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Premessa

Antonio Rossi — questo non è il suo vero nome 
— dopo essere andato in pensione come tecnico del-
la Telecom, ha scritto questo testo autobiografico su 
suggerimento di alcuni amici di Evolvenza.

Chi scrive, ha poi commentato il testo con delle 
note, alla luce di ciò che finora ha compreso dell’in-
segnamento sincretico dei maestri immateriali.
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1. È molto materica

Ho deciso di scrivere. Era tempo che pensavo di 
farlo. Ho esitato molto, poiché ero convinto che solo 
gli scrittori, giornalisti ed esperti del settore potesse-
ro scrivere. Com’è evidente, non ho affatto la pretesa 
di essere uno scrittore, ma credo che qualsiasi indi-
viduo che abbia vissuto una sua storia non proprio 
banale ma densa di avvenimenti e soprattutto di sof-
ferenze1, possa essere in grado di raccontare ad altri 
ciò che gli è accaduto.

Ma perché parlare agli altri del proprio vissuto, a 
chi può interessare?2 Forse agli amici e parenti i quali 
hanno avuto, in qualche modo, un ruolo di comparsa 
nella tua storia?

Ma chi ti dice che sei stato proprio tu il vero 
protagonista?3

A queste domande c’è una sola risposta: io non 
intendo raccontare la mia storia ad altri, ma scrivo 

1. Al contrario di quanto credono in molti, la condizione 
umana, proprio perché è molto materiale, è ancora densa di sof-
ferenza. 

2. Interessa al tuo “io”. 
3. La vera protagonista di ciò che accade a noi e alle persone 

con cui veniamo in contatto, è la nostra “coscienza” e la “loro”, 
che nella Realtà, è un’“unica coscienza”. 
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per me stesso, per comprendere meglio ciò che mi è 
accaduto e poter così analizzare, con spirito critico4, il 
lento trascorrere del film della mia vita, dove io ero e 
sono solo una mediocre comparsa5.

Questo mio scritto non vuole essere un’autobio-
grafia o una memoria per i posteri6. Ciò che mi è ac-
caduto è troppo bello per tacerlo7, è troppo doloroso 
per tenermelo dentro8, è forse troppo interessante9 
per non rileggerlo a me stesso ed è anche troppo 
denso di emozioni e sentimenti, che hanno cambiato 
radicalmente10 la mia vita e la mia interiorità.

La mia vera storia inizia in un’età adulta, quando 
cominciai a comprendere il senso della vita; ma forse 
è meglio ripercorrere la strada che mi ha condotto a 
questa soglia.

Secondogenito di sei figli, tra fratelli e sorelle, 
ho vissuto la mia prima infanzia nel profondo sud 

4. Fino a quando è “uomo”, l’individuo non è mai giusta-
mente critico, perché la sua visione delle cose è “traviata” dal 
suo “io”. 

5. Invece ognuno è il regista, il protagonista, la comparsa, lo 
sceneggiatore, l’operatore, lo scenografo, il costumista e, chi più 
ne ha più ne metta, della sua vita. 

6. È bello scrivere qualcosa che possa essere utile agli altri. 
7. Lo scrivi perché è troppo bello per tacerlo, o perché non 

ne puoi fare a meno? 
8. Invece il dolore produce i suoi “massimi frutti” quando è 

celebrato nella propria “interiorità”. 
9. Nella Realtà, quello che ti è successo, è l’esperienza più 

interessante “per te”, perché “tu stesso” l’hai prima “creata” e 
poi “vissuta”. 

10. Poche vite cambiano “radicalmente” l’interiorità di chi le 
vive. 
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della nostra cara patria11. A proposito di patria, non 
ho mai ben capito perché oltre le Alpi ci siano altre 
patrie, altri confini, e soprattutto perché noi siamo 
italiani e tutti gli altri, sono stranieri, cioè estranei 
a noi12.

Nell’immediato dopo guerra ero appena un mar-
mocchio che per sfamarmi mangiavo carrube al posto 
dei nutrienti omogeneizzati dei nostri giorni. Mio pa-
dre ferroviere, con un modesto stipendio, aveva im-
parato a fare il triplo salto mortale per sfamare tante 
bocche tra figli e zie in attesa dei mariti dispersi in 
Russia13.

È rimasto vivo in me un episodio in cui un giorno 
mio padre cercava di catturare una gallina14 sfuggi-
ta dal recinto della masseria poco distante dalla no-
stra casa. La pollastra si rifugiò in un cunicolo molto 

11. Il concetto di “patria” ha poco senso nel momento in cui, 
ubbidendo alla legge d’evoluzione, un numero sempre maggio-
re di popoli “si fonde” con altri popoli. 

12. Appunto, la “comunione” non contempla più l’“estraneità”. 
13. Quando mio padre mi raccontava della ritirata di Russia, 

dove i nostri soldati sono andati in decine di migliaia e sono 
tornati in pochi, io credevo che anche quella ritirata era stata 
il “trionfo del caso”, per cui chi moriva e chi si salvava, chi era 
disperso e chi tornava in Italia dopo anni di tremenda prigionia, 
fosse ammassato in un destino informe e senza senso. I maestri 
invece spiegano che niente è dovuto al “caso”, ma tutto è rego-
lato da una “legge perfetta”, presente nella coscienza di ogni 
individuo come “scintilla divina”. 

