
13° STROFA

Semi e formazioni, entrambi, per natura inter-
sono e si interprenetrano.
L’uno è prodotto del tutto,
il tutto dipende dall’uno.



L’UNICO MODO DI RIMUOVERE LA 
SOFFERENZA CHE NASCE DALL’ILLUSIONE 
E’ MODIFICARE IL NOSTRO MODO 
DUALISTICO DI PENSARE E TRASCENDERE 
LA LIMITATEZZA DEI CONCETTI CHE, PER 
LOTO NATURA E FUNZIONE, DISTINGUONO 
E SEPARANO.

OGNI FENOMENO E’ SEMPRE SIA DI 
NATURA INDIVIDUALE CHE COLLETTIVA.
NON POSSIAMO PENSARE A NOI STESSI 
COME SEPARATI DAGLI ALTRI (gli altri - tutti 
gli altri -  contribuiscono a farci essere ciò 
che siamo)
E NON POSSIAMO PENSARE AGLI ALTRI 
COME SEPARATI DA NOI STESSI (noi 
contribuiamo a far si che essi siamo come 
sono)



In ogni formazione possiamo vedere la 
natura dell’universo che è interconnessa. 

Il pensiero discriminante di una teiera è solo 
una teiera ma nell’approccio indiscriminate 
che conduce al mondo noumenico (il mondo 
dei fenomeni incondizionati) vediamo che 
quella stessa teiera raduna in sé molti 
fenomeni: la terra, l’acqua, il fuoco, l’aria…Ci 
rendiamo conto che l’intero universo ha 
concorso alla creazione della teiera. 
Tocchiamo la natura interdipendente della 
teiera. E così un fiore è fatto di elementi di 
non fiore come le nuvole, il terreno, la luce 
del sole etc. 

Ecco l’inter-essere: L’UNO E’ IL TUTTO, IL 
TUTTO E’ UNO 



• “L’elettrone è una totalità” (David Bohm).

• “Non vi è nulla che possa considerarsi 
come un’unica e stessa sostanza  di  cui  
l’elettrone  consistain  ogni  
istante.”  (Hermann Weyl)

• “In   ogni   particella   di   polvere,   sono   
presenti   innumerevoli 
Buddha.” (Avatamsakasutra)

Bohm aveva sviluppato la prima alternativa globale alla “ortodossia” quantistica, nota come Interpretazione di Copenaghen.  

Basandosi sul precedente lavoro di Einstein e de Broglie, Bohm aveva dimostrato che le particelle hanno sempre posizioni ben definite e sono spinte 
da un “potenziale quantistico”, simile, nelle sue linee generali, alle forze elettriche e gravitazionali. Poiché questo potenziale opera istantaneamente, 

collegando tra loro tutti gli elementi dell'universo, anche quando sono a grande distanza, Bohm arrivò poi a concepire la fisica quantistica come 
un'apparizione fenomenica superficiale di una realtà olistica più profonda.  

I fisici ortodossi tendono a non gradire la teoria di Bohm, eppure fu il lavoro di Bohm a spingere il fisico irlandese John Bell a rivoluzionare il modo di 
pensare alla fisica quantistica negli anni sessanta.



Dal libro ‘Il Tao della Fisica’, di Fritjof Capra (fisico, teorico dei 
sistemi e saggista austriaco nato a Vienna nel 1939) 

• «Cinque anni fa ebbi una magnifica esperienza che mi avviò 
sulla strada che doveva condurmi a scrivere questo libro. In 

un pomeriggio di fine estate, seduto in riva all'oceano, 
osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio 

respiro, quando all'improvviso ebbi la consapevolezza che 
tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza 

cosmica. […] Sedendo su quella spiaggia, le mie esperienze 
precedenti presero vita; «vidi» scendere dallo spazio esterno 
cascate di energia, nelle quali si creavano e si distruggevano 
particelle con ritmi pulsanti; «vidi» gli atomi degli elementi e 

quelli del mio corpo partecipare a quella danza cosmica di 
energia; percepii il suo ritmo e ne «sentii» la musica: e in 

quel momento seppi che questa era la danza di Śiva, il Dio 
dei Danzatori adorato dagli Indù».

(Il Tao della fisica, Adelphi, pp. 11-12)

Capra parte dall'osservazione che la fisica moderna, con la 
teoria della relatività di Albert Einstein e la meccanica 

quantistica, può essere vista in senso spirituale poiché le 
particelle subatomiche sono in realtà concentrazioni di 

energia,  pura in vibrazione piuttosto che vere e proprie entità 
materiali. 

Lo scienziato non può limitarsi ad osservarle, perché gli 
esperimenti hanno dimostrato che gli elettroni non hanno un 

comportamento prevedibile bensì mutante in relazione allo 
sguardo dell’osservatore. In questo senso chi osserva 

necessariamente PARTECIPA.

«L'idea di partecipazione invece di osservazione è stata 
formulata solo recentemente nella fisica moderna, ma è 
un'idea ben nota a qualsiasi studioso di misticismo. La 

conoscenza mistica non può mai essere raggiunta solo con 
l'osservazione, ma unicamente mediante la totale 

partecipazione con tutto il proprio essere». 


