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Consideriamo l’essere umano come valore massimo
al di sopra del denaro,
dello Stato,
della religione,
dei modelli e dei sistemi sociali.
Desideriamo superare la cattiva coscienza riconoscendo i nostri fallimenti.

Tratto dalla Cerimonia di Riconoscimento
Messaggio di Silo
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Introduzione

Il tema dell'élite in contrapposizione con la gente comune è una questione estremamente presente ed
è sempre più in voga nel pianeta su cui viviamo, in particolare nelle prime decadi di questo
millennio. È un tema che si incontra spesso quando si sente parlare di politica, ma anche nella
relazione tra le persone questo argomento genera attriti e, a volte, mette a dura prova le credenze e
le esperienze degli individui e dei gruppi.
Niente di nuovo sotto il sole, come dice l'Ecclesiaste (libro biblico, celebre lamento sulla vanità di
tutte le cose materiali).
Il fatto di sentirsi degli “eletti” in questo mondo, ha costituito nel passato e costituisce ancora oggi
una giustificazione agli atteggiamenti di discriminazione. Sentirsi in qualche modo superiori agli
altri è l'essenza stessa della discriminazione perché annulla in un istante la nozione di processo. Mi
spiego meglio: tutti gli esseri sono in un processo di evoluzione e ciò che accade loro dipende
fondamentalmente dall'accumulazione di azioni in una direzione. Ci sono atti mentali che si
manifestano essenzialmente dentro di noi e atti che, pur partendo dall'interiorità, si trasformano
subito in operazioni che svolgiamo con il nostro corpo verso l'ambiente, ma quanto ad
accumulazione, tutti gli atti valgono. Ognuno imprime al suo processo un certo ritmo, ma
chiaramente anche l'ambiente esterno ha la sua influenza sui processi, a livello individuale e degli
insiemi umani (per es. una guerra influisce su tutta la popolazione anche se una parte di essa, con
atti interni ed esterni, stava dando un altro tipo di direzione alla sua esistenza, al suo ambiente
immediato e, quindi, alla sua evoluzione). Quando ci sentiamo degli eletti, interpretiamo che ci sia
stata un'irruzione “esterna” che ha prodotto in noi un salto enorme e ci ha tolti dal processo in cui
stavamo e in cui crediamo che siano rimasti gli altri. Così ci sembra. “Qualcosa” o “qualcuno” ha
dato uno scossone al nostro “io” e ci ritroviamo diversi e destabilizzati. Non c'è più contiguità con
coloro che, fino a poco prima consideravamo i nostri simili, svanisce l'empatia con loro. Il nostro
sguardo si fissa sulle differenze e non riusciamo più a comprenderle. Forse non le comprendevamo
neanche prima, ma erano parte di un paesaggio in cui eravamo inclusi. Adesso ci disturbano.
Sentirsi eletti da un ente superiore piuttosto che essere stati concretamente eletti da un insieme
umano, per esempio attraverso il voto, alla fine non è molto diverso in quanto al meccanismo che si
scatena. Tutto ciò che viviamo in realtà è parte di una condizione transitoria, sempre passiamo da
una tappa a un'altra, sempre ci modifichiamo per adattarci nel migliore dei modi, quello che ci
consente di non scomparire e di generare un'influenza sull'ambiente. Se quando ci sentiamo “scelti”,
questa sensazione si espande e si pone come un filtro davanti alla nostra percezione, la nostra realtà
si cristallizza e il tempo si ferma mentre il nostro “io”, che era stato destabilizzato dalla supposta
irruzione dall'alto, si ingigantisce a dismisura. Credere che l'io si sia spostato per opera di una forza
divina esterna a noi produce un effetto paradossale. All'inizio relativizza e destabilizza l'io nelle sue
funzioni e ci lascia un sapore di profonda verità, perché effettivamente tale fenomeno produce un
contatto con una realtà più profonda e carica di significati. Poi però, in un secondo momento lo
rafforza, perché abbiamo bisogno di spiegarci il motivo per il quale questo essere esterno abbia fatto
sperimentare proprio a noi questo stato di grazia e di illuminazione. Cosa avrò di speciale “io” per
meritare questo? E questo sguardo conferisce attributi per così dire “magici” a tutta l'esperienza e ci
fa sentire degli esseri “eccezionali”.
In questo scritto la ricerca si dirige al processo interno della sensazione di sentirsi eletti, e a ciò che
la sostiene a livello di memoria collettiva e individuale. L'intenzione è quella di comprendere
meglio e di riconciliarsi col passato estremamente violento della nostra specie, che sui popoli eletti
e sul concetto di superiorità degli uni sugli altri, ha fondato culture millenarie e giustificato genocidi
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e mostruosità inaudite. E poter pensare a una possibilità di evoluzione, senza la violenza e la
discriminazione che ci portiamo dietro nel nostro bagaglio storico.
Perché dico che si tratta di osservazioni scriteriate? Perché non ho fatto un lavoro metodico. Non si
tratta di uno studio rigoroso e nemmeno di un approfondimento che deriva da un'ispirazione
improvvisa e intensa. Questo lavoro si è imposto alla mia coscienza per necessità. Per le derive
assolutiste che ho iniziato a osservare intorno a me, lontano da me ma anche molto vicino. Si tratta
di osservazioni volanti sul tema, senza aver stabilito previamente un punto di vista o un metodo
preciso, non ci sono dei criteri predefiniti. Le riflessioni sono sgorgate dalla pagina bianca quando
ho evocato quella necessità di chiarirmi e di dichiarare la mia opinione, almeno di fronte a me stessa
per potermi riconoscere. È in quel momento che sono iniziate le ricerche, le letture, le sintesi degli
argomenti. Questa necessità è forse semplicemente un atto egoistico e presuntuoso, un ennesimo
tentativo di autoconservazione dell'io moribondo che ancora mi porto appresso. Probabilmente.
Allora è giunto il momento di conoscerlo anche in questo suo aspetto per poterlo neutralizzare.
La realtà mutevole è quella che viviamo in questo momento storico tanto complesso. È qui, fuori e
dentro di noi. Il cambiamento che stiamo vivendo è epocale, è globale, ci parla del destino di un
pianeta e delle creature che lo popolano, dell'universo conosciuto e degli infiniti mondi che sono in
permanente trasformazione. Ci parla di nuove forme di vita artificiali, di possibili catastrofi
climatiche o nucleari, del femminile che si risveglia e di molteplici manifestazioni della spiritualità
che dovranno imparare a convivere nel rispetto reciproco.
Non abbiamo alcun controllo di questo enorme cambiamento, ma l'intenzione di comprendere e
assumere la complessità della nuova realtà che ci si presenta giorno per giorno, può diventare la
bussola di cui abbiamo bisogno nella navigazione incerta in questo oceano sconosciuto.
