
EVOLUZIONE: IN CHE SENSO? 
  

     Poiché secondo una legge inesorabile per la quale c’è poco da scherzare 

«si diviene ciò che si pensa, questo è l’eterno mistero» (Maitri Upanishad), 

se qualcuno pensa che la faccenda sia andata così: 

 

allora l’origine bestiale è dentro di lui a condizionare irreversibilmente 

l’aspetto esteriore per quanto “evoluto” questo possa apparire. E se questa è 

l’ipotesi pensata non si vede a cosa possa servire una qualsiasi Pratica 

meditativa-rituale-spirituale: la bestia non può essere che una … bestia. 

      Invece, potrebbe darsi l’ipotesi inversa:  

 

e allora, pensando tale ipotesi c’è la possibilità, grazie alla Pratica 

meditativa-rituale-spirituale, di spogliarsi della pelliccia bestiale facendo 
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tornare alla luce l’origine umana, che a sua volta  è di origine celeste o, per 

dirla platonicamente, ideale. 

      Infatti, pensando mitologicamente, che è poi un contemplare, 

l’ipotesi può essere questa: 

 

William Rimmer, Evening, Fall of Day – Sera, la Caduta di Giorno (1869) 

vale a dire che ognuno di noi è un’anima leggera ed alata caduta in un corpo 

pesante costretto a calcare la terra. Pensando questa ipotesi, e 

accompagnandola con la Pratica meditativa-rituale-spirituale, possiamo, 

chissà!, riacquistare le ali onde poter risalire nel Mondo Ideale, immutabile 

e perfetto, ovvero nell’Empireo, il dantesco decimo e ultimo Cielo a partire 

dalla Terra, in cui hanno sede Dio, i cori angelici e la candida rosa dei beati. 

       Al riguardo, può rivelarsi molto utile considerare il 

mito della biga alata 



(cfr. sites.google.com/site/gb69filo/home/la-filosofia-antica/platone/filosofia/il-mito-della-biga-alata) 

descritto da Platone nel Fedro, (che) è un tentativo di superare il dualismo 

che contrappone anima e corpo e di spiegare i rapporti esistenti fra la stessa 

anima e lo stesso corpo in quanto l’anima appartiene al mondo delle Idee 

ma partecipa anche alla natura sensibile, se non altro come principio 

regolatore delle attività corporee. 

     L’anima è divisa in tre parti e paragonata ad un cocchio alato, guidato da 

un auriga e trainato da due cavalli, uno bianco ed uno nero. L’auriga, che 

tende verso l’alto, rappresenta l’anima razionale, che aspira alla 

contemplazione delle Idee; il cavallo bianco, generoso e docile, simboleggia 

l’anima irascibile, legata alla sensibilità ma capace di affetti passionali 

superiori, come il coraggio; il cavallo nero, spregevole ed ostile, raffigura 

l’anima concupiscibile, rivolta agli istinti più bassi. 

     La biga trascinata dal cavallo nero verso il basso, può innalzarsi 

nuovamente se il cavallo bianco segue gli incitamenti dell’auriga ed il 

cavallo nero è sottomesso: così l’anima può di nuovo ascendere al mondo 

delle Idee se raggiunge un’armonia col corpo attraverso la fortezza 

dell’anima irascibile e la temperanza dell’anima concupiscibile. 

 

  


