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EDITORIALE 
 

 
JUSSARA KORNGOLD 

 
TRADUZIONE:  
 Regina Zanella 

 
 
Sebbene sul piano materiale la fondazione della CEI sia stata realizzata nel corso 
di pochi anni, noi sappiamo che, prima della sua apertura ufficiale nel novembre 
del 1992, un organo di questa natura era già stato concepito sul piano spirituale.  

Con la missione di divulgare le leggi divine manifestate nell'esperienza e 
nell’insegnamento di Colui che è espressione viva del Vangelo, Gesù – il quale ci 
disse che in seguito avrebbe inviato il Consolatore Promesso - la CEI esprime 
fedelmente gli insegnamenti contenuti nel Pentateuco kardeciano.  

Una missione di tale portata non sarebbe certo possibile con un lavoro isolato, 
ma solo in un'unione consolidata di tutti coloro che si sono dedicati non solo alla 
diffusione della luce e della verità, ma soprattutto a sfondare le porte della morte, 
dichiarando che lo spirito sopravvive, che il dolore passerà e che una nuova alba 
ci attende.  

Oggi siamo presenti in ventitré Paesi sparsi per il mondo, rappresentati dai loro 
organi ufficiali che abbracciano migliaia di istituzioni spiritiste.  

Che noi si possa continuare insieme, come fedeli lavoratori chiamati a collaborare 
nella vigna del Padre, rafforzando sempre di più la nostra unione.  

"Solidali, saremo unione. Separati gli uni dagli altri saremo punti di vista. Insieme 
raggiungeremo la realizzazione dei nostri scopi.”1 

 

  

 
1 Francisco Cândido Xavier. Bezerra de Menezes (Spirito), "Messaggio di unione", in “Quaderno del 
messaggio”, cap. 13. 
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In questo lavoro presentiamo le Leggi di Causa ed Effetto e 
Libero Arbitrio come leggi di supporto di una legge più 
grande, la Legge dell'Evoluzione Spirituale, insieme alla 
Legge meccanicistica della reincarnazione come processo 
di acquisizione di esperienze. Queste tre Leggi, derivanti 
dalla Legge dell'Evoluzione, rappresentano le risorse 
promulgate dall'Intelligenza Suprema dell'Universo, il cui 
obiettivo nella creazione del principio intelligente e del 
principio materiale, è quello di permettere all'essere, 
intelligenza minore, di progredire dalla forma più semplice 
della sua espressione in vita, alle vette del puro Spirito, 
collaborando fin dalla sua creazione, con l'armonia della 
vita e con le grandi conquiste dell'essere superiore 
immortale. Mettiamo in correlazione la Legge di Causa ed 
Effetto con la crescita della capacità di scelta dell'essere 
cosciente (libero arbitrio), nella fase umana della vita, come 
risorsa regolatrice della responsabilità dell'essere 
individuale nella sua azione nella vita di relazione, come 
mezzo di miglioramento della moralità dell'essere spirituale 



 
 

in evoluzione. Rappresentiamo questa correlazione in un 
grafico illustrativo. 
 

PAROLE CHIAVE:  

 
Legge di causa ed effetto, Libero arbitrio, Legge di 
reincarnazione, Legge di evoluzione, Spirito immortale. 
 

 
 
 

Per affrontare la Legge di Causa ed 
Effetto e il Libero Arbitrio, sarà 
necessario contestualizzarle all'interno 
di una Legge più generale che è la 
Legge dell'Evoluzione.  
Nella prima parte di Il Libro degli Spiriti, 
Allan Kardec pone agli Spiriti la 
seguente domanda (domanda 22.a): 
Quale definizione potete dare della 
materia? 
“La materia è il legame che incatena lo 
spirito. É lo strumento di cui lo spirito si 
serve e su cui, allo stesso tempo, esercita 
la sua azione». 
E Kardec fa il seguente commento: Da 
questo punto di vista, si può dire che la 
materia è l'agente, l'intermediario con 
l’aiuto del quale e sul quale lo spirito 
agisce. 
Poiché gli Spiriti sono classificati da 
Spiriti imperfetti a Spiriti puri,2 possiamo 
comprendere che la materia ha bisogno 
di esistere, dalla forma più grossolana a 
quella più sottile, per soddisfare i 
bisogni di uso e azione degli Spiriti in 
tutti gli ordini evolutivi in cui si trovano.  
Nella risposta alla domanda 27, a partire 
dalla terza frase, gli Spiriti introducono 
un concetto di materia elementare o 
principio materiale, il fluido universale, 
estremamente sottile e impercettibile ai 
nostri sensi e anche ai nostri processi di 
rilevamento della materia già sviluppati 
dalla Scienza, dai quali gli Spiriti 
costruiscono i loro corpi spirituali, 
chiamati perispirito. È attraverso questo 
corpo spirituale che gli Spiriti agiscono 

 
2 Vedi “Scala spiritica”, in Il Libro degli Spiriti, paragrafi da 100 a 113. 

su ogni forma di materia esistente 
nell'universo. 
Nella domanda 23, Kardec chiede agli 
Spiriti: 
che cos'è lo spirito? 
"Il principio intelligente dell'universo." 
E attraverso la sequenza di domande 
poste dal Codificatore, gli Spiriti 
chiariscono che il principio spirituale 
non deve essere confuso con nessun 
principio materiale, sono due principi 
distinti nella loro essenza. 
E infine Kardec pone la domanda 27: 
Sarebbero cosí due gli elementi generali 
dell’ universo: la materia e lo spirito? 
“Sì e al di sopra di tutto ció Dio, il 
Creatore, il Padre di tutte le cose. Dio, 
spirito e materia sono il principio di tutto 
ciò che esiste, la Trinità universale.” 
Possiamo quindi concludere che ogni 
cosa in natura ha come elementi 
fondamentali, Dio come Creatore o 
fonte intelligente di tutto ciò che esiste; 
l'elemento materiale come fluido 
universale che riempie l'intero universo 
e il principio spirituale come 
manifestazione di intelligenza, espresse 
negli esseri intelligenti che popolano 
l'universo. Dio, principio materiale e 
principio spirituale sono i tre pilastri 
portanti di tutta la realtà universale. 
All'interno dei concetti di Scienza 
ufficiale, abbiamo anche tre elementi 
che costituiscono i tre pilastri che 
strutturano cosmologicamente 
l'Universo osservabile, che sono: 
materia atomica costituita da particelle 
elementari inclusi i fotoni come 



 
 

radiazione elettromagnetica; la materia 
oscura scoperta dai suoi effetti 
gravitazionali e l'energia oscura che 
garantisce l'espansione dell'Universo.  
Nei concetti scientifici ufficiali, la vita e 
l'essere umano sono il risultato di 
organizzazioni materiali. 
Nei concetti della Dottrina degli Spiriti, 
codificata da Allan Kardec, Dio è la 
fonte intelligente dell'Universo, che 
crea il principio materiale e il principio 
spirituale. 
Dal punto di vista evolutivo, il principio 
spirituale è associato al principio 
materiale elementare o Fluido 
Universale e struttura a sua volta un 
corpo spirituale (perispirito) che, 
attraverso questo corpo, agisce su ogni 
struttura materiale più grossolana 
(corpo biologico) intellettualizzandola 
ed esprimendo la vita. Attraverso 
questa risorsa, il principio spirituale 
inizia il suo viaggio di esperienze, 
archiviando tutte le conquiste fatte da 
esse, costruendo un banco di memoria 
automatico che negli animali superiori 
riconosciamo come istinti. Quando 
questo principio spirituale, già 
individualizzato, acquisisce la coscienza 
della propria individualità, cessa di 
essere un semplice principio spirituale 
per essere uno Spirito con i primi 
attributi di coscienza, volontà e libero 
arbitrio. Da lì, come Spirito umano, inizia 
il suo viaggio evolutivo attraverso 
l'acquisizione continua di esperienze 
come Spirito immortale, costruendo un 
nuovo banco della memoria, ora 
cosciente, verso l'angelitudine 
spirituale o la posizione di Spirito puro. 
Per proseguire nel suo continuo 
viaggio, il principio spirituale deve fare 
affidamento su un meccanismo di 
associazione con la materia biologica 
(nascere) e di dissociazione da essa 
(morire) a causa della natura 

 
3 Cfr Xavier, “Evolução em Dois Mundos”, 22 e 31-
35. 

temporanea di questo corpo materiale 
grossolano: questo meccanismo è la 
Legge delle molteplici vite biologiche o 
Reincarnazione e il principio spirituale 
stabilisce questa connessione con la 
materia grossolana (o atomica) 
attraverso il corpo spirituale tratto dal 
Fluido Universale. 
Nelle esperienze più primitive della vita, 
attraverso l'interazione del principio 
intelligente con la materia più 
grossolana, la monade celeste, nelle 
parole di André Luiz nel libro Evolução 
em Dois Mundos3, immagazzina le 
informazioni in modo ripetitivo, 
costruendo durante molti milioni di anni 
i primi impulsi delle emozioni di base. 
Queste emozioni di base sono  guidate 
dal sentore piacevole e spiacevole, una 
risorsa per mantenere e preservare la 
vita biologica il più a lungo possibile in 
ogni viaggio (istinto di sopravvivenza), 
per poi lasciarla andare, mediante 
l'azione della morte biologica. 
Distaccato, si collega nuovamente in un 
nuovo inizio con risorse  accumulate, 
ora in specie sempre più sofisticate per 
raggiungere gradini più elevati nel 
processo della vita fisica e spirituale, 
sperimentando così su entrambe le 
sponde del Fiume della Vita. In questo 
modo, sulla percezione del piacere, fin 
dalla tenera età, i rudimenti della Legge 
di azione e reazione si esprimono già 
nell'essere vivente attraverso le “scelte” 
istintive nella manifestazione della vita. 
Ma questa Legge diventerà Legge di 
Causa ed Effetto solo quando, da 
monade celeste già individualizzata, 
diventerà Spirito immortale nella fase 
umana, con consapevolezza della 
propria individualità, quando inizierà ad 
esercitare la capacità di scegliere 
attraverso la propria volontà, 
trasformando la percezione piacevole e 
spiacevole nei concetti morali di bene e 



