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1. Colleghi…

Nicola Stojanov finì di scrivere la manchette e inviò il 
file alla stampa, si sporse verso la stampante per ve-
dere se la manchette usciva equilibrata, tirò il foglio 
e lesse: « Colleghi, volete un sindacato che agisca nel 
vostro luogo di lavoro? Iscrivetevi allo SMADO ».

Sui quarant’anni, alto e magro, Nicola era conside-
rato un bell’uomo. Aveva un cognome bulgaro ma era 
nato in Italia. Il padre medico era fuggito dalla Bul-
garia davanti alle truppe russe e a Nicola era rimasto 
il cognome straniero, anche se il suo intimo non vi-
brava per nessuna patria che non fosse l’evoluzione.

Per questo molti anni prima si era innamorato di 
una parola letta in un libro che parlava d’insegna-
menti che provenivano dai piani superiori di esisten-
za. La parola che aveva fatto il nido nella sua mente 
era “reincarnazione”, che per Nicola riassumeva tutto 
ciò che lui credeva della vita.

Da allora Nicola aveva iniziato a studiare i grandi 
insegnamenti spirituali, italiani ed esteri, cui giunge-
va attraverso i libri, le registrazioni, le trascrizioni, o 
per vie nuove, come il web.
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2. Amanti dei maestri

Il suo metodo di lavoro era sincretico e consisteva 
in questo: dapprima Nicola leggeva tutti gli insegna-
menti che riteneva il frutto di grandi fonti sapien-
ziali, segnando a lato della pagina i concetti che gli 
sembravano più rilevanti. Poi rileggeva il testo e, se 
lo riteneva ancora valido, trascriveva nel computer i 
brani sottolineati, aggiungendoli alle voci di un ar-
chivio elettronico che aggiornava di continuo e che 
chiamava ambiziosamente “Dizionario spirituale”.

Alle voci “coscienza”, ad esempio, “incarnazione”, 
“religioni”, “legge d’evoluzione”, “dualità”, “avviso 
karmico”, “archetipi”, annetteva tutti i brani che par-
lavano di questi argomenti e le voci erano diventate 
migliaia. Gli insegnamenti che ne scaturivano erano 
per Nicola oggetto di uno studio amoroso, tanto che 
alcuni amici lo accusavano di fanatismo; lui però era 
certo che se gli amici avessero “sentito” la bellezza 
di quegli insegnamenti, sarebbero divenuti anch’essi 
amanti dei maestri che li avevano donati.



7

3. Lo SMADO

La stanza del ministero dove il sindacato aveva la sua 
sede, era piccola e affollata di oggetti e di persone. 
Ogni mattina Nicola posava la borsa sul tavolo e ne 
estraeva un computer portatile, lo accendeva e os-
servava il programma salire lentamente. Era il rito di 
ogni giorno, tranne il giovedì, quando Nicola rima-
neva a casa per preparare il notiziario dello SMADO.

Alla destra del suo tavolo c’era il computer del sin-
dacato e di fronte due tavoli, dove si alternavano i col-
leghi; intorno e sui muri biancheggiavano i fogli delle 
notizie sindacali. In quest’ambiente Nicola riusciva a 
lavorare non solo per il sindacato ma anche al suo 
archivio elettronico e i colleghi lo vedevano dialogare 
con i maestri immateriali, immerso nel chiasso della 
stanza, quasi senza espressione, quasi senza corpo; 
tanto più i colleghi alzavano la voce contro le ingiu-
stizie dell’Amministrazione, tanto più Nicola evadeva 
dalla stanza in una dimensione in cui il piano fisico si 
perdeva nel suo spazio intimo.

Molti erano certi che Nicola fosse strano; i dirigen-
ti del sindacato gli conservavano l’esonero perché 
scriveva articoli per tutti, ma niente di ciò che di Ni-
cola trasudava alla loro percezione, poteva interessa-
re i suoi colleghi.
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4. In contrattazione

Un giorno in cui lo SMADO era in contrattazione 
insieme agli altri sindacati, Nicola rimase come il so-
lito lontano da chi lottava per accaparrarsi il posto 
di fronte al ministro; capitò accanto ad un giovane 
che lavorava nella segreteria del Capo Gabinetto e 
che sembrava anch’egli indifferente alla contratta-
zione.

Dopo un po’ il giovane gli chiese: « Che sindacato 
è il vostro? ».

« È un sindacato autonomo — rispose Nicola — e 
quindi è totalmente apolitico ».

« Allora siete dei saggi — sorrise il giovane — Io 
ne so qualcosa della politica, mio padre era un ono-
revole… ».

« Di quale partito? » chiese Nicola.
« Non ha importanza — disse il giovane — Io credo 

che la cosa più importante della vita di mio padre sia-
no stati i suoi pensieri; sono stati loro che agli inizi lo 
hanno convinto ad aderire al partito e a suggerirgli la 
strategia per farlo primeggiare in provincia. Sono sta-
ti loro a farlo diventare il re della Brianza. Ma i suoi 
pensieri erano anche i figli sinceri della sua onestà e 
il giorno in cui mio padre fu costretto ad accettare i 
compromessi i suoi pensieri si ammalarono. Comin-
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ciarono loro a sciogliere i suoi giorni migliori e piano 
piano la voglia di vivere, sceglievano loro i momenti 
migliori, ma erano pochi… ».
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5. L’onorevole suicida

