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Introduzione 

Questo Ebook contiene la presentazione delle suggestive tesi sviluppate da Peter Russell 

nel suo libro “Il risveglio della mente globale”. 

Peter Russell è un fisico-futurologo inglese di fama internazionale, e appartiene alla 

schiera degli scienziati che indagano nuove vie di sviluppo della scienza occidentale e le 

connessioni delle sue nuove scoperte con le antiche elaborazioni del misticismo orientale. 

Di questa schiera fanno parte - solo per citare alcuni tra i più noti - i fisici David Bohm e 

Fritjof Capra, i biologi Bruce Lipton e Candace Pert, il geologo Gregg Braden. 

Ebook in preparazione e di prossima uscita daranno conto delle opere di questi scienziati. 

L‟opera di Russell “Il risveglio della mente globale” – oggetto del presente Ebook - utilizza 

in modo magistrale le scienze fisiche, biologiche e sociali per ripercorrere la storia 

affascinante della nascita e dello sviluppo della vita sulla Terra.  

La tappa finale di questo sviluppo è la nascita – con la specie umana - dell‟autocoscienza, 

mediante la quale gli uomini sono in grado di riflettere su sé stessi e sul mondo che li 

circonda e di cambiarlo in modo significativo.  

L‟analisi di Russell sui cambiamenti dei valori sociali e l‟impatto dello sviluppo delle reti di 

computer fu considerata in anticipo sui suoi tempi all‟atto della pubblicazione nel 1983, e 

negli anni successivi fu rapidamente confermata dai fatti. 

In questi anni si sono infittiti sempre più i sintomi che l‟umanità e  la Terra si avvicinano a 

un bivio che può portare velocemente a un salto di qualità (una sorta di illuminazione 

globale) da una parte, o alla distruzione di massa dall‟altra.  

Questa visione è suffragata sia dall‟analisi dei dati sociologici che dalla teoria generale dei 

sistemi (fisici e sociali). 

Una società umana basata sulla sinergia - invece che sulla costrizione – è l‟uscita 

vincente dalla crisi che stiamo attraversando. 
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E‟ possibile questo sviluppo? Russell indaga il percorso verso una società ad alta sinergia 

e verso un mondo sincronico, dimostrando con prove scientifiche fondate che il percorso è 

non solo possibile ma addirittura molto probabile in presenza di un comportamento umano 

adeguato. 

Questo significherà evolverci interiormente allo stesso modo in cui ci siamo evoluti 

esteriormente. 

La parte migliore dell‟umanità sta prendendo velocemente coscienza dell‟importanza (nel 

bene e nel male) del suo ruolo all‟interno di questo organismo integrato Terra-uomini–

natura che costituisce la Biosfera e che Lovelock chiamò Gaia considerandolo un unico 

organismo vivente e – con l‟arrivo della specie umana – anche auto consapevole. 

L‟opera offre la sua visione – volutamente ottimistica, ma basata su solide considerazioni 

scientifiche – a tutti coloro che sono alla ricerca della comprensione del proprio ruolo nel 

preservare e elevare la vita sulla Terra in questo nuovo cruciale millennio. 

Dimostra che l‟esplorazione interiore di ciascuno di noi è la chiave per la trasformazione 

della società mondiale e per la possibilità di sopravvivenza e progresso della nostra 

specie. 

 

Marcello Graglia 

web.scuolaemergere.it 
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PARTE PRIMA: 

L’IMMAGINE ALLARGATA 

 

 

1. Nuove visioni della Terra 

Nella storia gli uomini hanno chiamato successivamente “casa” la propria dimora, o la 

propria città, o la propria nazione. 

I primi astronauti che hanno visto la terra dallo spazio si sono resi conto che i confini 

nazionali iniziavano a perdere significato. Gli astronauti che sono “allunati” sul nostro 

satellite hanno raccontato le loro impressioni molto vive in proposito. 

Edgar Mitchell, il sesto uomo a mettere piede sulla luna, ha detto: “Era un pianeta 

bellissimo, dall’aspetto pacifico e armonioso, blu, con nuvole bianche, che ti dava una 

profonda sensazione di casa, di esistere, d’identità. E’ ciò che mi piace chiamare 

coscienza 

globale immediata.” 

Questa nuova visione della terra è stata condivisa da molti che l‟hanno vista solo 

riprodotta nelle foto. 
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La fotografia riprodotta qui sopra è diventata popolarissima, fino ad acquisire il senso di un 

simbolo spirituale del nostro tempo. Rappresenta la crescente consapevolezza che noi e il 

pianeta siamo tutti parte di un unico sistema e che non possiamo più separarci del tutto. 

 

 

2. Una Terra vivente? 

Noi terrestri potremmo essere paragonati a pulci che passano la loro vita su un elefante. 

Esse tracciano una mappa del suo territorio – pelle, peli, protuberanze – ne studiano la 

chimica, ne seguono le variazioni termiche, e classificano gli altri animali che condividono 

il loro mondo, arrivando a una percezione logica di dove vivono. 

Poi un giorno una delle pulci fa un enorme salto e guarda l‟elefante da una distanza di 50 

metri. 

D‟improvviso la cosa diventa lampante: “Quella cosa è viva!”. 

Questa è la scoperta davvero grandiosa sollecitata dai viaggi fuori dalla terra. 

L‟idea della Terra come essere vivente non è facile da accettare perché contrasta con 

quello che riteniamo essere un organismo. 

Ma dobbiamo ricordare che prima dello sviluppo del microscopio (meno di quattrocento 

anni fa) pochi si erano resi conto che esistessero organismi viventi talmente piccoli da non 

poter essere visti a occhio nudo dentro di noi e intorno a noi.  

 

Per poter meglio comprendere il pianeta come sistema vivente, dobbiamo provare a 

sincronizzarci con la cronologia geologica del pianeta stesso, immensamente più grande 

della nostra.  

Il ritmo del giorno e della notte potrebbe essere il polso del pianeta, un ciclo completo ogni 

centomila battiti del cuore umano.  
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Accelerando appropriatamente il tempo, vedremmo l‟atmosfera e le correnti oceaniche 

turbinare intorno al pianeta, mettere in circolo sostanze nutrienti e eliminare le scorie, così 

come il sangue mette in circolo le sostanze nutritive e elimina le scorie dai nostri corpi. 

Similarità di questi tipo mostrano un livello di attività complessa somigliante a quello che 

troveremmo in un organismo vivente.  

Questa ipotesi sta gradualmente acquistando una plausibilità scientifica anche per la 

scienza “ufficiale”. 

 

3.  L’ipotesi “Gaia” 

L’ipotesi “Gaia” è stata introdotta dal dott. James Lovelock – inventore e chimico 

inglese – in onore della greca Gaia (o Gea), antica “madre della Terra”.  

In questo contesto Gaia significa l‟intera biosfera, cioè tutto ciò che vive sul pianeta oltre 

all‟atmosfera, gli oceani e il suolo.  

Lovelock si accorse coi suoi studi che la biosfera costituisce un sistema capace di regolare 

la temperatura e la composizione di aria, mare e suolo in modo da garantire la 

sopravvivenza della vita: questa capacità è definita omeostasi termine che deriva dal 

greco col significato di “mantenere inalterato”.  

Un eccellente esempio di omeostasi è il mantenimento della temperatura del corpo umano 

a 37 °C, la temperatura ideale per la maggior parte dei processi corporei. Nonostante la 

possibile variazione della temperatura esterna di molti gradi, la nostra temperatura interna 

varia raramente di più di un grado o due, avendo il corpo la capacità di rinfrescarsi col 

sudore e di riscaldarsi con l‟attività fisica o il tremito.  

Questo processo omeostatico e molti altri (la regolazione del numero di globuli bianchi, il 

controllo di acidità, il contenuto salino, il delicato equilibrio chimico del sangue) 
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mantengono le migliori condizioni ambientali interne per la continuità dei processi vitali del 

nostro corpo.  

Simili processi si trovano non solo nel corpo umano e in tutti i sistemi viventi, ma anche 

entro la stessa Gaia. 

 

Essa sembra conservare l’omeostasi planetaria in molteplici modi: 

 La stabilità termica della superficie terrestre 

L‟oscillazione ottimale della temperatura per la vita è tra 15,5 e 37,7 gradi (°C). 

La temperatura media della maggior parte della superficie terrestre sembra 

essere rimasta entro questo raggio per centinaia di milioni di anni, nonostante 

grandi cambiamenti nella composizione atmosferica e un aumento del calore 

proveniente dal sole. Se in un qualsiasi momento della storia della Terra la 

temperatura globale fosse uscita da questi limiti, la vita come la conosciamo si 

sarebbe estinta 

 Il controllo della quantità di sale negli oceani 

Al momento gli oceani contengono il 3,4% di sale, e l‟evidenza geologica 

dimostra che questo dato è rimasto relativamente costante, a dispetto del fatto 

che il sale viene continuamente immesso dai fiumi. Se avesse superato il 6% 

anche per pochi minuti, la vita negli oceani sarebbe stata immediatamente 

annientata perché a questo livello di salinità le pareti delle cellule si disintegrano 

 La stabilizzazione della concentrazione di ossigeno nell‟atmosfera al 21%  

Questo è l‟equilibrio ottimale per il mantenimento della vita. Con una percentuale 

di ossigeno leggermente inferiore, gli animali di dimensioni più grandi e gli insetti 

volanti non avrebbero sufficiente energia per sopravvivere; con una percentuale 

leggermente maggiore, perfino la vegetazione umida verrebbe bruciata e quindi 

tutta la vegetazione si sarebbe incenerita al primo fulmine 
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 La presenza di una piccola quantità di ammoniaca nell‟atmosfera 

Questa è la quantità necessaria per neutralizzare i forti acidi sulfurei e nitrici 

prodotti dalla naturale combinazione di composti di Azoto e Zolfo con l‟Ossigeno 

e responsabili delle piogge acide (i temporali ad es. producono tonnellate di 

acido nitrico HNO3) 

 L‟esistenza dello strato di ozono nell‟atmosfera superiore 

Questo strato protegge la vita sulla superficie dalle radiazioni ultraviolette, che 

danneggiano le molecole essenziali alla vita e in particolare le molecole del DNA 

che si trovano entro ogni cellula vivente. Senza di esso la vita è impossibile 

 

I critici dell’ipotesi Gaia obiettano che il mantenimento della vita su questo pianeta è il 

risultato di una serie di coincidenze molto fortunate piuttosto che di un comportamento 

planetario omeostatico.  

Allo stesso modo una cellula del corpo umano, osservando la continua sopravvivenza del 

corpo attraverso caldo, freddo e molti altri cambiamenti, potrebbe attribuire il tutto a una 

serie di coincidenze: il corpo suda per caso quando fa caldo, trema per caso quando fa 

freddo, per caso assorbe la giusta quantità di sostanze nutrienti quando ne necessita. 

Forse per un caso fortuito, gli zuccheri nel sangue, l‟acidità e la salinità restano ai livelli 

ottimali, e i globuli rossi conducono con sé ossigeno e eliminano le scorie per caso.  

Da un punto di vista come questo, il corpo sopravviverebbe di momento in momento per 

una serie di coincidenze estremamente fortunate.  

Ma questo non è assolutamente il caso nostro. Sappiamo che il corpo si comporta in modo 

ben disciplinato per uno scopo ben determinato: preservare l‟omeostasi, e quindi 

sopravvivere. 
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Ci domandiamo: 

L’ipotesi Gaia indica che la biosfera è un organismo vivente?  

E se così fosse, l’umanità è forse una parte inseparabile di un sistema vivente più vasto?  

 

Vedremo nel seguito come possiamo dare una risposta a questa domanda. 
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4.  La teoria dei sistemi viventi 

La Teoria Generale dei Sistemi è stata sviluppata a partire dagli anni „50 del 1900 ed è un 

modo di guardare il mondo come una gerarchia di materia e energia.  

 

Una branca tratta in particolare i sistemi viventi. Nel suo trattato “La Teoria Generale dei 

Sistemi viventi” James Miller suggerì che tutti i sistemi viventi sono composti da 

sottosistemi i quali compiono le azioni seguenti: 

 

 ingeriscono     materia, energia e informazione o una combinazione di esse 

 elaborano     materia, energia e informazione o una combinazione di esse 

 espellono     materia, energia e informazione o una combinazione di esse 

Egli identificò diciannove sottosistemi critici, che sembrano caratterizzare i sistemi viventi, 

e scoprì che erano applicabili sia ai sistemi biologici che a quelli sociali. 

I primi otto sottosistemi riguardano l‟elaborazione di energia/materia. I nove sottosistemi 

successivi riguardano i processi informativi. Gli ultimi due coinvolgono insieme 

materia/energia e processi informativi, e sono il “riproduttore” e il “confine”. 

 

La biosfera possiede tutti i diciannove sottosistemi caratteristici della vita, ma questo non è 

ancora sufficiente a definirlo un sistema vivente.  

Infatti un‟automobile potrebbe soddisfare tutte queste condizioni, ma non è certamente 

viva.  

 

Ma esiste un‟altra caratteristica comune a tutti i sistemi viventi che li distingue 

chiaramente da quelli non viventi: è la capacità di un sistema vivente di mantenere un 

grado elevato di ordine interiore, a dispetto di condizioni ambientali in continuo 
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mutamento. Le macchine non hanno questa caratteristica: si consumano e si deteriorano, 

cioè non sono auto organizzanti.  

 

Solo un sistema vivente soddisfa entrambi questi criteri (i diciannove sottosistemi + il 

mantenimento dell‟ordine interno).  

 

Gaia adempie a entrambi i criteri, e la sua natura auto organizzante è stata ben esplorata 

nel lavoro di Lovelock sull‟omeostasi planetaria. 

Quindi Gaia potrebbe essere considerata un sistema vivente a pieno diritto. 

 

L’umanità di Gaia 

L‟umanità è uno dei sottosistemi di Gaia, e non può essere separata da essa e trattata da 

sola.  

Quale potrebbe essere la nostra funzione in relazione a Gaia?  

Una possibile risposta è che l‟umanità sia come un vasto sistema nervoso, un cervello 

globale in cui ciascuno di noi è una singola cellula nervosa o neurone.  

La società umana può essere vista come un enorme sistema di raccolta dati, trasmissione 

dati e memorizzazione dati. Ci siamo raccolti in agglomerati di città e cittadine in modo 

molto simile a cellule raggruppate su di un vasto sistema nervoso.  

I sistemi di comunicazione più lenti della società, come il servizio postale, sono equivalenti 

alle reti di trasmissione chimiche del corpo, relativamente più lente, come il sistema 

ormonale.  

Le nostre reti di telecomunicazione più veloci basate sull‟elettronica (telefoni, radio, reti di 

computer) sono come i miliardi di minuscole fibre (sinapsi) che congiungono le cellule 

nervose del cervello.  
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Ogni istante milioni di messaggi sfrecciano attraverso la rete globale, proprio come nel 

cervello umano innumerevoli messaggi balenano in continuazione avanti e indietro.  

Le nostre raccolte di libri, DVD e altre possono essere viste come parti della memoria 

collettiva di Gaia.  

Attraverso il linguaggio e la scienza siamo riusciti a comprendere molto di ciò che accade 

intorno a noi, controllando il comportamento del pianeta come il cervello controlla quello 

del corpo.  

E la ricerca umana per la conoscenza potrebbe essere la strada di Gaia per conoscere 

meglio sé stessa e l‟universo entro il quale vive.  

 

Molti di questi paragoni riguardano le più alte funzioni mentali (pensare, conoscere, 

percepire, comprendere) che sono tipiche della corteccia cerebrale.  

Quest‟ultima si è sviluppata di recente, con i mammiferi, e non è necessaria al 

mantenimento della vita: se a un animale si rimuove la corteccia la vita continua.  

L‟umanità può essere considerata la corteccia cerebrale del pianeta, e si è sviluppata 

dopo 4 miliardi di anni di vita della Terra. Non è necessaria alla vita del pianeta. Anzi, 

esiste una versione che considera l‟umanità un‟escrescenza maligna spuntata di recente 

senza la quale il pianeta sarebbe avvantaggiato.  

Se ricordi, il film “Matrix” dei fratelli Wakowsky esprime bene la associazione della specie 

umana a un virus della Terra, come l‟agente Smith spiega a Morpheus:  

“Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto, durante la mia missione 

qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho 

capito che voi non siete dei veri mammiferi: tutti i mammiferi di questo pianeta d'istinto 

sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. 

Vi insediate in una zona e vi moltiplicate, vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si 

esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona 
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ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, e sai 

qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa, un cancro per questo pianeta: 

siete una piaga.” 

 

La civiltà tecnologica assomiglia a una crescita maligna dilagante che divora ciecamente il 

proprio ospite.  

Ma è possibile che queste due visioni del ruolo umano in Gaia non siano opposte. Forse 

siamo un qualche tipo di cervello globale rudimentale, e, a uno stadio davvero critico del 

proprio sviluppo, questo cervello o sistema nervoso planetario sta perdendo il controllo, 

minacciando di distruggere il corpo stesso che ne supporta l‟esistenza. 

 

Se dobbiamo adempiere al nostro ruolo come parti di un cervello planetario, il nostro 

comportamento “maligno” va cambiato. 

 

 

Vediamo come. 

 

 

 



Verso una società ad alta sinergia 

m.graglia@scuolaemergere.it           web.scuolaemergere.it Pagina 15 di 98 

PARTE SECONDA: 

EVOLUZIONE PASSATA, PRESENTE E FUTURA 

 

5. L’evoluzione fino a oggi 

La nascita dell’universo 

Come è nato l‟universo?  

La teoria più accreditata in occidente è quella del “Big Bang”, modello scientifico che 

suggerisce che l‟universo abbia avuto inizio con un‟immensa esplosione cosmica.  

 

All‟inizio la temperatura dell‟universo era molto superiore a 500 miliardi di gradi centigradi 

(°C), in uno stato di energia pura densa di radiazioni elettromagnetiche.  

 

Dopo il primo centesimo di secondo l‟universo si raffreddò a sufficienza (50 miliardi di 

gradi) per consentire la formazione delle particelle elementari - elettroni, protoni e neutroni 

- ma era ancora troppo caldo perché si potesse formare qualsiasi semplice nucleo 

atomico: qualunque particella si fosse per caso unita per formare nuclei atomici, sarebbe 

stata scrollata via istantaneamente dall‟intensa energia di calore.  

Solo dopo circa 3 minuti – quando l‟universo si era raffreddato intorno a 900 milioni di 

gradi – neutroni e protoni poterono combinarsi per formare nuclei atomici stabili – 

inizialmente i nuclei di idrogeno e elio.  

L‟universo continuò a espandersi e raffreddarsi finché dopo 700.000 anni la temperatura 

era diminuita a 4.000 gradi, all‟incirca la temperatura del nostro sole. A questa 

temperatura, elettroni e nuclei potevano restare uniti e formare atomi semplici completi.  
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Sotto i 4.000 gradi, l‟attrazione gravitazionale diventò più forte dell‟energia di calore 

radiante e gli atomi cominciarono a raggrupparsi. Lentamente le irregolarità si 

amplificarono e attraverso miliardi di anni questi vortici divennero agglomerati di galassie 

primordiali. Entro queste nuvole giganti, i gas di idrogeno e di elio continuarono a 

raggrupparsi in masse più concentrate, dando infine alla luce le prime stelle.  

A questo punto l‟universo si era raffreddato fino quasi allo zero assoluto (-273,15 °C).  

Il gas freddo risucchiato nelle stelle acquistava energia dal collasso gravitazionale e 

dall‟energia radioattiva della stella, e quindi si riscaldò nuovamente fino a molti milioni di 

gradi. Molte stelle divennero talmente calde che si infiammarono e esplosero in brillanti 

supernove, ognuna luminosa quanto un‟intera galassia.  

Le immense energie generate diedero la possibilità di formarsi a quasi tutti gli altri 

elementi chimici, che vennero scaraventati nello spazio dalla forza dell‟esplosione.  

Questo processo si è ripetuto varie volte: il nostro sole è considerato una stella della 

quarta generazione.  

Il sistema solare si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa  da un‟immensa nube di polvere 

interstellare composta in prevalenza da idrogeno ghiacciato, elio e ghiaccio.  

Il pianeta Terra ebbe la fortuna di condensarsi in una parte della nuvola ricca di elementi 

diversi, compresi tutti quelli necessari per l‟evoluzione della vita, a base di carbonio. 

 

I componenti essenziali della vita 

 

Prima che la vita potesse emergere, gli atomi dovevano combinarsi per formare molecole 

di complessità crescente, e potevano farlo solo nelle zone più fredde attorno alle stelle e in 

particolare sui pianeti dei sistemi solari. 

Come ha avuto inizio la vita? Il dibattito è sempre molto acceso.  
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Il modello più popolare suppone che l‟atmosfera iniziale consistesse di una miscela di 

idrogeno, ammoniaca, metano, anidride carbonica, vapore acqueo e altri gas semplici 

formati da combinazioni degli atomi più leggeri. Questi gas potrebbero essersi combinati 

per formare i componenti chimici essenziali alla vita - che sono stabili sotto il punto di 

ebollizione dell‟acqua - non appena la temperatura della superficie terrestre scese sotto i 

100 °C.  

Questo avvenne 4 miliardi di anni fa, quando la Terra era appena nata.  

Questa ipotesi è avvalorata dall’esperimento del 1953 di Stanley Miller, allora studente 

dell‟Università di Chicago. Egli creò in una fiasca del suo laboratorio un “brodo 

primordiale” di acqua, metano, azoto, ammoniaca e tracce di idrogeno che sottopose a 

scintille elettriche per simulare i lampi.  