 
 

male. È quindi molto chiaro che questa 
Legge di Causa ed Effetto è una Legge 
regolativa che funziona da guida, per 
condurre lentamente la monade 
celeste dalla trasformazione di questo 
senso di piacevole e spiacevole alla 
concezione del bene e del male nella 
coscienza sviluppata dello Spirito. Per 
questa ragione solo l'essere 
coscienziale può sviluppare concetti 
morali. 
Così possiamo elaborare, con questa 
rapida visione del processo vitale, fin 
dalla cellula più rudimentale all'uomo 
(in pochi miliardi di anni sulla Terra), la 
Legge dell'Evoluzione, che si presenta 
come un motore del progresso 
dell'essere intelligente, necessitando, 
lungo tutto il percorso evolutivo, di 
ulteriori Leggi di sostegno, vale a dire: la 
Legge della Reincarnazione, la Legge 
del Libero Arbitrio e la Legge di Causa 
ed Effetto, come Leggi fondamentali 
della vita. Con queste risorse date dalla 
Sapienza di Dio, il Principio Intelligente 
è in grado di portare, nelle diverse fasi 
della sua alternanza di espressione nel 
mondo fisico e in quello spirituale, il suo 
progresso inesorabile in questa 
Armonia della Vita. 
Per chiarire il ruolo del Libero Arbitrio e 
della Legge di Causa ed Effetto nella 
vita, ricordiamo l'evoluzione umana da 
un certo punto della vita dell’Homo, 
quando possiamo essere sicuri della 
sua coscienza come essere individuale.  
Da studi archeologici e antropologici 
sappiamo che l'Homo abilis (circa 2,5 
milioni di anni fa) aveva già diverse 
capacità dell’Homo che erano più 
definite nell'Homo erectus (circa un 
milione e mezzo di anni fa) ma è difficile 
da riconoscere in queste specie la 
coscienza della sua individualità. 
Ricordando l'uomo più antico vissuto 
più a lungo fino a quasi la nostra era, 

 
4 Cfr. Kardec, «Il Vangelo secondo lo 
Spiritismo», 66. 

l’Homo neanderthalensis, egli potrebbe 
essere un buon candidato per essere 
considerato padrone della propria 
coscienza, certamente anche l’ Homo 
sapiens, di cui siamo eredi più diretti. 
Queste due specie avrebbero già 
raggiunto la coscienza della propria 
individualità. La data più antica dei l’ 
Neanderthalensis è di circa 400.000 anni 
fa e per i Sapiens 190.000 anni fa. È bene 
ricordare che l’ Uomo di Neanderthal si 
estinse intorno al periodo compreso tra 
40 e 35 mila anni fa, mentre l'Uomo 
sapiens divenne l'uomo moderno. 
Prenderemo poi l’Uomo di Neanderthal 
come riferimento per acquisire la 
coscienza, la ragione e l’inizio della 
costruzione della memoria 
coscienziale, ora presente nello Spirito 
umano. Prima di questo riferimento, il 
predominio dell'istinto (memoria 
automatica) era praticamente assoluto. 
Così, per l'umanità o lo Spirito umano, 
inizia con l’ Uomo di Neanderthal la fase 
del Mondo Primitivo, in accordo con la 
codificazione spirituale dei mondi, fatta 
da Allan Kardec, ne Il Vangelo secondo 
lo Spiritismo4.  
Perché lo diciamo qui? Perché 
l'acquisizione della consapevolezza di 
sé permette all'essere vivente di avere 
accesso coscienziale alla memoria del 
giorno precedente e quindi, di 
conseguenza, la capacità di scegliere 
tra ripetere l'esperienza vissuta o 
provare qualcosa di nuovo, cioè la 
capacità di scegliere che determina 
l'acquisizione del libero arbitrio. Con 
questi ragionamenti abbiamo 400mila 
anni di esercizio della nostra capacità di 
scelta e di un rispettabile deposito di 
memoria coscienziale in queste migliaia 
di incarnazioni vissute sulla Terra e 
anche nelle acquisizioni nel mondo 
spirituale negli intervalli tra una vita 
fisica e l'altra. Nel tempo, impariamo a 



 
 

distinguere le due fasi della vita, quella 
del corpo biologico e fuori di esso, fino 
ad acquisire nel corpo la coscienza che 
siamo Spiriti immortali (i momenti attuali 
dell'uomo). C'è un “momento” prima di 
questa consapevolezza spirituale, in 
cui, da un punto di vista sociale, 
acquisiamo la consapevolezza della 
nostra responsabilità come individuo 
nella vita di relazione e da lì la Legge di 
Causa ed Effetto comincia a essere 
percepita da noi, permettendo così la 
costruzione degli aspetti sociali della 
vita relazionale e questo è ciò che 
dovremmo chiamare il processo di 
civilizzazione. Nella nostra umanità 
questo comincia ad accadere circa 
15mila anni fa, ad essere generosi con il 
tempo, perché questo passaggio dalla 
preistoria alla storia è graduale. 
Possiamo ancora pensare che da 
questo momento in poi il nostro mondo 
cesserà di essere "primitivo" e diventi un 
mondo di "espiazioni e prove". La parola 
espiazione ha a che fare con 
responsabilità. 
Emmanuel, nel suo libro psicografato 
da Francisco Cândido Xavier, A 
Caminho da Luz5, ci dice che la Terra ha 
ricevuto milioni di Spiriti esiliati da un 
altro sistema planetario attorno alla 
stella Capella (41 anni luce di distanza 
dal nostro sistema) nella costellazione 
dell’Auriga, un fatto avvenuto circa 
12.000 anni fa. Questi Spiriti, provenienti 
da un mondo intellettualmente e 
moralmente più avanzato dei terrestri in 
questo momento, ci avrebbero aiutato a 
costruire la nostra civiltà. Certamente 
all’epoca la Terra era già cambiata da 
Mondo Primitivo a Mondo di Espiazioni 
e Prove, a causa dell'ampio utilizzo del 
libero arbitrio e della Legge di Causa ed 
Effetto nei nostri processi evolutivi.  
Ne Il Libro degli Spiriti, di Allan Kardec, 
nelle domande 118 e 778, gli Spiriti 
affermano che non regrediamo nel 

 
5 Xavier, «A Caminho da Luz», 58. 

corso della nostra evoluzione e questo 
ci dà la certezza che in quell’epoca la 
Terra era già a livello di pianeta di 
Espiazione e  Prove tale da per poter 
ricevere gli esiliati da Capella. Il termine 
espiazione implica che lo Spirito, 
sentendosi in colpa per scelte 
sbagliate, che danneggiano se stessi e 
gli altri, ha bisogno della riconciliazione 
con la sua coscienza e quindi rinasce 
nella vita fisica con piani di compenso e 
di correzioni, come conseguenze 
naturali di queste scelte sbagliate. È 
così che la Legge di Causa ed Effetto, 
attraverso le reincarnazioni, consente 
correzioni e aggiustamenti di direzioni 
per un incessante progresso spirituale. 
Ogni scelta fatta con l'uso del Libero 
Arbitrio porta conseguenze della stessa 
natura delle qualità della scelta, 
permettendo allo Spirito di arricchirsi di 
esperienze accumulate, verso la 
pienezza spirituale. Quando le scelte 
sono buone, le buone conseguenze 
stimolano un progresso più rapido e 
quando sono cattive creano vincoli di 
richieste da parte di coloro che sono 
danneggiati, che non sempre 
perdonano, e queste questioni 
pendenti ritardano il progresso dello 
Spirito. Con l'accumulo di queste 
esperienze creiamo legami di amicizia e 
nodi di inimicizia, formando una trama di 
relazioni che non solo caratterizzano i 
nuclei familiari, ma anche i legami nella 
società. In ogni reincarnazione, ci 
impegniamo a fortificare i legami e 
sciogliere i nodi, trasformandoli in 
legami per il  nostro miglioramento 
nella conquista dell'amore universale. 
Un punto importante da chiarire è che 
la legge della responsabilità è 
proporzionale alle conoscenze già 
acquisite dall'individuo e le 
conseguenze di scelte sbagliate 
possono, proprio per questo, limitare la 
libertà di scelta dello Spirito, che è 



 
 

molto compromesso da violazioni dei 
diritti umani altrui. Possiamo esprimere 
questa dipendenza del Libero Arbitrio 
dalla Legge di Causa ed Effetto 
attraverso un grafico costituito da due 
rette oblique con un vertice comune. Il 
vertice rappresenta il momento 
dell'acquisizione della ragione o 
coscienza della propria individualità con 
l'inizio della capacità di scelta, o volontà 
cosciente. La linea obliqua a destra 
rappresenta il Libero Arbitrio, che 
aumenta con il tempo delle acquisizioni 
esperienziali nelle vite successive, 
mentre la linea obliqua a sinistra 
rappresenta la Legge di Causa ed 
Effetto, che aumenta anche il suo rigore 
in proporzione alle conquiste fatte dallo 
Spirito in evoluzione. Più l'essere si 
evolve, più guadagna libertà di scelta e 
più diventa responsabile delle scelte 
fatte. Questa responsabilità aumenta sia 
per le scelte buone che per quelle 
sbagliate. Lo zigzag verde rappresenta i 
processi ciclici svolti nel mondo fisico e 
nel mondo spirituale, attraverso la 
Legge della Reincarnazione. 
 

 
 
 

È inoltre necessario chiarire che il 
progresso spirituale dell'umanità 
terrena è aiutato e assistito da Spiriti 
superiori, già evoluti in processi 
precedenti a quelli dell'evoluzione della 
Terra (Dio crea sempre), con il lavoro 
missionario, poiché nascono tra noi per 
portare informazioni su questi concetti 
di spiritualità. Esempi di questi fatti sono 
la venuta di Mosè, Confucio, Lao Tse, 
Buddha e molti altri che hanno lasciato 
segno culturale nello sviluppo di diversi 
popoli. Quindi fare agli altri ciò che 
vorremmo che gli altri facessero a noi è 
un concetto presente in tutte le più 
antiche filosofie della nostra storia. E 
questo concetto morale ritrae 
chiaramente la nostra responsabilità 
come individuo sociale, nella vita delle 
relazioni, come principio di giustizia, 
dipingendo la Legge di Causa ed 
Effetto come un principio anteriore alla 
nostra concezione di essere uno Spirito 
immortale in processi di progresso, 
attraverso le molteplici esistenze, che si 
alternano tra il mondo fisico e il mondo 
spirituale.  
Con la venuta di Gesù, questi concetti 
acquistano una tale importanza 
nell'umanità che la sua presenza in 
mezzo a noi ha diviso la storia in prima e 
dopo di Lui. Gesù ci insegna la Legge 
dell'Evoluzione (Matteo 5,48), 
l'immortalità dell'anima (Matteo 17,1-9), 
la Legge della Reincarnazione (Matteo 
17,10-13; Marco,9,11-13; Matteo, 11:12-15; 
Giovanni, 3:1-12), la Legge di Causa ed 
Effetto (Matteo, 16:7), la Legge del 
Libero Arbitrio (Matteo, 16:24). Tuttavia, 
l'assorbimento di questa conoscenza 
nei secoli successivi al suo arrivo manca 
ancora di una comprensione più 
profonda e adeguata. Era quindi 
necessario, e Gesù lo afferma nei suoi 
insegnamenti (Giovanni 14, 15-17 e 26), 
che gli Spiriti del Signore si muovessero 
con uno sforzo particolare e con forza, 
per portare questa conoscenza 
spirituale in modo ampio e chiaro, così 



 
 

come lo è stata la Codificazione della 
Spiritismo, realizzata dal suo 
missionario Allan Kardec nel 19° secolo. 
Troveremo principalmente nelle tre 
opere di Kardec: Il Libro degli Spiriti, 
Cielo e Inferno e La Genesi, tutto il 
materiale conoscitivo necessario per la 
comprensione definitiva del ruolo delle 
Leggi del Libero Arbitrio e di Causa ed 
Effetto, nel processo del nostro 
progresso spirituale che la Legge 
dell'Evoluzione ci conferisce, attraverso 
l'alternanza della vita dello Spirito 
immortale nei due mondi: quello fisico e 
quello spirituale. Parafrasando 
l'iscrizione sulla tomba del professor 

