu Kyi), va crescendo la consapevolezza dell’effetto
dimostrativo e si consolida e sistematizza l'esperienza passata in questo campo (Sharp); anche nella
nascente corrente ecologista si notano movimenti che traggono ispirazione dalla metodologia
nonviolenta (Green Peace). Si nota uno sviluppo anche delle correnti nonviolente (ampiamente
minoritarie sul piano dell'influenza storica) che includono una ricerca spirituale e una trasformazione
personale e che saranno tra le poche a sopravvivere alla deriva che prenderanno quasi tutte le
correnti critiche di questo periodo (Movimento Umanista, Falun Dafa).
Il blocco sovietico inizia il declino e al suo interno le nuove generazioni dell’epoca si oppongono
all’oppressione del regime, ricorrendo alla nonviolenza (Solidarnosc, Tienammen). La divisione in
blocchi si risolve in modo relativamente pacifico anche grazie al tentativo di un socialismo dal volto
umano (Gorbacev).
Emerge un filone costituito da esponenti della generazione critica appartenenti all’ambito scientifico
orientato verso la ricerca di nuove risposte in campo esistenziale (Capra, Moody, Lipton). Si marca un
ulteriore avvicinamento nelle conclusioni cui giungono scienza e mistica.
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Epoca Espansione (periodo trascorso dal 1995 al 2012)
PASSO 5 ATTIVAZIONE (1995-2021) – PERIODO TRASCORSO (1995-2012)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale- (eventi, personalità, date salienti)
In SudAfrica nasce, come risposta rivoluzionaria e nonviolenta all’Apartheid, la Commissione per la verità e per la
riconciliazione con l’obbiettivo di stabilire la verita e non accertare colpe (1995).
I testi sulla nonviolenza e disobbedienza civile (in particolare di Gene Sharp) continuano ad influenzare
movimenti in tutto il mondo, fornendo strumenti ed esperienza ai ribelli delle Rivoluzioni colorate (Serbia 2000,
Georgia 2003, Ucraina 2004, Primavera Araba dal 2010, Egitto 2011). In alcuni casi si da una vera e propria
influenza diretta tra questi movimenti.
In India iniziano e si sviluppano una serie di atti e rivolte nonviolente della popolazione, contro lo sfruttamento
del territorio indiano da parte di multinazionali (Bija Satyagraha's, Jal Swaraj Abhiyan e Chipko movement),
contro l’energia nucleare (S.P.Udayakumar), contro la corruzione e per la trasparenza economica (Anna Hazare e
Baba Ramdev).
I movimenti No Global, Indignados e Occupy Wall Street nascono e danno vita a dimostrazioni eclatanti. Si
manifesta una componente socialista tendente al recupero dell’identita indigena in America latina. Vanno al
governo Lula in Brasile e Chavez in Venezuela che esprimono questa direzione. L'associazione argentina Tupac
Amaru organizza il primo ritrovo delle popolazioni indigene del Sud America.
Dal 2001, a cadenza annuale, si svolge il Social Forum Mondiale (in contemporanea e contrapposizione col Forum
Economico Mondiale) per far emergere una globalizzazione alternativa, per coordinare le campagne mondiali,
condividere e raffinare le strategie organizzative, informarsi vicendevolmente sui diversi movimenti sparsi per il
mondo e sulle loro tematiche. Nel 2002 si tiene il primo Forum Sociale Europeo.
Le caratteristiche interessanti di tutti queste iniziative sono la ricerca di una forma decisionale orizzontale e
l’utilizzo d’internet per l’organizzazione e la diffusione delle proprie proposte.
In molti casi e marcata la propensione alla lotta nonviolenta e si nota una coscienza globale che va ben oltre le
problematiche locali nelle quali si genera la protesta. Si genera un effetto dimostrativo.
Aung San Suu Kyi continua ad ispirare il popolo birmano per la difesa dei diritti umani e per la pace riscuotendo
consensi e appoggio in tutto il mondo. In Islanda (2008) la popolazione (applicando la democrazia diretta) fa
dimettere il governo, si libera dal debito e riscrive la costituzione.
Il Movimento Umanista promuove i Forum Umanisti Regionali (1999) e da vita alla Marcia Mondiale per la Pace e
la Nonviolenza (2009). Nel 2005 il Partito Umanista riscuote ampi consensi in Cile e tesse relazioni con alcuni
governi sudamericani. In Africa continua a svilupparsi il Panafricanismo, un movimento che promuove l'unita
politica e il sentimento d’identita comune tra i paesi africani opponendosi alla guerra, alla discriminazione ed
esprimendo una coscienza nonviolenta e ambientalista.
In Cina lavoratori, artisti e scrittori scrivono la Carta 08, il Manifesto per i diritti umani in Cina, per promuovere la
democratizzazione della Repubblica popolare cinese.
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Religiosità e Religioni
In Asia il Buddismo Tibetano e il Falun Gong, tra gli altri, si oppongono con manifestazioni nonviolente
all’oppressione del governo Cinese. Il Taoismo nel 2007 e nel 2011, dopo cinquanta anni di completa chiusura da
parte del governo cinese, promuove due Forum Internazionali. Silo lancia il Messaggio di Silo (2002) e la
costruzione del primo Parco di studio e riflessione (2003). Si sviluppano molteplici iniziative in tutto il mondo che
promuovono incontri interreligiosi.
Filosofia e Scienze
Inizia la ricerca sulle cellule staminali ed e completata la mappatura del genoma umano (2003). Si sviluppano
ricerche sulle esperienze post-mortem. Si sviluppa in questi anni la psicologia filippina basata sulla cultura Kapwa
(valori di lavoro in gruppo, percepire interiormente le emozioni altrui per guidare la persona nel rapporto con gli
altri, umanita condivisa).
E creata in laboratorio la prima forma di vita sintetica. La scoperta e definita dall’Universita di Oxford in questi
termini: Viene sfondata la porta più profonda della storia dell’umanità, segnandone il destino, perche non si sta solo
copiando artificialmente la vita o modificandola, ma ci si avvicina ad un ruolo che assomiglia a Dio, creando una vita.
Arte e Tecnologia
Internet e nel pieno del suo sviluppo e della sua influenza dando vita a un mondo informatico molto prolifico. E
forte la diffusione libera della conoscenza senza censure in forma compartecipata (Wikipedia, Open Source), lo
sviluppo condiviso e libero della tecnologia gratuitamente accessibile da tutti in opposizione al monopolio delle
grandi multinazionali e al copyright. Nasce e si diffonde il sistema operativo libero Linux. Crescono velocemente
gruppi di Hackers (Anonymous) che agiscono come identita collettiva e si attivano in modo coordinato intorno ad
un obiettivo o campagna di boicottaggio o sabotaggio informatico. Emerge il fenomeno Wikileaks che divulga
informazioni riservate di governi tra cui quello USA smascherando le manovre celate dietro la loro politica estera.
Nel cinema si esprime un filone fantascientifico, dove si trattano i temi della pluridimensionalita, del trascendente
e della possibilita di concepire la realta in modo non abituale, si danno vari tentativi di trattare tematiche sociali,
esistenzialiste e di esprimere nuove concezioni circa il reale ed il funzionamento della coscienza, appoggiandosi
su spiegazioni scientifiche e talvolta aprendo interrogativi circa il trascendente.
In campo artistico si sviluppa la guerrilla art spesso utilizzata come metodo di protesta verso la societa, il
consumismo o le celebrita e con temi a sfondo pacifista. La sua particolarita e l'anonimato degli autori. Il principale
esponente e Banksy.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO AUMENTANO COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO. LE
RELAZIONI SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA - LE COMPONENTI DI MAGGIOR QUALITÀ OPERANO IN
CRESCENTE RELAZIONE. IL PROCESSO CONTINUA SE TALI RELAZIONI SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO CRESCONO IN QUALITÀ E
AUMENTANO NUMERICAMENTE COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO E COERENTE. VANNO
OPERANDO IN CRESCENTE RELAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNE CRESCITA INTESA COME UN
NUMERO IN UNA QUALITÀ (NON COME UN NUMERO A DISCAPITO DELLA QUALITÀ, IL CHE SAREBBE,
RISPETTO AL PUNTO DI VISTA, UNA DECRESCITA). IL PROCESSO EVOLVE SE LE RELAZIONI SI DANNO IN TAL
SENSO. IN SINTESI, SE LE COMPONENTI PIÙ PROPULSIVE (QUELLE CHE MANIFESTANO MAGGIORE SVILUPPO
DELLE CARATTERISTICHE DEFINITE DALL'INTERESSE), TENDONO A CONCENTRARSI E ORGANIZZARSI, A
STIMOLARE LA DIREZIONE EVOLUTIVA IN ALTRE FASCE DI QUALIFICAZIONE INTERMEDIA E ANCHE, TRAMITE
QUESTE, QUELLA DEL CONTESTO PIÙ AMPIO, LA COSA EVOLVE.

Il contesto sociale esce dalla divisione in blocchi della guerra fredda e vede l’espansione del
modello neoliberale in direzione involutiva (globalizzazione). La mondializzazione si evidenzia
come aspetto evolutivo ed è una tendenza che favorisce lo sviluppo e il contatto delle
componenti della sensibilità umanista.
Le componenti in maggiore sviluppo dell'insieme umano considerato crescono in qualità e
aumentano numericamente costituendo un nucleo più compatto e coerente. Internet si definisce
come ambito globale di relazione delle varie tendenze umaniste che si esprimono come
ribellione all’omologazione della globalizzazione (No-Global, Social Forum, Indignados, Occupy
Wall Street, ecc.). Si accresce enormemente la portata e la velocità delle informazioni che
viaggiano da una parte all’altra del globo favorendo tra l’altro l’aumento della coscienza critica
e la creazione di nuove fonti d’informazione alternative (Wikileaks). Si vanno definendo le
caratteristiche di nuovi modelli, convergenza delle diversità culturali, forme organizzative
orizzontali, lo sviluppo di una conoscenza libera, condivisa e accessibile a tutti, la ricerca di stili
di vita più attenti all’ecosistema, il rifiuto dell'individualismo. Nell’aspirazione ad una società
più equa e al rovesciamento di regimi e governi autoritari nascono e si influenzano movimenti
e correnti che adottano la nonviolenza mettendo a frutto l’esperienza passata in questo campo
(Rivoluzioni Colorate, Primavera Araba, G.Sharp). Tuttavia i movimenti sociali giovanili non
manifestano una chiara impostazione circa la trasformazione radicale delle strutture vigenti e
la loro protesta è spesso strumentalizzata (come in nord Africa) da minoranze reazionarie. La
tecnologia e la rete sono l’ambito virtuale globale, ormai imprescindibile, in cui persone e
gruppi umani partecipano al sociale, si confrontano, si informano e sviluppano progetti,
iniziative e forme di lotta. La ricerca di Senso si esprime particolarmente in campo scientifico e
filosofico nei quali si tende a nuove comprensioni integrali e totalizzanti che tuttavia restano
appannaggio di minoranze in un contesto generale poco permeabile in questo senso.
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AMBITO MINORE
PASSO 1 CONDIZIONE (1938-1946)

Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È DETERMINANTE
PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO. GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE, HANNO COMUNQUE
QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE “AMBITO”,
CONDIVIDONO UN CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE (NON
NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE), UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE COMUNE.
TRASFONDO CHE COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI IN UN COMUNE
AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO (RELATIVO) DEL
PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI DEFINITA
QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO CONSIDERATO
(INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC...) È UN MOMENTO DETERMINANTE PER IL
SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI D'ORIGINE.

Una parte della componente critica della generazione nata intorno al '38 (quella che dà luogo in
occidente nei primi anni sessanta alle concezioni sfociate nelle manifestazioni del 68) è quella che ha
dato avvio allo sviluppo del Siloismo.
I componenti di questa parte (come del resto è accaduto in maniere diverse per tutta la generazione
su menzionata e per tutta sua la componente critica), anche se separate da grandi distanze (in certi
casi continentali) hanno maturato un comune trasfondo nelle loro prime tappe di formazione
(infanzia, adolescenza e giovinezza) e uno stesso back ground problematico.
Questo si è dato (malgrado i trasfondi particolari dissimili per cultura e vicende sociali) nel contesto
accomunante di un pianeta, già in fase avanzata di sintesi planetaria, di mondializzazione, sotto la
spinta del crescente sviluppo tecnologico. Un contesto reduce da fatti di una ferocia inaudita quali la
seconda guerra mondiale terminata con l'olocausto degli ebrei, la sconfitta del nazismo (versante
rappresentativo del più radicale antiumanismo, che in forme diverse acquisirà sempre più rilievo nel
corso del secolo) e quella del Giappone dopo lo sconvolgente evento del lancio delle bombe atomiche
su Nagasaki e Hiroshima ad opera degli stati uniti.
Ma anche un contesto testimone della liberazione dell'india dal giogo colonialista inglese, sulla spinta
della ribellione popolare guidata dalle idee di non violenza attiva di Gandhi e dell'assassinio di
quest'ultimo (versante umanista nonviolento attivo e mistico, in netta minoranza nel succedersi dei
successivi eventi del secolo).
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PASSO 2 FUSIONE (1947-1955)

Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO RELAZIONANDO. TRA LE
COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER CONDIVISIONE D'AMBITO
(CONDIVISIONE NON NECESSARIAMENTE INTESA COME PROSSIMITÀ SPAZIALE).
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO CONDIVISO
(NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI PRODUCONO I PRIMI
PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI: CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O
SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE D'AMBITO TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN
LASSO DI TEMPO CON CARATTERISTICHE DATE. NEL CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI
CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI DI
TENDENZE DI VARIO TIPO CHE, SECONDO L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA RITENERSI (SECONDO
GRADI) POSITIVE O NEGATIVE.

In questi anni il mondo si divide in due blocchi di potere egemoni: l'unione sovietica e la Repubblica
Popolare Cinese (che era di recente costituita per opera della rivoluzione Maoista) da un lato e gli
Stati Uniti con l'Inghilterra dall'altro, ciascuno con i propri paesi e correnti satelliti. I rispettivi blocchi
proclamavano ognuno per sé la palma del Buon governo e si tengono sotto controllo puntandosi
contro testate nucleari dall'enorme potere distruttivo.
L'accelerazione del tempo storico è sempre più evidente e si evidenziano cambiamenti intensi si sia
negli sconvolgimenti sociali sia nei campi più svariati della conoscenza umana (scienza, arte, religione
…) nei quali, già dagli inizi del secolo, lo stabilito era entrato in crisi. L'Età disillusa è al suo primo
sorgere (epoca di organizzazione). Sebbene la crisi di credenze razionaliste (che avevano dominato i
tre secoli precedenti) crei disorientamento, nella generazione nata intorno al ‘38 c'è ancora fervore,
comunicazione, dibattito, dialettica e, in molti casi, anche scontro.
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PASSO 3 DIVISIONE (1956-1964)

Sintesi critica
LE COMPONENTI TENDONO A SEPARARSI MA NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI LA
DIREZIONE DEL PROCESSO LE ACCOMUNA - LE COMPONENTI NEL CONTATTO QUALCOSA HANNO
RECIPROCAMENTE SCAMBIATO. C'È UNA DIREZIONE (TENDENZA) CHE PUR NELLA DIFFERENZIAZIONE
ACCOMUNA LE PARTI.
QUELLE COMPONENTI DEL CONTESTO UMANO, GIÀ ENTRATE IN CONTATTO PUR RESTANDO PER
DIFFERENTI GRADI DIFFERENZIATE (PER ASPETTI DI VARIO TIPO: CULTURA, RELIGIONE, SENSIBILITÀ...),
TENDONO A RISEPARARSI DOPO L'APPROCCIO, FORMANDO BLOCCHI. CIÒ MALGRADO NEL CONTATTO SI
SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI PROPRIO CIRCA GLI ASPETTI DIFFERENZIANTI, CHE ANDRANNO IN VARIO
MODO INFLUENDO SULLE COMPONENTI STESSE. ESSE CONTINUANO A CONDIVIDERE UNO STESSO
CONTESTO PSICO-SOCIALE, DEGLI ARGOMENTI E UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. C'È UNA DIREZIONE,
UNA TENDENZA CHE, PUR NELLA DIFFERENZIAZIONE, ACCOMUNA LE PARTI. IL PROCESSO TENDERÀ A
EVOLVERE SE, AL DI LÀ DELLA SEPARAZIONE DELLE PARTI, CRESCERANNO LE CAPACITÀ (SECONDO
L'INTERESSE DEFINITO) ASSURGENDO QUANTITÀ CRESCENTI DELL'INSIEME A GRADI A STATI PIÙ AVANZATI.

In questo contesto la generazione in questione si è diversificata in vari back ground psicosociali e
tendenze, anche tra loro molto opposte. Una tendenza è quella della componente critica che ha dato
luogo alle concezioni degli anni sessanta.
Una parte specifica matura in quegli stessi anni le concezioni poi dette siloiste. Questa parte nel
confrontarsi con il back ground problematico proprio della sua generazione (ricerca di un senso o
accettazione del non senso, esorcizzata dalla ricerca di sensi provvisori, rivoluzione sociale o
integrazione sociale, individualista e opportunista, violenza o non violenza) sviluppa in generale una
tendenza sintetizzabile in: ricerca di un significato dell'esistenza, rivoluzione sociale, non violenza. In
sintesi, una tendenza definibile nel lessico Siloista come un Atteggiamento umanista congiunto ad
una elevazione dell'atto di ricerca del senso, relazionati tra loro in varia misura e coerenza.
Questo ramo generazionale porta avanti, dagli inizi del 62, un intenso impegno di lavoro comune che,
per profondità dottrinaria e metodologia d'azione, sarà idoneo a preparare coloro che si faranno
carico di sviluppare il Siloismo nel mondo.
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PASSO 4 DISSOLUZIONE (1965-1973)

Sintesi critica
L'AMBITO EVOLVE SALE LA QUALITÀ; SI ACCRESCONO LE COMPONENTI PROPULSIVE E LE LORO RELAZIONI
IN FORMA COORDINATA - SE L'AMBITO CRESCE E SI RISOLVE (NON INVOLVE) ASCENDE IN QUALITÀ. QUELLO
CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA E AUMENTANO GLI ASPETTI PIÙ PROPULSIVI RELAZIONANDOSI
COORDINATAMENTE.
L'AMBITO SOCIALE (GRUPPO, CONTESTO SOCIALE AMPIO O TOTALITÀ PLANETARIA CHE SIA) EVOLVE NEL
SENSO DELL'INTERESSE SU MENZIONATO SE SORGONO E SI ACCRESCONO, ALMENO IN PARTE, DELLE
COMPONENTI PROPULSIVE IN TAL SENSO CHE SI VANNO RELAZIONANDO PER AFFINITÀ IN FORMA
COORDINATA. IN ESSE QUELLO CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA MENTRE SI VANNO PRECISANDO TALI
CARATTERISTICHE. ESSE SONO UNA MINORANZA E POSSONO ESSERE IN GRADO, PER PROPORZIONE
NUMERICA, INTENSITÀ DELLE LORO QUALITÀ E DELL'INSIEME NEL QUALE SONO INCLUSE, DI INFLUIRE
SULLA EVOLUZIONE COMUNE OPPURE NO. CIÒ MALGRADO SE SOLO TALI MINORANZE (NEL PEGGIORE DEI
CASI) CONTINUANO A CRESCERE, SI CONSIDERA CHE QUELL'INSIEME SIA IN UN PASSO EVOLUTIVO, PUR
NON POTENDO DIRE (IN TERMINI PIÙ AMPI) CHE LO È LA TOTALITÀ CONSIDERATA.

Il versante latino americano di questo ramo generazionale che Silo riesce a catalizzare intorno alle
sue idee, a partire da un’età (20/27) nella quale, se non sorgono forti motivazioni aggreganti per
porre a frutto le comprensioni e gli slanci ideali acquisiti, si tende a reclinare negli stretti ambiti
personali, compie un intenso percorso di formazione. Ciò la rende, in termini dottrinari e
metodologici, idonea per sviluppi di maggior portata, perpetuando la propria continuità fino ad oggi
e superando in tal modo la marea che, negli anni settanta, porrà in disintegrazione e farà regredire
e degenerare (come possibilità di sviluppo sociale) la componente generazionale critica di cui era una
frazione.
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PASSO 5 ATTIVAZIONE (1986-1988)

Sintesi critica
I COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO AUMENTANO COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO. LE
RELAZIONE SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA - LE COMPONENTI DI MAGGIOR QUALITÀ OPERANO IN
CRESCENTE RELAZIONE. IL PROCESSO CONTINUA SE TALI RELAZIONI SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA.
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO CRESCONO IN QUALITÀ E
AUMENTANO NUMERICAMENTE COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO E COERENTE. VANNO
OPERANDO IN CRESCENTE RELAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNE CRESCITA INTESA COME UN
NUMERO IN UNA QUALITÀ (NON COME UN NUMERO A DISCAPITO DELLA QUALITÀ, IL CHE SAREBBE,
RISPETTO AL PUNTO DI VISTA, UNA DECRESCITA). IL PROCESSO EVOLVE SE LE RELAZIONI SI DANNO IN TAL
SENSO. IN SINTESI, SE LE COMPONENTI PIÙ PROPULSIVE (QUELLE CHE MANIFESTANO MAGGIORE SVILUPPO
DELLE CARATTERISTICHE DEFINITE DALL'INTERESSE), TENDONO A CONCENTRARSI E ORGANIZZARSI, A
STIMOLARE LA DIREZIONE EVOLUTIVA IN ALTRE FASCE DI QUALIFICAZIONE INTERMEDIA E ANCHE, TRAMITE
QUESTE, QUELLA DEL CONTESTO PIÙ AMPIO LA COSA EVOLVE.

In questi 9 anni le componenti in sviluppo, sia qualitativo sia quantitativo, del Siloismo aumentano.
Proliferano e si costituiscono gruppi organizzati in vari luoghi: il gruppo è l'atomo basico. Mentre
l'onda delle correnti giovanili del sessantotto si disintegra in varie tendenze, nel Siloismo termina la
tappa formativa (Tappa d’individui) e inizia la cosiddetta Tappa di quadri (prevista fino al 1985
incluso) ritenuta condizione necessaria per porre in moto una profonda trasformazione sociale (tappa
di massa dal '86 al '97 incluso).
Il Siloismo, espandendosi fuori dal Sud America, si va in parte liberando dal trasfondo Latino
americano dando spazio e diversità all'universalità del messaggio siloista. L'espansione inizia nel '72
(inizialmente anche per sfuggire alle persecuzioni dei regimi militari subentrati in Argentina e Cile),
integrando componenti di sensibilità affine negli Stati uniti e in Europa e, successivamente, anche in
Asia (India e Hong Kong).
In questo periodo le relazioni, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sono volte alla crescita qualitativa
e quantitativa delle componenti. Questo si dà rispettivamente con una maggiore attenzione posta nel
contatto di nuovi membri e con la produzione di testi e momenti di studio, sia specialistici sia
divulgativi. Si opera principalmente tramite l'organismo detto La comunità per l'equilibrio e lo
sviluppo dell'essere umano, considerando componenti organizzative basiche i gruppi che si vanno
formando nei vari luoghi. Questi, con il loro progressivo relazionarsi e articolarsi, andranno
configurando i futuri quadri o strutture.
Dopo l'invio di missioni nei differenti luoghi e un'intensa attività di contatto e qualificazione di nuovi
partecipanti, nel dicembre dell'82, si raggiunge un primo risultato: la generazione di un nucleo più
compatto e di un primo modello organizzativo completo.
L'argomento centrale è la trasformazione personale (punto cardine la ricerca del senso) e sociale
(punto cardine le necessità materiali). Il quadro organizzativo è visto come strumento utile per tali
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finalità. La sua crescita numerica è concepita come inalienabile dalla crescita qualitativa (seppur
ammettendo gradi delle sue componenti). In particolare si punta alla forte formazione di quelle
minoranze che per le loro doti leaderistiche e organizzative dovrebbero occupare posizioni di punta
nella conduzione della comune opera. Il processo continua ad evolvere proprio perché la crescita è
intesa in tal senso.
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PASSO 6 CIRCOLAZIONE (1983-1991)

Sintesi critica
L'AMBITO PERDE TONO. LE PARTI PIÙ PROPULSIVE TENDONO AL RECUPERO DI QUELLE AFFIEVOLITE O
RIMASTE INATTIVE - LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO TENDE AD AFFIEVOLIRSI. PUÒ RITROVARE
VIGORE SE LE COMPONENTI PIÙ ATTIVE CONNETTONO QUELLE MENO ATTIVE O MENO CONNESSE,
INTEGRANDOLE.
IL CONTESTO DELLE COMPONENTI IN MAGGIOR SVILUPPO DELL'AMBITO CONSIDERATO TENDE A PERDERE
TONO E CON ESSO SELEZIONE E PERMANENZA. LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO COME PERMANENZA
IN UN NUMERO E UNA QUALITÀ E COME LORO SUPERAMENTO, TENDE AD ATTENUARSI. LE COMPONENTI
PIÙ PROPULSIVE, SENZA FRENARE IL LORO DI SVILUPPO MA CONTINUANDO A EVOLVERE, ANIMANO IN
DIREZIONE EVOLUTIVA QUELLE AFFIEVOLITE. SE FANNO QUESTO, SIA AL LORO STESSO INTERNO CHE
NELL'AMBITO INTERMEDIO E PIÙ AMPIO CONSIDERATO, L'INSIEME PUÒ RITROVARE VIGORE E ULTERIORE
SVILUPPO (MAGGIOR NUMERO IN UNA QUALITÀ CRESCENTE). IN QUESTO MODO SI TENDERÀ A
CONSOLIDARE STATI INTERMEDI ADEGUATI, PER NUMERO E QUALITÀ, A MEDIARE TRA TALI MINORANZE
PROPULSIVE E LA GRAN MAGGIORANZA.

Dal gennaio del 1983 inizia la transizione dalla tappa di quadri alla tappa di massa (inizio ipotizzato
per 1986) e si pone l’accento sulla necessità di trasporre le concezioni generali negli specifici settori
dell’azione umana, generando ulteriori organismi. Il tema è come agganciare in termini evolutivi il
contesto sociale in senso ampio.
Il quadro organizzativo (12384 membri dichiarati a dicembre '82) promuove l'ampliamento della
partecipazione (sia al quadro stesso sia alle attività sociali che esso pone in marcia) oltre che
l'espansione in luoghi ulteriori. In questa prospettiva nell'84 si pone in moto il Partito umanista e poi,
nell'87, l'organismo ecologico Futuro verde. Nell'89 si realizzano in gennaio a Firenze e in luglio a Rio
de Janeiro i primi Congressi internazionali (Internazionale Umanista e Internazionale Verde).
Le forme di contatto e diffusione acquisiscono progressivamente connotazioni di massa, con attività
intensa in operativi stradali nei quali si punta alla comunicazione diretta sul versante politico/sociale,
sottolineando però la necessità della trasformazione simultanea sociale e personale. Si produce il
problema di conciliare la divulgazione delle idee e la crescita di partecipazione alla base, con la
crescita numerica dei quadri e la loro qualificazione (necessariamente più specialistica).
Il primo indizio della difficoltà di mantenere equilibrati e in crescita entrambi questi fattori è dato dal
totale dei quadri dichiarati annualmente, dove si evidenzia una sorta di oscillazione. A dicembre
dell'82 i membri dichiarati sono 12384, a dicembre '83 scendono 7881, a dicembre '84 risalgono a
9160 e, infine, a dicembre ‘85 arrivano ad un totale di 15447 (nuova crescita quantitativa).
Interpretando tali dati si nota dapprima una coerente riduzione quantitativa del quadro per la
mancanza in una parte degli stessi dei requisiti d’appartenenza (qualificazione, adeguata
partecipazione). Successivamente, si osserva un tentativo di recupero numerico, in coerenza con tali
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requisiti, operato sulla spinta delle componenti più propulsive del quadro stesso, simultaneamente
ad un'attivazione verso il sociale più ampia.
In sintesi: simultaneamente al tentativo di mantenere in crescita le proprie quote numeriche e
sviluppare un movimento a base sociale ampia, c'è una tendenza nell'ambito dei quadri a perdere
tono e continuità qualitativa. In esso (nell’ambito dei quadri) le parti più propulsive tendono al
recupero di questi aspetti, sia nelle componenti affievolite sia integrandone di nuove. Ciò viene fatto
spingendo concomitantemente la divulgazione delle idee e la crescita di partecipazione alla base,
tramite gli organismi e i fronti di azione.
Con l'inizio della tappa di massa, nel dicembre dell'86, si evidenzia nei quadri una tendenza verso una
crescita numerica a scapito dei requisiti. A fine anno si contano 28228 membri e nell'87 31320. Tale
fenomeno diversamente dal precedente evidenzia una soluzione del tema della crescita numerica a
scapito delle condizioni qualitative. Infatti, successivamente, e sotto suggerimento di Silo stesso, si
ridimensionano quantitativamente i quadri strutturali a vantaggio di una maggiore attenzione ai
requisiti di appartenenza. A dicembre dell'88 la struttura conta 6886 membri. In questa stessa data il
Movimento conta 10053 aderenti, cifra che marca comunque una sproporzione tra la struttura e ciò
che essa enuclea come base nel sociale. Nei tre anni successivi incalzano le iniziative miranti ad
attività atte al coinvolgimento dei grandi numeri previsti per la tappa di massa, tuttavia la tendenza
si ripresenta. I quadri si attestano a dicembre '91 su un totale di 17716 mentre continua a risultare
inappropriata la capacità di enucleazione per il lancio di un movimento di massa. Segnali, questi,
interpretabili come difficoltà dei quadri a far presa sulla massa che inoltre si dimostra poco sensibile
ai valori espressi dal Movimento.
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PASSO 7 PRECIPITAZIONE (1992-2000)

Sintesi critica
LE COMPONENTI PROPULSIVE NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA DELLE ALTRE MA LE POTENZIANO E SI
DÀ MAGGIORE STABILITÀ - SE LE PARTI PIÙ PROPULSIVE E COESIVE NON SOCCOMBONO ALL'INERZIA DI
QUELLE MENO ATTIVE O INATTIVE MA, DI CONTRO, LE POTENZIANO, SI STABILIZZA UN NUCLEO MAGGIORE.
SE LE COMPONENTI DEL CONTESTO PIÙ PROPULSIVO, NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA MANIFESTATA
DELLE ALTRE (SIA IN STATI INTERMEDI SIA NELL'AMBITO PIÙ AMPIO CONSIDERATO) AD AFFIEVOLIRSI, ALLA
STASI O AD INVERTIRE LA DIREZIONE EVOLUTIVA, MA SI POTENZIANO, SI DÀ MAGGIORE STABILITÀ. ESSE
CONSOLIDANO IL PROPRIO STATO EVOLUTIVO E PUNTANO A UN LORO ULTERIORE PROGRESSO PUR
CONTINUANDO SIMULTANEAMENTE A MANTENERSI CONNESSI AL CONTESTO GENERALE “TIRANDO SU”
QUANTO POSSIBILE. SI PUÒ DETERMINARE, IN QUESTO PASSO DI QUESTA FASE, SIA LA POSSIBILITÀ DI
CONSOLIDARE (IN NUMERO E QUALITÀ) LA FASCIA INTERMEDIA IN GRADO DI FARE DA ASPETTO
MEDIATORE, TRA LE MINORANZE PIÙ PROPULSIVE E LA GRAN MAGGIORANZA DELL'AMBITO, SIA
L'INSUFFICIENZA O PEGGIO IL FALLIMENTO DI QUESTA POSSIBILITÀ.

Questo passo è determinante per la valutazione riguardo la Tappa di massa ('86-'97). I Siloisti
pongono al centro l'essere umano e proclamano una metodologia di azione e di trasformazione
personale e sociale non violenta. La parola Umanista assume massimo risalto. La dizione più generica
di Movimento, assume quella più specifica di Movimento Umanista: una corrente di opinione basata
sulla filosofia del Nuovo Umanesimo. Nasce a Mosca il Centro Mondiale di Studi Umanisti; si pongono
in marcia i Forum Umanisti e nascono altre organizzazioni come Mondo senza guerre e Centro delle
Culture. In linea con la crescente rivoluzione digitale, gli umanisti iniziano ad usare strumenti
informatici (basi hyper) per lo scambio di informazioni e dati. Il trasfondo sociale cambia
velocemente, gli slanci di protesta delle nuove generazioni si pragmatizzano perdendo ampiezza di
visione. Silo, con una delegazione, incontra Gorbacev (dopo i fatti accaduti in Russia) e dialoga con il
presidente zambese Kaunda che manifesta tendenze umaniste. Le due iniziative non avranno seguito.
Si sottolinea la distinzione tra Movimento ampliato (attività di Organismi e Fronti d'azione) e
Struttura (l'aspetto organizzativo). Le componenti più propulsive operano per arginare la tendenza a
trascurare la qualificazione della struttura, mentre si tende alla massificazione delle forme di contatto
e di integrazione. Il tema è far si che i quadri, pur crescendo quantitativamente, mantengano intatti
i requisiti necessari a mediare efficacemente nel coinvolgimento di una maggioranza di base.
Pertanto, nel '92, Silo ripone l'accento sulla crescita dei quadri producendo concomitantemente un
sinceramento dei numeri strutturali (da 17.716 membri a 4326 del dicembre '94). Si ridefinisce la
differenza tra l'appartenere ai quadri e l'essere parte attiva o collaboratore nelle attività del
Movimento. Nelle riunioni della struttura si pone più attenzione ai temi formativi, organizzativi e al
compito peculiare di essere catalizzatore di un movimento a base ampia.
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Dopo questo tentativo, però, la vecchia tendenza continua, virando verso una liberalizzazione della
crescita,concomitante alle espansioni in Africa, Asia e Caraibi ('97) passando da 26263 membri a
27990 nel dicembre '98.
Dopo la realizzazione degli eventi commemorativi dei 30 anni del Movimento, che non mostrano la
capacita di convocazione auspicata, il 4 maggio '99 al raduno di Punta de Vacas, Silo dichiara: “...il
fallimento dei nostri ideali che non si sono potuti realizzare. Se oggi dobbiamo dichiarare il nostro
fallimento, però annunciamo una nuova civiltà”. Il promotore e guida del Movimento fa presente che
non si è giunti ad influire, nel periodo 1986/97, sui fenomeni di massa come ipotizzato nel 1974. In
questo passo, e già a partire da tendenze precedenti, non si è riusciti a potenziare una fascia
intermedia (la struttura) con un numero e una qualità in grado di mediare tra gli aspetti più complessi
e profondi del Siloismo e una tematica utile alla maggioranza sociale tramite il Movimento Umanista.
Si profila un periodo di riflessione circa la continuità del processo.
Tra il ‘99 e il 2000 Silo tiene degli incontri a Drummond (Argentina), sui temi del profondo e della
trascendenza e riprende, con alcuni, la pratica delle Discipline (non più menzionate dal '74). Poi, nella
riunione del gennaio 2000 a Roma, annuncia la possibilità della formazione dell’Assemblea, massimo
livello della struttura. Questo viene interpretato come il segnale che autorizza una ulteriore
liberalizzazione della crescita numerica strutturale, una accelerazione della tendenza prima
vanamente contrastata. La crescita s'impenna passando dai 55.323 membri (Dicembre '99) agli
85.044 (Dicembre 2000). Si vanifica però, con pari velocità, l'attenzione ai criteri di accesso, soggetti
a interpretazioni tra le più disparate.
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PASSO 8 FORMAZIONE (2001-2009)

Sintesi critica
S’INTEGRA PER LO SVILUPPO TUTTO QUANTO È INCORPORABILE DISSOLVENDO QUANTO NON LO È. SI
TENDE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE - SE L'AMBITO IN SVILUPPO TENDE PIÙ AD ACCRESCERSI E
CONSOLIDARSI, INTEGRANDO TUTTO IL POSSIBILE E DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE, IL PROCESSO
SEGUE.
LE COMPONENTI IN STATI PIÙ AVANZATI CONTINUANO A PUNTARE OLTRE, LAVORANDO
SIMULTANEAMENTE NEL CONTESTO GENERALE CON QUANTO È INCORPORABILE IN GRADI E STATI PIÙ
EVOLUTI E DISSOLVENDO QUANTO NON LO È. IL PROCESSO HA PASSATO IL SUO ZENIT NEL SENSO DI UN
NUMERO NEI SUOI DIVERSI STATI E GRADI EVOLUTIVI. C'È DA RACCOGLIERE IL MEGLIO PER ANDARE OLTRE.
SI DEVE TENDERE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE DELLA QUALITÀ RAGGIUNTA EVITANDO O
DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE. SE TALI COMPONENTI SI CONSOLIDANO, INTEGRANDO TUTTO IL
POSSIBILE E NON ALIMENTANDO (IN TERMINI DI RELAZIONI ERRONEE) QUANTO LO IMPEDISCE, (FOSSE
PURE LA MAGGIORANZA), IL PROCESSO SEGUE. IN QUESTO PASSO SI VANNO DEFINENDO, PIÙ CHE NEI TRE
PRECEDENTI, LE POTENZIALITÀ UTILI PER LO SVILUPPO DELLA FASE SUCCESSIVA.

La triplicazione dei quadri (85044 membri) e la configurazione dell'Assemblea nel 2000, l'ulteriore
triplicazione dell'anno dopo (277.821 membri), la chiusura del Consiglio1 e la conseguente uscita di
Silo dall'assemblea segnano l'inizio di un periodo di cambio determinante.
Silo annuncia che, avendo completato il suo compito, si occuperà di un nuovo progetto Il Messaggio
di Silo il quale si sarebbe scontrato con il mito dell'epoca e che avrebbe scioccato anche il Movimento
affetto dallo stesso mito. Ciò spiega anche l'apparente contraddizione del suo tacito autorizzare la
liberalizzazione della crescita numerica dei quadri (prima contrastata) che ne sviliva la funzione: se
una tendenza sfavorevole non è convertibile, meglio accelerarne il processo fino al suo epilogo. Infatti,
i numeri dichiarati cresceranno sfrenatamente fino a 1.709.601 membri del 2008.
Silo punta oltre la tendenza meccanica recuperando quanto è processabile nella condizione data e
approntando condizioni utili per un successivo sviluppo del processo. Nel 2002 si stampa Il Messaggio
di Silo e si realizzano incontri e cerimonie. La tematica del nuovo progetto sottolinea il tema del
profondo (già reintrodotto a Drummond).
Nel 2003 Silo sottolinea il bisogno di un cambio per l'avvento di una nuova fase. Chiede sostegno
pratico ed economico per costruire un Parco di Studi e Riflessione a Punta de Vacas, introduce altri al
lavoro con le Discipline e pone in opera i Laboratori. Si lanciano poi ulteriori progetti di Parchi
continentali di cui si realizzano La Reja (Sud America), Attigliano (Europa), Bombay (Asia), Red Bluff
(Nord America), a cui si aggiungono i progetti nazionali di Manantiales (Cile), Toledo (Spagna), Belle
Ideé (Francia). L'argomento comune a questi atti è il riconcentrarsi nell'incorporazione dottrinaria per
andare oltre. Silo, ritornando sui temi dottrinari centrali, mira al maggior consolidamento della
qualità, raggiunta contrastando l’inerzia della precedente forma. Al raduno del 2004, a Punta de
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Vacas, Silo completa quanto detto nel 1999 con un’apertura al futuro: “Abbiamo fallito però
insistiamo”.
Nel 2005 Silo sottolinea la necessità di un centro di gravità per la cosa d'insieme, parla di creare
condizioni d'origine per un processo che richiede intelligenza d’insieme e maggiore impegno. E'
evidente la sua intenzione di reintegrare le componenti Siloiste in una qualità adeguata per il
successivo sviluppo.
Silo incoraggia la diffusione del Movimento Umanista e l'organizzazione di momenti di insieme
(Regionale Umanista, Forum Umanista), cui dare massimo risalto, e precisa temi quali:
atteggiamento, solidarietà, reciprocità e comunicazione.
Nel raduno di maggio 2007 in Punta de Vacas si svolgono le Tre giornate di riflessione e Silo, nel suo
discorso, tratta il tema della riconciliazione. Poi lancia la proposta di pellegrinaggio al Parco di Punta
de Vacas per il 2010 con l'obbiettivo di convocare 100.000 persone.
Nel 2008 inizia la preparazione della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, idea sviluppata
a partire dal pellegrinaggio, che si concluderà a P. de Vacas in gennaio 2010.
In questo stesso anno Silo sottolinea l’importanza di ricentrarsi interiormente, invitando gli umanisti
a una riflessione su se stessi per aiutare gli altri a chiarirsi ed esorta a sincerare i dati numerici
dichiarati, per capire realmente di quale forza si dispone. Ciò produce un nuovo forte abbassamento
delle cifre. Nel Luglio '09 si mette fine alla struttura che chiude con un totale dichiarato di 256.645
membri. Cifra comunque enormemente ridimensionata se si considerano dati come quelli del 2008 di
1.709.601 membri.
Si rinnovano poi gli scritti di fondazione dei cinque organismi definendone idee di base e la forma
organizzativa.
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PASSO 9 COMPENETRAZIONE (2010-2018) – PERIODO TRASCORSO (2010-2012)

Sintesi critica
L'AMBITO TENDE A CONSERVARE QUANTO HA ACQUISITO E ALLA SUA CRESCITA QUANTITATIVA,
ACCUMULANDO NUOVE COMPONENTI - LO SVILUPPO ULTERIORE SAREBBE COMPROMESSO SENZA
L'APPORTO DI NUOVE COMPONENTI (QUANTITÀ) E, ALLO STESSO TEMPO, LA CURA DI QUANTO ACQUISITO.
MENTRE TENDE A CONSERVARE QUANTO ACQUISITO ED A EVOLVERE OLTRE, L'INSIEME DI PERSONE
CONSIDERATO TENTA ANCHE L'ULTERIORE CRESCITA QUALITATIVA APRENDOSI ALL'ACCUMULO DI NUOVE
COMPONENTI SENZA LE QUALI LA QUANTITÀ IN STATI E GRADI PIÙ EVOLUTI SAREBBE COMPROMESSA. DI
CONTRO POTREBBE ESSERE COMPROMESSA UGUALMENTE L'EVOLUZIONE DEL PROCESSO SE TALE
APPORTO QUANTITATIVO IN LUOGO DI ANDAR INTEGRANDOSI IN STATI E GRADI DI SVILUPPO CRESCENTE
DESSE LUOGO, DOPO UNA CRISI DI IMPATTO IN ENTRATA, A UNA CONFUSIONE TALE DA PRODURRE
NELL'AMBITO DEGRADO FINO ALLE COMPONENTI PIÙ EVOLUTE. IN SINTESI L'ACCUMULO DI NUOVE
PERSONE DÀ POSSIBILITÀ ALL'AMBITO: DI UN SUO ULTERIORE SVILUPPO IN TERMINI DI INTEGRAZIONE
QUANTITATIVA IN STATI E GRADI DI AVANZAMENTO, O DI UNA SUA CONFUSIONE E DEGRADO.