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Gli eletti nella narrazione delle religioni

Quando, dall'ottica occidentale, pensiamo ai popoli eletti nella storia delle religioni, innanzitutto ci
vengono in mente gli Israeliti, il “popolo eletto” per antonomasia. In effetti nel Pentateuco (i primi
cinque capitoli dell'Antico Testamento) si racconta la storia del Patto che Jhavè ha stretto con quel
popolo, eleggendolo come suo rappresentante nel mondo. Prima con Abramo e poi con Mosè,
questo patto ha sancito il diritto degli Israeliti di riappropriarsi della Terra Promessa dopo la
schiavitù in Egitto, sbarazzandosi violentemente delle popolazioni che ormai l'abitavano. Il patto
col divino ha dotato quel popolo di straordinarie qualità e potenza e soprattutto dell'egemonia di un
territorio considerato sacro già da molto prima dell'apparizione della Bibbia.
Autorevoli studiosi, storici e filosofi (da K. Deschner a M. Liverani) mettono seriamente in dubbio
la storicità di tali avvenimenti dato che non ci sono evidenze nei ritrovamenti e neppure nei
documenti dell'epoca. Insomma, la critica dei testi sacri della tradizione giudeo cristiana afferma o
sospetta che le élite sacerdotali giudee, in epoche estremamente più recenti dei fatti citati
nell'Antico Testamento, abbiano costruito a tavolino un vero e proprio mito, inventandosi di sana
pianta tutte le storie dalla Genesi al Deuteronomio, col fine di poterle usare per riappropriarsi della
Terra Santa. E questa è un'ipotesi plausibile anche all'occhio profano, ma non parliamo qui delle
ipotesi del neoevemerismo, della paleoastronautica e del creazionismo non religioso che analizzano
la storicità e le verità bibliche e ne traggono conclusioni differenti, sempre corredate da studi
filologici e storici che hanno fatto discutere accademici e teologi.
È evidente che il racconto storiografico, seppur corredato da fonti di un certo peso, non è
abbastanza forte da mettere in dubbio la narrazione religiosa, carica di suggestioni. Tale narrazione,
nonostante le sue evidenti contraddizioni, colpisce intensamente l'immaginario umano, soggetto
all'influenza dei motivi arcaici profondi. Per molti credenti la storicità dei libri sacri e delle vicende
bibliche non è un tema di discussione, poiché il significato intrinseco, esemplare o allegorico di
quelle storie è ciò che considerano più importante. Ma così facendo passa inosservato anche il fatto
che esista un popolo eletto da Dio, e si imprime come una realtà nella memoria.
Senza entrare in maggiori dettagli e neppure nel groviglio della diatriba degli storici vicini e lontani,
possiamo vedere con i nostri poveri occhi come il conflitto Israele – Palestina bagni ancora di
sangue quella terra. Il mito cerca tuttora di farsi realtà in una differente dimensione temporale. E
così ancora oggi si giustifica una tragedia che ha già distrutto la vita di svariate generazioni.
Ma fra gli Ebrei ci sono anche coloro che sconfessano questa scelta divina, o almeno sollevano dei
dubbi su quell'interpretazione della narrazione biblica. Nella versione della scrittrice Clara Costa
Kopciowski, per esempio -forse in un tentativo di rimettere a posto le cose-, il racconto di Abramo
viene ribaltato. Non è Javhé a scegliere Abramo, ma è Abramo che cerca Dio e si offre con la sua
fede. In un'altra interpretazione originale dello stesso passo biblico D. Ergas, scrittore, fa un passo
ancora più lungo e forse lo sguardo che lo guida è più profondamente trasformatore. L'obbedienza
cieca di Abramo, secondo questa versione, non è altro che un fallimento di come è stato tradotto in
azioni il volere divino, non è affatto una ragione per cui la discendenza di Abramo merita di
distinguersi sul resto del genere umano. Non è una questione banale. Ergas, nella sua riflessione,
afferma che si tratta in realtà di un enorme equivoco rispetto all'intenzione divina. Certamente
quella cieca obbedienza che fa rischiare ad Abramo un tragico figlicidio, non può essere la ragione
su cui basare la scelta di quel popolo come popolo di Dio. Il mito viene reinterpretato come il
racconto di una burla divina in due tempi. Nel primo tempo Abramo e Sara si burlano di Javhé
quando viene loro annunciato che avranno un figlio. Non ci possono credere, dato che la loro età è
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ormai avanzata. Nel secondo tempo è Javhé che si burla di Abramo quando gli chiede di sacrificare
l'unico figlio, in netto contrasto con la sua stessa legge che vieta i sacrifici umani. Non può credere
che Abramo gli obbedisca!
Non a caso il nome Isacco è in relazione con il sorriso, con l'atto di ridere.
Una nuova fede nascerà da questo rapporto rinnovato con la divinità, un rapporto caratterizzato da
gentilezza e ironia, un rapporto che avrà spazzato via i concetti di premio e di castigo o
autopunizione e il senso di colpa.
Senza dubbio l'ironia nei testi sacri è sempre stata difficile da intendere, soprattutto secoli o millenni
dopo la stesura di quei testi. Nel Cristianesimo in particolare l'ironia o l'umorismo sono stati
direttamente banditi e degradati come pratica volgare e niente affatto legata alla spiritualità. La
spiritualità, quella vera per la tradizione cristiana, si manifesta con la serietà e la solennità. Non a
caso nella nostra cultura ancora oggi, quando vogliamo indicare la qualità delle persone, parliamo di
persone serie o poco serie. Anche questo permea la forma comune di osservare e giudicare, non
importa essere cristiani.
I Cristiani, quanto a scelte divine, non sono stati certo da meno. Con il Nuovo Testamento è stato
sancito un nuovo patto con Dio. Questa volta il destinatario della scelta divina non è un solo popolo
ma l'intera specie umana. Dio invia suo figlio a farsi uomo per sancire il nuovo patto con l'umanità
attraverso il suo sacrificio. Anche in questo caso, sempre secondo alcuni studiosi detrattori della
storicità della Bibbia (da N.G. Finkelstein a M. Biglino), la costruzione del mito è stata fatta ad arte
e la veridicità storica di questa vicenda fa acqua da tutte le parti. La chiesa cristiana inoltre, per
poter fabbricare altre verità, ha successivamente istituito la “tradizione” e attraverso il sacerdozio e
il magistero si è costituita come unica interprete delle verità bibliche. Così facendo ha semplificato
sensibilmente (e a volte modificato sostanzialmente) la trasmissione delle scritture, che spesso
erano giustamente considerate oscure. La Chiesa è stata eletta da Dio per interpretare la sua parola
nel modo corretto. Quale tra le variegate e a volte opposte interpretazioni che coesistono all'interno
della stessa Chiesa oggigiorno sia da considerare “quella giusta”, non è dato sapere. E col tempo,
quell'umanità scelta dal patto divino e salvata dal sacrificio e dal messaggio di Cristo, ha finito per
coincidere unicamente con la cristianità. E ciò ha permesso le crociate, le inquisizioni e gli orrori di
ogni tipo verso gli infedeli, i non eletti da Dio.
