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EEEssseeerrrccciiizzziii   
   
NNNell’anno 1987 lo psicologo americano Daniel M. Wegner, 

professore del Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Harvard, condusse con vari gruppi di persone un esperimento 
nel quale chiedeva semplicemente di non pensare ad un orso 
bianco. Se l’immagine proibita s’affacciava alla mente, l’indi-
viduo doveva pigiare il bottone di un campanello. Tutti suo-
narono il campanello dopo tempi insignificanti. L’esperimento 
ebbe un vasto successo mediatico, al punto che nei paesi di lin-
gua inglese divenne una sorta di tormentone di classe terminare 
una conversazione con una battuta di questo tipo: «Per piacere, 
non pensare a orsi bianchi con occhi azzurri». 

Riesce dunque l’uomo ad opporsi o a sfuggire alle immagini 
(e ai sentimenti) che lo assalgono con la furia e la velocità dei 
predatori naturali, piombando in lui da luoghi oscuri ed ignoti, o 
piuttosto trascorre la vita subendo l’incessante dominio di forze 
scaturenti fuori dalla sua coscienza e comprensione? 

Secondo l’osservazione della vita animica dell’uomo in quan-
to desto e autoconsapevole, la pratica della Concentrazione 
può configurarsi come l’istanza conoscitiva piú estrema: guada-
gnare una condizione da cui sia possibile vedere cosa sia il 
conoscere, ed afferrarlo. La Concentrazione non è tanto una 
sorta di esercizio mistico o magico, quanto l’urgere di una coe-
renza epistemologica che ancora non c’è o va perdendosi poi-
ché manca l’umano. Invero domina il subumano a cui siamo 
stancamente abituati, fatto salvo un senso d’irrealtà e disagio  
morale verso la sceneggiata quotidiana, quale che sia la sua ap-   IIIlll   MMMaaaiiitttrrreeeyyyaaa,,,   lll’’’uuunnniiicccooo   tttrrraaa   iii   BBBhhhooodddiiisssaaattttttvvvaaa      
parenza di valore. Siamo immersi in una sfera di sottocoscienza   rrraaapppppprrreeessseeennntttaaatttooo   ssseeeddduuutttooo   aaalll lll ’’’ooocccccciiidddeeennntttaaallleee  
in cui libertà, impulsi morali, conoscenza, il vero o il falso sono  
le rappresentazioni fantasmatiche di una entità umana che non pensa ma viene pensata, che non sente ma 
viene sentita, i cui istinti sono scambiati per volizioni. 

È un livello in cui non può reggere alcuna verità e alcun giudizio sull’azione che l’uomo compie, poiché, ad 
essere sinceri, non sappiamo da chi e perché le azioni sono state compiute. Tutti sono innocenti, anche gli esseri 
piú abbietti, dato che essi, al pari dell’uomo dabbene, sono mossi dallo sconosciuto altro-da-sé.  

L’essere umano contemporaneo è, di norma, un medium inconsapevole anche della propria medianità. 
L’ordinario fatto che tutti combattano tutti a fin di bene e con giusta causa, traendo il senso di sé dal risen-
timento e dall’avversione, persino nelle cosiddette comunità spirituali, dovrebbe almeno indurre a qualche 
riflessione che difficilmente trova coincidenza con le magnifiche e progressive sorti. 

Quando il ricercatore dello Spirito inizia l’esercizio interiore, si muove da una situazione animica non dissi-
mile, poiché non è piú desto degli altri uomini, né possiede organi per conoscere la giustezza della sua scelta. 
L’ottemperanza alle minime regole interne alla tecnica della concentrazione porta l’uomo interiore a modifica-
zioni essenziali che (ben oltre gli occasionali fenomeni estranormali) verranno colte quali trasformazioni 
dell’anima dopo tempi lunghi di maturazione. 

Predeterminare una linea di pensieri o un unico pensiero da pensare, limitando solo a ciò tutta l’attenzione 
cosciente di cui si sia capaci, attiva il circuito di una forza celata dal volere e mai prima avvertita, in spazi d’anima 
sconosciuti a qualsiasi precedente autosservazione. Il dazio da pagare per chi si rende capace di ripetere tale 
operazione sarà sempre un pesante tributo alle difficoltà generali che sembreranno moltiplicarsi o assumere 
carattere di sacrificio. 

 

LLL’’’uomo, dal momento in cui si predispone ad una definita coscienza terrestre, è privo della capacità di con-
centrarsi volitivamente, almeno in una misura degna di nota. Molti credono di concentrarsi quando vengono af-
ferrati da un’idea che s’impone nell’anima trasportandoli lontano dalle sensazioni immediate. Allo stesso modo, 
quando l’imponenza e la bellezza di forme e colori naturali cattura la coscienza nel percepito, alcune nature  
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giudicano a posteriori d’avere vissuto una esperienza mistica o cosmica: non impossibile ma improbabile, 
almeno per chi si attiene alla robusta concretezza dei veri mistici, che non sono fantasiosi. Osserva con sagace 
senso pratico Teresa d’Avila, nel suo Castello interiore: “Sono convinti che si tratti di arrobamiento (estasi) ma 
io lo chiamo abobamiento (ottusità). 