Nel Movimento si arriva al culmine della Marcia Mondiale col raduno a Punta de Vacas nel gennaio
2010, che segna il termine dell'intenso ritmo di attività verso l'ambito sociale.
Nel maggio 2010 i cinque organismi organizzano il primo censimento (risultato circa 6000 militanti)
e le elezioni interne per definire le rispettive equipe mondiali, nazionali e locali.
Tutte le tematiche poste in marcia da Silo negli ultimi dodici anni: edificazione dei Parchi, le attività
de Il Messaggio, i Laboratori, le Discipline, la Scuola, assumono grande rilevanza.
Nel luglio 2010 entrano in Scuola 1387 nuovi maestri e a gennaio 2011, con gli ultimi ingressi, si arriva
ad un totale di 3370 (l'obiettivo proposto da Silo di 10.000 maestri non si raggiunge). Ai nuovi maestri,
a fine gennaio, s’introduce il tema dell'Ascesi. Allo scopo di conservare le conoscenze dell’umanità si
organizza la Biblioteca digitale di Punta de Vacas, poi messa in rete con gli altri parchi che cominciano
a creare le loro biblioteche.
Con un comunicato di Scuola Silo precisa che solo i Parchi di Punta de Vacas, Manantiales e La Reja,
continueranno a funzionare relazionati, mentre gli altri saranno lasciati autonomi. In un’altra
occasione Silo evidenzia anche l'importanza dell'antropologia culturale (Frazer e Mircea Eliade) e
delle ricerche fatte da Jung su questi temi; inoltre, parla dell’occultismo come una fonte di cultura in
cui si riscattano miti e leggende (Gurdjieff, Blavatsky, e Steiner); le produzioni di Scuola dovrebbero
andare in quella direzione.
Il 16 settembre 2010 Silo muore. Lo shock accentua la forte destabilizzazione del momento di
processo, già caratterizzato dall'intenso cambiamento di fase in cui è chiara la necessità di porre
nuove condizioni d'origine dalle quali poter coerentemente ripartire.
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I vari Parchi sono diversificati ma partecipi della comune tendenza di processo. Il Siloismo è appena
entrato in una fase in cui si avverte la necessaria irruzione di nuove componenti, motivo per un verso
di disordine per l'altro di possibilità evolutive.
La decentralizzazione e autonomia dei parchi si stabilizza tramutandosi però, per più di un anno, in
una quasi totale perdita di relazioni. In vari parchi si dà una relativa permanenza di attività:
interscambi dei maestri sui lavori di scuola (Ascesi e Monografie), incontri stagionali e
commemorazioni (4 maggio), alcune attività degli organismi. Proseguono, più o meno ovunque,
lavori con l’Uffizio del Fuoco, Profumeria, Ludismo e Iconografia. C'è disaccordo circa le riunioni di
Scuola, indette da una parte dei maestri in alcuni Parchi. In altri la controversia paralizza le decisioni.
In Sud America si aprono alcuni locali multifunzionali ed altri del PU che partecipa ad alcune tornate
elettorali (Argentina, Cile, Brasile)
Tra il 2011 e il 2012, s’inaugurano i nuovi parchi: Mikebuda in Ungheria, Ihuanco in Perù, Aloasí in
Ecuador, Miño in Portogallo (Galicia), Paravachasca in Argentina, Retiro in Brasile (Rio de Janeiro),
Pravíkov in Repubblica Ceca, Navas e Odena in Spagna.
Dopo un periodo di forte differenziazione si profilano tentativi di confronto e nel 2012 si cerca di
riaprire la comunicazione fra le diverse anime, sia in riunioni di Scuola sia in incontri aperti sui temi
del M. Umanista e del Messaggio: incontro Latinoamericano ed Europeo delle comunità de Il
Messaggio; Incontro internazionale ed Europeo del Movimento Umanista.
Si creano gruppi di studio con differenti interessi in vari Parchi. Alcuni di essi, pur con approcci
differenti studiano la situazione mondiale, accomunati dall'interesse di chiarirsi sulle possibilità di
azione.
In novembre si realizza ad Attigliano un simposio del Centro di Studi Umanisti (in concomitanza con
altri parchi). Nei Parchi, seppur in un’opportuna differenziazione, circolano argomenti comuni: le
radici dottrinarie, la direzione del processo, la condivisione di un ambito sociale maggiore in
mondializzazione, di cui la Scuola stessa si alimenta nelle alterne vicende storiche e, pertanto, anche
in quelle attuali.

Pagina 73

SCANSIONE TEMPORALE [9-9-3]

Scansione temporale [9-9-3]

Pagina 74

AMBITO MAGGIORE

Ambito Maggiore
Il contesto storico sociale
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EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
Epoca Organizzazione dal 1887 al 1994
PASSO 1 CONDIZIONE (1887-1895)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
Si avvia un processo di modernizzazione: in Giappone con la redazione della Costituzione e le prime
elezioni (‘89), in Cina con l’industrializzazione, la costruzione della ferrovia e della transiberiana (Duplice
intesa Francia-Russia ‘90). Sun Yatsen fonda la Societa Rivoluzionaria (‘92) che in seguito dara vita al
Kuomintang (Partito Nazionalista Cinese). Nonostante il fallimento di una banca americana, che generera
una crisi internazionale, gli Usa accrescono il loro potere in America Latina (conferenze Pan-Americane),
soppiantando gli stati europei che continuano a perdere colonie. Grande afflusso d’immigrati europei
verso le Americhe (‘92). Cominciano a prendere forza i socialismi: in Germania si rafforza il partito
socialdemocratico ed e attuato il primo sistema pensionistico (‘89). Nel parlamento tedesco siede il primo
deputato antisemita (‘87). In Sicilia sorgono i primi fasci (‘93).
Si manifestano vari moti di cambiamento: termina la schiavitu in Brasile (‘88), scoppia la guerra civile in
Cile (91), si realizza il primo Congresso sionista in Basilea (‘97) con l’obiettivo di creare una casa per il
popolo giudeo di Palestina; inizia la rinascita culturale araba che punta all’unione e alla visibilita dei
popoli arabofoni, di cui e espressione il movimento Panarabico. In Sudafrica Gandhi fonda il Natal Indian
Congress (‘93), di cui diviene il segretario, trasformando la comunita indiana in una forza politica. In India
Aurobindo inizia a studiare la condizione economica e sociale del suo paese, per verificare le possibilita
di una rivolta contro gli inglesi (1893).
Religiosità e Religioni
Papa Leone XIII, primo a non esercitare il potere temporale, crea i fondamenti della dottrina sociale della
Chiesa (1891), aprendola al campo socio-politico.
Filosofia e Scienze
Continua lo sviluppo della nuova dottrina sociale (Engels completa il terzo libro de Il capitale), sorgono
tendenze che riportano l’accento sull’individuo. Nietzsche in Così parlò Zarathustra descrive l’Ultimo
uomo. La sua frase Dio è morto marca il clima della nascente Disillusione. Si pubblicano i primi studi di
Psicoanalisi (Freud ‘93). Si manifestano correnti di tipo mistico esoterico: la Teosofia della Blavastky e le
prime ricerche nel campo delle tradizioni spirituale sufi e derwisci di Gurdjieff. Tolstoj, con la sua
conversione ad un cristianesimo anarchico ed anti clericale, abbraccia ideali radicali pacifisti: “solo
l’amore e il perdono possono unire le persone nella felicità” (Il regno di Dio è in voi 1893); studia i testi sacri
buddhisti e taoisti.
La proliferazione di sette cristiane e enorme (i Mormoni, i Testimoni di Geova, ecc.).
Arti e Tecnologie
Nasce l'Art Nouveau in Europa e negli Stati Uniti. La tendenza soggettivista e disillusa si manifesta anche
in alcune correnti artistiche, esprimendo stati d’animi angosciosi. Lo sviluppo tecnologico migliora le
condizioni materiali, ma genera anche sfruttamento e alienazione dei lavoratori. Si fanno nuove invenzioni
distruttive in campo bellico. Hertz scopre le onde elettromagnetiche e Marconi realizza la prima
trasmissione radio contribuendo allo sviluppo delle telecomunicazioni. La tecnicizzazione della cultura e
della scienza trova espressione nella produzione del libro a basso costo, nella creazione della rivista
popolare e nello sviluppo del giornale. Dal suo carattere necessario per la vita quotidiana nasce l’autorita
del giornale.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO. GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE,
HANNO COMUNQUE QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A
METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE
“AMBITO”, CONDIVIDONO UN CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE
(NON NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE), UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE
COMUNE. TRASFONDO CHE COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI
IN UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO
(RELATIVO) DEL PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI
DEFINITA QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO
CONSIDERATO (INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC...) È UN MOMENTO
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI
D'ORIGINE.

L'ambito comune è il contesto politico mondiale che tende alla mondializzazione, in un trasfondo
in cui si avverte un trascinamento del razionalismo, messo in crisi dalla nascita di nuove concezioni
filosofico/scientifiche e dall'accelerazione dello sviluppo tecnologico. La scienza viene applicata
fortemente alla tecnica e si producono grandi avanzamenti nel campo delle comunicazioni (radio,
telefono e cinema) e dei trasporti, che contribuiscono all’aumento delle relazioni a livello mondiale
e sostengono i cambiamenti socio-economici iniziati nella precedente epoca (rivoluzione
industriale). Tutto ciò porta verso una classe operaia sempre più alienata e allo sviluppo di una
tendenza materialistica con tendenze fortemente feticiste. C’è un clima di poca riflessione circa i
grandi cambiamenti che si vanno producendo e la nuova tecnologia inizia ad essere utilizzata
anche in senso distruttivo e alienante. L’accelerazione del tempo storico si traduce,
psicologicamente, in un vissuto velocizzato e quindi in un divenire più vicino al presente. Il passato
è seriamente messo in discussione e il futuro è incerto per cui la coscienza tende a collocarsi nel
presente, caratteristica dell’età disillusa. Questo clima di disorientamento e perdita di senso è
sintetizzato da Nietzsche in Così parlò Zarathustra con la morte di Dio. Dal punto di vista filosofico
e religioso si sviluppano tendenze mistiche ed esoteriche, ancora differenziate tra di loro, che
tentano di mettere in moto nuove discipline e dottrine (Gurdjieff, Tolstoj, Aurobindo). In campo
scientifico sono in embrione nuove teorie che metteranno in discussione il determinismo
newtoniano. In tale contesto sia in Oriente sia in Occidente gli stati cercano di accrescere la loro
potenza in maniera differenziata e di ampliare la loro supremazia a livello politico ed economico.
Gli Usa ne sono un esempio, trasformandosi nella prima potenza economica e militare mondiale.
Allo stesso tempo lo sviluppo mondiale dell'economia fa sì che i trattati commerciali fra i paesi
acquisiscano la massima importanza, intensificando le relazioni economiche e politiche.
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PASSO 2 FUSIONE (1896-1904)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
Francia, Russia, Inghilterra, Germania e Giappone ottengono il controllo politico-commerciale di diverse
zone della Cina. Il malcontento popolare induce l’imperatore ad attuare alcune riforme in direzione
democratica (‘98). Nonostante cio ha inizio la rivolta dei Boxers (‘99), repressa dalle potenze occidentali
con le quali la Cina e costretta a firmare un patto (Protocollo dei Boxers del 1901), sottoponendosi a
pesanti condizioni. L’alleanza anglo-giapponese del 1902 e un ulteriore contributo all’inizio del periodo
politico mondiale. Nel 1904 scoppia la guerra russo-giapponese, vinta dal Giappone.
Il 1898 in Spagna e l’anno del disastro: la perdita dei territori d’oltre-oceano sgretola l'impero. Gli Usa
continuano a rafforzarsi: Puerto Rico e Cuba diventano protettorati e Panama cede i diritti di costruzione
sul canale e il suo uso perpetuo. Il presidente Roosevelt inizia un programma d'armamenti che
trasformera gli Usa nella prima potenza economica e militare mondiale.
Nasce il partito socialdemocratico russo. L’opuscolo di Lenin Che fare? spiega la necessita di un vero
progetto rivoluzionario del proletariato. Prima conferenza sulla pace all'Aia. Nel 1901 nasce la
Federazione Internazionale Sindacale. Iniziano le alleanze che preludono la prima guerra mondiale: Italia
e Francia, con un accordo segreto di neutralita, e la Triplice Alleanza (Germania, Austria e Italia) per il
reciproco aiuto in caso di guerra (1902).
Religiosità e Religioni
Papa Leone XIII e contrario alla partecipazione di un partito cattolico nel Parlamento. In India
Vivekananda fonda la Ramakrishna Mission per promuovere il miglioramento delle condizioni spirituali e
materiali dell'umanità intera. L’anarco pacifismo cristiano di Tolstoij e il Vangelo sociale di Fourier
ispirano Gandhi che fonda, in Sud Africa, un falansterio (1904).
Filosofia e Scienze
Alcune scoperte scientifiche modificheranno le concezioni sul mondo: viene elaborata la teoria quantistica
(Planck), si teorizza la presenza di particelle a carica negativa nella materia, si individuano gli elettroni, i
raggi alfa e beta. Si scopre la radioattivita nell'uranio, nel polonio e nel radio. Si perfeziona la mappa della
Struttura della cellula (Lorentz, Rutheford, Thomson).
Freud nel suo libro L’interpretazione dei sogni propone una visione completa dello psichismo umano.
Steiner diventa capo della sezione tedesca teosofica. Husserl, in Ricerche logiche (1900-1901), da forma
alle idee base della fenomenologia; egli analizza la struttura intenzionale degli atti mentali e la loro
direzione verso oggetti reali e ideali; riprende da Brentano l'idea che la coscienza sia sempre intenzionale,
cioe che sia diretta ad un oggetto, che abbia un contenuto.
Arti e Tecnologie
L’avanzamento nelle comunicazioni permette la prima trasmissione radio transoceanica (telegrafo senza
fili) e il primo collegamento telefonico internazionale. Si diffonde il cinema (pellicole dei Lumiere). Anche
i trasporti compiono un salto con il primo dirigibile Zeppelin e l’invenzione degli pneumatici.

Pagina 78

EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO RELAZIONANDO. TRA
LE COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER CONDIVISIONE D'AMBITO
(CONDIVISIONE NON NECESSARIAMENTE INTESA COME PROSSIMITÀ SPAZIALE).
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO
CONDIVISO (NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI
PRODUCONO I PRIMI PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI:
CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE D'AMBITO
TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN LASSO DI TEMPO CON CARATTERISTICHE DATE. NEL
CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO
CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI DI TENDENZE DI VARIO TIPO CHE, SECONDO
L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA RITENERSI (SECONDO GRADI) POSITIVE O NEGATIVE.

Nel contesto politico mondiale, tendente verso la mondializzazione, le maggiori potenze
economiche e militari cercano di accrescere il loro potere. Le relazioni aumentano con alleanze,
accordi, guerre e relativi trattati. L’ambito di condivisione è sempre più economico ma si cerca
inoltre di unire le forze belliche preparando le condizioni che porteranno alla prima guerra
mondiale. I maggiori rappresentanti di questa tendenza sono gli Stati Uniti che diventano la prima
potenza economica e militare mondiale, ponendosi come primo forte riferimento nella tendenza
imperialista che segna l’età della disillusione. Anche le idee socialiste e pacifiste (Lenin, Tolstoj,
Fourier), di fine razionalismo, si diffondono quasi in tutto il mondo ispirando l’azione di Gandhi.
Vivekananda (Ramakrishna Mission) in India e Steiner in Europa (Teosofia) lavorano ad una
sintesi tra religioni per il miglioramento delle condizioni materiali e spirituali dell’uomo. In campo
scientifico, filosofico e psicologico comincia un periodo di grande fermento e convergenza in cui si
metteranno in discussione le basi stesse delle suddette discipline, volgendo lo sguardo verso ciò che
non si vede per cercare di comprendere ciò che si vele. La teoria quantistica (Planck), lo studio delle
particelle in fisica (Lorentz, Rutheford, Thomson), la nuova visione completa dello psichismo
umano (Freud) e le basi per la fenomenologia elaborate da Husserl tendono verso una nuova
visione. Essa rompe col meccanicismo razionalista e pone le basi di sguardo più olistico. Anche la
tecnologia continua a contribuire all’aumento delle relazioni con il rapido sviluppo nel campo delle
comunicazioni, del cinema e dei trasporti.
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Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
La rivoluzione russa e la sconfitta nella guerra russo-giapponese (mediata da Roosvelt 1905), costringono
lo Zar a concedere una Costituzione, creare un'assemblea nazionale (la Duma) e ad allearsi con
l’Inghilterra (gia alleata con la Francia, Entente Cordiale 1904). Nasce così la Triplice Intesa che entra in
tensione con la Triplice Alleanza (Italia, Germania, Austria) quando l'Austria annette la Bosnia Erzegovina
(1908). La prima e la seconda guerra Balcanica, che ne seguono, saranno gli antecedenti alla prima guerra
mondiale che iniziera nel 1914, scandendo lo sviluppo del periodo politico mondiale.
Dopo il crollo della Borsa di New York (1907) l’antimonopolista presidente Roosvelt autorizza vari
banchieri a puntellare il sistema bancario con capitali privati. Nasce così il Federal Reserve System. La
crisi sociale e i venti di guerra portano una forte emigrazione verso le Americhe, contribuendo ad un
grande intreccio culturale e alla convivenza e pratica di molte religioni. La Rivoluzione Messicana (1910)
vede la partecipazione di operai, contadini e anarchici contro la dittatura. Le nuove idee socialiste
alimentano la crescita delle organizzazioni operaie in tutte le latitudini.
In Cina la rivoluzione teorizzata da Sun Yatsen si estende. Nel 1912 un'assemblea rivoluzionaria lo elegge
presidente della repubblica. Nel 1913 le potenze occidentali riconoscono il governo Repubblicano, si
svolgono le prime elezioni e la convocazione del parlamento. In Sudafrica, durante una protesta a
Johannesburg, Gandhi adotta per la prima volta la sua metodologia della Satyagraha (1906); inizia un
periodo di proteste nonviolente che si concludera con un accordo tra Gandhi e i britannici, restituendo
alcuni diritti agli indiani (1913). Gandhi in carcere studia Thoureau ed ha una corrispondenza epistolare
con Tolstoj.
Religiosità e Religioni
Papa Pio X condanna ufficialmente il Modernismo. J. Maritain sviluppa la corrente del Neotomismo
(umanesimo cristiano), rifacendosi e sviluppando direttamente la dottrina di Tommaso D’Aquino. Come
risposta alla crisi e all’individualismo della concezione antropocentrica propone un umanesimo cristiano
che riporti Dio al centro della vita umana e sociale, rimediando così alla superbia della ragione, figlia del
razionalismo.
Nel 1909 Krisnamurti entra nella societa teosofica, nel 1911 viene fondata La stella d'oriente (sezione
della societa teosofica) con a capo Krisnamurti
Filosofia e Scienze
Diverse scoperte contribuiscono ad ampliare la discussione gia in corso sulla visione meccanicista
cartesiana e newtoniana: nelle scienze con la Teoria della relatività ristretta (Einstein) e la scoperta della
Struttura dell'atomo (Rutheford); in filosofia con la riflessione sulla teoria dell’evoluzione (Bergson).
Husserl sviluppa ulteriormente la fenomenologia (Idee 1913, nuova edizione di Ricerche Logiche) con la
distinzione tra l'atto mentale (noesis) ed il fenomeno a cui tale atto e diretto (noema); egli afferma che la
conoscenza di idee pure sarebbe possibile solo eliminando tutte le assunzioni riguardo l'esistenza del
mondo come esterno ed indipendente. Al fine di escludere l'esistenza di oggetti esterni alla coscienza
introduce il metodo della riduzione fenomenologica. Tale metodo comporta non solo la sospensione del
giudizioso (epoché), ma anche di ricondurlo alla soggettivita. In campo psicologico si affrontano i temi
della libido e dei tabu (Freud). Nasce la Società Antroposofica. Inizia il Rinascimento letterario cinese con
nuove idee di progresso, scienza e democrazia. Gurdjeff forma il primo gruppo a Mosca (1912).
Arti e Tecnologie
Fessenden realizza la prima trasmissione radio di portata mondiale (1906). Nascono il Cubismo e il
Muralismo. Si sviluppa l’Espressionismo che evidenzia i sentimenti in un’espressione figurativa
esasperata. Il futurismo (1909) rifiuta ogni tradizione esaltando la modernita in termini di velocita.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI TENDONO A SEPARARSI MA NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI LA
DIREZIONE DEL PROCESSO LE ACCOMUNA - LE COMPONENTI NEL CONTATTO QUALCOSA HANNO
RECIPROCAMENTE SCAMBIATO. C'È UNA DIREZIONE (TENDENZA) CHE PUR NELLA
DIFFERENZIAZIONE ACCOMUNA LE PARTI.
QUELLE COMPONENTI DEL CONTESTO UMANO, GIÀ ENTRATE IN CONTATTO PUR RESTANDO PER
DIFFERENTI GRADI DIFFERENZIATE (PER ASPETTI DI VARIO TIPO: CULTURA, RELIGIONE,
SENSIBILITÀ...), TENDONO A RISEPARARSI DOPO L'APPROCCIO, FORMANDO BLOCCHI. CIÒ
MALGRADO NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI PROPRIO CIRCA GLI ASPETTI
DIFFERENZIANTI, CHE ANDRANNO IN VARIO MODO INFLUENDO SULLE COMPONENTI STESSE. ESSE
CONTINUANO A CONDIVIDERE UNO STESSO CONTESTO PSICO-SOCIALE, DEGLI ARGOMENTI E UN
COMUNE AMBITO TEMPORALE. C'È UNA DIREZIONE, UNA TENDENZA CHE, PUR NELLA
DIFFERENZIAZIONE, ACCOMUNA LE PARTI. IL PROCESSO TENDERÀ A EVOLVERE SE, AL DI LÀ DELLA
SEPARAZIONE DELLE PARTI, CRESCERANNO LE CAPACITÀ (SECONDO L'INTERESSE DEFINITO)
ASSURGENDO QUANTITÀ CRESCENTI DELL'INSIEME A GRADI A STATI PIÙ AVANZATI.

Le idee socialiste e pacifiste arrivano in quasi tutto il mondo (Cina, Sudamerica e Sudafrica) e sono
espresse anche in campo artistico/culturale e con la Satyagraha (Gandhi); la politica espansionista
occidentale fatta di posizionamenti, alleanze e rafforzamenti economici dimostra che le nazioni di
tutto il mondo hanno prodotto uno scambio, condizionando la direzione del processo. Esso, seppur
viaggi a velocità differente, sembra ormai mondializzato. Le due tendenze, dunque, coesistono nel
comune ambito, che tende alla mondializzazione, e marcano fortemente la divisione in termini di
aspirazioni al futuro e visioni del mondo contrapposte. Russia (Duma) e Usa (FED) vanno
montando i pezzi della loro futura organizzazione ponendo le basi per una polarizzazione che
condizionerà buona parte del XX secolo. Altro elemento che sottolinea la divisione sono le tensioni
tra Triplice Intesa e Triplice Alleanza. In Europa d tutto sembra pronto per il I conflitto mondiale.
Infine, mentre in campo scientifico (quantistica e relatività) si prosegue sulla strada della
discussione circa la visione meccanicista cartesiana e newtoniana, in filosofia, con la
fenomenologia di Husserl (concetti di epochè e riduzione fenomenologica), si pongono le basi per
la messa in discussione del concetto di realtà oggettiva. Le due discipline proseguono nella stessa
direzione ma lavorando in maniera differenziata.
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Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
Le tensioni nei Balcani e l'avanzata tedesca determinano l'inizio della prima guerra mondiale. La Triplice
Intesa e la Triplice Alleanza si scontrano per il predominio europeo. Gli Usa entrano in guerra in 1917. Nel
1915 i Giovani Turchi attuano il genocidio armeno (ca. 1.200.000 morti). In Russia scoppia la Rivoluzione
di Ottobre (1917), i bolscevichi vanno al potere e negoziano la pace coi tedeschi. Con la sconfitta sul Piave
degli austro-tedeschi finisce la guerra e con essa l'impero Austro-Ungarico. L’epidemia della Spagnola
('18-'20) uccide 20 milioni di europei. Il presidente americano Wilson espone i Quattordici punti per
riportare ordine tra le nazioni. Viene fondata la Societa delle Nazioni e si apre la Conferenza di Pace di
Parigi. In Germania si costituisce la Repubblica di Weimar e Hitler fonda il Partito del Lavoro. Mussolini
fonda il Partito Nazionale Fascista e guida la Marcia su Roma, diventando Presidente del Consiglio.
Gandhi in India guida le campagne di protesta ('19) e di non collaborazione ('20) che, anche se
fallimentari, desteranno la preoccupazione britannica. Termina la rivoluzione messicana. In diversi paesi
dell'America Latina nascono partiti socialisti e comunisti; si susseguono scioperi e rivolte represse dai
governi, talvolta, con l’aiuto delle truppe Usa.
In Cina si risveglia l’agitazione nazionalista; queste rivendicazioni, capeggiate da Yanset, avranno
l’appoggio del Partito comunista cinese, (fondato nel ’21 da un gruppo di intellettuali, fra i quali Mao) e
dell’URSS. Il movimento Panarabico si oppone al colonialismo e all’influenza culturale occidentale. Moti
indipendentisti si manifestano in diversi paesi nord africani. In seguito al rinvenimento di giacimenti
petroliferi. Gran Bretagna e Russia conducono operazioni militari in Persia dove i britannici ottengono
privilegi militari, fiscali ed economici (1919). Un colpo di stato (1921) porta al potere Reza Shah che attua
una politica ambivalente di modernizzazione e conservazione.
Religiosità e Religioni
Sri Aurobindo elabora le sue maggiori opere in prosa (1914-1920). Yogananda e Tagore iniziano un lavoro
d’integrazione delle tradizioni religiose-spirituali orientali e occidentali. Papa Benedetto XV elabora
proposte di pace fondate sulla riconciliazione e si adopera per evitare il massacro degli armeni.
Filosofia e Scienze
Einstein presenta la Teoria della relatività generale (1915). Richardson formula la teoria elettronica della
materia. Siegbahn studia lo spettro dei Raggi X Steiner apre la scuola Waldorf (1919). Spengler pubblica
Il tramonto dell’Occidente, 1918/22, dove tenta di elaborare un compendio di una morfologia storica.
Gurdjieff tiene la sua prima conferenza in Europa (Berlino 1921), Ouspensky e suo allievo e scrive
Frammenti di un insegnamento sconosciuto (scritto non prima del 23 e pubblicato nel 1949).
Arti e Tecnologie
Assume importanza il Futurismo. La rivoluzione della pittura continua con De Chirico e Carra, che fondano
la pittura metafisica (1917), e con Braque, Picasso e Gris che sviluppano il cubismo sintetico. La musica
seriale e quella dodecafonica rompono con la forma classica. Il Rinascimento letterario cinese propone un
rinnovamento culturale lontano dalla tradizione confuciana e piu occidentale.
Nel Cinema escono i primi film documentari che contribuiscono alla nascita di nuove sperimentazioni
artistiche nell'arte figurativa.
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Sintesi critica
L'AMBITO EVOLVE SALE LA QUALITÀ; SI ACCRESCONO LE COMPONENTI PROPULSIVE E LE LORO
RELAZIONI IN FORMA COORDINATA - SE L'AMBITO CRESCE E SI RISOLVE (NON INVOLVE) ASCENDE IN
QUALITÀ. QUELLO CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA E AUMENTANO GLI ASPETTI PIÙ PROPULSIVI
RELAZIONANDOSI COORDINATAMENTE.
L'AMBITO SOCIALE (GRUPPO, CONTESTO SOCIALE AMPIO O TOTALITÀ PLANETARIA CHE SIA) EVOLVE
NEL SENSO DELL'INTERESSE SU MENZIONATO SE SORGONO E SI ACCRESCONO, ALMENO IN PARTE,
DELLE COMPONENTI PROPULSIVE IN TAL SENSO CHE SI VANNO RELAZIONANDO PER AFFINITÀ IN
FORMA COORDINATA. IN ESSE QUELLO CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA MENTRE SI VANNO
PRECISANDO TALI CARATTERISTICHE. ESSE SONO UNA MINORANZA E POSSONO ESSERE IN GRADO,
PER PROPORZIONE NUMERICA, INTENSITÀ DELLE LORO QUALITÀ E DELL'INSIEME NEL QUALE SONO
INCLUSE, DI INFLUIRE SULLA EVOLUZIONE COMUNE OPPURE NO. CIÒ MALGRADO SE SOLO TALI
MINORANZE (NEL PEGGIORE DEI CASI) CONTINUANO A CRESCERE, SI CONSIDERA CHE
QUELL'INSIEME SIA IN UN PASSO EVOLUTIVO, PUR NON POTENDO DIRE (IN TERMINI PIÙ AMPI) CHE
LO È LA TOTALITÀ CONSIDERATA.

Le componenti di vario segno (politico, religioso, culturale), incalzate dall'accelerazione del tempo
storico, dallo sviluppo tecnologico e delle comunicazioni, condividono sempre più uno stesso
ambito in una mondializzazione crescente.
Il momento generale è caratterizzato dall’interazione violenta di alcune componenti. La tendenza
imperialista porta alla prima guerra mondiale e le innovazioni tecnologiche sono sperimentate
anche in campo bellico. Con la fine della guerra si dissolvono vecchi imperi facendo emergere nuovi
elementi. Le conseguenze della guerra favoriscono l'insorgere di partiti nazionalisti in Italia e
Germania, mentre continua lo sviluppo dell'Unione Sovietica. Nonostante il processo si trovi in un
momento sostanzialmente antiumanista (con milioni di morti in tutta Europa) si osserva la
manifestazione di alcune componenti in maniera evolutiva e talvolta relazionata: in campo
scientifico con le teorie di Einstein e lo sviluppo di una nuova visione del mondo; in campo sociopolitico con la nascita di diversi partiti socialisti, con la lotta nonviolenta di Gandhi (Sudafrica e in
India) e la spinta indipendentista nel mondo arabo.
Vi sono avanzamenti nello studio delle religioni comparate con il recupero di antiche tradizioni
(Steiner) e lo sviluppo del dialogo interreligioso (Yogananda). Il grande fermento scientifico porta
a scoperte che hanno implicazioni filosofiche, ridestando l’antica fusione tra scienza e filosofia. Lo
sviluppo dei collegamenti e dei trasporti favorisce in generale l'accrescimento delle relazioni in
tutti i campi.
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PASSO 5 ATTIVAZIONE (1923-1931)

Cosa succedeva
La Situazione Politico-sociale (eventi, personalità, date salienti)
Mussolini, gia capo del governo, instaura la dittatura; in Germania il partito nazionalsocialista diventa il
secondo partito (1930). L’Urss va verso il totalitarismo, muore Lenin e sale al potere Stalin (1924) che
adotta i campi di lavoro (Gulag) come metodo di repressione delle dissidenze. Gli USA iniziano a dominare
in America Latina e la crisi economica del ‘29 ha ripercussioni in questa regione con instabilita politica e
rivoluzioni. In India, alla fine degli anni '20, Gandhi capeggia la campagna di disobbedienza civile contro
gli inglesi e guida la marcia del sale (1930).
In Cina il partito comunista si espande (aiutato anche dall'URSS), Chiang Kai-Scek, che diventa presidente
della Repubblica (1928), scatena una dura repressione contro i comunisti (1927-'28). Mao Zedong guida
l'Armata Rossa dei comunisti, (fondata nel 1928), contro Chiang Kai-Scek e vince le prime quattro
campagne (1930-34). Il Giappone va verso una stagione di crescente autoritarismo e invade la Manciuria
(1931).
Al Cairo si svolge il primo Congresso islamico (1926), importante per la crescita del sentimento panarabo.
A Gerusalemme s’insedia una comunita israelitica che inizia ad impiantare comunita agrarie (kibbutz),
suscitando reazioni nel mondo arabo.
Religiosità e Religioni
La Chiesa istituisce l'Opus Dei (‘28). Krishnamurti scioglie l'Ordine teosofico, detto Stella d'Oriente
(1929), legato alla scuola della Blavatsky.
Filosofia e Scienze
Ortega y Gasset scrive La ribellione delle masse (1930). Heiddegger scrive Essere é tempo (1927): l'essere
umano come essere storico.
Husserl scrive Meditazioni cartesiane (1931), dove esprime il concetto di un io trascendentale correlato
al mondo. Propone la tematica dell’intersoggettivita, degli altri io e mette particolare accento sulla
descrizione delle modalita della nostra esperienza comune, sui requisiti di coerenza e adeguatezza dei
diversi tipi di esperienza.
Emerge la Scuola di Francoforte (1923): scuola filosofica e sociologica neomarxista che sviluppa una forte
critica verso la societa di massa e il capitalismo (Adorno). K'ang Yuwe (intellettuale cinese - 1857/1927),
teorizza un ritorno al confucianesimo.
Viene scoperto il DNA ('28), introdotta la teoria di Hubble e studiata l’accelerazione di particelle. Bohr
formula il principio di complementarietà (1927); Heisenberg formula la Teoria d’indeterminazione (1927)
e Oppenheimer scopre l’Effetto Tunnel (1928).
Arti e Tecnologia
Migliorano le comunicazioni attraverso i collegamenti telefonici.
In arte il surrealismo, sulla base delle recenti teorie psicanalitiche, opera una rottura con le forme
precedenti.
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Sintesi critica
I COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO AUMENTANO COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO.
LE RELAZIONE SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA - LE COMPONENTI DI MAGGIOR QUALITÀ
OPERANO IN CRESCENTE RELAZIONE. IL PROCESSO CONTINUA SE TALI RELAZIONI SI DANNO NEL
SENSO DELLA CRESCITA.
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO CRESCONO IN
QUALITÀ E AUMENTANO NUMERICAMENTE COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO E
COERENTE. VANNO OPERANDO IN CRESCENTE RELAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNE
CRESCITA INTESA COME UN NUMERO IN UNA QUALITÀ (NON COME UN NUMERO A DISCAPITO
DELLA QUALITÀ, IL CHE SAREBBE, RISPETTO AL PUNTO DI VISTA, UNA DECRESCITA). IL PROCESSO
EVOLVE SE LE RELAZIONI SI DANNO IN TAL SENSO. IN SINTESI, SE LE COMPONENTI PIÙ PROPULSIVE
(QUELLE CHE MANIFESTANO MAGGIORE SVILUPPO DELLE CARATTERISTICHE DEFINITE
DALL'INTERESSE), TENDONO A CONCENTRARSI E ORGANIZZARSI, A STIMOLARE LA DIREZIONE
EVOLUTIVA IN ALTRE FASCE DI QUALIFICAZIONE INTERMEDIA E ANCHE, TRAMITE QUESTE, QUELLA
DEL CONTESTO PIÙ AMPIO LA COSA EVOLVE.

