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Considerazioni 
 

 

«Il pensiero che nasce non ha altro di contro a sé che il suo stesso nascere». Cito a memoria questa frase 
di Massimo Scaligero anche se forse non è uguale all’originale per le parole o per la loro disposizione, 
ma in tutti i casi il significato è tanto convincente quanto utile sul piano operativo in riferimento a quel 
che desidero precisare. 

Riprendo qui il pensiero di Massimo perché dopo un precedente scritto sul Bosone di Higgs e sulle 
nuove interpretazione  circa la struttura dell’universo, da fonti fidate ed attendibili mi è stato ricordato che  – 
nella concezione di Scaligero in punto al tema – quella che l’attuale scienza chiama “energia (nucleare)” 
finisce là dove lo scienziato crede che essa abbia inizio. 

Ovvero: la prima causa creante la materia ed ogni resto, sarebbe – nella visione spirituale di Massimo 
Scaligero – il suo annientamento. 

Il che è dire che non si tratta di nascita bensí di morte. 
Al momento sono rimasto interdetto; non riuscivo ad accedere a un simile pensiero. 
Ma poi ho capito che non c’era alcuna necessità di identificarsi a fotocopia con un’intuizione non mia 

e che non potrà esserlo mai, giacché propria di chi ha saputo crearla ed esprimerla a suo modo e per 
questo inalienabile. 

Come spesso capita, mi ero arreso alla difficoltà di proseguire, ma il blocco stava tutto nell’errata 
assunzione di una mèta non raggiungibile. 

Quello che si può invece fare – e che si deve  fare, secondo me, in casi come questo – è mettersi a costruire 
dei percorsi di accostamento alla visione di Scaligero e vedere se si riesce a trovare dei pensieri (prodotti 
da noi, ossia farina del nostro sacco) che portino il piú vicino possibile a quella sua affermazione cosí 
perentoria ed incisiva, da mandare a gambe levate tutte le elucubrazioni sul modello di  Higgs & Co. 

Se un castello di carte vien giú vuol dire che era stato costruito male. E bisogna trovare la pazienza di 
ricominciare da zero. 

Adesso pertanto il problema diventa il seguente: la frase di Massimo sconfessa l’intero risultato delle 
scienze fisico/quantistiche odierne? Oppure c’è la possibilità di inserirla all’interno di esso e farne, anziché 
un’opposizione, un sostegno che magari integri i risultati della moderna ricerca e li renda cosí ancora piú 
stabili? 

A tutti è nota la storia della salita che vista dall’alto assomiglia ad una discesa. Ce ne sono molte di 
questo tipo, tutte piú o meno amene, ma tolta la parte divertente, non si cerca mai di vederle in controluce 
per capire se contengano qualcosa di piú d’un breve sorriso. 

Se poi al posto di salite e discese ci mettiamo la vita e la morte del cosmo, ossia genesi e collasso uni-
versali, allora dalla scienza caschiamo nella tragedia. 

Eppure, c’è un modo di vedere le cose che, privo d’allori sapienziali, rifugge, con pacato, fermo riserbo, le 
tentazioni del subbuglio animico, e cerca alla luce d’una trasparente obiettività quel vero in cui mente, 
corpo e Spirito umani confluiscono in armonia, realizzando cosí l’esser vivi oltre e malgrado lo stato delle 
necessità biotiche. 

Ho annaspato a lungo nei miei ricordi per vedere se trovavo qualche traccia utile a costruire i primi 
raccordi. Materiale ce n’è sempre; ma spesso lo lasciamo lí trascurato, e non ci viene in mente che possa 
tornar utile da un momento all’altro. 

C’è l’eco di una leggenda, con vasta traccia in rete, basata sull’«Om Mani Padme Hum»; l’ho trovata anni 
fa in un romanzo di cui mi piacerebbe ora citare autore e titolo solo per avermi fornito l’imbeccata retro-
attiva, ma non lo faccio onde evitare sviamenti dal tema.  

