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Proviamo ora a calare nel reale quotidiano tutto ciò che abbiamo detto. Esiste dunque 
una gerarchia strutturale che si riferisce all’essere umano per semplificare : corpo 
anima e spirito. Dalla terra al cielo, all’Infinito , di cui certamente  facciamo parte. 
Questa gerarchia comporta delle regole che si possono sintetizzare. L’uomo è dotato  
di libero arbitro nelle sue scelte minime, ma qualora queste scelte fossero lontane 
dalle regole eterne , dal Dharma se ne assume la responsabilità e ne pagherà i prezzi. 
Come a dire che qualora l’individuo osi allontanarsi dal suo punto di equilibrio in 
modo cosciente ne pagherà dei prezzi, possiamo anche dire che innescherà un Karma 
negativo che andrà compensato . In pratica nell’esperienza temporale umana che ci è 
dato di vivere su questa terra ci sono delle regole eterne e matematiche, l’ignorare 
questa realtà è causa di immenso dolore per il singolo e più in generale per l’umanità. 
L’agire cosciente per fini ed obbiettivi solo egoistici, non consoni all’armonia e 
all’equilibrio del creato è causa  di grande dolore. Solo che gli umani hanno perso di 
vista questa regola aurea e nel momento in cui compiono l’azione  e innescano un 
ciclo perverso di azioni a catena sono ben lontani dal prevedere il dolore in arrivo, 
immersi e inebriati dall’illusione che diventa una trappola mortale. Non sospettano 
che in futuro non sappiamo quanto lontano pagheranno per avere trasgredito alla 
Legge e dovranno espiare il dolore che avranno arrecato all’esistente inteso come 
un’unitarietà assoluta. Offendendo una singola parte si offende il tutto che ci 
contiene. Eppure l’illusione è tale per cui non ci pensiamo minimamente e 
proseguiamo per la nostra strada convincendoci della buona scelta, non volendo 
ricordare che le nostre scelte non devono essere dettate dalle nostre fantasie e 
aspirazioni egoistiche ma una spinta morale che risponda alla responsabilità che 
abbiamo verso il Tutto cui apparteniamo. Tutto ciò è talmente lontano dallo spirito 
del nostro tempo da spaventare la distanza che ci separa da esso. I desideri individuali 
in sé per sé sono il vero valore economico del nostro tempo, su cui si fonda il sistema 
economico se si ferma si inceppa tutto , si fabbricano cose che rimangono invendute 
tanta gente perde il lavoro ecc. ecc. Per alimentare questo meccanismo tutto è lecito 
compresa la corruzione, il delitto, la distruzione dell’ambiente. Ma tutto questo si 
fermerà solo quando l’uomo non ne potrà più. Solo allora verrà meno la spinta al 
crescere demenziale del PIL: ci sarà pure una strada di convivenza civile ed 
economica, un modello non così esasperato che avvelena le coscienze e interrompe il 
disastro cui stiamo andando incontro. Per invertire il cammino però occorre che gli 
uomini del nostro tempo sappiano fare chiarezza sui loro errori individuali ma anche 
istituzionali. Chi avrà avuto maggiore responsabilità nel consentire una tale 
degenerazione senza averla adeguatamente combattuta e confutata.  
Se ci rifacciamo all’Oriente, in particolare ai Veda e all’Induismo ci risulta facile 
osservare che la sacralità della vita e la religiosità sono parte integrante 
dell’esperienza umana nella sua totalità, mentre la nostra cultura ad un certo punto ha 
creato dei solchi, delle separazioni tra ad esempio la filosofia e la teologia, tra la 