Mentre si rafforza il predominio degli Usa a livello mondiale, la crisi economica del '29 e le sue
implicazioni nel globo confermano la tendenza, più generale, verso la mondializzazione. In un
contesto mondiale violento, dominato dalla perdita di senso, da una tendenza irrazionale e
dall'affermarsi di forme di totalitarismo, nazionalismo e repressione, si evidenziano alcune
componenti evolutive.
Le componenti in maggior sviluppo si evidenziano in campo filosofico e scientifico entrando in
relazione e mettendo le basi per nuove concezioni sulla realtà, sulla storia e sull’essere umano. La
storia è vista come processo (Ortega); Husserl descrive la fenomenologia trascendentale
concentrandosi sull’idea di un io trascendentale correlato al mondo. Heidegger sviluppa il concetto
di essere umano storico col progetto di modellare il mondo a partire dalla trascendenza. La Scuola
di Francoforte critica la società di massa e il capitalismo. Nuove interpretazioni basate sulla
quantistica avvicinano la scienza alla mistica orientale, includendo l'osservatore nel fenomeno
osservato: in campo genetico la scoperta del DNA e in quello fisico la teoria di Hubble, lo studio
dell’accelerazione di particelle, il principio di complementarietà (Bohr), la Teoria di
indeterminazione (Heisenberg) e la scoperta dell’effetto Tunnel (Oppenheimer).
Contemporaneamente alcune dottrine filosofiche trovano un'applicazione evolutiva nel sociale:
continua a svilupparsi la nonviolenza che si traduce sotto la guida di Gandhi in azioni esemplari e
sempre più incisive in India, anche il marxismo e le teorie di Hegel trovano nuove traduzioni in
Cina.
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PASSO 6 CIRCOLAZIONE (1932-1940)

Cosa succedeva
La situazione Politico-sociale (eventi, personalità, date salienti)
Nel ’33 Hitler e eletto cancelliere e diventa Fuhrer l'anno dopo. Nel ‘36 scoppia la guerra civile spagnola
che termina con la presa del potere del dittatore Franco, appoggiato da Hitler e Mussolini. Nel ‘35 in
Germania sono emanate le leggi razziali, adottate anche in Italia tra il ‘38 e il ‘39, e inizia la persecuzione
degli ebrei. Nel ‘39 scoppia la seconda guerra mondiale con l’invasione della Polonia da parte della
Germania che si allea con l’Italia nel Patto d’acciaio. Si forma il fronte degli Alleati (Francia, Inghilterra) in
opposizione a Hitler. In Italia inizia a crescere un sentimento nonviolento e antifascista in cui spicca Aldo
Capitini che diffonde scritti sulla nonviolenza, ispirati a Gandhi, e pubblica Elementi di un'esperienza
religiosa (1937), uno tra i principali riferimenti letterari della gioventu antifascista.
Il Sud America e influenzato dalla politica degli Usa. Scoppia la guerra del Chaco (‘32-35) e molti paesi
cadono sotto dittature di stampo fascista.
Iraq, Egitto, Arabia Saudita e Yemen ottengono l’indipendenza dall'Inghilterra (1932) che mantiene pero
il controllo sul Canale di Suez.
In India Gandhi ottiene concessioni dagli inglesi; si ipotizza la divisione tra India (indu) e Pakistan
(musulmano).
In Cina continuano gli scontri tra i comunisti di Mao e i nazionalisti di Chiang Kai-Schek (Lunga Marcia)
che tuttavia nel ‘37 siglano un accordo per unirsi e contrastare l’invasione Giapponese. Durante questa
resistenza i comunisti riescono ad allargare la propria influenza in varie regioni.
Nasce la generazione cui appartiene anche Silo.
Religiosità e Religioni
Nel 1935 il mistico Yogananda, nelle sue ricerche legate alla Verità e all’Esperienza, nelle varie correnti
religiose, viaggia tra l'Europa e l'India incontrando diverse personalita. Shivananda Saraswati nel 1936
fonda la Società della vita divina. Pio XII si schiera contro l'imminente guerra, verra criticato per non averlo
fatto sulle deportazioni e il successivo olocausto.
Filosofia e Scienze
Kolmogorov inventa il calcolo delle probabilita e nel ‘35 si svolge l'esperimento EPR (entanglement
quantistico), che come paradosso apre nuovi quesiti sull'esattezza delle teorie vigenti sullo spazio-tempo.
Fermi battezza il neutrino e riesce a ottenere la fissione dell'atomo. Toynbee studia la meccanica del
processo storico ed elabora teorie sull’esistenza di un proposito della storia. Nel 1936 Keynes scrive Teoria
generale dell'interesse e della moneta, dove teorizza un’economia a intervento statale. I membri della
Scuola di Francoforte lasciano la Germania e si spostano a New York.
Arti e Tecnologia
Viene brevettata la Radio FM.
Huxley pubblica Il mondo nuovo un’ opera di fantascienza che tratta temi esistenziali, cinismo e
disillusione. Esce il film Tempi Moderni di Chaplin che descrive l’alienazione nella societa di massa. Il
surrealismo e il cubismo arrivano alla loro massima espressione; tramonta il futurismo.

Pagina 86

EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
Sintesi critica
L'AMBITO PERDE TONO. LE PARTI PIÙ PROPULSIVE TENDONO AL RECUPERO DI QUELLE AFFIEVOLITE
O RIMASTE INATTIVE - LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO TENDE AD AFFIEVOLIRSI. PUÒ
RITROVARE VIGORE SE LE COMPONENTI PIÙ ATTIVE CONNETTONO QUELLE MENO ATTIVE O MENO
CONNESSE, INTEGRANDOLE.
IL CONTESTO DELLE COMPONENTI IN MAGGIOR SVILUPPO DELL'AMBITO CONSIDERATO TENDE A
PERDERE TONO E CON ESSO SELEZIONE E PERMANENZA. LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO
COME PERMANENZA IN UN NUMERO E UNA QUALITÀ E COME LORO SUPERAMENTO, TENDE AD
ATTENUARSI. LE COMPONENTI PIÙ PROPULSIVE, SENZA FRENARE IL LORO DI SVILUPPO MA
CONTINUANDO A EVOLVERE, ANIMANO IN DIREZIONE EVOLUTIVA QUELLE AFFIEVOLITE. SE FANNO
QUESTO, SIA AL LORO STESSO INTERNO CHE NELL'AMBITO INTERMEDIO E PIÙ AMPIO
CONSIDERATO, L'INSIEME PUÒ RITROVARE VIGORE E ULTERIORE SVILUPPO (MAGGIOR NUMERO IN
UNA QUALITÀ CRESCENTE). IN QUESTO MODO SI TENDERÀ A CONSOLIDARE STATI INTERMEDI
ADEGUATI, PER NUMERO E QUALITÀ, A MEDIARE TRA TALI MINORANZE PROPULSIVE E LA GRAN
MAGGIORANZA.

La perdita di tono dell'ambito concerne il rafforzamento della tendenza involutiva che raggiunge
il suo apice con la definitiva affermazione dei totalitarismi, lo scoppio della seconda guerra
mondiale, le leggi razziali e, in seguito, con lo sterminio praticato nei campi di concentramento.
Alcune componenti, spostandosi negli USA, continuano il proprio sviluppo (scuola di Francoforte e
esponenti del mondo scientifico e psicoanalitico). In generale il momento fortemente violento e
oppressivo inibisce buona parte delle componenti più evolutive che non riescono a far risalire il
processo, anche continuando a manifestarsi nelle azioni nonviolente (Gandhi, Capitini) e nella
ricerca del sincretismo religioso (Gandhi, Yogananda).
Parte della ricerca scientifica è asservita al potere nella creazione di armi distruzione di massa. La
continua discussione circa le nascenti teorie e le loro implicazioni filosofiche (Bohr, Einstein),
marcano una continuità nella ricerca evolutiva. Il forte sviluppo delle comunicazioni, pur essendo
strumento di propaganda ideologica per il potere, aumenta la possibilità di contatto in tutto il
pianeta.
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PASSO 7 PRECIPITAZIONE (1941-1949)

Cosa succedeva
La situazione Politico-sociale (eventi, personalità, date salienti)
La guerra si mondializza: i Giapponesi si alleano con la Germania e attaccano gli USA a Pearl Harbour
(‘41). Nel '41 Hitler da avvio allo sterminio sistematico degli ebrei. Il conflitto termina nel ‘45 con la
sconfitta della Germania e con lo sgancio delle bombe atomiche USA sul Giappone. In Europa durante la
guerra nascono diversi movimenti di liberazione nazionale che, lavorando in clandestinita, cercano di
ostacolare le azioni belliche e di liberare le citta occupate (gruppi partigiani insorgono in Jugoslavia, Italia,
Grecia, Francia, Belgio, Polonia, Germania etc.). In America Latina azioni nonviolente rovesciano le
dittature in Guatemala e nel Salvador (1944).
Si consolidano alleanze con il patto di Varsavia (tra Urss e paesi della sua orbita) e il trattato NATO (tra gli
Usa i paesi occidentali). I due blocchi si scontrano in Corea. Dal ‘47 gli USA avviano la ricostruzione in
Europa (Piano Marshall). L'occidente capitalista e liberale crea i suoi organismi: Banca Mondiale, FAO (‘45)
e FMI (‘46). Nasce l’ONU (‘45). Nel ‘49 nasce il COMECON, organizzazione economica degli stati comunisti.
Nel ‘47 l’India ottiene l’indipendenza dall’Inghilterra e si divide dal Pakistan. Scoppia la guerra del
Kashmir (tra India e Pakistan) che finira nel ‘49 con la spartizione della regione tra le parti in lotta. Nel
‘48 un estremista indu uccide Gandhi. In America Latina si susseguono dittature militari appoggiate dagli
USA. Nel ‘44 in Guatemala si forma il Movimento rivoluzione d'ottobre (ispirato alla carta Atlantica)
composto dalla classe media, da operai, da studenti e guidato da due ufficiali dell'esercito. Truman
propone a tutti i paesi l’adozione della sua dottrina anticomunista in cambio di aiuti economici e militari
(‘44). In Cina Mao riorganizza il PCC (‘42-’43); in seguito alla guerra civile (vinta dai Maoisti) viene
proclamata la Repubblica Popolare Cinese ('49), che emette la Legge sulla Famiglia e avvia la Riforma
Agraria. Nel ’48, in terra palestinese, e proclamato lo Stato di Israele (‘48) senza l’approvazione degli Stati
Arabi che, guidati dall’Egitto, scatenano il 1° conflitto arabo israeliano. Israele esce vincente dal conflitto
e acquista potere.
Religiosità e Religione
In URSS il regime comunista trasforma i luoghi di culto in laboratori laici ed imprigiona i dissidenti. Pio
XII, durante la Guerra Fredda, si oppone apertamente al comunismo. In India, nel 1948, viene istituita da
Shivananda la Yoga Vedanta Forest Academy che promuove lo Yoga di sintesi. In Giappone si diffonde
moltissimo la scuola buddista Soka Gakkai.
Filosofia e Scienze
Nel ‘47 Horkheimer e Adorno pubblicano Dialettica dell’Illuminismo (Scuola di Francoforte), critica della
moderna civilta occidentale e della logica del dominio e del profitto che la guida sotto tutti gli aspetti.
Nel ‘44 Capitini cerca di realizzare un primo esperimento di democrazia diretta e di decentralizzazione
del potere fondando a Perugia il primo Centro di Orientamento Sociale (COS), nel 1947 promuove il
Movimento di religione.
La scoperta del Plutonio da vita alle prime centrali nucleari. Oppenheimer nel ‘42 dirige il progetto
Manhattan (bomba atomica).
Arti e Tecnologia
Viene inventato il transistor, il primo computer e vengono effettuati i primi voli supersonici.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI PROPULSIVE NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA DELLE ALTRE MA LE
POTENZIANO E SI DÀ MAGGIORE STABILITÀ - SE LE PARTI PIÙ PROPULSIVE E COESIVE NON
SOCCOMBONO ALL'INERZIA DI QUELLE MENO ATTIVE O INATTIVE MA, DI CONTRO, LE POTENZIANO,
SI STABILIZZA UN NUCLEO MAGGIORE.
SE LE COMPONENTI DEL CONTESTO PIÙ PROPULSIVO, NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA
MANIFESTATA DELLE ALTRE (SIA IN STATI INTERMEDI SIA NELL'AMBITO PIÙ AMPIO CONSIDERATO)
AD AFFIEVOLIRSI, ALLA STASI O AD INVERTIRE LA DIREZIONE EVOLUTIVA, MA SI POTENZIANO, SI DÀ
MAGGIORE STABILITÀ. ESSE CONSOLIDANO IL PROPRIO STATO EVOLUTIVO E PUNTANO A UN LORO
ULTERIORE PROGRESSO PUR CONTINUANDO SIMULTANEAMENTE A MANTENERSI CONNESSI AL
CONTESTO GENERALE “TIRANDO SU” QUANTO POSSIBILE. SI PUÒ DETERMINARE, IN QUESTO PASSO
DI QUESTA FASE, SIA LA POSSIBILITÀ DI CONSOLIDARE (IN NUMERO E QUALITÀ) LA FASCIA
INTERMEDIA IN GRADO DI FARE DA ASPETTO MEDIATORE, TRA LE MINORANZE PIÙ PROPULSIVE E
LA GRAN MAGGIORANZA DELL'AMBITO, SIA L'INSUFFICIENZA O PEGGIO IL FALLIMENTO DI QUESTA
POSSIBILITÀ.

Nonostante sia un momento di violenza e oppressione (56 milioni di vittime nella seconda guerra
mondiale, olocausto e lo sgancio della bomba atomica), alcune componenti evolutive, che hanno
continuato a svilupparsi sotterraneamente durante la guerra, contribuendo a determinarne la fine
(Resistenza), si potenziano, dando maggiore stabilità al dopo-guerra. I valori espressi dalla
resistenza culminano in contributi ideologici e nella redazione di alcune costituzioni che esprimono
la proiezione al futuro di un’immagine pacifica, di progresso e di giustizia sociale. In India l’azione
di Gandhi porta all’indipendenza dall’Inghilterra.
Alla fine della guerra si stabilizzano due blocchi con tendenze imperialiste (USA e URSS). In
entrambi i blocchi le energie sono concentrate nella risoluzione delle necessità materiali
fondamentali. In questo contesto si sviluppa una forte critica alla società occidentale e alla violenza
economica (Scuola di Francoforte); l'onda socialista si diffonde tra gli strati bassi della società che
reclamano una maggiore equità. In campo religioso continua a svilupparsi il sincretismo che
favorisce la diffusione e la conoscenza di pratiche orientali, mentre si accendono scontri tra
fondamentalismi.
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PASSO 8 FORMAZIONE (1950-1958)

Cosa succedeva
Situazione politico sociale (eventi, personalità, date salienti)
La Cina stipula con l’URSS un trattato di mutua assistenza. Nel 1952 Mao nazionalizza il commercio, le
banche, rilancia l'industria pesante e stimola il coinvolgimento in politica degli intellettuali. Mao partecipa
alla conferenza mondiale dei partiti comunisti e istituisce le Comuni Popolari per il decentramento
dell’amministrazione.
Si creano alleanze e contrapposizioni (Guerra Fredda) tra i paesi che si schierano col modello occidentaleliberista (USA) e quello comunista (URSS). I due blocchi operano anche sotterraneamente rovesciando o
appoggiando governi. La Corea del nord (armata dai sovietici e appoggiata dalla Cina), invade il Sud
(appoggiato dagli americani). Gli USA si oppongono all’entrata nell’ONU della Cina (‘50); quest’ultima
attacca la Corea del Sud per scacciare gli americani. La Francia, sconfitta in Vietnam (diviso in comunista
al Nord e filo occidentale al Sud), si ritira dall’Indocina. In Sud America gli Usa appoggiano diversi colpi di
stato. In Egitto Nasser avvia una serie di riforme contro le potenze ex coloniali (crisi di Suez), capeggia la
lotta contro Israele e l’unita tra tutti i popoli arabi e, grazie l’appoggio dell’ URSS, scampa all’attacco di
Israele. La Francia concede l’indipendenza a Marocco e Tunisia mentre in Algeria continuano gli scontri.
Usa e Inghilterra sostengono un colpo di stato in Iran, generando grande risentimento del popolo contro
l’occidente.
Inizia la guerriglia in Sud America guidata da Che Guevara.
Nel ’55 il Patto di Varsavia sancisce la collaborazione tra URSS e nazioni comuniste. Kruscev denuncia le
nefandezze di Stalin (morto nel ’53), avviando un processo di distensione nei confronti dell'Occidente. Nel
‘56 scoppia la rivolta ungherese contro il regime sovietico, repressa nel sangue.
L’occidente si complementa sotto il modello capitalista, tra il ‘57 e il ‘58 nascono la CEE e il MEC. Si ha una
notevole crescita economica grazie a organismi economici comuni e al Piano Marshall, che aiuta l’Europa
a risollevarsi. Negli Usa, come risposta alla forte discriminazione degli afro-americani, nascono i primi
movimenti per i diritti civili (M.L. King).
Nel ’56 In India, con Nerhu al potere, gli stati, divisi su base linguistica, formeranno la federazione.
Religione e Religiosità
Nasce negli USA la setta Scientology e nel 1958 Maharishi Mahesh Yogi introduce in occidente forme di
meditazione indiana. Dal ‘55 la Soka Gakkai si promuove politicamente con il partito Komeito e nel ‘57 si
oppone alla proliferazione delle armi nucleari.
Filosofia e scienza
James Dewey Watson e Francis Crick scoprono la struttura a doppia elica del DNA.
Nel ‘51 Adorno pubblica Minima Moralia, critica estrema e pessimista della societa occidentale capitalista
definita inumana. Alcuni membri della scuola di Francoforte tornano in Germania. Alan Watts nel ‘57
scrive La via dello zen.
Arti e tecnologie
Nella cultura occidentale nasce il movimento Beat Generation (Kerouac, Ginsberg), corrente letteraria,
artistica e musicale esaltante lo spirito individualista e la ricerca mistico/magica, di rottura con i modelli
sociali. Altri autori importanti sono Beckett (teatro dell’assurdo) e Huxley che influenzera la cultura
Hippie.
Inizia la conquista dello spazio che vede Usa e Urss in competizione tra loro. L'URSS nel ’57 lancia nello
spazio lo Sputnik, il primo satellite della storia.
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Sintesi critica
S’INTEGRA PER LO SVILUPPO TUTTO QUANTO È INCORPORABILE DISSOLVENDO QUANTO NON LO È.
SI TENDE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE - SE L'AMBITO IN SVILUPPO TENDE PIÙ AD ACCRESCERSI
E CONSOLIDARSI, INTEGRANDO TUTTO IL POSSIBILE E DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE, IL
PROCESSO SEGUE.
LE COMPONENTI IN STATI PIÙ AVANZATI CONTINUANO A PUNTARE OLTRE, LAVORANDO
SIMULTANEAMENTE NEL CONTESTO GENERALE CON QUANTO È INCORPORABILE IN GRADI E STATI
PIÙ EVOLUTI E DISSOLVENDO QUANTO NON LO È. IL PROCESSO HA PASSATO IL SUO ZENIT NEL SENSO
DI UN NUMERO NEI SUOI DIVERSI STATI E GRADI EVOLUTIVI. C'È DA RACCOGLIERE IL MEGLIO PER
ANDARE OLTRE. SI DEVE TENDERE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE DELLA QUALITÀ RAGGIUNTA
EVITANDO O DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE. SE TALI COMPONENTI SI CONSOLIDANO,
INTEGRANDO TUTTO IL POSSIBILE E NON ALIMENTANDO (IN TERMINI DI RELAZIONI ERRONEE)
QUANTO LO IMPEDISCE, (FOSSE PURE LA MAGGIORANZA), IL PROCESSO SEGUE. IN QUESTO PASSO
SI VANNO DEFINENDO, PIÙ CHE NEI TRE PRECEDENTI, LE POTENZIALITÀ UTILI PER LO SVILUPPO
DELLA FASE SUCCESSIVA.

I due blocchi si consolidano sempre più incorporando nuove componenti, allargando la propria
influenza e acuendo la tensione fra loro. La politica mondiale è fortemente influenzata da questa
nuova dicotomia. Si evidenzia un'enorme distanza tra il comunismo ideale e quello reale tradotto
dall’Urss, non incorporabile nel processo evolutivo; nonostante ciò, si considerano elementi
interessanti la nascita di fronti di dissidenza contro il regime e l'apertura di Krushev. Si nota una
tendenza nel Medio Oriente alla ricerca dell'indipendenza e alla rivendicazione della propria
identità culturale.
Le componenti maggiormente propulsive risultano essere la nonviolenza e l’interscambio
filosofico-religioso. L’esempio di Gandhi influenza il movimento di M.L.King in USA che
approfondisce e applica le pratiche di lotta nonviolenta. L’interesse verso le filosofie orientali si
accresce in occidente grazie alla divulgazione promossa da studiosi sia orientali sia occidentali. Le
migliorate condizioni materiali dopo la guerra mondiale favoriscono una maggiore circolazione
di persone e d’idee. Dal punto di vista filosofico la scuola di Francoforte con Adorno continua ad
esprimere una forte critica verso la società borghese denunciandone l’incoerenza. Si creano i
presupposti (Beat Generation) per i futuri movimenti giovanili del '68.
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PASSO 9 COMPENETRAZIONE (1959-1967)

Cosa succedeva
La Situazione Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
Nonostante l’incontro tra il presidente degli Usa e il segretario del Pcus (Camp David ’59) le tensioni con
Cuba e la costruzione del Muro di Berlino dimostrano che i rapporti tra le due potenze restano tesi, si
sfiora lo scontro atomico. Nel ’65 gli USA entrano in guerra contro il Vietnam del nord, guidato dal
comunista Ho Chi Min. Nel ‘63 Kruscew e Kennedy firmano il trattato di messa al bando parziale degli
esperimenti nucleari. Tra il ’62 e il ’68 in America latina si susseguono colpi di stato, guerre civili e
interventi dell’esercito americano. Nel ’67, in Bolivia, muore Che Guervara. Tra il ’58 e il ’64 nascono l’Olp
per la liberazione della Palestina e l’Eta per il riconoscimento del popolo basco. In Usa (Malcom X,
M.L.King) e in Sud Africa (Nelson Mandela) si sviluppano movimenti contro la segregazione razziale,
grazie ai quali la nonviolenza e la sua metodologia sara ampliata. Tra il ‘59 e il ’67 diversi stati africani
conquistano l'indipendenza col conseguente cambio dell'assetto geopolitico del mondo. Inizia il processo
d’indipendenza dell'Algeria.
La Cina reprime l’insurrezione in Tibet, (il Dalai Lama si rifugia in India), per questo si interrompono i
rapporti con la Russia, con pesanti ripercussioni sull’economia cinese; la repubblica popolare Cinese inizia
la sua ascesa e, terminata la fase di organizzazione politico/sociale, inizia la rivoluzione culturale (1966),
promossa da Mao e imposta al popolo come necessario passo per lo sviluppo di una coscienza sociale.
In Sri Lanka e in India (Indira Gandhi) sono elette le prime donne alla carica di primo ministro. Diversi
paesi africani arrivano all’indipendenza.
In Italia continua il boom economico.
In Giappone continua a crescere la Soka Gakkai ed il suo impegno a favore della pace. Dal 1964 un gruppo
della Soka Gakkai da vita al partito Komeito che ha una forte influenza sociale.
La teoria economica di Friedman, che esclude il controllo dello stato e mira alla privatizzazione dei servizi
pubblici, pone le basi del neo liberismo.
Religiosità e Religioni
Il Concilio Vaticano II modernizza la liturgia della chiesa e nel ’64 a Gerusalemme si tiene il primo incontro
tra la chiesa cattolica e quella ortodossa.
In occidente si accresce l’interesse verso le filosofie orientali che evidenzia la tendenza verso una ricerca
mistica, aspetto ispiratore di alcuni movimenti culturali (Beat generation e il movimento Hippie
successivo).
Filosofia e Scienze
Daniel Bell preconizza La fine delle ideologie (1960), Sartre elabora l’incontro tra esistenzialismo e
marxismo. Nagel sistematizza l'incontro tra neo-positivismo e strumentalismo pragmatico. Foucault
scrive sulla figura sociale del malato di mente. Fromm e Marcuse (scuola di Francoforte) pubblicano
rispettivamente il saggio Marx e Freud (’62) e L’uomo a una dimensione (’64). Marcuse critica la societa
industriale che riduce l’uomo all’asservimento del capitalismo. Nel ‘63 muore Shivananda, filosofo indiano
di tematiche spirituali. John Bell nel ’64 da un ulteriore contributo alla sviluppo della fisica quantistica,
manifestando con la sua teoria i limiti della fisica determinista.
Si avanza in tema di trapianti di organi e viene impiantato il primo pacemaker. Si scoprono L’RNA, il
vaccino contro l’epatite B, i cromosomi della Sindrome di Down e il primo caso di AIDS.
Arti e Tecnologie
Avvengono i primi lanci dei satelliti per le telecomunicazioni e la meteorologia e nel ’59 il primo allunaggio
di una sonda spaziale. Nel ‘61 l’astronauta russo Gagarin fa il primo volo nello spazio.
Viene costruito il primo robot industriale per operazioni pericolose e il primo raggio laser (‘64).
Nasce la Pop Art, espressione della nuova societa di massa, da cui poi si sviluppera l’iperrealismo. La Beat
Generation (Generazione Ribelle) ha la sua espressione anche in musica, cinema, moda, comportamenti.
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Sintesi critica
L'AMBITO TENDE A CONSERVARE QUANTO HA ACQUISITO E ALLA SUA CRESCITA QUANTITATIVA,
ACCUMULANDO NUOVE COMPONENTI - LO SVILUPPO ULTERIORE SAREBBE COMPROMESSO SENZA
L'APPORTO DI NUOVE COMPONENTI (QUANTITÀ) E, ALLO STESSO TEMPO, LA CURA DI QUANTO
ACQUISITO.
MENTRE TENDE A CONSERVARE QUANTO ACQUISITO ED A EVOLVERE OLTRE, L'INSIEME DI PERSONE
CONSIDERATO TENTA ANCHE L'ULTERIORE CRESCITA QUALITATIVA APRENDOSI ALL'ACCUMULO DI
NUOVE COMPONENTI SENZA LE QUALI LA QUANTITÀ IN STATI E GRADI PIÙ EVOLUTI SAREBBE
COMPROMESSA. DI CONTRO POTREBBE ESSERE COMPROMESSA UGUALMENTE L'EVOLUZIONE DEL
PROCESSO SE TALE APPORTO QUANTITATIVO IN LUOGO DI ANDAR INTEGRANDOSI IN STATI E GRADI
DI SVILUPPO CRESCENTE DESSE LUOGO, DOPO UNA CRISI DI IMPATTO IN ENTRATA, A UNA
CONFUSIONE TALE DA PRODURRE NELL'AMBITO DEGRADO FINO ALLE COMPONENTI PIÙ EVOLUTE.
IN SINTESI L'ACCUMULO DI NUOVE PERSONE DÀ POSSIBILITÀ ALL'AMBITO: DI UN SUO ULTERIORE
SVILUPPO IN TERMINI DI INTEGRAZIONE QUANTITATIVA IN STATI E GRADI DI AVANZAMENTO, O DI
UNA SUA CONFUSIONE E DEGRADO.

In un contesto mondializzato si consolida la tendenza imperialista che accomuna i due blocchi. Si
sfiora la crisi atomica (Baia dei porci) tra Usa ed Urss che continuano a competere per ampliare la
propria influenza (muro di Berlino, accordi economici e guerre a sostegno di dittature e governi).
Friedman pone le basi per il neo liberismo. Una nuova componente si affaccia sullo scenario
mondiale: la Cina di Mao e la sua rivoluzione culturale.
Una nuova visione del mondo continua a mondializzarsi. Essa si manifesta con: i movimenti anti
segregazionisti e nonviolenti (M.L.King e Mandela); i movimenti di liberazione in Sud America;
l'emancipazione della donna in molti campi; la critica alla società industriale e capitalista (Fromm
e Marcuse); l'avvicinamento tra scienza, filosofia e religioni che tendono verso una visione olistica;
la ripresa della ricerca mistica in occidente e l'interesse per le filosofie e la meditazione orientale.
Alcune di queste componenti faranno da antecedente delle generazioni critiche che si
esprimeranno in seguito.
Si registra un generale miglioramento delle condizioni materiali. Lo sviluppo tecnologico
contribuisce alla mondializzazione, seppur strumentalizzato e talvolta foriero di feticismi. I lanci
spaziali propongono un punto di osservazione inedito del pianeta, stimolando nuove riflessioni. Il
fenomeno delle grandi migrazioni, seppur in netto declino, contribuiscono alla tendenza
mondializzante.

Pagina 93

EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
PASSO 10 DECONFUSIONE (1968-1976)

Cosa succedeva
La Situazione Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
Nei paesi occidentali nascono i movimenti giovanili di opposizione ai poteri vigenti e per la rivendicazione
di diritti. Inizialmente hanno un carattere antimilitaristico poi si estendono anche al mondo del lavoro.
Proteste e rivendicazioni culminano nel ’68. Essi investono il mondo della politica, della cultura e della
filosofia, compaiono temi ambientalisti e di parita fra i sessi. La protesta influenza vari campi senza
portare ad un reale cambiamento del quadro politico sociale; nella meta degli anni ’70 il movimento si
frammenta in una serie di tendenze tra loro inconciliabili (hippismo, beat generation, cultura psichedelica,
misticismi, orientalismi, ortodossie marxiste armate). Si diffonde l'uso delle droghe e queste generazioni
cadono sempre piu in forme crepuscolari. Il ’69 e l’anno dell’uomo sulla Luna.
Nonostante il trattato di non proliferazione avesse messo al bando le armi nucleari, molti stati le
producono e le testano.
Negli stessi anni si assiste ad una tendenza repressiva: l’URSS invade la Cecoslovacchia, si affermano
dittature in Libia e in Iraq; in Medio oriente l’Olp lascia la Giordania e continua la sua lotta mediante azioni
terroristiche; iniziano scontri di confine tra Israele e Giordania. Nel ‘73 e combattuta la Guerra del Kippur,
tra Israele e una coalizione formata da Siria e Egitto. La lega araba si schiera con questi ultimi e riconosce
ufficialmente lo stato di Israele, ma solo in cambio dei territori occupati (dove sorgera lo Stato di
Palestina). Gli USA e alcune nazioni europee appoggiano Israele. Queste tensioni causano la crisi
energetica del ’73 in cui le nazioni arabe sospendono l’erogazione di petrolio, mettendo in serie difficolta
l’occidente e in particolare l’Europa. In Iran il clero sciita (con a capo Khomeini in esilio) catalizza la
protesta contro l’occidentalizzazione. Nel ’75, con la morte di Franco, termina la dittatura in Spagna. In
Irlanda del Nord si assiste alla repressione della minoranza cattolica da parte delle forze protestanti e in
Italia si vivono gli anni di piombo, caratterizzati da attentati terroristici e stragi di stato. Una serie di colpi
di stato militari, appoggiati dagli Usa, portano dittatori al governo in diversi paesi dell’America Latina.
Religione e religiosità
Negli anni '70, negli USA, sorge una nuova forma di religiosita basata sulle religioni orientali, la nuova
psicologia, l'astrologia e la sotto-struttura scientifica: la New Age che si espande anche in Europa. Paolo
VI pubblica l’Enciclica Humana vitae, sull’illecito utilizzo dei contraccettivi come la pillola.
In questi anni, tra le nuove generazioni, si sviluppa l'interesse per la pratica delle discipline misticheorientali spesso pero in maniera superficiale.
Filosofia e scienze
Filosofia e Scienze. Nel 1975 Fritjof Capra pubblica Il tao della Fisica che tende a dimostrare come la ricerca fisica
e quella spirituale non siano in conflitto, ma lavorino nella stessa direzione. Nel 1974 Daniel Bell pubblica L'arrivo
della società post industriale, societa orientata verso l'informazione e la produzione di servizi intangibili. Nel 1975
Sartre, Gavi e Pierre Victor pubblicano Ribellarsi è giusto, una serie di conversazioni sui temi politici. Si fanno grossi
passi avanti sia in genetica, sia in campo tecnologico applicato alla medicina. Nascono la neurologia e la
Bioingegneria. In opposizione alla teoria di Darwin nasce l'evoluzione discontinua a salti (Gould e Eldredge).
Arti e tecnologia
Negli anni ’70 hanno vita i primi embrioni d'internet. Nel 1971 viene realizzato il primo microprocessore, dando
la possibilita di creare successivamente il primo vero personal computer. E’ inaugurato il primo reattore nucleare
Phoenix. Lo sviluppo tecnologico diffonde l'uso casalingo dell'elettrodomestico. Al cinema continuano ad
esprimersi, soprattutto tra gli anni ‘60 e ’70, correnti di denuncia sociale (pacifista, politica e contro la
discriminazione) e un filone con tematiche mistiche, esistenziali e ecologiste. Anche il genere fantasy e
l’animazione sono usati per trattare questi temi. Il grande fermento generazionale si manifesta musicalmente con
l'impegno politico (Bob Dylan,...) e con un ampia sperimentazione (Pink Floyd,...)
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Sintesi critica
L'IMPATTO QUANTITATIVO DI NUOVE COMPONENTI PRODUCE UNA CRISI DI SISTEMA. L'AMBITO
TENDE A UN NUOVO ASSETTO EVOLUTIVO - DANDOSI IL NECESSARIO ACCRESCIMENTO, L'IMPATTO
DEL NUOVO PRODUCE UNA CRISI. L'AMBITO PUÒ SOCCOMBERE AL CAOS E INVOLVERE SE NON
TROVA UN NUOVO ASSETTO EVOLUTIVO.
L'IMPATTO QUANTITATIVO DELLE NUOVE COMPONENTI PSICOSOCIALI SUBENTRATE NELL'AMBITO
PRODUCE UNA DESTABILIZZAZIONE E CRISI DI SISTEMA IN ESSO. LA CONFUSIONE CHE NE DERIVA,
NELLE DINAMICHE INTERNE ALLE COMPONENTI E IN QUELLE DI RELAZIONE TRA ESSE, VA RISOLTA
(DECONFUSIONE). NON NEL SENSO DI SOCCOMBERE ALL'IRRUZIONE DELLE NUOVE COMPONENTI
ALLINEANDO LA DINAMICA INTERNA VERSO IL BASSO (INVOLUZIONE), NÉ IN QUELLO DI
PERPETUARE (FISSAZIONE, RIPETIZIONE) QUANTO È GIÀ DATO RESISTENDO MECCANICAMENTE
ALL'IMPATTO DEL NUOVO. LA COSA VA RISOLTA IN TERMINI EVOLUTIVI, TENDENDO AD UN ASSETTO
CHE INTEGRI IL NUOVO, INTEGRANDONE GLI APPORTI POSITIVI IN QUANTO DI VALIDO È GIÀ
ACQUISITO E CONTEMPORANEAMENTE DECANTI DA ENTRAMBI (DAL NUOVO E DAL “VECCHIO”)
QUANTO OSTRUISCE IL CAMMINO.

Nel contesto mondiale, segnato della guerra fredda tra USA e URSS e dalla crisi energetica legata
alla guerra del Kippur, irrompono nuove componenti che avranno grande influenza sul processo
nella sensibilizzazione verso pace, ambiente, diritti e affermazione di nuovi costumi. Le componenti
di matrice razionalista si manifestano concomitantemente ad una concezione più mistica
dell'azione sociale, di cui una parte si traduce in una metodologia nonviolenta.
I movimenti di protesta che hanno come trasfondo comune la rottura con l’autorità e con una
vecchia visione del mondo, sono concomitanti in diversi luoghi dell'area culturale occidentale. Tali
movimenti supportati dall'avanzamento tecnologico nell'informazione si diffondono rapidamente;
anche la filosofia supporta la protesta. Nelle scienze si mette in discussione la linearità
dell'evoluzione e si va creando quel paradigma olistico che avvicina le diverse discipline. Tutto ciò
produce una grossa destabilizzazione.
Alla fine di questo passo l’ambito tende a un nuovo assetto in termini di libertà di costumi e diritti.
I movimenti cominciano a perdere forza ed a frammentarsi deviando in tendenze misticoidi e
nell'abuso di droghe. Il sistema tenta di riassorbire la protesta e con i mezzi d’informazione spinge
la massa verso un nuovo stile di vita basato sul consumismo. La lotta al sistema non è più fenomeno
di massa e prende la strada del terrorismo e della clandestinità, divenendo nell'opinione pubblica
un fenomeno da estirpare. Questa generazione, seppur influirà nel nuovo assetto del sistema, non
riesce a produrre un cambiamento radicale.
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Cosa succedeva
La Situazione Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
L'Italia attraversa un periodo di forte instabilita (attentati, stragi, infiltrazioni massoniche e mafiose nelle
istituzioni). Il neoliberismo prende forma e vede nella Thatcher (primo ministro Regno Unito dal '79) e in
Reagan (presidente USA dall '81) i suoi maggiori esponenti. In Cina Deng ('79) introduce il Socialismo di
mercato e l’idea di profitto. Si avra una crescita economica, ma anche l'insorgere di forti disuguaglianze
tra le classi sociali e le aree geo-economiche del Paese. Nel ’79 l’URSS interviene in aiuto della Repubblica
democratica Afgana contro i Mujahidin, appoggiati dagli USA, e nello stesso anno, in Iran, l’Ayatollah
Khomeini instaura una repubblica islamica. In Cambogia Pol Pot mette in atto, tra il ‘76 e il ‘78, uno dei
piu sanguinari esperimenti di rivoluzione sociale, provocando la morte di circa un milione e mezzo di
cittadini. Nell’81 Mubarak instaura una dittatura in Egitto e in Polonia il generale Jaruzelski attua un colpo
di Stato. Cresce la tensione nel Mediterraneo, in particolare verso la Libia di Gheddafi accusato di offrire
protezione e sostegno ai terroristi islamici.
In America Latina la guerra civile coinvolge vari paesi (Guatemala, El Salvador, Colombia, Peru) e dal''80
al'85 i militari perdono il potere in Peru, in Bolivia, in Argentina, in Uruguay, in Brasile e in Guatemala; In
India Indira Gandhi viene uccisa in un attentato ('84) e le succede il figlio Rajiv. Inizia l'ascesa dei
movimenti nazionalisti Indu.
Nel ‘85 Gorbachev e nominato Segretario generale del PCUS ed accolto come l'uomo nuovo dell'Est e nello
stesso anno ha luogo il suo storico incontro con Reagan. A Roma, Londra, Bonn e Bruxelles sono imponenti
le manifestazioni contro l'installazione di missili americani in Europa. Lentamente si spegne la
contestazione della generazione del ‘68. Parte di questa generazione rientra nei meccanismi del sistema
e ne diviene parte propulsiva. Nei giovani prevale la tendenza all’evasione e al disinteresse sociale. La
discoteca diventa il nuovo luogo di aggregazione. Si fa strada l’Edonismo, la cura smaniosa del corpo per
essere in salute e per piacere.
Religiosità e Religioni
Nel '78 e eletto Papa Luciani e, in seguito alla sua controversa morte, dopo un mese viene eletto Papa
Giovanni Paolo II che nel ’81 subisce un attentato.
Filosofia e Scienze
La nascita della prima bambina concepita con la fecondazione artificiale mette al centro il problema etico.
Si fanno passi avanti nella genetica (sangue artificiale).
Nell’81 avviene il primo lancio sperimentale senza equipaggio dello Space Shuttle Enterprise.
L’esperimento di Alain Aspect ('82) verifica in laboratorio con altissima probabilita la teoria di Bell.
Arti e Tecnologie
La tecnologia in occidente e ormai fenomeno di massa. Gli elettrodomestici entrano in tutte le case,
facilitando la vita delle persone. L’uso della TV e ormai massivo e l’offerta televisiva aumenta
notevolmente, acquisendo un forte potere nel direzionare l’opinione pubblica (in termini di modelli valori
e opinioni). Negli anni ’80 sono diffusi il Walkman e il Compact Disc; Bill Gates nell’82 commercializza il
primo personal computer basato sul DOS. Appare sul mercato l’Apple Computer e con questi i primi Floppy
Disk.
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Sintesi critica
DANDOSI IL RIASSETTO D'AMBITO PER IL MEGLIO SI PRODUCE UNA SVOLTA CHE POLARIZZA VERSO
NUOVE POSSIBILITÀ EVOLUTIVE - SE LA CONFUSIONE SI RISOLVE, SI EVIDENZIA UN CAMBIO DI
DIREZIONE VERSO IL SUPERAMENTO DELLA CONFUSIONE, UNA POSSIBILITÀ DI RIPRESA IN SENSO
EVOLUTIVO (O TRASMUTATIVO).
SE LA CONFUSIONE SI RISOLVE, LE PARTI PIÙ AVANZATE DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO
PRODUCONO UNA SVOLTA CHE POLARIZZA VERSO NUOVE POSSIBILITÀ NEL SENSO DELLA CRESCITA
(CON RIFERIMENTO AL PUNTO DI VISTA). LE DINAMICHE DI RIASSETTO CONSEGUENTI AL PROCESSO
AFFLUSSO DEL NUOVO (L'IMPATTO DI NUOVE PERSONE E ISTANZE PSICOSOCIALI) PUÒ AVER
PRODOTTO LA SUA INTEGRAZIONE QUANTITATIVA IN STATI E GRADI DI AVANZAMENTO OPPURE (NEL
CASO PEGGIORE) STAGNAZIONE IN SENSO INVOLUTIVO; PRODUCENDO PRIMA RESISTENZE
MECCANICHE ALL'IMPATTO STESSO E POI LA DISARTICOLAZIONE DEL CONTESTO. PIÙ NUMEROSO
SARÀ L'INSIEME CHE PRODUCE LA SVOLTA E PIÙ ALTA LA QUALITÀ RAGGIUNTA IN TAL SENSO, PIÙ
EVOLUTIVE E, NEL CASO DI SALTI DI QUALITÀ TRASMUTATIVE, SARANNO, CONSIDERANDO L'AMBITO
SOCIALE, LE CONDIZIONI RAGGIUNTE.

