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L'INDISPENSABILE AURA DELLA SPIRITUALITA' 
 

di Donatella Bisutti 

 
«Come una stella non può brillare senza un’aura, nello stesso modo un’etica non può 
sussistere senza un’aura che è la spiritualità. Senza una spiritualità, facilmente l’etica diventa 
moralismo e tirannia degli imperativi categorici, senza la capacità intrinseca di imporsi. La 
spiritualità fornisce un’ancora che tutto sostiene e conferisce all’atteggiamento umano un 
senso ultimo e una direzione trascendente. E’ questa spiritualità della Terra che preserva il 
Creato con un senso di amore, di compassione e di profonda comunione con il Tutto di cui 
siamo espressione terrestre.» Così si esprime il teologo Leonardo Boff nei confronti della 
spiritualità e io ho voluto ispirarmi alle sue parole per portare avanti un progetto che in 
qualche modo era dentro di me da tempo, magari inconsapevolmente: un progetto che 
affermasse e sviluppasse i valori cui Boff si riferisce in un mondo che da questi valori sembra 
sempre più allontanarsi. 
In effetti il mio personale cammino di spiritualità è cominciato all’inizio degli anni 80, dopo un 
lungo periodo di latenza durante il quale non mi ero più interessata seriamente all’argomento, 
dopo aver abbandonato la pratica della religione cattolica che mi pareva allora , forse 
erroneamente guardando con gli occhi di oggi, non lasciare alcuno spazio agli interrogativi. Se 
tutto aveva già risposte incontrovertibili, come avrei potuto percorrere nella mia vita quel 
cammino di ricerca che dentro di me sentivo necessario? Questo cominciò a chiarirsi quando 
negli anni 80 incontrai lo zen, incontro che sembrava riannodarsi a un lontano passato 
familiare (un mio nonno aveva vissuto in Cina e si era interessato al buddismo). In effetti, 
prima ancora di scoprire lo zen, di cui non sapevo nulla, scrissi dei testi che confluirono 
dapprima nell’Almanacco dello Specchio come Poemetti in prosa e poi nel mio libro Inganno 

ottico che , incredibilmente, di filosofia zen a posteriori apparve imbevuto. Tanto che il 
maestro zen Taiten Guareschi, di cui dovevo in seguito seguire per alcuni anni gli 
insegnamenti, allievo del maestro giapponese Deshimaru, - lo stesso maestro di Paolo Lagazzi 
– doveva dirmi, dopo averli letti, che se  io avessi praticato consapevolmente  nella mia vita 
quanto avevo scritto, avrei ottenuto l’illuminazione! Quei testi, in cui inconsapevolmente 
suggerivo a me stessa quella che io chiamo la “passività attiva” , in armonia con le leggi 
cosmiche, mi erano parsi comunque subito contenere delle “verità” che mi erano state 
trasmesse come sotto una dettatura interiore. In seguito ebbi altre volte modi di sperimentare 
quello che mi pare essere il carattere medianico della scrittura, e ne ho ricavato la convinzione 
profonda che lo scrivere ci mette in contatto con un altro piano di coscienza, che potrei 
definire sovra individuale: è su questo piano che si può vivere la spiritualità e avvertire una 
presenza cosmica – o divina – all’interno di noi. In questa condizione scrissi, negli anni 90, 
nell’isola greca di Patmos il poema sacro Colui che viene, il cui tema centrale è la presenza di 
Dio nell’uomo, suscettibile di rinnovarlo, nonché la capacità dello spirito di influire 
concretamente sulla materia della realtà. Ma più in generale tutta la mia scrittura poetica ha 
cercato di esprimere  in questi anni, a volte in una forma vicina agli haiku, non nella struttura, 
sia pur brevissima, ma nell’essenza, la presenza di una forza spirituale che agisce nella realtà e 
dentro di noi, una corrispondenza fra microcosmo e macrocosmo e soprattutto la necessità di 
sviluppare una forma di obbedienza alle leggi cosmiche. Più recentemente come ho detto il 
mio interesse per i temi della spiritualità è sfociato nel progetto di una rivista semestrale che 
ho fondato e dirigo e che ha per titolo Poesia e Spiritualità. Essa intende mettere in pratica, 
con la collaborazione di un gruppo di pensatori scrittori poeti e artisti, le parole di Leonardo 
Boff  e contribuire a diffondere una forma di pensiero che tenga conto della presenza del 
Sacro nella realtà. 
Questo progetto vuole contribuire a costruire, in tempi difficili e a rischio per tutta l’umanità, 
una nuova spiritualità, necessaria , come afferma Boff, alla nostra sopravvivenza e a quella del 
pianeta. La spiritualità, oggi così trascurata se non negata, deve essere invece al centro della 
nostra attenzione, dobbiamo coltivarla e diffonderla per suscitare una nuova visione 
dell’uomo e del suo rapporto con la Terra che superi i limiti di una posizione antropocentrica e 
di sfruttamento utilitaristico delle risorse che ci ha condotto sull’orlo di un terribile abisso. La 
spiritualità deve affermare- riaffermare- ciò che l’uomo anticamente sapeva: l’esistenza di un 
rapporto di interdipendenza fra tutte le cose, secondo una legge di armonia universale. 
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Si tratta quindi di un work in progress, dal momento che non si vuole partire da alcuna 
posizione ideologica, ma affidarsi semplicemente a un “cammino del cuore”, come lo chiama 
Franco Loi - o meglio un intreccio di cammini che si delinea nel e dal suo stesso farsi, e si 
costruisce un po’ alla volta, con deviazioni , ritorni, momenti anche di oscurità e di 
ripensamento, dubbi e speranze, attingendo al passato per cercare di riviverlo e trasformarlo 
in futuro.  
Uno dei percorsi di una nuova spiritualità passa sicuramente attraverso un recupero del 
pensiero gnostico, pensiero antichissimo, già presente dalle origini tanto nella religione 
ebraica quanto nel cristianesimo, che ha attraversa sotterraneamente tutta la storia della 
cultura occidentale. Infatti lo gnosticismo è sempre stato caratterizzato da una libera ricerca 
della conoscenza, che è quello che si propone anche il progetto-rivista. Un altro cammino 
privilegiato è quello della poesia, come già accennato sopra, della spiritualità è il massimo 
referente. Francesco Benozzo, che collabora a questo progetto, parla addirittura di una poesia 
che preesiste e genera la gnosi in quanto la parola poetica «è la parola al suo stadio 
magmatico...esoterico....iniziatico». 
Contrariamente a quanto potrebbe apparire superficialmente, si può considerare anche la 
scienza come facente parte degli strumenti per costruire una nuova spiritualità, soprattutto in 
una delle sue discipline più attuali:l’astrofisica, che sembra aver preso oggi quel posto che un 
tempo era della metafisica nel cercare di rispondere alle domande: da dove veniamo, dove 