Entro poche ore si formarono nella fiasca alcuni dei componenti fondamentali della vita su 

questo pianeta, come zuccheri, aldeidi e aminoacidi.  

L‟esperimento è stato replicato molte volte, anche da studenti liceali, e si è visto che 

variando le proporzioni dei diversi gas presenti e sostituendo luce ultravioletta alle 

scariche elettriche si possono creare tutti i componenti elementari della vita.  

Gli astronomi nel frattempo hanno scoperto che questi composti si trovano anche negli 

spazi interstellari, e questo lascia supporre che probabilmente la vita è un fenomeno 

diffuso nell’intero universo, una conseguenza naturale dell’evoluzione chimica. 

 

L’evoluzione della vita sulla Terra 

 

I primi oceani e le pozze d‟acqua tra le rocce erano nelle giuste condizioni perché le 

sostanze chimiche elementari – sia che fossero originate sulla Terra che nello spazio 

interstellare – potessero riunirsi e formare molecole più grandi come aminoacidi, enzimi e 

proteine.  
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Nel tempo questi si congiunsero in gruppi e catene di complessità crescente. Quelli più 

stabili sopravvissero più a lungo e si unirono ad altri, formando complessi ancora più 

grandi (macromolecole), alcune delle quali contenevano migliaia di componenti elementari 

di base e milioni di atomi.  

Alcune di queste molecole giganti svilupparono l‟abilità di “riconoscere” altre molecole più 

piccole sulla base della loro forma, con un meccanismo tipo chiave e serratura.  

Con questa predisposizione, alcune macromolecole (in particolare molecole di acido 

desossiribonucleico – DNA) ebbero la capacità di disporre altre molecole più piccole in 

sequenze specifiche.  

Mettendo insieme sequenze che erano la copia esatta di sé stesse, esse ottennero 

l‟essenza della riproduzione.  

Queste molecole organiche auto replicanti divennero stabili, e iniziarono a formare 

aggregazioni libere con altre macromolecole complesse. Sempre più molecole si riunirono 

ai gruppi, finchè col tempo raggiunsero uno stadio in cui i gruppi divennero unità integrate.  

 

Così 3,5 miliardi di anni fa nacque la cellula più semplice.  

 

Queste cellule embrionali non potevano sopravvivere a lungo nell‟ambiente relativamente 

caotico nel quale si trovavano. Probabilmente la vita emerse molte volte, solo per essere 

quasi subito re-inghiottita, in modo molto simile a quello in cui ogni nucleo atomico 

formatosi nella palla di fuoco primordiale sarebbe stato annientato istantaneamente dalla 

temperatura estremamente calda.   

I biologi pensano che il processo di ripetuta emersione e dissoluzione della vita creò un 

habitat più ospitale, finché fu superata una soglia oltre la quale gli elementi generati 

eccedevano in numero quelli perduti.  
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La vita stabilì così un solido punto di partenza.  

Le prime cellule semplici erano alghe e batteri. Non respiravano ossigeno, ma lo 

producevano attraverso il processo di fotosintesi e lo eliminavano come scoria; l‟ossigeno 

era velenoso per quegli organismi, e divenne la principale sostanza inquinante sul pianeta.  

Inizialmente l‟ossigeno libero si combinò con minerale come il ferro, generando ossidi vari 

e risparmiando la vita.  

Ma dopo circa 1 miliardo di anni tutto il ferro disponibile si era trasformato in ruggine, e 

l‟ossigeno iniziò a accumularsi nell‟atmosfera costituendo un pericolo crescente per alghe 

e batteri.  

A questo punto l‟ossigeno in eccesso si concentrò per formare uno strato di ozono 

nell‟atmosfera superiore, salvando i batteri contemporaneamente dal veleno e dall‟azione 

diretta della luce ultravioletta, che era diventata pericolosa dopo il ruolo positivo svolto nel 

brodo primordiale.  

Venne applicato qui il flessibile modo di Gaia di adattarsi al cambiamento trasformando un 

intruso omicida in un potente amico, che è il contrario dell’abitudine umana di cercare di 

restaurare il vecchio ordine.  

Nel  tempo si svilupparono batteri che erano in grado di tollerare il “veleno”.  

Più tardi – circa 2 miliardi di anni fa – emersero altri batteri che potevano usare 

direttamente l‟ossigeno, che per loro divenne un cibo.  

Questi batteri proseguirono la loro evoluzione fino a diventare animali, mentre i 

batteri di fotosintesi – responsabili della crisi – divennero piante.  

 

L‟ossigeno continuò a accumularsi fino a raggiungere (circa 1,5 miliardi di anni fa) la 

concentrazione del 21%, che come abbiamo visto costituisce l‟equilibrio ottimale tra 

l‟efficienza metabolica e il rischio di combustione. Smise quindi bruscamente di 

aumentare, e da allora rimase stabile. 
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Da cellula a organismo 

Una volta stabilizzata la concentrazione di ossigeno al 21% dell‟atmosfera, il processo 

evolutivo avanzò con una serie di passi: 

 

1. Alcune cellule impararono a integrare altre cellule semplici, creando cellule più 

complesse 

2. Queste ultime elaborarono un nucleo ben definito, entro cui incapsulare il materiale 

genetico 

Il nucleo rese possibile la riproduzione sessuale, cioè l‟unione di due cellule che 

genera una progenie contenente una combinazione del loro materiale genetico. Questa 

offrì all‟evoluzione maggiori possibilità di successo, consentendo che nuovi adattamenti 

si diffondessero più velocemente attraverso una popolazione di cellule e accelerando 

così il passo all‟evoluzione stessa 

3. Apparvero nuove cellule capaci di nutrirsi di altre forme vitali - e cioè di consumare 

materia organizzata, mentre fino ad allora si cibavano di gas, minerali, molecole 

organiche e energia della luce. Le cellule così non dovevano più mettere insieme tutte 

le loro macromolecole partendo da zero, ma potevano assimilarne molte già formate, 

come aminoacidi, proteine e vitamine 

4. un miliardo di anni fa una crisi alimentare provocò un importante sviluppo evolutivo, 

facendo emergere gli organismi multicellulari. Oltrepassata una certa misura, le cellule 

non erano più in grado di assimilare una quantità di nutrimento sufficiente: infatti 

durante la crescita di una cellula, il volume aumenta più velocemente dell‟area di 

superficie, ed è quest‟ultima che limita la quantità di cibo che può essere assorbita 

attraverso la parete cellulare. La risposta evolutiva fu di limitare la misura delle cellule, 

e produrre invece sistemi più grandi raggruppandole insieme. Cellule semplici 
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iniziarono a raccogliersi in piccoli gruppi e colonie. I primi organismi multicellulari 

furono spugne e poi meduse 

5. All‟interno di queste comunità, divenne più utile per le singole cellule specializzarsi in 

diverse funzioni. Alcune assunsero compiti digestivi, altre divennero un rivestimento 

protettivo e altre ancora ebbero il compito di trasmettere messaggi a diverse parti 

dell‟organismo.  

Questo conferì adattabilità e stabilità all‟organismo, aiutandolo a sopravvivere a 

maggiori variazioni delle condizioni ambientali. Inoltre le cellule individuali potevano 

essere sostituite alla loro morte, e così l‟organismo complessivo divenne capace di 

vivere più a lungo dei suoi componenti 

 

6. Circa 600 milioni di anni fa, iniziarono a svilupparsi organismi cellulari più complessi, 

come molluschi e semplici vermi. Col tempo le cellule si riunirono in organismi 

specializzati sempre più complessi.  

 

7. Circa 450 milioni di anni fa le piante cominciarono a colonizzate la terraferma e gli 

animali si unirono a loro 50 milioni di anni più tardi: le piante furono le prime poiché 

erano capaci di assimilare l‟energia solare direttamente. Una volta iniziata la catena 

alimentare, seguirono gli animali.  

 
Questi primi organismi si svilupparono attraverso numerosi stadi nei milioni di specie di 

piante e di animali oggi in vita sul pianeta 

 

Lo sviluppo del cervello 

La tendenza generale più importante in questa parte dell‟evoluzione fu lo sviluppo del 

sistema nervoso, che permise una più rapida comunicazione tra le diverse parti del corpo.  
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Nei vertebrati le fibre nervose centrali vennero racchiuse in un canale protettivo (la spina 

dorsale), e i centri nervosi principali all‟apice assunsero maggiore importanza e divennero 

il primo cervello elementare.  

Nel corso degli ultimi 50 milioni di anni il cervello ha subito una crescita esplosiva, uno dei 

cambiamenti più rapidi e rilevanti nella storia dell‟evoluzione.  

Nel rapporto tra peso del cervello e peso del corpo al primo gradino stanno vermi e insetti, 

al ventesimo gradino i dinosauri più intelligenti (vissuti circa 75 milioni di anni fa) e al 

trecentocinquantesimo gli esseri umani.  

La corteccia cerebrale – lo strato esterno del cervello che si ritiene essere la sede delle 

funzioni mentali più elevate – è diventata più spessa e ampia. Le cortecce cerebrali 

maggiormente sviluppate su questo pianeta si trovano negli esseri umani e in alcuni 

cetacei (delfini e balene). 

 

Coscienza autoriflessiva 

L‟emergere della coscienza autoriflessiva è stato un salto evolutivo importante quanto 

l‟affiorare della vita stessa.  

Essa è frutto del grande sviluppo del cervello e della corteccia cerebrale umana.  

 

Non è semplice definire la coscienza. In sanscrito, l‟antico linguaggio dell‟India, esistono 

una ventina di parole diverse per definire la coscienza nei suoi aspetti specifici 

(conoscenza, attenzione, intenzione, ecc) mentre noi ne abbiamo una sola.  

Con la parola coscienza qui ci riferiamo al campo entro il quale avviene ogni esperienza, 

e quindi essa è un presupposto indispensabile per qualsiasi esperienza.  

Potremmo tracciare un‟analogia con un film proiettato su uno schermo: possiamo 

guardare molti film diversi sullo stesso schermo, ma senza lo schermo non possiamo 

vedere nessun film.  
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La coscienza così intesa non è limitata agli esseri umani: ogni essere che ha esperienza 

ha coscienza. Chi ha un gatto o un cane ha verificato che l‟animale “sa” ciò che sta 

accadendo. Alcuni ricercatori attribuiscono un certo tipo di coscienza anche alle piante.  

Gli esseri consci sono in grado di formare modelli interiori del mondo di cui fanno 

esperienza: maggiore è la coscienza, più complessi sono i modelli.  

I nostri modelli interiori (di noi umani, voglio dire) sono così complessi da includere 

l‟essere - il “modellatore” - nel modello.  

Questo è l‟inizio della coscienza autoriflessiva. Noi uomini non solo abbiamo esperienza 

del mondo intorno e dentro di noi, siamo anche consapevoli di noi stessi in quel mondo e 

consci di essere consapevoli. 

L‟emergere della coscienza autoriflessiva è in qualche modo legato allo sviluppo del 

linguaggio. Il linguaggio implica: comunicazione, focalizzazione su qualità astratte 

dell‟esperienza, scambio di informazione – e quest‟ultimo aspetto elimina per l‟individuo la 

necessità di imparare ogni cosa da zero.  

Il disegno e la scrittura permisero di trasferire l‟informazione attraverso il tempo. 

L‟invenzione della stampa e lo sviluppo delle moderne tecnologie quali fotocopiatura, 

elaborazioni elettroniche e telecomunicazioni hanno accelerato sempre di più l‟evoluzione 

della civilizzazione. 

 

Oggi 

La breve analisi dell‟evoluzione su questo pianeta ci porta ai giorni nostri. 

Improvvisamente - in un lampo di tempo evolutivo dopo miliardi di anni di evoluzione - è 

comparsa una nuova specie, che è consapevole della propria esistenza e che possiede un 

immenso potenziale per influire consciamente su sé stessa e sul proprio ambiente. 

Ciascuno di noi è composto da parecchie migliaia di miliardi di miliardi di atomi disposti in 
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un sistema integrato di alcune centinaia di migliaia di miliardi di cellule biologiche, intenti a 

sperimentare il mondo intorno a noi e i nostri pensieri, emozioni e desideri.  

Possiamo comunicare queste esperienze ad altri con parole e in svariati modi. Possiamo 

immaginare alternative future e operare scelte per determinarle.  

Possiamo perfino fantasticare sull‟impossibile.  

Possiamo guardarci indietro e meravigliarci di tutto il processo evolutivo che ha prodotto 

voi e me, la cultura umana, le aziende, la Nona sinfonia di Beethoven e la meccanica 

quantistica.  

Se qualcuno fosse stato presente quattro miliardi di anni fa, avrebbe mai potuto supporre 

che il desolato ambiente di allora si sarebbe evoluto con continuità fino agli esseri 

complessi e inverosimili che siamo oggi? 

 

E domani? 

E noi potremmo credere a quello che potrebbe accadere nei prossimi quattro miliardi di 

anni? O nei prossimi mille anni? O perfino nei prossimi cento anni? Qual è la nostra 

direzione più probabile? Uno sguardo alle tendenze e agli schemi all‟interno del processo 

evolutivo può fornirci importanti indizi sulla destinazione dell‟umanità. 

 

 

6. Ordini nascosti nell’evoluzione 

L‟analisi del processo evolutivo rivela la presenza di schemi interessanti.  

Ogni nuovo ordine di esistenza rappresenta un passo avanti che lo stadio precedente non 

lasciava prevedere. 

Dopo il Big Bang vi era solo energia. Da questa si sviluppò un contesto completamente 

nuovo come la materia fisica. Per miliardi di anni la materia fu inanimata, finché da essa 
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emerse un nuovo ordine, la vita. La vita fiorì, e da organismi viventi emerse il nuovo 

ordine, la coscienza autoriflessiva.  

La matematica può descrivere completamente la radiazione elettromagnetica dell‟energia, 

ma per studiare il comportamento delle molecole occorre la chimica. La chimica da parte 

sua non prevede i principi che governano gli organismi viventi; questo è il compito della 

biologia, che però non può facilmente descrivere l‟esperienza conscia che viene invece 

studiata da psicologia e sociologia.  

Dunque ogni nuovo livello emergente dell‟esistenza richiede un nuovo approccio di studio. 

Ma le leggi dei livelli inferiori restano valide: ogni nuovo ordine include tutti gli ordini 

precedenti, nulla va perduto. Le particelle elementari in una cellula continuano a seguire le 

leggi della fisica, gli atomi continuano a obbedire alle leggi della chimica, e così via. 

Probabilmente il potenziale per ogni nuovo ordine è sempre presente, in attesa delle 

condizioni particolari che gli permettano di manifestarsi. 

La condizione fondamentale per l‟emersione di un nuovo ordine dell‟esistenza sembra 

essere la complessità, che si esprime nelle sue caratteristiche di base: 

 Quantità/diversità: il sistema deve contenere un grande numero di elementi diversi. 

Il batterio Escherichia coli, che vive nell‟intestino umano, è una delle forme di vita 

più semplici ma contiene molte molecole diverse (4 molecole di DNA, circa 400.000 

molecole di RNA, circa un milione di molecole proteiche e intorno a 500 milioni di 

molecole organiche più piccole). Per quanto riguarda la quantità, consideriamo che 

i componenti di base di una cellula vivente sono atomi: ogni cellula di Escherichia 

coli contiene circa 40 miliardi di atomi, che in stenografia matematica si scrive 4 x 

1010. Esistono pochissime cellule contenenti meno di 10 miliardi di atomi, e questo 

sembra indicare una soglia (10 miliardi, o 1010 in notazione matematica) sotto la 

quale la vita non ha facilità a emergere. 

Una soglia simile sembra esistere perché possano emergere forme di vita cosciente 
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autoriflessiva. Il cervello umano contiene 10 miliardi (1010) di cellule nervose, o 

neuroni,  nella corteccia cerebrale, che è l‟area associata ai processi di pensiero 

conscio. Cervelli con corteccia cerebrale contenente 109 (un miliardo di) neuroni o 

meno, come quello dei cani, non sembrano mostrare il fenomeno di coscienza 

autoriflessiva. 

Sembra che 1010 (10 miliardi di) unità sia una sorta di “numero magico”, la quantità 

di unità necessaria perché un nuovo ordine dell‟esistenza possa emergere. 

 Organizzazione 

I nostri corpi sono agglomerati di cellule e organi altamente organizzati. Anche le 

singole cellule sono composte da organelli, tutti organizzati in modo specifico, che 

interagiscono tra loro in modo sincronizzato secondo una stupefacente complessità. 

Un solo atomo fuori posto può cambiare radicalmente le proprietà della molecola di 

cui fa parte. (Le parole organismo e organizzare derivano dalla stessa radice). 

 Concatenazione 

Il fluire di materia, energia e informazione tra i numerosi componenti e sottosistemi, 

è fondamentale per la complessità 

 

Ordine contro disordine 

Una legge ben fondata della fisica, la seconda legge della termodinamica, afferma che 

l‟universo nel suo insieme si sta dirigendo in modo irreversibile verso un crescente 

disordine, cioè verso una crescente entropia (la situazione di disordine di un sistema viene 

fornita da una quantità chiamata entropia). Ad esempio, se si brucia un pezzo di legno, 

l‟energia si trasforma da energia di varie associazioni chimiche in energia calorica. Anche 

se è possibile usare parte dell‟energia calorica ottenuta per svolgere lavoro utile (ad es. 

riscaldando la caldaia di un motore a vapore), la quantità di “energia libera” è diminuita 
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perché non potremo mai più bruciare quel pezzo di legno. E non è possibile restituire al 

materiale il suo stato originale mescolando insieme le ceneri, il fumo e il calore. 

La vita però sembrerebbe contraddire questa generale tendenza verso il disordine, perché 

i sistemi viventi rivelano al contrario un grande ordine. Ogni essere vivente è un‟unione 

altamente ordinata di energia e materia, e l‟intero processo evolutivo può essere visto 

come un processo di crescente organizzazione. Gli appassionati di fisica sanno che il 

secondo principio della termodinamica continua ad essere valido, in quanto gli organismi 

viventi esportano entropia e “disordine” nell‟ambiente esterno attraverso l‟escrezione di 

materiale meno ordinato o attraverso l‟emissione di calore. 

Negli anni settanta Ilya Prigogine, un fisio-chimico belga dimostrò come l‟ordine possa 

nascere dal disordine, vincendo per questo il premio nobel per la chimica nel 1977. Egli 

dimostrò che vi sono alcuni sistemi chimici e fisici che sono in grado di costruire e 

mantenere un alto livello di ordine nella loro struttura fisica, anche se nessuno di questi 

ordini viene loro fornito. 

Prigogine chiamò questo processo di auto ordinamento strutture dissipative, dato che 

l‟entropia da loro prodotta è dissipata nell‟ambiente. 

 

Strutture dissipative nell’evoluzione 

Il comportamento generale delle strutture dissipative sembra molto simile a quello dei 

sistemi viventi. Il libro The Self-Organizing Universe (L’Universo che si auto organizza), 

dimostra che la tendenza dell‟evoluzione verso una crescente complessità può essere 

capita a ogni stadio come l‟effetto di sistemi dissipativi. Estreme fluttuazioni entro le 

strutture dissipative possono portare alla nascita di nuovi livelli di organizzazione.  

In termini evolutivi queste fluttuazioni appaiono come periodi di instabilità o crisi, in cui 

gli organismi vengono forzati o ad adattarsi al diverso ambiente – possibilmente salendo a 

livelli di organizzazione superiori oppure all’estinzione 
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Vediamo le principali crisi di crescita: 

 una prima fluttuazione nell‟evoluzione della vita fu la crisi alimentare, quando i 

componenti organici elementari di cui le prime cellule si nutrivano iniziarono a 

scarseggiare. La risposta fu l‟evoluzione della fotosintesi, l‟abilità di nutrirsi 

direttamente dalla luce solare 

 la fotosintesi generò ossigeno come prodotto secondario, e dopo 1,5 miliardi di anni 

vi fu una crisi di avvelenamento e inquinamento da ossigeno. La risposta fu 

l’evoluzione di cellule che respiravano ossigeno 

 le cellule divennero più complesse e crebbero in misura, e ci fu una crisi 

nutrizionale che bloccò la crescita ulteriore delle cellule. La risposta evolutiva fu lo 

sviluppo di organismi multicellulari 

 oggi sembra che l’umanità stia raggiungendo velocemente il punto di rottura. 

Come in tutte le grandi crisi del passato, vi sono due possibili esiti: il crollo o una 

svolta decisiva. Se non possiamo adattarci alle pressioni che siamo costretti a 

sostenere, la società umana potrebbe facilmente crollare. Se possiamo adattarci, 

potremmo avanzare verso un altro livello. Una cosa sembra essere chiara: il passo 

del cambiamento sta accelerando, e qualunque strada prendiamo non sono lontani 

grandissimi mutamenti. 