Si vanno manifestando tendenze che vanno al di là della divisione in blocchi e che faranno da
antecedente alla fine della guerra fredda (Elezione di Gorbachev e intensificazione dei rapporti tra
USA e URSS). La tendenza evolutiva si manifesta soprattutto dal punto di vista del miglioramento
delle condizioni materiali.
Nei paesi occidentali nasce il neoliberismo (Thatcher - Reagan) che si evolve dal capitalismo
diventando la nuova arma del sistema, per portare il mondo verso il mercato libero e globale. I
mezzi d’informazione e in particolare la TV, ormai entrata in tutte le case, diventeranno un
fondamentale mezzo per diffondere i nuovi modelli e valori del neoliberismo.
Tra i temi espressi dalle generazioni critiche ('68) si affermano quelli accettabili per il neoliberismo
dominante (antirazzismo, ambientalismo, parità dei sessi), mentre parte di questa generazione
rientra nei meccanismi del sistema e ne diviene elemento propulsivo. In Occidente, seppur alcuni
avvenimenti (stragi terroristiche) evidenziano un trascinamento del passo precedente, le
condizioni di vita medie migliorano notevolmente; la scienza e la medicina fanno grandi passi e la
tecnologia è sempre più alla portata di tutti.
Nel resto del mondo, invece, il cambio di direzione si manifesta verso la fine del passo con la caduta
di molte dittature e l'instaurazione di nuovi regimi in Medio Oriente e in Asia. Si manifesta con una
maggiore sensibilizzazione su temi quali il disarmo e l'ecologia, mentre l'evoluzione scientifica
pone l'umanità dinanzi a temi etici inediti; per contro si vanno affermando modelli giovanili basati
sul disinteresse per il sociale, sull’edonismo e la cura smaniosa del corpo. Nella scienza si affermano
con forza le teorie quantistiche che puntano verso una nuova visione del tutto.
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PASSO 12 PROIEZIONE (1986-1994)

Cosa succedeva
La Situazione Politico/sociale (eventi, personalità, date salienti)
Nell’86 esplode un reattore nucleare di Chernobyl. Ci sono accordi sul disarmo nucleare (nel ’87 trattato
fra Usa e Urss). Nel ’87 il crollo della borsa di New York ha ripercussioni mondiali. Nel ‘89 cade il Muro di
Berlino. Il blocco sovietico, accompagnato dalle riforme di Gorbachev, si disgrega fino a cadere nel ’91
segnando la fine della guerra fredda e l’affermazione del modello occidentale. Nell’Est Europa si
manifestano rivendicazioni e forze secessioniste, nascono nuovi stati, cade la dittatura in Romania (’89).
In Jugoslavia si svolge la guerra dei Balcani (’91-’95), con episodi di pulizia etnica. In Latino America
cadono le ultime dittature (’87-’89), ma permangono problemi economici e sociali; nelle economie di
questi paesi s’inseriscono l’FMI e la Banca Mondiale. Nell’Africa nera si assiste a colpi di stato e guerre
civili, in Sud Africa cade l’Apartheid. In Ruanda avviene il genocidio dei Tutsi (’94). Nel ’90 si svolge la
guerra del Kuwait. Nel ’93 c’e il reciproco riconoscimento dell’Olp e di Israele da parte dei due leader.
Nel ’93 nasce il mercato unico europeo. L’Asia cresce economicamente, il Giappone e la seconda potenza
mondiale. La Cina s’inserisce sul mercato internazionale, ma mantiene una politica interna repressiva
(nel ’89 Tienanmen).
Religiosità e Religioni
Nell’86 Giovanni Paolo II e il Rabbino capo Elio Toaff pregano insieme nella Sinagoga, per la prima volta
un pontefice entra in un Tempio ebraico. In Europa l’Islam e la seconda religione.
Filosofia e Scienze
Nell’89 si scopre come ottenere energia nucleare con la fusione fredda (Fleischmann e Pons). E inaugurato
il piu grande acceleratore di particelle, il LEP (Large Electron Positron). Ci sono avanzamenti in genetica
(prodotti alimentari transgenici, trapianto di geni e organi da animale a uomo) e in campo medico
(laparoscopia, localizzazione morbo Alzheimer). Nel ‘93 Stillman e Hall ottengono embrioni umani
attraverso la clonazione.
Nel ’92 Fukuyama annuncia La fine della storia e l'ultimo uomo e ipotizza che a livello ideologico l'umanita
abbia vissuto con il comunismo e il capitalismo il culmine del pensiero politico.
Arti e Tecnologia
Nell’88 nasce la realta virtuale, entrano in commercio i primi telefoni cellulari. Nel ‘92 viene brevettato
Robotoc, il chirurgo robot che opera con precisione micrometrica.
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Sintesi critica
DESTABILIZZAZIONE ACCELERATA. SI TENDE DECISAMENTE VERSO LA NUOVA CONDIZIONE COME
SUPERAMENTO EVOLUTIVO - L'AMBITO SI DESTABILIZZA ACCELERATAMENTE. NON INVOLVE SOLO
SE PARTI DELLE COMPONENTI TENDONO DECISAMENTE ALLA CREAZIONE DI NUOVI ASSETTI
EVOLUTIVI (O TRASMUTATIVI)
IL CONTESTO UMANO TENDE ACCELERATAMENTE A DESTABILIZZARSI. NEI SUOI STATI E GRADI MENO
AVANZATI, CROLLANO I TENTATIVI MECCANICI DI CONTENIMENTO COERCITIVO (SECONDO I CASI:
VIOLENZA DIRETTA, INTIMIDAZIONI, MANIPOLAZIONE PSICHICA ECC..) DEL DISORDINE INTERNO E
SI MOLTIPLICANO I COMPORTAMENTI SENZA UN COMUNE DENOMINATORE. SI TENDE
DECISAMENTE ALLA FRAMMENTAZIONE. SI MANIFESTANO IMPULSI AGGRESSIVI (IN CONTESTI
SOCIALI AMPI AUMENTA LA CRIMINALITÀ) E RECLINAMENTO IN FAZIONI (IN CONTESTI SOCIALI
AMPI: CORPORATIVISMI E BANDE ARMATE). SE SI DÀ COMUNQUE LA DIREZIONE EVOLUTIVA (O
“TRASMUTATIVA”) DEL PROCESSO, VUOL DIRE CHE LE COMPONENTI IN STATI E GRADI FAVOREVOLI
TENDONO, GIÀ DAI PASSI PRECEDENTI, DECISAMENTE VERSO UNA NUOVA CONDIZIONE DI
SUPERAMENTO DEL PROCESSO IN DECLINO.

Il mondo cambia a grande velocità producendo instabilità e disorientamento. Crollano credenze e
strutture che sembravano monolitiche. Con la caduta del blocco sovietico (si abbatte il muro di
Berlino), e la concomitante fine di molte dittature, cade anche una visione del mondo come
contrapposizione fra due blocchi ed entra in crisi il confronto ideologico che per molto tempo aveva
dato identità agli stati e alle persone; si pensa che la caduta sovietica e l’affermazione neoliberista
porterà benessere per tutti ma in realtà si stanno ignorando altre componenti. Questi avvenimenti
segnano l’inizio della complementazione mondiale permettendo l’emergere di altre componenti,
prima offuscate dalla contrapposizione tra blocchi (andiamo verso l’espansione della disillusione).
Mentre l’assetto geopolitico si frammenta a causa delle nuove spinte secessioniste (Guerra dei
Balcani, Est Europa, Africa), inizia la fase delle regionalizzazioni e si afferma un nuovo ordine
mondiale globalizzato attraverso un potere economico trasversale e sovranazionale, gestito da
grandi organizzazioni internazionali; gli Usa rappresentano i protagonisti vincenti di questa
tendenza che promuove un consumismo sfrenato e attraverso i media trasmette un modello
individualista ed edonista, promuovendo il feticismo di cose e persone (mago sociale).
La fine dell'Apartheid, il Trattato di disarmo nucleare e la forte sensibilizzazione su temi ecologici
sono segnali del rafforzamento di una presa di coscienza mondializzata che viene dal passato e
crea condizioni per i tempi a venire. Si va verso possibilità più evolutive: c’è un’accelerazione anche
nel processo di mondializzazione tanto che ogni evento, positivo o negativo, ha risonanza mondiale
immediata nei media, che, sempre più diffusi e potenti, influenzano l'opinione pubblica; questo
finisce per produrre un nuovo tipo di sensibilità nella quale ogni persona è connessa all'altra anche
se in paesi lontani. La scienza intraprende il cammino rivoluzionario della produzione di embrioni
umani tramite la clonazione, la tecnologia contribuisce ad nuova visione della realtà (realtà
virtuale) ed alla massificazione della comunicazione (internet). Le nuove scoperte in genetica e in
fisica avvicinano scienza, filosofia e religione verso un nuovo paradigma olistico.
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EPOCA ESPANSIONE (PERIODO TRASCORSO DAL
1995 AL 2012)
Epoca Espansione (periodo trascorso dal 1995 al 2012)
PASSO 1 CONDIZIONE (1995-2003)

Cosa succedeva
La Situazione Politico/sociale (eventi, personalita, date salienti)
Tra Israele e Palestina si susseguono tregue e riprese delle ostilita mentre l'intervento dell'ONU mette fine
alla guerra in ex Jugoslavia, creando un nuovo assetto politico. In diversi paesi dell’ex URSS s’iniziano e si
diffondono le cosiddette rivoluzioni colorate caratterizzate dall’uso di una metodologia d’azione
nonviolenta e di disobbedienza civile (Sharp). Nel 1997 per la prima volta una donna e nominata
Segretario di Stato USA. In Australia il National Sorry Day rende noti i torti commessi alle famiglie indigene
(1998).
In Russia Yelstin, guidato dalla politica del FMI, vara drastiche riforme economiche per favorire il mercato
libero, favorendo gli speculatori finanziari.
La Cina continua la sua apertura verso il libero mercato e tende sempre di piu verso il liberismo. Intanto
gli Usa non ratificano Il protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas serra. Si sviluppa un vasto movimento
di protesta contro il sistema imperialista (No-Global) che in alcuni casi sfocera in violenze
delegittimandosi.
I fenomeni migratori dall'est Europa e dal nord Africa verso i paesi piu ricchi, aumentano fortemente e il
Mediterraneo diventa teatro di tragedie spesso trascurate dai media. Nel 1998 nasce la BCE (Banca
centrale europea) organismo sovranazionale che controlla le basi monetarie e i tassi d’interessi dei paesi
membri. La Comunita Europea si allarga e introduce la moneta unica (Euro) sui mercati finanziari (1999)
e come valuta (2002). Entrano in vigore gli Accordi di Schengen che aboliscono i controlli sistematici delle
persone alle frontiere interne dell'Unione, ma inaspriscono enormemente le regole per l’immigrazione in
Europa da parte degli extracomunitari.
In Europa Tony Blair e in America Bill Clinton supportano una politica economica che contribuisce
all’affermazione del neoliberismo.
Joseph Stiglitz, Noam Chomsky e altri intellettuali in questi anni accusano l’FMI di aver aggravato le
situazioni economiche invece di alleviarle, in particolare nei paesi del Terzo mondo. Le critiche si uniscono
al movimento di protesta no-global.
Gli Usa influiscono nelle vicende di vari paesi con interventi militari (Yugoslavia), mediazione di conflitti
(arabo-israeliano,..), presenza in altri territori attraverso basi militari, lo scudo spaziale, investimenti
economici (Europa e Latina America). L’invulnerabilita statunitense viene abbattuta con gli attentati
dell'11/9/2001 che inoltre acuiscono la divisione tra Occidente e mondo islamico. La campagna mediatica
montata su questi eventi e mastodontica e contribuisce al forte aumento della paura del terrorismo e in
generale del diverso. In questo clima e sicuramente piu semplice giustificare i conflitti in Afganistan
(2001) e in Iraq (2003) come guerre preventive.
In Sud America si assiste ad una svolta socialista, in particolare in Venezuela con Chavez, in Brasile con
Lula e in Argentina che un paio d'anni prima aveva vissuto un default finanziario, con Kirchner.
Religiosità e Religioni
Le filosofie orientali e parallelamente diverse sette religiose si diffondono in occidente. I fanatici della
setta Sublime verità liberano gas nervino nella metropolitana di Tokyo, provocando 12 morti e piu di 3000
intossicati.
II papa a Cuba condanna l’embargo (1998). Nel 1999 la chiesa cattolica e quella luterana firmano un
accordo sui temi dottrinari della Fede e della Giustificazione. Il Papa si scusa per i torti fatti dalla chiesa
nel tempo (2000). Il fanatismo religioso rimane pero in espansione fomentato dallo scontro di civiltà tra
occidente e Islam.
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Filosofia e Scienze
Le analisi sul DNA dell’uomo di Neanderthal (‘97) ne prova l'origine africana. Nel 2001 viene impiantato
il primo cuore artificiale. La clonazione della pecora Dolly mette in risalto i problemi di natura bio-etica
legati alla ricerca scientifica. E’ proibita la clonazione umana. Inizia la ricerca su cellule staminali e viene
completata la mappatura del genoma umano (2003).
Arti e Tecnologie
Bansky e il massimo esponente della Street Art. La grafica computerizzata permette nel cinema lo
sviluppo degli effetti speciali e dei film di animazione. Internet ha un enorme sviluppo grazie anche alla
diffusione di massa del PC. Nascono Google e i Blog che favoriscono la rapida circolazione d’informazioni
a livello mondiale e in tempo reale. In opposizione a Microsoft Windows, nasce Linux: il primo OS libero.
Il cellulare diventa accessorio di massa. S’investe sulle energie alternative e viene realizzata la prima auto
elettrica.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO - GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE,
HANNO COMUNQUE QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A
METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE
“AMBITO” CONDIVIDONO CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE (NON
NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE COMUNE.
TRASFONDO CHE, COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI IN UN
COMUNE AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO
(RELATIVO) DEL PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI
DEFINITA QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO
CONSIDERATO (INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC.) È UN MOMENTO
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI
D'ORIGINE

Stiamo entrando nella fase di complementazione mondiale, l'accelerazione del tempo storico ne potrebbe
rendere lo sviluppo molto più rapido. C’è un’accelerazione della mondializzazione la cui idea di
complementarità di fenomeni differenti tra di loro e interconnessi è assimilabile alla visione olistica che si va
facendo strada nella scienza (sempre più affine alle dottrine filosofiche orientali) e nella filosofia in generale.
Dopo la caduta del blocco sovietico il modello neoliberista occidentale si afferma drasticamente e la sua eco
arriva fino all’estremo oriente, soppiantando le economie ad intervento statale a discapito delle popolazioni.
Anche il sogno capitalista occidentale che sembrava inviolabile inizia a vacillare: l'attentato alle torri gemelle
del 2001 rappresenta uno shock che segna l'inizio di questa crisi, mettendo a nudo le falle di questo sistema.
L’ambito comune, dunque, è il sistema economico-finanziario globalizzato dove le organizzazioni
sovranazionali controllano sempre di più le economie statali. Si tenta di inglobare gli stati indipendenti dove ci
sono risorse naturali strategiche anche con conflitti militari giustificati come guerra al terrorismo.
In questo ambito si relazionano componenti regionali, (zona Euro, USA), mentre altre si diversificano dal
modello fedele all’FMI (Sud America, area Araba, Cina e India). Altre regioni (nord Africa, Africa subSahariana) rimangono postazioni strategiche economicamente o militarmente sotto l’influenza delle potenze
dominanti.
La ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi a discapito dei più e in occidente i giovani, aiutati
dalla rivoluzione digitale in pieno sviluppo, cominciano ad organizzare correnti di protesta che il potere cerca
di reprimere (No global, rivoluzioni colorate). Queste correnti contengono anche una componente nonviolenta
interessante. Molti intellettuali ed economisti criticano la politica fraudolenta dell’FMI. Si diffonde l’uso
d’internet, del suo potenziale informativo e di comunicazione attiva, la tecnologia è alla portata dei più tramite
telefoni cellulari e PC. L’ambito mondiale virtuale è consolidato, in esso corrono rapidamente informazioni che
sfuggono al controllo del potere.
In campo scientifico e genetico si aprono possibilità rivoluzionarie con la clonazione e la produzione sintetica
della vita. I valori vigenti rispecchiano modelli di successo, potere, ricchezza sopra di tutto, tuttavia inizia a
manifestarsi un tipo di sensibilità che si esprime in arte e nell’informatica e che ha come valore lo sviluppo e il
progresso per tutti, fuori dalla logica del profitto.
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PASSO 2 FUSIONE (2004 AL 2013)

Cosa succedeva
La Situazione Politico/sociale (eventi, personalita, date salienti)
La tendenza a fomentare guerre al terrorismo, nascondendo i veri obiettivi economici, e gli attentati
terroristici continuano in varie parti del mondo. GB, USA e Russia riconfermano al potere i vecchi capi di
stato mentre in America Latina prevale la sinistra (Bolivia, Brasile, Uruguay, Venezuela). In questi anni la
presenza femminile nei luoghi del potere si va rafforzando.
E eletto in Bolivia il primo presidente indio, Evo Morales (2006). Negli Usa si ha il primo presidente
afroamericano, Barak Obama. In Birmania trionfa la dissidente San Suu Kyi. Si riapre il dialogo tra Taiwan
e la Repubblica Popolare Cinese. Nel 2008 si manifestano le prime conseguenze di una crisi economica
mondiale, cominciata con la bolla immobiliare americana. In Europa si avviano piani d’emergenza per il
risanamento economico, mentre l’Islanda rifiuta di pagare il debito al FMI provocando la caduta del
governo e la re-iscrizione della costituzione, redatta dal popolo con l’utilizzo di internet. Sullo scenario
mondiale si osservano movimenti di protesta, alcuni dei quali contestano regimi dittatoriali/corrotti
(Rivoluzioni Colorate e Primavera Araba) portando ad un ricambio del potere; altri che contestano il
sistema economico e l’incapacita di governo dei politici (Indignados e movimento 99%). Attraverso
Internet il sito Wikileaks rende pubblici documenti segreti dei governi mondiali, smascherandone i giochi
di potere. La rete Anonymous attua sabotaggi e attacchi verso i siti internet di varie istituzioni. L’incidente
alla centrale nucleare di Fukushima, avvenuto dopo una delle catastrofi naturali che segnano questi anni,
riapre a livello mondiale il dibattito sull’energia nucleare.
Religiosità e Religioni
Benedetto XVI succede a Giovanni Paolo II, realizza la prima enciclica di carattere ecumenico continuando
il dialogo con ortodossi, anglicani e musulmani. Emergono parecchi casi di pedofilia tra i membri del clero.
Il vaticano irrigidisce la sua posizione rispetto all’omosessualita.
In Cina dopo 50 anni di chiusura spirituale, viene realizzato il primo Forum sul Daidejing e sul Taoismo.
Filosofia e Scienza
Viene pubblicata la sequenza dei cromosomi umani e vengono scoperte cellule staminali nel liquido
amniotico. Viene guarita dall'HIV la prima persona e si sperimentano i trapianti di faccia e di spalla. E
clonato il primo embrione umano. Per studiare i disturbi neurologici si crea in laboratorio il primo topo
con cellule cerebrali umane. L'Agenzia Spaziale Europea scopre un buco nero grande dieci volte il Sole. In
un pianeta extrasolare si scoprono caratteristiche simili a quelle della Terra; si prelevano polvere di
cometa dallo spazio. Al Cern si individua il Bosone di Higgs, una particella responsabile all’interno del big
bang della formazione delle masse.
Arti e Tecnologie
Si svolge il primo volo di 24 ore di un aeroplano ad energia solare. Il Software libero si sviluppa
enormemente. Si diffonde il social networking: YouTube, MySpace, Facebook, Twitter e Flickr.
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Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO RELAZIONANDO - TRA
LE COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER CONDIVISIONE D'AMBITO
(CONDIVISIONE NON NECESSARIAMENTE INTESA COME PROSSIMITÀ SPAZIALE)
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO
CONDIVISO (NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI
PRODUCONO I PRIMI PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI:
CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE D'AMBITO
TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN LASSO DI TEMPO CON CARATTERISTICHE DATE. NEL
CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO
CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI DI TENDENZE DI VARIO TIPO CHE, SECONDO
L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA RITENERSI (SECONDO GRADI) POSITIVE O NEGATIVE.

Questo passo è caratterizzato dall’accrescersi della tensione nelle relazioni tra occidente e mondo
islamico (basate sostanzialmente sul potere economico e sul fanatismo religioso), da una grave
crisi economica mondiale e dalla crescente influenza della Cina sullo scenario mondiale; le
componenti si relazionano e condividono l’ambito economico finanziario seguendo il modello neoliberista. In questo contesto storico sia in occidente sia in Medio Oriente emergono delle
componenti che hanno una tendenza di rottura verso il potere centrale. Una caratteristica
dell’ambito comune è la rivoluzione tecnologica nella quale si muovono tutte le componenti. La
tecnologia è utilizzata dal potere per controllare le masse e aumentare i profitti ma proprio su
questo campo crescono e si relazionano le correnti che aspirano a modelli sociali diversi.
Nascono movimenti ai quali partecipano le nuove generazioni che reclamano il miglioramento
delle condizioni materiali e il superamento dei regimi repressivi (rivoluzioni colorate e primavera
araba). In occidente nascono movimenti soprattutto in relazione alla crisi economica e alla
corruzione crescente dei politici (Indignados, movimento 99%). Tuttavia non si manifesta una
chiara impostazione circa la trasformazione radicale delle strutture vigenti e la protesta a volte è
strumentalizzata (come in alcuni paesi dell'area mediterranea) da minoranze reazionarie o dalle
potenze economiche. Seppur nella differenziazione questi fenomeni si relazionano attraverso
l’ambito mondiale di internet, cercando forme organizzative orizzontali. Emergono fenomeni come
Anonymous (rete di hacker) e Wikileaks che denunciano i giochi di potere dei governi. Inoltre, di
fronte alla difficoltà di questo momento storico e al rischio che il pianeta e l'essere umano corrono,
un rinnovato senso di responsabilità per i destini del mondo e dell'umanità sorge negli ambiti
intellettuali, scientifici e filosofici. In generale la ricerca di senso si esprime nelle varie discipline
(filosofia, psicologia, scienza) che continuano nella loro ricerca e nella costruzione di una visione
più strutturata, operando in crescente relazione. Le scoperte scientifiche mettono in discussione lo
stabilito ed aprono la possibilità di superare i limiti biologici, sfidando il naturale; la vita si allunga
e con essa cambia il tempo storico. Con scoperte come la clonazione il potere tradizionalmente
attribuito al divino diventa sempre più umano, si mettono così in discussione anche miti profondi
come quello della creazione; tutto ciò genera crisi e destabilizzazione. La disillusione è il momento
in cui un mito traballa e si va verso un nuovo mito, è l'epoca pre-religiosa.
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Epoca Organizzazione dal 1887 al 1994
PASSO 1 CONDIZIONE (1887-1895)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale (eventi, personalita, date salienti)
Susan B. Anthony, attivista dei diritti civili statunitensi, promuove l'accesso delle donne all'Universita (New York) e un
documento per l'emancipazione femminile sul posto di lavoro (1893). In Brasile si attua l’abolizione della schiavitu,
nonostante cio i neri non potranno inserirsi nella societa (1888). Sull'onda delle correnti pacifiste i coniugi Von Suttner
fondano, in Austria e Germania, le Società pacifiste, promuovendo metodi nonviolenti (trattati, alleanze, ecc.) per la
risoluzione di conflitti nelle relazioni tra Stati (1891-1892).
In Russia nasce il partito socialdemocratico russo (1898); Nel 1893 Sri Aurobindo inizia a studiare la condizione
economica e sociale dell'India, allo scopo di verificare le possibilita di una rivolta contro gli inglesi. Intesse rapporti con
alcuni esponenti dei movimenti nazionalisti tra i quali Lokmanya Tilak e Gadge Baba.
La dottrina Marxista continua la sua diffusione, Engels completa il secondo e il terzo libro de Il capitale. Le idee del
socialismo marxista inquadrano la classe operaia, in una visione politica nuova con centro la giustizia sociale e la tutela
dell'individuo.
Religiosità e Religioni
In India nel 1887 Vivekananda fonda il Ramakrishna Order e avvia un lavoro di riconciliazione tra le diverse religioni del
paese, sintetizzando il meglio delle culture orientale e occidentale. Nel 1893 a Chicago si tiene il primo incontro del
Parlamento mondiale delle religioni, dove Vivekanda espone la sua visione universalista. Continua a svilupparsi la fede
Baha’ì che include tutte le credenze in un Dio unico, la creazione di una civilta universale e la maturazione spirituale e
morale dell’essere umano.
Papa Leone XIII, nel 1891, pubblica l’enciclica Rerum Novarum, con la quale la Chiesa tenta di darsi una dottrina sociale
alternativa alle correnti socialiste e al liberalismo.
Filosofia e Scienze
Bertha von Suttner pubblica il trattato di pace Die Waffen nieder (Giu le armi, 1889). Tolstoj pubblica Il Regno di Dio è in
voi (1893), riportando la radice nonviolenta del cristianesimo e il ripudio della guerra. Prende vita la corrente del
Tolstoismo e nascono delle comuni che s’ispirano al suo insegnamento.
Georges Ivanovic Gurdjieff, dal 1887, forma un gruppo chiamato i Cercatori della verità, compiendo numerosi viaggi in
Medio Oriente e in India.
Steiner nel 1894 pubblica il suo primo scritto fondamentale La filosofia della liberta. L’autore espone un concetto di libero
volere fondato sull'esperienza interiore del pensare puro, libero dai sensi corporei. Nel 1893 Freud e Breuer pubblicano
alcuni scritti sullo studio Sul meccanismo psichico dei fenomeni isterici, segnando l’inizio della psicoanalisi.
Bergson sviluppa un nuovo concetto di tempo basato sulla durata psicologica soggettiva in opposizione all’idea di tempo
scientifica e obiettiva, a questo proposito nel 1889 pubblica Saggio sui dati immediati della coscienza.
L’antropologo Frazer, nel 1890, pubblica il libro Il ramo d'oro, studi sulle culture primitive correlati tra loro grazie al filo
conduttore della teoria evoluzionistica della storia. Hertz scopre le onde elettromagnetiche
Arti e Tecnologie
Gli avanzamenti tecnologici rendono possibile la produzione del libro a basso costo, la creazione della rivista popolare e
lo sviluppo del giornale. Marconi realizza la prima trasmissione radio contribuendo allo sviluppo delle
telecomunicazioni.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO. GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE,
HANNO COMUNQUE QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A
METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE
“AMBITO”, CONDIVIDONO UN CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE
(NON NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE), UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE
COMUNE. TRASFONDO CHE COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI
IN UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO
(RELATIVO) DEL PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI
DEFINITA QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO
CONSIDERATO (INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC...) È UN MOMENTO
DETERMINANTE PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI
D'ORIGINE.

Le caratteristiche del contesto psicosociale nel quale coesistono le componenti affini alla sensibilità
umanista sono: la profonda crisi di valori e credenze, la crisi delle potenze coloniali e il forte
impulso al rinnovamento e alla ricerca di nuove risposte in campo sociale, filosofico, scientifico e
religioso. Le componenti evolutive si manifestano nel tentativo di rispondere alle ingiustizie sociali
e a un disorientamento sopraggiunto con la fine dei grandi ideali dell’epoca razionalista. In un
mondo in cui inizia a farsi strada una tendenza alla mondializzazione, esse allargano il proprio
bacino di influenza oltre i confini nazionali e pongono le basi per un futuro incontro tra diverse
discipline. In questi anni si creano le condizioni per lo sviluppo dei grandi movimenti che vedranno
nella nonviolenza e nel pacifismo (Società pacifiste, coniugi Von Suttner) un’arma formidabile per
la risoluzione di conflitti sociali (sfruttamento, apartheid, guerre, ecc.). Il misticismo inizia il suo
cammino verso una sintesi religiosa (Georges Ivanovič Gurdjieff i Cercatori della verità) e tenta di
dare risposte alle ingiustizie sociali (Ramakrishna Mission). Il socialismo marxista continua la sua
diffusione (Engels completa il secondo e il terzo libro de Il capitale) preparando le basi per le grandi
rivoluzioni d’inizio secolo. In alternativa alla visione socialista si sviluppa la corrente
dell’umanesimo Cristiano (Papa Leone XIII) che sintetizza un modello sociale cristiano. Gli
avanzamenti tecnologici rendono possibile la produzione del libro a basso costo, la creazione della
rivista popolare e lo sviluppo del giornale. La radio inizia il suo sviluppo (Marconi.)
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PASSO 2 FUSIONE (1896-1904)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale (eventi, personalita, date salienti)
A fine secolo negli Usa si manifesta un fervore intorno ai temi sui diritti civili e contro la segregazione
razziale. W.E.B. Du Bois, A Booker T. Washington e W.M. Trotter danno vita a una corrente di lotta
nonviolenta e antirazzista, che fara da antecedente all'opera di M. L. King.
In Russia nasce il partito socialdemocratico russo (1898); emerge la figura di Lenin che nel 1902 scrive il
libro Che fare?, spiegando la necessita di lanciare un vero progetto rivoluzionario. Sara lui stesso a guidare
la rivoluzione russa.
Nel 1901 nasce la Federazione Internazionale Sindacale ad Amsterdam, cui aderiscono vari sindacati
europei; mentre le idee di giustizia sociale a tutela dell’individuo del socialismo marxista si diffondono
nella classe operaia di tutta Europa.
Inizia a svilupparsi la teoria della non violenza di Gandhi che in questo passo trova le prime applicazioni
in Sud Africa dove, ispirato dalle opere di Tolstoj e dal Vangelo sociale di Fourier, fonda un falansterio
(1904) e adotta per la prima volta la Satyagraha. In India si sviluppano, tra fine ‘800 e primo ‘900,
movimenti indipendentisti per il riscatto dell'identita culturale indiana (Lokmanya Tilak) e per lo
sviluppo delle aree rurali (Gadge Baba).
In America Latina le repubbliche stabiliscono la liberta di culto, favorita anche dalla grande migrazione.
Le nuove idee del socialismo rafforzano le organizzazioni per la formazione della classe operaia.
Questi sono anni di grandi migrazioni facilitate anche dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione.
Religiosità e Religioni
Sri Aurobindo scrive una serie di opere, dove espone la sua esperienza capace di unire i due poli
dell'esistenza, la materia e lo spirito. Si diffonde il movimento Arya Samaj (fondato da Dayananda
Saraswati), precursore della corrente gandhiana d’indipendenza, sostenendo l’autosufficienza dagli
inglesi.
Filosofia e Scienze
Freud nel suo libro L’interpretazione dei sogni, propone una visione completa dello psichismo umano.
Husserl pubblica le Ricerche logiche, 1900, dove distingue l'atto mentale e il fenomeno ed elabora il metodo
della riduzione trascendentale (epoche).
Robindrenath Tagore (premio nobel per la letteratura nel 1913) sostiene la creazione di un ponte tra
Oriente e Occidente basandosi sull'Umanesimo. Viaggia per il mondo predicando la creazione di una
nuova cultura di Sintesi.
Planck elabora la teoria quantistica (1901), e Thomson individua i futuri elettroni (1897). Nel 1898
Poincare, in De la mesure du temps, formula il primo concetto di relativita ristretta.
Nel 1902 Rutherford e Soddy scoprono la disgregazione radioattiva. Stanford ipotizza che il patrimonio
ereditario sia contenuto nei cromosomi.
Arti e Tecnologie
Nel 1900 esce il primo film sonoro. L’avanzamento nelle comunicazioni permette la prima trasmissione
radio transoceanica (telegrafo senza fili) e il primo collegamento telefonico internazionale. Nel 1903 c'e il
volo aereo dei fratelli Wright. Marconi manda segnali radio attraverso il canale della Manica, superando
la distanza di 51 chilometri. Si registrano avanzamenti nei trasporti.
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Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO
RELAZIONANDO. TRA LE COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER
CONDIVISIONE D'AMBITO (CONDIVISIONE NON NECESSARIAMENTE INTESA COME
PROSSIMITÀ SPAZIALE).
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO
CONDIVISO (NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI
PRODUCONO I PRIMI PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI:
CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE
D'AMBITO TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN LASSO DI TEMPO CON
CARATTERISTICHE DATE. NEL CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI
CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI
DI TENDENZE DI VARIO TIPO CHE, SECONDO L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA
RITENERSI (SECONDO GRADI) POSITIVE O NEGATIVE.

Sono questi anni in cui si assiste a una rapida crescita delle comunicazioni (telegrafo e telefono) e
a un avanzamento dei trasporti. Le grandi migrazioni di fine secolo e lo sviluppo del cinema
contribuiscono all’aumento delle relazioni a livello mondiale. Il processo di mondializzazione è
iniziato e seppur in forma lieve le componenti evolutive iniziano a entrare in contatto,
influenzandosi reciprocamente. Diverse organizzazioni rivoluzionarie danno vita al Partito
Operaio Socialdemocratico Russo. Le idee socialiste e pacifiste si manifestano in punti molto
lontani fra loro: in Russia con Lenin e Tolstoj, in Sudafrica con Ghandi. In India Vivekananda
(Ramakrishna Mission) e in Europa Steinher (Teosofia) lavorano per una sintesi tra le varie
religioni per migliorare le condizioni materiali e spirituali dell’uomo. In campo scientifico e
psicologico si volge lo sguardo verso ciò che non si vede per cercare di comprendere ciò che si vede:
si comincia a parlare di teoria quantistica (Planck), si approfondisce lo studio delle particelle e si
propone una visione completa dello psichismo umano (Freud). In filosofia Husserl pone le basi per
la fenomenologia, sottolineando l’intenzionalità della coscienza verso un oggetto.
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PASSO 3 DIVISIONE (1905-1913)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale (eventi, personalita, date salienti)
Nel 1905-06 azioni nonviolente in Russia portano all'istituzione di un'assemblea legislativa eletta in contrasto al potere
dello Zar. La rivoluzione russa inizia quindi con una forte componente nonviolenta. In Europa le idee del socialismo
marxista di giustizia sociale e di tutela dell’individuo si diffondono nella classe operaia.
In America Latina le repubbliche stabiliscono la liberta di culto, favorita anche dalla grande migrazione. Le nuove idee
del socialismo rafforzano le organizzazioni per la formazione della classe operaia.
La Rivoluzione Messicana (1910), iniziata con azioni nonviolente, chiede il voto libero e segreto, una riforma agraria e
benefici per la classe operaia. Vede la forte partecipazione di operai, contadini e anarchici contro la dittatura di Porfirio
Diaz.
In Finlandia e istituito l'SDP (Partito Socialdemocratico d’ispirazione marxista) e si hanno le prime elezioni a suffragio
universale, dove partecipano anche le donne (1906).
In Sudafrica, durante una protesta a Johannesburg, Gandhi adotta la Satyagraha (1906) e da inizio a un periodo di
proteste nonviolente che porta ad un accordo coi britannici che restituiscono alcuni diritti agli indiani (1913).
In Cina, nel 1905, Sun Yatsen fonda un’organizzazione segreta, basata sull’Indipendenza nazionale, il potere e il
benessere del popolo; a seguito di una rivoluzione popolare diventa presidente della Repubblica Cinese (1911-12).
Religiosità e Religioni
Aurobindo partecipa attivamente alla lotta politica in Bengala dal 1906 al 1910, elaborando un programma
rivoluzionario. Nel 1910 si trasferisce a Pondicherry.
J. Maritain sviluppa la corrente del Neotomismo (umanesimo cristiano), rifacendosi e sviluppando direttamente
la dottrina di Tommaso D’Aquino. Come risposta alla crisi e all’individualismo della concezione antropocentrica
propone un umanesimo cristiano che riporti Dio al centro della vita umana e sociale rimediando, così, alla
superbia della ragione, figlia del razionalismo.
Nel 1909 Krisnamurti entra nella societa teosofica, nel 1911 viene fondata La stella d'oriente (sezione della societa
teosofica) con a capo Krisnamurti
Filosofia e Scienze
Jung pubblica La libido: simboli e trasformazioni dove presenta, per la prima volta, il concetto di coscienza umana
collettiva derivata dai miti comuni (archetipi). In filosofia Husserl sviluppa ulteriormente la fenomenologia (Idee
1913, nuova edizione di Ricerche Logiche) con la distinzione tra l'atto mentale (noesis) ed il fenomeno a cui tale
atto e diretto (noema); egli afferma che la conoscenza di idee pure sarebbe possibile solo eliminando tutte le
assunzioni riguardo l'esistenza del mondo come esterno ed indipendente. Al fine di escludere l'esistenza di oggetti
esterni alla coscienza introduce il metodo della riduzione fenomenologica, che comporta non solo sospendere il
giudizio sul mondo (epoche), ma anche ricondurlo alla soggettivita
Nel 1913 Steiner fonda la Società Antroposofica. Gurdjieff, nel 1912, crea il primo gruppo di studio a Mosca. Nel
1909 Krisnamurti entra nella societa teosofica, nel 1911 viene fondata La stella d'oriente (sezione della societa
teosofica) con a capo Krisnamurti.
Einstein elabora la Teoria della Relativita ristretta (1905) e Rutheford scopre la struttura dell'atomo (1911). Bohr,
tramite il suo modello atomico (1913), propone una struttura della materia, dove predomina il vuoto.
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Arti e Tecnologie
In Messico nasce il Muralismo come corrente pittorica popolare (Rivera, Orozco, Siqueiros) che esprime temi
sociali, politici e marxisti. E’ un tipo di arte collettiva fruibile da tutto il popolo e per questo realizzata sulle pareti
delle costruzioni urbane. Inizia il Rinascimento letterario cinese con nuove idee di progresso, scienza e democrazia.
Fessenden realizza la prima trasmissione radio di portata mondiale (1906).
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Sintesi critica
LE COMPONENTI TENDONO A SEPARARSI MA NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI, LA
DIREZIONE DEL PROCESSO LE ACCOMUNA - LE COMPONENTI NEL CONTATTO QUALCOSA HANNO
RECIPROCAMENTE SCAMBIATO. C'È UNA DIREZIONE (TENDENZA) CHE PUR NELLA DIFFERENZIAZIONE
ACCOMUNA LE PARTI.
QUELLE COMPONENTI DEL CONTESTO UMANO GIÀ ENTRATE IN CONTATTO, PUR RESTANDO PER DIFFERENTI
GRADI DIFFERENZIATE (PER ASPETTI DI VARIO TIPO: CULTURA, RELIGIONE, SENSIBILITÀ...), TENDONO A
RISEPARARSI DOPO L'APPROCCIO, FORMANDO BLOCCHI. CIÒ MALGRAD, NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI
DEGLI SCAMBI PROPRIO CIRCA GLI ASPETTI DIFFERENZIANTI, CHE ANDRANNO IN VARIO MODO INFLUENDO
SULLE COMPONENTI STESSE. ESSE CONTINUANO A CONDIVIDERE UNO STESSO CONTESTO PSICO-SOCIALE,
DEGLI ARGOMENTI E UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. C'È UNA DIREZIONE UNA TENDENZA CHE, PUR
NELLA DIFFERENZIAZIONE, ACCOMUNA LE PARTI. IL PROCESSO TENDERÀ A EVOLVERE SE, AL DI LÀ DELLA
SEPARAZIONE DELLE PARTI, CRESCERANNO LE CAPACITÀ (SECONDO L'INTERESSE DEFINITO) ASSURGENDO
QUANTITÀ CRESCENTI DELL'INSIEME A GRADI E STATI PIÙ AVANZATI.

Nello scenario mondiale inizia a profilarsi una propensione imperialista la cui aggressività trascinerà
gran parte delle nazioni in guerre e violenze inaudite. Nonostante si prefigurino scenari terribili il mondo
è entrato in contatto e continua a farlo, producendo scambi e influenze reciproche. In questo contesto tra
le componenti affini alla sensibilità umanista vanno delineandosi poli di riferimento in ambito politico
sociale, scientifico filosofico e spirituale. La nonviolenza, che pone le sue fondamenta in una profonda
spiritualità, inizia a svilupparsi nello stesso tempo in varie aree geografiche (Sud Africa, Russia, Messico);
il marxismo si diffonde in tutto il mondo e si manifesta anche in azioni nonviolente, diventando un punto
di riferimento per la classe operaia (Finlandia, Sud America, Russia). Il marxismo si traduce anche in
campo artistico con il Muralismo (Rivera, Orozco, Siqueiros).
In Europa, le scienze iniziano a mettere in discussione la visione meccanicista cartesiana e newtoniana
(Einstein, Planck, Bohr, Rutheford).
In filosofia la fenomenologia di Husserl introduce il metodo della riduzione fenomenologica con la quale
si giunge ad escludere l'esistenza di oggetti esterni alla coscienza. Si pongono le basi per la messa in
discussione del concetto di realtà oggettiva. In psicologia Jung introduce il concetto di coscienza umana
universale. In Cina l'arte e la cultura sposano ideali democratici e progressisti (Rinascimento cinese).

