
Spirito e materia; prolegomeni.

Scorgere le opposizioni per anticiparne 
la sintesi.

Materia.  Nel  mondo  ci  sono  numerose  energie/diversi
campi magnetici e l’uomo è nel bel mezzo di tutto questo.
Potremmo citare le energie telluriche che vanno dal centro
della terra verso l’universo e le energie cosmiche che vanno
dall’universo alla terra. Su un altro piano, possiamo dire che
il mondo è abitato da interessi contrastanti, in lotta fra di
loro.

In alcuni casi si può fare l’esperienza di simili forze sotto
forma di attacchi al corpo che si materializzano tramite  un
peso al centro della fronte, tra gli occhi e tracciano una linea
retta discendente che arriva allo stomaco e passando per la
gola. Il tutto accompagnato da una senso di nausea.

Dissonanza  con  il  Principio  cosmico. In  altri  casi,  la
separazione  rivela  un  mondo  più  grande,  quando  per
esempio le idee che ti passano per la testa sono tantissime,
ma non ce n’è una forte che si sviluppi in un processo. È
come se fossi  scollegato dal  flusso di  pensiero abituale –
non sei dunque in sintonia con il mio “principio cosmico”.

Anima. Le  forze  e  le  energie  che  abitano  l’universo
rimandano  a  una  concezione  dell’anima  che  non  è
esattamente una con il  corpo;  la  mente sarebbe separata
dalla materia del corpo individuale e sarebbe invece unita
allo spirito di cui è fatta l’anima.



La riflessione sull’anima è importante in quanto è collegata
alla  riflessione  sulla  mente,  ma  anche  perché  in  questo
mondo si trascura l’anima razionale in favore di quella più
bassa, cioè l’anima vegetale e animale.

Spesso l’anima si manifesta come una tendenza dominante
nella  vita  di  un individuo.  Nel  mio  caso,  l’attività  che ho
conservato sin dall’adolescenza è lo scrivere e, nonostante
numerose  vicende  e  situazioni  abbiano  tentato  di
impedirmelo, io sono ancora qui a scrivere. In effetti questa
è la mia missione nel mondo, la mia ragione di essere.

È necessario essere in grado di giudicare la propria abilità
di vedere la realtà verificando che si è in grado di vedere le
cose per come sono e separando gli attacchi derivanti dal
giudizio degli  altri  e che hanno lo scopo di farti  dubitare
della tua capacità di giudicare le cose da te stesso.

Conflitti.  Marx  opposto  alla  teoria  della  reincarnazione.
Checché  se  ne  dica,  c’è  un  lato  esoterico  in  ogni  “uomo”
importante  o  che ha  raggiunto una qualche  gloria,  o  che
continua  semplicemente  a  vivere  nei  posteri.  Molto
probabilmente ciò si  spiega con la nostra duplice natura;
siamo  fatti  di  corpo  e  di  mente/anima.  È  vero  che  il
misticismo  non  può  soddisfare  i  bisogni  materiali,  ma  i
modi  di  affrontare  e  risolvere  i  bisogni  materiali  sono
diversi. Uno di questi è lo studio di Marx sulla realtà e sulla
società: lo studio delle relazioni tra gli uomini e di quelle
dell’uomo con la natura. Allora, va benissimo coltivare un
interesse  spirituale  parallelamente  all'apprensione
materialista della vita. Non hai un corpo fisico? Non te ne
prendi  cura  come  entità  materiale?  La  società  e  la  vita
stessa vanno studiate e modificate come entità materiali. La
contraddizione materia spirito è propria alla vita stessa.



Ma  vediamo  una  prima  posizione:  se  il  capitalismo
trasforma le persone in merci, allora è sensato e istruttivo
leggere Marx. In che senso si obietterebbe misticamente e
idealisticamente a questa osservazione di Marx? È vero che
l’industria ha bisogno dei lavoratori,  ma il  capitalista può
vivere più a lungo senza i lavoratori di quanto questi ultimi
non possano senza il  capitalista.  Cioè,  in parole volgari,  il
capitalista ti frega sia nella crisi che nella prosperità.

In  sostanza,  che  tu  creda  o  no  nell’esistenza  dell’anima,
questo  non  ti  impedisce  di  occuparti  della  società,  della
politica,  dell’economia,  della  questione  del  lavoro  e  tutto
questo in senso materialista. La mente, la ragione, la parte
immateriale di te non ti impedisce di vedere per esempio
come le religioni siano uno strumento usato per il controllo
delle  masse.  Perché  l’Islam ha  tanto  successo in  Europa?
Perché  è  l’unica  religione  oggi  che  può  esercitare  un
potente controllo sulle ampi strati della popolazione.

Il  materialista  e  il  mistico  non  devono  necessariamente
escludersi anche se sono in lotta fra di loro, ma è una lotta
tra  elementi  complementari.  Le  tecniche  di  meditazione
intese  correttamente  non  escludono  l’osservazione  sulla
società in cui esistono forze contrastanti. Tra queste alcune
sono dominanti.  Nella nostra epoca,  i  soggetti,  coloro che
non  fatto  parte  della  forza  dominante,  sembrano  aver
ricevuto  un  certo  miglioramento  delle  loro  condizioni
ancorché  questo  sia  apparente  e  vedremo  perché  se
consideriamo che la stragrande maggioranza delle persone
devono lavorare vendendo il proprio tempo per un salario
al fine di poter sopravvivere e, nel contempo, producono le
ricchezze per coloro che sono alla sommità della piramide.
Questo discorso non impedisce la pratica meditativa mirata



e che ha a che fare con la parte più intima di me stesso. In
questa  sintonizzazione  con  una  dimensione  diversa  da
quella materiale non viene negata quest’ultima. Essa serve
la mia pace interiore e, indirettamente, le mie relazioni con
gli altri e con il mondo materiale.©Maurizio Bisogno
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