 

7. Il ritmo incalzante dell’evoluzione 

Dall‟alba della creazione – 15 miliardi di anni fa – l‟evoluzione procede a ritmo accelerato, 

poiché ogni nuovo sviluppo ha tratto profitto da ciò che era già stato compiuto. Gli sviluppi 

evolutivi di maggiore rilievo non si sono verificati a intervalli regolari, ma gli intervalli si 

sono andati abbreviando. Per avere un‟immagine più comprensibile, proviamo a 

condensare questi 15 miliardi di anni in un film lungo un anno. 
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 il Big Bang inizia il film lungo un anno (1° gennaio) 

nel film il Big Bang dura un centomilionesimo di secondo 

 atomi stabili 

si formano nei primi 25 minuti del film 

 nuvola gassosa in espansione 

durante il mese di gennaio 

 agglomerati di stelle e galassie in formazione 

mesi di febbraio e marzo 

 esplosione di supernove e formazione di nuove stelle 

da aprile a agosto 

 formazione del sole e del nostro sistema solare 

all’inizio di settembre, dopo 8 mesi di film – ora l’evoluzione comincia a accelerare 

 prime alghe elementari e batteri 

all’inizio di ottobre - i batteri evolvono lentamente, e dopo una settimana sviluppano 

la fotosintesi che genera una: 

 atmosfera di ossigeno 

agli inizi di novembre – dopo una settimana evolvono: 

 cellule complesse con nuclei definiti e riproduzione sessuale 

siamo alla fine di novembre, e il film volge alla fine, ma l’evoluzione della vita è 

appena iniziata 

 organismi multicellulari semplici 

inizio di dicembre 

 primi vertebrati dal mare alla terra 

una settimana più tardi 

 i dinosauri dominano la terra 
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per gran parte dell’ultima settimana del film, da Natale a mezzogiorno del 30 

dicembre 

 compaiono i nostri primi avi, simili a scimmie 

a metà dell’ultimo giorno 

 i nostri avi cominciano a camminare eretti 

alle 11 di sera del 31 dicembre 

 gli sviluppi più recenti 

o il linguaggio umano si sviluppa 1 minuto e mezzo prima di mezzanotte del 31 

dicembre 

o Nell’ultimo mezzo minuto ha inizio l’agricoltura 

o Buddha raggiunge l’illuminazione cinque secondi e mezzo prima della fine 

o Cristo compare un secondo più tardi 

o la Rivoluzione industriale comincia nell’ultimo mezzo secondo 

o la Seconda Guerra Mondiale si svolge meno di un decimo di secondo prima 

della mezzanotte 

o il resto della storia contemporanea accade in un lampo, non molto più lungo di 

quello con cui il film ha avuto inizio 

o l’evoluzione continua a accelerare, e questo rapido incalzare non mostra segni 

di rallentamento 

 

Dovunque siamo diretti, ci stiamo andando velocemente. 

 

Salti evolutivi 

Tracciando il grafico dei cambiamenti evolutivi che abbiamo esaminato, vediamo che 

all‟interno dell‟accelerazione periodi di crescita rapida seguono a periodi di sviluppo molto 
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più lento. L‟accelerazione non è avvenuta in modo uniforme, ma sembra piuttosto essersi 

verificata in una serie di passi improvvisi, che esaminiamo qui di seguito: 

 70.000 anni dopo il Big Bang si formarono all‟improvviso atomi stabili di idrogeno; 

in alcuni miliardi di anni questi atomi evolvettero lentamente in altri elementi 

semplici – più ampia la varietà di atomi creati, maggiore il potenziale del loro 

incremento. Questo processo di strutturazione della piattaforma della materia andò 

accelerando, fino a raggiungere uno stadio in cui la maggior parte degli elementi più 

pesanti si formarono in modo fulmineo, in uno spazio di circa 15 minuti, nel nucleo 

di stelle in esplosione 

 nella transizione dalla materia alla vita avvenne un‟altra serie di accelerazioni. 

All‟inizio i soli  meccanismi disponibili per l‟evoluzione erano i livelli atomici e 

subatomici. Quando si verificarono le condizioni di maggior raffreddamento 

necessarie per la formazione di molecole più complesse, l‟evoluzione ebbe un 

altro punto di appoggio sul quale costruire, e poté avanzare molto più rapidamente. 

Più le molecole prodotte erano complesse, maggiore era l‟opportunità per 

l‟avanzamento evolutivo. 

Il processo andò accelerando fino alla comparsa di batteri semplici (quattro 

miliardi di anni fa) e l’evoluzione approdò a una nuova piattaforma, quella della 

vita. Ma la vita a questo stadio era ancora molto semplice e offriva poca varietà, e il 

processo subì un nuovo rallentamento.  

Per passare dai batteri a cellule con nucleo semplice ci volle un tempo dieci o venti 

volte superiore a quello occorso per l‟emersione dei batteri dal brodo primordiale. 

Ma le cellule con nucleo erano capaci di riproduzione sessuale, e ciò condusse a 

una maggiore varietà e adattabilità accelerando l‟evoluzione. 

 L’evoluzione delle numerose e varie specie di animali è stata anch‟essa con 

ogni probabilità un processo intermittente, come oggi credono i teorici 
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dell‟evoluzione (come Stephen Jay Gould) che hanno messo in discussione alcuni 

aspetti della teoria di Darwin 

 con la comparsa dell‟umanità, l‟evoluzione si sposta dal livello biologico al nuovo 

livello della coscienza autoriflessiva. 

Mentre dal punto di vista fisiologico siamo molto simili agli esseri umani di diecimila 

anni fa, la mente umana e i modi in cui la applichiamo sta evolvendo molto 

rapidamente. 

Possiamo dare una direzione al nostro destino molto più velocemente che mediante 

tentativi e errori: infatti possiamo prevedere i risultati delle nostre azioni e scegliere 

consciamente quelle più opportune. Dunque l‟evoluzione umana ha fatto un enorme 

salto in avanti, tanto che ora sembriamo essere nel mezzo di un periodo di sviluppo 

estremamente rapido e senza precedenti 

 

L’accelerazione oggi 

Mai prima d‟ora un prodotto dell‟evoluzione ha partecipato così attivamente 

all‟accelerazione del processo evolutivo. 

Vediamone alcuni esempi: 

 Biologia 

la biologia si sviluppò lentamente fino al 17° secolo, quando l‟invenzione del 

microscopio portò alla scoperta delle cellule. La scienza accelerò con lo sviluppo 

della biochimica, della microscopia elettronica e della elaborazione informatica. Ora 

siamo perfino in grado di disegnare la mappa della struttura dettagliata di un gene. 

Oggi è possibile progettare consapevolmente nuove forme di vita e crearle 

rapidamente. 

Da un punto di vista evolutivo, questo è un evento di immenso significato: l‟unica 

innovazione che estese l‟abilità della vita a diversificarsi in modo paragonabile, fu lo 
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sviluppo della riproduzione sessuale due miliardi di anni fa. Occorse un miliardo di 

anni per l‟evolversi di questa capacità, mentre la scienza umana ha compiuto un 

passo paragonabile a quello in sole poche centinaia di anni 

 Fisica atomica 

dopo la scoperta degli elettroni nel 1897, ci si accorse che gli atomi non erano 

l‟ultima frontiera della materia, ma erano a loro volta composti da particelle più 

piccole. Oggi gli scienziati con l‟ausilio degli acceleratori di particelle possono 

mutare alcuni elementi in altri e perfino creare elementi completamente nuovi 

bombardando il nucleo con particelle subatomiche. Cioè l‟umanità sta dando inizio 

a un processo che non si è verificato in questa parte dell‟universo da oltre cinque 

miliardi di anni, quando nuovi elementi furono sintetizzati nell‟esplosione di una 

supernova prima della formazione del nostro sistema solare 

 Sorgenti di energia 

l‟invenzione della cellula solare, che incanala direttamente l‟energia del sole, è uno 

sviluppo evolutivo altrettanto significativo della fotosintesi di 3,5 miliardi di anni fa 

 Mobilità 

il viaggiare umano è progredito nei millenni dal camminare al cavalcare, alle 

barche, ai treni, alle automobili, ai jet e ai razzi spaziali. Ogni incremento di velocità 

e di distanza è stato maggiore del precedente. Oggi siamo alle soglie della 

colonizzazione dello spazio, uno sviluppo altrettanto significativo quanto la 

colonizzazione della terraferma da parte dei primi anfibi 4 miliardi di anni fa 

 Comunicazione 

quantità, qualità e disponibilità dell‟informazione sono aumentate vertiginosamente 

grazie alle progressive scoperte del linguaggio, disegno, scrittura, stampa, 

telegrafo, telefono, radio, TV, fotocopiatura, computer, Internet 
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8. Cervello globale e superorganismo sociale 

Numeri a crescita esponenziale 

Dalla nascita dell‟universo fino a oggi, l‟evoluzione si è spinta verso livelli di complessità 

sempre maggiore.  

I tre aspetti principali della complessità sono: 

1. diversità 

2. organizzazione 

3. connettività 

Dall‟aumento di questa complessità sono sempre emersi nuovi ordini evolutivi, e questa 

tendenza non dà segni di voler cambiare. Anzi, questi aspetti sembrano raggiungere 

nuovamente il punto in cui potrebbe sorgere un nuovo ordine dell‟esistenza, e l‟arena per 

questa nuova grande svolta evolutiva potrebbe essere facilmente l‟umanità stessa.  

Proviamo a analizzare i fattori di complessità della società odierna. 

1. diversità  -  è il primo aspetto della complessità 

la diversità ha due componenti principali:  

a. varietà, cioè lo sviluppo di un‟ampia gamma di generi all‟interno del gruppo 

b. crescita demografica, cioè numero degli individui del gruppo 

La crescita delle popolazioni segue all‟inizio uno schema esponenziale, in cui il 

ritmo di crescita è direttamente proporzionale alla dimensione corrente (cioè - in 

parole povere - più grande è una cosa e più velocemente cresce). Ogni curva 

esponenziale è caratterizzata dal proprio tempo i raddoppio, che è il tempo 

(costante) occorrente perché la quantità che stiamo misurando raddoppi. Col 

passare dei secoli il tempo di raddoppio della popolazione umana si è 

costantemente ridotto, secondo questo andamento: 
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 nel 1000 d.C. popolazione mondiale di circa 340 milioni con tempo di 

raddoppio di circa 500 anni 

 nel 17° secolo tempo di raddoppio 300 anni 

 nel 1800 tempo di raddoppio 100 anni 

 nel 1940 tempo di raddoppio 50 anni 

 nel 1960 tempo di raddoppio 35 anni 

(dunque la crescita della popolazione umana segue una curva super-esponenziale, 

con tempo di raddoppio decrescente).  

Una crescita esponenziale in natura non può procedere all‟infinito, dati i limiti 

ambientali: ormai molte nazioni hanno raggiunto lo zero nella crescita demografica. 

La popolazione mondiale al 1/1/2009 ammontava a 6 miliardi e 750 milioni di unità, 

e se la tendenza attuale continuerà si prevede che si stabilizzerà tra i 10 e 12 

miliardi entro la fine del 21° secolo. 

Abbiamo già visto che 1010 (10 miliardi)  rappresenta il numero 

approssimativo di elementi necessari per il sorgere di un nuovo livello 

evolutivo 

(c‟è questo numero di atomi in una cellula  nascita della vita, e c‟è questo numero 

di cellule nella corteccia cerebrale del cervello umano  nascita 

dell‟autoconsapevolezza). 

Probabilmente non occorrerà attendere la metà o la fine del 21° secolo per 

verificare questa possibilità, perché il numero 10 miliardi è quello che i matematici 

chiamano un ordine di grandezza, e già oggi con 7 miliardi di abitanti la terra è ben 

dentro l‟ambito necessario per l‟emergere di un nuovo livello evolutivo 

2. organizzazione  -  è il secondo aspetto della complessità 

Il primo passo dell‟umanità verso l‟organizzazione è stato l‟ammassamento, da gruppi 

a comunità, da villaggi a regioni e stati e a organizzazioni superstatali. La struttura 
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organizzativa delle società moderne richiede un alto grado di specializzazione e una 

rete mondiale di persone interconnesse per far funzionare il commercio e i servizi. Ma 

l‟organizzazione non è presente solo a livello fisico: evoluzione mentale, intelligenza, 

conoscenza, arte, sono gli strumenti con cui l‟umanità scopre nuove informazioni 

rendendo sempre più organizzata la sua informazione riguardo al mondo 

3. connettività  -  è il terzo aspetto della complessità 

Per comprendere gli sviluppi avvenuti nel campo delle comunicazioni (connettività), 

teniamo conto di questi dati: 

 prima del 18° secolo, il 90% della popolazione era impiegata nella produzione e 

distribuzione di cibo 

 con l‟avvento della rivoluzione industriale – che è iniziata nella seconda metà del 

1700 e si è sviluppata all‟inizio del 1800 – l‟applicazione crescente della 

tecnologia all‟ agricoltura causò un rallentamento del ritmo di crescita 

dell‟impiego agricolo mentre cresceva l‟impiego industriale, e nel 1900 

l‟occupazione industriale raggiunse quella agricola (38% ciascuna) e poi la 

superò.  

Col passare del tempo l‟applicazione di tecnologia e automazione all‟industria 

ha causato il rallentamento dell‟impiego industriale mentre ha cominciato a 

crescere velocemente il numero di persone impiegate nell‟elaborazione di 

informazione nelle sue varie forme – stampa, giornalismo, TV, radio, 

telecomunicazioni, computer. 

A metà degli anni settanta abbiamo varcato la soglia dell‟”Era informatica”: il 

numero delle persone occupate nell‟elaborazione di informazione ha raggiunto e 

superato quello di coloro che erano impiegati nell‟elaborazione di energia e 

materia, cioè nell‟industria. 
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Questa tendenza è condivisa anche dai paesi in via di sviluppo: il loro ritardo 

rispetto ai paesi sviluppati tende a diminuire con un passaggio diretto alla 

società informatica, che può accorciare o saltare del tutto la fase dello sviluppo 

industriale. 

La nascita della società informatica è il punto finale di una crescita della connettività 

tra gli uomini che dura da millenni, e le cui tappe principali sono state: 

1. sviluppo del linguaggio verbale 

il linguaggio ci ha permesso di spostarci dall‟evoluzione biologica a quella – 

molto più veloce – della mente. Questo è stato un salto evolutivo forse 

altrettanto importante della comparsa della riproduzione sessuale due miliardi di 

anni fa: con essa due cellule potevano congiungersi e scambiarsi le proprie 

banche dati ereditarie attraverso lo scambio di informazioni genetiche. Con il 

linguaggio in modo simile due esseri umani possono scambiarsi le proprie 

esperienze e apprendimenti. Tutte le altre creature (con la possibile eccezione 

dei cetacei) imparano principalmente dalla propria esperienza di vita, mentre gli 

uomini imparano anche dall‟esperienza degli altri uomini. 
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Con il linguaggio siamo passati da organismi isolati a organismi collettivi, in 

modo molto simile a come un miliardo di anni fa le singole cellule si unirono per 

formare le prime creature multicellulari 

2. invenzione della scrittura 

che si verificò circa 10.000 anni fa e rese possibile registrare esperienze in 

modo più affidabile che non a voce, e soprattutto trasmetterle alle generazioni 

future. La scrittura fu perfezionata da una serie di scoperte tecnologiche che 

amplificarono il suo utilizzo: 

- invenzione della carta  il trasferimento delle informazioni diventa molto più 

semplice 

- torchio tipografico (15° secolo)  produzione simultanea di  migliaia di copie 

da un originale 

- comunicazioni elettriche (telegrafo e poi telefono – metà del 19° secolo). 

Con questa svolta il tempo necessario a trasmettere un messaggio da un 

capo all‟altro del mondo diminuì improvvisamente da giorni o settimane a 

minuti, e poi a frazioni di secondo 

- onde radio  liberazione dalla necessità di collegamento fisico mediante 

cavi 

- rivoluzione digitale. Il primo computer fu costruito durante la seconda 

guerra mondiale per aiutare a decifrare i codici dei documenti segreti. Da 

allora lo sviluppo dei computer è stato inarrestabile e velocissimo, e il costo 

dell‟elaborazione dei dati è diminuito precipitosamente.  

Per avere un‟idea della velocità di questo processo, analizziamo la potenza 

di calcolo, che viene a volte misurata in milioni di istruzioni per secondo 

(MIPS). Il suo costo in 50 anni si è ridotto a meno di un milionesimo del 

costo iniziale: 
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- i primi computer a transistor degli anni cinquanta ( il 7090 IBM, ad 

esempio) raggiunsero circa la potenza di 1 MIPS al costo di un milione 

di dollari 

- alla fine degli anni 60 i computer a circuito integrato della DEC 

raggiunsero la potenza di 10 MIPS, e il prezzo per MIPS era sceso a 

100.000 dollari 

- l‟Apple II a metà degli anni 70 abbassò i prezzi al di sotto dei 10.000 

dollari per MIPS 

- il PC degli anni 90 è arrivato a 100 dollari per MIPS 

- un PC di media potenza dei primi anni 2000 ha una potenza di 1.000 

MIPS a un prezzo di 500 Euro, pari a un costo di 50 centesimi di Euro 

per MIPS 

Mentre negli anni 70 i computer venivano usati solo da grandi istituzioni, il 

microprocessore ha reso disponibile l‟elaborazione dati a tutti gli abitanti del 

pianeta senza impoverire quest‟ultimo delle sue risorse energetiche vitali. Se 

l‟industria dell‟auto avesse avuto cambiamenti paragonabili, oggi una Rolls 

Royce costerebbe 50 centesimi di Euro, viaggerebbe a 160.000 Km/ora, 

misurerebbe ¼ di centimetro, percorrerebbe più di un milione di Km con un 

litro di benzina, e non necessiterebbe mai di riparazioni 

- la rete 

l‟ultimo sviluppo significativo della connettività è stato il concatenamento 

diretto dei computer, il cui inizio risale al 1969 negli USA con ARPAnet della 

Advanced Research Projects Agency che collegava pochi computer nelle 

Università americane. Nel 1994 la rete – che si chiamava ora Internet – 

raggiunse 40 milioni di utenti. Nel 2009 il numero di utenti di Internet ha 

superato il miliardo.Il numero massimo di utenti è limitato alle persone che 
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possono permettersi il lusso di un PC e di un conto Internet, e quindi da 

tempo la crescita della rete non è più basata sull‟ampliamento del numero di 

collegamenti, ma sulla ricchezza e versatilità dei collegamenti stessi. 

All‟aumentare della larghezza di banda (la velocità con cui è possibile 

trasmettere i dati attraverso la rete) saremo in grado di trasmettere 

informazione attraverso la rete come oggi siamo in grado di trasmettere radio 

e televisione attraverso l‟aria. 

 

L’emergere del cervello globale 

Oggi la connettività è tale che l‟informazione può venire trasmessa a chiunque, dovunque, 

alla velocità della luce tramite miliardi di messaggi che saettano in rete. Questo potrebbe 

essere considerato lo sviluppo del sistema nervoso della stessa Gaia? Abbiamo già notato 

che in un cervello umano ci sono all‟incirca tante cellule nervose (neuroni) quante sono le 

menti umane esistenti sul pianeta (1010, cioè ordine di grandezza di dieci miliardi). E ci 

sono anche alcune interessanti somiglianze tra il modo in cui il cervello umano si sviluppa 

e il modo in cui sta evolvendo l‟umanità. Il cervello umano embrionale passa attraverso 

due fasi di sviluppo principali: 

1. all‟inizio c‟è una forte esplosione del numero di neuroni. Dopo otto settimane dal 

concepimento, il numero di neuroni comincia a aumentare di molti milioni all‟ora. Dopo 

cinque settimane il processo rallenta all‟improvviso, e il cervello dispone ormai della 

maggior parte dei neuroni che avrà durante la sua vita 

2. nella seconda fase di sviluppo del cervello, miliardi di cellule nervose isolate iniziano a 

connettersi tra loro, producendo fibre che a volte le connettono con il lato opposto del 

cervello. Nell‟età adulta, molti neuroni si collegano direttamente con ben 250.000 altre 

cellule. 

Si possono osservare tendenze simili nella società umana: 
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1. negli ultimi secoli il numero di “cellule” del cervello globale embrionale ha proliferato 

2. oggi la crescita demografica sta rallentando, e contem-poraneamente stiamo entrando 

nella fase successiva – la connessione dei miliardi di menti umane in una singola rete 

integrata. Più le capacità telecomunicative globali diventano complesse, più la società 

umana inizia a somigliare a un sistema nervoso planetario.  

Il cervello globale sta iniziando a funzionare.  

Contemporaneamente alla crescita della velocità di interazione globale, avviene quella 

della complessità. Secondo gli esperti, la complessità della rete di telecomunicazioni 

globali del mondo nel 1975 non era maggiore di una porzione di cervello grande 

quanto un pisello. Ma la potenza generale di elaborazione dati raddoppia ogni due anni 

e mezzo, e intorno all‟anno 2000 la rete di telecomunicazioni globali ha eguagliato la 

complessità del cervello umano 

 

Il sorgere di un superorganismo sociale 

Potremmo aspettarci che a un certo stadio gli esseri umani si integrino in una qualche 

forma di superorganismo sociale globale, nello stesso modo in cui la materia divenne 

organizzata in cellule viventi e cellule viventi si accumularono in organismi multicellulari. 

Nel cap. 4 abbiamo visto che la società umana sembra mostrare ognuna delle diciannove 

caratteristiche di un sistema vivente. Lo stesso vale per molti altri gruppi sociali - quali 

l‟equipaggio di una nave, una società multinazionale e la Croce Rossa – ma simili 

raggruppamenti non sono insiemi indipendenti. Sono più simili a organi costituenti, come il 

naso o il fegato – sistemi viventi che possono esistere soltanto come parti di un organismo 

più vasto, al cui interno giocano ruoli specifici. Un vero superorganismo sociale, come un 

organismo biologico, è un insieme indipendente, completo in sé stesso.  