Fin dalla Rivoluzione Agricola, circa diecimila anni fa, millennio più millennio meno, si è tentato di
giustificare il primato dell'uomo sulla donna. Su questo sono d'accordo tutti i popoli e tutte le
religioni monoteiste. Nei testi sacri le donne appaiono poco e al margine. Dal Codice di Hammurabi
(1776 a. C.) alla Dichiarazione di Indipendenza americana (1776 d. C.) non ci sono stati molti dubbi
sul fatto che il popolo eletto fossero i maschi e che alle femmine toccasse un ruolo secondario e
accessorio. Se si pensa che anche in Italia, fino al 1996 lo stupro era considerato un reato nel
contesto dei “Delitti contro la moralità e il buon costume” (non contro la persona), e che perfino in
Germania solo nel 1997 è stata creata a livello legale la categoria dello stupro del marito sulla
propria moglie, è evidente che la rivoluzione del femminile sia parte di un lento processo che darà i
suoi frutti nel futuro. Non ci sono prove, né invocando Dio, la Natura o la biologia che dimostrino
l'elezione del maschio come elemento superiore all'interno della nostra specie.
In tempi molto più recenti la narrazione del “popolo eletto” ha spinto i presbiteriani in Irlanda allo
sterminio dei cattolici e i boeri in Sudafrica alla “civilizzazione” dei neri, purtroppo sappiamo in
quali termini. Certo, le stragi compiute durante il regime nazista e quello stalinista, per non parlare
dei genocidi che sono avvenuti e che ancora si perpetrano a turno in diverse zone del pianeta, non
hanno avuto bisogno del sostegno di una “scelta divina”. I loro autori sono riusciti a trovare un altro
folle modo per giustificarli. Ma alla base c'era sempre una qualche superiorità evidente di un
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popolo, di un'etnia, di un gruppo umano sugli altri (oltre agli interessi economici e politici difesi da
quei mandanti scellerati e dalle potenze che li sostenevano).
Molti credenti delle religioni che sono state citate fino a qui non si pongono affatto il problema del
sentirsi eletti o no da Dio, e queste osservazioni non vogliono togliere niente all'autenticità e alla
profondità della loro fede e della loro esperienza spirituale. I risultati delle azioni orientate
autenticamente dall'amore e dalla compassione parlano da soli e non importa se siano il frutto
dell'azione di persone credenti o no. Molti credenti non studiano i libri sacri e molti atei ne citano
frasi senza saperlo perché i temi e le immagini di questi miti sono passati alla consuetudine e sono
filtrati nell'educazione e nella nostra cultura. Queste suggestioni permeano il nostro linguaggio e
stanno nel nostro trasfondo psicologico, che ci piaccia o no, e spesso non ne siamo del tutto
consapevoli. E alcuni contenuti che provengono dal mito delle religioni monoteiste, non sono
dannosi come quello che stiamo prendendo in esame adesso. Ci sono proverbi e detti che si rifanno
più o meno esplicitamente a parabole cristiane, per esempio, che al contrario stimolano uno sguardo
paritario e di comprensione degli uni sugli altri. “Chi è senza peccato, lanci la prima pietra!”
Sentirsi scelti per qualcosa da una entità superiore, pare che non abbia fatto molto bene alla
coscienza umana. Per lo meno per quanto riguarda le conseguenze concrete che ha prodotto nella
convivenza tra gli umani e nel pianeta, se si osservano dalla prospettiva attuale. Ma senza dubbio
questo senso di élite ha prodotto allo stesso tempo un'attrazione irresistibile e rappresenta qualcosa
che esiste nel fondo della nostra coscienza. E perciò è necessario conoscere e comprendere meglio
tale fenomeno, per riconciliarci e liberarcene definitivamente.
Nel nuovo mondo, quello che intuisco con gli occhi della mente all'orizzonte di un giorno che forse
non vivrò di persona, la capacità di collaborare avrà senza dubbio più carica attrattiva di quella di
“emergere”.
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Gli eletti nella politica

Durante l'Antico Regno degli Egizi il Faraone era una semidivinità. Più eletto di così non si può! E
per questa sua caratteristica era l'unico e legittimo padrone del territorio e dei suoi abitanti. Lui era
il legame tra i mortali e gli dei, l'unico rappresentante di entrambi i mondi, quello terreno e quello
celeste, il solo responsabile di mantenere lo status quo, l'ordine e la stabilità. Un ruolo essenziale
per la vita e la prosperità dell'Egitto e delle sue genti, che dipendevano moltissimo da come il Nilo
avrebbe inondato la sua valle ogni anno.
Il “mandato celeste” per i regnanti in Cina invece è derivato dal culto degli antenati, che aveva
avuto un ruolo centrale nelle antiche civiltà. Con il passare del tempo e il succedersi delle dinastie il
culto degli antenati ha iniziato a perdere sostanzialità, si è trasformato in sistema rituale e si è
spersonalizzato, così che all'antenato divinizzato è stato facilmente sostituito il Cielo (da cui il
“mandato celeste”). Questo mandato poteva però essere revocato se i regnanti si fossero dimostrati
inetti e il Cielo stesso avesse inviato dei chiari segni della loro incapacità, quali carestie,
inondazioni, calamità naturali. Perfino Mao Ze Dong ha utilizzato questo concetto per legittimare la
propria rivoluzione.
Anche il diritto divino dei re nella cristianità arriva fino ai giorni nostri ma, a differenza del
mandato celeste dei cinesi, sebbene abbia anch'esso origini antiche, non ammette alcuna revoca!
Nel capitolo 13 della Lettera ai Romani San Paolo afferma che i regnanti in terra hanno il loro
potere perché sono nominati da Dio (anche se non sono cristiani), allo scopo di punire i malvagi.
Alcuni studiosi biblici ritengono che stesse rassicurando le autorità romane sulla natura non
politicamente sovversiva del movimento cristiano.
Sant'Agostino rincara la dose nel suo De Civitate Dei. La Città di Dio e la Città degli Uomini
servivano entrambe il volere ultimo di Dio e quindi i monarchi erano stati posti al trono col
benestare di Dio e mettere in discussione la loro autorità equivaleva a mettere in discussione quella
di Dio.
Non a caso alcuni movimento politici del passato e dell'attualità riprendono di fatto il concetto di
diritto divino dell'esercizio del potere, sacralizzando il mandato del popolo. Alcuni oggi tirano fuori
perfino la Bibbia o i rosari durante i comizi. Ma, anche senza fare riferimento diretto ai simboli
religiosi, i toni dell'acquisizione del potere per un volere più “alto” sono ben presenti nelle forme di
comunicazione e propaganda di molte correnti politiche dell'attualità.
In un modo o nell'altro anche nel mondo politico, oltre che in quello religioso, l'effetto dell'essere
eletti a esercitare un potere sugli altri produce quel “virus di altezza” che fino a oggi possiamo
osservare senza molte difficoltà, in modo trasversale, presso tutte le forze politiche.