PASSO 4 DISSOLUZIONE (1914-1922)

Cosa succedeva
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La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Gandhi, tornato in India e in accordo con il Congresso, avvia una serie di azioni nonviolente contro il governo
britannico. Coinvolge, attraverso un messaggio mistico sociale, milioni di persone e riesce a stipulare accordi con
gli inglesi, avviando il processo verso l’indipendenza indiana. Durante la prima guerra mondiale, in numerosi
paesi occidentali, si manifestano numerose campagne pacifiste, queste idee sono sostenute da un sempre maggior
numero d'intellettuali e daranno vita alla Conferenza di Pace di Parigi, dove nasce la Societa delle Nazioni (1919).
In Russia, la fine della monarchia (rivoluzione del 1917) avviene anche grazie a manifestazioni nonviolente
appoggiate da molti militari. Movimenti nonviolenti si manifestano in Germania (Berlino 1920) rovesciando il
colpo di stato filo monarchico (Putsch di Kapp) durante la Repubblica di Weimar e respingendo l’occupazione
Franco-Belga della Ruhr (1923).
Nel 1917 termina la rivoluzione messicana che ha ripercussioni sullo sviluppo delle correnti socialiste in tutta
l’America Latina.
Fra gli anni venti e trenta in Birmania una serie di proteste popolari nonviolente vengono organizzate da studenti,
contadini, operai e civili guidati da Aung San per ottenere l'indipendenza. Tra il '19 e il '24 nascono i partiti
socialisti e comunisti in Messico, Argentina, Cile, Brasile e Cuba. In tutta l'America Latina si svolgono scioperi e
rivolte di contadini e d’indigeni.
Religiosità e Religioni
In questi anni, in oriente e in medio-oriente la tendenza alla rielaborazione di alcune dottrine religiose e alla loro
espansione in occidente continua il suo processo. Gli esempi piu significativi sono l’Ordine Sufi internazionale, il
Movimento Subud, la Soka Kyoiku Gakkai e il Movimento di Meher Baba che inoltre opera un lavoro di sincretismo
tra religioni occidentali ed orientali.
In India diversi maestri sviluppano un lavoro di universalizzazione religiosa e in alcuni casi di apertura di queste
idee all’occidente (Yogananda, Tagore, Shivananda, Aurobindo, Radhakrishnan, Sri Anandamayi Ma). Papa
Benedetto XV elabora proposte di pace fondate sulla riconciliazione e si oppone al genocidio degli armeni.
Filosofia e Scienze
In Cina K'ang Yuwe promuove un riformismo radicale portando come esempio il confucianesimo. In Occidente il
modello gandhiano ha risonanza grazie a Aldo Capitini e Richard Gregg che, attraverso pubblicazioni di libri e
conferenze, diffondono il messaggio della nonviolenza. Albert Schweitzer in Una storia della civiltà in chiave
filosofica (1918), afferma che la decadenza della civilta moderna e dovuta alla mancanza di un'etica dell'amore e
predica il rispetto per la vita. La Scuola di Francoforte sviluppa una critica del pensiero marxista, attualizzandolo
e arricchendolo con l'analisi di altre discipline (psicoanalisi, sociologia). Nel dopoguerra la filosofia di Husserl
comincia ad essere conosciuta anche fuori dalla Germania. Steiner, Gurdjieff e Krisnamurti dedicano la loro vita
allo sviluppo interiore e all’evoluzione dell’essere umano, portando nel mondo le proprie idee e dottrine. Einstein
espone la teoria della relativita generale (1915). Le teorie di Einstein, Planck e le tesi di Bergson con le loro
implicazioni accelerano la crisi delle credenze razionaliste sostenendo, inoltre, che scienza e religione si
complementano. In questi anni gli studi, le esperienze e le religioni dell’India, orientano e influenzano
profondamente il pensiero di Mircea Eliade. Frazer pubblica la versione definitiva, ampliata rispetto alla prima
edizione, del saggio Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione (1915), un libro che espone studi sulle culture
primitive, correlati tra loro grazie al filo conduttore della teoria evoluzionistica della storia.
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Arti e Tecnologie
Si sviluppa la corrente del Cinema Russo d’avanguardia che tenta di incarnare i nuovi ideali rivoluzionari di liberta
e rinnovamento. Nel primo dopoguerra si sviluppa in Europa una corrente di Espressionismo sociale (Nuova
Oggettivita) in cui si descrive crudamente la condizione di miseria e distruzione delle popolazioni (in pittura
G.Grosz, O.Dix etc..). Anche nel cinema questa corrente di Nuovo Realismo esprime la tragedia di questo momento
storico. Dalle popolazioni afroamericane emergono gli stili musicali blues e jazz che denunciano le condizioni
degli schiavi neri nell’America rurale. Anche lo spiritual si sviluppa in questo periodo, mischiando una forte
componente religiosa che caratterizza la cultura afro-americana. I collegamenti telefonici e la Radio FM
migliorano le comunicazioni e la diffusione dell’informazione.
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Sintesi critica
L'AMBITO EVOLVE SALE LA QUALITÀ; SI ACCRESCONO LE COMPONENTI PROPULSIVE E LE LORO RELAZIONI IN
FORMA COORDINATA - SE L'AMBITO CRESCE E SI RISOLVE (NON INVOLVE) ASCENDE IN QUALITÀ. QUELLO CHE
È INVOLUTIVO SI SUPERA E AUMENTANO GLI ASPETTI PIÙ PROPULSIVI RELAZIONANDOSI
COORDINATAMENTE.
L'AMBITO SOCIALE (GRUPPO, CONTESTO SOCIALE AMPIO O TOTALITÀ PLANETARIA CHE SIA) EVOLVE NEL
SENSO DELL'INTERESSE SU MENZIONATO SE SORGONO E SI ACCRESCONO, ALMENO IN PARTE, DELLE
COMPONENTI PROPULSIVE IN TAL SENSO CHE SI VANNO RELAZIONANDO PER AFFINITÀ IN FORMA
COORDINATA. IN ESSE QUELLO CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA MENTRE SI VANNO PRECISANDO TALI
CARATTERISTICHE. ESSE SONO UNA MINORANZA E POSSONO ESSERE IN GRADO, PER PROPORZIONE
NUMERICA, INTENSITÀ DELLE LORO QUALITÀ E DELL'INSIEME NEL QUALE SONO INCLUSE, DI INFLUIRE SULLA
EVOLUZIONE COMUNE OPPURE NO. CIÒ MALGRADO SE SOLO TALI MINORANZE (NEL PEGGIORE DEI CASI)
CONTINUANO A CRESCERE, SI CONSIDERA CHE QUELL'INSIEME É IN UN PASSO EVOLUTIVO, PUR NON
POTENDO DIRE (IN TERMINI PIÙ AMPI) CHE LO È LA TOTALITÀ CONSIDERATA.

Le componenti di vario segno (politico, religioso, culturale), sotto l'accelerazione del tempo
storico incalzato dallo sviluppo tecnologico, condividono sempre più uno stesso ambito in una
mondializzazione crescente.
Nonostante il contesto mondiale si trovi in un momento sostanzialmente antiumanista (Prima
Guerra Mondiale) si osserva come alcune componenti affini alla sensibilità umanista emergano
in diversi campi (mistico, scientifico, filosofico, socio-politico).
Queste componenti, seppur fortemente minoritarie nel contesto maggiore, si sviluppano e
tendono ad influenzarsi reciprocamente.
La nonviolenza muove i suoi primi passi in India con le campagne di Gandhi, manifestandosi
inoltre in alcuni paesi europei e nord africani (Egitto, Germania, Russia). Nella specificità
dell'azione Gandhiana si nota come questa sia ispirata da una profonda spiritualità. Si tenta
inoltre un primo lavoro di sistematizzazione dell'azione.
Il marxismo continua la sua diffusione e si rafforza dando impulso a diverse rivoluzioni (Messico,
Russia, Cina) a volte con azioni nonviolente (come nel caso della già citata Russia) e costituendo
partiti e federazioni.
In campo mistico-religioso continua a svilupparsi una tendenza alla rielaborazione di alcune
dottrine religiose e la ricerca di un sincretismo tra esperienze filosofico-religiose di culture
differenti (Tagore, Aurobindo, Yogananda, Steiner, Gurdjieff, Società teosofica, sufismo); in molti
casi al fianco della ricerca mistica si esprime una visione sociale nonviolenta (Steiner, Aurobindo,
Tagore).
Nel campo scientifico e in quello filosofico si rafforza una nuova visione del mondo (Einstein, Bohr,
Plank, Husserl, Bergson). Le scoperte di Einstein e le idee di Bergson relativizzano, seppur con
notevoli differenze, il concetto di tempo. Scienza e filosofia sembrano ritrovare il filo che le univa
imprescindibilmente.
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PASSO 5 ATTIVAZIONE (1923-1931)

Cosa succedeva
La Situazione Politico sociale - (eventi, personalità, date salienti)
In India, alla fine degli anni '20, Gandhi capeggia la campagna di disobbedienza civile contro gli inglesi e guida la
marcia del sale (1930); seguito da migliaia di persone ottiene un’importante vittoria e un riconoscimento a livello
mondiale ampliando così la sua influenza. La metodologia di lotta nonviolenta e applicata anche a Vykom (India)
tra il 1924 e il 1925 per riscattare alcuni diritti della casta degli intoccabili. In Afghanistan nel 1929 Khan, capo
dell’etnia Pathan (o Pashtun, Afghanistan e Pakistan), segue le orme di Gandhi e forma il primo esercito
nonviolento della storia, i servitori di Dio, avviando un’attivita di sensibilizzazione sul territorio.
Al Cairo si svolge il primo Congresso islamico (1926), importante per la crescita del sentimento panarabo. A
Gerusalemme s’insedia una comunita israelitica che inizia ad impiantare comunita agrarie (kibbutz), suscitando
reazioni nel mondo arabo.
Religiosità e Religioni
In campo religioso in oriente e in medio-oriente la tendenza alla rielaborazione di alcune dottrine religiose e
all’espansione in occidente continua il suo processo. Gli esempi piu significativi sono il Movimento di Subud (che
muove i suoi primi passi gia nel 1928), la Soka Kyoiku Gakkai ('30), che in futuro si trasformare nella Soka Gakkai.
In campo mistico personaggi come Steiner, Gurdjieff e Krisnamurti dedicano la loro vita alla sviluppo interiore e
all’evoluzione dell’essere umano portando nel mondo le proprie idee che si riferiscono ad antiche pratiche
religiose.
Filosofia e Scienze
Ortega y Gasset scrive La ribellione delle masse (1930) e la Teoria delle Generazioni. Heiddegger scrive Essere e
tempo (1927), in cui esprime la sua visione circa l'essere umano come essere storico.
Husserl scrive Meditazioni cartesiane (1931) dove descrive la fenomenologia trascendentale concentrandosi
sull’idea di un io trascendentale correlato al mondo e propone la tematica dell’intersoggettivita, degli altri io,
mettendo particolarmente l’accento sulla descrizione delle modalita della nostra esperienza comune, sui requisiti
di coerenza e adeguatezza dei diversi tipi di esperienza, indagati «riflessivamente».
Emerge la Scuola di Francoforte, (1923), scuola filosofica e sociologica neomarxista. K'ang Yuwe (intellettuale
cinese - 1857/1927), teorizza un ritorno al confucianesimo.
Viene scoperto il DNA ('28), introdotta la teoria di Hubble e studiata l’accelerazione di particelle. Bohr formula il
principio di complementarietà (1927); Heisenberg formula la Teoria d’indeterminazione (1927) e Oppenheimer
scopre l’effetto Tunnel (1928).
Arti e Tecnologia
Migliorano le comunicazioni attraverso i collegamenti telefonici.
In arte il surrealismo sulla base delle recenti teorie psicanalitiche, opera una rottura con le forme precedenti.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO AUMENTANO COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO. LE
RELAZIONI SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA - LE COMPONENTI DI MAGGIOR QUALITÀ OPERANO IN
CRESCENTE RELAZIONE. IL PROCESSO CONTINUA SE TALI RELAZIONI SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO CRESCONO IN QUALITÀ E
AUMENTANO NUMERICAMENTE COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO E COERENTE. VANNO
OPERANDO IN CRESCENTE RELAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNE CRESCITA INTESA COME UN
NUMERO IN UNA QUALITÀ (NON COME UN NUMERO A DISCAPITO DELLA QUALITÀ, IL CHE SAREBBE,
RISPETTO AL PUNTO DI VISTA, UNA DECRESCITA). IL PROCESSO EVOLVE SE LE RELAZIONI SI DANNO IN TAL
SENSO. IN SINTESI, SE LE COMPONENTI PIÙ PROPULSIVE (QUELLE CHE MANIFESTANO MAGGIORE SVILUPPO
DELLE CARATTERISTICHE DEFINITE DALL'INTERESSE), TENDONO A CONCENTRARSI E ORGANIZZARSI, A
STIMOLARE LA DIREZIONE EVOLUTIVA IN ALTRE FASCE DI QUALIFICAZIONE INTERMEDIA E ANCHE, TRAMITE
QUESTE, QUELLA DEL CONTESTO PIÙ AMPIO, LA COSA EVOLVE.

In un contesto mondiale violento, dominato dalla perdita di senso, si manifestano alcune
componenti evolutive. Le componenti in maggior sviluppo si evidenziano in campo filosofico e
scientifico entrando in relazione e mettendo le basi per nuove concezioni sulla realtà, sulla storia
e sull’essere umano. La Scuola di Francoforte sviluppa una forte critica verso la società di massa
e il capitalismo (Adorno); Husserl elabora ulteriormente la nozione di riduzione fenomenologica
giungendo a parlare di un io trascendentale correlato al mondo e ad altri io. Ortega y Gasset
propone una visione della storia come processo, mentre Heidegger sviluppa il concetto dell’essere
inserito nel processo storico. Nella scienza nascono nuove interpretazioni sulla composizione
della materia attraverso la quantistica e si giunge a conclusioni vicine a quelle della mistica
orientale, includendo nel fenomeno osservato l'osservatore stesso (scoperta del DNA, teoria di
Hubble, studio della accelerazione di particelle, il principio di complementarietà, la Teoria di
indeterminazione, scoperta dell’effetto Tunnel). Continua a svilupparsi la nonviolenza che si
traduce sotto la guida di Gandhi in azioni esemplari e sempre più incisive in India, movimenti
nonviolenti si manifestano anche in Germania. Il marxismo e le teorie di Hegel trovano nuove
traduzioni in Cina. In campo religioso in oriente e in medio-oriente la tendenza alla
rielaborazione di alcune dottrine religiose e all’espansione in occidente continua il suo processo.
In India diversi maestri sviluppano un lavoro di universalizzazione religiosa e in alcuni casi di
apertura di queste idee all’occidente (Yogananda, Tagore, Shivananda, Aurobindo,
Radhakrishnan, Sri Anandamayi Ma). In campo mistico personaggi come Steiner, Gurdjieff e
Krisnamurti, continuano la riflessione sullo sviluppo interiore e sull’evoluzione dell’essere umano
e il recupero di antiche pratiche religiose, diffondendo il loro messaggio nel mondo.
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PASSO 6 CIRCOLAZIONE (1932-1940)

Cosa succedeva
La situazione Politico-sociale - (eventi, personalità, date salienti)
In Italia inizia a crescere un sentimento nonviolento e antifascista in cui spicca Aldo Capitini che diffonde scritti
sulla nonviolenza, ispirati a Gandhi, e pubblica Elementi di un'esperienza religiosa (1937), uno tra i principali
riferimenti letterari della gioventu antifascista.
Iraq, Egitto, Arabia Saudita e Yemen ottengono l’indipendenza dall'Inghilterra (1932) che mantiene pero il
controllo sul Canale di Suez. In India Gandhi ottiene concessioni dagli Inglesi; s’ipotizza la divisione tra India (indu)
e Pakistan (musulmano).
In Cina continuano gli scontri tra i comunisti di Mao e i nazionalisti di Chiang Kai-Schek (Lunga Marcia) che
tuttavia nel ‘37 siglano un accordo per unirsi e contrastare l’invasione Giapponese. Durante questa resistenza i
comunisti riescono ad allargare la propria influenza in varie regioni.
Gandhi, ancora rinchiuso nella prigione di Yeravda (1932), intraprende un digiuno ad oltranza per protestare
contro il provvedimento del governo, che istituisce elettorati separati per gli intoccabili. Dopo il fallimento della
tavola rotonda organizzata con i rappresentanti britannici per redigere una nuova costituzione indiana, Gandhi
lascia la politica (1934) e decide di dedicarsi a una riforma piu spirituale dell'India.
Verso la fine degli anni Trenta si manifesta fortemente una corrente pacifista, dovuta alle minacce guerrafondaie
di alcune nazioni con regimi totalitaristi. Albert Einstein interviene pubblicamente in favore della pace e diventa
uno dei principali punti di riferimento per l’intero movimento pacifista. Nasce la generazione cui appartiene anche
Silo.
Religiosità e Religioni
Nel 1935 il mistico Yogananda viaggia tra l'Europa e l'India incontrando diverse personalita. Shivananda
Saraswati nel 1936 fonda la Società della vita divina. Pio XII prende posizione contro l'imminente guerra, verra
poi criticato per non averlo fatto sulle deportazioni e l'olocausto. Continua a svilupparsi la Soga Gakkai.
Filosofia e Scienze
Kolmogorov inventa il calcolo delle probabilita, nel 1035 si svolge l'esperimento EPR (entanglement quantistico)
che come paradosso apre nuovi quesiti sull'esattezza delle teorie vigenti sullo spazio-tempo. Fermi battezza il
neutrino e riesce a ottenere la fissione dell'atomo (1934). Toynbee studia la meccanica del processo storico ed
elabora teorie sull’esistenza di un proposito della storia. Nel 1936 Keynes scrive Teoria generale dell'interesse e
della moneta, teorizzando un’economia in cui lo stato possa intervenire. I membri della Scuola di Francoforte
lasciano la Germania e si spostano a New York.
In Cina K'ang Yuwe, filosofo e politico, promuove un riformismo radicale portando come esempio il
confucianesimo, promuove l’abolizione della proprieta privata, della famiglia e la costituzione di una monarchia
costituzionale, alcune delle sue idee trovano ampia diffusione dopo la sua morte (1935).
In Occidente il modello Gandhiano continua a suscitare interesse e risonanza grazie a personaggi quali Aldo
Capitini e Richard Gregg che, attraverso pubblicazioni di libri e conferenze, diffondono il messaggio della
nonviolenza, ispirando forme di lotta non violenta negli USA durante le rivendicazioni sindacali. Gregg scrive La
forza della nonviolenza (1937), definendo alcuni concetti, come quello del Jujitsu morale, che saranno d’ispirazione
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ai futuri filosofi nonviolenti (Gene Sharp). Ortega y Gasset da un contributo importante al tema delle generazioni
attraverso alcuni dei suoi scritti (El tema del nuestro tiempo - 1938, En torno a Galileo - 1933), nei quali elabora una
nuova teoria secondo la quale le generazioni determinano il divenire storico.
Arti e Tecnologia
Viene brevettata la Radio FM. Viene pubblicato Il mondo nuovo di Huxley, opera di fantascienza che tratta temi
esistenziali, cinismo e disillusione. Esce Tempi Moderni di Chaplin che descrive l’alienazione nella societa di massa.
Il surrealismo arriva alla sua massima espressione insieme al cubismo, mentre sta tramontando il futurismo.
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Sintesi critica
L'AMBITO PERDE TONO. LE PARTI PIÙ PROPULSIVE TENDONO AL RECUPERO DI QUELLE AFFIEVOLITE O
RIMASTE INATTIVE - LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO TENDE AD AFFIEVOLIRSI. PUÒ RITROVARE
VIGORE SE LE COMPONENTI PIÙ ATTIVE CONNETTONO QUELLE MENO ATTIVE O MENO CONNESSE,
INTEGRANDOLE.
IL CONTESTO DELLE COMPONENTI IN MAGGIOR SVILUPPO DELL'AMBITO CONSIDERATO TENDE A PERDERE
TONO E CON ESSO SELEZIONE E PERMANENZA. LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO COME PERMANENZA
IN UN NUMERO E UNA QUALITÀ E COME LORO SUPERAMENTO, TENDE AD ATTENUARSI. LE COMPONENTI
PIÙ PROPULSIVE, SENZA FRENARE IL LORO DI SVILUPPO MA CONTINUANDO A EVOLVERE, ANIMANO IN
DIREZIONE EVOLUTIVA QUELLE AFFIEVOLITE. SE FANNO QUESTO, SIA AL LORO STESSO INTERNO CHE
NELL'AMBITO INTERMEDIO E PIÙ AMPIO CONSIDERATO, L'INSIEME PUÒ RITROVARE VIGORE E ULTERIORE
SVILUPPO (MAGGIOR NUMERO IN UNA QUALITÀ CRESCENTE). IN QUESTO MODO SI TENDERÀ A
CONSOLIDARE STATI INTERMEDI ADEGUATI, PER NUMERO E QUALITÀ, A MEDIARE TRA TALI MINORANZE
PROPULSIVE E LA GRAN MAGGIORANZA.

La perdita di tono dell'ambito concerne il rafforzamento della tendenza involutiva dell'ambito
maggiore (totalitarismi, seconda guerra mondiale, leggi razziali, persecuzioni). Il momento
fortemente violento e oppressivo, in particolare in Europa, inibisce le componenti più evolutive
che perdono visibilità e possibilità d'influenza sul contesto sociale ma continuano a manifestarsi
in situazioni circostanziali, spesso con una forte carica spirituale (Gandhi in India) e fra elité
intellettuali che continuano a produrre contributi filosofici, talvolta applicabili all'azione sociale
(Gregg, Capitini, Ortega y Gasset). Alcune di queste componenti emigrano in paesi che
garantiscono maggiore libertà per continuare la loro ricerca, soprattutto negli USA (scuola di
Francoforte ed esponenti del mondo scientifico e psicoanalitico). Gandhi influenza la ricerca del
sincretismo religioso che continua in India, in particolare con Yogananda. In Occidente il modello
gandhiano continua a suscitare interesse e ispira forme di lotta nonviolenta (Aldo Capitini e
Richard Gregg). Alcuni scienziati e intellettuali si esprimono per la pace (Albert Einstein, Freud)
diventando un riferimento per il movimento pacifista che si sviluppa verso la fine degli anni
Trenta. Continua la discussione circa le nascenti teorie e le loro implicazioni filosofiche (Bohr,
Einstein) marcando una continuità nella ricerca evolutiva. Il forte sviluppo delle comunicazioni
aumenta la possibilità di contatto in tutto il pianeta, pur essendo strumento di propaganda
ideologica per il potere.
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PASSO 7 PRECIPITAZIONE (1941-1949)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Nel '45 termina la seconda guerra mondiale con lo shock della bomba atomica sul Giappone e lo svelamento degli
orrori del nazismo. In tutto il mondo si tende alla ricostruzione seppur in diversi modi.
In Danimarca durante l'occupazione nazifascista (1942) si sviluppa una resistenza civile nonviolenta che attua
varie iniziative in risposta alla repressione del regime tutte volte alla non collaborazione, ostacolando le retate
contro gli ebrei e riuscendo a farne fuggire oltre 7000. In Norvegia (1942) durante l'occupazione tedesca il 90%
degli insegnanti si ribella all'iscrizione forzata al sindacato nazifascista, anche i vescovi del paese appoggiano con
le dimissioni la protesta e si organizza il sostegno alle famiglie di quelli che vengono arrestati, dopo otto mesi
vengono liberati e tolta l'imposizione. La Rosa Bianca, formata da studenti cristiani, dal 1942 al 1943 si oppone in
modo nonviolento al regime della Germania nazista.
Si assiste anche a resistenze che attuano l'uso della violenza per proteggere e liberare i territori invasi come in
Jugoslavia con i partigiani guidati da Tito e in Italia con il CLN.
In India continua l'espansione degli insegnamenti di Gandhi e si sviluppano associazioni e movimenti di stampo
socialista-razionalista a sostegno della sua rivoluzione nonviolenta (Rashtra Seva Dal). Nel 1942 Gandhi scrive
Quit India chiedendo ai britannici di lasciare l’India, cui segue la nascita nel Quit India Movement. Nel 1947 l'India
ottiene l'indipendenza dall'Inghilterra, l'anno successivo Gandhi viene assassinato. L’azione del Mahatma e stata
un fenomeno essenziale per l'espansione della nonviolenza attiva nella storia e spicca per l'influenza che ha
generato a tutte le latitudini.
Anche in Africa e Sud America si manifesta l'uso della nonviolenza, in El Salvador e Guatemala nel 1944 si assiste
alla caduta della dittatura dei due paesi in poche settimane grazie alla resistenza massiccia civica e alla protesta
non violenta.
In Ghana Kwame Nkrumah fonda il CPP, Convention People Party (1949). Il CPP ottiene presto un grande
supporto a livello nazionale e la sua arma migliore e l'utilizzo della stampa. Con il motto positive action, Nkrumah
incita a manifestazioni pacifiche di dimostrazione di dissenso indicendo uno sciopero (sit-down strike) per
chiedere la fine dell'era coloniale.
In Italia Aldo Capitini dopo la guerra fonda il primo Centro di Orientamento Sociale (1944), esperimento di
democrazia diretta e di decentralizzazione del potere, prosegue la sua attivita di ricerca spirituale e religiosa,
promuovendo il Movimento di religione (1947). Pietro Pinna e il primo obiettore di coscienza (1949); nello stesso
anno vi e la prima proposta di legge sull’obiezione di coscienza.
In seguito a due guerre civili nel 1949 viene fondata la Repubblica popolare cinese, sotto la guida di Mao Zedong.
Religiosità e Religioni
Prosegue l’influenza delle filosofie orientali in occidente (Yogananda, Shivananda e lo Yoga di Sintesi, Mircea
Eliade, ecc.). Un contributo in questo senso viene anche da Darshan Singh, fondatore della Scienza della
Spiritualità, associazione attiva nel campo interreligioso che sviluppa un’attivita scientifica interiore, la cui pratica
spirituale e definita Misticismo Positivo. In Giappone con la liberta di culto dopo la guerra, la setta buddhista della
Soka Gakkai si diffonde come dottrina sociale crescendo enormemente.
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Filosofia e Scienze
La Scuola di Francoforte, che durante la guerra si era trasferita negli Usa, continua il suo lavoro. Nel 1947
Horkheimer e Adorno pubblicano Dialettica dell’Illuminismo, una critica della moderna civilta occidentale, definita
inumana, e della logica del dominio e del profitto in tutti i campi.
Corliss Lamont nel ‘49 pubblica la sua opera piu famosa originariamente intitolata Umanesimo come una filosofia,
testo base in materia di Umanesimo.
Nel nuovo clima politico del dopoguerra Sartre sviluppa un umanesimo esistenzialista, elaborando gli aspetti
etico-politici del suo esistenzialismo e riqualificandolo come dottrina umanista, fondata sull'impegno e
l'assunzione di responsabilita storiche e attiva nella denuncia di tutte le forme di oppressione e alienazione; nel
1946 scrive L'esistenzialismo è un umanismo.
Nel 1945 Mircea Eliade scrive Il mito dell'eterno ritorno, pubblicato nel 1949, dove indaga la fenomenologia del
sacro attraverso le sue tre manifestazioni, il rito, il mito e il simbolo, che riescono a esprimere concetti sull'essere
ed il non essere, non riscontrabili altrimenti nelle lingue arcaiche.
Arti e Tecnologie
Viene inventato il transistor, il primo computer e vengono effettuati i primi voli supersonici.

Pagina 122

EPOCA ORGANIZZAZIONE DAL 1887 AL 1994
Sintesi critica
LE COMPONENTI PROPULSIVE NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA DELLE ALTRE MA LE POTENZIANO E SI
DÀ MAGGIORE STABILITÀ - SE LE PARTI PIÙ PROPULSIVE E COESIVE NON SOCCOMBONO ALL'INERZIA DI
QUELLE MENO ATTIVE O INATTIVE MA, DI CONTRO, LE POTENZIANO, SI STABILIZZA UN NUCLEO MAGGIORE.
SE LE COMPONENTI DEL CONTESTO PIÙ PROPULSIVO, NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA MANIFESTATA
DELLE ALTRE (SIA IN STATI INTERMEDI SIA NELL'AMBITO PIÙ AMPIO CONSIDERATO) AD AFFIEVOLIRSI, ALLA
STASI O AD INVERTIRE LA DIREZIONE EVOLUTIVA, MA SI POTENZIANO, SI DÀ MAGGIORE STABILITÀ. ESSE
CONSOLIDANO IL PROPRIO STATO EVOLUTIVO E PUNTANO A UN LORO ULTERIORE PROGRESSO PUR
CONTINUANDO SIMULTANEAMENTE A MANTENERSI CONNESSI AL CONTESTO GENERALE “TIRANDO SU”
QUANTO POSSIBILE. SI PUÒ DETERMINARE, IN QUESTO PASSO DI QUESTA FASE, SIA LA POSSIBILITÀ DI
CONSOLIDARE (IN NUMERO E QUALITÀ) LA FASCIA INTERMEDIA IN GRADO DI FARE DA ASPETTO
MEDIATORE, TRA LE MINORANZE PIÙ PROPULSIVE E LA GRAN MAGGIORANZA DELL'AMBITO, SIA
L'INSUFFICIENZA O PEGGIO IL FALLIMENTO DI QUESTA POSSIBILITÀ.

Le componenti evolutive non soccombono alla tendenza anti-umanista dell'ambito sociale e si
manifestano con azioni di solidarietà verso i perseguitati e di ribellione all'oppressione fin
dall'inizio del passo, a volte in modo nonviolento (come in Danimarca e in Norvegia o in Germania
con la Rosa Bianca), altre volte con l'uso della violenza (movimenti partigiani nei paesi occupati
dai nazisti). Nel corso del passo si dà un superamento dei fenomeni di violenza più eclatanti
(sconfitta dei totalitarismi nazifascisti in Germania, Italia e Giappone, fine della guerra mondiale
nel '45), consentendo alle componenti più evolutive maggiore libertà d'azione e visibilità.
Nell'immediato dopo guerra si manifesta un diffuso sentimento di rifiuto della violenza, di
aspirazione alla pace e alla libertà, nel clima della ricostruzione; si diffondono molti movimenti
pacifisti e nonviolenti, mentre continuano a svilupparsi i movimenti sorti precedentemente
(quello gandhiano in India, quello di Kwame Nkrumah in Ghana e altri movimenti in Sud America,
in El Salvador e Guatemala). I movimenti nonviolenti tendono ad avere una forte componente
spirituale (come nel caso di Gandhi e di Capitini), differenziandosi dalla tendenza più
marcatamente sociale di altre componenti.
La ricerca mistica continua nella direzione della creazione di nuove sintesi e dell'avvicinamento
della visione orientale a quella occidentale (Yogananda, Shivananda e lo Yoga di Sintesi, Mircea
Eliade, Krishnamurti). Anche la ricerca scientifica e filosofica non soccombono alla violenza del
contesto maggiore, ma si sposta in paesi che garantiscono maggiore libertà per continuare a
svilupparsi (in particolare in USA, dove continua ad operare la Scuola di Francoforte). Viene
inventato il primo computer.
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PASSO 8 FORMAZIONE (1950-1958)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Martin Luther King e Nelson Mandela ispirati dalle idee di Gandhi iniziano a teorizzare una risposta nonviolenta
alla segregazione razziale. Il boicottaggio degli autobus di Montgomery del 1955-1956 indetto da M. L. King
rappresenta la prima opportunita di praticare la resistenza nonviolenza. Quest'ultimo diviene il leader di un
movimento che oltre alla nonviolenza ha forti caratteristiche religiose. In Sudafrica Mandela nel 1955 stila la Carta
delle Libertà, il programma della causa antiapartheid.
Nel 1952 in Italia nasce il M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) un movimento a base spirituale,
composto di persone che s’impegnano a praticare la nonviolenza attiva come stile di vita e mezzo di
trasformazione personale, sociale, economica e politica. Aldo Capitini fonda il primo Centro per la nonviolenza
(1952).
In Medio Oriente prende forza una tendenza all’indipendenza dai vecchi colonizzatori (indipendenza di Marocco
e Tunisia e lotte in Algeria) e alla rivendicazione della propria identita culturale, non sempre con metodi
nonviolenti.
Inizia la guerriglia in Sud America guidata da Che Guevara.
Religiosità e Religioni
In oriente la componente mistico spirituale ha un forte impulso piu verso l'occidente che all'interno dell'Asia. Alan
Watt nel 1957 scrive La via dello Zen. Nello stesso anno la Soka Gakkai pronuncia la dichiarazione storica contro
le armi nucleari; da questo momento le iniziative per la pace costituiscono una delle sue attivita principali. Nel
1958 Maharishi Mahesh Yogi, guru indiano e fondatore della tecnica conosciuta come Meditazione
Trascendentale (MT) e del movimento ad essa relativo, introduce in occidente forme di meditazione indiana.
Krishnamurti continua a tenere conferenze sia all'interno dell'India sia in occidente, dove approfondisce le sue
idee.
Filosofia e Scienze
Adorno scrive La personalità autoritaria (1950) e Minima Moralia (1951), tra i capisaldi della sociologia, con una
nuova concezione della personalita, intesa come una «struttura profonda» che ha la sua origine nell’esperienza
personale del soggetto e nei suoi primi rapporti con l’ambiente familiare.
Arti e Tecnologie
Nella cultura occidentale nasce il movimento Beat Generation (Kerouac, Ginsberg), corrente letteraria, artistica e
musicale di rottura con i modelli sociali che esalta lo spirito individualista e la ricerca mistico/magica. Autori
importanti sono Beckett (teatro dell’assurdo) e Huxley che influenzera la cultura Hippie. Inizia la conquista dello
spazio che vede Usa e Urss in competizione tra loro. L'URSS nel ’57 lancia nello spazio lo Sputnik, il primo satellite
della storia.
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Sintesi critica
S’INTEGRA PER LO SVILUPPO TUTTO QUANTO È INCORPORABILE DISSOLVENDO QUANTO NON LO È. SI
TENDE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE - SE L'AMBITO IN SVILUPPO TENDE PIÙ AD ACCRESCERSI E
CONSOLIDARSI, INTEGRANDO TUTTO IL POSSIBILE E DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE, IL PROCESSO
SEGUE.
LE COMPONENTI IN STATI PIÙ AVANZATI CONTINUANO A PUNTARE OLTRE, LAVORANDO
SIMULTANEAMENTE NEL CONTESTO GENERALE CON QUANTO È INCORPORABILE IN GRADI E STATI PIÙ
EVOLUTI E DISSOLVENDO QUANTO NON LO È. IL PROCESSO HA PASSATO IL SUO ZENIT NEL SENSO DI UN
NUMERO NEI SUOI DIVERSI STATI E GRADI EVOLUTIVI. C'È DA RACCOGLIERE IL MEGLIO PER ANDARE OLTRE.
SI DEVE TENDERE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE DELLA QUALITÀ RAGGIUNTA EVITANDO O
DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE. SE TALI COMPONENTI SI CONSOLIDANO, INTEGRANDO TUTTO IL
POSSIBILE E NON ALIMENTANDO (IN TERMINI DI RELAZIONI ERRONEE) QUANTO LO IMPEDISCE, (FOSSE
PURE LA MAGGIORANZA), IL PROCESSO SEGUE. IN QUESTO PASSO SI VANNO DEFINENDO, PIÙ CHE NEI TRE
PRECEDENTI, LE POTENZIALITÀ UTILI PER LO SVILUPPO DELLA FASE SUCCESSIVA.

La sensibilità umanista si manifesta sia nella nonviolenza attiva sia nella ricerca misticospirituale, c'è una forte rivendicazione dei diritti umani e dell'uguaglianza, emergono nuovi
protagonisti nella scena mondiale che acquistano un'immediata risonanza. L'esperienza
accumulata negli anni precedenti nella teoria e nella pratica della nonviolenza, soprattutto
grazie a Gandhi, trova nuovi esponenti e forme di traduzione, in cui spesso agisce una forte
componente spirituale (M.L.King, M.I.R.), mentre la tendenza più sociale si muove per la
rivendicazione dell'autonomia da vecchi e nuovi colonizzatori, talvolta in modo violento (Medio
oriente, Sud America). Le nuove forze che si delineano in questo passo saranno fondamentali nei
passi successivi, nei quali si manifesteranno in tutta la loro potenzialità ottenendo importanti
risultati. Continua la diffusione della mistica orientale in occidente (Watts, Maharishi Mahesh
Yogi, Krishnamurti), mentre prosegue la ricerca filosofica sulla linea tracciata nel passo
precedente, sviluppando prospettive critiche nei confronti del modello sociale occidentale in
affermazione e cercando di colmare il vuoto esistenziale che la violenza delle guerre e
l'affermazione di tale modello alienante e materialista lasciano (Umanesimo Marxista della
Scuola di Francoforte e Umanesimo Esistenzialista di Sartre).
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PASSO 9 COMPENETRAZIONE (1959-1967)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
In questi anni in molti paesi emerge una componente critica all'interno della nuova generazione (nata fra
il 1938 e il 1945). Essa esprime una sensibilita che include pacifismo, uguaglianza, giustizia sociale e in
alcuni casi una sincera ricerca di Senso contestando le tendenze definite consumismo in occidente,
avvertite come corrosive dei rapporti umani empatici.
Nella prima parte degli anni '60 M. L. King, insieme ad altri gruppi per il sostegno dei diritti civili e
lavorativi e ad organizzazioni religiose, continua la protesta nonviolenta contro la segregazione razziale
(boicottaggi, scioperi, marce). Il pensiero di M. L. King si esprime criticamente sia verso il capitalismo
materialista e consumista come fonte d'impoverimento spirituale sia verso il socialismo reale, che
distrugge la liberta individuale e annienta l'uomo con i suoi mezzi crudeli e aberranti.
Nel 1964 il monaco Buddista Vietnamita Thìch Nhat Hanh promuove il movimento di resistenza
nonviolenta Piccoli corpi di pace attraverso il quale ricostruisce scuole e ospedali bombardati dagli
americani. La sua scuola continua negli anni a diffondere il suo insegnamento sul tema della
riconciliazione.
Nelson Mandela nella sua lotta antiapartheid adotta anche forme di protesta violente. Nel 1961 diventa il
comandante dell'ala armata Umkhonto we Sizwe e coordina la campagna di sabotaggio contro l'esercito e
gli obiettivi del governo.
In questi anni in Argentina e Cile nascono i primi gruppi di quello che sara poi definito umanesimo
universalista, che propone come tematiche centrali la ricerca di senso e della giustizia sociale. Mario
Rodriguez Cobos, detto Silo, e il catalizzatore di questo nuovo movimento. Il lavoro in questi primi anni
riguarda soprattutto la formazione personale e l’espansione in altri paesi del Sud America.
Religione e Religiosità
In Giappone continua a crescere la Soka Gakkai ed il suo impegno a favore della pace e contro le armi
nucleari. Dal 1964 da vita al partito Komeito che in breve tempo diventa il terzo partito del paese. Nello
stesso anno a Gerusalemme si riuniscono nuovamente i capi della chiesa cattolica e ortodossa. Darshan
Singh fonda la Scienza della Spiritualità, associazione attiva nel campo interreligioso.
L’influenza di Maharishi Mahesh Yogi, fondatore della tecnica di Meditazione Trascendentale (MT)
continua a crescere in occidente ispirando alcuni movimenti culturali come la Beat generation e il
movimento Hippie.
Filosofia e Scienze
Daniel Bell nel libro La fine delle ideologie (1960) anticipa la fine delle ideologie umaniste del XIX secolo.
Sartre pubblica in Francia Critica della ragione dialettica dove elabora la teoria economica e sociale che
servira a conciliare socialismo e liberta. Fromm, membro della scuola di Francoforte, nel saggio Marx e
Freud (1962) pone a confronto il marxismo e la psicoanalisi come due diverse interpretazioni dei bisogni
e delle aspirazioni dell’uomo; entrambe hanno la prospettiva di liberazione dell’uomo attraverso la
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conoscenza della verita e la rinuncia alle illusioni. Marcuse (appartenete alla scuola di Francoforte) nel
saggio L’uomo a una dimensione (1964) critica la societa industriale che riduce l’uomo all’asservimento
del capitalismo.
Arti e Tecnologie
Nel 1961 Yuri Gagarin e il primo uomo a compiere un volo spaziale. Quest’atto, oltre ai fini scientifici e
allo sviluppo tecnologico, apre alla prospettiva filosofica del Cosmismo russo (Fedorov, Tsiolkovsky,
Dostoevsky e Tolstoy), che sostiene il destino cosmico dell’uomo e l’unita tra l’umanita e il Cosmo.
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Sintesi critica
L'AMBITO TENDE A CONSERVARE QUANTO HA ACQUISITO E ALLA SUA CRESCITA QUANTITATIVA,
ACCUMULANDO NUOVE COMPONENTI - LO SVILUPPO ULTERIORE SAREBBE COMPROMESSO SENZA
L'APPORTO DI NUOVE COMPONENTI (QUANTITÀ) E, ALLO STESSO TEMPO, LA CURA DI QUANTO ACQUISITO.
MENTRE TENDE A CONSERVARE QUANTO ACQUISITO ED A EVOLVERE OLTRE, L'INSIEME DI PERSONE
CONSIDERATO TENTA ANCHE L'ULTERIORE CRESCITA QUALITATIVA APRENDOSI ALL'ACCUMULO DI NUOVE
COMPONENTI SENZA LE QUALI LA QUANTITÀ IN STATI E GRADI PIÙ EVOLUTI SAREBBE COMPROMESSA. DI
CONTRO POTREBBE ESSERE COMPROMESSA UGUALMENTE L'EVOLUZIONE DEL PROCESSO SE TALE
APPORTO QUANTITATIVO IN LUOGO DI ANDAR INTEGRANDOSI IN STATI E GRADI DI SVILUPPO CRESCENTE
DESSE LUOGO, DOPO UNA CRISI DI IMPATTO IN ENTRATA, A UNA CONFUSIONE TALE DA PRODURRE
NELL'AMBITO DEGRADO FINO ALLE COMPONENTI PIÙ EVOLUTE. IN SINTESI L'ACCUMULO DI NUOVE
PERSONE DÀ POSSIBILITÀ ALL'AMBITO: DI UN SUO ULTERIORE SVILUPPO IN TERMINI DI INTEGRAZIONE
QUANTITATIVA IN STATI E GRADI DI AVANZAMENTO, O DI UNA SUA CONFUSIONE E DEGRADO.

