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EDITORIALE
å La polisemia
Ogni parola ha un suo significato specifico, e ci
sono parole che hanno più significati (si chiamano
polisemiche, dal greco polys, “molteplice”, e sema,
“segno”), tuttavia sono complementari, e lo sono
anche quando paradossalmente sembrano tra loro
contrarie.
Sarebbe interessante approfondire la dottrina
dell’unità dei contrari: è forse l’aspetto più originale del pensiero filosofico di Eraclito (VI-V sec.
a.C.). La legge segreta del mondo risiede nel rapporto di interdipendenza di due concetti opposti
(fame-sazietà, pace-guerra, amore-odio ecc.),
che, in quanto tali, lottano fra di loro, ma, nello
stesso tempo, non possono fare a meno l’uno
dell’altro, poiché vivono solo l’uno in virtù dell’altro:
ciascuno dei due infatti può essere definito solo
per opposizione, e niente esisterebbe se allo stesso tempo non esistesse anche il suo opposto.
Così, ad esempio, una salita può essere pensata
come una discesa da chi vi si trova in cima. Tra i
contrari si crea una sorta di lotta. In questa dualità,
questa guerra fra i contrari (polemos) in superficie,
ma armonia in profondità, Eraclito vide quello che
lui definiva il logos indiviso, ossia la legge universale della Natura.
åIl pensiero
Ci sono momenti in cui si è quasi costretti a pensare e a riflettere.
Il pensiero che cos’è? Partiamo anche qui dalla
sua etimologia.
Pensiero è un termine che deriva dal latino pensum (participio del verbo “pendere”: “pesare”), e
stava ad indicare un certo quantitativo di lana che
veniva appunto “pesata” per poter essere infine
passata alle filatrici di epoca romana, le quali a
loro volta avevano il compito di trattarla.

Il pensum era quindi la materia prima, più grezza, che
designava metaforicamente un elemento o un tema che
doveva essere secondariamente trattato, elaborato, dandogli così una nuova forma.
Considerare il pensiero come qualcosa di sospeso, come
il braccio di una bilancia che sta per fissare il peso di un
oggetto, mi richiama una caratteristica del pensiero, che è
quella di stabilire ciò che è da ciò che ha o, meglio, di valutare il peso, ovvero il valore di una realtà, valutandone però
non la pesantezza fisica, ma la leggerezza dell’essere.
La pesantezza è proprio della carnalità, mentre la leggerezza è propria dello spirito.
E qui mi vorrei agganciare all’antica filosofia greca, che
chiama nous il pensiero. Nous vuol dire spirito, evitando di
dire “mente”, che deriva da “mentire”.
Il pensiero è anzitutto spirito, e valuta le cose secondo lo
spirito. Lo spirito è detto anche soffio, alito, vento.
Si sente dire che ci sono “pensieri pesanti”, e la gente,
senza saperlo, richiama l’etimologia latina, ma in questo
caso “pesante” non vuol dire “che pesa qualcosa“, ma è un
pensiero che è appesantito da qualcosa.
Si sente parlare di “pensieri” come preoccupazioni che
occupano la mente, e la mente, che è menzognera, non
valuta “bene” ciò che il pensiero sta pensando. I pensieri
sono occupati da cose che illudono.
Si sente anche dire: “in questo momento non ho pensieri
per la testa”, come dire: “sono sereno”. Ma forse ci dimentichiamo che il pensiero di per sé non è gravoso, e che non
dovrebbe essere mai in sospensione, se non quando il mio
spirito si fa uno con lo Spirito.
Si può, si deve parlare di Intelletto, da dove i pensieri
provengono, e, se provengono dall’Intelletto “attivo” (in senso aristotelico di intelletto orientato verso il Divino, da cui
prende la Luce), sono leggerissimi, perché trasparenti del
Dio/dies, ovvero del Dio/giorno.
Se invece provengono dall’intelletto “passivo” (in senso
aristotelico di intelletto che come una spugna assorbe ogni
cosa che proviene dall’esterno tramite l’Ego), allora i pensieri sono pesantissimi, immersi come nelle tenebre.
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Cristo, fin dall’inizio del suo ministero pubblico, aveva invitato alla conversione, usando un’espressione
che è stata resa in greco, secondo la versione canonica della Chiesa, ispirata comunque dallo Spirito santo:
Metanoèite, cambiate mentalità, ovvero il vostro modo
di vedere le cose, cambiate la mente, perché essa è
menzognera, sostituitela col pensiero, nous in greco.
E perché si possa cambiare la mente, occorre la
Grazia divina che illumina l’Intelletto interiore “attivo”.
Possiamo allora dire che il grande pensiero greco
era divino. Il Figlio di Dio, incarnandosi, ha assunto il
pensiero greco, e non quello ebraico, tanto è vero che
l’evangelista Giovanni nel Prologo prende a prestito
dal mondo greco il termine logos, a indicare il Figlio di
Dio.
åRi-flessione
L’altra parola, su cui vorrei soffermarmi, è “riflessione”. Deriva dal latino reflectere, volgere indietro,
composto da re-, indietro, e flectere, piegare.
In fisica la riflessione consiste nel rinviare, da parte
di una superficie, un flusso di energia che la colpisce.
Questo è particolarmente evidente per quanto riguarda
l'energia luminosa; non pensiamo però solo alle superfici lucide o agli specchi: ogni oggetto riflette la luce, e
proprio dal modo in cui la riflette – in parte assorbendola – il nostro occhio ne distingue i colori.
Dal punto di vista intellettuale la riflessione è il rimandare indietro il pensiero a qualcosa, riconsiderandolo, ripensandoci su con attenzione. In questo senso
l'attitudine alla riflessione è cifra di grande discernimento fra ciò attraverso cui la nostra mente può passare senza soffermarsi e ciò che invece è meritevole
di essere rivisto, ri-contemplato.
åPensiero, ri-flessione e la Mistica
Il pensiero e la ri-flessione non possono non far parte del mondo della Mistica: il Mistero divino si rivela a
chi è entrato in se stesso,.
L’Intelletto, dice Meister Eckhart, viene prima
dell’amore, ed è superiore dell’amore. Il motivo è chiaro per il Mistico: l’Intelletto prende Luce da Dio, e la
Luce illumina tutto il resto, compreso l’amore.
Ma la Luce, illuminando lo spirito, impone il distacco,
che diventa così superiore all’amore.
Quando Eckhart dice che il distacco è superiore
all’amore, lo dimostra così: «ciò che di meglio vi è
nell’amore è che esso mi obbliga ad amare Dio, mentre il distacco obbliga Dio ad amare me. Ora, è molto
più nobile obbligare Dio a venire a me. Dio può congiungersi più intimamente a me e con me unirsi meglio
di quanto io non possa fare con lui».
Possiamo anche dire che Dio stesso è il Distacco, in
quanto nudità o purissima Essenzialità.
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Dio non è nulla in Sé, ma di fronte alla nostra carnalità, che è composizione complessa di cose.
Il distacco è semplicità, e Dio è la Semplicità Assoluta. Finché saremo su questa terra, avremo sempre
qualcosa da cui distaccarci, e non è a dire che, quando
ci liberiamo di qualcosa, questo qualcosa poi non torni
a prendere il posto di prima. Il pensiero e la ri-flessione
sono sempre in azione, proprio per evitare che ci attacchiamo a qualcosa di troppo.
Sul frontone del tempio dedicato ad Apollo a Delfi
c’era la scritta γνώθι σαυτόν μηδὲν ἄγαν, “conosci te
stesso” e “nulla di troppo”. Un monito a non andare
oltre la misura di se stesso.
Solo l’Unione mistica con Dio potrà farci riposare
nella pace dei sensi.