Che si sia eletti da Dio o dagli altri uomini, quando si arriva nei luoghi di potere si comincia a
sentire di avere un quid speciale che ci ha fatto arrivare fino a lì, una peculiarità che gli altri non
hanno. Si comincia a sentirsi diversi, ma soprattutto superiori. Ci sarà pure una ragione se,
improvvisamente, c'è sempre qualcuno ad aprirci la porta, pronto a ossequiarci! Dopo la conta dei
voti e l'esultanza, dopo aver comprato un po' di vestiti buoni, essere andati dal parrucchiere, aver
lucidato le scarpe, scelto la cravatta e aver partecipato al primo appello, rapidamente il potere ci fa
credere che quel quid speciale è ciò che ci ha portati infine nella “stanza dei bottoni”. E adesso ci si
sente anche più intelligenti di prima, più capaci, più infallibili, le nostre doti sono esaltate
dall'ascesa sociale. Siamo diventati degli eletti, appunto.
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Ci sono anche quelli che fin da piccoli sono stati formati per essere la classe dirigente del futuro,
nelle oligarchie che ancora non si sono del tutto estinte e che continuano a far sentire la loro
influenza a livello politico ed economico-finanziario. La nostra storia repubblicana è ancora troppo
giovane. I re e le regine circolano ancora, vivi, nelle cerimonie ufficiali, sono seguiti con passione
sugli schermi televisivi e continuano a popolare, con la forza dei simboli, il nostro immaginario.
Loro, accompagnati dalla nobiltà più o meno decaduta, non si entusiasmano tanto, credono di avere
da sempre il quid sopra citato. Se qualche ex-nobile o nipote di qualche oligarca, qualora fosse
eletto dal popolo in un'elezione, lo vivrebbe semplicemente come una conferma. La conferma della
propria superiorità.
Il potere forse non logora, ma certamente inebria.
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Gli eletti nel mondo della cultura

Ecco che entriamo in un campo dove la presunzione spesso intride l'atmosfera. Nell'ambito della
cultura e del sapere, nell'opinione comune si è posato un velo di divinità sui colti, gli scienziati, i
sapienti. Non si tratta di discutere il “sapere”, che non è buono o cattivo in sé, si tratta di mettere in
dubbio il fatto di considerare esseri superiori coloro che ce l'hanno. E di osservare seriamente le
forme con cui l'accesso al sapere è generalmente stato gestito.
Il sapere, come un altro Dio, o se vogliamo la Sapienza, come componente femminile della divinità,
ha benedetto solo alcuni uomini e donne nella storia, ma molti più uomini, se possiamo fare un po'
di ironia. Curiosamente questi uomini erano nati in famiglie abbienti e, quindi, avevano avuto il
dovere e l'onore di studiare molto più della media.
L'aspetto dell'accesso al sapere sulla base del reddito familiare e della classe sociale viene messo un
po' in secondo piano, con l'argomento dell'esistenza di autori, artisti e musicisti provenienti da umili
origini. Gli autodidatti però, che generalmente provenivano da famiglie meno abbienti, seppure
accreditati post-mortem o solo in casi di eccezionali scoperte o produzioni, sono sempre stati visti
male dall'opinione comune. E così pure coloro che hanno svolto studi in luoghi non “certificati”
dalla classe e dal potere dominanti. Questo è ancora valido oggi con la predominanza della cultura
occidentale per esempio, che squalifica qualsiasi altro approccio, nonostante le diverse culture
vivano ormai in un contatto fisico tale da richiedere un'importante apertura. Un'apertura del
linguaggio e dei modelli usati per conoscere e comprendere la realtà fuori e dentro di noi.
Si presume, quindi, che chi ha studiato all'interno delle istituzioni preposte abbia il Sapere, quello
ufficiale, quello vero, quello che dà il diritto di dare opinioni riconosciute come valide. E questa
presunzione dei fatti si trasforma, per l'appunto, in presunzione. Chi conosce di più, chi ha più dati,
si sente qualcosa di più degli altri. Spesso anche l'intelligenza viene scambiata per ciò che non è.
L'intelligenza non è il fatto di avere molti dati, ma la capacità di generare fra essi delle relazioni
coerenti. E questo si può fare anche con dati che provengono dall'osservazione diretta e dalla
pratica, non solo da quelli provenienti dallo studio della storia, della linguistica o delle scienze. Si
può sviluppare l'intelligenza anche con un numero inferiore di dati, perché è impossibile avere sotto
controllo la totalità delle variabili in atto all'interno di un fenomeno. Nessuno, seppure studi
intensamente con un metodo rigoroso può dire di avere in sé la Sapienza assoluta. Socrate, il celebre
filosofo ateniese, padre della filosofia morale in occidente, ci ricorda che quanto più ricerchiamo e
studiamo tanto più ci rendiamo conto della nostra ignoranza. Perché allora ci troviamo circondati da
opinionisti e scienziati che affermano con forza verità assolute? Chi avvalora quelle verità? Quei
signori si sentono portatori di un sapere “divino” inoppugnabile e incontestabile? Come sono
arrivati a perdere la prospettiva della storicità del sapere? Ed oggi è ancora più paradossale questo
atteggiamento, poiché le ricerche con strumenti tecnologicamente avanzati ci stanno facendo
riscrivere la storia - quella passata e quella che immaginiamo nel futuro - e ci stanno facendo
mettere in discussione modelli e interpretazioni di fenomeni che finora erano indiscutibili (per
esempio la fisica quantica, la genetica, le neuroscienze, i nuovi ritrovamenti archeologici che
mettono in discussione le narrazioni storiche precedenti ecc.)
Ci tocca entrare anche qui in un terreno paludoso in cui il divino torna a far parlare di sé. Nella
Gnosi cristiana per esempio, la Sophia o Sapienza, oltre ad aver generato il mondo materiale, è la
divinità che permette la redenzione dell'essere umano. È attraverso la sapienza che l'essere umano
può riparare ai suoi errori o alle sue colpe. Conoscere è il modo per redimersi. Ma la Sapienza è un
concetto molto più antico. Questa emanazione divina è la conoscenza dell'Universo e del Senso
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della Vita, dei misteri dell'Ineffabile che solo alcuni uomini possono percepire. Pochi eletti, per
l'appunto. C'è sempre quel tocco di ultraterreno a mettere chi detiene la cultura nella condizione di
sentirsi eletto, in qualche modo, da un'entità suprema ed eterna che ha scelto proprio lui come
depositario della conoscenza. Da questo punto di vista si ignora il fatto che, al contrario,
l'esperienza col profondo è la cosa che più accomuna gli esseri umani di ogni epoca. Le differenze,
caso mai, risiedono nel modo di strutturare, comprendere e integrare poi quell'esperienza profonda,
spirituale, nel bagaglio delle conoscenze personali e di gruppo. I risvegli spirituali dei popoli sono
avvenuti grazie a una specie di contagio, l'apertura di un orizzonte più ampio che ha risuonato nelle
genti, indipendentemente dal loro livello di scolarizzazione. Senza quella sintonia nessun
cambiamento culturale di una civiltà sarebbe stato possibile.