Un “viaggiatore” (tempi antichi, siamo nel XIII sec. d.C.) di passaggio nel Tibet, assiste a delle funzioni 
religiose in un tempio, durante le quali vede e sente un coro di monaci, simile al rombo di una cascata 
scrosciante, che continuano a salmodiare l’«Om Mani Padme Hum» all’infinito. Sconcertato ed incuriosito, 
esce dal tempio e chiede a un suo portatore cosa voglia significare quella cantilena misteriosa; al che si sente 
rispondere con sua costernazione che essa descrive il congiungimento carnale tra uomo e donna. 

http://www.youtube.com/watch?v=TDUdT5z_CBU
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Lo straniero non si dà pace: gli pare impossibile 
che quei fedeli cosí disciplinati e composti possano 
inneggiare a qualcosa di prosaico come l’amples-
so, atto sicuramente naturale ma piuttosto distante 
dai contenuti liturgici. Perciò torna nel tempio a sen-
tirli e cerca di “sintonizzarsi” su quella litania mono-
corde. Dopo un paio d’ore incontra un inserviente 
del tempio, e postagli la stessa domanda riceve una 
risposta diversa dalla prima ma comunque 
anch’essa singolare: le parole significano “il gioiello 
è nel suo scrigno”. 

Ripensandoci, il volonteroso turista (in quei tem-
pi i turisti dovevano essere tutti molto volonterosi) 
comincia ad avere un barlume di comprensione; 
certo, è una forzatura non da poco passare dal tema 
sessuale a quello del preziosismo aureo, ma una 
vaga attinenza inizia a prender forma nella sua 
immaginazione. In fondo, l’amplesso non è forse il 
rito della procreazione evocante il bene inestima-
bile della vita? Si sente irresistibilmente spinto a 
tornare dai monaci cantilenanti. Avverte che c’è 
ancora qualcosa di incompiuto, un ulteriore passo 
da fare per scoprire il mistero. E quel passo lo può 
compiere solamente lui, senza aiuti e appoggi esterni [l’accordo del pensiero con la volontà comincia a dare i 
suoi frutti]. Ci metterà ore, forse giorni e notti, ma alla fine contemplerà il segreto dell’«Om Mani Padme 

Hum»: gli apparirà “il Buddha sfolgorante nel trono di Luce”. 
Uso il verbo “contemplare” perché a questo punto non si può piú parlare di comprensione logico-

razionale: si tratta di una svelazione che il fuoco dell’anima, ridestatosi alla luce del pensare, offre al medi-
tante per il tratto di tempo che la spinta meditativa merita. 

Niente di eccezionale; è tutto specificatamente a portata d’uomo; di un uomo che però cerchi nella 
propria vis pensandi il modo di conferire bellezza e dignità alle cose che il mondo gli mette davanti. 

Se impara a farlo, il mondo sarà suo; altrimenti sarà lui a venir fagocitato dal mondo. 
Partendo dalle stalle è possibile giungere alle stelle, e scoprire contemporaneamente che in questo 

sforzo (o compito? impegno? sacrificio? chiamiamolo come ci pare, ma senza esagerare in vittimismo o 
in autocompiacimento) consiste la principale funzione del nostro esistere. Di migliori non ce ne sono; 
siamo qui per rifare il creato creando pensieri che sollevino il già fatto fin là dove possiamo portarli, ossia 
piú vicino a dove erano discesi. 

Naturalmente l’ego vede in tutto ciò non solo una fatica improba, ma vi sente risuonare la sentenza di 
condanna; quando portavo ancora i calzoncini corti (non lo volevo io, ma mi venivano imposti)  se invece 
di condurmi al promesso film di cartoni animati mi avessero costretto a visitare una pinacoteca, credo 
che come minimo avrei tenuto il broncio per un paio di giorni.  

È difficile spiegare ad orecchi insenzienti che i capolavori dell’arte valgono qualcosa in piú di Pippo, 
Pluto e Paperino; ma se l’ego, divenuto adulto, è razionale quanto vanta d’essere, non dovrebbe pigliar-
sela poi tanto; in fondo ha sempre saputo della sua provvisorietà e dell’impossibilità di scansarla restan-
dosene ego. 

La cosa di maggior interesse, e quindi l’importanza dell’esperimento, sta nello scoprire di possedere 
le forze per costruire pensieri nuovi sulla scorta delle cose che ci circondano quotidianamente e alle quali 
concediamo sí e no qualche sufficienza in ordine d’importanza; ma per dimenticarle subito, presi come 
siamo dal vortice delle altre cose che stanno avvenendo. 