Fenomeni di questo tipo non sono nuovi in natura. Tra gli insetti: 
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- migliaia di api possono vivere insieme in un alveare regolando temperatura e umidità 

del loro “corpo” collettivo 

- le formiche guerriere formano colonie che contano fino a 20 milioni di individui, e 

attraversano corsi d‟acqua come un unico organismo formando un ponte vivente di 

formiche aggrappate tenacemente una all‟altra 

- le termiti costruiscono città complesse - che possono ospitare molti milioni di individui - 

complete di condotti di ventilazione e complessi sistemi di elaborazione del cibo 

E‟ possibile riscontrare simili tendenze in animali superiori: 

- molti pesci nuotano in branchi, che agiscono come una singola unità senza che 

nessuno ne sia a capo. Ogni pesce può assumere funzioni specifiche, come quella di 

un “occhio”, riducendo per gli altri il bisogno di essere sempre all‟erta. Qundo viene 

avvistato un pericolo, l‟intero branco può reagire in meno di un quinto di secondo 

- stormi di uccelli possono analogamente comportarsi come un superorganismo. Uno dei 

più grandi mai avvistati conteneva 150 milioni di berte. Film al rallentatore su stormi di 

uccelli hanno mostrato 50.000 individui mutare direzione sincronicamente in meno di 

un settantesimo di secondo. Non vi è indicazione del loro seguire un capo:lo stormo è 

integrato in un insieme funzionale 

Ma questi esempi – per quanto possano essere affascinanti – ci danno soltanto un‟idea 

molto approssimativa del superorganismo sociale integrato che l‟umanità ha il potenziale 

di divenire, per le seguenti ragioni: 

- il superorganismo non conterrà pochi milioni di unità, come accade con le api, le 

formiche o gli uccelli. Comprenderà piuttosto l‟intera razza umana, miliardi di individui 

distribuiti sulla faccia del pianeta 

- in tutti gli esempi di superorganismi animali esiste una diversità individuale minima. Le 

colonie di api e di formiche contengono di norma solo due o tre tipi diversi (ad. es. ape 

operaia, fuco, ape regina. Nei gruppi di pesci e uccelli tutti gli individui sono identici, e 



Verso una società ad alta sinergia 

m.graglia@scuolaemergere.it           web.scuolaemergere.it Pagina 43 di 98 

assumono funzioni specifiche solo temporanee. La società umana invece è 

estremamente varia e specializzata, fatta di migliaia di tipi diversi, ognuno capace di 

apportare il suo particolare contributo all‟insieme 

- un superorganismo sociale umano non implica che diventimo cellule qualunque che 

hanno abbandonato la loro individualità per una causa superiore. Noi siamo già cellule 

dei vari organi che compongono la società, eppure conserviamo ugualmente 

un‟individualità considerevole. La svolta verso un superorganismo sociale 

significherebbe che la società è divenuta un sistema vivente più integrato 

- quando gli insetti e gli animali si riuniscono, si raccolgono in un‟unità singola. Ma è 

estremamente difficile che il superorganismo sociale umano si formi a un livello fisico 

In passato, quando la vita è emersa dalla materia, l‟evoluzione si è spostata dal livello 

fisico a quello biologico; ora si è spostata a un nuovo livello: la coscienza. Quindi 

potremmo ipotizzare che l‟integrazione della società in un superorganismo si 

verificherebbe attraverso l‟evoluzione della coscienza piuttosto che un‟evoluzione fisica o 

biologica. Questo implica un incontro di menti, e spiega perchè oggi la comunicazione è 

un aspetto così importante dell‟evoluzione: l‟umanità sta crescendo insieme mentalmente 

– per quanto distanti possiamo trovarci fisicamente. 

Un nuovo modello evolutivo 

In attesa di definizioni più precise, possiamo chiamare questo nuovo fenomeno evolutivo 

campo di Gaia. Esso non sarà proprietà di esseri individuali più di quanto la coscienza sia 

proprietà di cellule individuali. E‟ molto difficile prevedere cosa potrà essere questo nuovo 

livello, perché abbiamo detto che ogni nuovo livello non è pienamente descrivibile in 

termini degli ordini precedenti. 

Una singola cellula del corpo umano non sa nulla della coscienza che emerge dalla totalità 

di un sistema vivente. Non è in grado di giudicare in che stato di coscienza possa essere 

una persona, o perfino se essa sia o meno conscia. Dunque non c‟è nulla di strano se non 



Verso una società ad alta sinergia 

m.graglia@scuolaemergere.it           web.scuolaemergere.it Pagina 44 di 98 

riusciamo a concepire stadi evolutivi che sono tanto distanti da noi quanto noi lo siamo 

dalla singola cellula. 

L‟idea di un fenomeno collettivo generato dall‟attività della nostra coscienza individuale 

può apparire alquanto strana:  

come possono tante coscienze separate dare origine a un unico fenomeno planetario? 

In verità l‟interrogativo è simile a quello che scienziati e filosofi affrontano di continuo 

rispetto alla coscienza umana: come possono, le attività chimiche e elettriche di molte 

cellule nervose separate (neuroni) dare origine a un‟unica coscienza integrata? La risposta 

probabile è che ogni esperienza conscia individuale non corrisponda all‟attività di piccoli 

gruppi di cellule, bensì a schemi di attività globale, cioè alla coerenza dei numerosi scambi 

di informazione che si verificano continuamente nel cervello. 

Con il crescere dei collegamenti nell‟umanità, arriveremo infine a un punto in cui i miliardi 

di scambi di informazione che si muovono attraverso le reti creeranno schemi di coerenza 

nel cervello globale simili a quelli che si trovano nel cervello umano.  

A quel punto, Gaia si risveglierebbe e diverrebbe quello che per essa equivale all’essere 

consci. 

Quanto manca al momento in cui questo potrebbe accadere? Questo momento potrebbe 

essere più vicino di quanto si pensi per le seguenti ragioni: 

- i processi di sviluppo sono stati in passato anche molto lunghi prima di arrivare al salto 

evolutivo, ma come abbiamo visto in questo capitolo il ritmo del cambiamento sta 

aumentando rapidamente. Dal 1900 vi è stata in quasi tutti i campi dell‟attività umana 

una massima accelerazione, che potrebbe probabilmente preannunciare una qualche 

forma di cambiamento radicale nel vicinissimo futuro 

- inoltre, gli indicatori evolutivi principali – diversità organizzazione e connettività – come 

già detto stanno velocemente producendo lo stadio critico di complessità che sembra 

essere necessario perché un nuovo livello posa emergere 
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- più avanti vedremo che esistono parecchie altre ragioni per supporre che possiamo 

forse assistere al verificarsi di questa svolta durante le nostre stesse vite 

- in senso evolutivo, potremmo trovarci oggi in una sorta di zona crepuscolare. E‟ 

questo un concetto molto importante, che merita di essere sottolineato. I confini tra i 

livelli evolutivi principali (cioè energia, materia, vita e coscienza) non sono 

necessariamente netti. Tra due qualunque di essi sembrano generarsi zone 

crepuscolari, dove il nuovo ordine inizia a manifestarsi ma non è ancora del tutto 

emerso. Analizziamole nell‟ordine: 

 zona di congiunzione tra energia e materia 

Le cosiddette particelle elementari (elettroni e protoni) sono davvero materia? In 

alcune situazioni si comportano come particelle (materia), e in altre come onde 

(energia). Sembrano essere materia emergente dall‟energia, in uno stato 

intermedio 

 zona di congiunzione tra materia e vita 

Qui troviamo i virus e le macromolecole, come il DNA. 

Qui la questione è: sono vivi? Sotto alcuni aspetti lo sono, avendo la capacità, in 

adeguate circostanze, di riprodursi. Ma possono anche formare cristalli regolari, 

che si comportano come molte delle molecole più semplici. Sembrano essere 

nella zona crepuscolare dove la materia non è ancora sufficientemente 

organizzata per dare origine a vera vita 

 zona di congiunzione tra vita e coscienza autoriflessiva 

I primati, come gli scimpanzé - come altri animali - sono consci, nel senso che 

sono coscienti di ciò che li circonda. Ma sono consci di sé stessi, e consci di 

essere consci? La risposta non è chiara. Essi mostrano un certo grado di 

autoriconoscimento, e sembrano essere nella zona crepuscolare che precede 

l‟emergere della vera coscienza autoriflessiva 
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 zona di congiunzione tra autocoscienza e campo di Gaia 

L’umanità attualmente mostra caratteristiche di entrambi i livelli: siamo unità 

consce indipendenti, che talvolta si uniscono per concorrere come insieme 

integrato a uno scopo comune. Questo ricorda una curiosa creatura, il 

missomicete cellulare, un “organismo” che è a metà tra un insieme di amebe a 

cellula singola e un vero organismo multicellulare. Se le risorse di cibo 

scarseggiano, le singole amebe si associano in gruppi e poi in un organismo 

che sembra una lumaca e che è in grado di spostarsi in cerca di cibo. Trovato il 

cibo, le amebe possono nuovamente separarsi in cellule individuali. 

Anche nelle società umane, sia primitive che avanzate, troviamo comportamenti 

simili. Ad esempio, il popolo dei Kachin del Burma settentrionale passa la 

maggior parte del suo tempo in comunità tribali separate. Ma quando il cibo è 

insufficiente, si riuniscono sotto un re e restano una singola comunità fino a 

tempi migliori. In modo simile, nelle nazioni occidentali maggiormente civilizzate, 

quando non vi sono catastrofi di grande portata l‟individuo segue, di norma, i 

propri interessi. Ma se accadesse un disastro, come una carestia estesa 

un‟alluvione o una guerra, le persone inizierebbero probabilmente a agire 

nell‟interesse del gruppo, e la società acquisterebbe caratteristiche più simili a 

quelle di un organismo integrato. 

Dire che l’umanità si trova nella zona crepuscolare, non significa affermare 

con certezza che l’emergere del prossimo livello sia inevitabile.  

I periodi di transizione sono colmi di pericoli, e questo è chiaramente il caso 

della società odierna. Di certo abbiamo un gran numero di proiezioni sul Giorno 

del Giudizio, che esplorano in dettaglio le possibilità dell‟Apocalisse. Ma la 

precedente analisi dell‟evoluzione ha mostrato uno scenario alquanto diverso: 

che la crisi possa essere un catalizzatore evolutivo nella spinta verso l‟alto. 
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Certo la prima reazione in presenza della crisi è di provare a fermarla 

aggrappandosi all‟esistente, ma questo potrebbe essere controproducente. 

Immaginiamo un comitato di batteri che 3,5 miliardi di anni fa fosse stato 

incaricato di giudicare il progetto di un piccolo gruppo di batteri di usare la 

fotosintesi. “L‟ossigeno prodotto da questo processo è velenoso e infiammabile, 

e porterà quasi certamente alla distruzione della vita” avrebbero detto. Per 

fortuna il comitato non c‟era e la fotosintesi progredì. Essa provocò davvero una 

grandissima crisi, ma il rovescio della medaglia fu l‟avvento di piante, animali, 

voi e me.  

I cinesi traducono la parola crisi con wei-chi. La prima parte della parola significa 

“attenzione – pericolo”. La seconda parte invece ha un significato ben diverso: 

“opportunità di cambiamento”. Negli ultimi anni la nostra attenzione è stata 

prevalentemente focalizzata sul wei, sulle molte possibilità di catastrofi globali e 

su come evitarle. Questo continuerà a essere necessario mentre ci sforziamo di 

risolvere i problemi davvero concreti che abbiamo di fronte. Ma questo potrebbe 

aiutarci a mettere in discussione alcuni dei nostri valori di base: perché siamo 

qui? Cosa vogliamo veramente? Non vi è qualcosa di più nella vita? Questi 

interrogativi ci aprono all‟altro aspetto della crisi, chi: l‟opportunità di cambiare 

direzione per beneficiare delle possibilità prodigiose che potrebbero esistere di 

fronte a noi. 
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PARTE TERZA: 

EVOLUZIONE INTERIORE 

 

9. Sinergia 

Abbiamo visto finora che forse stiamo vivendo il più straordinario periodo della storia 

umana: la progressiva integrazione delle menti umane in un unico sistema vivente – un 

cervello globale. 

Ma è chiaro a tutti che l‟umanità è anche sull‟orlo del disastro. Paradossalmente, proprio 

gli stessi progressi tecnologici, scientifici e sociali che ci hanno spinto tanto in avanti, 

potrebbero contenere i semi della nostra fine. Qual è il motivo di tutto questo? La risposta 

sta in ciò che caratterizza un organismo che funziona con successo: in esso i vari 

componenti lavorano naturalmente e spontaneamente insieme, in armonia con il tutto. E – 

a parte la società umana – quasi tutti gli organismi funzionano.  

Questa interazione armoniosa può essere descritta dalla parola sinergia (dal greco syn-

ergon) che significa “lavorare insieme”.  

La sinergia non comporta alcuna coercizione o restrizione, né è provocata da uno sforzo 

deliberato. Ogni elemento individuale del sistema lavora in direzione dei propri fini, e tali 

fini possono essere diversi. Eppure i vari elementi funzionano in modi che sono 

spontaneamente di mutuo sostegno; di conseguenza, il conflitto intrinseco è scarso o 

nullo. 

Un ottimo esempio di un sistema ad alta sinergia è il nostro  corpo. Siamo un assortimento 

di alcune centinaia di migliaia di miliardi di cellule individuali, in cui ognuna agisce nel 

proprio interesse, eppure ognuna sostiene simultaneamente il benessere dell‟insieme. 

Una cellula della pelle fa il suo lavoro e si occupa dei propri interessi. Non è direttamente 
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implicata in quello che sta accadendo alle altre cellule del corpo, eppure i suoi interessi 

sono anche quelli generali di altre cellule del corpo, e dell‟attività dell‟organismo nel suo 

insieme. Se non fosse per questo alto livello di sinergia, ognuno di noi sarebbe soltanto 

una massa gelatinosa in cui ogni cellula agisce solo per sé stessa senza contribuire al 

resto del corpo. La sinergia in un organismo è l‟essenza della vita, ed è intimamente 

collegata alla salute: quando la sinergia diminuisce, l‟organismo non riceve più il sostegno 

di tutte le sue parti e si ammala. Quando la sinergia è completamente perduta, l‟organismo 

muore. La cellula individuale potrebbe continuare a vivere, ma l‟insieme, l‟organismo 

vivente, cessa di esistere. 

In modo simile, nei gruppi sociali la sinergia rappresenta il grado in cui le attività 

dell‟individuo sostengono il gruppo nel suo insieme. Questo accade in alcuni gruppi tribali, 

e non significa che simili società siano piene di “benefattori” che fanno di tutto per aiutarsi 

l‟un l‟altro; sono piuttosto società in cui vi è una naturale armonia tra le necessità 

individuali e quelle del gruppo. 

Per quanto possiamo voler accrescere la sinergia nella nostra società, ciò non avverrà 

semplicemente attraverso il desiderio, la decisione intellettuale, la discussione o l‟obbligo. 

L’ammontare di sinergia in una società è un riflesso del modo in cui percepiamo noi 

stessi in relazione con il mondo attorno a noi. Per aumentare la sinergia, dovremo 

allora cambiare alcuni presupposti fondamentali alla base dei nostri pensieri e 

comportamenti. Questo significherà evolverci interiormente allo stesso modo in cui 

ci siamo evoluti esteriormente. 

 

10. L’ego racchiuso nella pelle 

Un paradigma (una parola derivata dal greco che significa schema) è una specie di 

“superteoria” che fornisce il modello di base della realtà entro una scienza particolare. Ad 
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esempio, per migliaia di anni gli uomini hanno creduto che il sole girasse attorno alla 

Terra. Nel 1500 Copernico avanzò l‟ipotesi rivoluzionaria che fosse la Terra a girare 

attorno al sole, e occorse un secolo di dispute prima che la nuova teoria fosse accettata. 

La “rivoluzione copernicana” non avvenne attraverso la scoperta di dati radicalmente 

nuovi, ma attraverso una nuova interpretazione dei dati esistenti.  

Thomas Kuhn nel suo importante libro “La struttura delle rivoluzioni scientifiche” spiega 

che i mutamenti di paradigma si hanno quando gli scienziati non possono più ignorare – 

nonostante i loro sforzi – i fenomeni che non rientrano nella vecchia visione. Kuhn ha 

formulato la sua visione in relazione al pensiero scientifico, ma le sue idee sono state 

applicate a molti campi (educazione, economia, sociologia, politica, ecc.), e possono 

essere applicate anche al modo in cui percepiamo la realtà e ci rapportiamo a noi stessi. 

Alla base delle nostre percezioni ci sono dei presupposti impliciti su come è fatto il mondo. 

Senza di questo, le immagini che vediamo possono essere prive di significato. Chi non ha 

mai visto la figura riportata qui sotto, ad esempio, può interpretarla come un assortimento 

casuale di macchie bianche e nere, anche dopo averla fissata per un minuto o più. 

 

 

 

 

 

 

Immagine  

In realtà l‟immagine rappresenta un uomo barbuto, come si può capire subito vedendo la 

figura di pagina successiva. Quest‟ultima figura fornisce un modello di interpretazione, e 

finché conserviamo questo modello ogni volta che rivediamo la prima figura la 

interpretiamo immediatamente. 
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Se per voi l‟immagine precedente non aveva significato, provate a fare questo esercizio, 

osservando il modello qui sotto e poi riguardando l‟immagine, e vedete se notate la 

differenza da prima. 

 

 

 

 

 

 

Modello 

Gli psicologi si riferiscono ai modelli mentali che stanno alla base della costruzione delle 

percezioni come “schemi”. Essi non solo condizionano la maggior parte della nostra 

esperienza, ma determinano anche ciò che è realtà per ciascuno di noi. Siamo predisposti 

dai nostri schemi a vedere certe caratteristiche del nostro ambiente piuttosto che altre. Ad 

esempio, quando compriamo un‟auto nuova improvvisamente cominciamo a vedere auto 

di quel tipo e di quel colore dappertutto perché la nostra mente si è “schematizzata” su di 

esse e ce le porta in primo piano. 

Gli schemi mentali sono estremamente potenti.  

Essi possono contribuire a creare una profezia autodeterminante: 

 influenzando il nostro comportamento e rendimento 

un atleta convinto di poter battere un record ci riuscirà più facilmente che un atleta che 

ha lo schema dell‟imbattibilità del record stesso 

 influendo sulla nostra realtà emotiva 

una persona depressa che ha uno schema mentale negativo, interpreta esperienze e 

conversazioni in una luce pessimistica e scarta i commenti positivi e di sostegno, e in 

questo modo rafforza la sua triste realtà personale 



Verso una società ad alta sinergia 

m.graglia@scuolaemergere.it           web.scuolaemergere.it Pagina 52 di 98 

 influendo sulla nostra valutazione del mondo 

chi ha lo schema “catastrofista” di imminenti disastri noterà più facilmente quegli 

elementi quando vengono riportati dai mezzi di comunicazione, con l‟effetto che lo 

schema negativo ne sarà rafforzato. 

 

Modelli dell’”Io” 

 paradigmi  come pensiamo che il mondo funzioni 

 schemi  come costruiamo la nostra esperienza 

 metaschemi o metaparadigmi  i modelli di tutta la nostra attività mentale, il modo in 

cui vediamo noi stessi e la relazione tra il nostro “io” e tutto il resto (dal greco meta = al 

di là).  

Mentre un paradigma è una struttura per pensare, il metaparadigma della struttura del 

nostro io è una struttura per essere. 

 

Esistono due modelli dell‟io (metaparadigmi): 

 il modello più comune è quello di un io unico e individuale, separato dal resto del 

mondo e ben distinto dagli altri io.  

Il filosofo e teologo Alan Watts definì questo “l’ego racchiuso nella pelle”: ciò che 

sta dentro la pelle è “l‟io”, e ciò che sta fuori è il “non io” 

 esiste la possibilità di un altro modello, radicalmente diverso ma complementare, 

quello di un io universale non limitato dalla pelle o distinguibile dagli altri io, un io 

la cui qualità essenziale è l’essere uno con il resto della creazione, piuttosto che 

l‟esserne separato 

Nonostante le esperienze di questo secondo “io universale” siano meno rare di quanto si 

supponga, è estremamente raro averlo come modello dominante di sé, quello attraverso il 

quale la persona percepisce il mondo. Il modello racchiuso nella pelle è di gran lunga 
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prevalente. Eppure potrebbe essere proprio questo modello alla radice di molti 

problemi odierni dell’umanità.  

Per comprendere quanto sia profondamente radicato, diamo uno sguardo a come si 

sviluppa. 

 

Lo sviluppo della dualità 

 Il neonato è conscio dell‟ambiente, ma non sembra differenziarsi da esso: non è 

conscio di sé stesso come entità separata 

 man mano che la separazione fisica dalla madre inizia a crescere, cresce anche la 

coscienza della separazione dal resto dell‟ambiente. Gli psicologi ritengono che il vero 

senso di individualità si raggiunge con lo sviluppo del linguaggio semplice; diventa 

evidente nel sottile ma importante cambiamento da “Enrico vuole la palla” a “voglio la 

palla”. Il senso di individualità è rafforzato dalla struttura della maggior parte dei 

linguaggi: la relazione soggetto-oggetto inerente alla loro struttura di verbo-sostantivo 

implica che l‟attore e l‟azione siano ben distinti e separati. Il bambino crescendo impara 

dai genitori anche come pensare e comportarsi, e dal loro esempio introietta il modello 

dell‟ego racchiuso nella pelle. 

Questo senso di separazione ha un valore considerevole, perché lo sforzo per 

mantenere un io unico e individuale assicura una probabilità di sopravvivenza molto 

maggiore per l‟organismo fisiologico. Però questa percezione dell‟io ci porta a sentire 

una distinzione assoluta tra noi e gli altri, e a definirci attraverso i modi in cui 

appariamo gli uni agli altri (altezza, peso, età, sesso, nazionalità, status sociale, amici, 

ideologie, che ci distinguono dagli altri). Questa percezione dell‟io viene chiamata io 

derivato. Ma quando il nostro unico senso d‟identità è quello derivato dall‟esterno, 

esso diventa il bene più prezioso. L‟io che ne deriva è tanto effimero e transitorio 

quanto le esperienze dalle quali è tratto. Necessita di continua manutenzione, 



Verso una società ad alta sinergia 

m.graglia@scuolaemergere.it           web.scuolaemergere.it Pagina 54 di 98 

nutrimento e protezione, e le persone spesso fanno di tutto perché riceva il sostegno di 

cui ha bisogno. 