Le componenti della sensibilità umanista acquisiscono maggiore influenza e visibilità sul contesto
sociale, ponendosi come alternativa critica ad esso e denunciandone le grandi contraddizioni,
mentre crescono in modo differenziato in diverse parti del mondo. Esse tentano di rispondere al
vuoto esistenziale che il sistema produce.
In molti paesi emerge una componente critica all'interno della nuova generazione (nata tra il '38
e il '45), che in questo passo si forma ideologicamente, si amplia e si definisce (accumulazione)
per manifestarsi a pieno all'inizio del successivo. La sua formazione è influenzata dal grande
fermento in campo filosofico e mistico, nel primo si approfondiscono interpretazioni critiche della
società capitalista occidentale e delle grandi ideologie (Scuola di Francoforte con Fromm e
Marcuse, Daniel Bell, Sartre e lo stesso M.L.King), nel secondo continua il processo di diffusione
della mistica orientale in occidente grazie al contributo significativo di alcuni personaggi
(Maharishi Mahesh Yogi, Alan Watt). Anche i movimenti nonviolenti rivestono un ruolo
esemplare, M.L.King negli USA e il monaco buddista vietnamita Thích Nhất Hạnh che nel '64
promuove il movimento nonviolento dei piccoli corpi di pace. Nascono, da alcuni esponenti
dell'emergente generazione critica, i primi gruppi siloisti. Gli avanzamenti scientifici e
tecnologici, che nel 1961 consentono il primo volo spaziale umano, stimolano nuove prospettive
filosofiche, mentre garantiscono un maggiore benessere materiale per una parte più ampia della
popolazione.
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PASSO 10 DECONFUSIONE (1968-1976)

Cosa succedeva
La Situazione Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Tra meta anni '60 e primi anni '70, dagli Usa, dal Giappone, dal Messico e da alcuni paesi Europei le nuove
generazioni, che tentano di ribellarsi ai sistemi politici, culturali e sociali danno vita e diffondono attivita
di occupazione, correnti filosofiche, movimenti pacifisti ed ecologisti. In molti paesi e in piu tappe, le
proteste sindacali consentono la conquista di numerosi diritti per i lavoratori, sono l’esempio di come
l’unione faccia raggiungere risultati importanti. Nel tempo queste unioni si sfalderanno e diverranno
colluse con i poteri forti, portando a una regressione dei diritti.
Nel 1968 ha luogo La Primavera di Praga, con richieste di diritti ai cittadini, maggiore democratizzazione,
minori restrizioni alla liberta di stampa e di movimento e un decentramento dell'economia, mettendo le
basi per un socialismo dal volto umano. Inizia una resistenza nonviolenta che dura otto mesi e termina con
l'invasione dei sovietici.
Nel 1970, in Polonia, prende forma la rivoluzione autolimitante come nuova strategia di opposizione
pacifica basata sul movimento di Solidarnosc, dove lavoratori, intellettuali e Chiesa Cattolica Romana si
alleano in modo nonviolento.
Nel 1974, in Portogallo, ha luogo un colpo di stato incruento detto Rivoluzione dei Garofani, come reazione
a mezzo secolo di dittatura di destra e all’autoritarismo della sinistra comunista. Mario Soares mobilita
un ampio movimento per poi introdurre, nel 1976, senza spargimento di sangue, un sistema
rappresentativo e pluralistico di governo.
Nel 1974, in India, il gandhiano Sampoorna Kranti guida il Movimento Popolare di Bihar dando vita alla
pacifica Rivoluzione totale.
Negli anni ’70 diversi stati sotto il dominio britannico ottengono l’indipendenza.
Il tentativo evolutivo di M.L. K che unisce la ricerca di senso con l'azione sociale, non viene integrato e in
seguito alla sua uccisione (1968) le proteste sono segnate dalla violenza.
Si sviluppano i primi movimenti ambientalisti (primo partito verde nasce in Australia nel 1972). La
coscienza ambientalista riceve una spinta propulsiva dopo la pubblicazione, nel 1972, del Rapporto sui
limiti dello sviluppo a cura del Club di Roma che prediceva pessime conseguenze sull'ecosistema terrestre
e sulla stessa sopravvivenza della specie umana a causa della crescita della popolazione mondiale e dello
sfruttamento di risorse correlato.
Religiosità e Religioni
Negli anni '70, negli USA, sorge una nuova forma di religiosita basata sulle religioni orientali, la nuova
psicologia, l'astrologia e la sotto-struttura scientifica: La New Age che si espande anche in Europa. Alla sua
nascita contribuiscono sia la delusione per il fallimento dei miti del progresso e del consumismo sia la
sensazione che le chiese cristiane offrano una religione troppo formale e poco mistica. I Siloisti
continuano la loro formazione sia teorica sia pratica, tale da essere immuni dal dissolvimento delle varie
altre tendenze critiche di questa generazione negli anni settanta.
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Filosofia e Scienze
Nel 1975 Fritjof Capra pubblica Il tao della Fisica che tende a dimostrare come la ricerca fisica e quella
spirituale non sono in conflitto, ma lavorano nella stessa direzione. Nel 1974 Daniel Bell pubblica L'arrivo
della società post industriale, societa orientata verso l'informazione e la produzione di servizi intangibili.
Nel 1975 Sartre, Gavi e Pierre Victor pubblicano Ribellarsi è giusto una serie di conversazioni sui temi
politici.

Arti e Tecnologie
L'esplorazione dello spazio s'intensifica, vengono lanciate numerose sonde, in particolare su Marte e sulla
Luna. Nel 1969 sbarca il primo uomo sulla Luna.
Negli anni ’70 hanno vita i primi embrioni d'internet. Nel 1971, viene realizzato il primo microprocessore,
dando la possibilita di creare successivamente il primo vero personal computer. Al cinema continuano ad
esprimersi soprattutto tra gli anni ‘60 e ‘70 correnti di denuncia sociale (pacifista, politica e contro la
discriminazione) e un filone con tematiche mistiche, esistenziali e ecologiste. Anche il genere fantasy e
l’animazione sono usati per trattare queste tematiche.
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Sintesi critica
L'IMPATTO QUANTITATIVO DI NUOVE COMPONENTI PRODUCE UNA CRISI DI SISTEMA. L'AMBITO TENDE A
UN NUOVO ASSETTO EVOLUTIVO - DANDOSI IL NECESSARIO ACCRESCIMENTO, L'IMPATTO DEL NUOVO
PRODUCE UNA CRISI. L'AMBITO PUÒ SOCCOMBERE AL CAOS E INVOLVERE SE NON TROVA UN NUOVO
ASSETTO EVOLUTIVO.
L'IMPATTO QUANTITATIVO DELLE NUOVE COMPONENTI PSICOSOCIALI SUBENTRATE NELL'AMBITO
PRODUCE UNA DESTABILIZZAZIONE E CRISI DI SISTEMA IN ESSO. LA CONFUSIONE CHE NE DERIVA, NELLE
DINAMICHE INTERNE ALLE COMPONENTI E IN QUELLE DI RELAZIONE TRA ESSE, VA RISOLTA
(DECONFUSIONE). NON NEL SENSO DI SOCCOMBERE ALL'IRRUZIONE DELLE NUOVE COMPONENTI
ALLINEANDO LA DINAMICA INTERNA VERSO IL BASSO (INVOLUZIONE), NÉ IN QUELLO DI PERPETUARE
(FISSAZIONE, RIPETIZIONE) QUANTO È GIÀ DATO RESISTENDO MECCANICAMENTE ALL'IMPATTO DEL
NUOVO. LA COSA VA RISOLTA IN TERMINI EVOLUTIVI, TENDENDO AD UN ASSETTO CHE INTEGRI IL NUOVO,
INTEGRANDONE GLI APPORTI POSITIVI IN QUANTO DI VALIDO È GIÀ ACQUISITO E
CONTEMPORANEAMENTE DECANTI DA ENTRAMBI (DAL NUOVO E DAL “VECCHIO”) QUANTO OSTRUISCE IL
CAMMINO.

All'inizio del passo si manifesta con forza una componente critica generazionale nell'ambito della
sensibilità umanista che promuove una nuova visione del mondo e mette in discussione il
principio di autorità, l'organizzazione sociale e i valori comunemente accettati. Essa traduce
quanto accumulato nel passo precedente in termini di critica al sistema sociale occidentale e
riflessione sull'esistenza, attraverso movimenti di protesta simultanei in molte parti del mondo,
confermando l'ormai inarrestabile processo di mondializzazione. Questi movimenti hanno una
significativa influenza sul processo maggiore nella sensibilizzazione verso pace, ambiente, diritti
e affermazione di nuovi costumi, tuttavia presto tendono a frammentarsi ed esaurirsi o
degenerando in vario modo o venendo riassorbiti dal miraggio del boom economico. Il siloismo,
agli albori, tenta di contrastare la tendenza dominante concentrandosi sulla trasformazione
personale. Proliferano movimenti rivoluzionari nonviolenti che in alcuni casi ottengono
importanti risultati e modificano forme di governo e sistemi politici (La primavera di Praga nel
'68, La rivoluzione dei garofani nel '74). Continuano a svilupparsi istanze indipendentiste che
conseguono nuovi successi. La filosofia sostanzialmente appoggia la protesta. Si sviluppano
nuove forme di religiosità (New age) che manifestano l'esigenza di un approccio più autentico
alla spiritualità. Gli avanzamenti della tecnica stimolano nuove riflessioni sull'esistenza (nel 1969
sbarca il primo uomo sulla Luna).
L'impatto delle nuove componenti, che comporta la diffusione massiva di una nuova sensibilità,
produce destabilizzazione nell'ambito della S.U. che alla fine del passo tende a riassestarsi
assorbendo quanto di evolutivo è stato apportato dalle nuove componenti, in termini qualitativi
e quantitativi, e scartando le scorie prodotte. Nell'ambito scientifico aumenta la consapevolezza
del processo di avvicinamento alla filosofia e delle implicazioni mistiche che le nuove scoperte
comportano (Il tao della fisica di Capra).
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PASSO 11 CONVERSIONE (1977-1985)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Nel 1979 il Movimento sandinista di liberazione nazionale libera il Nicaragua dalla dittatura di Somoza. Su
ispirazione del Che, in vari paesi dell'America Latina si formano gruppi comunisti di guerriglia armata che
riescono a porre fine alle dittature militari (Peru 1980, Bolivia 1982, Argentina 1983, Uruguay, Brasile e
Guatemala 1985).
A Ginevra nel 1982 iniziano i negoziati fra USA e URSS per il controllo e la riduzione dei missili strategici.
Nel 1983 Gene Sharp fonda l’Albert Einstein Institute per «lo studio e l'utilizzo della nonviolenza nei conflitti
di tutto il mondo». Il suo pensiero e i suoi testi sono considerati fonti d’ispirazione per i movimenti
studenteschi e popolari delle Rivoluzioni colorate.
Nel 1983 il presidente del Burkina Faso Thomas Sankara propone la cancellazione del debito
internazionale (obiettivo che non si realizza, Sankara viene ucciso), ottenibile soltanto se richiesta
all'unisono da tutte le nazioni africane. Riesce a migliorare le carenze alimentari del suo popolo.
Nel 1984, in Colombia, l’unione delle tre organizzazioni militari, le FARC (marxista) l’ELN (Guevarista) e
l’ELP (maoista), dichiara la fine delle ostilita.
In Polonia, dopo l'esperienza di Danzica, nel 1980 si costituisce il sindacato Solidarnosc, un’alleanza
rigorosamente nonviolenta di lavoratori, intellettuali e della Chiesa Cattolica Romana, con un totale di
circa dieci milioni di aderenti.
Aumentano le minoranze progressive nell'azione sociale nonviolenta e in alcuni casi con grande influenza
sul ambito sociale mondiale; s’intravede il tentativo di porre fine, in modo pacifico, alla guerra fredda. Nel
1985 in URSS Gorbachev diventa presidente del PCUS dando inizio alla Perestrojka e alla Glasnost,
attuando una politica interna ed internazionale basata sul dialogo e il confronto con gli avversari dando
un fondamentale contributo alla conclusione della guerra fredda.
I Siloisti aumentano sia come numero ma anche come qualita, intesa come evoluzione personale e sociale
della ricerca di senso e delle condizioni materiali.
Continua a svilupparsi e diffondersi la coscienza ambientalista.
Religiosità e Religioni
Continua a svilupparsi in occidente il movimento subculturale definito New Age. Le numerose e diverse
concezioni riconducibili a questa denominazione sono accomunate dall'ideale dell'avvento di un mondo
nuovo o di una nuova era.
Filosofia e Scienze
Nel 1982 un'equipe di ricerca dell'Universita parigina, diretta dal fisico Alain Aspect, raccoglie la sfida per
una rigorosa verifica della diseguaglianza di Bell e conduce forse il piu importante esperimento del XX
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secolo. David Bohm, celebre fisico, sostiene che le scoperte di Aspect implicano la non esistenza della
realta oggettiva. Vale a dire che, nonostante la sua apparente solidita, l'Universo e in realta un fantasma,
un ologramma gigantesco e splendidamente dettagliato. Gene Sharp fonda, nel 1983, l’Albert Einstein
Institute per «lo studio e l'utilizzo della nonviolenza nei conflitti di tutto il mondo».
Arti e Tecnologie
Nel 1978 nasce la prima bimba in provetta; la procreazione assistita ottiene un successo scientifico che
mette in crisi le credenze presso tutte le culture, nasce a breve la bioetica. Viene impiantato nel 1982 il
primo cuore artificiale.
Inizia la diffusione, sia negli uffici sia nelle case, dei personal computer, ponendo così le basi della nuova
era digitale che accelerera la sua espansione nel periodo successivo. Nel 1983 nasce il progetto GNU dando
vita al software libero.
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Sintesi critica
DANDOSI IL RIASSETTO D'AMBITO PER IL MEGLIO SI PRODUCE UNA SVOLTA CHE POLARIZZA VERSO NUOVE
POSSIBILITÀ EVOLUTIVE - SE LA CONFUSIONE SI RISOLVE, SI EVIDENZIA UN CAMBIO DI DIREZIONE VERSO IL
SUPERAMENTO DELLA CONFUSIONE, UNA POSSIBILITÀ DI RIPRESA IN SENSO EVOLUTIVO (O
TRASMUTATIVO).
SE LA CONFUSIONE SI RISOLVE, LE PARTI PIÙ AVANZATE DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO PRODUCONO
UNA SVOLTA CHE POLARIZZA VERSO NUOVE POSSIBILITÀ NEL SENSO DELLA CRESCITA (CON RIFERIMENTO
AL PUNTO DI VISTA). LE DINAMICHE DI RIASSETTO CONSEGUENTI AL PROCESSO AFFLUSSO DEL NUOVO
(L'IMPATTO DI NUOVE PERSONE E ISTANZE PSICOSOCIALI) PUÒ AVER PRODOTTO LA SUA INTEGRAZIONE
QUANTITATIVA IN STATI E GRADI DI AVANZAMENTO OPPURE (NEL CASO PEGGIORE) STAGNAZIONE IN
SENSO INVOLUTIVO; PRODUCENDO PRIMA RESISTENZE MECCANICHE ALL'IMPATTO STESSO E POI LA
DISARTICOLAZIONE DEL CONTESTO. PIÙ NUMEROSO SARÀ L'INSIEME CHE PRODUCE LA SVOLTA E PIÙ ALTA
LA QUALITÀ RAGGIUNTA IN TAL SENSO, PIÙ EVOLUTIVE E, NEL CASO DI SALTI DI QUALITÀ TRASMUTATIVE,
SARANNO, CONSIDERANDO L'AMBITO SOCIALE, LE CONDIZIONI RAGGIUNTE.

In seguito all'affievolirsi dei movimenti del '68, di cui permangono solamente gli aspetti più
evolutivi in termini qualitativi (tematiche messe in luce, avanzamenti nei diritti e nei costumi,
percezione del mondo come uno) e quantitativi (diffusione massiva di una nuova sensibilità),
l'ambito si riassesta. Si sviluppano i pilastri su cui si fonderà il successivo ciclo evolutivo: la
sensibilità per il disarmo che prelude la fine della guerra fredda (emerge Gorbaciev, personaggio
chiave in questo senso); la sensibilizzazione per i problemi del terzo mondo, sintomo di un vissuto
nelle persone sempre più mondiale; la coscienza ambientalista e la riflessione sul modello di
gestione delle risorse basato sul consumismo; sorgono nuove componenti nel campo dell'azione
sociale nonviolenta (il sindacato Solidarnosc 1980, l'Albert Einstein Institute, il tentativo di
Sankara di cancellare il debito africano). La diffusione dei personal computer rappresenta gli
albori della nuova era digitale.
La ricerca di senso continua a spostarsi sempre di più dal campo delle religioni ufficiali a quello
della scienza, dove si mette ulteriormente in discussione l'esistenza di una realtà oggettiva
sfiorando riflessioni mistiche, come dimostra la verifica della diseguaglianza di Bell. Gli
avanzamenti nella scienza e nella tecnica modificano il rapporto dell'uomo con la vita,
aprendogli possibilità fino a questo momento considerate impensabili e nuovi temi etici ad esse
correlati. Le componenti siloiste aumentano in numero e in qualità, intesa come evoluzione
personale della ricerca di senso e sociale.
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PASSO 12 PROIEZIONE (1986-1994)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Nel 1986 nelle Filippine, sotto il regime di Marcos, cinque giorni di rivoluzione pacifica sanciscono la fine
della dittatura.
In Birmania Aung San Suu Kyi (influenzata da Gandhi) fonda la Lega Nazionale per la Democrazia (1988).
La sua casa diventa il quartier generale del partito e della lotta nonviolenta contro la dittatura.
A piazza Tienanmen (Cina), nell’89, alcune dimostrazioni nonviolente contro il governo guidate da
studenti, intellettuali ed operai vengono sedate con la forza.
In Romania, la dittatura di Ceausescu vacilla; a meta dicembre, la protesta per fermare il trasferimento
forzato del reverendo Laszlo Tokes, che si era opposto al regime, da inizio a quella rivolta nazionale che
portera la Romania a liberarsi della dittatura di Ceausescu.
Nello stesso anno, il 9 novembre, cade il Muro di Berlino, simbolo della Guerra fredda; il tutto si svolge
pacificamente grazie al buonsenso della DDR e all’opposizione di Gorbaciov all'intervento armato.
Lettonia, Estonia e Lituania realizzano una catena umana di 600 Km, unendo i paesi come segno tangibile
e non violento della volonta d’indipendenza dall’URSS.
Il Siloismo da forte impulso alla promozione del referendum anti Pinochet e nel 1989 Laura Rodriguez e
la prima candidata umanista nel mondo ad essere eletta come deputato del parlamento cileno.
Nel ‘90 dopo 27 anni di prigionia, Nelson Mandela viene liberato, diventa il leader e il simbolo della fine
della lotta all'Apartheid (1993), promuove il sentimento della riconciliazione e la pratica della nonviolenza
come risoluzione definitiva.
La Lituania resiste all‘aggressione sovietica lottando senza armi per la propria indipendenza, scegliendo
la nonviolenza come piano di difesa del governo (1990). In Estonia la lotta nonviolenta del popolo culmina
nell’indipendenza conquistata (1991).
Nel 1991 nel Madagascar Force vives, un'ampia coalizione delle forze di opposizione, attua una lotta non
violenta che porta alla caduta del regime.
Religiosità e Religioni
Papa Paolo Giovanni II da vita, con una serie di incontri interreligiosi, a un periodo di distensione religiosa.
Nel 1992, in Cina, Li Hongzhi fonda il movimento religioso Falun Dafa, che riscuote un immenso successo
diffondendosi poi a livello mondiale. La sua dottrina si basa su principi di Verità, Compassione e Tolleranza.
Filosofia e Scienze
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Nell’89 si scopre come ottenere energia nucleare con la fusione fredda (Fleischmann e Pons). E inaugurato
il piu grande acceleratore di particelle, il LEP (Large Electron Positron). Ci sono avanzamenti in genetica
(prodotti alimentari transgenici, trapianto di geni e organi da animale a uomo) e in campo medico
(laparoscopia, localizzazione morbo Alzheimer). Nel ‘93 Stillman e Hall ottengono embrioni umani
attraverso la Clonazione.
Arti e Tecnologie
Nel 1992 viene brevettato il robot chirurgo che opera con precisione micrometrica. Nasce internet dando
il via alla rivoluzione delle comunicazioni a livello mondiale, entrano in commercio i primi telefoni
cellulari (1992).
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Sintesi critica
DESTABILIZZAZIONE ACCELERATA. SI TENDE DECISAMENTE VERSO LA NUOVA CONDIZIONE COME
SUPERAMENTO EVOLUTIVO - L'AMBITO SI DESTABILIZZA ACCELERATAMENTE. NON INVOLVE SOLO SE PARTI
DELLE COMPONENTI TENDONO DECISAMENTE ALLA CREAZIONE DI NUOVI ASSETTI EVOLUTIVI (O
TRASMUTATIVI)
IL CONTESTO UMANO TENDE ACCELERATAMENTE A DESTABILIZZARSI. NEI SUOI STATI E GRADI MENO
AVANZATI, CROLLANO I TENTATIVI MECCANICI DI CONTENIMENTO COERCITIVO (SECONDO I CASI: VIOLENZA
DIRETTA, INTIMIDAZIONI, MANIPOLAZIONE PSICHICA ECC..) DEL DISORDINE INTERNO E SI MOLTIPLICANO I
COMPORTAMENTI SENZA UN COMUNE DENOMINATORE. SI TENDE DECISAMENTE ALLA
FRAMMENTAZIONE. SI MANIFESTANO IMPULSI AGGRESSIVI (IN CONTESTI SOCIALI AMPI AUMENTA LA
CRIMINALITÀ) E RECLINAMENTO IN FAZIONI (IN CONTESTI SOCIALI AMPI: CORPORATIVISMI E BANDE
ARMATE). SE SI DÀ COMUNQUE LA DIREZIONE EVOLUTIVA (O “TRASMUTATIVA”) DEL PROCESSO, VUOL DIRE
CHE LE COMPONENTI IN STATI E GRADI FAVOREVOLI TENDONO, GIÀ DAI PASSI PRECEDENTI, DECISAMENTE
VERSO UNA NUOVA CONDIZIONE DI SUPERAMENTO DEL PROCESSO IN DECLINO.

Il mondo cambia a grande velocità, in tutti i campi e a tutte le latitudini, producendo instabilità
e disorientamento. Crollano credenze e strutture che sembravano monolitiche. Questi
avvenimenti segnano l’inizio della complementazione mondiale (andiamo verso l’espansione
della disillusione).
Il blocco sovietico inizia il declino e al suo interno le nuove generazioni si oppongono
all’oppressione del regime ricorrendo alla nonviolenza (Solidarnosc, Tienammen). La divisione in
blocchi si risolve in modo relativamente pacifico, anche grazie alle scelte dei vertici sovietici
(Gorbacev e il suo tentativo con la Perestrojka di un Socialismo dal volto umano).
La componente nonviolenta in tutto il mondo ottiene grandi conquiste (Mandela con la fine
dell'Apartheid nel '93, San Suu Kyi in Birmania, ecc). Le risposte nonviolente aumentano in
quantità nell’ambito mondiale grazie all’influenza culturale di modelli comuni (Gandhi come
riferimento massimo) e all’onda generata dai vari effetti dimostrativi. La Nonviolenza nel suo
aspetto sociale diventa una vera e propria scienza dell’azione. L’aspetto spirituale della
nonviolenza continua a svilupparsi in nuove correnti (Falun Dafa, Movimento Umanista).
La scienza intraprende il cammino rivoluzionario della produzione di embrioni umani tramite la
clonazione e la tecnologia contribuisce ad nuova visione della realtà (realtà virtuale) ed alla
massificazione della comunicazione.
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Epoca Espansione (periodo trascorso dal 1995 al 2012)
PASSO 1 CONDIZIONE (1995-2003)

Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
In Sud Africa nel 1995 nasce, come risposta rivoluzionaria e nonviolenta all’Apartheid, la Commissione per
la verità e per la riconciliazione (presidente Monsignor Desmond Tutu, premio nobel per la pace 1984).
L’obiettivo della Commissione non e quello di accertare la colpa, ma quello di stabilire la verita.
Il filosofo statunitense Gene Sharp, attraverso i suoi testi sulla nonviolenza e sulla disobbedienza civile,
continua ad influenzare movimenti in tutto il mondo, fornendo strumenti ed esperienza ai ribelli delle
Rivoluzioni colorate in Serbia (2000) e in Georgia (Rivoluzione delle Rose, 2003).
Nel 1999 nasce il movimento No Global (Popolo di Seattle) in occasione della protesta contro il WTO di
Seattle. E’ un insieme di gruppi e movimenti che sono contrari alla politica neoliberista occidentale e al
potere economico che genera ingiustizie in tutto il mondo. Nel 2001 si svolge a Porto Allegre (Brasile) il
primo Social Forum Mondiale. E’ un incontro annuale dei membri dei movimenti per la globalizzazione
alternativa che si svolge in contemporanea al Forum Economico Mondiale che si tiene in Svizzera. Nel
2002 si svolge anche il primo Social Forum Europeo a Firenze con gli stessi interessi.
In Italia, nel 1999, nasce la Rete di Lilliput, un coordinamento di associazioni che opera in maniera
nonviolenta in opposizione al modello neoliberista.
In India la popolazione da vita a una serie di atti contro lo sfruttamento del territorio indiano da parte di
multinazionali e la loro rivoluzione verde(Bija Satyagraha's, Jal Swaraj Abhiyan e Chipko movement).
Aung San Suu Kyi, malgrado nel 2001 sia messa agli arresti familiari perche contro la dittatura del suo
paese, continua ad ispirare il popolo birmano per la difesa dei diritti umani e per la pace riscuotendo
consensi e appoggio in tutto il mondo.
Inizia a manifestarsi una componente socialista tendente al recupero dell’identita indigena in America
latina in contrapposizione alla violenza economica della globalizzazione e del neoliberismo. Vanno al
governo Lula in Brasile e Chavez in Venezuela che esprimono questa direzione. Il Movimento Umanista
promuove i primi Forum Umanisti Regionali a Santiago del Cile e a Madrid nel 1999.
Religiosità e Religioni
In Asia il Buddismo Tibetano e il Falun Gong, tra gli altri, si oppongono con manifestazioni nonviolente
all’oppressione del governo Cinese.
Silo lancia nel 2002 il Messaggio di Silo e nel 2003 la costruzione del primo Parco di studio e riflessione.
Filosofia e Scienze
Come espressione della tendenza al superamento dello stabilito inizia la ricerca sulle cellule staminali e
viene completata la mappatura del genoma umano nel 2003. Si sviluppano ricerche sulle esperienze postmortem.
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Arte e Tecnologia
Nasce e si diffonde il sistema operativo libero Linux basato sull’Open Source, lo sviluppo condiviso e libero
della tecnologia gratuitamente accessibile da tutti in opposizione al monopolio delle grandi
multinazionali e al copyright. Nel cinema si esprime un filone fantascientifico, dove si trattano i temi della
pluridimensionalita, del trascendente e della possibilita di concepire la realta in modo non abituale.
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Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È DETERMINANTE
PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO - GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE, HANNO COMUNQUE
QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE “AMBITO”
CONDIVIDONO CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE (NON
NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE COMUNE.
TRASFONDO CHE, COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI IN UN COMUNE
AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO (RELATIVO) DEL
PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI DEFINITA
QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO CONSIDERATO
(INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC.) È UN MOMENTO DETERMINANTE PER IL
SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI D'ORIGINE.

Il contesto sociale esce dalla divisione in blocchi e vede l’espansione del modello neoliberale in
direzione involutiva (globalizzazione). La mondializzazione si evidenzia come aspetto evolutivo
ed è una tendenza che favorisce lo sviluppo della sensibilità umanista. Le nuove tecnologie
favoriscono la circolazione d’idee e informazioni e lo sviluppo tra le componenti critiche più
interessanti sullo scenario mondiale. L’ambito comune delle componenti è la ribellione contro il
modello dominante imperialista, neoliberale e contro l’oppressione dei regimi con una forma di
lotta nonviolenta. Emerge la tendenza al recupero delle identità culturali e al superamento dei
dogmi, oltre a fenomeni nel campo spirituale e sociale che puntano al superamento delle barriere
culturali, ponendo l’esperienza della riconciliazione come risposta rivoluzionaria alla violenza
(Mandela). Le componenti della sensibilità umanista in questo momento si esprimono in forma
differenziata e in vari campi, talvolta su scala mondiale o regionale.
Il clima dominante è d’ingiustizia e mancanza di futuro e s’intravede un rifiuto dei modelli
dominanti e una tendenza delle nuove generazioni verso ideali di giustizia e condivisione. Si
sviluppa la coscienza che tutto il pianeta è interconnesso e i fenomeni sociali si possono
influenzare anche a grande distanza. In contrasto alla destrutturazione sociale, caratteristica del
momento storico, emerge il rifiuto dell’individualismo estremo con maggior coscienza delle
proprie azioni (coscienza ambientalista, movimenti per la democrazia, antirazzismo ecc.). I
movimenti che sorgono in questo periodo esprimono la ricerca di una nuova forma organizzativa
orizzontale e non-leaderistica. Si nota anche una crescita della coscienza critica,
dell’informazione e della capacità di svelare il sistema come struttura-totale e potere economico
sovra-nazionale, responsabile delle ingiustizie sociali.
La netta divisione tra mistica e scienza va superandosi grazie a scoperte e ricerche che aprono
nuove concezioni sulla realtà e sulla coscienza umana, tuttavia le tendenze più comuni non
sembrano permeabili a questa ricerca esistenziale nonostante il crescente disorientamento e
vuoto di Senso che anche le nuove generazioni manifestano.
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Cosa succedeva
La Situaz. Politico/sociale - (eventi, personalità, date salienti)
Nascono le Rivoluzioni Colorate (dal 2004) e la Primavera Araba (dal 2010) come movimenti popolari che
insorgono contro l’oppressione, la corruzione del potere e la violenza dei regimi. In alcuni casi si da una
vera e propria influenza diretta tra questi movimenti (Serbia 2000, Ucraina 2004, Egitto 2011).
La corrente NoGlobal continua il suo sviluppo in tutto il mondo. Nel contesto della crisi economica, esplosa
nel 2008 in occidente, emergono movimenti che denunciano la risposta iniqua e inadeguata dei governi e
la corruzione della classe dirigente e si oppongono alla politica neoliberista occidentale e al potere
economico che genera ingiustizie in tutto il mondo (Indignados, Occupy Wall Street etc.). In Islanda nel
2008 la popolazione applica la democrazia diretta per far dimettere il governo, si libera dal debito verso
la Banca Mondiale e viene riscritta la costituzione con la partecipazione diretta del popolo. Le
caratteristiche interessanti di tutti questi movimenti sono la ricerca di una forma organizzativa
orizzontale e l’utilizzo di internet per l’organizzazione e la diffusione delle proprie proposte. In molti casi
e marcata la propensione alla lotta nonviolenta e si nota una coscienza globale che va ben oltre le
problematiche locali nelle quali si genera la protesta. Si genera un effetto dimostrativo.
In America Latina c'e una tendenza al recupero dell'identita indigena e in generale la politica tende al
miglioramento delle condizioni materiali e a una maggiore giustizia sociale. L'associazione argentina
Tupac Amaru organizza il primo ritrovo delle popolazioni indigene del Sud America. Nel 2005 il Partito
Umanista riscuote ampi consensi in Cile e tesse relazioni con alcuni governi sudamericani. Dal Movimento
Umanista nasce la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza nel 2009. In Africa continua a svilupparsi
il Panafricanismo, un movimento che promuove l'unita politica e il sentimento d’identita comune tra i
paesi africani opponendosi alla guerra, alla discriminazione ed esprimendo una coscienza nonviolenta e
ambientalista.
In Cina, lavoratori, artisti e scrittori scrivono la Carta 08, il Manifesto per i diritti umani in Cina, per
promuovere la democratizzazione della Repubblica popolare cinese.
In India si sviluppano vari movimenti legati alla lotta nonviolenta contro la corruzione, per la trasparenza
economica (Anna Hazare e Baba Ramdev) e contro l’energia nucleare (S.P.Udayakumar). Di trasfondo
questi movimenti supportano anche lo sviluppo delle zone rurali.
Religiosità e Religioni
In campo religioso il Taoismo nel 2007 e nel 2011, dopo cinquanta anni di completa chiusura da parte del
governo cinese, promuove due Forum Internazionali. Si sviluppano molteplici iniziative in tutto il mondo
che promuovono incontri interreligiosi.
Filosofia e Scienze
Si sviluppa in questi anni la psicologia filippina basata sulla cultura Kapwa (valorizzare il lavoro in gruppo,
percepire interiormente le emozioni altrui per guidare la persona nel rapporto con gli altri). Viene creata
in laboratorio la prima forma di vita sintetica. La scoperta e definita dall’Universita di Oxford in questi
termini: «Viene sfondata la porta più profonda della storia dell’umanità, segnandone il destino», perche
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«non si sta solo copiando artificialmente la vita o modificandola, ma ci si avvicina ad un ruolo che assomiglia
a Dio, creando una vita».
Arti e Tecnologie
Emerge nel 2006 il fenomeno Wikileaks che divulga informazioni riservate di governi, tra cui quello USA,
smascherando le manovre celate dietro la loro politica estera.
In campo informatico ha un enorme sviluppo la tendenza che punta alla diffusione libera della conoscenza
senza censure in forma compartecipata (Wikipedia, Open Source). Hanno forte crescita gruppi di Hackers
(Anonymous) che agiscono come identita collettiva e si attivano in modo coordinato intorno ad un
obiettivo o campagna di boicottaggio o sabotaggio informatico. In campo artistico si sviluppa la guerrilla
art, spesso utilizzata come metodo di protesta verso la societa, il consumismo o le celebrita. I suoi temi
sono a sfondo pacifista e la sua particolarita e l'anonimato degli autori. Il principale esponente e Banksy.
Nel cinema si manifestano vari tentativi di trattare tematiche sociali, esistenzialiste e di esprimere nuove
concezioni circa il reale ed il funzionamento della coscienza, appoggiandosi su spiegazioni scientifiche e
talvolta aprendo interrogativi circa il trascendente.
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Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO RELAZIONANDO - TRA LE
COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER CONDIVISIONE D'AMBITO
(CONDIVISIONE NON NECESSARIAMENTE INTESA COME PROSSIMITÀ SPAZIALE)
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO CONDIVISO
(NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI PRODUCONO I PRIMI
PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI: CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O
SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE D'AMBITO TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN
LASSO DI TEMPO CON CARATTERISTICHE DATE. NEL CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI
CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI DI
TENDENZE DI VARIO TIPO CHE, SECONDO L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA RITENERSI (SECONDO
GRADI) POSITIVE O NEGATIVE.

Le componenti che si esprimono nei movimenti di lotta nonviolenta nell’Est Europa e in Medio
Oriente, contro i regimi, entrano in contatto e s’influenzano reciprocamente in modo diretto, se
pur distanti geograficamente. In tutto il mondo, in concomitanza all’esplosione della crisi
economica e anche sull’onda dell’effetto dimostrativo della primavera araba, emergono
movimenti violenti e nonviolenti critici verso il potere economico e la corruzione delle classi
dirigenti. Caratteristiche di questi movimenti sono la non-cooperazione con il sistema, lo sviluppo
di fonti di informazione non tradizionali e non controllabili attraverso la rete, il rifiuto della
manipolazione, la ricerca e l’attuazione di nuove forme organizzative orizzontali e di democrazia
diretta. Tuttavia restano fortemente minoritarie correnti che a queste aspirazioni coniugano una
ricerca esistenziale e un approfondimento. Grazie al processo di mondializzazione si amplia la
compresenza degli avvenimenti favorendo lo sviluppo di una nuova sensibilità su scala globale.
Internet e le tecnologie di comunicazione sono fondamentali in questo senso e sono strumento di
diffusione, collaborazione ed espressione di movimenti a carattere mondiale e, nonostante il
processo storico evidenzi l’aumento della destrutturazione sociale e dell’individualismo, prende
forza con sempre maggior evidenza nelle nuove generazioni il concetto di un’identità collettiva
anteposta a quella personale.
La quantità e la velocità dell’informazione contribuiscono fortemente all’accelerazione del tempo
storico (intesa come percezione del ritmo degli avvenimenti) generando disorientamento e crisi
nella vita delle persone e in tutto il sistema. Continua a svilupparsi anche il dialogo interreligioso
e la convergenza delle diversità. La rottura con lo stabilito e l’intuizione di un nuovo essere umano
si manifesta fortemente nella scienza, grazie alla creazione in laboratorio della prima forma di
vita sintetica.
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AMBITO MINORE
PASSO 1 CONDIZIONE (1974-1976)

Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È DETERMINANTE
PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO. GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE, HANNO COMUNQUE
QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE “AMBITO”,
CONDIVIDONO UN CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE (NON
NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE), UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE COMUNE.
TRASFONDO CHE COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI IN UN COMUNE
AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO (RELATIVO) DEL
PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI DEFINITA
QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO CONSIDERATO
(INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC...) È UN MOMENTO DETERMINANTE PER IL
SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI D'ORIGINE.

Tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974 nel Siloismo si attua un'intensa trasformazione, mentre l'onda delle
correnti giovanili del sessantotto, divisa in indifferenti tendenze, si va dissolvendo incalzata da una
restaurazione politico sociale di marcato segno contrario.
Silo dichiara terminata la tappa formativa detta Tappa d’individui durata 12 anni (dal 1962 al 1973).
Ne annuncia altre due (sempre di 12 anni ciascuna) definite Tappa di quadri (1974-'85) e Tappa di massa
(1986-'97). Nel loro corso si vogliono creare le condizioni atte ad iniziare una trasformazione sociale e
personale di estensione planetaria.
In questi anni il siloismo, mentre va rinnovandosi, adattando le conoscenze acquisite allo stile e alle finalità
della nuova tappa, inizia la sua espansione in Europa e Nord America superando quel incolonnamento
geografico e culturale che aveva visto il suo sviluppo limitato all'America Latina. Questo accade in
concomitanza all'instaurarsi della dittatura in Cile (1973) e in Argentina (1976) e alla fuga da questi paesi
di alcuni membri perseguitati.
In questi anni, inoltre, ci si occupa in particolare di sintetizzare ed esporre, in ritiri e conferenze, tutto il
lavoro fatto nella tappa precedente; si producono e pubblicano le fondamenta della dottrina Siloista.
Con l'inizio dell'espansione territoriale e la produzione di materiale dottrinario, si stanno creando le
condizioni affinché il processo possa dirigere verso un aumento in termini di quantità (crescita numerica),
mantenendo una qualità elevata (crescita nella direzione del Senso).
I membri approfondiscono la propria esperienza e conoscenza tematica accomunati dalla stessa direzione.
Si definisce un sistema di Uffizi e Discipline. Si formalizza il tutto nei cosiddetti Quaderni di Scuola ed in
altri scritti (Carpeta Naranja, Monografia sull'esperienza, Energetica, Religione Interiore). Nel 1975, Silo
indice un raduno a Corfù, dove si approfondiscono diversi temi: psichismo umano; simbolica, segnica,
allegorica (operativa). Nel 1976, in un altro raduno alle isole Canarie, Silo espone la Dottrina partendo dai
temi fondamentali: la sofferenza, la morte, la trascendenza, riprendendo e approfondendo tutti gli studi
precedentemente fatti. Da esso si ricava un testo di riferimento: il Libro di Scuola.
Il Siloismo si manifesta nel mondo come Religione interiore. Si generano vari gruppi che lavorano sul tema
della Trascendenza e su temi quotidiani. I militanti in questo periodo sono detti Membri di Scuola.
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PASSO 2 FUSIONE (1977-1979)

Sintesi critica
COMPONENTI PIÙ IN CONTATTO; PUR SE NELLA DIFFERENZIAZIONE SI VANNO RELAZIONANDO. TRA LE
COMPONENTI SI PRODUCE COMUNQUE UN PRIMO SCAMBIO PER CONDIVISIONE D'AMBITO
(CONDIVISIONE NON NECESSARIAMENTE INTESA COME PROSSIMITÀ SPAZIALE).
LE COMPONENTI (ALMENO PARTE DI ESSE) DELL'AMBITO SOCIALE CONSIDERATO (SEPPUR IN
DIFFERENZIAZIONE) ENTRANO PIÙ IN CONTATTO, SI VANNO RELAZIONANDO. NEL CONTESTO CONDIVISO
(NON NECESSARIAMENTE INTESO COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) COMUNQUE SI PRODUCONO I PRIMI
PARZIALI SCAMBI CHE POSSONO AVVENIRE NEI MODI PIÙ DISPARATI: CULTURALE E/O GENERAZIONALE E/O
SESSUALE. CIÒ È POSSIBILE PER CONDIVISIONE D'AMBITO TEMPORALE, PER CONTEMPORANEITÀ IN UN
LASSO DI TEMPO CON CARATTERISTICHE DATE. NEL CASO DI GRANDI INSIEMI SOCIALI INIZIANO RELAZIONI
CULTURALI, COMMERCIALI O ANCHE MOLTO CRUENTE COME LE GUERRE. LÌ SI DANNO SCAMBI DI
TENDENZE DI VARIO TIPO CHE, SECONDO L'INTERESSE SU ESPOSTO, SARANNO DA RITENERSI (SECONDO
GRADI) POSITIVE O NEGATIVE.

Nel processo storico mondiale è sempre più evidente la disfatta delle tendenze sorte dopo il '68 ed
il collocarsi di buona parte di quella generazione nei posti di potere. In contrapposizione a questa
tendenza, continua a svilupparsi il Siloismo che pone come argomento centrale la simultanea
trasformazione personale (ricerca del senso) e sociale (necessità materiali).
Continua l'attivazione della nuova tappa. Silo indice una prima congiunzione a Bombay e un’altra
nelle isole Canarie (1978), dove presiede un raduno di una settimana con conferenze e momenti di
studio su temi quali: l'esperienza, il senso della vita, il sentimento religioso, l'azione valida. Si
precisa con maggiore chiarezza la tematica della Tappa di quadri. In quest’ occasione, a cui
partecipano membri provenienti da vari luoghi di Latino America, Europa e Stati Uniti, Silo
sottolinea l'importanza di farsi guide di processi ampli in grado di sfociare in veri e propri
movimenti di massa su base planetaria. In quella stessa occasione s’introduce, già conosciuta dai
partecipanti, la pratica dell’Esperienza di forza in forma di cerimonia guidata.
La spinta verso l'apertura continua ad essere sostenuta da una forte qualificazione dottrinaria.
L'espansione continua in vari luoghi tramite missioni in Centro America, Asia, Europa e Nord
America. Pur mantenendo una forma di lavoro differenziata, i gruppi mantengono relazioni
crescenti in termini di condivisione di ambiti e sull’approfondimento di tematiche dottrinarie.
Cominciano a coordinarsi in forme organizzative più strutturate a partire dalla generazione de
l'Ordine che nasce sotto il deciso impulso datogli da Silo. I Membri d'Ordine costituiscono un livello
di lavoro ulteriore a quello dei Membri di scuola; esso è formato da coloro che danno ispirazione e
coesione al gruppo e che si prodigano maggiormente per il suo sviluppo e qualificazione
(orientatori). Questo nuovo livello organizzativo assume l'importante compito di mantenere, nei
vari luoghi, coordinazione tra le attività dei vari gruppi.
La tappa di quadri prende sempre più forma e il primo marzo 1978 si chiude ufficialmente la Scuola
(come ambito di studio specializzato). I modi di partecipazione, le tematiche e le pratiche
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assumono forme meno specialistiche, tendono a una maggiore flessibilità, per all'ingresso di
numeri più ampli, senza perdere il loro significato sostanziale.
Viene pubblicato Autoliberazione di Luis Amman. Il testo tratta tutta la tematica elaborata, a
partire dal ‘75 a Corfù,negli studi e nelle pratiche di operativa (catarsi e trasferenze) e poi illustrate
ulteriormente da Silo nel raduno di luglio del '76 nelle isole Canarie. Nel libro sono spiegate anche
le pratiche previe di distensione, psicofisica, autobiografia, conversioni d’immagini.
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PASSO 3 DIVISIONE (1980-1982)

Sintesi critica
LE COMPONENTI TENDONO A SEPARARSI MA NEL CONTATTO SI SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI LA
DIREZIONE DEL PROCESSO LE ACCOMUNA - LE COMPONENTI NEL CONTATTO QUALCOSA HANNO
RECIPROCAMENTE SCAMBIATO. C'È UNA DIREZIONE (TENDENZA) CHE PUR NELLA DIFFERENZIAZIONE
ACCOMUNA LE PARTI.
QUELLE COMPONENTI DEL CONTESTO UMANO, GIÀ ENTRATE IN CONTATTO PUR RESTANDO PER
DIFFERENTI GRADI DIFFERENZIATE (PER ASPETTI DI VARIO TIPO: CULTURA, RELIGIONE, SENSIBILITÀ...),
TENDONO A RISEPARARSI DOPO L'APPROCCIO, FORMANDO BLOCCHI. CIÒ MALGRADO NEL CONTATTO SI
SONO PRODOTTI DEGLI SCAMBI PROPRIO CIRCA GLI ASPETTI DIFFERENZIANTI, CHE ANDRANNO IN VARIO
MODO INFLUENDO SULLE COMPONENTI STESSE. ESSE CONTINUANO A CONDIVIDERE UNO STESSO
CONTESTO PSICO-SOCIALE, DEGLI ARGOMENTI E UN COMUNE AMBITO TEMPORALE. C'È UNA DIREZIONE,
UNA TENDENZA CHE, PUR NELLA DIFFERENZIAZIONE, ACCOMUNA LE PARTI. IL PROCESSO TENDERÀ A
EVOLVERE SE, AL DI LÀ DELLA SEPARAZIONE DELLE PARTI, CRESCERANNO LE CAPACITÀ (SECONDO
L'INTERESSE DEFINITO) ASSURGENDO QUANTITÀ CRESCENTI DELL'INSIEME A GRADI A STATI PIÙ AVANZATI.

Nel contesto storico mondiale, nonostante aumentino i tentativi di accordi, prosegue lo scontro tra
i 2 blocchi (Usa-Urss) che dominano lo scenario globale.
La tappa di quadri è nel pieno del suo sviluppo. Prosegue la forma organizzativa in gruppi
coordinati dal livello dei Membri d’ordine e per aree territoriali dette Metropoli. Nel 1980 sono
varate le cosiddette Norme (modificate nel 1982 e ancora nel 1986) necessarie per regolare
questioni organizzative. Nello stesso anno Silo tiene dei seminari a Roma e, a Città del Messico,
esprime pubblicamente le sue convinzioni sul tema della Trascendenza nella Dichiarazione del
Messico. Alla fine di quest’anno si dà vita all’organizzazione La Comunità per l’equilibrio e lo
sviluppo dell'essere umano che per un lungo periodo rappresenta la forma in cui si divulgano le
concezioni siloiste negli aspetti: personale, culturale e sociale.
L'ampliamento numerico, la nuova forma organizzativa e di azione, l'aumento delle relazioni tra
individui e gruppi, in alcuni casi sono interpretati in modo differente con e punti di vista in
opposizione. Ciò genera l’acuirsi di contrasti che evidenziano una sorta di divisione. Si rendono
necessari una serie di aggiustamenti organizzativi in particolare nella zona Europea. Si realizza la
Missione del '80 (che si protrae per tutto il 1981) dove si precisa la forma organizzativa per gruppi
e livelli, detti consigli. Infine, si realizza la prima concentrazione di Membri d'Ordine nelle isole
Canarie. Di là da alcune frizioni, l'attenzione è posta sulla direzione comune ed il processo continua
ad evolvere in termini numerici, mantenendo allo stesso tempo una forte attenzione alla
qualificazione personale.
Silo si pone in prima persona pubblicamente, scrive Il Paesaggio Interno e tiene una serie di
seminari in Europa e Asia in cui sottolinea l'importanza della diffusione, dei locali e delle
pubblicazioni. Si stampano anche vari contributi da parte di diversi membri. La spinta all'apertura
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è forte e nel 1981 si realizzano una serie di atti pubblici di massa, in Europa (Madrid, Roma, Parigi)
e in Asia (Bombay).
Nel 1982, in Europa, alcuni siloisti, con provata esperienza, iniziano una missione volta alla
crescita e alla formazione dei quadri organizzativi. Entro fine anno c'è un nuovo cambiamento ed
il quadro organizzativo è suddiviso in cinque livelli di competenza: Membri di scuola, Membri
d'Ordine, Membri Accettati, Magisteri, Primo Magisterio. Questo primo quadro organizzativo
completo, di cui Silo è il Primo Magisterio, conta a fine dicembre 1982 un totale di 12.384 membri,
distribuiti in una proporzione tra i livelli come minimo di 1/10.La tappa di quadri prende sempre
più forma e il primo marzo 1978 si chiude ufficialmente la Scuola (come ambito di studio
specializzato). I modi di partecipazione, le tematiche e le pratiche assumono forme meno
specialistiche, tendono a una maggiore flessibilità, per all'ingresso di numeri più ampli, senza
perdere il loro significato sostanziale.
Viene pubblicato Autoliberazione di Luis Amman. Il testo tratta tutta la tematica elaborata, a
partire dal ‘75 a Corfù,negli studi e nelle pratiche di operativa (catarsi e trasferenze) e poi illustrate
ulteriormente da Silo nel raduno di luglio del '76 nelle isole Canarie. Nel libro sono spiegate anche
le pratiche previe di distensione, psicofisica, autobiografia, conversioni d’immagini.
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PASSO 4 DISSOLUZIONE (1983-1985)

Sintesi critica
L'AMBITO EVOLVE SALE LA QUALITÀ; SI ACCRESCONO LE COMPONENTI PROPULSIVE E LE LORO RELAZIONI
IN FORMA COORDINATA - SE L'AMBITO CRESCE E SI RISOLVE (NON INVOLVE) ASCENDE IN QUALITÀ. QUELLO
CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA E AUMENTANO GLI ASPETTI PIÙ PROPULSIVI RELAZIONANDOSI
COORDINATAMENTE.
L'AMBITO SOCIALE (GRUPPO, CONTESTO SOCIALE AMPIO O TOTALITÀ PLANETARIA CHE SIA) EVOLVE NEL
SENSO DELL'INTERESSE SU MENZIONATO SE SORGONO E SI ACCRESCONO, ALMENO IN PARTE, DELLE
COMPONENTI PROPULSIVE IN TAL SENSO CHE SI VANNO RELAZIONANDO PER AFFINITÀ IN FORMA
COORDINATA. IN ESSE QUELLO CHE È INVOLUTIVO SI SUPERA MENTRE SI VANNO PRECISANDO TALI
CARATTERISTICHE. ESSE SONO UNA MINORANZA E POSSONO ESSERE IN GRADO, PER PROPORZIONE
NUMERICA, INTENSITÀ DELLE LORO QUALITÀ E DELL'INSIEME NEL QUALE SONO INCLUSE, DI INFLUIRE
SULLA EVOLUZIONE COMUNE OPPURE NO. CIÒ MALGRADO SE SOLO TALI MINORANZE (NEL PEGGIORE DEI
CASI) CONTINUANO A CRESCERE, SI CONSIDERA CHE QUELL'INSIEME SIA IN UN PASSO EVOLUTIVO, PUR
NON POTENDO DIRE (IN TERMINI PIÙ AMPI) CHE LO È LA TOTALITÀ CONSIDERATA.

Dall’85 nel mondo si parla dell'avvento di Gorbacev al potere e dell'inizio della Perestrojka. Il blocco
sovietico è ormai al tramonto ed il neoliberalismo sta divenendo il modello dominante. Cadono
alcune dittature in America Latina.
Dal gennaio del 1983 inizia la transizione dalla tappa di quadri alla tappa di massa (il cui inizio è
ipotizzato per il 1986). Il Siloismo continua la sua apertura verso nuovi luoghi e si propone un
ritmo intenso di attività per ampliare la partecipazione e intensificare la qualificazione e il
livellamento dei suoi membri, in particolare del quadro organizzativo appena completato.
Il tema è come agganciare in termini evolutivi (dal punto di vista già menzionato) il contesto
sociale in senso ampio. Nel 1984 si pone in marcia il Partito Umanista. Si provvede a tutto ciò
concerne il suo inquadramento in termini dottrinari e si elaborano i documenti di fondazione:
Dichiarazione di principi, Basi di azione politica, Modalità di azione. In concomitanza con la
creazione di questo secondo organismo, Silo produce un breve scritto: Punti di dottrina per la
conformazione di un’ideologia. Con la creazione di ulteriori organizzazioni si sottolinea la
necessità di trasporre la Dottrina siloista negli specifici settori dell’azione umana.
La forma di contatto e diffusione acquisisce connotazioni di massa sempre più marcate. Si attua
una militanza intensa e crescente in quelli che sono detti operativi stradali, malgrado ciò non si
tralascia di approfondire tematiche che toccano le radici dottrinarie. Silo tiene una serie d’incontri
e chiarimenti da cui si redigono alcuni scritti che circoleranno sotto forma di contributi (A
proposito dell'Umano) e discussioni su: La Guida interna, La Morte, l'Azione trasformatrice, La
modificazione del trasfondo psicosociale e le relative note.
Simultaneamente al tentativo di mantenere in crescita le proprie quote numeriche e sviluppare un
movimento di ampia base sociale, vi è una tendenza nell'ambito dei quadri a perdere tono e
continuità qualitativa. L'attenzione è posta più verso fuori a discapito della qualificazione. Le parti

Pagina 151

AMBITO MINORE
più propulsive tendono al recupero di questi aspetti, ridando spinta anche alle componenti più
affievolite. L'impulso dato permette alla struttura di risalire sia in termini di qualità sia
nell'integrazione di nuovi membri, cercando di conciliare la divulgazione delle idee e la crescita di
partecipazione alla base, tramite gli organismi e i fronti di azione.
Il quadro organizzativo passa da 12384 membri (dicembre 1982) a 7881 (dicembre 1983), risale
di poco a 9160 (dicembre del 1984) per poi arrivare a un totale di 15447 (dicembre 1985). A fine
‘85 cambia la terminologia di appartenenza dei livelli strutturali: i partecipanti dei consigli di base
sono detti Delegati di gruppo (anziché Membri di scuola) e i loro orientatori Delegati d'equipe
(anziché Membri d'ordine) e così via: Del. Generale (al posto di Accettato), Coordinatore (sta per
Magistero) e Coordinatore generale (sta per Primo Magistero).
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PASSO 5 ATTIVAZIONE (1986-1988)

Sintesi critica
I COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO AUMENTANO COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO. LE
RELAZIONE SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA - LE COMPONENTI DI MAGGIOR QUALITÀ OPERANO IN
CRESCENTE RELAZIONE. IL PROCESSO CONTINUA SE TALI RELAZIONI SI DANNO NEL SENSO DELLA CRESCITA.
LE COMPONENTI IN MAGGIORE SVILUPPO DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO CRESCONO IN QUALITÀ E
AUMENTANO NUMERICAMENTE COSTITUENDO UN NUCLEO PIÙ COMPATTO E COERENTE. VANNO
OPERANDO IN CRESCENTE RELAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNE CRESCITA INTESA COME UN
NUMERO IN UNA QUALITÀ (NON COME UN NUMERO A DISCAPITO DELLA QUALITÀ, IL CHE SAREBBE,
RISPETTO AL PUNTO DI VISTA, UNA DECRESCITA). IL PROCESSO EVOLVE SE LE RELAZIONI SI DANNO IN TAL
SENSO. IN SINTESI, SE LE COMPONENTI PIÙ PROPULSIVE (QUELLE CHE MANIFESTANO MAGGIORE SVILUPPO
DELLE CARATTERISTICHE DEFINITE DALL'INTERESSE), TENDONO A CONCENTRARSI E ORGANIZZARSI, A
STIMOLARE LA DIREZIONE EVOLUTIVA IN ALTRE FASCE DI QUALIFICAZIONE INTERMEDIA E ANCHE, TRAMITE
QUESTE, QUELLA DEL CONTESTO PIÙ AMPIO LA COSA EVOLVE.

In un contesto mondiale di deterioramento ecologico e di incuria nell'uso dell'energia nucleare
(Chernobyl, 1986), della caduta della borsa di New York in seguito all'Iran Gate e della fine della
dittatura di Pinochet in Cile, nel Siloismo inizia la cosiddetta tappa di massa. In questa tappa si
attivano diverse nuove componenti di interfaccia sociale (La Comunità per lo sviluppo umano, il
PU, Futuro Verde) e inizia un forte contatto massivo nel tentativo di tradurre il messaggio Siloista
in termini di azione nel mondo e di coinvolgere la base sociale. Per stessa precisazione di Silo questo
momento richiede una crescita quantitativa che non vada a scapito della qualità nella formazione
dottrinario/ideologica delle nuove componenti. A tal scopo Silo revisiona Lo sguardo Interno, Il
Paesaggio Interno e pubblica un nuovo testo: Il Paesaggio Umano. Nell'86 si aggiornano le norme
relative alla struttura, anche in funzione dell'entrata in vigore della nuova terminologia per i livelli.
La crescita numerica dei partecipanti alla struttura, inizialmente debole, vede un’impennata
nell'87, ma la proporzione tra i quadri, i partecipanti alla struttura e gli aderenti risulta
sbilanciata; inoltre, la qualità dei nuovi partecipanti nei livelli della struttura tende a scendere, per
il tentativo di recupero rispetto agli obbiettivi numerici lanciati. Su proposta di Silo, nell'anno
successivo, si pone un freno a tale tendenza; si ridimensionano i numeri dichiarati in funzione di
una maggiore attenzione alla qualità, giungendo, a dicembre dell’88, ad un quadro strutturale di
6886 membri (minimo numerico registrato a partire dalla prima configurazione di un quadro
organizzativo completo nel dicembre del 1982). Gli aderenti sono10053. Il rilancio in termini ampli
si mostra difficile.
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PASSO 6 CIRCOLAZIONE (1989-1991)

Sintesi critica
L'AMBITO PERDE TONO. LE PARTI PIÙ PROPULSIVE TENDONO AL RECUPERO DI QUELLE AFFIEVOLITE O
RIMASTE INATTIVE - LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO TENDE AD AFFIEVOLIRSI. PUÒ RITROVARE
VIGORE SE LE COMPONENTI PIÙ ATTIVE CONNETTONO QUELLE MENO ATTIVE O MENO CONNESSE,
INTEGRANDOLE.
IL CONTESTO DELLE COMPONENTI IN MAGGIOR SVILUPPO DELL'AMBITO CONSIDERATO TENDE A PERDERE
TONO E CON ESSO SELEZIONE E PERMANENZA. LA FORZA PROPULSIVA DEL PROCESSO COME PERMANENZA
IN UN NUMERO E UNA QUALITÀ E COME LORO SUPERAMENTO, TENDE AD ATTENUARSI. LE COMPONENTI
PIÙ PROPULSIVE, SENZA FRENARE IL LORO DI SVILUPPO MA CONTINUANDO A EVOLVERE, ANIMANO IN
DIREZIONE EVOLUTIVA QUELLE AFFIEVOLITE. SE FANNO QUESTO, SIA AL LORO STESSO INTERNO CHE
NELL'AMBITO INTERMEDIO E PIÙ AMPIO CONSIDERATO, L'INSIEME PUÒ RITROVARE VIGORE E ULTERIORE
SVILUPPO (MAGGIOR NUMERO IN UNA QUALITÀ CRESCENTE). IN QUESTO MODO SI TENDERÀ A
CONSOLIDARE STATI INTERMEDI ADEGUATI, PER NUMERO E QUALITÀ, A MEDIARE TRA TALI MINORANZE
PROPULSIVE E LA GRAN MAGGIORANZA.

Nel contesto sociale sono anni caratterizzati da grandi cambiamenti, fermento e violenza; gli anni
della caduta del muro di Berlino, delle guerre del golfo, nei Balcani e della protesta degli studenti
in piazza Tienanmen, duramente repressa. In questo contesto nel Movimento si danno diversi
cambiamenti. Nel gennaio ('89) si realizza a Firenze il Primo congresso dell’Internazionale
Umanista, organismo mondiale di tutti i partiti umanisti, nello stesso anno, a luglio, a Rio de Janeiro
si tiene il Primo congresso dell’Internazionale Verde, patrocinata da Futuro verde.
Dopo la riorganizzazione dei quadri organizzativi del 1988 alcune divergenze dividono in due il
Movimento umanista che si separa in due consigli: Perseo e Fenix. In ogni caso l’azione è sempre
più tesa verso la sensibilizzazione sociale ed anche le funzioni di appoggio e amministrativa
cambiano, al fine di adattarsi alle nuove esigenze della struttura. Si ridefiniscono i compiti dei
settori: gli appartenenti al settore appoggio si occupano prioritariamente di rigenerazione, mentre
quelli del settore amministrativo pongono particolare attenzione alla ritenzione. Allo scopo di
chiarire i compiti di questi due settori, nello stesso anno sono pubblicati due manuali: Manuale per
il settore appoggio e Manuale per il settore amministrativo.
Viene pubblicato Umanizzare la terra e si promuovono seminari e ritiri di formazione interna
soprattutto per i nuovi membri.
Allo scopo di dare una forte impennata alla crescita strutturale e di ubicarsi meglio
strategicamente si lancia un operativo europeo a Parigi durante il quale, nonostante si realizzerà
un numero di contatti elevato, si peccherà in integrazione e ritenzione. Allo stesso scopo (crescita)
si lanciano gli operativi di crescita rapida in molte città (New York, Buenos Aires, Mosca, Praga,
Napoli, Palermo, Milano e varie altre). In questi tre anni incalzano le iniziative (promosse dalla
struttura stessa con l'attenta guida di Silo) miranti al coinvolgimento dei grandi numeri previsti
per la tappa di massa. La tendenza a perdere qualità tuttavia si ripresenta. Nel dicembre '91 i
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quadri si attestano a 17716 mentre continua a risultare inappropriata la capacità di enucleazione
e coinvolgimento di una base sufficientemente ampia per il lancio di un movimento di massa.
Segnali questi interpretabili sia come difficoltà di recezione da parte della massa dei valori espressi
dal Movimento, sia come difficoltà dei quadri a fare presa sulla massa stessa.
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PASSO 7 PRECIPITAZIONE (1992-1994)

Sintesi critica
LE COMPONENTI PROPULSIVE NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA DELLE ALTRE MA LE POTENZIANO E SI
DÀ MAGGIORE STABILITÀ - SE LE PARTI PIÙ PROPULSIVE E COESIVE NON SOCCOMBONO ALL'INERZIA DI
QUELLE MENO ATTIVE O INATTIVE MA, DI CONTRO, LE POTENZIANO, SI STABILIZZA UN NUCLEO MAGGIORE.
SE LE COMPONENTI DEL CONTESTO PIÙ PROPULSIVO, NON SOCCOMBONO ALLA TENDENZA MANIFESTATA
DELLE ALTRE (SIA IN STATI INTERMEDI SIA NELL'AMBITO PIÙ AMPIO CONSIDERATO) AD AFFIEVOLIRSI, ALLA
STASI O AD INVERTIRE LA DIREZIONE EVOLUTIVA, MA SI POTENZIANO, SI DÀ MAGGIORE STABILITÀ. ESSE
CONSOLIDANO IL PROPRIO STATO EVOLUTIVO E PUNTANO A UN LORO ULTERIORE PROGRESSO PUR
CONTINUANDO SIMULTANEAMENTE A MANTENERSI CONNESSI AL CONTESTO GENERALE “TIRANDO SU”
QUANTO POSSIBILE. SI PUÒ DETERMINARE, IN QUESTO PASSO DI QUESTA FASE, SIA LA POSSIBILITÀ DI
CONSOLIDARE (IN NUMERO E QUALITÀ) LA FASCIA INTERMEDIA IN GRADO DI FARE DA ASPETTO
MEDIATORE, TRA LE MINORANZE PIÙ PROPULSIVE E LA GRAN MAGGIORANZA DELL'AMBITO, SIA
L'INSUFFICIENZA O PEGGIO IL FALLIMENTO DI QUESTA POSSIBILITÀ.

Il trasfondo sociale cambia molto rapidamente; gli slanci di protesta delle nuove generazioni si
pragmatizzano e perdono in ampiezza di visione. In questo contesto i Siloisti continuano a
sviluppare la cosiddetta Tappa di massa (dal '86 al ‘97 incluso), proclamando una metodologia di
azione e di trasformazione personale e sociale nonviolenta. La parola Umanista assume massimo
risalto e l’insieme delle attività sociali ispirate alla dottrina Siloista sono definite Movimento
Umanista: una corrente di opinione, basata sulla filosofia del Nuovo Umanesimo. Si mettono in
moto varie forme d’azione adatte a creare un’interfaccia sociale a livello massivo, nascono le
organizzazioni Centro delle culture, Mondo senza guerre, il Centro Mondiale di Studi Umanisti e
diversi fronti d’azione e si pongono in marcia i Forum Umanisti. Si comincia l’utilizzazione di mezzi
(Basi Hyper) per la comunicazione digitale. Si fa distinzione tra l'organizzazione dei quadri
(struttura) e quelle di Organismi e Fronti d'azione che agiscono nel tessuto sociale. Si aprono i
Centri Umanisti di comunicazione diretta che operano radicati nei quartieri delle città. Silo
produce scritti relativi ai campi politico e sociale tra cui il Documento Umanista, raccolti nel ’94 in
Lettere ai miei amici. Al fine di coordinare le attività realizzate in comune da più linee strutturali
nello stesso luogo, si pongono in moto dei coordinamenti territoriali. Nel ‘93 vengono creati gli staff
degli organismi che ne rappresentano l’aspetto interlocutorio; sia esternamente verso le istituzioni
dei vari paesi sia internamente verso i vari Fronti d'azione umanisti.
Silo, con una delegazione internazionale, incontra a Mosca Gorbacev (dopo i fatti accaduti in
Russia) e in Zambia dialoga con il presidente Kaunda che manifesta tendenze umaniste, ma
entrambi i casi non avranno seguito. In questo contesto dove le componenti evolutive tendono a
rafforzarsi per la tappa di massa, affinando strumenti e cercando di recuperare il massimo dalle
esperienze passate, ancora una volta si manifesta la tendenza a trascurare gli aspetti qualificanti
della struttura in funzione di una crescita numerica. Come risposta a questa tendenza, Silo pone
nuovamente l'accento sul tema della crescita dei quadri e ribadisce i requisiti minimi per essere
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considerato tale. Nelle riunioni della struttura si pone più attenzione ai temi formativi,
organizzativi e si rinquadrano i criteri minimi di partecipazione; in tre/quattro anni il numero dei
partecipanti alla struttura diminuisce di circa 2/3. Dai 17716 membri dichiarati nel dicembre '91,
si passa nel dicembre '92 a un totale di 5382, nel dicembre '93 a 4988 e, infine, nel dicembre '94 a
4326 membri. Locali 335, giornali di quartiere 807 con 1.300.000 copie.
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PASSO 8 FORMAZIONE (1995-1997)

Sintesi critica
S’INTEGRA PER LO SVILUPPO TUTTO QUANTO È INCORPORABILE DISSOLVENDO QUANTO NON LO È. SI
TENDE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE - SE L'AMBITO IN SVILUPPO TENDE PIÙ AD ACCRESCERSI E
CONSOLIDARSI, INTEGRANDO TUTTO IL POSSIBILE E DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE, IL PROCESSO
SEGUE.
LE COMPONENTI IN STATI PIÙ AVANZATI CONTINUANO A PUNTARE OLTRE, LAVORANDO
SIMULTANEAMENTE NEL CONTESTO GENERALE CON QUANTO È INCORPORABILE IN GRADI E STATI PIÙ
EVOLUTI E DISSOLVENDO QUANTO NON LO È. IL PROCESSO HA PASSATO IL SUO ZENIT NEL SENSO DI UN
NUMERO NEI SUOI DIVERSI STATI E GRADI EVOLUTIVI. C'È DA RACCOGLIERE IL MEGLIO PER ANDARE OLTRE.
SI DEVE TENDERE ALLA MAGGIOR CONSOLIDAZIONE DELLA QUALITÀ RAGGIUNTA EVITANDO O
DISSOLVENDO QUANTO LO IMPEDISCE. SE TALI COMPONENTI SI CONSOLIDANO, INTEGRANDO TUTTO IL
POSSIBILE E NON ALIMENTANDO (IN TERMINI DI RELAZIONI ERRONEE) QUANTO LO IMPEDISCE, (FOSSE
PURE LA MAGGIORANZA), IL PROCESSO SEGUE. IN QUESTO PASSO SI VANNO DEFINENDO, PIÙ CHE NEI TRE
PRECEDENTI, LE POTENZIALITÀ UTILI PER LO SVILUPPO DELLA FASE SUCCESSIVA.

In questo periodo a livello sociale si consuma la guerra dei Balcani e un tentativo, rifiutato dagli
USA, di porre limiti allo sfruttamento ecologico (protocollo di Kyoto). Nel 1995 si tiene, a Santiago
del Cile, il terzo Forum mondiale umanista e il Terzo Congresso dell'internazionale umanista, lì
Salvatore Puledda espone l’Encomio a Silo.
In questo contesto, nel Siloismo, dopo un momento di contrazione numerica operata al fine di
capire quanti erano i quadri della struttura, si rilancia la crescita con l’obiettivo di raddoppiare la
struttura, stando però attenti alla qualità della formazione e all’integrazione dei membri riguardo
a dottrina, ideologia e organizzazione. Si stilano le cosiddette liste dei cento (persone integrabili
provenienti dagli ambiti personali dei membri), si contatta porta a porta e nei quartieri. Silo
introduce il concetto di effetto dimostrazione: un risultato forte in un luogo può innescare, per
risonanza, fenomeni simili in altri punti. Nei quartieri si fa pressione sulle istituzioni locali
proponendo un Piano di azione comunale.
A dicembre del ‘96 si passa a 14960 membri (più del doppio). Si continuano a lanciare attività
(Centro delle culture, Clubs umanisti, Rivista elettronica, radio e TV umaniste) che possano fare da
catalizzatore della base sociale in termini di collaboratori e aderenti che potrebbero in seguito
integrarsi alla struttura. I Siloisti seguono attentamente lo sviluppo tecnologico delle
comunicazioni e usano PC, cd-rom e Internet sin dagli albori. Si producono un cd-rom sul Nuovo
Umanesimo e la versione definitiva del Dizionario del Nuovo Umanesimo. Silo chiede massima
sintonia con le esigenze dell'insieme (emblematica la sua frase: non morire in questi anni).
La crescita numerica ricomincia, ma con essa anche una certa dispersione dei contenuti. Il
Movimento Umanista arriva in diversi paesi dell’Africa e dell’Asia. I numeri strutturali rispetto
all’inizio del passo risultano triplicati, Silo propone eventi da svolgersi, con la massima diffusione
nei mass-media, dal 3 all’8 maggio del 1999, per il 30° anniversario della nascita del Movimento.
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Alla fine di questo triennio la struttura passa, per una sorta di liberalizzazione della crescita, da
5393 in dicembre ‘95 a 26263 membri nel dicembre ‘97, locali 34, giornali 541 con 805480 copie.
In quest’ anno, si riuniscono i consigli Perseo, Fenix e Pegaso in un'unica riunione. Si osserva la
tendenza a cercare di recuperare e rafforzare tutto quanto già lanciato, dandogli qualità e
permanenza, seppur in un contesto maggiore in cui l'ambito va perdendo tono. Inizia un periodo
di riflessione sui prossimi obiettivi del Siloismo.
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PASSO 9 COMPENETRAZIONE (1998-2000)

Sintesi critica
L'AMBITO TENDE A CONSERVARE QUANTO HA ACQUISITO E ALLA SUA CRESCITA QUANTITATIVA,
ACCUMULANDO NUOVE COMPONENTI - LO SVILUPPO ULTERIORE SAREBBE COMPROMESSO SENZA
L'APPORTO DI NUOVE COMPONENTI (QUANTITÀ) E, ALLO STESSO TEMPO, LA CURA DI QUANTO ACQUISITO.
MENTRE TENDE A CONSERVARE QUANTO ACQUISITO ED A EVOLVERE OLTRE, L'INSIEME DI PERSONE
CONSIDERATO TENTA ANCHE L'ULTERIORE CRESCITA QUALITATIVA APRENDOSI ALL'ACCUMULO DI NUOVE
COMPONENTI SENZA LE QUALI LA QUANTITÀ IN STATI E GRADI PIÙ EVOLUTI SAREBBE COMPROMESSA. DI
CONTRO POTREBBE ESSERE COMPROMESSA UGUALMENTE L'EVOLUZIONE DEL PROCESSO SE TALE
APPORTO QUANTITATIVO IN LUOGO DI ANDAR INTEGRANDOSI IN STATI E GRADI DI SVILUPPO CRESCENTE
DESSE LUOGO, DOPO UNA CRISI DI IMPATTO IN ENTRATA, A UNA CONFUSIONE TALE DA PRODURRE
NELL'AMBITO DEGRADO FINO ALLE COMPONENTI PIÙ EVOLUTE. IN SINTESI L'ACCUMULO DI NUOVE
PERSONE DÀ POSSIBILITÀ ALL'AMBITO: DI UN SUO ULTERIORE SVILUPPO IN TERMINI DI INTEGRAZIONE
QUANTITATIVA IN STATI E GRADI DI AVANZAMENTO, O DI UNA SUA CONFUSIONE E DEGRADO.

Nonostante l’invito fatto da Silo a mantenere un’alta qualità nei quadri del movimento, con l'inizio
delle espansioni in Africa, nei Caraibi e in Asia, la struttura continua in una sorta di
liberalizzazione della crescita moltiplicando i propri membri (28000 ca. a Dicembre '98) a
discapito della formazione dottrinaria.
Si precisa, circa l'azione nei luoghi poveri, la differenza tra l'azione umanitaria, centrata su atti
caritatevoli ma priva di progetto ampio, e quella umanista, volta a promuovere un sostegno
tendente a produrre autocoscienza e capacità d'auto gestione. La Struttura, specie quella europea,
è impegnata in questo compito in Africa, India, altri paesi in oriente e a Haiti. Associazioni non
lucrative create nei paesi agiati provvedono, con Campagne di appoggio umano, alla diffusione del
tema e alla raccolta di aiuti. Alcune si federano alla FIAU (Federazione Internazionale Appoggio
Umano), creata per l'occorrenza.
Si pone energia nel Partito Umanista partecipando in vari luoghi a tornate elettorali e, in alcuni
punti, alla raccolta di firme culminate nella presentazione di una proposta di legge sulla
responsabilità politica.
Nel contesto della mondializzazione, vaste regioni, i cui popoli condividono storia e cultura,
assumono più importanza. Si trova opportuno concepire i Forum Umanisti come Regionali. Anche
l'Internazionale Umanista si articola in tale forma regionale: in Latino America (Santiago del Cile,
7 gennaio 1999) e in Europa (Madrid, 7 luglio 1999). Nel maggio del 1999 in vari luoghi si svolgono
gli eventi commemorativi dei 30 anni del Movimento (proposti nel ‘97). Silo aveva precisato che
con essi si sarebbe valutata anche la capacità di convocazione di massa e, in base ai risultati, si
sarebbe deciso cosa fare in futuro. Gli eventi però non mostrano quanto auspicato e Silo dichiara:
“...il fallimento dei nostri ideali che non si sono potuti realizzare. Se oggi dobbiamo dichiarare il
nostro fallimento, però annunciamo una nuova civiltà”. Il promotore e guida del Movimento fa
presente che non si è giunti ad influire (nel periodo 1986/97) sui fenomeni di massa (come

Pagina 160

AMBITO MINORE
ipotizzato nel 1974), ovvero non è stato possibile dotare la struttura di un numero e di una qualità
adeguati a mediare tra gli aspetti più complessi e profondi del Siloismo e una tematica utile alla
maggioranza sociale (tramite il lancio del Movimento Umanista).
Tra il ‘99 e il 2000 Silo tiene degli incontri a Drummond (Argentina), sui temi del profondo e della
trascendenza e riprende, con alcuni, la pratica delle Discipline (non più menzionate dal ‘74). Nel
gennaio 2000, Silo annuncia la possibilità della formazione dell’Assemblea come massimo livello
della struttura. Questo segnale autorizza un’ulteriore liberalizzazione della crescita numerica di
quest'ultima, accelerando la tendenza prima contrastata. La struttura conta 55323 membri nel
dicembre '99 salendo a 85044 a fine 2000. Si vanifica però, con pari velocità, l'attenzione ai criteri
di accesso, soggetti a interpretazioni tra le più disparate.
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PASSO 10 DECONFUSIONE (2001-2003)

Sintesi critica
L'IMPATTO QUANTITATIVO DI NUOVE COMPONENTI PRODUCE UNA CRISI DI SISTEMA. L'AMBITO TENDE A
UN NUOVO ASSETTO EVOLUTIVO - DANDOSI IL NECESSARIO ACCRESCIMENTO, L'IMPATTO DEL NUOVO
PRODUCE UNA CRISI. L'AMBITO PUÒ SOCCOMBERE AL CAOS E INVOLVERE SE NON TROVA UN NUOVO
ASSETTO EVOLUTIVO.
L'IMPATTO QUANTITATIVO DELLE NUOVE COMPONENTI PSICOSOCIALI SUBENTRATE NELL'AMBITO
PRODUCE UNA DESTABILIZZAZIONE E CRISI DI SISTEMA IN ESSO. LA CONFUSIONE CHE NE DERIVA, NELLE
DINAMICHE INTERNE ALLE COMPONENTI E IN QUELLE DI RELAZIONE TRA ESSE, VA RISOLTA
(DECONFUSIONE). NON NEL SENSO DI SOCCOMBERE ALL'IRRUZIONE DELLE NUOVE COMPONENTI
ALLINEANDO LA DINAMICA INTERNA VERSO IL BASSO (INVOLUZIONE), NÉ IN QUELLO DI PERPETUARE
(FISSAZIONE, RIPETIZIONE) QUANTO È GIÀ DATO RESISTENDO MECCANICAMENTE ALL'IMPATTO DEL
NUOVO. LA COSA VA RISOLTA IN TERMINI EVOLUTIVI, TENDENDO AD UN ASSETTO CHE INTEGRI IL NUOVO,
INTEGRANDONE GLI APPORTI POSITIVI IN QUANTO DI VALIDO È GIÀ ACQUISITO E
CONTEMPORANEAMENTE DECANTI DA ENTRAMBI (DAL NUOVO E DAL “VECCHIO”) QUANTO OSTRUISCE IL
CAMMINO.