Anche nella realtà attuale vediamo gli strascichi di queste credenze che, ahimè, influiscono sia su
coloro che credono di essere superiori agli altri in virtù della propria istruzione, sia su coloro che
credono, per la stessa ragione, di essere inferiori. Nonostante oggi alcuni personaggi politici
cerchino di appianare questo dislivello degradando, in modo arbitrario e a volte ridicolo, chiunque
abbia un'istruzione più completa a favore dell'esaltazione dell'ignoranza, assunta come “garanzia di
innocenza”, il problema non è affatto risolto. Le categorie sono le stesse: qualcuno sta sopra e
qualcuno sta sotto in virtù del possesso di qualcosa.
Se la cultura e la conoscenza non permettono di aprire un dialogo paritario con chiunque,
sostanzialmente non hanno compiuto alcun prodigio divino e non si capisce come possano
affermare di esserne il frutto. Se, per esempio, chi conosce in modo approfondito la storia dell'arte,
non è in grado di connettersi intimamente con l'espressione artistica e di stimolare chi non ha queste
conoscenze a mettersi ugualmente in contatto con il significato della bellezza, con l'emozione che
alcune forme o simboli producono sulla psiche umana, ma si limita a impartire dati senz'anima da
una posizione di superiorità, non ha condiviso niente. Ma soprattutto non riconosce l'esperienza
profonda dei suoi simili, che forse non comprendono o non sanno descrivere, ma che è lì, nella loro
interiorità e può essere risvegliata in un modo o in un altro. Se il sapere non ha come conseguenza
la condivisione e la messa a disposizione di quel sapere a tutti, per l'evoluzione collettiva, non avrà
la capacità di far evolvere neanche colui che crede di detenerlo. Se chi ha scoperto il funzionamento
della penicillina lo avesse fatto esclusivamente per soldi o per un beneficio personale, senza dubbio
quella scoperta avrebbe contribuito ugualmente al miglioramento delle condizioni del genere umano
(forse più lentamente che se avesse aperto le sue conoscenze senza pensare solo alla sua
retribuzione), ma spiritualmente, quell'essere umano, nonostante la sua scienza, non avrebbe fatto
alcun passo evolutivo.
Se la conoscenza non porta alla giustizia e alla riconciliazione, con noi stessi e con il violento
passato e presente della nostra specie, non sarà neanche in grado di aprire un orizzonte per le nuove
generazioni, un orizzonte di crescita a 360 gradi, materiale e spirituale allo stesso tempo.
In quanto alla presunta intelligenza basata sul numero di informazioni che si hanno, si tratta di un
errore comune e una relazione poco coerente fra dati. Cioè, non è una credenza intelligente, non ha
sostanza logica né concreta. Avere dati non significa sapere relazionarli adeguatamente. Avere una
maggiore mole di dati, senza dubbio permette una maggiore mole di relazioni, ma niente ci
garantisce che queste relazioni siano coerenti. Inoltre, la capacità di relazione non è un valore
assoluto. È come qualsiasi dote negli esseri umani: una qualità che si può sviluppare e far crescere,
una qualità dinamica che ha i suoi arresti, i suoi retrocessi e le sue riprese, esattamente come
quando si impara a camminare o a fare qualsiasi cosa. Col rischio di essere banale vorrei
sottolineare che anche coloro che si credono intelligenti fanno molte cose stupide. E questo è un
segno di evoluzione, altrimenti non si potrebbe avanzare. Detto in altre parole, non esistono persone
intelligenti e persone stupide in assoluto, come la dicotomia culturale vorrebbe farci credere, ma
12

esistono azioni intelligenti, dove cioè la risposta a uno stimolo è data in base a una relazione
coerente fra i dati, e azioni stupide, dove ciò non accade per un motivo o per un altro. Quelli che si
considerano intelligenti, dovrebbero contare quante azioni stupide fanno ogni giorno, in base al
criterio enunciato, e così capirebbero di cosa stiamo parlando. Allo stesso modo coloro che si
considerano stupidi perché non hanno i dati sufficienti o le parole adeguate o la risposta giusta al
momento giusto, fanno un errore grossolano svalutando le capacità che forse hanno sviluppato e che
non riconosce in se stessi. Forse anche loro dovrebbero iniziare a osservare le proprie azioni in base
a criteri di coerenza, piuttosto che di accumulazione di informazioni e magari scoprirebbero di fare
molti atti intelligenti ogni giorno. E non stiamo dicendo che le azioni intelligenti diano frutti
migliori delle azioni stupide, perché qui entrano in gioco altri elementi, altri ambiti e diverse
influenze impossibili da prevedere, soprattutto nel mondo mutevole in cui viviamo. Le conseguenze
delle proprie azioni, in generale, aprono un tema che esula da queste limitate osservazioni.
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Gli eletti e la natura

Il nuovo patto tra Dio e gli uomini, sigillato con la venuta del Cristo redentore, secondo alcuni
segna il primato degli umani sulla natura. Questa volta non un solo popolo, ma l'intera specie
umana è stata scelta. È la specie che è stata eletta, potremo dire, per proseguire nell'evoluzione
dell'esistente sotto la guida dell'unico Dio. C'è un mito ben noto che racconta di un Giardino
idilliaco in cui vivevano tutti insieme, umani, animali e Dio, in armonia. Questa volta è per colpa
della donna e della Sapienza, simboleggiata dalla mela del peccato, che avviene la cacciata
dell'essere umano dall'Eden. Si crea così una separazione fra l'essere umano e la natura, che diventa
ostile. Si rompe un equilibrio che, pare, esistesse prima. Anche questa la conosciamo tutti.
Osservandola da un altro punto di vista però, tutta questa storia potrebbe forse rappresentare la
traduzione allegorica di un passo evolutivo della nostra specie, quello in cui i saperi hanno iniziato a
essere tramandati non solo in forma diretta, da persona a persona. La coscienza umana, nel suo
sviluppo, ha avuto bisogno, a un certo punto, di esteriorizzare la memoria. Da qui sono nate le varie
forme di disegno esplicativo, simbolico, i geroglifici e le varie forme di scrittura con cui la specie
umana ha iniziato a scrivere la sua storia. Una storia che servisse a tramandare conoscenze e
informazioni alle generazioni di un futuro più lontano, o a preservare le conoscenze acquisite dalle
possibili catastrofi che potevano far scomparire l'intero gruppo umano che le aveva scoperte. La
memoria individuale era molto più legata al ciclo di vita – morte, dettato principalmente dagli
eventi naturali, di una natura misteriosa. Forse anche in questo caso (come pare sia stato con la
produzione del fuoco) le donne hanno avuto un ruolo significativo nella scoperta e nella
trasmissione dei saperi. Questa capacità di trasmettere ai posteri le scoperte, può aver quindi
costituito una specie di allontanamento dai cicli e dai ritmi “naturali”, che fino a quel momento
avevano dominato e che perciò erano considerati eterni e sacri. Cogliere la mela per osservare il
fenomeno e non solo esserne parte, e iniziare a costruire e tramandare la conoscenza con i propri
mezzi, avrebbe segnato l'inizio della dimensione storica dell'essere umano, una dimensione che ha
poi accelerato enormemente la sua evoluzione. Questa potrebbe essere una delle tante possibili
interpretazioni fantastiche di questo mito e in questo caso non sarebbero poi così tremende le
conseguenze che sono state il corollario della cacciata divina, a differenza di come ce le hanno
raccontate. Chissà se la fatica e il dolore a cui l'esclusione dal Giardino dell'Eden avrebbe portato
secondo il mito giudeo-cristiano, non siano in realtà delle allegorie dell'acquisizione di una
maggiore consapevolezza dei fenomeni esterni e interni all'essere umano.