Gran parte dell‟attività umana è modellata in modo da instaurare e difendere le nostre 

identità, e molta della bassa sinergia che osserviamo nella società può essere fatta 

risalire a questo bisogno. La vita diventa una ricerca di rafforzamento psicologico 

(carezze psicologiche positive). Alcuni psicologi valutano che fino all‟ottanta per cento 

delle nostre interazioni con altre persone provengono dal bisogno di conferma. E l‟io 

derivato è molto fragile, perché siamo estremamente vulnerabili alle ferite emotive. 

Tutto ciò che non è di sostegno viene spesso visto come una minaccia; di 

conseguenza, il tempo non passato a rincorrere carezze positive viene probabilmente 

speso a evitare colpi negativi. 

L‟io derivato gestisce i colpi negativi – e in particolare le critiche – ricorrendo ai suoi 

meccanismi psicologici di difesa: 

 razionalizzazione, blocco, rappresaglia 

 accumulazione di beni per mostrare chi siamo 

 adesione alla moda 

 identificazione con un gruppo o credo religioso, che può portare alla xenofobia e al 

fanatismo 

 identificazione con le proprie credenze, che può portare a reazioni estreme in loro 

difesa 
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11. La società a bassa sinergia 

Per sostenere e nutrire il senso della nostra identità derivato dall‟esperienza (io derivato), 

tendiamo a usare il mondo per nutrire l‟io, assumendo una coscienza sfruttatrice: 

sfruttiamo ciò che ci circonda, altre persone e perfino i nostri corpi. 

Questo tipo di coscienza sta alla base della società a bassa sinergia. Mentre la sinergia fa 

sì che i fini dell‟individuo siano a sostegno di quelli del gruppo, l‟io derivato necessita di 

gratificazione immediata come un bambino, e quindi sacrifica gli scopi a lungo termine 

all‟inseguimento dei vantaggi a breve termine. Un esempio di bassa sinergia è costituito 

dalle persone che fanno il pieno dell‟auto alle prime voci di scarsità di benzina. Il conflitto 

tra bisogni a breve dell‟individuo e i fini a lungo termine del gruppo conduce a quello che 

gli ecologi chiamano il “problema delle risorse comuni”. Questo problema si verifica 

quando le risorse sono consumate più velocemente di quanto non vengano ripristinate. 

Sappiamo con sicurezza che in un futuro prossimo le nazioni più sviluppate dovranno 

diminuire il loro consumo di petrolio; ma finché l‟identità personale viene sostenuta da 

prodotti di consumo e lussi materiali, le persone non accoglieranno facilmente l‟idea di uno 

stile di vita meno consumista: pochi limiteranno volontariamente il consumo di benzina. 

Sembrerebbe che il nostro bisogno di sostegno dell‟ego ci porti a resistere ai cambiamenti 

di cui abbiamo più bisogno. 

Questo richiama quello che i sociologi chiamano il “problema dell’opportunista sociale”, 

che si manifesta quando la persona si considera un‟entità separata e assume 

l‟atteggiamento “quello che faccio non avrà alcun effetto sulla società”. Ad esempio chi 

non paga tutte le tasse, personalmente beneficia due volte: guadagna finanziariamente e 

continua a usufruire dei servizi sociali come chi paga. E‟ anche vero che questo 

atteggiamento non danneggia direttamente nessuno. Eppure, se ognuno seguisse questo 

comportamento la società non potrebbe funzionare. La distinzione fra l‟io e il mondo può 
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portare a un atteggiamento di vita “io contro te”, sia a livello personale che nazionale; le 

case restano sfitte perché questo è nell‟interesse del proprietario, Cattolici e Protestanti si 

uccidono perché non possono convivere, ci sono paesi ricchi e paesi che combattono con 

la fame. 

Le due proposte più compiute di organizzazione sociale moderna – il capitalismo e il 

comunismo – sono entrambe a bassa sinergia: 

 la teorizzazione della società capitalistica fatta da Adam Smith duecento anni fa 

puntava sull‟io individuale e prevedeva che le persone agissero a favore dei propri 

interessi a lungo termine, ma questo si è rivelato falso: ad esempio l‟interesse 

personale non esclude la truffa, ma decreta soltanto che non bisogna farsi scoprire. In 

questo tipo di società i bisogni dell‟individuo sono dominanti, e la società nel suo 

insieme è destinata a perdere (e infine anche l‟individuo) 

 la teoria marxista prevedeva la soppressione dell‟io individuale, e il sostegno 

psicologico era di nuovo ottenuto attraverso l‟appartenenza – in questo caso al giusto 

tipo di stato. Qui le necessità della società dominano, e l‟individuo è destinato a 

perdere (e infine anche la società) 

La società a bassa sinergia è basata sulla pericolosa separazione tra l‟io e gli altri, e ci ha 

portato anche all‟atteggiamento “l’umanità contro la natura”. Questo atteggiamento è stato 

rafforzato dai modelli scientifici e tecnologici che vedono l‟umanità come forma di vita 

suprema, capace di controllare il mondo e assoggettarlo ai propri scopi. Però non sono la 

scienza e la tecnologia ad avere la colpa della drammatica situazione attuale, ma il modo 

in cui sono state usate – al servizio di ego individuali, aziendali e nazionali piuttosto che 

dell‟umanità e del pianeta. Le sostanze tossiche gettate nei fiumi, vanno al mare e 

finiscono nel pesce sulla nostra tavola. Abbattiamo costantemente gigantesche foreste, 

sopprimendo la principale fonte di ossigeno del pianeta e distruggendo l‟habitat naturale di 

milioni di specie diverse. Quando qualcosa va storto e la natura non riesce a seguire il 
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nostro progetto, escogitiamo un trucco per continuare. Il settore agricolo-industriale 

europeo – sapendone più della natura – riparò l‟inefficienza del vecchio sistema di 

rotazione divenendo intensivo e stipando le colture. Poi riparò l‟ecosistema danneggiato 

con i fertilizzanti. Sviluppò nuovi ibridi per aumentare il rendimento, ma ora questi 

dipendono dal petrolio necessario per i fertilizzanti e i pesticidi indispensabili per la loro 

sopravvivenza.  

Oggi occorre cinquanta volte più energia (in prevalenza petrolio) per produrre il cibo che 

mangiamo di quanta ne riceviamo consumandolo.  

Cosa accadrà quando il petrolio sarà esaurito?  

Per la maggior parte dei problemi che ci troviamo di fronte, abbiamo – o possiamo avere – 

la conoscenza per cambiare rotta e evitare la catastrofe. Ad esempio, in dieci anni 

potremmo operare la transizione dai combustibili fossili a risorse rinnovabili (energia 

idroelettrica e delle maree, energia geotermica e solare, vento) per soddisfare la maggior 

parte delle esigenze energetiche mondiali. Eppure, spendiamo per ricerca e sviluppo di 

risorse rinnovabili meno dell‟uno per cento di quanto spendiamo per mantenere la nostra 

dipendenza dalle risorse - rapidamente in calo - di petrolio. 

Il vero problema non si trova nei vincoli fisici imposti dal mondo esterno, ma nei limiti 

imposti dalle nostre menti. 

Per quanto valido possa essere stato, il nostro modello scientifico attuale sembra non 

funzionare più. Man mano che perde la sua utilità, il vecchio modello inizia a minacciare la 

prosecuzione della nostra esistenza sul pianeta. E più a lungo restiamo aggrappati alla 

vecchia visione del mondo, maggiori sono le probabilità che finiremo dove siamo 

attualmente diretti. 

Come molti ormai hanno messo in evidenza, è necessaria una nuova visione del mondo, 

una visione olistica, di non sfruttamento, ecologicamente sana, a lungo termine, globale, 

pacifica, umana e cooperativa. In altre parole uno spostamento da una visione del mondo 
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a bassa sinergia a una ad alta sinergia. Questo richiede un mutamento di meta 

paradigma, un mutamento profondo del modello di base che abbiamo di noi stessi. Per 

quanto il modello dell’io racchiuso nella pelle sia alla base della bassa sinergia attuale, 

non dobbiamo liberarci di tale modello. Siamo organismi biologici assolutamente unici, e 

questa unicità è preziosa. Ma questo è solo un lato dell‟io. Maestri spirituali e mistici di 

tutte le epoche ci hanno detto che siamo anche illimitati, parti di un insieme più grande, 

congiunti al resto dell‟universo. Questa è l‟altra faccia della nostra identità, che può 

bilanciare il senso di individualità e di separazione. 

Vedremo nelle prossime pagine se e come possiamo riuscire a far schiudere questa 

identità più profonda. 

 

12. La ricerca dell’unità 

La ricerca dell‟Io che sta alla nostra radice – ciò che potremmo chiamare la nostra vera 

essenza – ha assorbito l‟attenzione dei ricercatori in tutto il mondo per migliaia di anni. 

Abbiamo un corpo, ma siamo più del nostro corpo. Abbiamo emozioni ma non siamo le 

nostre emozioni. Abbiamo pensieri e desideri, ma non siamo i nostri pensieri e i nostri 

desideri. 

Il nucleo di tutte le tradizioni mistiche e religiose – al di là di apparenti differenze di 

superficie - può essere visto nell‟esperienza di unione. Questo significa che – una volta 

eliminate le trappole culturali e le aggiunte e correzioni imposte da successivi 

commentatori/traduttori – emerge un insegnamento comune a tutte le tradizioni: noi, al 

centro di noi stessi, siamo uniti. 

Lo scrittore e romanziere Aldous Huxley, che approfondì considerevolmente lo studio delle 

principali religioni e tradizioni mistiche, definì questo insegnamento fondamentale la 

Filosofia Perenne. Essa non è una filosofia nel senso occidentale del termine, poiché non 
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è un‟ideologia o una credenza: si basa piuttosto sull‟esperienza di coloro che hanno 

vissuto simili stati. Non è tanto un gruppo di idee sulle quali pensare o dibattere, quanto un 

invito a guardarsi dentro e a scoprire in prima persona queste verità. I conseguenti 

cambiamenti di consapevolezza, stile di vita e moralità possono essere profondi, ma sono 

il risultato della conoscenza di questo stato di puro Essere, piuttosto che derivare 

dall‟accettazione di qualsiasi sistema concettuale o dottrina. Inoltre la Filosofia Perenne 

dichiara ripetutamente che la realizzazione della nostra unione essenziale non è riservata 

a pochi eletti, in quanto ciascuno di noi ha il potenziale di essere consapevole della propria 

natura interiore. 

Ma nonostante questo, la maggioranza delle persone non vive questo stato di 

consapevolezza. Perché l‟umanità possa compiere un cambiamento di attitudine profondo, 

l‟io racchiuso nella pelle deve essere ampliato dalla realizzazione che l‟individuo è parte 

integrante della natura, ed è isolato dall‟ambiente non più di quanto una cellula nel corpo 

sia isolata dall‟organismo umano. La parola realizzazione (= rendere reale) implica un fatto 

di vita sperimentato direttamente (e quindi non solo attraverso l‟intelletto e la ragione), in 

modo da diventare una premessa inevitabile a ogni nostro pensiero, percezione, 

sentimento e azione. 

Il modello egocentrico sembrerebbe rendere questo cambiamento alquanto difficile, in 

quanto esso è stato costruito fin dalla prima infanzia ed è uno dei nostri condizionamenti 

più forti. Il nostro modello dell‟io condiziona la nostra intera attività mentale, e sotto questo 

aspetto può essere considerato un metaparadigma (ved. pag. 88), simile a un paradigma 

scientifico ma che pervade tutte le aree del pensiero. I paradigmi scientifici sono 

ugualmente molto resistenti al cambiamento, eppure cambiano. Potremmo perciò trovare 

alcuni indizi su come avviare un mutamento di metaparadigma – e cioè del nostro modello 

dell‟io – osservando più in dettaglio come mutamenti simili si verificano nella scienza. 
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La rivoluzione copernicana 

La rivoluzione copernicana in astronomia fu un esempio classico di mutamento di 

paradigma scientifico. Il mutamento avvenne in passi successivi, alcuni dei quali molto 

distanti tra loro: 

1. Il vecchio paradigma della Terra al centro dell’universo - con la luna, il sole, i 

pianeti e le stelle che le ruotavano attorno – era stato formulato dall‟astronomo greco 

Tolomeo intorno al 140 d.C. Questo paradigma era basato sulla credenza di Platone 

che il moto circolare fosse il moto perfetto. L‟osservazione però rivelò che i pianeti 

non si spostavano in semplici circoli attorno alla terra: la loro velocità variava, e a 

volte invertivano i loro movimenti. Tolomeo riuscì a giustificare queste anomalie 

suggerendo che i pianeti si muovevano intorno a circoli più piccoli i cui centri 

giravano intorno alla terra in orbite circolari. Questo produceva una curva conosciuta 

come epiciclo, simile al percorso dei pianeti, e permetteva di mantenere il principio 

del moto circolare. Quando le misure divennero più precise, si scopersero ulteriori 

anomalie, e queste furono giustificate con l‟aggiunta di epicicli più complessi e 

l‟introduzione di varie oscillazioni, finchè il sistema divenne davvero molto 

complicato. Questo modello, scomodo com’era, sopravvisse incontrastato per 

milletrecento anni. 

In figura: 

a) un epiciclo: la curva tracciata da un 

punto congiunto a un circolo che ruota attorno 

a un altro circolo 

b) a visione tolemaica dell‟universo con i 

pianeti che girano attorno alla Terra in epicicli 
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2. Nel corso dei secoli poche anime coraggiose – tra le quali perfino alcuni dei primi 

astronomi greci - avevano suggerito che fosse il sole, e non la Terra, al centro del 

sistema. Ma avevano avuto scarso apprezzamento. Solo nel Cinquecento 

Copernico dimostrò per via matematica che - se il sole si trovava al centro - molti dei 

moti anomali dei pianeti potevano essere spiegati in modo semplice. Egli però 

continuava a aderire alla teoria di Platone sul perfetto moto circolare, e continuò 

nell‟intento di giustificare le irregolarità per quanto riguardava gli epicicli. L‟idea che la 

Terra non si trovasse al centro dell‟universo era eresia per la Chiesa, che infatti 

perseguitò e fece perfino bruciare sul rogo alcuni dei sostenitori di questa teoria. Per 

questo motivo Copernico non pubblicò il suo lavoro fino al termine della sua vita, e 

alla sua uscita il suo libro – di cui Copernico ricevette la prima copia proprio nel suo 

ultimo giorno di vita - fu messo all‟indice papale dei libri proibiti 

3. Il passo successivo verso un nuovo paradigma si verificò ottant‟anni più tardi, 

quando Giovanni Keplero, un astronomo tedesco, ebbe la fortuna di entrare in 

possesso di volumi su osservazioni astronomiche straordinariamente accurate 

eseguite dall‟astronomo danese Tycho Brahe. Lavorando su questi dati, Keplero 

arrivò alla comprensione che il sistema con il sole al centro poteva spiegare i vari 

movimenti senza alcun bisogno di complessi epicicli, purchè i pianeti viaggiassero in 

ellissi invece che in cerchi. Un nuovo paradigma, con una visione del mondo 

radicalmente diversa, scaturì dunque da due principali cambiamenti, e cioè 

dall‟abbandono delle due idee consolidate: 

1. la Terra si trova al centro dell’universo  

2. il moto circolare è il moto perfetto 

Ma sebbene il modello funzionasse in maniera soddisfacente, non fu subito accolto 

dal potere costituito. Ai primi del Seicento per esempio Galileo usò la nuova 

invenzione del telescopio per raccogliere dati evidenti a sostegno del modello di 
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Keplero. I professori universitari si sentirono fortemente minacciati, si unirono contro 

Galileo e lo denunciarono alla Chiesa per blasfemia. Egli fu portato dinanzi 

all‟Inquisizione, dove venne costretto a “abiurare, maledire e detestare” l‟assurda 

idea che la Terra si muovesse attorno al sole. 

4. Il nuovo modello fu finalmente accettato solo quando Sir Isaac Newton pubblicò il 

suo più grande lavoro, i Principia, nel 1687. Newton mise per esteso le leggi 

fondamentali di gravità, che fornirono il sostegno teorico ai principi di Keplero. Il 

cambiamento di paradigma era ora completo 

Osservando gli schemi generali che caratterizzano questo e molti altri mutamenti di 

paradigma di pari significato, storici della scienza come Thomas Kuhn hanno messo in 

evidenza che simili cambiamenti sembrano passare attraverso i seguenti stadi: 

1. Ritrovamenti “anomali” che non possono essere accettati nei termini del paradigma 

correntemente accettato. All‟inizio le anomalie possono venire respinte come false o 

erronee, oppure il modello può essere “ampliato” per poterle includere 

2. un aumento nel numero di tali anomalie, finchè non possono essere più trascurate o 

adattate, e ci si rende conto che potrebbe essere errato il paradigma anziché le 

osservazioni 

3. la formulazione di un nuovo paradigma che spieghi le nuove scoperte 

4. una transizione durante la quale il nuovo paradigma viene sfidato dal potere 

costituito, portando a volte a lotte amare coloro che sono ancorati al vecchio 

paradigma 

5. l‟accettazione del nuovo paradigma, quando questo chiarisce ulteriori osservazioni e 

anticipa nuove scoperte 
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Il mutamento d’identità 

Proprio come un paradigma scientifico, il modello dell‟io racchiuso nella pelle acquista 

credito grazie alla sua capacità di fornire una struttura coerente per l‟esperienza. Il 

fenomeno che sfida il modello dell‟io racchiuso nella pelle, è l‟esperienza personale di 

essere sconfinati e uniti con tutto il resto del creato, la consapevolezza diretta che io e 

ogni altra cosa al livello più fondamentale siamo costituiti dalla stessa essenza. Questa 

esperienza diretta e personale di unità è l’osservazione anomala che non è possibile 

includere nel modello racchiuso nella pelle. Nel caso di un paradigma scientifico, una 

singola osservazione anomala non produce di per sé un mutamento principale: essa viene 

di norma ignorata o giustificata. Lo stesso può avvenire nel caso di un mutamento di 

identità: la maggior parte delle persone che sperimentano degli stati di unità trovano che 

successivamente ritornano al modello dualistico dell‟io racchiuso nella pelle. Perché un 

vero mutamento d‟identità possa avere inizio, è necessario che le anomalie si accumulino 

fino a raggiungere un punto in cui la vecchia identità egocentrica non sia più sostenibile, e 

cominci a perdere il proprio valore. Perciò normalmente è necessario che l‟esperienza di 

unità venga ripetuta molte volte, prima che possa iniziare a essere inclusa come parte 

della realtà personale di un individuo. L‟identità deve essere ricondizionata verso l‟unità. 

Come vedremo, questo è l‟intento di molte discipline spirituali e pratiche di meditazione. 

 

La nuova rivoluzione copernicana 

Nel caso dei mutamenti di paradigma, al vecchio modello possono accadere due cose: 

1. può venire rifiutato come errato, come accadde per la rivoluzione copernicana 

2. in alternativa, il vecchio modello può essere inglobato nel nuovo modello. Questo è 

ciò che avvenne con la rivoluzione di Einstein nel campo della fisica, nella quale le 

leggi del moto di Newton furono conservate come caso speciale della teoria della 

relatività. 
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E‟ questo secondo tipo di mutamento a essere necessario per quanto riguarda il nostro 

modello dell‟io. Non sarà necessario rifiutare del tutto il modello racchiuso nella pelle, 

poiché la sensazione di unicità individuale e separatezza ha grande valore nei termini 

della nostra identità biologica e di autonomia. L‟essenziale è che questo sia un aspetto 

prezioso ma non l‟unico aspetto dell‟io.  

La rivoluzione copernicana originale non cambiò il movimento della Terra né tentò di 

fermare il movimento solare, ma si verificò attraverso l‟acquisizione di una maggiore 

conoscenza dell‟intero sistema. Allo stesso modo la nuova rivoluzione copernicana si 

verificherà attraverso l‟espansione della consapevolezza della nostra natura interiore, 

senza cercare di distruggere o reprimere l‟ego. Questo infatti significherebbe eliminare il 

motore del nostro mondo, dato che un forte senso dell‟essere individuale è probabilmente 

essenziale per l‟interazione sociale, la comunicazione e il miglioramento personale. 

 

L’illuminazione 

Illuminazione – o realizzazione dell’essere - è il nome che molte tradizioni spirituali danno 

a questa esperienza di unità con il mondo esterno. Essa indica non solo il fatto di essere 

saggi e equilibrati, ma uno stato di coscienza ben definito. La persona illuminata continua 

a funzionare come un organismo individuale, preservando un senso di autonomia 

biologica. Ma a questa consapevolezza di individualità è ora aggiunta la consapevolezza 

ugualmente reale di unione con il resto del creato. Quindi il riaffermare l‟ego a spese altrui 

e del mondo circostante sarebbe ora in conflitto diretto con l‟esperienza di unità con il 

mondo esterno. Le persone illuminate sono individuali come chiunque altro - come 

qualsiasi indagine sui mistici illuminati mostra all‟istante. La cosa importante è che non 

sono più psicologicamente attaccati a questi attributi: non è che abbiano perso i propri ego 

individuali, ma hanno perso il continuo bisogno di riaffermarli. Le critiche personali, la 

perdita del lavoro o altri eventi che in passato sarebbero stati sorgente di angoscia sono 
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ugualmente reali, ma non sono più percepiti come minacce personali. Questo è 

testimoniato dall‟esperienza di molte persone che, pur non illuminate, stanno nondimeno 

progredendo in questa direzione. 