Hippolyte Léon Denizard Rivail, nel 
cimitero di Pére Lachaise a Parigi, 
concludiamo: 
"Nascere, morire, rinascere per 
progredire sempre: questa è la Legge". 
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La Legge di causa ed effetto è una delle strutture più 
elementari dell'ordine in natura, senza la quale non sarebbe 
possibile alcuna conoscenza. Comprendere i fenomeni 
significa conoscere le cause che ne hanno motivato 
l'esistenza ed essere in grado di prevedere in quali 
condizioni possono verificarsi fenomeni simili. Tuttavia, o la 
causalità opera in modo puramente meccanico, dove 
abbiamo una visione deterministica del mondo, oppure 
esiste la possibilità di causare eventi a partire dalle libere 
decisioni di un agente cosciente. In quest'ultimo caso, non 
solo dobbiamo riconoscere questo agente come 
responsabile degli eventi che ha prodotto, ma dobbiamo 
anche spiegare come gli agenti liberi alterino l'ordine 
causale naturale. 
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Il filosofo Immanuel Kant ha 
riconosciuto come un conflitto della 
ragione il fatto che essa elabori due 
possibili ordini di causalità, quello 
meccanico e quello libero. L'ordine 
meccanico è causato solo 
passivamente, ciecamente, come le 
palle da biliardo che non scelgono la 
loro traiettoria, la forza che comunicano 
alle altre al momento dell'impatto e, di 
conseguenza, i cambiamenti di 

direzione causati. Tutto questo avviene 
in modo preciso e quindi prevedibile. Gli 
agenti liberi, cioè le persone, sono 
capaci di un tipo di azione molto diversa, 
caratterizzata proprio dall'intenzione e 
dalla spontaneità. Così, quando scelgo 
di alzare il braccio o di dire qualcosa a 
qualcuno, non sono determinato da 
alcuna forza esterna o interna che mi 
costringe ad alzare il braccio o a dire 
quello che intendo dire. Questa 



 
 

discrepanza, tuttavia, sembrava un 
problema per Kant, perché intendiamo 
la natura come un sistema meccanico di 
causa ed effetto, e un'azione libera 
aggiungerebbe al sistema meccanico 
una causa non meccanica. Egli ha 
investito grandi energie in questo 
impasse nella sua Critica della Ragion 
Pura, ma il risultato non sembra 
soddisfacente ed era condizionato dalla 
mentalità fortemente meccanicistica 
dell’epoca. 
 
Il problema del modello di Kant era 
l'assunzione di un dualismo nella realtà. 
Senza basarsi  su un'unica causa, il 
sistema filosofico non poteva conciliare 
due mondi apparentemente opposti. I 
filosofi successivi, nel passaggio al XIX 
secolo, compresero la necessità 
impellente di produrre per la filosofia 
una perfetta unità sistematica. La 
migliore soluzione trovata fu il 
presupposto di un'unità assoluta di tutta 
la realtà, materiale e del pensiero, in 
modo che tutti gli eventi fossero in 
armonia, e la contraddizione tra leggi 
naturali e morali fosse solo apparente, 
condizionata da una prospettiva limitata 
e non globale, non integrale della realtà. 
 
Nelle sue indagini metafisiche, Allan 
Kardec sembra aver raggiunto una 
soluzione simile al problema della 
scelta tra la Legge di causa ed effetto e 
la Legge morale.  
Per cominciare, Il Libro degli Spiriti salva 
la nozione di Dio come principio 
assoluto di causalità (causa prima) da 
cui derivano sia le cause materiali che 
quelle intelligenti che sono sottoposte 
al governo della causa primaria che 
dirige la realtà. Kant aveva definito 
l'esistenza di questa causa prima come 
un'ipotesi ideale che regola il pensiero, 
cioè una questione di fede razionale, ma 
riconosce che senza di essa la ragione 

 
6  Vedi Kardec, "Il Libro degli Spiriti”, q. 833 e 835 

non è in grado di comprendere in modo 
soddisfacente la realtà. 
Definendo la libertà, gli autori de Il Libro 
degli Spiriti affermano che la piena 
libertà esisterebbe solo nel pensiero6, 
poiché tutte le azioni materiali sono 
limitate e condizionate da altre Leggi 
naturali e dalle azioni di altri esseri 
pensanti. Da ciò di cui abbiamo discusso 
in precedenza, quindi, sorge un 
problema. Nulla sembra impedire e 
ostacolare la causalità naturale, ma 
l'essere umano trova molti ostacoli alla 
sua libertà, e ha piena libertà solo nel 
pensiero. Inoltre, un altro problema 
aggrava questa situazione: il libero 
arbitrio è spesso usato in modo 
improprio e porta a costringere e 
limitare la libertà dell'agente stesso e/o 
della libertà altrui. Come nella tradizione 
filosofica poco precedente, quindi, il 
modello spiritista riconosce il libero 
arbitrio come "punto problematico" 
della Legge di causa ed effetto. 
 
Dire che l'agente è libero implica tre 
cose diverse. 
1- Che è libero di iniziare una nuova 
serie causale materiale impossibile 
senza il concorso di un agente 
intelligente. Decidendo di deviare il 
corso di un fiume, l'uomo agisce non 
solo come forza naturale, ma anche 
come trasformatore intenzionale del 
corso naturale degli eventi. Per questo 
motivo diciamo che gli esseri intelligenti 
compongono un principio peculiare 
della natura, capace di intellettualizzare 
la materia.  
2- Che è responsabile dei suoi atti, cioè 
che gli effetti sono giudicati in vista di 
una causa libera e non meccanica. 
Nell'ordine naturale, non incolpiamo la 
causa materiale per gli effetti, anche 
quando questi si rivelano dannosi. Si 
tratta dell'azione "cieca" della materia. 
Nessuno considera malvagio un leone 



 
 

che uccide una persona, perché per il 
leone l'animale umano è una fonte di 
cibo come un'altra. Attribuiamo la 
responsabilità morale agli agenti liberi 
perché sappiamo che avrebbero potuto 
scegliere un altro corso d'azione. Sono 
consapevoli e liberi artefici di qualsiasi 
cosa abbiano scelto di fare.  
3- Che questa forza peculiare della 
natura (la forza intelligente e libera) può 
essere misurata in base all'intensità. 
Poiché ogni forza naturale ha una 
grandezza relativa, anche la libertà e la 
capacità di azione/esecuzione 
dell'uomo devono rispettare questo 
principio, nella misura in cui è una causa 
naturale degli eventi, nel mondo fisico. 
Possiamo misurare questa intensità 
materialmente, dal grado di risorse o di 
potere sugli altri esseri umani che ogni 
agente possiede, oppure possiamo 
misurare l'intensità in modo puramente 
morale, dalla capacità di superare i 
condizionamenti delle passioni e di 
imporre la propria volontà secondo la 
raccomandazione della ragione. Questa 
seconda forma di potere la chiamiamo 
santità, forza di volontà, ascendente 
spirituale o grandezza di spirito. 
 
Il libero arbitrio dipende quindi da due 
condizioni: una chiara comprensione 
delle possibilità di scelta e la volontà di 
far prevalere la decisione della ragione 
sulle influenze delle passioni. Non pochi 
pensatori materialisti hanno cercato di 
invalidare la filosofia morale negando 
proprio la capacità o addirittura la 
legittimità dell'imposizione della 
volontà razionale sui desideri, 
difendendo questi ultimi come più 
naturali e quindi più veri. Questa 
posizione non è priva di una certa verità, 
poiché la capacità di gestire 
razionalmente il comportamento e le 
emozioni è di fatto eccezionale, mentre 
la sottomissione agli interessi egoistici e 
agli automatismi biologici è la regola nel 
comportamento umano. Da queste 

condizioni di funzionamento del libero 
arbitrio derivano due grandi massime 
della filosofia spiritista: amatevi e 
istruitevi. Amare è fare della buona 
volontà il motore delle nostre azioni, 
scegliendo sempre in base al valore 
morale e non in base al trascinamento 
degli interessi prodotti dalle passioni. 
Istruire significa far conoscere le 
condizioni e le possibilità di vita, 
permettendo a ciascuno di giudicare da 
solo e di calcolare le conseguenze dei 
propri atti e delle proprie scelte. 
 
A questo punto, il lettore esperto di 
filosofia ha già osservato che la "logica 
morale" evidenziata nel titolo di questo 
saggio fa un doppio riferimento a una 
logica categoriale e operativa, di tipo 
classico, e a una logica 
metacategoriale, cioè alle condizioni di 
possibilità di validità delle strutture di 
base della morale stessa: ovvero il 
libero arbitrio, la libertà, la 
responsabilità, la legge morale, ecc.  
In altre e più semplici parole, la 
formazione dei principi morali 
comprende sia il "ritrovamento" dei 
principi elementari di funzionamento 
del pensiero coerente (logica), sia lo 
svelamento della formazione, 
dell'origine o della produzione 
metafisica dei parametri e degli 
elementi stessi, cosa di cui, purtroppo, 
nessun pensatore spiritista si è ancora 
occupato.  
Di conseguenza, prendiamo in prestito 
gli assiomi e i principi esposti ne Il Libro 
degli Spiriti e, nel migliore dei casi, li 
confrontiamo con una filosofia morale 
stabilita nella tradizione filosofica. 
 