Al contrario, chiunque potrebbe provare in qualsiasi istante che gli è impossibile mantenere l’attenzione per 
un significativo periodo di tempo su un qualsiasi particolare di quanto lo attornia. Come se qualcosa lo obbligas-
se a spostare di continuo occhi e coscienza da un particolare ad un altro, a un altro ancora. Senza posa. 

 
NNNumerose Logge, Congreghe, Officine, Conventi ecc. detengono tecniche, tra loro assai simili, capaci di 

scantonare nei riguardi delle forze di coscienza dei nuovi tempi e di quanto a queste possa o debba corri-
spondere. Quando il tutto non si riassuma in una liturgia di simboli noti e persino ingenui, e in riassunti di 
approfondimento su incastri alfanumerici, beninteso gabbati come preziose reliquie dell’“antica Sapienza 
egizia”, il nocciolo del lavoro interiore corrisponde sempre a sistemi propizianti l’ipnosi o la trance autoindotta.  

Il restante, quello che gira liberamente e con ampia diffusione, è in unico blocco l’espressione tout-court 
della trionfante riforma spiritualistica dipendente dal subumano.  

A chiarimento di cosa si stia parlando, prendiamo, veramente a caso, una rivistina patinata e di buona grafica 
che impudicamente si titoleggia in copertina come “Itinerari dello Spirito”, riportando l’incipit dell’articolo 
principale: «Ho incontrato molte persone che mi hanno detto: “Ho provato a fare meditazione ma non ci 
riesco”. Impossibile, dico io, meditare è la cosa piú facile che ci sia. Il problema è che c’è un enorme 
malinteso. Meditare non vuol dire concentrarsi, costringere la propria mente a pensare questo o quello. Gli 
esercizi di concentrazione servono, in teoria, a prepararci a meditare, ma non sono meditazione. Anzi secondo 
me sono inutili, se non dannosi. Inutile tentare di impedirsi di pensare, è una cosa impossibile. Se penso di non 
pensare sto comunque pensando…lo scopo della meditazione è quello di rilassare il cervello, farlo riposare… 
pensando ci sforziamo. Bisogna smettere di sforzarsi a pensare. Essere pigri, sonnolenti, sornioni…». 

Il tanto suesposto vale per tutta la marea del consimile su cui consideriamo perfettamente inutile il giudizio. 
Per giungere a tali realizzazioni basterebbe un buon sonno o qualche molecola della famiglia delle benzo-

diazepine, ma giacché la coscienza comune chiama sognare sé ed il mondo col nome di veglia, l’ardimentoso 
spiritualismo confezionato per tale coscienza osa di piú: vorrebbe fare dell’uomo un essere che dorma da 
sveglio. L’occultista sa che questa è una spaventosa ma realistica possibilità.  

L’alternativa comune all’uomo non ancora robotizzato consiste nel venire continuamente dominato da una 
sorta di natura emotiva autonoma che è il centro motore dei suoi pensieri ed azioni; essendo per giunta del tutto 

impreparato a dominarla. Paul Brunton, nel suo L’enseigne-
ment secret au delà du yoga (Payot 1970), osserva come 
dopo molti decenni di esperienza in elevati stati meditativi, 
venne afferrato dall’ira nell’accorgersi un giorno che il pen-
tolino del latte s’era bruciato mentre lui era immerso in pro-
fonda enstasi. Questo piccolo fatto lo portò a gravi dubbi e 
ad una seria revisione delle sue pratiche yoghiche che non 
avevano tenuto conto dell’uomo del pentolino. 

 
CCCosa potrebbe fare allora il povero apprendista mago 

(oltretutto senza educativi pentolini)? Egli cammina, come 
tutti gli altri uomini, per le strade della vita, subendo una 
impollinazione incrociata tra sogno e veglia, e ciò avviene 
anche quando, seduto in silenzio, crede di meditare. 