Il G8 di Genova (Luglio 2001), chiuso con un morto e centinaia di feriti tra i manifestanti
sistematicamente picchiati dalle forze dell'ordine, segna la fine del movimento No-global. Il
contesto sociale cambia molto rapidamente dopo gli attentati al WTC del Settembre 2001, il
conseguente clima di paura, la restrizione delle libertà personali e le crociate occidentali contro i
regimi islamici. L'attenzione di tutti è rivolta allo scontro di civiltà e la contestazione sociale si
manifesta solo in forma di pacifismo.
La moltiplicazione del numero dei quadri e la chiusura del Consiglio 1 portano alla configurazione
dell’Assemblea, ambito di interscambio tra Coordinatori Generali di Consigli autonomi, i cui
compiti sono: gli obiettivi generali, la strategia, i materiali ufficiali e quelli raccomandati; le
tattiche rimangono a carico di ogni Consiglio. Silo immette una nuova componente e annuncia che,
avendo completato il suo compito, si occuperà di un nuovo progetto (Il Messaggio di Silo) che si
sarebbe scontrato con il mito dell'epoca provocando uno shock anche nel Movimento Umanista,
affetto dallo stesso mito. Silo guarda oltre la tendenza meccanica della crescita senza qualità del
movimento, lavorando al suo interno con quanto è processabile, approntando condizioni utili per
un successivo sviluppo del processo. Nel luglio 2002 si realizza una riunione straordinaria
dell'Assemblea dove si definisce l'Autonomia e il funzionamento della Internazionale Umanista.
In dicembre ‘02 i quadri registrano 431.709 integrati e un Clausurato (Luis Milani) e in dicembre
'03 un tot. di 842.812 e i Coord. Gen. Clausurati salgono a 5. Si tende decisamente alla vanificazione
totale di criteri comuni ai vari consigli, ciò si evince dal fatto che il numero degli aderenti, che
dovevano costituire la gran massa del movimento ampliato è di 2.959.507, troppo pochi nel
rapporto con il quadro.
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Nel 2002 si stampa il libro Il Messaggio di Silo e si realizzano incontri e cerimonie in cui la tematica
del nuovo progetto sottolinea il tema del profondo.
L'anno successivo viene richiesto il coinvolgimento pratico ed economico degli umanisti per
costruire un Parco a P. de Vacas (luogo ormai storico del Siloismo) e successivamente si lanciano
ulteriori progetti di Parchi Regionali. Silo apre ad altri siloisti il lavoro con le Discipline e pone in
opera i Laboratori indicando la necessità di ritornare con impegno sui temi dottrinari centrali (più
volte suggerisce la lettura della sua conferenza: La religiosità nel momento attuale). L'argomento
comune a questi vari temi punta ad un riconcentrarsi in termini di incorporazione dottrinaria, a
consolidare la qualità raggiunta e a contrastare inerzie della precedente forma tendenti in
direzione opposta (verso il mito dell’epoca).
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PASSO 11 CONVERSIONE (2004-2006)

Sintesi critica
DANDOSI IL RIASSETTO D'AMBITO PER IL MEGLIO SI PRODUCE UNA SVOLTA CHE POLARIZZA VERSO NUOVE
POSSIBILITÀ EVOLUTIVE - SE LA CONFUSIONE SI RISOLVE, SI EVIDENZIA UN CAMBIO DI DIREZIONE VERSO IL
SUPERAMENTO DELLA CONFUSIONE, UNA POSSIBILITÀ DI RIPRESA IN SENSO EVOLUTIVO (O
TRASMUTATIVO).
SE LA CONFUSIONE SI RISOLVE, LE PARTI PIÙ AVANZATE DELL'INSIEME UMANO CONSIDERATO PRODUCONO
UNA SVOLTA CHE POLARIZZA VERSO NUOVE POSSIBILITÀ NEL SENSO DELLA CRESCITA (CON RIFERIMENTO
AL PUNTO DI VISTA). LE DINAMICHE DI RIASSETTO CONSEGUENTI AL PROCESSO AFFLUSSO DEL NUOVO
(L'IMPATTO DI NUOVE PERSONE E ISTANZE PSICOSOCIALI) PUÒ AVER PRODOTTO LA SUA INTEGRAZIONE
QUANTITATIVA IN STATI E GRADI DI AVANZAMENTO OPPURE (NEL CASO PEGGIORE) STAGNAZIONE IN
SENSO INVOLUTIVO; PRODUCENDO PRIMA RESISTENZE MECCANICHE ALL'IMPATTO STESSO E POI LA
DISARTICOLAZIONE DEL CONTESTO. PIÙ NUMEROSO SARÀ L'INSIEME CHE PRODUCE LA SVOLTA E PIÙ ALTA
LA QUALITÀ RAGGIUNTA IN TAL SENSO, PIÙ EVOLUTIVE E, NEL CASO DI SALTI DI QUALITÀ TRASMUTATIVE,
SARANNO, CONSIDERANDO L'AMBITO SOCIALE, LE CONDIZIONI RAGGIUNTE.

E' un periodo di attentati (fino al 2009): in Iraq, Iran, Spagna, Russia, Egitto, Cecenia, Ossezia, Giordania, Londra,
Madrid, India, Algeria, Afghanistan, Pakistan (l'Assemblea prenderà posizione).
Nel 2004 la riunione dell'Assemblea (il numero di Coordinatori Generali è cresciuto) si svolge in 4 paesi (Argentina,
Cile, Italia, Spagna) collegati in video conferenza. Si definisce l’azione comune, i coordinamenti, l’autonomia degli
organismi, i mezzi di comunicazione e lo scambio veloce di materiali tradotti in diverse lingue. E' attiva una Web
con la lista dei partecipanti, i lavori delle Commissioni, i Materiali e un Bollettino Mondiale con l'informazione su
Fronti di azione e Organismi.Avanza l'opera di edificazione dei Parchi ponendone in opera altri (La Reja,
Attigliano, Manantiales, Toledo, Belle Ideè). Nel raduno di Punta de Vacas, Silo afferma: “Abbiamo fallito però
insistiamo”. Questo insistiamo esplicita il proseguimento, però non definisce il che cosa?e il come?di quel insistere.
Nel 2005 Silo sottolinea la necessità di un centro di gravità per la cosa d'insieme, parla di creare condizioni
d'origine per un processo che richiede intelligenza di insieme e maggiore impegno. E' evidente che mira a
reintegrare le componenti Siloiste in una qualità adeguata per il successivo sviluppo.
Silo incoraggia l'aspetto di diffusione del Movimento Umanista, la generazione di organismi e fronti e i momenti
di insieme. S’indice la Regionale Europea 2004 a Budapest che, di fatto, diventa un Forum perché vi convergono
non solo i Partiti Umanisti ma i vari Organismi e Fronti promossi dal Movimento Umanista. C'è da precisare che
l'attività politica in questi anni, a parte alcuni segnali positivi ma non determinanti in Cile ( con la candidatura a
presidente di Tomas Hirsch) e Argentina ha continuato a non dare, se planetariamente inteso, alcun risultato.
In questi anni Silo precisa temi quali: atteggiamento, solidarietà, reciprocità e comunicazione. Sottolinea
l'importanza dei media, in special modo della TV, e lancia una campagna per il disarmo con manifestazioni in
tutto il mondo e la realizzazione di uno spot di cui è protagonista. Nel dicembre '06 il dato strutturale dichiarato
arriverà a oltre 1.500.000 di membri con 77 clausurati, concomitantemente si perde completamente di vista
l'aspetto qualitativo. Il passo di conversione non si dà del tutto, rallentando il successivo processo.
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PASSO 12 PROIEZIONE (2007-2009)

Sintesi critica
DESTABILIZZAZIONE ACCELERATA. SI TENDE DECISAMENTE VERSO LA NUOVA CONDIZIONE COME
SUPERAMENTO EVOLUTIVO - L'AMBITO SI DESTABILIZZA ACCELERATAMENTE. NON INVOLVE SOLO SE PARTI
DELLE COMPONENTI TENDONO DECISAMENTE ALLA CREAZIONE DI NUOVI ASSETTI EVOLUTIVI (O
TRASMUTATIVI)
IL CONTESTO UMANO TENDE ACCELERATAMENTE A DESTABILIZZARSI. NEI SUOI STATI E GRADI MENO
AVANZATI, CROLLANO I TENTATIVI MECCANICI DI CONTENIMENTO COERCITIVO (SECONDO I CASI: VIOLENZA
DIRETTA, INTIMIDAZIONI, MANIPOLAZIONE PSICHICA ECC..) DEL DISORDINE INTERNO E SI MOLTIPLICANO I
COMPORTAMENTI SENZA UN COMUNE DENOMINATORE. SI TENDE DECISAMENTE ALLA
FRAMMENTAZIONE. SI MANIFESTANO IMPULSI AGGRESSIVI (IN CONTESTI SOCIALI AMPI AUMENTA LA
CRIMINALITÀ) E RECLINAMENTO IN FAZIONI (IN CONTESTI SOCIALI AMPI: CORPORATIVISMI E BANDE
ARMATE). SE SI DÀ COMUNQUE LA DIREZIONE EVOLUTIVA (O “TRASMUTATIVA”) DEL PROCESSO, VUOL DIRE
CHE LE COMPONENTI IN STATI E GRADI FAVOREVOLI TENDONO, GIÀ DAI PASSI PRECEDENTI, DECISAMENTE
VERSO UNA NUOVA CONDIZIONE DI SUPERAMENTO DEL PROCESSO IN DECLINO.

Viene eletto Barack Obama presidente degli USA. Si manifesta una crisi economica in tutto
l'occidente (bolla immobiliare americana). Va in crisi l'Euro e Grecia e Irlanda rischiano il default.
Le nazioni dell'Unione Europea avviano un'operazione d'emergenza per risanare il debito greco,
irlandese e continentale.
Si tengono vari Forum Regionali: a Bombay (Asia), in Bolivia (America Latina), a New York (Nord
America), a El Salvador (Centro-America), a Nairobi (Africa), a Milano (Europa), in Bangladesh
(Asia)
Nel suo discorso del maggio 2007 (Giornate di riflessione e ispirazione, P. de Vacas) Silo tratta il
tema della riconciliazione. Successivamente lancia la proposta dipellegrinaggio al Parco di Punta
de Vacas per il 2010 con l'obbiettivo di convocare 100.000 persone. Continuano gli atti con il
simbolo della pace e le campagne per il disarmo nucleare. Nel 2008 s’inaugura il Parco di
Attigliano, lì Silo sottolinea che la sua immagine non deve più essere usata e promossa, nè tanto
meno associata a Gandhi o Martin Luther King, spiegando che nel MU servono leaders autonomi.
Durante il Primo Simposio mondiale del Centro di Studi umanisti a Punta de Vacas si annuncia la
Marcia Mondiale per la pace e la non violenza, in sostituzione del progetto del pellegrinaggio
lanciato nel 2007. Inizia in tutto il mondo il lavoro di preparazione della Marcia che si concluderà
a P. de Vacas a gennaio 2010. Silo registra 5 video trasmessi una volta al mese e simultaneamente
nei parchi già attivati. Gli argomenti sono: L'Umanesimo, L'esperienza, Il Messaggio, I Luoghi, I
Temi.
Viene presentato il Libro del Messaggio. In questo stesso anno Silo sottolinea l’importanza di
centrarsi interiormente invitando gli umanisti ad una riflessione su se stessi per aiutare gli altri a
chiarirsi. Inoltre esorta a sincerare i dati numerici dichiarati per capire realmente di quale forza
si dispone.
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La Scuola apre la possibilità di postularsi alle discipline tentando di creare un nuovo assetto
evolutivo in grado di sostenere la nuova fase del processo. Nel 2009 cominciano nei vari parchi i
lavori di livellamento dei postulanti alla Scuola. In luglio Silo accelera la destabilizzazione in atto
sollecitando lo scioglimento della struttura del Movimento Umanista che chiude con un totale di
256.645 membri e con un numero di aderenti di 1.286.520 (dato di dic. 08). Si rinnovano poi gli
scritti di fondazione dei cinque organismi ridefinendone le idee basiche e la forma organizzativa.

PASSO 1 CONDIZIONE (2010-2012)
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Sintesi critica
LE COMPONENTI SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE AMBITO. L'INIZIO È DETERMINANTE
PER IL SUCCESSIVO ANDAMENTO - GLI ASPETTI, PUR SE IN DIFFERENZIAZIONE, HANNO COMUNQUE
QUALCOSA CHE LI ACCOMUNA. PASSO IMPORTANTE (CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA).
LE COMPONENTI DELL'INSIEME UMANO SONO DIVERSIFICATE MA PARTECIPI DEL COMUNE “AMBITO”
CONDIVIDONO CONTESTO PSICO/SOCIALE NEL QUALE SI TROVANO A COESISTERE (NON
NECESSARIAMENTE COME PROSSIMITÀ SPAZIALE) UN TRASFONDO TEMATICO GENERALE COMUNE.
TRASFONDO CHE, COME MINIMO È INDIVIDUABILE NELLA CONCOMITANZA DEI VISSUTI IN UN COMUNE
AMBITO TEMPORALE. QUESTO PASSO (CONDIZIONE) È DEFINIBILE COME L'INIZIO (RELATIVO) DEL
PROCESSO DI UN AMBITO SOCIALE (INTESO COME UNA PLURALITÀ DI ESSERI UMANI DEFINITA
QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO). TALE INIZIO CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO UMANO CONSIDERATO
(INTERE SOCIETÀ, CATEGORIE SPECIFICHE, ETNIE, GRUPPI, ECC.) È UN MOMENTO DETERMINANTE PER IL
SUCCESSIVO ANDAMENTO DEL PROCESSO STESSO. NE SEGNA LE CONDIZIONI D'ORIGINE.

Mentre a livello mondiale imperversa una forte crisi economica e di valori, il sito Wikileaks rende
pubblici documenti riservati del governo americano e di altri europei.
Nel Movimento si arriva al culmine della Marcia Mondiale col raduno a P. de Vacas nel gennaio
2010, che segna il termine dell'intenso ritmo di attività verso l'ambito sociale.
Nel maggio 2010, i cinque organismi organizzano il primo censimento (risultato circa 6000
militanti) e le elezioni interne per definire le rispettive equipe mondiali, nazionali e locali.
Tutte le tematiche poste in marcia da Silo negli ultimi dodici anni: edificazione dei Parchi, le
attività de Il Messaggio, i Laboratori, le Discipline, la Scuola, assumono grande rilevanza.
Nel luglio 2010 entrano in Scuola 1387 nuovi maestri e a gennaio 2011 con gli ultimi ingressi si
arriverà ad un totale di 3370 (l'obiettivo proposto da Silo di 10.000 maestri non si raggiunge); ai
maestri, a fine mese, si passerà il tema dell'Ascesi. Allo scopo di conservare le conoscenze
dell’umanità, viene creata la Biblioteca digitale di Punta de Vacas, poi messa in rete con gli altri
parchi che cominciano a creare le loro biblioteche.
Con un comunicato di Scuola, Silo precisa che solo i Parchi di Punta de Vacas, Manantiales e La
Reja, continueranno a funzionare relazionati, mentre gli altri saranno lasciati autonomi. In
un’altra occasione Silo evidenzia anche l'importanza dell'antropologia culturale (Frazer e Mircea
Eliade) e delle ricerche fatte da Jung su questi temi; inoltre, parla dell’occultismo come una fonte
di cultura da cui riscattare miti e leggende (Gurdjieff, Blavatsky, e Steiner); le produzioni di Scuola
dovrebbero andare in quella direzione.
Il 16 settembre 2010 Silo muore. Lo shock accentua la forte destabilizzazione del momento di
processo, già caratterizzato dall'intenso cambiamento di fase in cui è chiara la necessità di porre
nuove condizioni d'origine dalle quali poter coerentemente ripartire.
I vari Parchi sono diversificati ma partecipi della comune tendenza di processo. Il Siloismo è appena
entrato in una fase in cui si avverte la necessaria irruzione di nuove componenti, motivo, per un
verso di disordine, per l'altro di possibilità evolutive.
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La decentralizzazione e autonomia dei parchi si stabilizza tramutandosi però, per più di un anno,
in una quasi totale perdita di relazioni. In vari di essi si dà una relativa permanenza di attività:
interscambi dei maestri sui lavori di scuola (Ascesi e Monografie), incontri stagionali e
commemorazioni (4 maggio), alcune attività degli organismi. Proseguono più o meno ovunque
lavori con l’Uffizio del Fuoco, Profumeria, Ludismo e Iconografia. C'è disaccordo circa le riunioni di
Scuola, indette da una parte dei maestri in alcuni Parchi. In altri la controversia paralizza le
decisioni.
In Sud America si aprono alcuni locali multifunzionali ed altri del PU che partecipa ad alcune
tornate elettorali (Argentina, Cile, Brasile)
Tra il 2011 e il 2012, s’inaugurano i nuovi parchi: Mikebuda in Ungheria, Ihuanco in Perù, Aloasí
in Ecuador, Miño in Portogallo (Galicia), Paravachasca in Argentina, Retiro in Brasile (Rio de
Janeiro), Pravíkov in Repubblica Ceca,Navas e Odena in Spagna.
Dopo un periodo di forte differenziazione si profilano tentativi di confronto e nel 2012 si cerca di
riaprire la comunicazione fra le diverse anime, sia in riunioni di Scuola sia in incontri aperti sui
temi del M. Umanista e del Messaggio: incontro Latinoamericano ed Europeo delle comunità de Il
Messaggio; Incontro internazionale ed Europeo del Movimento Umanista.
Si creano gruppi di studio con differenti interessi in vari Parchi. Alcuni di essi, pur con approcci
differenti, studiano la situazione mondiale, accomunati dall'interesse di chiarirsi sulle possibilità
di azione.
In novembre si realizza ad Attigliano un simposio del Centro di Studi Umanisti (in concomitanza
con altri parchi). Nei Parchi, seppur in un’opportuna differenziazione, circolano argomenti
comuni: le radici dottrinarie, la direzione del processo, la condivisione di un ambito sociale
maggiore in mondializzazione, di cui la Scuola stessa si alimenta nelle alterne vicende storiche e,
pertanto, anche in quelle attuali.
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Proiezioni
Problema
In un mondo in crescente mondializzazione e sempre piu interconnesso, mentre il potere economico
finanziario sovranazionale tende a rafforzarsi e centralizzarsi, entrano in crisi e si destrutturano vecchie
istituzioni e ideologie, valori e relazioni sociali. Si rafforza un senso di precarieta e paura del futuro che
spinge la gente a concentrarsi sulla sfera personale. In questo contesto componenti ascrivibili alla
Sensibilita Umanista tendono a frammentarsi in diversi movimenti e a rispondere in modo congiunturale
e pragmatico. Anche il Siloismo sta attraversando un momento delicato in cui si manifesta una forte
frammentazione, ripiegamento nel personale, esiguita numerica e carenza di membri delle nuove
generazioni; si osserva la necessita per le componenti gia presenti di continuare a centrarsi internamente
approfondendo il nucleo dottrinario e di sviluppare un'intelligenza d'insieme che possa sostituire
l'apporto di Silo in termini di un pensiero metodico, dinamico e strutturale. Queste componenti,
consapevoli del momento attuale e capaci di una visione di processo al futuro, dovrebbero intraprendere
azioni che possano integrare e formare nuove componenti, con particolare attenzione alle nuove
generazioni, necessarie per garantire la continuita storica del Siloismo.

Domanda
Studiare da dove viene, dov'e e verso dove va il Siloismo, quale potrebbe essere il suo ruolo ed il suo
contributo considerandolo inserito in un sistema di reciproche influenze con un ambito medio (Sensibilita
Umanista) e un ambito maggiore (Contesto storico-sociale). Tutto questo al fine di progettare al futuro
linee guide e forme di lavoro adatte al momento di processo del Siloismo.
Consideriamo un arco temporale, con riferimento ai passi e alle fasi prese in considerazione in questo
studio, che va dall'analisi del momento attuale alla proiezione al futuro fino al 2021 (per quanto riguarda
l'ambito maggiore e medio) e fino al 2018 (per quanto riguarda il Siloismo).

Interesse
Ricerca di senso (superamento della sofferenza) e benessere materiale (superamento del dolore).

Oggetto di studio: Siloismo
Il Siloismo, intendendo per esso tutto cio che e ascrivibile alla dottrina Siloista, al suo sviluppo e alla sua
diffusione.

Pagina 169

PROIEZIONI
MOMENTO ATTUALE E FUTURIBILI
Osserviamo che nei tre ambiti presi in esame in questo studio (contesto storico-sociale, sensibilita
umanista e Siloismo) ci sono due tendenze principali, una evolutiva e una involutiva, entrambe riflettono
le caratteristiche della disillusione, in cui l'aspetto evolutivo e il configurarsi di una nuova spiritualita e di
un nuovo mito, essendo un'epoca pre-religiosa; l'aspetto involutivo e la tendenza all'irrazionalita, alla
coscienza magica, al feticismo e a un collocarsi principalmente nel presente. Fra queste due tendenze non
c'e una distinzione netta essendo le varie componenti degli ambiti in struttura fra loro. Anche all'interno
di ciascuna componente si possono osservare aspetti piu o meno evolutivi.
L'umanita tende ad una sintesi planetaria attraverso una duplice tendenza: quella evolutiva
(mondializzazione) e quella involutiva (globalizzazione). Nel contesto mondiale multipolare,
caratterizzato dall'accelerazione del tempo storico, si rafforzera la tendenza ad agglomerarsi in blocchi
sovranazionali. In questa situazione la tendenza involutiva dell'ambito maggiore potrebbe portare ad
accentuare tensioni sociali, economiche e militari (guerre, terrorismo e incidenti nucleari) e a favorire
l'aumento di misure che accentrino il potere nelle mani di enti finanziari sovranazionali. Potrebbero
aumentare misure di austerity, determinando un crescente divario fra classi sociali, apatia e asfissia nel
vissuto quotidiano delle persone. Tutto cio potrebbe portare a improvvisi atti di violenza da parte di
singoli o gruppi, e all'affermarsi di neofascismi. Si accentueranno le caratteristiche proprie della
disillusione.
In questo contesto le componenti evolutive si manifestano nel proliferare di movimenti di protesta,
sebbene su tematiche congiunturali. I movimenti, finora manifestatisi con fiammate velocemente esaurite,
potrebbero essere un buon antecedente della nascente sensibilita. Tali movimenti, se riusciranno a
superare la visione pragmatica, potrebbero comprendere meglio la radice dei problemi e sviluppare
un'azione piu organizzata e forte, influenzando in modo piu radicale il processo dell'ambito maggiore.
Potrebbero crescere forme di auto-organizzazione cooperativa, legate all'ecologia e alla garanzia dei
diritti. Queste potrebbero rispondere ad una nuova mistica sociale e ai nuovi miti che vanno prendendo
forma. L'acuirsi della crisi di senso potrebbe stimolare una riflessione piu profonda fra alcune delle
componenti della sensibilita umanista. Le elite scientifico-filosofiche potrebbero influenzare l'ambito
maggiore, fornendo dei punti di riferimento nel disorientamento generale e prendendo posizione nel caso
in cui si aggravino la violenza e la repressione. Le varie discipline potrebbero continuare a sviluppare un
nuovo paradigma e tradurre questa ricerca in nuove scoperte e/o nuovi temi etici e morali che
contribuiscano alla crescita della domanda circa il futuro dell'umanita, alla messa in discussione radicale
del sistema attuale e all'assunzione di un impegno nell'immaginare un essere umano migliore,
contribuendo a dare profondita e direzione ai movimenti di protesta. Sta nascendo una nuova sensibilita,
le cui componenti evolutive dovrebbero aumentare in numero e qualita, tale crescita sara concomitante
alla messa in discussione del sistema etico-morale. Data l'accelerazione del tempo storico, questa
sensibilita potrebbe manifestarsi gia nel prossimo decennio.
Dinanzi a questi fenomeni, il potere economico tentera forme repressive, come la pressione psicologica
ed eventualmente anche la forza fisica, limitando il campo di azione delle componenti evolutive. Le nuove
forme di protesta, tuttavia, dovrebbero essere meno attaccabili, perche meno fisiche e piu di vuoto. Anche
se questa crisi non si risanera, il sistema potrebbe lavorare con la percezione di essa attraverso i media,
tentando un rilancio dell'insogno dell'arricchimento. Il disorientamento di questo momento potra essere
canalizzato anche da movimenti leaderistici o sette che, pur avendo caratteristiche crepuscolari,
potrebbero contribuire ad evidenziare problematiche interne e conflitti sociali.
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Le componenti piu avanzate della Sensibilita Umanista, con l’ausilio delle nuove tecnologie, dovrebbero
entrare sempre piu in connessione a livello planetario, contribuendo alla creazione di una coscienza
collettiva, e, in adattamento crescente, dovrebbero tendere a una visione e a risposte globali, facendo il
vuoto al sistema con una metodologia non violenta. Questa tendenza dell’ambito medio dovrebbe influire
sul Siloismo, rafforzando la direzione data da Silo, prima della sua dipartita, a orientarsi verso
un’intelligenza d’insieme e verso nuove forme organizzative orizzontali, adeguate ai nuovi tempi
(realizzazione di una rete di parchi in crescente relazione tra essi).
Nel rafforzamento della divisione in blocchi sovranazionali (economico-culturali), la Sensibilita Umanista
potrebbe svolgere un ruolo di riferimento all'interno di questi, apportando traduzioni adatte ad ogni
cultura e favorendo contemporaneamente la convergenza tra le diverse traduzioni. Il Siloismo dovrebbe
dare il proprio contributo a questa tendenza traducendo la dottrina in forme di azione nonviolente e
adeguate alle diverse culture, ponendosi come una delle componenti evolutive in grado di influire
nell’ambito medio.
Le nuove generazioni (nate all'inizio della fase di complementazione, 1995-2000), che sono cresciute con
un modo diverso di percepire la relazione fra se stessi e il mondo, potrebbero attuare, gia in questo
decennio, nuove forme di protesta, portando un nuovo sguardo sulla realta e svolgendo un ruolo decisivo
nel produrre uno shock di processo. Questa generazione potrebbe creare le condizioni per una corrente
che attraversera tutta la disillusione, dando un'accelerazione al processo evolutivo. E una generazione che
non prende piu riferimento nel vecchio. In questo momento, infatti, le vecchie generazioni, nonostante il
colpo subito dall'insogno collettivo, mantengono la speranza che la situazione si sistemi, viceversa la
generazione del '95-2000, essendo nata e formatasi nella crisi, non crede piu in questo sistema e non si
aspetta una sua ripresa, ne di ottenerne benefici. Potra essere significativa se non cade in un
annichilimento totale e se sara consapevole del proprio ruolo storico. Anche nel Silosmo si dovrebbero
profilare nuove componenti con particolare attenzione verso le nuove generazioni, incorporandone una
parte, anche minima, e facendola salire in qualita, in termini dottrinari. Le nuove leve Siloiste, ben formate,
dovrebbero portare il corpus dottrinario nella protesta con le forme e i codici piu adatti al momento, non
svilendone il significato, ma piuttosto portandolo come grande contributo per dare profondita, direzione
e immagini al futuro.
Internet avra un ruolo importantissimo nella diffusione virale d’immagini e contenuti, favorendo una
percezione sempre piu collettiva in tutte le componenti della sensibilita umanista. Dovrebbe aumentare
anche la capacita di selezione e utilizzo della grande quantita d'informazione disponibile, che attualmente
produce saturazione e immobilita.
Il misticismo di quest'epoca pre-religiosa, attraverso le componenti piu evolutive, potrebbe influenzare il
processo della sensibilita umanista, aumentandone profondita e consapevolezza. Dalla fine del
razionalismo (fine '800) probabilmente e iniziato a germogliare un nuovo mito, mentre entrava in crisi il
vecchio. Il nuovo mito dovrebbe continuare a strutturarsi, riempiendo il vuoto lasciato dalla crisi del
vecchio. Questo processo potrebbe durare diversi secoli, trattandosi di un mito profondo. La nascente
sensibilita non si fondera sulla condivisione di un'idea, ma di un'esperienza profonda, coerentemente con
le caratteristiche dell'epoca. Questa nuova esperienza potrebbe influenzare ed essere influenzata dal
Siloismo che dovrebbe dare molta importanza ad approfondire la radice dottrinaria, al lavoro personale
e alla qualificazione di insiemi umani, rendendo i parchi centri d’irradiazione di una nuova spiritualita.
In questo momento il Siloismo non ha la forza di manifestarsi come guida per le componenti evolutive,
sebbene il suo messaggio contenga alcune delle caratteristiche piu avanzate.
Il Siloismo e in sintesi, ha gia conosciuto momenti di forte organizzazione ed espansione e ora, in un
momento di forte ridimensionamento, non dipende piu dal proprio leader, ma il suo sviluppo e legato
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all'intelligenza d'insieme che dovra gestire una situazione fortemente differenziata e multipolare. Le
componenti che hanno dato forza al processo si trovano incorporate nei parchi che, differenziati,
sintetizzano il processo fatto e dovrebbero concentrare ed irradiare la dottrina Siloista con traduzioni
adatte alle diverse culture. Si profilano tentativi diversificati (per gruppi o parchi) che rispondano alla
necessita di incorporare nuove componenti (curandone l'aspetto qualitativo), con particolare attenzione
verso le nuove generazioni. In assenza di queste nuove componenti si rischia che i poli diversificati ed
esanimi tendano alla disgregazione compromettendo il futuro del Siloismo. Se i poli riusciranno ad
incorporare nuove componenti generazionali e produrre nuove traduzioni, si dara una crescente necessita
di creare relazioni organiche tra di essi, attraverso una forma organizzativa orizzontale adeguata ai tempi.
L'incorporazione di nuove generazioni nel processo del Siloismo, nel periodo considerato, e una
condizione necessaria affinche esso, svincolandosi dalle componenti che hanno dato origine al suo
processo, possa entrare nella Storia.
Se le componenti della Sensibilita Umanista rimanessero legate a richieste congiunturali e superficiali,
potrebbero degenerare verso la coscienza magica o esaurirsi inglobate dal sistema. Tutto cio potrebbe
influire anche sul processo del Siloismo che, nell’ipotesi in cui continui il suo processo in maniera
evolutiva, potrebbe rimanere attivo ma isolato. In caso contrario potrebbe seguire la tendenza involutiva
dell’ambito medio e disgregarsi.
Se le componenti evolutive non saranno in grado di svolgere il loro compito storico, la fase di
complementazione della disillusione si manifestera come appiattimento o scontro tra le diversita nel
segno della globalizzazione, i problemi sociali ed ecologici che gia si stanno manifestando potrebbero
aumentare esponenzialmente, mettendo a repentaglio la vita o portandoci a ripiombare in un nuovo
medioevo storico.
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Glossario
Siloismo
Tutte le forme dottrinarie e ideologiche direttamente riconducibili alla dottrina di
Silo. Ascrivibili al Siloismo sono i Parchi di studio e riflessione, il Messaggio, il
Movimento Umanista (organismi e fronti d’azione).

Sensibilità umanista
Tutte le manifestazioni che, legate o no al Siloismo e con diversi gradi di profondita,
manifestino la stessa ricerca e sensibilita.
Ambito maggiore
Definiamo ambito maggiore l’ambito che include l’oggetto di studio. Questo ambito
da cicli e ritmi all’oggetto, perche le variazioni che vi si producono condizionano e
modificano l’oggetto studiato.
In questo ambito il nostro oggetto e un elemento relazionato dinamicamente e
strutturalmente con gli altri.
Questo ambito non si configura come semplice somma degli oggetti contenuti in esso,
ma deve essere considerato come la strutturalita generale che contiene tutti questi
oggetti.
Ambito medio
Definiamo ambito medio l’ambito di relazione dell’oggetto di studio con altri oggetti
che esistono nell’ambiente che lo circonda. Queste relazioni che collegano gli oggetti
gli uni agli altri sono relazioni di concomitanza perche gli oggetti in questione fanno
parte dello stesso Ambito Maggiore.
Ambito minore
Definiamo come ambito minore quello in cui si ubicano gli elementi che compongono
l’oggetto di studio, elementi osservabili scomponendo le parti costitutive dell’oggetto
in questione.
Analisi dinamica
Questa analisi ci porta a considerare l’Oggetto di Studio in movimento; vederlo in
movimento e vederlo in processo. Ci interessa sapere da dove viene e in che direzione
va.
Questo significa che ogni oggetto che si prende in considerazione non e congelato nel
tempo, ma e apparso in un certo momento, e cambiato e si va modificando.
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Analisi statica
Questa analisi ci porta ad osservare l’oggetto di studio in statica in un determinato
momento, come una fotografia. La costruzione, se e ben fatta, ci si presenta come una
struttura coerente dove tutte le parti coincidono perfettamente all’interno di una
logica di livelli.
Questo esercizio e simile a quello realizzato da un ricercatore che, davanti al
microscopio, studia una coltura di tessuti usando diversi ingrandimenti: man mano
che aumenta l’ingrandimento si addentra nei dettagli; procedendo in senso opposto,
perde dettagli ma guadagna una visione d’insieme; ma, nonostante il cambiamento di
ingrandimento, osserva sempre la stessa struttura.
Cosicche, in questa specie di mappa, ci si puo muovere in direzione ascendente o
discendente senza notare incongruenze. Si puo andare dal generale al particolare o
dal particolare al generale.
Si puo anche, scendendo a livello compositivo, prendere uno degli elementi e
trasformarlo in un nuovo Oggetto di Studio, in questo caso gli elementi che formano
l’Ambito Minore diventano l’Ambito Medio e l’originale Oggetto di Studio diviene il
nuovo Ambito Maggiore, del quale si definira un nuovo livello compositivo. Questa
operazione e detta Studio di Secondo Ordine.
Visione strutturale
La visione Strutturale consiste nell’osservare un oggetto non in maniera isolata come sospeso nel vuoto - ma in relazione ad altri oggetti all’interno di un ambito che
lo condiziona e che a sua volta e composto da elementi che si trovano al suo interno.
L’Oggetto di Studio si trova incluso in un ambito che simultaneamente include gli
elementi che lo costituiscono. E’ simile alle bambole russe che includono la stessa
figura in diverse grandezze, oppure come la buccia della cipolla, dove ogni strato ne
contiene un altro. Questi ambiti concettuali sono livelli con un ordine preciso.
Età Tradizionalista
La coscienza tende a un passato da recuperare. Prevalgono la religione e l'azione.
E l'eta contadina, religiosa e guerriera.
Psicologicamente e l'eta della motricita, della volonta.
Età Razionalista
La coscienza tende a un futuro da realizzare. Prevalgono la scienza e la ragione.
L'eta razionalista, comincia come monarchia in dissoluzione, segue come democrazia
in espansione e culmina in rivoluzioni. E l’eta delle scoperte e delle grandi citta; l'eta
cittadina, atea e progressista. E' il momento della critica, dell'analisi e delle lotte
sociali per la liberazione dei popoli. Psicologicamente e l'eta della ragione.
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Età Disillusa
La coscienza si colloca nel presente. Non ci sono ne ideali lanciati al futuro, ne un
passato da recuperare. Prevalgono la tecnica e l'emozione (c'e perdita di senso e
sentimento magico).
L'eta disillusa, comincia con le epoche rivoluzionarie, ultima tappa del razionalismo,
segue con
l'espansione e dominio imperiale e si conclude con la cristallizzazione, il fissaggio dei
limiti in tutti i
campi ed il blocco della vita al presente. Momento tecnicamente magico.
Psicologicamente e l'eta dell'emozione.
Legge di struttura
“Niente esiste in modo isolato, ma in relazione dinamica con altri esseri entro ambiti
condizionati”.
Questa legge nega ogni validita agli studi fatti sull’oggetto isolato se questo non viene
considerato in relazione con altri oggetti che si trovano nello stesso ambito o,
analogamente, se non si prende in considerazione il fatto che tanto quell’oggetto di
studio quanto gli altri in relazione con esso sono in movimento.
Quest’enunciato e valido sia per comprendere la realta sia per agire su di essa.
Legge di concomitanza
“Ogni processo è determinato da relazioni di simultaneità con processi verificatesi nello
stesso ambito e non da cause lineari di un movimento precedente dal quale deriva”.
Questa legge e in relazione con la prima. Vediamo, in proposito, un esempio all’interno
di una societa, in un momento dato, sorgono delle espressioni rivoluzionarie di
carattere politico-sociale, e simultaneamente si manifestano nuove espressioni
artistiche e culturali. Queste non presentano legami di dipendenza da quelle, ma sia
le une che le altre riflettono lo stesso momento che si esprime in modi diversi. Tutte
queste espressioni si trovano fra loro in rapporti di interazione, ma non si deve
pensare che alcune siano “cause” e altre “effetto”.
Legge di ciclo
“Tutto nell’universo è in evoluzione, e tutto va dal più semplice al più complesso e
organizzato secondo tempi e ritmi ciclici”.
I processi evoluti non si sviluppano in linea retta ne con tempi e accelerazioni
costanti, ma sorgono, crescono, si sviluppano, declinano e si disorganizzano; pero, nel
disorganizzarsi, danno origine a nuove forme che ripetono il medesimo processo.
Tuttavia i processi non sono disgiunti, in quanto gli elementi progressivi di un passo
precedente continuano a svilupparsi in un passo successivo.
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In questo modo i cicli non sono circoli chiusi ma hanno “ forma” di spirale. Ad
esempio: tutte le civilta hanno seguito il processo di nascita, crescita, sviluppo,
declino e disintegrazione. Pero, dalla esperienza accumulata, la parte piu evoluta e
passata sempre ad una altra civilta che ha sviluppato ulteriormente i momenti
anteriori. Diversamente, l’umanita ricomincerebbe sempre dallo stesso punto e
l’uomo sarebbe ancora il cavernicolo che nasce che muore senza poter scoprire il
fuoco.
Legge della superamento del vecchio ad opera del nuovo
“La continua evoluzione dell’universo mostra il ritmo di differenze, combinazioni e
sintesi di complessità ogni volta maggiore. Le nuove sintesi assorbono le differenze
anteriori eliminando materia ed energia qualitativamente meno accettabili per fasi più
complesse”.
Questa legge e connessa alla precedente; spiega che una struttura di disintegra
quando non e piu in grado di fronteggiare le nuove situazioni imposte dallo sviluppo.
Per compenso, gli elementi piu nuovi e di maggior vigore si sviluppano dal suo interno
fino a rimpiazzare il sistema piu vecchio. Questo nuovo sistema e sempre piu
complesso ed evoluto del sistema precedente.
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