Alla radice di un problema così grande 
nella filosofia spiritista c'è la relativa 
trascuratezza della metafisica, che molti 
pensatori spiritisti continuano a 
qualificarsi secondo le concezioni della 
metà dell'Ottocento, e a favore di 



 
 

modelli positivisti o semplicemente 
scientisti.7 
 
La soluzione dei problemi filosofici 
dipende dal loro svolgimento a partire 
da principi primi, elaborabili solo 
metafisicamente. Nella metafisica 
spiritista, il principio di libertà deriva dal 
concetto panenteistico di fondamento 
della realtà. Come in ogni modello 
panenteistico, un Dio dei vivi deve essere 
un Dio vivente e un Dio vivente, 
necessariamente, deve essere un Dio di 
vite libere in costante autoformazione. 
La critica ai modelli usurati di Dio, quindi, 
che appare con perfetta chiarezza nel 
primo capitolo de Il Libro degli Spiriti e 
ne La Genesi, stabilisce l'esigenza di un 
concetto di Dio eminentemente morale 
e spirituale, in opposizione a modelli 
antropomorfi, meccanici o panteistici. 
Da questo concetto spiritualizzato di 

Dio, deriva inevitabilmente il concetto 
forte di libertà e un concetto di 
progresso del libero arbitrio che 
accompagna il progresso della 
coscienza, della comprensione. In modo 
ovviamente idealistico, un Dio che è 
eminentemente coscienza produce 
coscienze eminentemente autonome. 
La causa intelligente del mondo non 
potrebbe voler causare altro che un 
mondo di libertà, un mondo morale. 
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L'autore descrive l'evoluzione del concetto di libero arbitrio 
partendo dai medici e apologeti cristiani, come Giustino 
martire e Origene di Alessandria, passando da 
sant'Agostino, san Tommaso d'Aquino ed Erasmo, che 
seguirono Sant'Agostino nella sua teologia della grazia e 
del peccato originale, che aiutarono a definire la teologia 
accettata dalla Chiesa cattolica, e le modificazioni attuatesi 
con Lutero riconosciute dalla Chiesa della Riforma. L’autore 
fa riferimento alle ricerche moderne della Neuroscienza e 
la sua interpretazione e smentita da parte dei 
neuroscienziati. Discute anche di quanto dice lo Spiritismo 
a questo proposito, con le risposte che riguardano il libero 
arbitrio e la responsabilità, portate dagli Spiriti Superiori, 
nonché le considerazioni che ci hanno portato le opere 
sussidiarie. 
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Il libero arbitrio è la possibilità di 
scegliere secondo la propria volontà, 
libera da ogni condizionamento, motivo 
o causa determinante (Dizionario 
Houaiss). 
Il libero arbitrio è sempre 
accompagnato dalla responsabilità 

della scelta operata, perché  a ciascuno 
sarà dato a seconda del suo operato. 
Giustino martire (100-165) è stato uno 
dei primi apologeti cristiani ad affrontare 
il libero arbitrio e il suo concetto riflette 
quel versetto del Vangelo: le punizioni e 
le ricompense sono date a ciascuno 
secondo il suo operato. E se non fosse 



 
 

così, ma accadesse per destino, non ci 
sarebbe assolutamente il libero arbitrio. 
Se l'uomo non ha il potere di evitare il 
male e di seguire il bene per libera 
scelta, non è responsabile di atti di alcun 
genere; una persona è responsabile 
delle sue azioni solo se è libera: può 
essere condannata o premiata solo se è 
una persona responsabile. E afferma 
che il destino è ineluttabile, che chi 
sceglie il bene avrà degne ricompense 
e chi sceglie il contrario avrà 
ugualmente degno castigo 8. 
Anche Origene di Alessandria (185-254) 
fu molto chiaro nel trattare il libero 
arbitrio nel libro III dei suoi “Sui principi”: 
la natura della ragione ha il potere di 
distinguere tra il bene e il male e l'uomo 
ha la facoltà di scegliere cosa 
approvare; può giudicare degno di lode 
scegliendo ciò che è buono e giudicare 
biasimevole  ciò che è 
fondamentalmente cattivo. Quanto ai 
suggerimenti o alle tentazioni che 
vengono dall'esterno, non è in nostro 
potere impedirne l'arrivo, ma 
determinare e approvare l'uso che ne 
dovremmo fare  è dovere della nostra 
ragione interiore, cioè del nostro stesso 
giudizio. È in nostro potere, aiutato dalla 
nostra ragione, determinare come 
verranno usati questi suggerimenti, sia 
per un uso buono che per un uso 
cattivo. 
Aggiunge, inoltre, che non si può 
affermare che le suggestioni siano 
irresistibili, perché quando sorgono, non 
si realizzano finché non prendono posto 
nell'anima e la mente concede 
indulgenza alla cattiva suggestione. Né 
possiamo biasimare una fragilità 
naturale del nostro organismo, perché 
sarebbe contraria alla ragione di tutti gli 
insegnamenti. 
Questi concetti chiari di Giustino e di 
Origene sarebbero, poi, a partire da 
Agostino d'Ippona (S. Agostino, 354-

 
8Giustino di Roma, “Apologia”. 

430)9, accresciuti di concetti teologici 
come la grazia divina, il peccato 
originale, l’arbitrio schiavizzato, che 
fanno diventare confusa questa libertà 
di scelta, ma che influenzarono 
fortemente i teologi delle generazioni 
future. 
Agostino diceva che il male morale è il 
peccato, che dipende dalla nostra 
cattiva volontà; la creatura sceglie beni 
inferiori invece di beni superiori. Avere 
ricevuto una volontà  libera è un grande 
bene. Il male è l'abuso di questo grande 
bene. E per fare il bene occorrono due 
cose: un dono di Dio, che è la grazia, e il 
libero arbitrio. Senza la grazia o il libero 
arbitrio, dopo il peccato originale, non si 
vorrebbe il bene o, se lo si facesse, non 
si riuscirebbe a farlo. La grazia ha 
l'effetto di rendere buona la volontà. 
Questo potere di usare bene il libero 
arbitrio è proprio la libertà: la possibilità 
di fare il male è inseparabile dal libero 
arbitrio, ma il potere di non farlo è segno 
di libertà. E il fatto che uno si trovi 
confermato nella grazia, così da non 
poter più fare il male, è il grado supremo 
della libertà; colui che è più 
completamente dominato dalla grazia 
di Cristo sarà anche il più libero. 
Il male fisico, come la malattia, la 
sofferenza e la morte, è conseguenza 
del peccato originale, cioè del male 
morale. 
Nella prospettiva cristiana, la morte di 
Cristo è vista come necessaria per 
salvare gli uomini da questo peccato 
originale, che sarebbe congenito ed 
ereditario. Agostino riteneva che il 
peccato originale di Adamo fosse 
ereditato da tutta l'umanità, e mentre 
l'uomo caduto conserva la possibilità di 
scegliere, è schiavo del peccato e non 
può non peccare. 
Non c'è da stupirsi che sant'Agostino 
consideri il peccato di Adamo come un 
problema per l'intera umanità: 

9 Agostino, Di Libero Arbitrio 



 
 

l'apostolo Paolo di Tarso nella sua 
Lettera ai Romani (Rm 5,12-21) parla del 
peccato originale e della sua 
trasmissione alla discendenza di 
Adamo: «Perciò come per mezzo di un 
solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo, e per mezzo del peccato, la 
morte, e così la morte è passata su tutti 
gli uomini, perché tutti gli uomini hanno 
peccato. [...] Dunque, come con una sola 
trasgressione la condanna si è estesa a 
tutti gli uomini, così pure, con un solo 
atto di giustizia, la giustificazione che dà 
la vita si è estesa a tutti gli uomini.”. E in 
1 Cor 15,22 si dice anche: «Poiché, come 
tutti muoiono in Adamo, così in Cristo 
tutti riceveranno la vita». 
Vedremo più avanti che Martin Lutero si 
è fissato in questa schiavitù del peccato 
per annullare il libero arbitrio, facendo di 
esso un servitore della volontà. 
Il monaco britannico Pelagio (350-423), 
contemporaneo di Agostino, nel 
proporre la sua dottrina, utilizzò il libero 
arbitrio insegnato da Agostino per 
negare il peccato originale, la 
corruzione della natura umana, il servo 
arbitrio e il bisogno della grazia divina 
per la salvezza. Diceva che ogni uomo è 
responsabile della propria salvezza, e 
una volta che la volontà umana è stata 
liberata e guarita dalla grazia, non c'era 
più bisogno di una nuova grazia. Ma con 
l'aiuto del libero arbitrio, gli esseri umani 
possono raggiungere la salvezza eterna. 
L'uomo nascerebbe buono e innocente, 
il peccato non sarebbe congenito, ma 
acquisito per imitazione: il peccato 
originale sarebbe un cattivo esempio da 
seguire e riguarderebbe solo Adamo. La 
grazia divina non è necessaria per la 
salvezza, sebbene abbia facilitato 
l'obbedienza. 
Agostino ha discusso con Pelagio del 
libero arbitrio e del peccato originale; 
considerava il pelagianesimo come una 

 
10Tommaso d'Aquino, "Summa Theologiae” e “Di 
libero arbitrio”. 

manifestazione della presunzione 
umana e che erroneamente 
supporrebbe che la salvezza dipenda 
solo dalla nostra volontà, dalle nostre 
scelte e dalle nostre opere, negando il 
carattere salvifico e redentore di Gesù 
Cristo. Pelagio fu condannato nel 431 
durante il Concilio di Efeso. 
Questa visione agostiniana del peccato 
originale è stata ereditata in tutto il 
cristianesimo occidentale ed è presente 
in tutte le denominazioni cristiane 
cattoliche e protestanti. 
Tommaso d'Aquino10 (1225-1274) ripete 
la teologia agostiniana del libero arbitrio 
quando dice che il libero arbitrio è una 
facoltà della volontà e della ragione, 
che le scelte dipendono da noi, 
supponendo l'aiuto divino: tu non fai il 
bene che vuoi, se non aiutato dalla 
grazia divina. 
L'uomo peccando, ha perso il libero 
arbitrio, non quanto alla libertà naturale, 
che è libertà senza coercizione; ma 
quanto alla libertà esente da colpa e 
miseria. 
Il libero arbitrio dipende dalla grazia, 
tramite la cui assistenza sceglie il bene. 
Erasmo da Rotterdam11 (1466-1536) 
segue la stessa linea di Agostino e 
Tommaso d'Aquino. Affermò che tutti 
gli esseri umani hanno il libero arbitrio. 
La dottrina della predestinazione non 
era conforme agli insegnamenti 
contenuti nella Bibbia. Sostenne che il 
pentimento, il battesimo e la 
conversione dipendono dal libero 
arbitrio. Se agli esseri umani fosse 
negata la capacità di discernere tra il 
bene e il male e la volontà di Dio, essi 
non potrebbero essere ritenuti 
responsabili di aver compiuto scelte 
sbagliate; se l'uomo non sa decidere tra 
il bene e il male, non è possibile 
biasimarlo per i suoi peccati; se la 
volontà non è libera, il peccato cesserà 

11Rotterdam, “Libero arbitrio e salvezza”. 