La notte fischiavano tra le lenzuola come se mio pa-
dre gli appartenesse, eppure erano solo pensieri ma 
pesavano come le cose. Presto mio padre divenne cer-
to che l’indomani i suoi pensieri sarebbero stati gli 
stessi del giorno prima, ma più cattivi di un giorno; 
fino all’ultimo sperò che lo scandalo non si scoprisse, 
ma alla fine mio padre prese per mano l’ultimo nato 
dei suoi pensieri e si uccise.
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6. I buoni pasto

Il giovane tacque e Nicola non trovò una parola di 
commento, glielo impedì l’occasione in cui avveni-
va il colloquio, a pochi metri di distanza si discute-
va ad alta voce di buoni pasto, di straordinario e di 
premi d’incentivazione. Poi pensò che il vero luogo 
degli insegnamenti cui credeva, era la vita e decise 
di applicare l’insegnamento a un onorevole suicida. 
Si avvicinò al giovane e gli chiese: « Posso aiutarti a 
superare la perdita di tuo padre? ».

« Come? » disse il giovane.
« Suggerendoti un modo di vedere la vita che non 

ha nulla a che fare con quello con cui la vede la gente 
comune ».

« Faccia lei » disse il giovane scettico.
« Tu hai detto che tuo padre viveva di pensieri, cioè 

di mente ».
« E allora? » disse il giovane.
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7. Le incarnazioni intellettive

Questo significa che tuo padre viveva ancora la fascia 
delle “incarnazioni intellettive”, viveva cioè di men-
te e poco di coscienza; i maestri direbbero che tuo 
padre si è ucciso perché aveva ancora una coscienza 
insufficiente.

« Non credo — disse il giovane — mio padre si è 
ucciso perché viveva di pensieri ».

« Appunto, si vive in maniera esasperata di pensieri 
quando si vive poco di coscienza ». Il giovane fece una 
pausa e chiese: « Chi sono questi “maestri”? ». Spesso 
la gente faceva a Nicola questa domanda e una rispo-
sta esauriente esigeva del tempo, inoltre una contratta-
zione sindacale non era di certo adatta per rispondere 
a questo tipo di domande. Tuttavia Nicola pensò che i 
maestri meritavano che lui desse una risposta e disse: 
« Tu, rispetto a una lince, ti considereresti un maestro? ».

Il giovane finse di riflettere e rispose: « Credo di sì ».
« Ed è giusto, perché la lince appartiene al mondo 

animale da cui noi proveniamo. Lo stesso è per chi ha 
trasceso il mondo umano, per chi è già stato uomo e 
adesso non lo è più ma è di più. Questi, rispetto a chi 
è ancora uomo, è un maestro ».

« Come fa lei a conoscere questi maestri? » chiese 
il giovane.
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8. Analfabeta spirituale

« Li conosco attraverso i grandi medium, rari e spesso 
sconosciuti, attraverso cui i maestri spiegano che chi, 
come tuo padre, si uccide è un analfabeta spirituale 
perché dimostra di non sapere, e nemmeno d’intui-
re, che ritroverà intatti, prima nel dopomorte e poi 
in una prossima incarnazione, tutte le cause che lo 
hanno spinto al suicidio e che lui credeva di evadere 
uccidendosi. Infatti, nella struttura matematica del-
la Realtà, tutte le cause mosse devono essere vissute 
come effetti ».

Il Capo Gabinetto si voltò e fece cenno ai due di 
parlare a bassa voce.

« Mi parli ancora dei pensieri » bisbigliò il giovane 
dopo un attimo di silenzio.
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9. I pensieri

I pensieri, al contrario di quanto si crede comune-
mente, non sono il prodotto del cervello, l’organo 
fisico che noi conosciamo, ma provengono dal “cor-
po mentale” dell’individuo, composto dalla “mate-
ria” che sostanzia il “piano mentale”; ma nemmeno 
il “corpo mentale” è la vera origine dei pensieri, che 
in realtà provengono dalla coscienza dell’individuo, 
che a sua volta è costituito dalla “materia” che sostan-
zia il “piano della coscienza”. È perciò la costituzione 
maggiore o minore della “materia spirituale” chia-
mata “coscienza” che determina la vera evoluzione 
dell’individuo, per cui ogni pensiero di ogni indivi-
duo è il “riflesso” nel suo “corpo mentale” della sua 
“coscienza”, ossia dell’evoluzione che quell’indivi-
duo ha conseguito. Così tuo padre si è ucciso perché 
aveva pensieri deboli, ma essi erano tali perché tuo 
padre aveva una coscienza “poco costituita”, quindi 
è illogico prendersela con i pensieri, perché essi non 
fanno altro che “eseguire” il nostro stadio evolutivo.



15

10. L’ideale politico

« Allora, anche l’ideale politico di mio padre era de-
bole? » disse il giovane.

Sì, perché non gli ha impedito di uccidersi; i motivi 
che fanno aderire a un partito o a un altro, a un’orga-
nizzazione o a un’altra, sono spesso spacciati per ide-
ali, mentre sono solo gli “strumenti” che l’io usa per 
espandersi. Infatti, il nostro futuro evolutivo consiste 
nella “consumazione dell’io” e questa inizia quando 
si comprende che appartenere ad una qualsiasi orga-
nizzazione significa l’adesione del proprio io ad un 
“io più vasto”, che è la “sommatoria degli io” di tutti 
gli individui che aderiscono a quell’organizzazione.