Con questa liberazione dai bisogni dell‟io derivato, avviene un simultaneo aprirsi del cuore. 

La persona illuminata inizia a provare un amore spontaneo per ogni creatura e ogni cosa, 

a prescindere dalle loro qualità o attributi (amore incondizionato). 

E‟ in direzione di questo scopo di illuminazione universale che l‟umanità necessita di 

mettersi in cammino. Coloro che hanno raggiunto l‟illuminazione sono stati in genere pochi 

e distanti tra loro. Ma perché il mondo venga trasformato e una società ad alta sinergia 

possa divenire realtà, è necessario che un simile cambiamento di consapevolezza divenga 

un fenomeno diffuso. 

 

13. Guarire il cancro planetario 

Uno spostamento mondiale verso uno stato di coscienza superiore, ha implicazioni 

importanti per l‟ipotesi che la società umana sia simile a un cancro planetario. 

 

La malattia nell’individuo 

Abbiamo visto che esistono analogie tra lo sviluppo di una crescita maligna nell‟essere 

umano - che finisce per distruggere il corpo che la ospita – e quello nel quale l‟umanità 

sembra consumare fino alla distruzione il pianeta sul quale vive. 

Nel tessuto maligno, le cellule individuali cessano di funzionare come parti di un 

organismo più vasto. Si cibano e si riproducono a scapito del resto del corpo: sono in un 

certo senso cellule egocentriche. Il cancro è – sotto questo aspetto – un fenomeno di 

bassa sinergia.  
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La sinergia di un organismo vivente dipende dalle molecole di DNA nel nucleo di ognuna 

delle sue cellule. La codifica del DNA determina non solo il modo in cui ciascuna cellula 

funziona, ma fornisce anche un elemento essenziale di programmazione comune, che 

collega la cellula individuale all‟organismo nel suo complesso. Una certa cellula diventa 

cancerogena perché questo programma genetico viene in qualche modo disturbato o 

interferito da sostanze chimiche tossiche, dall‟esposizione a raggi X o a radiazione 

atomica, oppure casualmente dal meccanismo di riproduzione cellulare. Nell‟organismo 

sano la strana imperfezione viene velocemente eliminata, ma nell‟organismo debole o 

stressato è possibile che la cellula sopravviva come cellula trasgressiva a bassa sinergia 

che può anche iniziare a produrre altre cellule in cui il codice genetico è disturbato in modo 

simile, in modo da condurre a una proliferazione maligna. 

 

La società maligna 

A livello di società, ciò che ricollega l‟individuo al sistema e svolge la funzione parallela ai 

nostri programmi genetici sono le nostre credenze o convinzioni – i programmi delle nostre 

menti. 

Se questi programmi sono in linea con le necessità altrui e del nostro ambiente, la sinergia 

della società sarà alta. Ma in genere non lo sono. Troppo spesso le nostre attitudini e i 

nostri valori sono guidati dai bisogni del nostro senso dell‟io derivato. E siccome la 

sopravvivenza di questo tipo di identità è costantemente in gioco, questo provoca tutta una 

serie di programmi di auto sopravvivenza quali: 

 paura 

 aggressività 

 accaparramento 

 considerare gli altri come una minaccia e non come alleati 
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Comportamenti di questo tipo potrebbero essere appropriati nel caso in cui la nostra 

sopravvivenza fisica fosse minacciata, ma non quando si tratta solo della sopravvivenza 

del nostro ego illusorio. In queste circostanze, essi conducono solo a una bassa sinergia e 

a un comportamento maligno verso gli altri e verso il nostro ambiente. 

E‟ possibile che il cancro umano e il cancro planetario abbiano una relazione persino più 

stretta di quanto questa analogia non suggerisca. Infatti è proprio la bassa sinergia della 

società contemporanea a generare una scarsa cura dell‟ambiente e della salute, e quindi a 

aumentare la nocività di molti prodotti (ad es. tinture per capelli, acqua potabile trattata con 

cloro, oli solari, ecc.), di numerosi inquinanti aerei e della radioattività, e a condurre così 

alla bassa sinergia e al cancro degli individui.  

Per poter capovolgere questa tendenza maligna della società, dobbiamo ricollegarci al 

sistema come insieme attraverso un‟esperienza di unità con il mondo. E‟ interessanta che 

il termine latino per “legare nuovamente” sia re-ligare, e in origine (purtroppo solo in 

origine, come vedremo) il termine religione significava proprio questo: ciò che ci 

ricongiunge alla nostra comune sorgente. 

Ciò di cui abbiamo bisogno è un rinnovamento spirituale, un mutamento di coscienza 

esteso lungo le linee sperimentate dai grandi mistici e da coloro che proponevano la 

Filosofia Perenne (ved. cap. 12). 

Lo sviluppo dell‟autorealizzazione individuale è il sostegno della spinta evolutiva generale 

verso la progressive integrazione della specie umana. Di più: lo sviluppo di stati di 

coscienza superiori è un aspetto essenziale del processo evolutivo stesso.  

La spinta che molte persone sentono a crescere e a svilupparsi interiormente può essere 

benissimo la manifestazione della forza evolutiva che si manifesta all‟interno della nostra 

consapevolezza. E‟ l‟universo che si evolve attraverso di noi. Questa evoluzione interiore 

non è qualcosa di separato dal processo evolutivo globale. L‟evoluzione interiore conscia 
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è la particolare fase evolutiva attraverso la quale noi, nel nostro angolo dell‟universo, 

stiamo attualmente passando. 

L‟interrogativo di fronte al quale l‟umanità si trova ora è: come possiamo facilitare questa 

evoluzione interiore, e – cosa ancor più importante – siamo in grado di farlo in tempo? 

 

14. Un rinascimento spirituale 

L‟esperienza di unità con tutto il creato – oltre a essere strettamente connessa alle 

esperienze spirituale e religiose – è anche un‟esperienza che ha ricevuto considerevole 

attenzione da parte di molti psicologi. Alcuni dei primi psicologi a osservare seriamente 

l‟esperienza religiosa furono William James e Karl Gustav Jung, seguiti negli anni 

cinquanta da Abraham Maslow e Roberto Assagioli. Da queste esperienze si sviluppò, 

verso la fine degli anni sessanta, la psicologia transpersonale, che studiò in prevalenza 

esperienze religiose e esperienze ad esse connesse.  

Maslow e altri psicologi abbandonarono lo studio dei malati per osservare i sani di mente, 

e in particolare quelli eccezionalmente sani. Maslow scoprì che simili persone avevano 

un‟alta incidenza di quelle che chiamò “esperienze supreme”, stati nei quali si sentivano 

“uno con il mondo, appartenenti ad esso veramente anziché guardarlo dal di fuori… la 

sensazione di aver visto davvero la verità suprema”. Egli osservò che queste persone 

erano calme, equilibrate e membri integrati della società. Mostravano inoltre una 

caratteristica che egli chiamò autorealizzazione. Più importante di tutto, Maslow osservò 

che gli autorealizzati tendevano a essere focalizzati su problemi esterni a sé stessi 

piuttosto che sul mantenimento dell‟ego. Essi avevano un forte senso d‟identificazione con 

l‟umanità come insieme, e un sentimento di appartenenza a qualcosa di più grande, 

perfino all‟intero creato.  
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Da simili descrizioni, sembrerebbe che queste persone si stessero incamminando verso 

ciò che abbiamo chiamato illuminazione. 

Uno studio di due sociologi americani, Adam Greeley e William Mc Cready, riportato sul 

New York Times Magazine, indicò che le esperienze supreme sono tutt‟altro che rare. Il 

43% degli intervistati aveva avuto l‟esperienza di trascendere il suo normale stato di 

essere, e il 20% in più di un‟occasione. La maggior parte degli intervistati però non aveva 

mai parlato dell‟esperienza con nessuno prima di allora per paura di essere derisa. Come 

già Maslow, anche i due sociologi riscontrano una forte relazione tra queste esperienze e il 

benessere psicologico. Studi come questi contribuiscono notevolmente a sostenere 

l‟asserzione della Filosofia Perenne che questi stati possono essere vissuti da chiunque e 

che non sono la prerogativa di pochi eletti. Comunque, un conto è aver assaporato 

esperienze di questo tipo, e ben altro l‟averle vissute così di frequente da essere divenute 

la modalità dominante della consapevolezza. 

Questo ci porta a chiederci se e cosa possiamo fare per facilitare queste esperienze e 

renderle molto più ordinarie. 

Il primo pensiero sarebbe di guardare alla religione convenzionale. In tutto vi sono dozzine 

di religioni diverse nel mondo, e il solo buddismo contiene più di seicento diverse sette.  

Walter Stace, professore di filosofia a Princeton, studiò a lungo gli scritti e gli insegnamenti 

dei grandi maestri religiosi, e arrivò alla conclusione che il nucleo di tutte le principali 

religioni era l‟esperienza di essere una cosa sola con il creato – ciò che Huxley chiamò la 

Filosofia Perenne.  

Tutti i fondatori di religioni sembrano aver descritto aspetti dell‟illuminazione: per citarne 

alcuni, Cristo parla del Regno dei Cieli, Buddha del Nirvana (“salvezza”), e Shankara di 

Moksha (“liberazione”). Inoltre, se guardiamo alle pratiche che insegnarono, come 

preghiera, meditazione, devozione, astinenza, danza, o prostrazione, sembrano tutti aver 
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dato ricette per mezzo delle quali la persona ordinaria si sarebbe potuta avvicinare a 

quello stato.  

Dal momento della scomparsa del maestro, però, i suoi insegnamenti cominciarono a 

subire distorsioni: si usa spiegare questa forma di entropia della conoscenza affermando 

che il tramite distrugge il messaggio. Gli aspetti teorici possono essere scritti - e quindi la 

distorsione può essere minimizzata – ma le vere pratiche e tecniche sono molto più 

delicate e spesso non possono essere messe chiaramente in parole. Il risultato finale è 

che i metodi per raggiungere l‟esperienza di unità si perdono molto più rapidamente della 

descrizione di quello stato. Nella religione convenzionale di oggi abbondano dottrine e 

dogmi, e i loro aderenti discutono all‟infinito su quali siano i migliori. Eppure, senza i mezzi 

per sperimentare gli stati di coscienza discussi, la vera illuminazione resta un sogno 

irraggiungibile per tutti, tranne pochi fortunati. 

Ciò di cui l‟umanità ha urgente bisogno sono i mezzi per provocare un cambiamento di 

coscienza diffuso. Abbiamo bisogno di riscoprire le pratiche che permettano l‟esperienza 

diretta della pura Essenza e ne facilitino l‟integrazione permanente nelle nostre vite. 

 

Sentieri verso il risveglio 

Questa riscoperta è già in cammino. Nel mondo occidentale vi è un numero rapidamente 

crescente di maestri spirituali che insegnano diverse tecniche di terapie, programmi di 

apprendimento e vie per l‟illuminazione. Molte di queste pratiche implicano una qualche 

forma di meditazione, tutte basate sulla premessa che per entrare in contatto con 

l‟Essenza fondamentale la mente deve essere svuotata dalla normale confusione di input 

sensoriale e dall‟incessante turbinio di pensieri. Lo scopo è di diminuire l‟incessante 

dialogo interno della mente fino a arrivare a uno stato di coscienza nel quale non ci siano 

più pensieri, cioè a uno stato di completo silenzio mentale. Questo non è una 

cancellazione della mente. Con un metodo di attenzione passivo e privo di sforzo, ci si 
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sposta da un metodo attivo di “fare” a un metodo passivo di “lasciare che sia”. Ne 

consegue che l‟attenzione viene indotta a sperimentare il normale processo di pensiero a 

livelli sempre più tranquilli, finché l‟attività mentale svanisce completamente. 

La normale mente attiva può essere paragonata a una stanza gremita di persone, dove 

tutti chiacchierano tra loro. L‟esperienza della meditazione corrisponde a quando tutti 

iniziano a parlare sempre più sottovoce, finché la stanza cade in un completo silenzio. In 

questo stato l‟ascoltatore sarebbe ancora cosciente e in ascolto, ma nulla verrebbe udito. 

Molte persone hanno trovato lo stato di silenzio interiore attraverso discipline “fisiche”, 

come lo hata yoga e il t‟ai chi. Alcuni ne fanno esperienza attraverso lunghe corse o varie 

altre forme di esercizio fisico prolungato. Alcuni hanno raggiunto questo stato attraverso il 

digiuno, attraverso il dolore o la sofferenza, attraverso droghe che modificano le funzioni 

cerebrali, attraverso l‟ipnosi e il biofeedback, o attraverso esperienze sessuali. 

Comunque, qualunque sia il sentiero, e per quanto intenzionale o accidentale sia 

l‟esperienza, il risultato è quasi sempre lo stesso: la trascendenza dell‟ego racchiuso nella 

pelle e l‟aprirsi a un io più profondo e unificante. 

 

Ostacoli lungo il cammino 

Nonostante la diversità e opportunità di pratiche, la vera illuminazione rimane una rarità. I 

motivi sono i seguenti: 

 il basso livello di coscienza della società nel suo insieme. Questo aspetto verrà 

esaminato nel cap. 16 

 poche delle pratiche sono efficaci quanto potrebbero essere, perché possiedono 

qualcuno dei seguenti aspetti:  

 sono difficili da insegnare 

 richiedono lo sviluppo di un‟abilità considerevole prima di funzionare 
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 richiedono un certo tempo prima di evidenziare  cambia-menti visibili – il che 

può scoraggiare gli adepti 

 richiedono un alto livello di istruzione personale e la consultazione del maestro, 

e può non esservi a disposizione un numero sufficiente di simili insegnanti 

Da quando la corsa all‟illuminazione ha avuto inizio negli anni sessanta, abbiamo imparato 

che l‟illuminazione non si verifica così velocemente quanto molti degli esperti vorrebbero 

farci credere. Per quanto riguarda l‟illuminazione su larga scala della società siamo ancora 

pionieri, e i pionieri commettono errori.  

Finché l‟idea di uno sviluppo interiore di coscienza rimane estranea ai comuni modi di 

pensare, orientati verso l‟esterno, sarà facile beffarsi dei tentativi e errori dell‟esploratore 

interiore, o perfino disprezzarli. 

 

Psicotecnologie 

Perché un cambiamento verso un più alto livello di coscienza si diffonda, la società dovrà 

sviluppare tecniche o processi che: 

 siano facili da praticare 

 possano essere introdotti nella vita di tutti i giorni della maggior parte delle persone 

 siano facilmente divulgabili 

 producano i necessari cambiamenti di coscienza abbastanza rapidamente 

Nonostante la maggior parte delle tecniche oggi disponibili non soddisfi pienamente questi 

obiettivi, è molto probabile che i contributi della scienza – della psicologia e in particolare 

delle fisiologia – ci aiutino alla fine a realizzare questi scopi.  

Dopo averci condotti a una maggior comprensione del mondo esterno, scienza e 

tecnologia ci stanno guidando verso una migliore comprensione del mondo interiore. Ad 

esempio: 
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 i microscopi elettronici stanno aiutando i neurofisiologi a esaminare come le cellule 

cerebrali individuali funzionano e comunicano 

 i computer aiutano a capire gli schemi di attività elettrica, estremamente complessi, 

generati dall‟interazione combinata dei miliardi di cellule del cervello che provoca stati 

di coscienza diversi 

 i biochimici stanno chiarendo una vasta gamma di processi chimici che hanno un 

effetto diretto sul funzionamento del cervello e sulla nostra esperienza 

 altri approcci stanno osservando come diversi stati di coscienza portino a percezioni 

differenti del mondo circostante, e stanno studiando quali fattori sia interni che esterni 

provochino cambiamenti di coscienza 

 un filone molto promettente di indagine studia l‟influenza sul comportamento delle 

credenze o convinzioni subconscie negative bloccanti, ed elabora tecniche per liberare 

energia mediante l‟utilizzo di onde cerebrali di frequenza appropriata 

 

Iniziando a collegare questa crescente comprensione scientifica del cervello e della 

coscienza con la conoscenza e le tecniche di mistici e maestri spirituali, si stanno facendo 

progressi in questa direzione in molti campi: meditazione, biofeedback, utilizzo delle 

frequenze cerebrali, ipnosi, epigenetica, droghe psicoattive usate da secoli dalle culture 

“primitive” e ora studiate in modo scientifico. 

Questi sono soltanto poche esempi di come la scienza potrà essere in grado di favorire lo 

sviluppo di stati di coscienza superiore.  

Tra parentesi, se altrettanto denaro, manodopera, energia, tempo e pensiero venissero 

dedicati alla facilitazione di stati superiori di coscienza quanto ne viene speso per la difesa 

– circa 1.500 miliardi di dollari nel mondo, pari al 2,4% del PIL mondiale – potrebbe non 

esserci più alcun bisogno di difendersi da nessuno. 
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Oltre allo sviluppo di tecniche di illuminazione più efficaci, vi è un altro progresso nella 

tecnologia occidentale che sarà di valore immenso nel promuovere la trasformazione 

interiore: la rivoluzione dei sistemi di comunicazione. 

Cristo impartì il suo messaggio a quanti vivevano nella sua area del Medio oriente, e lo 

stesso fece Buddha nel nord dell’India.  

Al resto del mondo il loro messaggio arrivò dopo molto tempo, dopo aver subito distorsioni 

e perdite di efficacia. 

Oggi abbiamo un assortimento di mezzi di comunicazione che possono essere usati per 

rendere l‟informazione disponibile globalmente. Con gli sviluppi della tecnologia della 

comunicazione, è divenuto possibile - per la prima volta nella storia del pianeta – divulgare 

i metodi per l‟autorealizzazione direttamente e fedelmente, senza distorsioni e perdite di 

efficacia dovute al tempo. 

Cosa più importante, questa possibilità si è verificata proprio nel momento in cui l‟umanità 

nel suo insieme sembra necessitare disperatamente di uno spostamento verso uno stato 

di coscienza più alto.  

Da una prospettiva evolutiva, forse lo scopo finale della tecnologia è stato proprio quello di 

mettere la società in grado di compiere questa trasformazione. 

 

15. L’alba di una Nuova Era 

Un numero sempre maggiore di persone avverte il sorgere di una Nuova Era per 

l‟umanità, un‟Era che implicherà un cambiamento fondamentale nella coscienza delle 

persone e nel loro rapporto col resto del pianeta. Un simile tipo di pensiero viene spesso 

definito come il movimento “New Age”. Le persone che sostengono queste idee non sono 

unite da alcuna organizzazione centrale, ma piuttosto dalle loro comuni attitudini e valori.  

Ecco alcuni tra i temi ricorrenti del movimento New Age: 
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 noi tutti abbiamo potenziali che vanno al di là di quelli che stiamo utilizzando 

attualmente, e forse altri di cui non siamo neppure consapevoli 

 l‟umanità e l‟ambiente sono un unico sistema 

 possiamo migliorare il modo con cui trattiamo noi stessi e il nostro ambiente 

 l‟umanità può cambiare in meglio 

Il movimento New Age racchiude una varia e vasta gamma di interessi. Vi sono gruppi a 

indirizzo ecologico, interessati alla protezione di specie in via di estinzione, agricoltura 

biologica, vita di comunità, tecnologia alternativa, scelta di vita semplice, conservazione di 

energia e risorse, disarmo nucleare e altri modi di vivere in maggior armonia col pianeta. 

Vi sono persone e tecnologie interessate al miglioramento della salute e del benessere 

fisiologico dell‟individuo per mezzo di jogging, tecnica alexander, metodo feldenkrais, 

bioenergetica, training autogeno, medicina olistica, agopuntura, guarigione spirituale, parto 

naturale, massaggio, shiatsu, reflessologia, rolfing, iridologia, naturopatia, omeopatia, 

osteopatia, cibi naturali, cibi integrali e dozzine di altre diete nutrizionali. Vi sono numerosi 

metodi di terapia, incluse ipnoterapia, idroterapia, terapia dei sogni, terapia artistica, 

logoterapia, terapia della realtà, terapia reichiana, gestalt, terapia primal e terapia 

sessuale, ciascuna coinvolta nel miglioramento della salute psicologica e del benessere 

interiore. Sono orientati in questa direzione anche trattamenti come rebirthing, 

biofeedback, enlightment intensive, reiKi e karuna reiKi, fiori di Bach-californiani-

australiani-tibetani, theta healing, sensitivity training, costellazioni famigliari, gruppi di 

encounter, psicosintesi, psicodramma, biodanza e una miriade di seminari per 

l‟autosviluppo. Vi sono meditazioni di molti tipi tratte da quasi tutte le tradizioni spirituali, 

oltre a pratiche quali t‟ai chi, aikido, tantra e hata yoga. Vi sono gruppi che seguono lo 

sviluppo delle abilità “paranormali” come lettura dell‟aura, telepatia, esperienze di vite 

passate, channelling, e varie forme di divinazione, da astrologia e tarocchi a geomanzia e 

radionica. Inoltre, molti altri sono interessati a argomenti come educazione olistica, 
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femminismo, comunità, e altri modi di permettere alle persone di esprimere pienamente il 

proprio potenziale. 