 
 

di essere peccato, per sua natura 
involontaria. E sebbene la libera scelta 
sia stata viziata dal peccato, non ne 
venne estinta dallo stesso. 
Nella sua interpretazione, l'uomo nasce 
con una ragione pura, ma l'uomo è 
libero di scegliere tra il bene e il male. 
La grazia ha semplicemente aiutato gli 
uomini a giungere alla conoscenza di 
Dio e li ha sostenuti mentre usavano il 
loro libero arbitrio per scegliere tra 
opzioni buone e cattive, indicando quali 
avrebbero portato alla salvezza 
attraverso l'espiazione di Gesù Cristo. 
Dopo il peccato originale, la grazia 
divina aiuta lo sforzo umano ad agire 
correttamente (come insegna Agostino). 
Se è l'uomo che fa di tutto per la 
salvezza, non c'è spazio per la grazia, 
ma se non fa nulla, non c'è spazio per il 
merito, che prevede ricompense e 
punizioni. Questa apparente 
contraddizione si armonizza quando 
l'esercizio della volontà dell'uomo è 
associato all'assistenza della grazia. 
Sebbene in Erasmo troviamo un 
apprezzamento delle azioni umane, 
troviamo in tutto il testo l'enfasi sulla 
grazia di Dio: atti di libero arbitrio, ma 
con il potere della grazia. 
Martin Lutero (1483-1546) sosteneva 
che il peccato lascia gli esseri umani 
incapaci di agire per la propria salvezza 
e incapaci di avvicinarsi a Dio. Non c'è 
libero arbitrio per l'umanità perché 
qualsiasi volontà che gli esseri umani 
possono avere è completamente 
soggiogata dall'influenza del peccato. 
Gli esseri umani irredenti sono dominati 
dagli ostacoli. Satana, come principe del 
mondo mortale, non lascia mai ciò che 
considera suo senza essere soggiogato 
da un potere più grande, cioè da Dio. Dio 
redime completamente le persone, 
compreso il loro libero arbitrio, che è 
quindi libero di servire Dio. 
Nessuno può, secondo Lutero, ottenere 
la salvezza o la redenzione con le 
proprie scelte, le persone non scelgono 

tra il bene e il male perché sono 
naturalmente dominate dal male e la 
salvezza è il risultato del cambiamento 
unilaterale operato da Dio nel loro 
cuore, guidandole verso le buone 
azioni. Se così non fosse, Dio non 
sarebbe onnipotente e onnisciente e 
non avrebbe la piena sovranità sulla 
creazione, il che sarebbe un insulto alla 
sua gloria. 
Si riferisce a Paolo, nella sua Lettera agli 
Efesini 2,8,9: «Per grazia siete stati 
salvati mediante la fede, e ciò non da voi 
stessi, è il  dono di Dio; non viene dalle 
opere, perché nessuno sia orgoglioso». 
Sfida l'insegnamento della salvezza 
attraverso le opere, insistendo sul fatto 
che "i giusti vivranno per fede". (Rm 1,17). 
L'annullamento della libertà umana era 
una premessa fondamentale, dato che 
impedisce l'assoluta libertà di decisione 
e di potere della volontà divina: 
"L'onnipotenza e la prescienza di Dio 
aboliscono completamente il dogma 
del libero arbitrio". 
Se ci fosse il libero arbitrio, non ci 
sarebbe la grazia, e se c'è la grazia, non 
c'è il libero arbitrio, l'uno annulla 
obbligatoriamente l'altro. Ci si basa su 
sant'Agostino per sviluppare la salvezza 
ad opera della  grazia di Dio: l'uomo è 
schiavo del peccato e, senza la grazia, 
da solo, non può salvarsi, perché Satana 
glielo impedisce. Con Paolo egli 
considera la fede fondamentale per 
ottenere la grazia e la salvezza, come in 
Ef 2. 8-9 di cui sopra. 
Lutero dedusse la sua teologia dallo 
studio della Bibbia, delle epistole 
paoline e della teologia agostiniana, 
rafforzando la nozione di giustificazione 
per fede, la fede come fondamentale 
per ottenere la grazia divina, senza 
considerare le opere compiute. 
Secondo lui, l'uomo non può compiere 
alcuna opera per salvarsi, poiché ha una 
natura decaduta, non ha il libero arbitrio, 
ma è prigioniero, suddito e servitore 
della volontà di Dio o della volontà di 



 
 

Satana. Erasmo ha pubblicato Il libero 
arbitrio (De Libero Arbitrio) nel 1524 e 
Lutero pubblicò nel 1525 il suo De Servo 
Arbitrio, o La schiavitù della volontà, in 
cui confuta tutte le considerazioni di 
Erasmo sul libero arbitrio12. 
Tutti i leader riformatori hanno 
convenuto che l'uomo, per sua stessa 
natura, è incapace di fare qualsiasi cosa 
che possa contribuire alla sua salvezza. 
La dottrina della giustificazione per fede 
è la verità centrale della dottrina 
Riformata, ma sottolineano che la 
salvezza del peccatore è interamente 
dovuta alla grazia di Dio, che è sovrana 
e gratuitamente donata. 
I neuroscienziati moderni stanno 
concludendo che non esiste il libero 
arbitrio e che le nostre scelte, che 
riteniamo consapevoli, sono decisioni 
automatiche prese dal cervello. Fin 
dalla ricerca di Benjamin Libet nel 1979, 
durante la neurochirurgia con il paziente 
sveglio e, stimolando il cervello, si è 
accorto che c'era un intervallo di tempo 
tra la stimolazione della superficie 
corticale che rappresenta la mano, e il 
momento in cui il paziente ha preso 
coscienza di una sensazione nella 
mano; la consapevolezza cosciente è 
arrivata 500 ms dopo. Ha postulato che 
l'attività cerebrale precede e determina 
la scelta cosciente. Successivamente, 
altri neuroscienziati hanno sviluppato lo 
studio utilizzando immagini dell’ RMf 
(Risonanza Magnetica Funzionale), 
dimostrando che il cervello agiva fino a 
10 secondi prima che la persona 
diventasse consapevole dell'azione. 
Inoltre, esaminando la scansione, 
possono prevedere cosa farà la 
persona. Il cervello sembra decidere 
prima della coscienza e sembra 
precedere qualsiasi decisione che 
prendiamo, sia motoria che 
sentimentale. Se le azioni vengono 

 
12Lutero, "Nato schiavo". 

avviate in modo inconscio, prima cioè di 
essere consapevoli del desiderio che ci 
porta a compierle, il ruolo causale della 
coscienza sulla volontà scompare. La 
volontà cosciente, che fa sì che l'azione 
si concretizzi, sarebbe illusione secondo 
l’attuale apporto delle neuroscienze, la 
scelta sarebbe del cervello. Se il libero 
arbitrio è un'illusione, dobbiamo 
rivedere i nostri concetti su cosa 
significhi essere personalmente 
responsabili delle nostre azioni13. 
“Partiamo dal presupposto che i 
criminali violenti abbiano la libertà di 
scegliere e che possano resistere 
all'impulso di stuprare o uccidere, per 
esempio, e istintivamente li incolpiamo 
per le loro azioni. Ma senza il libero 
arbitrio, la responsabilità e il senso di 
colpa scompaiono improvvisamente e 
anche lo psicopatico più terrificante 
inizia a sentirsi una vittima". (Harris 2012, 
17). 
Con lo Spiritismo siamo sicuri della 
realtà del libero arbitrio, esposto in 
modo chiaro, senza contorsioni 
teologiche per giustificare credenze o 
dogmi. Le rivelazioni degli Spiriti 
Superiori non lasciano dubbi, come 
vediamo nella risposta alla domanda 
843 de Il Libro degli Spiriti : "L'uomo 
possiede il libero arbitrio delle sue 
azioni?" "R. Poiché è libero di pensare, è 
anche libero di agire. Senza il libero 
arbitrio, l'uomo sarebbe una macchina”. 
Rispondono anche (D. 844) che nelle 
prime fasi della vita la libertà è quasi 
nulla, ma che si sviluppa man mano che 
si sviluppano le facoltà. E c'è libertà di 
agire finché c'è la volontà di farlo. 
La domanda 122 de Il Libro degli spiriti si 
occupa dello sviluppo del libero arbitrio: 
come possono gli Spiriti, nella loro 
origine, quando non sono ancora 
consapevoli di se stessi, godere della 
libertà di scelta tra il bene e il male? E gli 

13Gazzaniga, “Chi comanda? Il libero arbitrio e la 
scienza del cervello”. 



 
 

Spiriti Superiori rispondono che il libero 
arbitrio si sviluppa man mano che lo 
Spirito acquista consapevolezza di sé e 
che non ci sarebbe libertà se la scelta 
fosse determinata da una causa 
indipendente dalla volontà dello Spirito. 
Secondo l'attuale comprensione delle 
neuroscienze, come abbiamo visto 
prima, la scelta sarebbe già determinata 
dal cervello e, quindi, la nostra volontà 
non sarebbe libera ma determinata, e la 
responsabilità delle nostre azioni 
scomparirebbe. 
Lo Spiritismo comprende che la materia 
può esercitare un'influenza sullo Spirito, 
potendo ostacolarne le manifestazioni e 
che le manifestazioni adeguate 
dipendono dall'integrità degli organi. 
Insegna che chi dà a un uomo un cattivo 
istinto, come quello dell'omicidio, è il 
suo stesso Spirito e non il suo cervello, 
perché gli organi sono lo strumento di 
manifestazione dello Spirito e lo 
strumento non dà la facoltà; accade il 
contrario: le facoltà sono quelle che 
spingono lo sviluppo degli organi (D. 
369 e 370). 
Sebbene i neuroscienziati pensino che 
la coscienza sia solo una parte del 
cervello e che la mente sia un prodotto 
del cervello, risultato dell'attività 
cerebrale, poiché non credono che ci 
siano Spiriti, in quanto non possono né 
vederli né provarli, possono solo 
ragionare sulla base della materia 
palpabile. 
André Luiz spiega molto bene 
l'interazione mente-cervello nel libro 
Evolução em dois Mundos, attraverso la 
psicografia di Chico Xavier e Waldo 
Vieira. 
Tutte le cellule del nostro organismo 
obbediscono al comando 
dell'intelligenza, che le disciplina e le 
specializza; si differenziano e si adattano 
alle condizioni create dallo Spirito, che 
le mette al suo servizio. Allo stesso 
modo, i neuroni restano sotto il controllo 
dello Spirito, assimilando i suoi desideri 

ed eseguendo automaticamente i suoi 
ordini, secondo l'automatismo acquisito 
nel corso dell'evoluzione. La mente 
elabora le creazioni mentali risultanti 
dalla volontà e il centro della corona è 
responsabile di fissare la natura della 
responsabilità che le riguarda, 
segnando nell'essere stesso le felici o 
infelici conseguenze, la felicità o la 
sofferenza. 
Nel diencefalo (talamo; ipotalamo, con 
l'ipofisi; epitalamo, con la pineale; 
subtalamo), il centro coronarico si 
intreccia con il centro cerebrale, che si 
esprime nella corteccia e in tutti i 
meccanismi del mondo cerebrale, per 
fornire allo Spirito l'ufficio di comando 
delle energie che gli servono, come 
dispositivo di espressione dei suoi 
sentimenti e pensieri, con la 
responsabilità delle sue  stesse scelte, 
plasmando il suo percorso evolutivo. 
Quando sono comparsi nell'uomo la 
ragione e il libero arbitrio, con la 
responsabilità derivante dalle libere 
scelte? 
Nel libro Liberazione, di André Luiz, 
attraverso la psicografia di Chico Xavier, 
il ministro Flácus afferma che lo Spirito 
umano ha a che fare con la ragione 
esattamente da quarantamila anni. Nel 
libro Evolução em dois Mundos, André 
Luiz rivela, consultando le note 
spirituali, che l'essere, con il titolo di 
uomo, raggiunse l'età della ragione 
dotata di ragionamento e 
discernimento, nel periodo quaternario, 
quando la civiltà paleolitica raggiunse 
una certa abilità tecnica; questo fatto 
avvenne, secondo lui, duecentomila 
anni fa, preparando l'uomo alla 
responsabilità. È interessante notare 
che questo è il tempo che i 
paleoantropologi attribuiscono 
all'emergere dell'Homo sapiens, 
quando, considerando la necessaria 
fissazione definitiva della specie umana, 
come ci dice Emmanuel nel suo A 
Caminho da Luz, tale fissazione si è 