Anche nella nostra cultura laica sopravvive un certo antropocentrismo che continua a influenzare in
una direzione - e nel suo opposto - molti sentimenti che si sono espressi con forza negli ultimi
decenni e fino al momento attuale. Pensiamo al fatto che certi eventi o certe malattie sono stati
considerati come “vendette” della natura sull'operato umano, per esempio, oppure, all'attuale
reazione riguardo al cambiamento climatico. In questo secondo caso sembra esserci una
comprensione più lucida dei fenomeni naturali. Nelle attuali organizzazioni mobilitate sul tema
ecologista si intuisce anche una proposta che, se approfondita, potrebbe rimettere in discussione il
sistema di relazione uomo - natura, generando magari un nuovo mito più adeguato al momento di
processo e di evoluzione dell'essere umano e del pianeta.
A questo proposito sorgono alcune domande: come è potuto accadere che un allontanamento dai
cicli e ritmi naturali, considerati eterni, si sia trasformato in un atto di violenza nei confronti della
natura? Perché, secondo il racconto mitico, quel distacco, dovuto alla presa di coscienza, ha
prodotto solo sofferenze? Perché la natura, da essenza stessa di tutto l'esistente e divinità intrinseca,
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è divenuta esterna e nemica? Successivamente la natura viene nuovamente divinizzata da alcune
correnti spirituali, fino alla nostra età Moderna, nell'ambito cristiano: si tratta forse di una risposta a
quella rottura, queste correnti cercano forse di riallacciarsi a quel sentimento panteistico dell'Eden
perduto?
Su questo tema c'è stata molta discussione, c'è stato molto scontro di interpretazioni. Ma per tornare
al nostro tema del sentirsi eletti o della superiorità degli uni sugli altri, c'è una domanda più
generale che potremmo sintetizzare da tutta questa riflessione. Perché il fatto di definire una
differenza dovrebbe sancire anche una superiorità? Se l'essere umano, a un certo momento della
storia, ha rappresentato l'elemento più complesso ed evoluto entro un determinato ambiente, niente
preclude la possibilità che, in un altro momento, lo sia una diversa specie. Tutto è in continua
trasformazione e forse le nostre prospettive limitate, a causa dalla brevità delle nostre esistenze
individuali e generazionali, non ci permettono di apprezzare realmente il meraviglioso processo
evolutivo della vita su questo pianeta e nell'universo.
Nella mia umile concezione, prodotta da una scarsa esperienza, che proviene più che altro dalla
meditazione, la natura è una direzione, non un ente. È una direzione dell'energia che pulsa in
continuo movimento fra autoconservazione, crisi ed evoluzione. L'autoconservazione è un
movimento di concentrazione dell'energia, che ne permette il consolidamento, mentre l'evoluzione è
un movimento espansivo, di diffusione dell'energia, la crisi tende a rompere il limite e mettere a
rischio l'autoconservazione, ma permette anche il passaggio al movimento espansivo della
generazione e della trasformazione, fino a raggiungere un altro limite che richiede nuovamente una
contrazione. Ciò avviene in un ritmo che, nella sua alternanza simile a una sorta di respirazione,
permette in ogni diverso momento l'esistenza materiale di alcuni esseri ed enti e non di altri, a
seconda delle condizioni che si generano. Ciò avviene in un processo di trasformazione continuo in
cui si succedono e si sostituiscono le sostanze e le specie viventi. L'essere umano nel breve tempo
della sua presenza su questo pianeta, con l'accelerazione prodotta della sua storicità, si è dimostrato
un essere che schizza come il bronzo fuso quando cola in uno stampo, va in ogni direzione
possibile, è creativo e distruttivo, è tempo e libertà e può anche negare se stesso e ciò che lo
circonda.
Invece di perdere ancora tempo nella diatriba se la diversità segni realmente anche un giudizio di
valore in quanto a superiorità e inferiorità, se gli umani si sentissero meno “eletti” e più felicemente
responsabili della loro evoluzione, si potrebbero evitare molti disastri che oggi mettono a rischio la
nostra vita sul pianeta. Gli umani contemporanei che si sentono “unti dal Signore”, e perciò in
diritto di fare qualunque atto senza preoccuparsi delle sue conseguenze, stanno estremizzando una
direzione distruttiva che colpisce la casa stessa in cui abitano e che fra pochissimo tempo
lasceranno in eredità ai propri discendenti e a quelli di tutte le altre specie.
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Sentirsi eletti

Cosa, oltre l'educazione religiosa, sostiene il fatto di sentirsi eletto?
Cosa mi accade quando mi sento “scelto”?
Succede che, quando ci accadono cose che consideriamo straordinarie, ci si chieda: “perché a me?”,
“perché proprio io?”, e questo può sfociare nella credenza di essere stati, in qualche modo, scelti. Di
essere stati eletti da Dio, dalla Storia, dall'Universo ecc. ecc.
Lo stesso accade quando ci capitano cose terribili. In quelle circostanze sfortunate, invece di
osservare quello che sta succedendo nel mondo intorno a noi, ci disperiamo: “perché proprio a
me?”, “perché io?”. Ma questa volta siamo invasi dal senso di colpa.
In realtà entrambe le volte ci è accaduta la stessa cosa. Premio e castigo sono contenuti molto
antichi, di una logica arcaica che fa ancora parte delle nostre cellule. Questa credenza però, è una
credenza, ed esattamente come tutte le altre credenze è soggetta a trasformarsi, può adattarsi o
scomparire nei cambiamenti prodotti dai passi evolutivi nell'individuo come nelle società.
Nella storia della religione cristiana il fenomeno della conversione è uno degli esempi più eclatanti
di questa scelta “dall'alto” che salva la vita di colui che, di conseguenza, abbraccia il Credo e ne
diviene un convinto paladino.
A un certo punto accade qualcosa che, in realtà, non sono in grado di capire, ma da quel momento in
poi tutto ha senso e la mia vita cambia radicalmente. E allora è facile dichiarare che è Dio che si è
manifestato, che mi ha parlato, che mi ha elevato a Lui, che mi ha salvato. I compagni intorno a me
continuano a bere e a distruggere le loro famiglie, il loro lavoro, le loro esistenze, ma a me è
successa questa cosa incredibile: Dio mi ha scelto! E d'ora in poi sarà tutto diverso!