Molti di questi gruppi annunciano l‟alba di una nuova Era, non nel lontano futuro ma nel 

tempo presente. Alcuni trovano sostegno per questa idea nel numero di gruppi esistenti e 

nel ritmo con il quale si sta diffondendo l‟interesse – un aspetto che vedremo nel prossimo 

capitolo. Altri citano dichiarazioni astrologiche in base alle quali il nostro pianeta sta 

entrando in una Nuova Era, la cosiddetta Era dell’Acquario. Questa considerazione nasce 

dal movimento di “precessione degli equinozi”, in conseguenza del quale l‟asse terrestre – 

obliquo rispetto al piano dell‟eclittica - impiega 26.000 anni a percorrere tutto il cielo con la 

sua rotazione. Essendo 12 i segni zodiacali che dividono il cielo in sezioni, ogni 2.100 anni 

circa l‟asse terrestre punta a un segno diverso. Ora, dopo 2.100 anni nel segno dei Pesci, 

l‟asse della terra punta al segno dell‟Acquario che è la posizione del sole nello zodiaco 

all‟equinozio di primavera (21 marzo). Da qui appunto il nome della Nuova Era (Era 

dell’Acquario) che secondo gli astrologi sarà caratterizzata da crescente armonia, alto 

idealismo morale e crescita spirituale. Gli astrologi sono divisi sul momento esatto in cui la 

transizione si sia verificata – o perfino se sia possibile datarla con esattezza. Ma il 

consenso generale sembra accordarsi su due date possibili: una attorno al 1967 e l‟altra 

nell‟agosto 1987. Le due date sono significative. La fine degli anni sessanta fu certamente 

un momento di transizione per molte persone, e generò un movimento di massa che 

permise di intravedere la possibilità reale di un mondo diverso. Il 16 e 17 agosto 1987 si 

verificò la cosiddetta “convergenza armonica” che concludeva una serie di cicli 

astronomici. Secondo le più attendibili fonti di channelling di questi ultimi anni, nell‟agosto 

1987 si è verificata una importante trasformazione energetica della terra. Intorno a questa 

data sembra essersi infittito il numero di nascite di bambini indaco - seguiti poi dai nuovi 

bambini cristallo, arcobaleno e diamante – che presenterebbero delle caratteristiche 

genetiche straordinarie, tra cui l‟attivazione di quella parte del DNA umano di cui i biologi 
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non sono riusciti a tutt‟oggi a capire il significato e lo scopo, tanto da definirlo “junk DNA” 

(DNA spazzatura). 

 

Non tutti, comunque, vedono la ricerca dell‟autosviluppo in una luce tanto positiva. Ad 

esempio Daniel Yankelovich, ricercatore sociale, sostiene con altri che una simile ricerca 

ha poco valore per il resto della società e rappresenta in generale una fuga dai veri 

problemi che l‟umanità sta affrontando. Secondo la sua opinione per sopravvivere alla crisi 

dilagante dobbiamo tutti impegnarci a far funzionare la società, e per far questo dobbiamo 

abbandonare il “viaggio interiore”. Yankelovich interpreta l‟autorealizzazione come una 

situazione in cui le persone hanno tutto ciò che vogliono, “una carriera, e matrimonio, e 

bambini, e libertà sessuale, e buoni amici, e soldi eccetera, eccetera”. Se questo fosse 

l‟unico tipo di ricerca per l‟autorealizzazione, egli potrebbe avere ragione. Ma i maestri 

spirituali non difendono il soddisfare bisogni egoistici, il bisogno di trovare conferma dell‟io 

derivato. Essi sostengono il risveglio della nostra vera Essenza. Questa è 

l‟autorealizzazione in senso molto più profondo. Inoltre, è la mancanza di questo ben più 

ricco tipo di autorealizzazione che induce le persone a cercare soddisfazione nel mondo 

esterno. 

Ci sono poi coloro che seguono il sentiero dell‟autorealizzazione perché è di moda e 

rassicura l‟ego. Questa permanenza dell‟ego (“io sì che sono illuminato”) potrebbe 

scoraggiarci rispetto alle possibilità umane di una vera crescita spirituale.  

Ma non dobbiamo aspettarci che le persone “sul sentiero” abbiano già raggiunto lo scopo. 

Queste persone stanno perlomeno mettendo le proprie energie in direzione 

dell‟avanzamento della crescita interiore, piuttosto che nel cacciare balene o depredare 

miniere o costruire arsenali di armi nucleari o inseguire altre attività potenzialmente 

distruttive per la vita. 
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Questo fornisce un‟interessante prospettiva sull‟evoluzione della consapevolezza. Per 

molte persone, il motivo per scoprire un‟Essenza superiore, nasce da quei bisogni (i 

bisogni dell‟io derivato) che verranno alla fine trascesi. In effetti, questi bisogni servono 

come combustibile per la loro stessa dissoluzione. L‟evoluzione, per intenderci, sta 

cavandosela con le proprie forze. 

 

16. Alla soglia 

Una critica rivolta frequentemente ai programmi di auto sviluppo afferma che essi 

rappresentano un fenomeno sociale davvero ridotto. Il numero di individui coinvolto nella 

crescita interiore sarebbe molto basso, e quindi lo sarebbe anche l‟impatto sull‟umanità nel 

suo insieme. In effetti per certi aspetti la critica è valida: è evidente che lo sviluppo della 

coscienza non è attualmente un interesse umano largamente diffuso. Ma se osserviamo il 

rapido ritmo di crescita in questo campo, sembra possibile che quest‟area di attività possa 

avere un effetto di grandissimo significato sull‟umanità nel vicino futuro. 

Nel cap. 8 abbiamo introdotto il concetto di curva esponenziale, indicativa della maggior 

parte degli schemi di crescita naturale. Essa è caratterizzata da un costante tempo di 

raddoppio (il tempo necessario ai numeri coinvolti per raddoppiare) che rende la curva 

sempre più ripida. La mente umana sembra trovare difficoltà nel gestire la natura 

accelerante della curva esponenziale (ad esempio ci sbalordiamo di fronte alla crescita 

demografica), e tende a fare previsioni di crescita lineare senza considerare che il ritmo di 

crescita cambierà. Ma queste previsioni di norma mancano di molto il bersaglio, come di 

vede nella figura che segue. 
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Nel fare previsioni sul futuro, spesso usiamo inconsciamente uno 

schema di crescita lineare. Se la crescita effettiva è esponenziale, un 

dato traguardo verrà raggiunto molto prima. 

 

Un buon esempio di giudizio erroneo di questo tipo si verificò nella previsione di 

sbarco umano sulla luna. Nel 1948 Science Digest pronosticò la necessità di un 

periodo di tempo di 200 anni, e pochi anni dopo una conferenza di eminenti 

scienziati in Inghilterra attestò il pronostico a non prima dell‟anno 2000. Ma la 

rapida accelerazione degli sviluppi tecnologici permise a un uomo di mettere 

piede sulla luna soltanto quindici anni più tardi. Questa accelerazione è dovuta 

al fatto che il numero di persone coinvolte nella tecnologia dell‟informazione 

raddoppia ogni sei anni circa. Se oggi dovessimo fare una previsione immediata 

di quello che sarà all‟avanguardia in dieci anni, baseremmo molto 

probabilmente i nostri calcoli sui ritmi di progresso attuali, senza considerare 

che i ritmi di crescita in futuro saranno molto più veloci di quanto non siano 
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oggi. Perfino le nostre previsioni più “azzardate” potrebbero essere molto 

lontane da ciò che probabilmente accadrà. 

 

La curva della coscienza 

Per quanto veloce sia la crescita dell‟industria dell‟informazione, potrebbe non essere 

l‟area di attività umana con la crescita più rapida. Vi sono indicazioni che il movimento 

verso la trasformazione di coscienza stia crescendo ancora più velocemente.  

In termini di semplici numeri, il movimento può al momento non essere molto significativo, 

ma rivela un tempo di raddoppio di circa quattro anni, che ne fa una delle più notevoli 

curve di crescita che la società abbia mai visto.  

L‟evidenza di questi dati arriva da parecchie direzioni: 

 studi e ricerche svolte dall‟autore 

 analisi dell‟andamento dell‟iscrizione di nuovi membri di organizzazioni attive nel 

campo della trasformazione interiore 

 analisi della crescita del numero di queste organizzazioni 

 numero di libri e riviste pubblicate in questo settore. L‟analisi del ritmo di comparsa di 

nuovi titoli indica nuovamente un tempo di raddoppio intorno ai tre o quattro anni, 

confermando la tendenza generale 

 

Se queste tendenze vengono mantenute, la curva della consapevolezza – per quanto 

piccola possa sembrare al momento – raggiungerà e alla fine supererà quella 

dell‟informazione. 

Questa tendenza è stata confermata da una serie di investigazioni sul mutamento dei 

valori sociali negli ultimi decenni condotte da programmi come Values and Life Style Study 

negli USA e European International Research Institute into Social Change. 
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Secondo questi studi, è in aumento il numero di persone “orientate verso l‟interno” rispetto 

a quelle orientate verso l‟esterno (sicurezza materiale, approvazione altrui, ecc). Questo 

aumento si sta manifestando in parecchi modi diversi: 

 crescente interesse per la buona forma fisica, cibo biologico, no al fumo e altri 

atteggiamenti che contribuiscono alla salute e al benessere della persona 

 sostegno alle organizzazioni per il soccorso e ai gruppi ambientalisti, in quanto le 

persone si sentono spinte a agire secondo il proprio senso di ciò che è giusto o 

sbagliato 

 crescente numero di persone che mette in dubbio valori comunemente accettati e 

sperimenta modi di vivere diversi e ritenuti più soddisfacenti 

 persone che sono alla ricerca di una migliore realizzazione interiore attraverso 

qualche disciplina spirituale  o altri metodi per elevare il livello della consapevolezza 

Studi condotti da Paul Ray, presso lo Stanford Research Institute, indicano che questi 

nuovi valori stanno diventando piuttosto significativi. In un‟indagine su 100.000 persone, 

prese a campione per eliminare qualsiasi pregiudizio economico, geografico o 

demografico, fu scoperto che circa il 20% della popolazione degli USA rientrava nella 

classe dei “creativi culturali”. Queste sono persone i cui più profondi interessi sono per 

relazioni, coscienza ecologica, idealismo e diversi gruppi etnici. Il loro numero era in 

crescita, mentre altri gruppi come i “vincitori” (interessati allo status e alla ricchezza) e  i 

“tradizionalisti” (interessati al mantenimento dei valori tradizionali), erano in diminuzione. 

Inoltre, questa tendenza non è limitata a un qualsiasi settore specifico della società, ma è 

altrettanto evidente in dirigenti aziendali e casalinghe, che in studenti e insegnanti. 

La data esatta in cui la curva della consapevolezza incrocerà quella dell‟informazione, 

dipende dalla percentuale della popolazione attualmente coinvolta nel movimento verso lo 

sviluppo della consapevolezza. Questo è difficile da accertare al momento, perché le 

agenzie governative non lo considerano ancora un fenomeno degno di analisi. Eppure, al 
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momento della scrittura del libro (1995), sette sui dieci best seller rilegati di saggistica del 

New York Times sono libri del tipo “New Age/spiritualità/coscienza”. In termini di interesse 

generale, il campo è già divenuto tradizionale. 

Se manterrà un tempo di raddoppio di quattro anni, finirà per occupare all‟inizio del nuovo 

millennio l‟attenzione di metà della popolazione USA – non solo della popolazione che 

compra libri. Ricordate che solo pochi decenni fa  il numero di persone coinvolte 

nell‟industria dei computer era davvero molto ridotto, molto più piccolo del numero che ora 

sta lavorando per espandere la consapevolezza individuale; eppure, guardate cosa è 

accaduto a quella curva. 

Certamente, solo una parte di coloro che 

sono interessati a elevare la 

consapevolezza sono di fatto impiegati 

nel campo (come insegnanti, terapisti, 

conduttori di meditazione e così via). Ma 

la crescita di interesse generale continua 

a gonfiarsi, e così sarà per il numero di 

persone impiegate in questo settore. 

Dopo l‟inizio del terzo millennio la curva 

dell‟impiego per “l‟elaborazione della consapevolezza” sorpasserà quella dell‟elaborazione 

di informazione. L‟evoluzione della consapevolezza umana diventerebbe allora l‟area di 

attività umana dominante. Avremmo compiuto il passaggio dall‟Era Informatica all‟Era 

della Consapevolezza. In questo periodo le nostre necessità di cibo, beni materiali e 

informazione sarebbero adeguatamente soddisfatte, e il principale impulso di attività 

umana sarebbe in grado di passare all‟esplorazione delle nostre frontiere interiori: la 

saggezza, piuttosto che la conoscenza, diventerebbe il nostro fine. 



Verso una società ad alta sinergia 

m.graglia@scuolaemergere.it           web.scuolaemergere.it Pagina 83 di 98 

Le ricerche effettuate non riguardano le nazioni meno sviluppate, molte delle quali non 

hanno ancora compiuto la transizione verso l‟era industriale. Ma, come abbiamo visto per 

il passaggio dall‟era industriale a quella informatica, la distanza tra le nazioni progredite e 

quelle meno sviluppate sta diminuendo progressivamente, e può darsi che la transizione 

all‟era della consapevolezza sia molto più veloce per queste ultime. 

Ci sono poi due motivi che potrebbero accelerare ancora la transizione e il sorpasso: 

1. coloro che lavorano attualmente sullo sviluppo interiore, lo stanno facendo nel 

contesto di una cultura prevalentemente materialistica e orientata verso l‟esterno. 

Stanno lottando contro l‟inerzia della vecchia consapevolezza. Con l‟aumento del 

numero di persone che raggiungono stati più alti di consapevolezza, questa inerzia 

diminuirà. Alla fine le persone potrebbero trovare sempre più facile il progredire sul 

sentiero interiore 

2. potremmo non aver bisogno di aspettare che la maggioranza della popolazione operi 

la trasformazione della coscienza, prima di percepirne gli effetti. Potrebbe essere che 

un numero ridotto di persone in stati più alti di consapevolezza abbia un effetto 

positivo sproporzionato sul resto della società. A questo proposito vedremo 

prossimamente l‟importanza che riveste la formazione del campo morfogenetico, 

che spiega come lo stato di consapevolezza di una persona abbia in qualche modo 

un effetto diretto su quello di un‟altra 

 

17. Connessioni mentali 

Dagli anni settanta in poi sono stati effettuati numerosi esperimenti che dimostrano che in 

alcune circostanze siamo in qualche modo ricettivi al reciproco stato di mente generale, 

anche se a livello conscio possiamo non esserne consapevoli. Particolare interesse 

rivestono gli esperimenti in proposito condotti da Russel Targ e Harold Puthoff presso lo 
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Stanford Research Institute. Essi dimostrarono che quando una persona era sottoposta a 

stress (ad es. con una luce intensa) un‟altra persona - separata dalla prima -  ne risentiva, 

anche se solo a livello inconscio. 

Molti insegnamenti mistici e spirituali riportano insegnamenti simili, non limitati a 

esperienze di stress: ad esempio il concetto di darshan nel pensiero indiano afferma che 

una persona illuminata può trasmettere a qualcun altro un assaggio di illuminazione. 

Chi ha provato questa esperienza, la paragona a quella derivante da una meditazione 

molto profonda. A volte, un incontro di cinque minuti può lasciare una persona in uno stato 

di coscienza più elevato per una settimana. L‟esperienza è molto forte, e può cambiare 

radicalmente la vita di una persona.  

In qualche modo, l‟illuminazione sembra essere contagiosa. 

Il concetto cristiano di “grazia” è simile. La parola greca che traduce grazia è charis, e la 

persona carismatica era originariamente qualcuno che concedeva grazia. Una 

considerazione analoga potrebbe valere per la meditazione: molti meditatori affermano 

che la pratica in gruppo consente esperienze più profonde di quella individuale. Uno studio 

del 1979 ha rivelato che fenomeni simili di coesione possono verificarsi anche a grande 

distanza. All‟esperimento partecipò un gruppo di tremila meditatori di TM (Meditazione 

Trascendentale) a Amherst, Massachusetts, e un gruppo più ristretto a Fairfield, Iowa. 

L‟analisi dell‟attività cerebrale del secondo gruppo durante la meditazione indicò un 

aumento di coesione  tra gli individui ogni qualvolta il primo gruppo stava meditando. Ciò 

significa che i loro cervelli divennero maggiormente sincronizzati, nei momenti esatti in cui 

il primo gruppo entrava in meditazione senza che essi ne fossero avvertiti. La spiegazione 

di questi fenomeni è ancora lontana, anche se sono state avanzate molte ipotesi 

interessanti. Quello che importa notare per ora è che lo stato generale di consapevolezza 

di una persona sembra scatenare effetti simili – anche se in genere più deboli – in altre 

persone. 
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Campi morfogenetici 

Rupert Sheldrake, fisiologo delle piante inglese, propone nella sua opera A New Science 

of Life che i sistemi siano regolati non solo dalle leggi conosciute dalla scienza fisica, ma 

anche da campi organizzativi invisibili, che egli chiama campi morfogenetici. La sua teoria 

suppone che se un membro di una specie biologica impara un nuovo comportamento, il 

campo morfogenetico per la specie cambia, anche se lievemente. Se il comportamento 

viene ripetuto abbastanza a lungo, la sua “risonanza morfica” si accumula e inizia a 

influenzare l‟intera specie. Sheldrake cita molti esperimenti che forniscono esempi di 

animali che trasmettono alla specie i comportamenti appresi durante gli esperimenti stessi. 

Un altro esempio citato è la difficoltà nel cristallizzare certi composti organici che non 

erano mai stati cristallizzati in precedenza. Gli scienziati possono lavorare per anni prima 

di ottenere un cristallo. Ma una volta che questo è stato ottenuto, altri sperimentatori 

intorno al mondo – completamente scollegati tra di loro – trovano normalmente molto più 

facile produrre i propri cristalli. Più cristalli vengono prodotti, più diventa facile cristallizzare 

il prodotto.  Secondo Sheldrake, questo dipende dall‟accumularsi di un particolare campo 

morfogenetico. Applicando la teoria di Sheldrake allo sviluppo di stati di coscienza più 

elevati, potremmo prevedere che maggiore è il numero di individui che iniziano a elevare il 

proprio stato di coscienza, più forte diverrà il campo morfogenetico per stati più elevati, e 

più sarà facile muoversi in quella direzione. La società aumenterebbe così la sua velocità 

verso l‟illuminazione, entrando così in una fase di crescita superesponenziale. In definitiva, 

questo porterebbe a una reazione a catena, in cui ognuno inizierebbe improvvisamente a 

compiere la transizione verso un livello di coscienza più elevato. 

Alcuni mistici hanno affermato che la massa critica necessaria per dare il via a una simile 

reazione a catena non è elevatissima: 

 G. I. Gurdjeff, il mistico e maestro russo, disse che anche solo cento persone 

illuminate sono in grado di cambiare il mondo. In alternativa, se abbastanza persone 
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lavorassero sullo sviluppo spirituale, si potrebbero comunque avvertire significativi 

effetti mondiali, anche se le persone non avessero raggiunto la piena illuminazione 

 Maharishi ha dichiarato che se solo l‟uno per cento della popolazione praticasse la 

tecnica della TM (Meditazione Trascendentale), il corso della storia verrebbe 

profondamente alterato, e potrebbe nascere “l‟Era dell‟Illuminazione” 

 

Per poter vedere come un numero così ridotto possa avere un effetto così profondo sul 

resto della società, possiamo prendere in considerazione un fenomeno parallelo nel 

mondo della fisica, il funzionamento di un laser. La luce proveniente da una qualunque 

sorgente consiste di molti pacchetti di onde (quanta) ognuna proveniente da un diverso 

atomo. Nella luce ordinaria, queste onde non sono generalmente sincronizzate tra loro, 

sono cioè “fuori fase”. Ma se tutti i piccoli fasci entrano in fase, come nel laser – si dice 

che diventano coerenti – vi è un aumento straordinario nell‟intensità di luce prodotta. 

 

L’effetto Maharishi 

Scienziati che lavorano alla Maharishi International University hanno provato a applicare 

principi simili alla società, cercando di stabilire quante persone dovrebbero elevarsi a stati 

di coscienza più alti – nel loro test mediante la meditazione profonda – prima che l‟intera 

umanità ne sia influenzata. Secondo i risultati ottenuti, l’uno per cento è la soglia al di 

sopra della quale il numero di persone che meditano avrebbe un effetto notevole su 

un‟intera città. In uno studio condotto nel 1972, i ricercatori scoprirono che i tassi di crimine 

erano scesi in media dell‟8,2 per cento in 11 città USA in cui l‟1% della popolazione aveva 

praticato la TM (meditazione trascendentale), mentre era salito in media dell‟8,3 per cento 

in 11 città di controllo abbinate ad esse. Nel 1993 4.000 persone si riunirono per un campo 

intensivo di TM di 6 settimane a Washington, DC. Entro tre settimane, il crimine violento 

all‟interno di quell‟area era sceso del 18 per cento. Entro la fine del 1900 sono stati 
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eseguiti nel mondo più di cento esperimenti simili, che hanno rivelato effetti analoghi non 

solo sui tassi di crimine, ma anche su altri indici del disagio sociale quali incidenti, suicidi, 

omicidi, ospedalizzazioni e altri. Se una persona che medita ha effetti come questi sul 

resto della società, potremmo essere diretti verso una massa critica di coscienza al di là 

della quale lo slancio di elevazione di coscienza supererebbe il peso d‟inerzia del modello 

fondato sull‟ego. Al di là di questa soglia, la società potrebbe essere interamente 

trasformata. 