 
 

verificata nella nostra attuale specie, 
ecco perché tutte le altre specie umane 
si estinsero, con la sopravvivenza della 
più capace. 
Il principio di responsabilità, secondo 
André Luiz, cominciò a emergere 
quando l'uomo rozzo, iniziando la sua 
evoluzione morale e perso nella vastità 
del Paleolitico, imparò a piangere, ad 
amare e a chiedere, di adeguarsi alle 
Leggi divine che erano incise nella sua 
coscienza e, riconoscendosi fragile di 
fronte alla vita, capì di essere 
abbandonato a se stesso. 
“Da quando ha acquisito la facoltà di 
pensare e la benedizione del libero 
arbitrio, le responsabilità esistenziali 
sono i frutti di questa conquista”. (Franco 
2021, 196) 
Ogni essere razionale è soggetto 
all'errore, ma non è obbligato a 
sbagliare e, contrariamente a quanto 
diceva Lutero, non siamo schiavi 
dell'errore. 
Da quanto precede, comprendiamo che 
le interpretazioni iniziali fatte da Giustino 
Martire, da Origene di Alessandria e da 
Pelagio sono più in accordo con la 
nostra comprensione della verità 
spiritista sul libero arbitrio e la 
responsabilità, e che la successiva 
comprensione della teologia cattolica e 
della riformata era dovuta alle 
interpretazioni umane dei dottori della 
chiesa, che spesso erano concordi al 

testo delle sacre scritture e lasciavano 
lo Spirito legato alla singola lettera, 
legandolo ancora più saldamente 
attraverso i ceppi dei dogmi. 
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Nell'anno in cui l'opera basilare dello 
Spiritismo ha compiuto il 165° 
anniversario dalla sua uscita, lo scorso 
18 aprile, non potevamo non 

ricordare, in questa occasione, il 
primo articolo pubblicato nella Revue 
Spirite da Allan Kardec 
sull’argomento. 



 
 

 
Il Codificatore approfittò 
evidentemente della Revue, che 
sarebbe stata pubblicata per la prima 
volta il 1° gennaio 1858, per far 
conoscere senza perder tempo, 
l'opera fondante dello Spiritismo, 
editata poco meno di nove mesi 
prima. 
 
È certo che, a quel tempo, non poteva 
ancora immaginare il successo e la 
portata che questa pubblicazione 
periodica avrebbe avuto, ma deve 
aver previsto in essa un potenziale 
mezzo di divulgazione. Come lui 
stesso afferma in Opere Postume, "mi 
sono affrettai a redigere il primo 
numero [...] senza averne detto nulla a 
nessuno. Non avevo un solo 
abbonato e non avevo neppure un 
finanziatore. Lo pubblicai, dunque, 
interamente a mio rischio e pericolo, e 
non ebbi motivo di pentirmene, 
poiché il successo oltrepassò le mie 
aspettative. A partire dal 1° gennaio, i 
numeri si succedettero senza 
interruzione [...] questo giornale 
divenne per me un poderoso 
aiuto"14(Kardec 2019, 249). 
 
Nell'incertezza iniziale, tuttavia, il 
Codificatore cercò di adempiere, 

 
14 Kardec, "Opere Postume", Parte seconda, 
"Estratti, per esteso, dal libro delle previsioni 
concernenti lo Spiritismo - Manoscritto 
composto con particolare cura da Allan 
Kardec e di cui non è stato ancora pubblicato 
alcun capitolo". Nota al messaggio del 15 
novembre 1857 della medium signora E. 
Dufaux, intitolato "La Rivista Spiritista”. 
15 Idem, messaggio dell'11 settembre 1856 
della medium Signorina Baudin, intitolato "Il 
Libro degli Spiriti". 
16 Che operava alla Gallerie d'Órleans, n. 13, 
nel Palais-Royal. È interessante notare che la 
seconda edizione, già rivista e ampliata, de Il 
Libro degli Spiriti sarà pubblicata dalla 
Libreria Académique Didier et Cie. Una 
descrizione del 1859 lo descrive come "un 
luogo tranquillo e riposante, dal quale il lusso 

attraverso la divulgazione fatta anche 
in questo primo numero della Revue 
alla raccomandazione fattagli dagli 
Spiriti Superiori responsabili della 
Codificazione e che, l'11 settembre 
1856, avevano firmato 
congiuntamente un dettato 
spontaneo, in cui non solo 
approvavano l'opera Il Libro degli 
Spiriti, allora ancora inedita, ma ne 
incoraggiavano anche la 
divulgazione: "Hai ben compreso lo 
scopo del tuo lavoro. Il piano è ben 
congeniato. Siamo soddisfatti di te. 
Continua così. Ma, quando l'opera 
sarà terminata, ricordati soprattutto 
che noi ti abbiamo raccomandato di 
farla pubblicare e di diffonderla, 
poiché è di utilità generale. Siamo 
soddisfatti e non ti lasceremo mai. 
Credi in Dio e vai avanti. - Parecchi 
Spiriti"15 (Kardec 2019, 243) 
 
E così fece: completò l'opera, la 
stampò e la divulgò! 
 
Nello spazio di questo primo numero 
della Revue Spirite, proprio nel titolo, 
crea una nota, riferendosi ai luoghi 
dove l'opera poteva essere 
acquistata, in questo caso, nella 
libreria e nella sede della casa editrice 
Dentu16 o nella redazione stessa. 

è stato spietatamente bandito. Era comunque 
un luogo di prim'ordine, che godeva della 
stima universale e si era guadagnato 
lealmente le sue lettere di nobiltà". La libreria 
di Didier sembrava essere all'altezza del suo 
nome, poiché era un punto di incontro e di 
discussione per i più importanti studiosi della 
Sorbona. Era quindi naturale che Allan Kardec 
cercasse di pubblicare lì le sue opere, dopo 
la prima edizione da parte della Libreria 
Dentu de Il Libro degli Spiriti nel '57, in un 
"ambiente onesto e riflessivo, dove solo l'alta 
letteratura aveva libero accesso". 
Cfr. 
http://www.souleitorespirita.com.br/reform
ador/noticias/editor-e-livreiro-da-
codificacao-150-anos-de-desencarnacao-
1865-2015/ [consultato a marzo 2019]. 



 
 

 
Inoltre, fece una presentazione del 
lavoro: 
 
"Il Libro degli Spiriti 
CONTENUTO I PRINCIPI DELLA 
DOTTRINA SPIRITISTA 
 
Sulla natura degli esseri del mondo 
incorporeo, le loro manifestazioni, i 
loro rapporti con gli uomini, le Leggi 
morali, la vita presente, la vita futura e 
il futuro dell'umanità 
 
SCRITTO SECONDO LA DETTATURA 
E PUBBLICATO PER ORDINE DEGLI 
SPIRITI SUPERIORI 
Da ALLAN KARDEC" 
E chiarisce: "Quest'opera, come indica 
il titolo, non è una dottrina personale: 
è il risultato dell'insegnamento diretto 
degli stessi Spiriti sui misteri del 
mondo in cui saremo un giorno e su 
tutte le questioni che interessano 
l'umanità; essi ci danno, in qualche 
modo, il codice della vita, tracciando 
per noi la via della felicità futura". 
Si tratta di una rivelazione notevole 
già solo per queste premesse. 
Kardec continua poi dicendo che 
questo libro non era il risultato delle 
sue idee e che, inoltre, in molti punti 
importanti, esponeva addirittura 
questioni da un punto di vista del tutto 
diverso da quello che egli poteva 
inizialmente supporre o costruire con 
il proprio ragionamento. 
In questo modo non avrebbe avuto 
problemi a lodare un'opera che non 
gli apparteneva, preferendo tuttavia 
dar voce a chi era del tutto 
disinteressato alla questione, come 
l'autore di un articolo pubblicato sul 
Courrier de Paris dell'11 luglio 1857, 
che poneva il caso nei seguenti 
termini: "L'editore Dentu ha appena 
pubblicato un'opera notevole; 
diremmo anche piuttosto curiosa, ma 
ci sono cose che respingono ogni 

banale qualificazione. Il Libro degli 
Spiriti, di Allan Kardec, è una nuova 
pagina nel grande libro dell'infinito, e 
siamo convinti che un pennarello 
segnerà questa pagina [...] Non 
conosciamo affatto l'autore, ma 
confessiamo apertamente che 
saremmo felici di conoscerlo. Chi ha 
scritto l'introduzione che inizia Il Libro 
degli Spiriti deve avere un animo 
aperto a tutti i nobili sentimenti. 
[...] Il corpo dell'opera, dice il signor 
Allan Kardec, deve essere rivendicato 
interamente dagli Spiriti che l'hanno 
dettata. È mirabilmente classificata 
per domande e risposte. A volte 
queste ultime sono sublimi, e questo 
non ci sorprende; ma non è stato forse 
un grande merito per colui che ha 
saputo provocarle? Sfidiamo i più 
increduli a ridere leggendo questo 
libro, in silenzio e in solitudine. Tutti 
onoreranno l'uomo che ne ha scritto 
la prefazione”. 
Ricordiamo allora cosa mette Kardec 
nella suddetta prefazione, per 
meritare tanti elogi da parte del signor 
Du Chalard, l'autore dell'articolo del 
Courrier de Paris. Per il momento, 
questa "Introduzione allo studio della 
dottrina spiritista", come la chiama 
Kardec, sembra essere un breve 
trattato. Occupa una cinquantina di 
pagine che, anziché essere una 
prefazione convenzionale, 
costituirebbero da sole un opuscolo. 
In esso Kardec presenta lo Spiritismo, 
fissa il significato delle parole centrali 
dell'opera, narra la storia della nascita 
del libro e dell'evoluzione dei 
fenomeni che vi hanno dato origine, 
analizza le varie parti in causa, 
riassume la dottrina, fa delle 
considerazioni e risponde alle 
principali obiezioni. Vediamo cosa, 
secondo la nostra analisi, in sintesi, è 
contenuto in ogni voce: 
 



 
 

I - Giustificazione del nome della 
Dottrina di cui si occupa l'opera. 
II - Analisi linguistica della parola 
"anima", spiegando il significato 
attribuitole nell'opera, al fine di evitare 
fraintendimenti. 
III - Una rassegna della serie 
progressiva di fenomeni che hanno 
dato origine allo Spiritismo. 
IV - Analisi delle varie domande sorte 
attraverso i fenomeni e le loro 
derivazioni, ed esposizione 
dell'evoluzione dei meccanismi di 
comunicazione. 
V - Analisi del ruolo dei medium nelle 
comunicazioni. 
VI - Riassunto dei punti principali della 
dottrina trasmessa dagli Spiriti, per 
rispondere ad alcune obiezioni. 
VII - Considerazioni sull'opposizione 
degli organismi scientifici e 
sull'autorità dei saggi 
nell'interpretazione dei fenomeni 
spiritici. 
VIII - Considerazioni sulla serietà e la 
perseveranza come condizioni 
indispensabili per lo studio della 
Dottrina. 
IX - Analisi critica della scrittura 
ottenuta attraverso i medium e della 
possibilità che sia il risultato di una 
frode. 
X - Analisi di alcune obiezioni derivanti 
dal linguaggio usato dagli Spiriti e 
dalla possibilità che si manifestino 
solo Spiriti malvagi. 
XI - Analisi dei commenti degli 
avversari sull'identità degli Spiriti che 
si manifestano. 
XII - Ulteriori considerazioni 
sull'identità degli Spiriti e su come 
provarla.  
XIII - Analisi della divergenza rilevata 
nel linguaggio degli Spiriti. 
XIV - Un rapido passaggio 
sull'obiezione relativa ai difetti di 
ortografia che commettono certi 
Spiriti. 