Forse, prima di concentrarsi con sperabile profitto, il 
nostro motivato apprendista dovrebbe sospettare che il suo 
attuale mondo è sognato; a dirla tutta, anche per quanto 
crede di sapere sui mondi occulti, soprattutto su quanto con- 

PPPaaauuulll    BBBrrruuunnntttooonnn   iiinnn   mmmeeedddiii tttaaazzziiiooonnneee   concerne lo Spirito. Come fa a svegliarsi da sé uno che so- 
   gna? È un mistero. Ma forse, se il sognatore si addensasse in 

se stesso, se non temesse per attimi di dirsi io, Io e nient’altro? Proprio cosí. Distinguendosi, con uno scatto 
intimo, da pensieri, valori, abitudini, caratteri ai quali si attribuisce sempre una identità con se stessi, questo 
potrebbe essere il piccolo germe di un risveglio. 
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SSSe qualcuno decidesse, con studio, comprensione e dedizione, di tentare la strada dell’Infinito e della Libertà, 
gli occorrerebbe, quanto prima e sempre troppo tardi, realizzare la piú ovvia delle verità, ossia l’indiscuti-
bile fatto che il dominatore e la cosa dominata non possono essere identici. Con un’immagine presa a 

prestito: cavaliere e cavallo sono due, non una 
cosa sola. Finché non si impara a dominare il 
cavallo, non sarà possibile riconoscere con 
chiarezza chi è il cavaliere. Il cavallo (l’ani-
male) è certamente forte ed esigente: non gli 
bastano tutti i pensieri del mondo. Non è di-
sposto a cedere quei pochi minuti che con la 
disciplina interiore si cerca di sottrarre al suo 
avido potere. Non appena evocato un tema di 
concentrazione, uno sciame di pensieri aggre-
disce lo sperimentatore portandolo a dimenti-
care il tema proposto (e anche cosa sta facen-
do lí seduto). Il carattere di tali pensieri è la 
capacità di farsi pensare con l’urgenza prepo-
tente dei piú importanti pensieri del mondo. 

In quel confuso campo di battaglia della 
nostra sbrindellata coscienza, dove il buon cavaliere perde sempre, è forse possibile un barlume di resistenza, 
una futura rivincita? In una sola esistenza?  

Forse sí o forse no. 
 

EEEsistono alcune situazioni, atteggiamenti, modi di capire e di sentire (non c’è vocabolario adatto), che l’espe-
rienza indica come condizioni indispensabili per un sensato principio di lavoro interiore. Ne elencheremo poche 
tra tante, ben sapendo che il molto confonde e semmai rafforza la pochezza della parola davanti alla vita reale: 
aaa))) cogliere e annientare, giorno dopo giorno, il sentimento dell’aspettativa, della pregustazione di un eccitante 

ed illusorio poi; 
bbb))) realizzare senza patteggiamenti che qualsiasi pensiero, salga esso dalle oscurità corporee o scenda da 

luminose radianze celesti, è un intruso, un nemico che va ignorato con vigile apatheia; 
ccc))) quando uno fa da sé, dubita. Nel dubbio, estirpare la ridondanza, il molto, il complicato: semplificare; 
ddd))) ripetere ogni giorno l’esercizio (almeno due volte al giorno) con la stolida caparbietà dell’asino che non si 

sposta di un millimetro sotto la bastonatura del padrone. 
Limitare questi atteggiamenti interiori soltanto alle pertinenze della concentrazione. 
 

QQQuello che serve (servirebbe) davvero per comprendere una via spirituale, gli esercizi esoterici, le comuni-
cazioni dell’Iniziato, le immagini cosmiche, la funzione del pensiero, il significato della conoscenza, il posto 
del pentolino nell’Universo e quale significato tutto questo abbia per noi (chi siamo? Perché questa vita?) è 
l’immisurabile, l’imprevedibile, l’inconcepibile, il principio da cui sorge tutto quanto abbiamo accennato. 
Ossia l’esperienza spirituale stessa. L’esperienza spirituale è la pietra d’angolo e la pietra d’inciampo del 
pellegrino: la sua meta finale inizia da dove egli parte: solo nella reale esperienza spirituale viene davvero 
compreso cosa sia lo Spirituale e cosa non lo è affatto, quale contenuto possegga l’esercizio e quali siano le 
forme che lo imitano. La mancata esperienza interiore è ciò che in effetti produce quasi tutto: libri, confe-
renze, articoli, pervasi dai migliori sentimenti per lo spirituale e talvolta composti da fausta cultura, intelli-
genza e sensibilità. Ma non basta! Senza l’esperienza spirituale la manifesta cultura spirituale è un inganno 
e consiste di solito in montagne di parole importanti e suggestive come le vesti del Re nudo: decodificatele 
dal desiderio e non rimane nulla. Fuori dalla radicale correzione imposta dalla Visione Spirituale, tutto lo 
spiritualismo è mera superstizione. E l’incompreso segreto resta tale.  

Qualche mese addietro, un nostro qualificatissimo amico, invitato come oratore per una conferenza semi-
privata, sottolineava durante la stessa, con bonario umorismo, l’esistenza della segretezza implicita a certe 
comunicazioni sugli esercizi. «Poiché – diceva – sono quasi trent’anni che tento di spiegare qualcosa sugli 
esercizi, e circa da trent’anni sembra che praticamente nessuno mi capisca». Dice infatti Robert Browning in 
Christmas Eve and Easter Day: «Quale è il vostro spirito, tale è la vostra ricerca: troverete ciò che desiderate». 

 
Franco Giovi 

 