14. Perché la gallina vive vicino all’uomo e un tasso, ad esem-
pio, no? Perché l’“anima gruppo” cui fa capo una gallina è più 
evoluta dell’“anima gruppo” cui fa capo un tasso. E perché la 
gallina vive vicino all’uomo? Perché la sua “anima gruppo”, es-
sendo più evoluta di quella del tasso può essere “utile” all’uomo 
per la sua alimentazione. 
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stretto, ma mio padre non si diede per vinto e s’infilò 
a sua volta in quella cunetta appena sufficiente per 
far passare un uomo non certo robusto.
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15. Le vite inferiori all’umana

Passarono una ventina di minuti e mio padre non 
dava segni di vita! Mia madre con altri parenti co-
minciò a preoccuparsi, pensando che mio padre 
fosse rimasto intrappolato; a quei tempi non esiste-
vano vigili del fuoco e inoltre eravamo lontani dal 
paese per chiedere aiuto. Finalmente mio padre uscì 
dall’infido cunicolo un po’ malconcio ma trionfante 
con la gallina in mano già sgozzata15 e pronta per es-
sere cucinata!16

Siamo nell’immediato dopo guerra, non ricordo di 
aver tanto sofferto per la fame; se mangiavamo, era 
tutto merito di mio padre, che si faceva in quattro per 
non farci mancare il minimo indispensabile.

Invece non ho piacevoli ricordi di quei primi anni 
trascorsi nei caselli a ridosso della ferrovia, dove il 
passaggio dei treni era il povero divertimento della 
giornata.

15. Perché a molte persone ripugna uccidere le “vite inferiori 
all’umana”? Perché, per “evoluzione raggiunta”, intuiscono che 
“provengono” da quelle vite. 

16. Perché un numero sempre maggiore di persone non 
mangia “vite inferiori all’umana”, “vite già organizzate”, come 
i bovini, i suini, ecc.? Perché preferisce distruggere vite “meno 
organizzate”, come quelle del mondo vegetale. 
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L’unico episodio che ricordo con soddisfazione ac-
cadde quando avevo tredici anni, mentre percorrevo 
con la bicicletta il viottolo che costeggiava la ferrovia 
per andare a casa. Al passaggio di un treno, vidi un 
uomo sporgersi dal finestrino, mentre scuoteva una 
piccola valigia per liberarsi, probabilmente, di carte 
da buttare. Mentre il treno si allontanava, con grande 
stupore mi accorsi che tra gli oggetti sparsi lungo i 
binari, c’era un portafoglio con molti soldi all’inter-
no.

Raccolsi il tutto e contai le banconote: la somma 
ammontava a quattordici mila lire, che per quell’epo-
ca era una cifra da capogiro!

Arrivai a casa col malloppo in tasca, evitando di 
raccontare l’accaduto ai miei, i quali mi avrebbero 
senz’altro preso il tutto. Ero indeciso sul da farsi, se 
tenermi i soldi oppure restituirli, ma a chi? Alla fine 
prevalse l’onestà17 e decisi di recarmi in paese per 
consegnare il portafogli ai carabinieri.

Mentre percorrevo la strada che conduceva al pa-
ese, sempre lungo la ferrovia, incontrai un giovane 
sui vent’anni che, guardando sui binari, camminava 
piangendo. Appena mi vide, mi chiese se, per caso, io 
avessi trovato il suo portafoglio. Chiedo il suo nome, 
che avevo letto tra i documenti, e rispondo che era 
stato alquanto stupido nel liberarsi delle sue cose in 
quel modo.

Mi abbracciò per la gioia e mi regalò duemila lire! 
Quando raccontai la storia in famiglia, mi dissero che 
ero stato uno stupido nel comportarmi in quel modo.

17. Ciò che noi chiamiamo “onestà”, per i maestri è un “sen-
tire” che cresce con l’evoluzione dell’individuo. 
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Oggi capisco che quella cifra, per la mia famiglia, 
era molto importante, ma io non potevo agire diver-
samente18.

Tutta la mia infanzia l’ho vissuta nei caselli ferro-
viari fino al raggiungimento del diciottesimo anno di 
età. Al termine dei miei studi confusi e tormentati19, 
decisi che era ormai tempo di emigrare20 al nord, se-
guendo l’esempio di molti amici.

La sofferta decisione di allontanarmi dal mio pa-
ese per cercare fortuna, fu determinata da un’espe-
rienza di lavoro fatta nei campi di concentramento: 
pardon, dal lavoro che facevo in ferrovia!

Comunque non esagero, se parlo di veri e propri 
lavori forzati. In quei tempi era quasi impossibile 
trovare una qualsiasi occupazione nel mio piccolo e 
sperduto paese del profondo sud, dove il problema 
del lavoro si proponeva da sempre.