XV - Un'analisi del fatto che alcuni di 
coloro che si sono dedicati a questi 
studi hanno perso la ragione, 
accompagnata da una dissertazione 
sulle cause dei disturbi mentali. 
XVI - Esame di due obiezioni che 
ammettono la realtà di tutti i fenomeni 
materiali e morali, ma escludono 
l'intervento degli Spiriti. Uno li 
giustifica con il magnetismo e il 
sonnambulismo, l'altro con la 
possibilità che il medium tragga tutte 
le manifestazioni dall'ambiente, 
riflettendo idee, pensieri e 
conoscenze esistenti in esso. 
XVII. Considerazioni sullo scetticismo 
nei confronti dello Spiritismo.  
 
Torniamo al testo pubblicato dal 
Courrier de Paris: 
“A venti leghe da Parigi, di notte, sotto 
i grandi alberi, quando avevamo 
intorno solo capanne sparse, ci veniva 
spontaneo pensare a tutto tranne che 
alla Borsa, al macadam dei viali o alle 
corse di Longchamp. Ci siamo spesso 
chiesti, molto prima di aver sentito 
parlare di medium, cosa sarebbe 
successo in quello che veniva 
chiamato l'Alto Mondo. Una volta 
abbiamo anche abbozzato una teoria 
sui mondi invisibili, tenendola 
accuratamente per noi, e siamo stati 
molto contenti di trovarla quasi 
interamente nel libro del signor Allan 
Kardec.” 
 
Ci viene da dire che, effettivamente, il 
gruppo che apparteneva all'équipe 
del Consolatore era vasto: alcuni si 
reincarnarono, altri rimasero nello 
Spazio; alcuni furono collaboratori 
diretti, come nel caso di tanti 
personaggi a noi noti, come Léon 
Denis e Camille Flammarion, che in 
seguito divennero ferventi e 
instancabili adepti e lavoratori, di cui 
la storia dello Spiritismo ne conservò 
il nome. Altri, ugualmente identificati 



 
 

con la Dottrina, per intuizione, prima 
ancora che fosse codificata sulla 
Terra, finirono per essere, nelle 
posizioni che occupavano nella 
società, divulgatori delle idee 
spiritiste17. L'autore di questo articolo 
sembra essere una di queste persone 
straordinarie, che è arrivata ai 
postulati spiritisti solo grazie alla 
propria riflessione. 
 
Per concludere questo articolo, con 
cui si chiude il 1º numero della Revue, 
Kardec pubblica due lettere, che 
rappresentano le tante che ha 
ricevuto, inviate da due persone di 
classi sociali abbastanza diverse e 
quindi rappresentative di gruppi 
sociali con formazione, notorietà e 
persino preparazione intellettuale 
differenti, a dimostrazione che lo 
Spiritismo raggiunge tutti e può 
essere compreso da tutti. 
Ne citeremo solo alcune parti, 
invitando i lettori a prendere contatto 
con la loro pubblicazione integrale: 
"Bordeaux, 25 aprile 1857 
Signore, avete messo a dura prova la 
mia pazienza per il ritardo nella 
pubblicazione del Il Libro degli Spiriti, 
così a lungo annunciato; 
fortunatamente non ho perso 
nell'attesa, perché supera tutte le 
idee che mi ero fatto, secondo il 
prospetto. È impossibile descrivere 
l'effetto che ha prodotto su di me: 
assomiglio a un uomo uscito 
dall'oscurità; sembra che una porta, 
fino ad allora chiusa, sia stata 

 
17 Un caso molto simile, che non possiamo 
non ricordare, è quello di Victor Hugo (1802-
1885), che visse a lungo lontano da Parigi, in 
esilio, ma che a Jersey, l'isola situata nel 
Canale della Manica, ricevette, tramite una 
sua amica scrittrice (e che poco dopo, come 
spiritista, avrebbe collaborato all'opera Il 
Vangelo secondo lo Spiritismo), Delphine de 
Girardin le notizie da Parigi sul movimento 
delle tavole parlanti. Victor Hugo riferirà, 
ancora prima della Codificazione, che per 25 

improvvisamente aperta; le mie idee 
si sono ampliate in poche ore! Oh, 
come mi sembrano miseri e puerili 
l'umanità e tutte le sue misere 
preoccupazioni, accanto a questo 
futuro di cui non avevo dubbi, ma che 
per me era così oscurato dal 
pregiudizio che potevo solo 
immaginarlo con difficoltà! Grazie 
all'insegnamento degli Spiriti, ora si 
presenta sotto una forma definita, 
comprensibile, più grande, più bella e 
in armonia con la maestà del 
Creatore. Chi legge questo libro 
meditando, come faccio io, troverà 
inesauribili tesori di consolazione, 
perché abbraccia tutte le fasi 
dell'esistenza. Nella mia vita ho subito 
perdite che mi hanno colpito nel vivo; 
oggi non mi causano alcun dolore e 
tutta la mia preoccupazione è di usare 
il tempo e le mie facoltà in modo utile 
per accelerare il mio progresso, 
perché, per me, ora, il bene ha uno 
scopo e capisco che una vita inutile è 
una vita egoista che non ci permette 
di avanzare nella vita futura. [...] Fino 
ad allora, ti chiedo, Signore, di 
ricevere l'espressione di tutta la mia 
gratitudine perché mi hai fatto un gran 
bene indicandomi la strada per l'unica 
vera felicità in questo mondo e, 
inoltre, chissà, un posto migliore 
nell'altro. Il vostro totale devoto. 
D…, capitano in pensione”. 
 
"Lione, 4 luglio 1857. 
Signore, non so come esprimerle 
tutta la mia gratitudine per la 

anni si era impegnato a concepire un intero 
sistema a cui era arrivato solo attraverso la 
meditazione, ma che la tavola aveva 
amplificato con profonde riflessioni. Allan 
Kardec, nell'agosto del 1863, nella Revue 
Spirite, lo considerò un precursore dello 
Spiritismo, pubblicando una lettera che Hugo 
aveva inviato al poeta e scrittore Alphonse de 
Lamartine in occasione della morte della 
moglie. 



 
 

pubblicazione de Il Libro degli Spiriti, 
che provo dopo averlo letto. Quanto è 
consolante per la nostra povera 
umanità quello che ci hai fatto 
conoscere! Da parte mia, vi confesso 
che sono più forte e più coraggioso 
nel sopportare i dolori e i fastidi legati 
alla mia povera esistenza. Condivido 
con diversi miei amici le convinzioni 
che ho tratto dalla lettura della sua 
opera: sono tutti molto felici; ora 
comprendono le disuguaglianze 
delle posizioni sociali e non si 
lamentano più contro la Provvidenza; 
la certezza di un futuro più felice, se si 
comporteranno bene, li consola e li 
incoraggia. Vorrei esservi utile, 
Signore; sono un semplice figlio del 
popolo che ha ottenuto una certa 
posizione con il suo lavoro, ma che 
manca di istruzione perché è stato 
obbligato a lavorare fin da ragazzo; 
tuttavia, ho sempre amato molto Dio 
e ho fatto tutto il possibile per essere 
utile ai miei simili; per questo cerco 
tutto ciò che può contribuire alla 
felicità dei miei fratelli. Ci riuniremo, 
diversi seguaci che si sono dispersi; 
faremo ogni sforzo per sostenervi: voi 
avete alzato la bandiera, sta a noi 
seguirvi; contiamo sul vostro 
sostegno e sui vostri consigli. Io sono, 
signore, se oso chiamarvi confratello, 
il vostro devoto, C…". 
 
Queste sono solo due delle 
innumerevoli testimonianze che 
Kardec aveva ricevuto e stava 
ricevendo nel tempo su questa pietra 
miliare nella storia dell'umanità. 
Un'opera che Kardec riteneva unica, 
ma che si rivela essere solo l'inizio di 
altri sviluppi, come previsto dagli 
Spiriti: "[...] in un certo modo, non è 

 
18 Kardec, "Opere postume", parte seconda, 
"Estratti, per esteso, dal libro delle Predizioni 
sullo Spiritismo - Manoscritto composto con 
particolare cura da Allan Kardec e di cui non 
si è mai parlato”.  

niente più che un'introduzione. Esso 
prenderà delle proporzioni che tu 
oggi sei lontano dal supporre; 
comprenderai tu stesso che certe 
parti non potranno essere date alla 
luce che molto più tardi e 
gradualmente, nella misura in cui le 
idee nuove si svilupperanno e 
metteranno radice".18 (Kardec 2019, 
242) 
Per concludere, torneremo solo e 
ancora alle parole di Du Chalard, il 
giornalista del Courrier de Paris, nel 
suddetto articolo trascritto da Kardec: 
"A tutti i diseredati della Terra, a tutti 
coloro che camminano e cadono, 
bagnando con le loro lacrime la 
polvere della strada, diremmo: 
leggete il Il Libro degli Spiriti; vi 
renderà più forti. Anche ai fortunati, a 
quelli che lungo i sentieri trovano solo 
gli applausi della moltitudine o i sorrisi 
della fortuna, diremmo: studiatelo, vi 
renderà migliori. […] 
Siete un uomo di cultura e possedete 
la buona fede che non chiede niente 
se non di essere istruito? Leggete il 
Primo Libro della Codificazione. 
Siete nella categoria di coloro che si 
preoccupano solo di se stessi e che, 
come si suol dire, si occupano dei loro 
piccoli affari molto tranquillamente, 
non vedendo altro che i propri 
interessi? Leggete le Leggi Morali. 
La sfortuna vi perseguita con furia e il 
dubbio vi avvolge talvolta con il suo 
gelido abbraccio?  
Studiate il terzo libro: Speranze e 
consolazioni. 
Tutti voi che avete nel cuore pensieri 
nobili e che credete nella bontà, 
leggete il libro dall'inizio alla fine”. 
 