Sono numerose e ben testimoniate le conversioni al cristianesimo tra gli alcolisti negli scorsi secoli,
non sto scherzando. Pare che il ricorso a Dio per smettere di bere sia stato il rimedio più efficace per
rompere la dipendenza da una droga pesante, tutt'ora legale ovunque. Ancora oggi lo testimonia in
qualche modo l'attività molto diffusa dell'Anonima Alcolisti, il cui approccio è senza dubbio di tipo
spirituale-religioso piuttosto che socio-educativo come quello dei CAT houdoliniani che, per
sopperire all'irruzione salvifica di Dio, devono innescare un processo di consapevolezza che
coinvolge tutto l'ambiente affettivo e di relazione dell'alcolista. Questo secondo approccio richiede
un impegno ben diverso e complesso ma permette, per esempio, l'accesso al Trattamento di persone
provenienti da diverse confessioni religiose o atee e la creazione di comunità ampie e in espansione.
Il meccanismo della conversione si scatena quando la sofferenza arriva a un limite, non basta
volerlo in modo tiepido. Bisogna essere riusciti a mettersi in un guaio dal quale oramai si dispera di
poter venire fuori. E se non soccombiamo al disastro, magari una luce si accende dentro di noi e
vediamo tutto da un'altra prospettiva. La conversione innesca una reazione a catena che sblocca
delle energie nascoste e sposta letteralmente il nostro punto di abituale osservazione in un altro
“luogo”, rompendo la trappola mentale della sofferenza nella quale ci siamo ficcati con tutto il
corpo.
Se fossimo in grado di produrre consapevolmente questo tipo di operazione di risveglio, non
avremmo più bisogno di sentirci eletti da un ente superiore. Ma se fossimo capaci di gestire la
nostra vita e i nostri sentimenti, probabilmente non arriveremmo a quella condizione di sofferenza
tale da aver bisogno di un vistoso fenomeno di alterazione della coscienza, nella forma di delirio
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mistico prodotto da una circostanza vissuta come esterna. Non ci sarebbe la necessità di un
fenomeno che si sperimenta come se fosse prodotto da un essere che sta “fuori di noi” e di cui si
diventa automaticamente dipendenti. É un gatto che si morde la coda.
C'è un modo per produrre un risveglio spirituale senza bisogno di scomodare gli dei? Certo, e ne
sono testimonianza tutte le persone che, oggi più che mai, si avvicinano con semplice necessità alle
diverse forme di spiritualità che fioriscono spesso accanto o al di fuori delle religioni
istituzionalizzate. Alcune sono ciò che resta o la ricostruzione di antiche scuole mistiche legate alle
grandi religioni ormai svuotate, altre hanno diverse origini. In questo panorama il Messaggio di Silo
è una opzione che è caratterizzata, a mio parere, da un incredibile approfondimento e comprensione
del fenomeno umano e degli stati ispirati della coscienza come catalizzatori dell'evoluzione della
specie. Pretende lo sviluppo di una grande lucidità, oltre alla creazione di comunità profondamente
legate da sentimenti di affetto e aiuto, come avviene anche nelle diverse correnti spirituali
dell'attualità. Nonostante ciò è ancora forte la tentazione di ricoprire tutto con le vesti tradizionali e
la mistica delle religioni, che esteriorizzano la presenza di Dio. La memoria storica tende a
sovrapporsi alla creazione dei nuovi modelli. Ma la ricerca è in atto. E quando si cerca, prima o poi
si trova.
Quando ci si espone al giudizio altrui come quando si partecipa a un concorso, a una selezione o nel
caso ci si presenti a un'elezione politica, lo stress nervoso non è indifferente. In questo senso, nel
momento in cui vinciamo il concorso, la selezione o se risultiamo eletti, si libera dentro di noi
un'energia che supera il normale flusso a cui siamo abituati. A volte questo può produrre dei
fenomeni singolari. Certamente il fatto che altri ci abbiamo scelti e valutati positivamente, soddisfa
una nostra necessità di riconoscimento sociale che magari, semplicemente, aumenta la nostra
autostima. Non c'è una ragione logica perché questo evento faccia nascere una particolare
presunzione in noi o perché la stima dimostrata da chi ci ha scelto per svolgere una funzione di una
certa importanza, ci faccia sentire di essere eccezionali in generale. Questo avviene
successivamente e in base all'ambiente e alle credenze che avevamo già e che si condividono in
quell'ambiente. Questo è certamente il caso dei politici o di quando la selezione o l'esame sostenuto
ci fanno accedere a luoghi che consideravamo già prima dei luoghi di “potere”. Non si tratta
semplicemente di concludere un ciclo, come per esempio quando si fa l'esame di maturità o ci si
Laurea. Nel caso che stiamo osservando è implicito che, compiendo questo passo, si ascende a un
diverso livello della società, secondo il modo in cui la consideriamo strutturata. Una nuova energia
si impossessa della nostra corteccia cerebrale e il centro neuro-linguistico comincia a funzionare in
modo accelerato. Questa esperienza ci cambia.
Quando ero adolescente, osservavo come ogni gruppo umano avesse le sue caratteristiche
specifiche e come ognuno si adattasse più o meno facilmente al gergo, al look e agli argomenti
dell'ambiente in cui transitava. Me compresa. Così vedevo me stessa in una atomizzazione di ruoli
diversi, adatti ai vari insiemi di persone ma incapaci di riempire un vuoto che sentivo all'interno di
me stessa, un vuoto nel quale brancolavo alla ricerca di un'identità. Osservavo che anche i miei
coetanei ripetevano ruoli e frasi, probabilmente senza comprenderne il significato in profondità, ma
in una forma adeguata alle circostanze e sentivo sempre più forte la morsa della falsità e della
vacuità più assoluta. Osservavo questa pantomima anche nel mondo degli adulti. Anzi, in quel
mondo mi pareva ancora più mostruosa. E così iniziai a pensare seriamente a una forma efficace per
suicidarmi e uscire da quella scena teatrale ridicola e grottesca. Fu forse a partire da quel momento
che cominciai a prendere contatto con una “me” diversa, un essere che stava molto più all'interno e
che mi mandava, ora in un modo forse più percepibile, i suoi segnali di senso.
Si tratta di un fenomeno che accade abbastanza frequentemente nel passaggio dall'adolescenza alla
maturità. Se, per esempio, in quell'epoca avessi partecipato a un concorso e lo avessi vinto, senza
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dubbio ciò avrebbe segnato seriamente la mia formazione e probabilmente anche il corso della mia
vita. Lo stesso sarebbe potuto accadere se avessi professato una religione con intensità, se mi
fossero accadute delle cose “strane” e le avessi interpretate con il filtro di quella dottrina religiosa.
Nel mio caso nessuno mi scelse e la concreta possibilità di considerare la morte come un'opzione
accettabile mi colse nel mio momento più ateo e materialista, dopo un'infanzia in cui l'esperienza
spirituale invece aveva avuto un ruolo molto importante. Io stessa iniziai a scegliermi, a decidere
chi volevo essere, come volevo essere senza più cercare per forza l'adattamento all'ambiente e
questo atteggiamento mi accompagna ancora oggi.