andiamo. 
E’ evidente quindi che oggi una ricerca sulla spiritualità non può non intrecciarsi ai grandi temi 
dell’astronomia perché è pur sempre la fisica, e quindi l’astronomia, a schiudere uno spiraglio 
verso quella che potrebbe essere una nuova concezione della spiritualità e configurarsi per 
certi aspetti come una rilettura in chiave scientifica di una Sapienza molto antica, se non 
addirittura del Mito. Infatti lo stesso Einstein non si proclamò mai ateo, anzi diede sull’ateismo 
un giudizio negativo, affermando che: «Gli atei fanatici sono come schiavi che ancora sentono 
il peso delle catene dalle quali si sono liberati dopo una lunga lotta. Essi sono creature che - nel 
loro rancore contro le religioni tradizionali come "oppio delle masse" - non possono sentire la 
musica delle sfere» . E aggiungeva: «Qui sta il punto debole dei positivisti e degli atei di 
professione, che si sentono paghi per la coscienza di avere con successo non solo liberato il 
mondo da Dio, ma persino di averlo privato dei miracoli. La cosa curiosa, certo, è che 
dobbiamo accontentarci di riconoscere il “miracolo”, senza poter individuare una via legittima 
per andar oltre.» Il «sentimento del miracolo» era per Einstein molto importante: il miracolo, 
diceva, «cresce sempre più con lo sviluppo della nostra conoscenza». . E questo suo riferirsi al 
«miracolo» ricorda da vicino quello in cui il filosofo Lucian Blaga, sostenitore di una nuova 
metafisica che si potrebbe definire del «dogma negativo», parla del «mistero». Entrambi 
affermano una stessa cosa: l’uno trascendendo la scienza, l’altro trascendendo la filosofia. 
Si può immaginare che in futuro la scienza arrivi a colmare l'abisso fra macrocosmo e 
microcosmo, cioè fra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, rivelando la struttura 
dell’universo come una struttura omogenea nella quale materia ed energia si confondono, e 
tutte le forme di moto, dalla rotazione delle galassie alle fughe di elettroni, diventano semplici 
trasformazioni della struttura e concentrazione del campo primordiale. Questo in effetti 
sembra riecheggiare in termini scientifici attuali l’antica concezione di Paracelso di una 
corrispondenza fra micro e macro cosmo. Non sarebbe la prima volta che le scoperte della 
scienza contemporanea, riguardanti per esempio il funzionamento del cervello, vengono a 
confermare nozioni e credenze fino ad allora tacciate di esoterismo, se non di superstizione. 
Un motivo di più che ci incoraggia a cercare di percorrere un cammino che connetta passato e 
presente, riannodando fili spezzati, scoprendo intrecci, riproponendo anche saperi antichi ma 
in una chiave di lettura rinnovata e proponibile alla nostra sensibilità individualista di uomini 
contemporanei, che non vogliono sentirsi vincolati a un sistema di pensiero chiuso. 