La provvidenziale decisione delle Ferrovie dello 
Stato di sostituire i vecchi binari da dodici metri con 
quelli da trentasei, fu presa a volo da mio padre, che 
ne approfittò per indurmi ad arruolarmi in questa 
impresa e contribuire, in qualche modo, allo scarso 

18. Non potevi agire diversamente, perché la tua “equazione 
evolutiva” era ormai giunta al “passaggio” per cui quella era la 
tua “percezione dell’onestà”. 

19. Spesso, chi ha un’infanzia “tormentata”, a prescindere 
dalle sue qualità intellettive, ha una scolarità difficile e impro-
duttiva. Dipende dal “pacchetto evolutivo” che egli deve speri-
mentare in quell’incarnazione. 

20. Strano, l’Italia che era un paese d’emigrazione, è diventa-
ta un paese d’immigrazione. Ma è realmente strano o è invece la 
“superiore legge” della “unione”, che si serve sia dell’emigrazio-
ne e sia dell’immigrazione per compiersi? 
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bilancio familiare; dal momento che con gli studi21 
era meglio non insistere.

Il lavoro in ferrovia era abbastanza pesante e duro 
per un fisico gracile come il mio, non ancora suffi-
cientemente costituito.

Probabilmente il mio capo squadra s’impietosì nel 
vedermi arrancare col piccone e la pala, e decise di 
farmi fare un lavoro meno faticoso: con un barile di 
acqua, che io attingevo da una fontana distante e che 
mi caricavo sulle spalle, davo da bere agli assetati! 
Ricordo ancora i volti sudati dei miei compagni di 
sventura trasfigurati dalla dura fatica e dal sole im-
placabile.

Mi attendevano impazienti per potersi dissetare e 
a me toccava battere il primato di Mennea per poterli 
accontentare tutti; mi chiamavano “Antonio l’acqua-
rulo”!

21. I miei figli hanno avuto successo! Quanti genitori sono 
fieri che i loro figli si siano affermati nella società, perché aveva-
no un “corpo mentale” ben organizzato? Avevano cioè l’intelli-
genza sufficiente per affermarsi nella società. Per i maestri, però, 
la vera affermazione è quella “spirituale” e consiste nell’amplia-
mento della coscienza. 
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22. Rete innumerevole

La dura esperienza durò diversi mesi e il risulta-
to fu quello di procurarmi uno schiacciamento delle 
vertebre, che col tempo si è trasformato in discopatia22 
tuttora esistente e con tutte le conseguenze del caso. 
Dopo questa dolorosa esperienza, per me era divenuto 
quasi doveroso allontanarmi dai luoghi natii23 e, senza 
pensarci due volte, decisi per la grande avventura. 

Ed ecco che appare come per incanto Torino, città 
dalle molteplici risorse di lavoro e sognata da noi ra-
gazzi, disperatamente disoccupati.

Con altri tre amici e con la leggendaria valigia di 
cartone legata con lo spago, riusciamo ad ottenere in 
affitto una minuscola soffitta di dieci metri quadrati 
nell’estrema periferia della città.

Il lavoro non tardò ad arrivare. Era sufficiente pre-
sentarsi nelle officine o nelle piccole fabbriche, che ti 
assumevano come operaio di lunga carriera!

22. Tutto ubbidisce a una “rete innumerevole” di cause ed 
effetti. 

23. Non a caso si nasce in una nazione, in un paese, in una 
famiglia, in un luogo, perché al momento della reincarnazione 
ognuno è attratto dalle “regole vibratorie” dell’ambiente evolu-
tivo in cui s’incarna e — nello stesso tempo — le attrae. 
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Il salario era appena sufficiente per la colazione 
ed il pranzo; la cena spesso saltava ma eravamo tutti 
felici24 e ci sembrava di toccare il cielo25 con un dito! 
In realtà toccavamo con un dito la volta della nostra 
casa, in quanto, essendo la soffitta col tetto spiovente, 
dovevamo spesso chinarci per non sbattere la testa.

Il primo inverno torinese ci regalò una tempera-
tura di diciotto gradi sotto zero. Abituati al caldo del 
meridione, non riuscivamo a capire perché al nord 
facesse tanto freddo. Di notte, per riscaldarci, doveva-
mo inventarci le soluzioni più strane, poiché l’unica 
stufa a carbone che avevamo, edizione 1912, non era 
sufficiente per dare un po’ di tepore a quell’ambien-
te che, per quanto piccolo, subiva violente raffiche 
di vento dalle fessure della finestra e da quelle della 
porta d’ingresso; raffiche che si abbattevano su di noi 
come proiettili di ghiaccio.

C’era poco da ridere! Solo la nostra incosciente26 
giovane età ci impediva di non precipitare nel baratro 
più cupo.

24. La condizione umana non prevede la felicità, ma una 
“soddisfazione” che si esaurisce con la ricerca di una “nuova” 
soddisfazione. 

25. Nella Realtà, il cielo e l’inferno sono nell’intimo dell’in-
dividuo. 

26. È proprio il caso di dire “incosciente giovane età”. La 
coscienza, infatti, nell’incarnazione che si considera, continua a 
costituirsi attraverso la vita ossia attraverso l’età. 