scienza e la religione. Queste separazioni hanno creato distanze incolmabili quanto 
artificiose tra competenze laica e religiosa: un ‘autorità religiosa che si è ritirata 
progressivamente in una mescolanza di potere temporale e spirituale che ha finito per  
minarne la capacità profetica. Infatti tutto è sacro, anche al scienza nel suo sforzo di 
spiegare le leggi della natura, ma questo non significa che essa possa risolvere il 
mistero della coscienza umana, e della sua posizione nell’universo. Diverso è il 
potere temporale che corrompe e limita ad un orizzonte vicino, ma toglie la potenza 
dello Spirito. L’avere poi privato l’umanità della sua facoltà diretta di accedere al 
sacro senza mediazioni ha finito per sfibrare e diseducare gli uomini del nostro tempo 
che sono cresciuti nella convinzione di delegare ad altri i problemi dell’anima e di 
appassionarsi come bambini ai bellissimi giochi che hanno imparato a costruirsi. 
Questa malattia originale della nostra cultura ha provocato prima di tutto tanto dolore 
e sofferenze innanzitutto in quanto continua a mancare di rispetto all’ambiente e 
questo perché non è capace di percepire la sacralità della natura che ci è stata data 
diciamo in gestione per farla fruttare senza distruggerla però. Così nel tempo questa 
cultura schizzofrenica ha provocato la nascita di religioni laiche come il comunismo, 
prima di tutto utopiche ma prive di nerbo e di profeticità perché limitate, confinate 
alla materia. Così abbiamo creato un’arte come surrogato a ciò che ci mancava, la 
spiritualità, l’arte nella sua celebrazione del sacro nella materia ci consolava di ciò 
che l’umanità aveva perduto, senza donarci però la maturità  spirituale. La chiesa si è 
irrigidita sempre di più nel raffigurare modelli comportamentali basati su dogmi 
secolari, ma privi di vita, non reinterpretati in modo compiuto e responsabile, 
mancando così di avere la forza di reinterpretare la realtà che si andava così 
profondamente modificando.  La cattiva coscienza, la doppiezza, l’incoerenza hanno 
finito per prevalere e la religione è stata utilizzata più come strumento ideologico per 
rassemblare persone, uomini e donne in ordini laici, di natura sostanzialmente 
autoritaria, autorefenziale per continuare a combattere mantenendo l’inganno 
intrinseco al sistema. Quello di una chiesa secolarizzata quindi con enormi interessi 
da difendere che utilizza gli strumenti dello spirito. Il risultato è stato 
l’allontanamento definitivo degli uomini dalla partecipazione ai riti  lasciando che la 
chiesa organizzasse    il consenso alla sua autorità in modo assembleare con collanti 
di natura emotiva ma non spirituale.  Non solo ma la parola spirituale è sparita 
dall’uso corrente del nostro linguaggio perché aveva cessato di significare alcunché. 
Lo sviluppo della coscienza è invece la necessità urgente del nostro tempo che ci 
richiama alle nostre responsabilità nei confronti del tutto. L’agire con soli fini 
egoistici è non solo un’offesa la Piano che ha previsto la nostra stessa esistenza, è 
anche invece fonte di grande dolore e di cattivi risultati. Ma l’umanità oggi è ancora 
disponibile a riprendere il discorso dove l’aveva interrotto tanti secoli fa: a ripensare 
l’uomo costituito di anima, spirito e corpo? Oppure più facilmente come di solito 
accade verrà sostituita ed egemonizzata da altra cultura più vitale? Cioè con 
fondamentali più solidi e con ragioni più valide? E’ possibile che stiamo sul ciglio del 
precipizio e che non ce ne accorgiamo intenti come siamo a vivere di più, ad essere 
sempre più ricchi consumando il nostro ambiente. Nessuno può dire se la decadenza è 
già cominciata in modo irreversibile, se l’oriente sta riprendendosi ciò che gli era 



stato tolto, fatto sta che l’archetipo di Gesù Cristo, il modello a cui ci riferiamo è stao 
perduto nel tempo, ci è rimasto soltanto un Gesù lontano, figlio di Dio facente parte 
della   trinità in una complessità priva di vita ma ricca di autorità e di arroganza.  
Il fenomeno di corruzione che abbiamo descritto per come ci appare sotto gli occhi 
non è sicuramente appannaggio solo della nostra cultura che essendo pervasiva ha 
influenzato anche altre culture appiattendole verso il basso. Il motivo è che la mente 
umana non è educata alla crescita spirituale, quindi prevale l’immediato il rumore, 
l’istinto sulla coscienza. La mente è una spugna che riceve e dà impulsi sotto forma 
di pensieri non sempre articolati e ben coscienti, nella maggioranza dei casi le 
risposte comportamentali sono date dagli automatismi e dagli slogan, dalla 
semplificazione di una realtà complessa. La necessità di semplificare rende la mente 
dei singoli facile preda degli slogan prodotti dal potere che si esentano di avere 
un’opinione che sia frutto di tutte le componenti della nostra unità: anima spirito e 
corpo. Il tempo ci è tiranno, ce l’hanno sottratto e quindi non abbiamo più 
elaborazione , nemmeno i cosiddetti intellettuali riescono più a farsi sentire perché il 
rumore si è intensificato, la violenza della pubblicità , di una falsa comunicazione 
hanno rese ottuse le nostre coscienze , non certo più in grado di elaborare. 
Perché il potere si è fatto più violento, perché sono  cresciuti dei poteri che sono 
dedicati solo a predare, le grandi concentrazioni di denaro , di capitale, mentre gli 
stati si sono indeboliti e la morale collettiva non è più rappresentata da nessuno.  
Il mercato non ha più anticorpi che lo equilibrino e dunque è sempre più violento, la 
concentrazione di potere finanziario che può mettere in crisi in un attimo grandi 
comunità nazionali non è contrastabile, l’individuo è travolto dalla precarietà della 
sua situazione personale di sopravvivenza in un sistema in cui era stato educato al 
benessere che viene un po’ meno. In questa emergenza dell’umanità che ha creato 
mostri che non riesce a contenere si deve approfittare della pause di crescita del PIL 
per fortificare la coscienza dell’umanità che si risvegli dal brutto sogno che sta 
vivendo. I mostri si sbriciolano quando gli uomini non prestano più loro credibilità, 
sono solo proiezioni collettive, gettando il cuore oltre l’ostacolo, riprendendo a 
pensare in termini di responsabilità, se occorre di rinuncia, di solidarietà, di 
appartenenza ad un’Unità inscindibile che ci contiene tutti , ognuno con la sua parte.     
       

 