L’Archetipo  –  Febbraio 2014 14

 

Nella storia dell’Om Mani Padme Hum, per ragioni semplificative, vi sono tre soli passaggi: sessualità – 
preziosità – spiritualità. Ma i raccordi, i ponti, le impalcature di pensiero che possono portarci dal reale 
fino a trasformarlo nel vero, sono cosí numerosi che non si possono contare. Necessitano di prove continue, 
di equilibri, di compensazioni; devono essere ad un tempo valenze/pensiero solide ed elastiche, obiettiva-
mente convincenti, altrimenti si ritorna alla fragilità del castello di carte. Devono essere sostenute altresí 
da una volontà di ricerca leale, capace di bandire la piaga dell’autorecitazione. 

Quando i fautori della “Teoria del Caos” si divertono a stupirci affermando che il battito delle ali di 
una farfalla a Tokyo può venir posto in  concatenazione logica ad una nevicata su New York, usano un 
paradosso, ma non dicono in fondo nulla di diverso da quanto perseguito dagli zelanti monaci dell’Om 
Mani Padme Hum. Tranne per quanto riguarda la disposizione interiore dell’anima: nei ghirigori del razio-

cinio cerebro-meccanico occidentale, essa 
non dispone della trasparente, imperso-
nale offerta di sé al divino necessaria alla 
costruzione del raccordo; conditio sine qua 

non che i pii tibetani del XIII secolo man-
tenevano ancora sufficientemente integra. 

Come prendere allora questo excur-
sus per salvare il Bosone di Higgs ed i 
suoi contenuti, dalla verità che Massimo 
Scaligero prepone, da tempi ancora non 
sospetti, circa la fine dell’energia nuclea-
re, nel punto focale di crisi cosmica che 
abbiamo chiamato, con voce spigliata-
mente western, “Big Bang“? 

Ogni nascere ha  di contro a sé un morire; cosí il neonato è la morte del feto, la comparsa fetale è la 
morte dell’embrione, la quale a sua volta è la fine dello stadio che gli vien prima; tutto muore, nasce e 
muore; per rinascere e rimorire. Ci sarà una ragione? 

Dice il saggio: «Ogni rivelazione si nasconde dietro la sua manifestazione; e cosí lo specchio è coperto 
dalla polvere, il fuoco offuscato dal fumo e la superficie dell’acqua intorbidita dall’impurità. Come 
potrebbe l’anima dell’uomo non confondersi?». 

Infatti ci confondiamo benissimo. 
Astraendo dal prima e dal dopo, mantenendo sotto il naso un solo tratto del percorso (infinito) delle 

cose e degli enti, riducendo quindi la retta ad un segmento, si può stabilire una convenzione (tra l’altro 
momentaneamente utile) che prenda ogni nascita come un inizio, con un Capodanno, una Festa del 
Lavoro ed un Ferragosto in media ogni 365 giorni; e omaggiarli quindi con le celebrazioni del caso. Di 
contro e per contrappeso, diventerà obbligo codificato esecrare la morte, ripudiarla, difenderci da essa, 
cosí antipatica e guastafeste da scombinare tutte le nostre segmentazioni; si cercherà di raggirarla con 
espedienti spesso grotteschi e infantili, al fine di prolungare una durata esistenziale che non è difendi-
bile, in quanto l’eternità non ci appartiene, non fa parte della nostra dimensione, né della premessa con 
la quale ci siamo avventurati negli interstizi del biologico.  

Nel precedente articolo cui mi riferivo, avevo citato l’esempio dell’arazzo. La nostra scienza sembra 
starsene dietro l’arazzo e ci svela con minuzioso puntiglio tutto quello che osserva da quella posizione. 
Forse ne salterà fuori prima o dopo un disegno sensato, o qualcosa di simile, ma dubito che sia lo stesso 
che si sarebbe potuto ammirare fin dall’inizio, se ci si fosse posti correttamente davanti all’opera.  

Chi ha sperimentato in spirito il primo irraggiar di vita nel cosmo,  non può che vedere nel formarsi 
della “prote hyle” (la materia prima), la fine del pensiero divino  che si  sacrifica per donarsi ad essa; chi 
non può fare nemmeno in sogno una simile ipotesi, vede dalla polvere cosmica, dall’energia del nucleo 
e dalla materia, discendere a cascata le condizioni primarie di una genesi. 
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Noi sappiamo e vogliamo credere che le anime dei Maestri, presenti nei tempi tra noi, abbiano acqui-
sito la prerogativa di poter contemplare nella giusta prospettiva il quadro dell’universo e cogliere gli 
aspetti dell’opera cosmica in un’unica visione, mentre gli scienziati continuano ad annaspare nei secoli 
attraverso alambicchi, cannocchiali, sputnik, nanologie e bagnarole spaziali, per strappare al creato un 
minimo lembo dei suoi misteri; sono strade completamente diverse. 

