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sul fatto che tutti noi, involon-
tariamente, siamo protagonisti
di un viaggio infinito attraver-
so lo spazio, su distanze e a
una velocità che non trovano
riscontro in alcun'altra espe-
rienza umana. 
Grazie a uno stupendo veicolo
spaziale di nome Terra, che ci
offre l'opportunità di vivere
emozioni continue e sempre
nuove. 
Il ridicolo agitarsi dei molti
che credono di viaggiare
molto, in quanto frequentatori
abituali di stazioni e aeroporti,
appartiene al mondo della
separazione e della limitatez-
za, il viaggio comune nello
spazio cosmico appartiene alla
consapevolezza dell'unicità e
della totalità dell'Universo. 
Forse il maggior divulgatore in
Occidente di questa differente
visione della vita e della realtà
è Fritjof Capra, fisico america-
no di rara lucidità e apertura
mentale. 
Una sintesi del pensiero di
Capra si può trovare nei suoi
due scritti più famosi: "Il Tao
della fisica" (Adelphi, 1989) e
"Il punto di svolta" (Feltrinelli,
1984) in cui viene sottolineata
la straordinaria convergenza
che si riscontra tra alcune
recenti acquisizioni della fisica
atomica e la concezione della
realtà propria delle filosofie
orientali classiche quali il
Buddismo e il Taoismo. 
A partire da tale constatazio-
ne, egli procede a una rilettura
del percorso evolutivo della

civiltà occidentale ed elabora
un quadro interpretativo origi-
nale per il futuro, secondo un
approccio che si può definire
ecologico nel senso più profon-
do del termine. Lungi dall'ade-
rire acriticamente a dogmi
preconfezionati, talvolta affa-
scinanti solo perché di prove-
nienza esotica, 
Capra analizza e confronta e,
solo dopo attenta riflessione,
integra aspetti di origine diffe-
rente in un contesto coerente
e organico che, di per sé, è un
piccolo capolavoro di intuito e
logica insieme. 
A questo punto si potrebbe
obbiettare, anche giustamente,
che la realtà attuale non sem-
bra corrispondere alle premes-
se: in molti paesi dell'Estremo
Oriente si sono infatti afferma-
te, e si vanno sempre più affer-
mando, la logica del consumi-
smo e quella della separazione
tra uomo e mondo naturale
che, del consumismo, costitui-
sce la premessa implicita sep-
pur occulta ai più. 
Ciò, però, nulla toglie alla vali-
dità di fondo del pensiero
mistico orientale, così come
nulla toglie al messaggio cri-
stiano la storia, non proprio
conseguente, della civiltà occi-
dentale. 
Peraltro, come sempre, una
risposta definitiva non può
essere data ora e qualsiasi ten-
tativo di farlo risulterebbe
debole e velleitario; per dirla
con le parole di Manzoni: "Ai
posteri l'ardua sentenza".

Secondo le filosofie orien-
tali il pensiero umano
rappresenta la coscienza

che l'universo ha di se stesso,
la materia che prende consa-
pevolezza della propria esi-
stenza e della propria
struttura, frutto di un
processo evolutivo
che contiene in sé,
fin dall'inizio,
modalità di
svolgimento e
f i n a l i t à .
Riesce per-
tanto com-
prensibile
come, da
un simile
punto di
v i s t a ,
possa deri-
vare un
a t t e g g i a -
mento radi-
c a l m e n t e
diverso nei
confronti della
realtà naturale di
cui facciamo parte,
intesa sia nella sua
totalità e complessità
che nei suoi singoli compo-
nenti. In particolare, risulta
determinante la concezione
che considera tutti gli organi-
smi, e non solo, come manife-
stazioni della stessa entità che
si esprime nella multiforme
diversità della vita, a cui
appartengono anche oggetti
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apparentemente inanimati co-
me le pietre o, su scale decisa-
mente diverse, i corpi celesti e
gli atomi. 
Anche questi ultimi sede di
un'attività intensa e continua,
fatta di vibrazioni, di agitazio-

ne ter-
mica, di scambi di energia e di
particelle di varia natura.
Ciò sottende una visione che
annulla la distinzione tra sin-
gole unità, a qualsiasi livello
dimensionale si collochino,

che divengono parti del tutto e
che esistono proprio in quanto
tali. La propria identità viene
così definita da un'appartenen-
za cosmica, a prescindere
dalle distanze fisiche, e questa,
a sua volta, dall'insieme delle
tante individualità inteso
come interazione tra le parti e

non come semplice
somma delle stesse.

Concettualmente, il
salto rispetto alla

visione prevalen-
te della realtà è

n o t e v o l e :
soprattutto,
elimina la
separazione
tra noi, "gli
uomini", e
il resto
d e l l ' u n i -
verso, che
non è più
visto come
qualcosa di

" e s t e r n o "
bensì come

un tutto che ci
compenetra e in

cui ci compene-
triamo.

Credo utile illustrare
quest'aspetto con un

esempio: da qualche decen-
nio si assiste a una crescita
esponenziale del desiderio di
spostarsi freneticamente e
sempre più lontano, senza
peraltro che ciò si traduca in
reale acquisizione di cono-
scenza. 
Stranamente, si riflette poco

"Uno sguardo verso
oriente"
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