Questo fenomeno potrebbe essere comparato a quello delle conversioni, si tratterebbe in questo caso
di una conversione alla vita, alla fede nella vita, non tanto una conversione a un credo religioso in
particolare. La vicinanza della morte, reale o immaginaria, senza dubbio accelera dei processi
interni e ci mette di fronte a delle scelte. Non a caso spesso nella preadolescenza e nell'adolescenza
la morte è una questione che viene vissuta molto intensamente.
Sentirsi degli eletti è un po' come cercare di soddisfare fuori quell'identità che non sappiamo
costruire a partire da noi stessi, con l'infinito materiale che abbiamo dentro di noi, ma che non
siamo in grado di riconoscere e di gestire. E questo fatto di sentirsi eletti da “altri” per fare
qualcosa, libera tanta energia e ci toglie tanta responsabilità. Ma ci rende anche molto dipendenti e,
ciclicamente, ogni volta che l'energia diminuisce questi “altri”, siano essi terreni o ultraterreni,
devono tornare a sceglierci.
Vale davvero la pena tentare di imparare a formarci autonomamente, par quanto sia possibile, col
materiale con cui vogliamo costruire noi stessi, senza dare troppo peso allo sguardo e al giudizio
degli altri? La sensazione di crescita personale, di superamento dei propri limiti è forse più potente
e gratificante di quella suscitata da un riconoscimento che proviene dall'esterno.
La via della crescita consapevole è sempre accompagnata dalla morte, quella simbolica, che dà a
tutto il processo una spinta molto speciale. È un contatto con la parte più profonda della nostra
coscienza, che non ha bisogno di manifestazioni di deliri mistici ed estasi vistose, ma certamente
esige un aggiustamento permanente di rotta. E ha bisogno di attenzione, per un cambiamento che si
possa verificare ogni giorno della vita e nella relazione con gli altri. Non è una via da percorrere in
modo isolato. In realtà è necessaria la collaborazione di chi ci sta intorno, degli amici, delle persone
amate e che stimiamo. Questa personale costruzione ci impone una comunicazione più profonda
con noi stessi e con gli altri, alla ricerca della nostra verità, non di una verità assoluta. Una verità
interiore che è sempre condivisibile e degna di rispetto. È un tentativo che vale la pena di vivere,
che dà senso al vivere e che non richiede nessuna competizione con gli altri, nessuna dimostrazione
di superiorità.
E in questo tentativo colmo di senso, riconoscere il proprio limite prodotto dalla storia personale e
da quella collettiva, è solo il primo passo.
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Conclusioni

Questo lavoro si è imposto alla mia coscienza per necessità. Per le derive assolutiste che ho iniziato
a osservare intorno a me, lontano da me ma anche molto vicino. Queste derive hanno tutte un
trasfondo che mette in primo piano i simboli e il linguaggio delle religioni più conosciute,
soprattutto quelle monoteiste. Appaiono di nuovo nello scenario della storia i popoli eletti (o i
“circoli” degli uomini eletti) e i popoli reietti (o le masse degli inconsapevoli o degli infedeli), e c'è
un rinnovato interesse verso le figure dei grandi condottieri o dei “salvatori”.
Mi definisco una Siloista, ma non sono un'adepta di Silo. Silo per me non è un essere
soprannaturale. È stato l'essere umano più evoluto che io abbia mai conosciuto e un grande Maestro
e dalla sua esperienza ho compreso quanto l'evoluzione intenzionale sia alla portata di qualsiasi
essere umano che voglia dedicarvi la sua vita. Ognuno col proprio bagaglio, ognuno fino a dove
riesce e può, ognuno con la propria aspirazione, col proprio senso e proposito evolve e può
stimolare la propria evoluzione. Tutti abbiamo l'opportunità, in questa vita, di rompere le catene che
ci legano alla materia e di avere un'esperienza di contatto con l'infinita interiorità dell'essere umano.
Silo ne è stata una prova evidente. Come lui e in modo diverso da lui, anche altri hanno testimoniato
al mondo, nella storia vicina e lontana, l'essenza intangibile del fenomeno umano e la sua capacità
di creare la realtà.
Non considero il Siloismo una religione, senza togliere niente al valore storico e alla funzione che i
vari credo hanno svolto nelle diverse culture e nel lungo trascorrere del tempo. Non trovo nell'opera
di Silo alcuna definizione dogmatica, piuttosto deduco dalle sue parole una critica importante alle
religioni “esterne” ancora presenti nell'attualità, quelle che hanno reso esterno lo sguardo interiore.
Quelle che si sono arrogate il diritto di essere le portatrici dell'unica verità nella storia. Ho
apprezzato questa lungimiranza nel suo pensiero, perché è certo che l'essere umano ha ancora molto
da costruire con la sua spiritualità e con tutta quella parte del cervello che ancora non usa. E questa
costruzione ha bisogno di apertura e non di dogmi.
Ho dato intenzionalmente alle mie guide interne di cui non potevo distinguere il volto, quelle
buone, sagge e forti che accorrevano in mio soccorso, le sembianze di Silo perché è colui che
meglio ha rappresentato, nella mia esperienza particolare, le caratteristiche di una Guida. E perché
era un mio contemporaneo, parlava una lingua più comprensibile per me. Non ho mai creduto che
fosse perfetto e l'ho visto affermare il fallimento della sua opera con enorme dignità. La forza della
sua immagine nel mio paesaggio interno è aumentata significativamente dopo la sua morte. Il
profondo atteggiamento di non discriminazione e il rispetto sincero verso tutte le forme di ricerca
spirituale dell'essere umano sono l'eredità di ciò che credo di aver compreso del suo Messaggio.
Spesso le guide che ci vengono regalate dalle culture e dalle tradizioni conosciute, o che cerchiamo
individualmente, sono personaggi mitici o molto antichi, di cui ci sono arrivate storie, leggende e
“presumibilmente” la loro parola. Non il loro odore, i loro difetti, gli aneddoti dei loro momenti di
incoerenza, la loro malattia o la loro morte (a meno che non fosse con un intento didattico). La
memoria, quella collettiva tanto quanto quella individuale, seleziona e rielabora.
Abbiamo ancora bisogno di capitani coraggiosi, di maestri infallibili, di modelli assoluti, di Messia?
Forse stiamo vivendo l'epilogo di un'epoca in cui questo bisogno si fa ancora più visibile, proprio
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perché stiamo cambiando, perché la nostra specie si sta trasformando e perché nel prossimo futuro
ci sarà più consapevolezza dei propri modelli e sarà evidente dove cercarli.
I personaggi solenni che ci guidano dall'alto della loro posizione, perpetuando l'essenza della
discriminazione, saranno un ricordo lontano di un mondo preistorico. Nuovi modelli più profondi
sorgeranno dagli infiniti spazi dell'interiorità umana e saremo in grado di accogliere la loro
influenza, perché sapremo che li stiamo costruendo in ogni istante, nella nostra ricerca di
evoluzione e di saggezza.
“In ogni vero saggio ho visto un bambino che gioca con il mondo delle idee e delle cose, che crea
generose e brillanti bolle di sapone che egli stesso fa scoppiare”. Silo
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