VI PROPONIAMO...
Abbiamo pensato, Martina e io, di proporvi alcuni
nostri lavori: libri e dipinti. In questo numero presenteremo alcuni libri di don Giorgio, nel prossimo di ottobre
vi offriremo una panoramica, con un inserto speciale,
di alcuni tra i dipinti più caratteristici di Martina.
Riteniamo che sia umiliante per noi, che ogni giorno
ci impegniamo, ma soprattutto sia cosa assai grave
per la stessa Mistica medievale lasciarla nell’abbandono, visto anche che la Chiesa non solo fa nulla per
metterla al centro del suo messaggio e delle sue preoccupazioni anche pastorali, ma continua imperterrita
dal Medioevo ad oggi a scomunicarla, ignorando il Segreto del nostro essere.
Non è, come qualcuno anche tra i gerarchi milanesi
potrebbe pensare, che noi siamo appassionati della
Mistica Medievale, quasi fosse una nostra fissazione o
addirittura una allucinazione. Non è una cosa del tutto
personale.
Diciamo con forza che la Mistica medievale è il cuore
del Cristianesimo, inteso non come religione che via
via si è incarnata nella Chiesa cattolica.
La Mistica, riscoprendo ciò che siamo, ovvero il mondo profondo del nostro spirito, è l’unica Via per incontrare la realtà dello Spirito. Senza la Mistica, non esisterebbe il Cristianesimo, e senza Cristianesimo saremmo in balìa del mostro carnale.
Ecco perché in questi ultimi tempi produciamo libri di
Mistica e Arte Mistica. Ma lo sappiamo: non basta produrre, se poi la gente non legge i nostri scritti o non
compera qualche opera d’arte.
Occorrono gli occhi dello spirito, gli unici capaci di
cogliere il Profondo divino.
Gli occhiali non servono: gli spiriti si guardano tra
loro, e nasce la prima scintilla.
MARTINA E DON GIORGIO

VI PRESENTIAMO ALCUNI LIBRI...
Non scrivo per divertirmi, e tanto meno per far divertire. Non scrivo
perciò cose che ritengo inutili, o che solleticano l’epidermide.
Scrivo, parlando di essere, di essenzialità, di spirito. Il resto, ovvero la
carnalità o la mezza-carnalità, che è la psiche, la lascio ai buontemponi
che scrivono per divertirsi, per far divertire, facendo soldi sulla pelle di
gente vuota dentro.
Scrivo, e so che avrò pochi lettori, ma scrivo lo stesso, perché a spingermi è quella grande voglia che sento dentro di comunicare un Segreto, ed è la Scoperta dell’Essere, che è la Sorgente divina.
Non è che non avete né tempo né voglia di leggere i miei scritti, la realtà è che siete talmente alienati che vi torna comodo, provando anche
un certo piacere, che qualcuno vi solletichi nella pelle.
Fate un piccolo tentativo: leggete qualche riga di un mio libro, e forse
troverete qualcosa di diverso.
don Giorgio
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Alcuni libri sono stati
stampati in privato,
per cui chi desiderasse
acquistarli
deve rivolgersi
direttamente a
don Giorgio De Capitani.
I libri editi
dalla casa Editrice Apollo
si possono acquistare
in online, presso

www.apolloedizioni.it.
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