Tuttavia possono coincidere là dove un uomo decida che esse non sono importanti “per arrivare a…”, 
ma lo sono per il volerle percorrere e l’averle percorse; il mistero non è nel traguardo, è tutto nel viaggio; 
e durante questi viaggi, saper cogliere l’esperienza del costruire e del riparare (spesso con mezzi di for-
tuna) ponti, raccordi, nessi e rapporti con un mondo che si lascia a poco a poco scoprire.  

È l’avventura dell’impegno meditativo col quale possiamo viaggiare nell’universo interiore. Infatti nel 
meditare si sviluppano liberamente i temi, estraendoli da uno voluto in partenza, prima del quale non 
esiste nulla se non il medesimo volere che lo attua; e ognuno li può allevare, nutrire, arricchire e sublimare 
come sa e come può: senza fronzoli e ambizioni di traguardo. Nel meditare, il ruolo di demiurgo, d’artefice, 
di sperimentatore, si declina in prima persona singolare. 

Ancora una volta quel che veramente conta non è l’arrivare a qualcosa o da qualche parte; quel che 
conta è il percorso; acquisito, maturato, trasformato in esperienza del mondo saldamente correlata all’espe-
rienza di sé. Sono le rotaie del binario su cui passa il treno dell’evoluzione umana; devono procedere in 
parallelo e di pari passo. 

Possiamo non sapere niente di tutto ciò, come possiamo sapere e non eseguire; siamo liberi di fare e 
siamo liberi di credere che il non fare costituisca la giusta contromisura per l’esercizio dell’arbitrio. Entrambi 
i casi richiedono tuttavia assumere precise responsabilità. 

Se è vero che la strada dell’Om Mani Padme Hum conduce alla visione mistica del Buddha Illuminato, 
se è vero che il Campo, o Bosone di Higgs, trasforma in massa l’energia delle particelle elementari dive-
nendo cosí struttura modulare dell’universo conosciuto, vien da pensare che – a monte di qualsiasi sco-
perta scientifica o ascesi spirituale – esista un Ente, un’Entità Primaria, da cui tutto ebbe origine e da cui 
tutto continua a dipendere. 

Dante termina la sua Commedia  con «l’Amor che move il Sole e le altre Stelle»; ma in ogni epoca, 
qualcuno meno esposto alla risonanza poetica vorrà chiedersi: “E quell’Amore da dove viene? Chi lo ha 
fatto? Chi lo ha messo lí?“. 

Come potrà altrettanto chiedersi  cosa vi sia prima del Buddha raggiante o da dove venga il Bosone di 
Higgs; perché se vi è una trasformazione, qualcosa da trasformare deve preesistere. 

Cosí facendo precipitiamo tuttavia nel gioco dell’infinito rimpiattino riflesso da due specchi messi a 
confronto.  

Senza speranza d’epilogo. 
Sono un Io che ha dei pensieri o sono un pensiero che si crede un Io? 
Si esce dal labirinto solo ricordando che queste ultime congetture appartengono all’ordine di un ragio-

nare comune, pianificato e reso in gran parte automatico per protratta astenia d’esercizio, al quale sarà 
bene applicare la regola semplice ma ferrea, fissata da Scaligero in Magia Sacra: «Ogni pensiero che non 
sia meditazione, non è libero. Non essendo libero, non è vero». 

L’arte e la pratica della meditazione e della concentrazione, su cui molto ebbero a ribadire Rudolf 
Steiner prima e in tempi piú recenti Massimo Scaligero, ci introducono da sperimentatori coscienti a un 
panorama diverso, inedito, completamente avulso da neurolabirinti cosmico-cerebrali, e che ci permette 
adesso di volgerci alla frase in capo al presente scritto (e non solo a questo) con migliorata apertura: 
«ll pensiero che nasce, null’altro ha di contro a sé che non sia il suo stesso nascere». 

Diviene qui ravvisabile il Capolinea, al cui cospetto le contrapposizioni del conoscere ammutoliscono 
e si dissolvono; la loro ragione di essere estinguendosi nel fatto d’aver ricondotto, attraverso innumere-
voli prove individualmente vissute, l’osservazione cosciente alla Coscienza dell’osservare. 

 

Angelo Lombroni 