 

Transizioni così improvvise presentano precedenti evolutivi: 

1. la materia cominciò a esistere allo stato permanente quando la temperatura - dopo il 

Big Bang - si raffreddò a sufficienza. Fino ad allora esisteva solo energia, e la materia 

provava a emergere ma veniva annientata istantaneamente dal calore 

2. la vita prese piede in modo permanente appena esistette una sufficiente massa di 

organismi viventi 

Possiamo aspettarci che il nuovo fenomeno dell‟illuminazione – che potrebbe 

rappresentare il prossimo passo evolutivo – appaia e scompaia molte volte, essendo 

dapprima sommerso dal basso livello di consapevolezza prevalente. Forse l‟illuminazione 

è stata così rara in passato perché semplicemente la società non era ancora pronta: e 

dunque Cristo, Buddha, Mosè, Maometto e tutti gli altri grandi maestri erano in anticipo sui 

tempi. Essi e molti altri maestri potrebbero essere paragonati alle prime bolle di vapore 

che iniziano a apparire nell‟acqua quando si avvicina allo stato di ebollizione: l‟acqua non 

è ancora calda abbastanza per sostenerle, e queste bollicine vengono rapidamente 

riassorbite. Ma quando il punto di ebollizione è raggiunto, vi è energia sufficiente perché 

possano volare via libere, e tutta l‟acqua si trasforma velocemente in vapore. Oggi la 

società potrebbe arrivare velocemente all‟ebollizione per la convergenza simultanea di un 

gran numero di tendenze, tra le quali: 
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1. il potenziale matrimonio tra scienza e misticismo 

2. la crescita di metodi altamente efficaci per disseminare la saggezza spirituale 

3. il fiorente interesse per lo sviluppo interiore 

4. la possibilità di transfert diretto di stati superiori di coscienza 

Sembra davvero possibile che noi contemporanei possiamo assistere agli inizi 

dell‟emergere di una società ad alta sinergia, un superorganismo sociale sano. Se così 

fosse, saremmo tra le generazione più privilegiate della storia 

 

18. Verso una società ad alta sinergia 

Possiamo chiederci: come sarebbe la vita se l‟umanità compisse il salto evolutivo verso 

una società ad alta sinergia? 

Uno dei punti principali è che l‟intera umanità compirebbe la transizione, e quindi i 

cambiamenti significativi avverrebbero nel comportamento della società piuttosto che 

nell‟individuo. Consideriamo di nuovo l‟analogia dell‟acqua che sta per bollire. Prima di 

raggiungere il punto di ebollizione, le molecole d‟acqua si comportano collettivamente 

come un liquido. Ma quando l‟acqua bolle e si trasforma in vapore, il comportamento delle 

molecole muta radicalmente: esse si comportano collettivamente come un gas piuttosto 

che un liquido. Le singole molecole non sono assolutamente cambiate, e le leggi della 

fisica quantistica che valgono per ciascuna molecola non sono mutate.  

E‟ la relazione tra le molecole che è cambiata (i fisici chiamano questo un cambiamento di 

stato), e le leggi del vapore sono molto diverse da quelle dell‟acqua. 

Nel caso dell‟umanità, le leggi della chimica, fisica e biologia non muterebbero, e ogni 

persona continuerebbe a funzionare come essere biologico individuale che respira, si 

nutre, beve, lavora, gioca, fa l‟amore. Ma le leggi di economia, politica e sociologia – che 

dipendono dal comportamento collettivo – potrebbero cambiare radicalmente, e 
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differenziarsi dalle “leggi” odierne come il comportamento del vapore si distingue da quello 

dell‟acqua. 

Una molecola d‟acqua - che ha conosciuto la vita soltanto sotto forma di liquido - potrebbe 

immaginare anche lontanamente come potrebbero essere le cose dopo la trasformazione 

in vapore? 

Allo stesso modo noi possiamo immaginare solo delle possibilità, e questo non è 

comunque un esercizio inutile perché l‟immaginazione può avere un ruolo cruciale nel tipo 

di futuro che creiamo. 

L‟essenza dell‟alta sinergia è che gli scopi dei componenti individuali sono in armonia con 

quelli dell‟intero sistema.  

Il risultato è un conflitto minimo tra i componenti, e tra i componenti e il sistema globale. 

Oggi la maggior parte di noi ha un rifiuto viscerale spontaneo all‟idea di nuocere 

deliberatamente al suo corpo, ad esempio amputandosi un dito. Allo stesso modo dopo 

una sufficiente evoluzione l‟umanità inizierebbe a vivere in armonia con il proprio ambiente 

e con la stessa Gaia.  

E questo non significa che diventeremmo tutti simili, allo stesso modo che un organismo 

sano non ha bisogno di essere composto da cellule simili. Come nel nostro organismo 

cuore polmoni fegato funzionano in autonomia ma lavorano insieme come parti di un 

complesso più grande, la sinergia sociale non implicherebbe assolutamente una forma di 

governo mondiale totalitario.  

Inoltre la crescita personale e spirituale diverrebbe almeno altrettanto importante di quella 

materiale, e il nostro bisogno di consumo materiale si stabilizzerebbe naturalmente. Nel 

1943 Abraham Maslow pubblicò sulla Psichology Review  il suo saggio – diventato poi 

famoso – in cui definiva la gerarchia dei bisogni umani in cinque livelli successivi, ciascuno 

dei quali viene ricercato quando il livello precedente sia soddisfatto: 

1. bisogni fisiologici fondamentali (cibo, acqua, ossigeno) 
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2. calore, rifugio, vestiario e sopravvivenza a lungo termine 

3. bisogno di amore e procreazione (sopravvivenza della specie) 

4. stima e status sociale 

5. bisogno di autorealizzazione, cioè di diventare le nostre vere essenze spirituali 

Con la sinergia sociale lo sviluppo sostenibile – che si può tradurre nel lasciare il pianeta 

nello stesso buono stato in cui l‟abbiamo trovato – cesserebbe di essere un‟utopia come lo 

è oggi, quando pochi sono disposti a ridurre spontaneamente il consumo materiale che è 

fonte di gratificazione e status symbol.  

Nelle nazioni sviluppate molti sono bloccati al 4° livello di Maslow, e provano a soddisfare 

il bisogno di stima e status accumulando possessi materiali. Arrivati al 5° livello,  non 

dovremmo più frenare la crescita reprimendo i nostri desideri materiali, allo  stesso modo 

in cui quando un bisogno di primo livello come la fame viene soddisfatto la maggior parte 

di noi non deve reprimere il bisogno di mangiare. 

Un aspetto molto interessante di questo cambiamento è legato alla organizzazione e alla 

concezione stessa del lavoro: l‟aumento delle innovazioni tecnologiche e l‟automazione 

potrebbe significare che la società non necessiterebbe del lavoro a tempo pieno di tutti. 

D‟altronde la diminuzione dei bisogni materiali potrebbe far decrescere ulteriormente 

l‟occupazione, con aumento del tempo libero e l‟opportunità di esplorare più a fondo nuove 

aree della vita. Molte attività che oggi non vengono retribuite perché non rientrano 

nell‟interesse a breve termine di alcun individuo, potrebbero domani essere apprezzate 

per il loro valore per la società nel suo insieme. Si potrebbero rivalutare a livello sociale 

attività come la prosecuzione della propria educazione, la trasmissione della propria 

saggezza agli altri contribuendo al patrimonio artistico e culturale. Una persona potrebbe 

essere considerata di giovamento alla società perfino mentre sta sedendo in profonda 

meditazione.  

Vi sarebbe uno spostamento dal diritto di lavorare al diritto di essere.  
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Possiamo inoltre aspettarci che una società ad alta sinergia sia anche una società 

sostanzialmente sana, per i seguenti motivi: 

1. in primo luogo la maggior parte delle tecniche di sviluppo spirituale comportano 

rilassamento fisico e acquietamento della mente 

2. la riduzione del conflitto ridurrebbe lo stress fisiologico e farebbe sì che meno situazioni 

vengano percepite come stressanti 

3. vi sarebbero minori problemi di salute creati dall‟uomo, attribuibili agli aspetti di 

sfruttamento della società a bassa sinergia 

4. la diffusione delle pratiche di terapia olistica darebbe maggior riconoscimento e 

responsabilità all‟insondato potenziale di guarigione della mente stessa 

 

19. Un mondo sincronico 

Un‟altra grande conseguenza di un diffuso mutamento di coscienza  potrebbe essere un 

aumento di quelle singolari catene di coincidenze a cui spesso ci si riferisce come 

sincronicità. A differenza del sincronismo – che consiste in avvenimenti simultanei, ma 

senza relazione tra loro – una sincronicità è composta da eventi senza apparente 

connessione fisica e causale ma che sono connessi in modo significativo per le persone 

interessate. L‟illustre psicologo svizzero Carl Gustav Jung descrisse la sincronicità come 

“un principio connettivo a-causale in funzione nell’universo”, e citò in proposito vari casi 

interessanti nelle sue opere. Altri autori hanno documentato molti casi di questo genere. 

Questo tipo di coincidenze fa parte dell‟esperienza quotidiana di molte persone - ad 

esempio quando si è chiamati al telefono da un amico al quale si stava pensando. E 

queste coincidenze sembrano avere importanti implicazioni per una società ad alta 

sinergia: 
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1. in primo luogo, la conseguenza di una coincidenza di questo tipo sembra generalmente 

giovare alla persona coinvolta, soddisfacendo i suoi desideri o bisogni del momento 

2. uno non trae vantaggio da una coincidenza a spese di altri: di solito ogni persona 

coinvolta scopre i propri bisogni particolari soddisfatti attraverso l‟interazione 

3. nella maggior parte dei casi sembra che l‟ambiente agisca dando grande sostegno 

4. in secondo luogo, il tasso di incidenza di queste sincronicità sembra essere 

direttamente influenzato dalla persona coinvolta (questo non significa che possono 

accadere solo perché desiderate, ché anzi il desiderio intenzionale potrebbe essere 

controproducente.) Molte persone che praticano meditazione hanno scoperto che più 

limpida e profonda è la loro meditazione, più sperimentano curiose combinazioni di 

coincidenze 

5. la sincronicità sembra diventare un evento più diffuso all‟aumentare del numero di 

persone che iniziano a elevare i propri livelli di consapevolezza. Ad esempio a 

Findhorn – una comunità spirituale molto nota della Scozia – simili serie di coincidenze 

sono accettate come parte della vita 

 

Proviamo a immaginare come una cellula del nostro corpo – se fosse consapevole – 

potrebbe sperimentare una certa forma di sincronicità. Essa potrebbe notare che il sangue 

sembra sempre fornirle ossigeno e nutrimento quando le necessitano, eliminando 

contemporaneamente le scorie appena si accumulano. La cellula potrebbe meravigliarsi 

della serie di coincidenze che la mantengono in vita e che forniscono un sostegno 

spontaneo alla maggior parte dei suoi desideri. La cellula può non essere direttamente 

consapevole del corpo come sistema vivente, ma noi - osservando la cosa dalla 

prospettiva dell‟intero organismo - sappiamo che essa trae beneficio dall‟alta sinergia 

dell‟organismo in cui vive. 
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In modo analogo, quelle che consideriamo curiose serie di coincidenze potrebbero essere 

una manifestazione a livello individuale di un principio organizzativo superiore a livello 

collettivo: l‟organismo sociale ancora rudimentale.  

Una crescente esperienza di sincronicità attraverso tutta la popolazione potrebbe quindi 

essere il primo grande indice dell‟emergere di un livello di organizzazione globale. 

 

Considerazioni analoghe alla sincronicità valgono per la percezione extrasensoriale 

(ESP) e i poteri supernormali. Questi fenomeni vengono studiati con crescente interesse 

dalla scienza contemporanea, e sono stati descritti in dettaglio dalle antiche tradizioni 

spirituali. Per esempio le tradizioni indiane parlano di poteri chiamati siddhi che giungono 

come conseguenza dell‟illuminazione. Lo Yoga Sutra, antico testo che è la pietra angolare 

della filosofia yogica, descrive cinquantadue poteri, tra cui telepatia e chiaroveggenza, 

invisibilità, levitazione, capacità di camminare sull‟acqua, bilocazione. 

 

20. Scegliere il futuro 

Come avrete notato, la posizione di questo libro è intenzionalmente ottimistica sull‟umanità 

e il suo futuro. 

La ragione consiste nel fatto che l’immagine che abbiamo del futuro gioca un ruolo 

nell’aiutare quel futuro a emergere. 

Oggi, la nostra immagine dominante del futuro è generalmente pessimistica e deprimente. 

La maggior parte delle persone dà per scontato che le probabilità di qualche tipo di 

calamità naturale siano alte. Quotidiani e notiziari forniscono cronache toccanti su 

problemi e disastri del giorno.  

Si direbbe che l‟unica accezione di notizie sia cattive notizie.  



Verso una società ad alta sinergia 

m.graglia@scuolaemergere.it           web.scuolaemergere.it Pagina 94 di 98 

Uno studio inglese riportato su New Scientist indicò che la violenza nei notiziari conduceva 

a un‟attitudine più violenta nei bambini che li guardavano. Ad esempio coloro che 

guardavano il notiziario locale Nord Irlandese – che conteneva circa quattro volte più 

riferimenti alla violenza del notiziario nazionale della BBC (la televisione inglese, ndr) – 

svilupparono un‟attitudine decisamente più violenta di quelli che guardavano i notiziari 

nazionali, indipendentemente dal fatto che vivessero nell‟Irlanda del Nord o sul territorio 

britannico. Eppure, contrariamente a quello che molti editori di notiziari sembrano credere, 

un studio negli USA, pubblicato sul New Age Journal, scoprì che quando i bollettini 

negativi furono sostituiti da bollettini positivi, le persone trovarono i notiziari altrettanto 

piacevoli. E ciò che è più significativo, iniziarono ad avere un‟attitudine più positiva verso 

le persone che incontravano nella loro vita quotidiana. 

Ma gli atteggiamenti mentali che abbiamo rispetto alla società sembrano avere un impatto 

che va molto al di là delle opinioni e dei comportamenti individuali. L‟olandese Fred Polak 

nel suo libro The image of the future mostrò che le nostre immagini del mondo giocano un 

ruolo cruciale nel modellare la società. Egli scoprì che in ogni esempio di cultura fiorente vi 

era stata all‟opera un‟immagine positiva del futuro. Come esempio citò l‟immagine vivente 

del futuro di Israele, coi suoi profeti, come il potere che ha mantenuto il popolo ebraico 

spiritualmente intatto attraverso secoli di avversità. 

Secondo Polak, la forza potenziale di una società è riflessa nell‟intensità e energia delle 

sue immagini del futuro. 

 

Le immagini mentali possono avere un impatto profondo sulla psicologia umana e 

possono anche giocare un ruolo cruciale nel curare. 

Di recente molte ricerche in questo campo si sono concentrate sulla funzione delle 

immagini mentali nel trattamento del cancro, e vale la pena di prenderle in 

considerazione perché forniscono indicazioni su un altro possibile approccio per guarire il 
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cancro planetario. L‟attitudine generale della società occidentale rispetto al cancro è 

negativa: è visto come una malattia potenzialmente fatale, diffusa, difficile da curare. 

Addirittura a volte è tabù parlarne o ammettere di averlo.  

Spesso al paziente viene fornito lo schema mentale che ha pochi mesi da vivere, e di 

norma egli soddisfa le previsioni dei medici.  

Allo stesso tempo, comunque, vi sono stati molti casi ben documentati di remissione 

spontanea, in cui il malato di cancro guarisce per conto suo a dispetto di una prognosi 

negativa.  

In molte di queste guarigioni la persona aveva cambiato completamente attitudine verso la 

vita, riacquistando una forte volontà di vivere dopo una profonda esperienza spirituale, un 

innamoramento o altro.  

I dottori Carl e Stephanie Simonton di Dallas, nel Texas, trovarono che se un paziente 

viene portato a uno stato di profondo rilassamento e in questo stato visualizza i suoi 

globuli bianchi che sciamano sulle cellule del cancro, le distruggono e le portano via, molto 

spesso il tumore maligno cessa di crescere e inizia a regredire. In molti casi è totalmente 

scomparso. Notarono inoltre che più potente e colmo di speranza è il linguaggio figurato, 

migliore è il risultato: se ad esempio i globuli bianchi erano visti come un grande esercito 

di cavalieri al galoppo che travolge e uccide piccole e lente cellule cancerose, l‟effetto era 

più potente.  

 

Sotto molti aspetti, l‟umanità stessa si sta comportando in modo analogo a una crescita 

maligna sul pianeta, e forse alcuni dei principi applicati nel lavoro dei Simonton possono 

essere applicati anche nell‟aiutare a guarire il cancro planetario.  

Sembrano esservi due elementi chiave nel loro approccio: il soggetto ha in primo luogo 

uno stato mentale rilassato, quasi meditativo, e in secondo luogo un‟immagine specifica 

del risultato  desiderato.  
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Uno degli effetti del rilassamento è incrementare la sincronia dell‟attività cerebrale - cioè 

l‟attivazione cellulare diviene sincronica. 

Cosa produrrebbe una sincronia corrispondente nel sistema nervoso globale? Cioè, quale 

potrebbe essere l‟effetto di un miliardo di persone intorno al mondo che meditano 

simultaneamente, e che dalle profondità della loro meditazione visualizzano, ad esempio, 

che le balene del mondo non sono più inseguite e uccise, ma si moltiplicano in gran 

numero e l‟umanità ne ha cura; o magari visualizzano il pacifico accordo a lungo termine 

riguardo a una disputa internazionale che vede le due parti interessate accordarsi su una 

soluzione soddisfacente per entrambe. Ovviamente al momento la risposta non è chiara. 

Ad alcuni questa proposta potrà apparire bizzarra, e solo col tempo sapremo se è 

possibile. Ad ogni modo, se si scopre che simili approcci producono effetti significativi, essi 

potrebbero essere uno degli agenti più potenti per il cambiamento che l‟umanità abbia mai 

avuto a disposizione.  

 

Il nostro esame evolutivo 

Mantenere una visione positiva del futuro non significa che dovremmo riempire le nostre 

menti di ottimismo naïf e aspettare, sperando che tutto vada bene.  

L‟umanità è davvero in uno stato di grande crisi, e non vi è alcune legge naturale che dica 

che debba necessariamente sopravvivere. Anche se l‟umanità fa esperienza del tipo di 

trasformazioni che abbiamo qui considerato, i problemi attuali andranno quasi certamente 

peggiorando, e potremmo essere costretti a passare attraverso alcune instabilità globali di 

grande portata, prima che un nuovo livello d‟integrazione possa infine emergere.  

Dal punto di vista della teoria dei sistemi dissipativi (ved. strutture dissipative, pag. 46) 

queste crisi possono essere interpretate come i catalizzatori che spingono l‟umanità verso 

un nuovo livello evolutivo.  
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Se l‟umanità si adatta alla crisi con successo, potrebbe sfondare verso un livello di 

organizzazione superiore.  

Ma se non riesce a adattarsi perché le crisi si rivelano troppo gravi, la società può allora 

collassare e crollare completamente.  

In alternativa, la società potrebbe non crollare, ma neppure avanzare per diventare un 

superorganismo sociale integrato.  

Se non compiamo la transizione, potrebbero passare migliaia di anni prima che l‟umanità 

si trovi di nuovo alla soglia.  

O questo potrebbe non accadere mai con la specie umana su questo pianeta. Ma vi sono 

pianeti in abbondanza nella nostra galassia, e un‟abbondanza di altre galassie. L‟universo 

continuerà in ogni caso a evolversi verso livelli di integrazione e complessità più alti in 

entrambi i casi. 

Le crisi servono non solo come catalizzatori evolutivi, ma anche come test evolutivi, che 

esaminano l‟adattabilità e la capacità di restare in vita del sistema. La serie di crisi 

dell‟umanità attualmente in aumento potrebbe essere vista proprio in questa luce:  

forse abbiamo raggiunto il test finale della nostra capacità di vivere per un’ulteriore 

evoluzione. 

Questo test ovviamente non è un test fisico. E‟ un test della nostra reale intelligenza. E‟ un 

saggiare se l‟umanità sia in grado psicologicamente e spiritualmente di vivere sul pianeta 

Terra, se ci è possibile lavorare in armonia piuttosto che in conflitto, se siamo in grado di 

bilanciare secoli di progresso materiale con un‟equivalente crescita interiore. 

Inoltre questo test ha un limite di tempo. Non abbiamo miliardi di anni per sperimentare; è 

necessario che noi contemporanei rispondiamo a questi interrogativi.  

Se supereremo il test dipende da noi. 

Se lo superiamo, possiamo entrare nella fase evolutiva successiva, la nostra integrazione 

in un unico essere.  
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Se falliamo, verremo probabilmente scartati come un vicolo cieco evolutivo, un 

esperimento che per qualche ragione non ha funzionato completamente.  

Se così fosse, non saremmo la prima specie a estinguersi a causa del suo fallimento 

nell‟adattarsi. Madre natura, dalla sua prospettiva cosmica, non sarà molto turbata se non 

ce la facciamo. 

 

Ma il compito di mostrare se l’umanità sia o meno in grado di vivere spetta a noi, a 

ciascuno di noi. 

A differenza di altre specie, l‟umanità può prevedere il futuro, fare scelte consce e 

cambiare deliberatamente il proprio destino. 

Per la prima volta in tutta la storia dell‟evoluzione, la responsabilità per la sua 

prosecuzione è stata messa nella mani del materiale evolutivo stesso. Non siamo più 

testimoni passivi del processo, ma possiamo attivamente modellare il futuro.  

Che ci piaccia o no, siamo ora i depositari del processo evolutivo sulla terra. Nelle nostre 

mani – o meglio, nelle nostre menti – è il futuro evolutivo di questo pianeta. Possiamo 

scegliere di realizzarlo.  

Saremo in grado di scegliere in tempo? Nessuno può dirlo con certezza. Ma finché la 

porta ci è aperta e finché l‟impulso evolutivo irradia attraverso di noi, seguiamo questo 

insopprimibile bisogno interiore! Questo è l‟imperativo cosmico. 