 

Messaggio del 17 giugno del 1856, per il 
medium Signorina Baudin, intitolato “Il Libro 
degli Spiriti”. 
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Allan Kardec è stato uno dei pochi educatori in grado di 
offrire un modello educativo che conciliasse aspetti 
pedagogici e morali. Tuttavia, il suo approccio pedagogico 
è ancora sconosciuto. Molti modelli educativi, compresi 
quelli predominanti nel Movimento Spiritista (per bambini, 
giovani e adulti), sono più vicini ai modelli educativi 
tradizionali e agli effetti della Rivoluzione Industriale che al 
metodo sviluppato da Kardec. Chiamiamo questo modello 
il Paradigma Kardechiano, invitando gli spiritisti a studiare e 
riconoscere i principi di educazione morale da lui proposti. 
Questo paradigma concilia diversi metodi di 
apprendimento, correlati ad elementi di psicologia morale. 
Sembra che, sebbene gli spiritisti abbiano aderito ai concetti 
dello Spiritismo, il maggiore impatto sociale e morale per 
l'umanità derivi dal metodo di educazione morale proposto 
dagli Spiriti e organizzato dal Codificatore. Senza di esso, la 
dottrina si indebolisce e le sue azioni non vanno oltre le 
mura dell'istituzione, per trasformare veramente la società, 
come immaginava Kardec.  
 

PAROLE CHIAVE:  

 Principi di educazione morale; autoconoscenza; metodi di 
apprendimento; Psicologia della morale. 

 
 
 

 
 

 



 
 

Un'estraniazione è sospesa nell'aria, un 
senso di vuoto, impotenza e 
disorientamento affligge gli educatori, 
genitori e insegnanti, chiedendo 
cambiamenti. C'è una grande critica al 
modello educativo tradizionale, che non 
può imporsi sui bambini di oggi come si 
faceva decenni fa. Segnali di mancanza 
di motivazione e disinteresse sono 
diffusi e una certa insubordinazione da 
parte degli studenti perseguita gli adulti. 
Genitori ed educatori, per superare le 
modalità educative conosciute, 
traumatizzati dall'esperienza 
dell'autoritarismo a cui sono stati 
sottoposti, sono entrati nell'altro 
estremo, l'assenza di autorità. 
Apportano ferite gravi all'autostima e 
alle relazioni affettive, senza 
riconoscere il loro dolore e affrontarlo, 
proiettandolo sui figli, ripetendo lo 
stesso errore di non vedere i loro veri 
bisogni, che diventano incapaci di 
educarli come hanno bisogno. Questo 
estremo opposto che viviamo oggi 
produce oltre al danno psichico, uno di 
un altro ordine, non ancora ben noto, in 
termini di conseguenze morali. I bambini 
e i giovani si percepiscono in una 
condizione di mancanza di 
orientamento, che, sommata alla loro 
intelligenza, li rende manipolatori e 
autoritari, invertendo l'ordine delle cose.  
È evidente che il paradigma tradizionale 
dell'educazione non bastava per la 
moralizzazione degli uomini, così come 
le religioni imponenti e castratrici hanno 
sempre meno spazio nella società. 
Tuttavia, anche l'estremo opposto non è 
salutare, lasciando un vuoto in termini 
educativi, sia nell'educazione dei 
bambini e dei giovani che degli adulti. 
L'incredulità, il vuoto esistenziale e la 
mancanza di significato dominano le 
menti e i cuori, che si riflettono 

 
19 Plano proposto para a melhoria da educação 
pública (Tradotto in Portoghese da Albertina 

nell'indifferenza, nei disturbi mentali, nei 
conflitti e nelle disuguaglianze sociali.  
Le critiche all'educazione tradizionale 
furono esposte in un'opera poco 
conosciuta dagli spiritisti: Plan proposé 
pour l'amélioration de l'éducation 
publique  (1828)19, del pedagogo 
Hippolyte Léon Denizard Rivail 
(futuramente noto come Allan Kardec), 
direttore della scuola dell'Accademia di 
Parigi e membro di diverse società 
scientifiche.  
L'analisi che il discepolo di Pestalozzi fa 
del modello educativo dell’epoca è 
senza dubbio ancora attuale e si presta 
perfettamente alle pratiche educative 
attuali che, ironia della sorte, utilizziamo 
anche all'interno dei Centri Spiritisti, con 
bambini, giovani e adulti, per insegnare 
lo Spiritismo. La contraddizione è che 
usiamo nelle riunioni spiritiste per 
insegnare lo Spiritismo proprio i metodi 
che egli criticava come educatore, e 
speriamo di ottenere i risultati che lui 
ottenne e ambiva.  
Aggiunte alle riflessioni pedagogiche di 
Rivail, gli aspetti morali dello sviluppo 
umano offerti dallo Spiritismo 
forniscono una soluzione all'attuale crisi 
dell'educazione. Il fatto è che poche 
persone hanno prestato attenzione a 
questo, alla complessità e profondità 
del suo pensiero, e per questo, ancora 
oggi, non si riconosce la rivoluzione 
educativa su cui mette le basi. 
Questo articolo salva alcuni punti di 
Rivail nell'ambito pedagogico, 
combinati con i punti di Kardec per 
progettare il modello educativo 
inerente al suo pensiero, in linea con gli 
insegnamenti degli Spiriti, in quello che 
chiameremo qui il "Paradigma 
Kardechiano".  
 
Un cambio di paradigma 
 

Escudeiro Sêco e pubblicato in Brasile, Rio de 
Janeiro: Edições Léon Denis, 2005).  
 



 
 

Stiamo vivendo una crisi educativa che 
ci costringe a rivedere la nozione di 
educazione, il suo ruolo ed i suoi metodi. 
C'è bisogno di una ristrutturazione 
profonda, che orienti nuovamente le 
basi, più che aggiustamenti o 
miglioramenti, ed è per questo che 
affermiamo che c'è bisogno di un 
cambio di paradigma.  
Il modello educativo ancora in vigore ha 
forti correnti nel Settecento, 
profondamente influenzato dalla 
Rivoluzione Industriale, che amplia 
l'offerta della scuola per formare e 
soddisfare il fabbisogno di manodopera 
nelle fabbriche (Saviani, 2007), pur con 
l'influenza positiva del romanticismo. e 
diverse proposte filosofiche idealistiche 
e spiritualiste, come quelle di Pestalozzi, 
Schelling, Hegel, Kierkegaard e altri che 
presentavano ideali contrari a questa 
formazione meccanicistica (Coelho, 
2019). C'è chi dice, in ogni caso, che il 
modello educativo brasiliano sia stato 
influenzato dalla stessa posizione di 
catechizzare gli indiani, le azioni 
pedagogiche dei gesuiti, che ci 
riporterebbero al XVI secolo (Mesquida, 
2013)20. 
È interessante rendersi conto che, 
anche attraverso influenze diverse, 
l'obiettivo era lo stesso, adattare i 
soggetti ad altri interessi, come se 
questi soggetti fossero un pezzo in più 
di un grande ingranaggio, senza 
individualità, senza capacità di scelta. 
Non pochi autori hanno svelato questi 
interessi nascosti, da diverse 
angolazioni, come gli studi sui 
meccanismi del potere e della 
sottomissione del filosofo francese 
Michael Foucault; la violenza simbolica 
dell'autorità arbitraria, del sociologo 
francese Pierre Bourdieu; il 
mantenimento delle disuguaglianze 
sociali, del filosofo africano Louis 

 
20 La catechesi in quanto educazione informale, 
aveva l'obiettivo di 'salvare le anime' degli 
uomini primitivi, che allo stesso tempo di essere 

Althusser; della perpetuazione del 
sistema capitalista, dal filosofo e storico 
italiano Antonio Gramsci, per citare solo 
alcune delle concezioni più note.  
Si percepisce facilmente la presenza 
del modello tradizionale influenzato 
dalle esigenze delle fabbriche, dai 
rapporti di potere e dagli interessi 
capitalistici, quando si presta attenzione 
a orari rigidi, al discorso della disciplina 
come virtù, alla richiesta di presenza, 
alla riproduzione dei comportamenti, 
all'adempimento dei compiti, e 
principalmente all'esclusione cui sono 
soggetti tutti coloro che non rientrano 
nel modello. Abbiamo abbellito il 
segnale che richiede il passaggio da un 
insegnante all'altro e che autorizza l'ora 
della merenda. Abbiamo già migliorato 
le mense, ma operiamo ancora nella 
logica che il soggetto deve adattarsi alla 
scuola, e non viceversa. Nel paradigma 
tradizionale, l'insegnante occupa il 
posto centrale, ed è l'istituzione che 
definisce ciò che le persone hanno 
bisogno di imparare, quando, come e 
per quanto tempo. Poiché il soggetto 
deve adattarsi all'istituto, e non 
viceversa, raramente si tiene conto 
delle esigenze, degli interessi e delle 
caratteristiche degli studenti. Il 
curriculum definisce ciò che dovrebbe 
essere insegnato, senza tener conto 
anche della realtà dell'insegnante, né 
del rapporto orizzontale tra educatore e 
studente. Lo studente è considerato il 
destinatario dei contenuti, colui che non 
conosce il mondo. E il momento della 
valutazione, in cui lo studente è tenuto 
a riprodurre il contenuto esattamente 
nella stessa forma che ha ricevuto 
dall'insegnante, mette in evidenza il 
problema del contenuto, il modello di 
classificazione e il disprezzo della 
soggettività umana, sebbene le 
proposte pedagogiche descrivano 

sottomessi alla cultura letteraria del 
colonizzatore, erano anche addomesticati, 
diventando mano d’opera delle fattorie. 



 
 

magnificamente il ruolo della scuola 
nello sviluppo delle competenze e del 
potenziale umano.   
Certamente, alcuni paesi e molte scuole 
hanno già cercato nuovi metodi e varie 
azioni, dalla critica dell'educazione 
bancaria e del paradigma emancipativo 
di Paulo Freire (1921-1927) alle più 
moderne metodologie di 
apprendimento attivo. Alcune 
indicazioni sono state date 
dall'andragogia di Malcolm Knowles 
(1913-1997) dal punto di vista 
dell'educazione degli adulti, 
sviluppando principi che portano il 
soggetto al centro del processo e che si 
applicano perfettamente alla 
pedagogia. Tuttavia, riconosciamo che 
Rivail, più di 200 anni fa, già indicava il 
reindirizzamento dell'azione oppressiva, 
stimolava la revisione di chi è al servizio 
di chi, e anche, a ciò, aggiungeva in 
modo umanizzato la dimensione 
morale, al servizio del studente per lo 
sviluppo della sua integralità.  
 
Educazione per Allan Kardec 
 
L’ umanesimo risale alle proposte di 
Socrate, Platone e Aristotele, per i quali 
l'integrità tra conoscenza e bontà 
sarebbe soggetta a prova razionale. 
Pensare correttamente implica gestire 
bene la vita, valorizzare le cose al loro 
posto e con giusta misura. L' uomo 
prudente e saggio, quindi, sarebbe 
inevitabilmente buono, perché è 
consapevole di se stesso. Per molti 
secoli l'educazione è stata sinonimo di 
coltivazione del carattere e 
dell'intelletto, in un rapporto armonioso, 
essendo questo il fondamento di tutti i 
diversi umanesimi, che sempre 
rinascevano dopo una certa eclissi di 
civiltà e cultura. E sfortunatamente, 
questa comprensione dell'educazione è 
andata perduta nel tempo. Se 
continuasse, produrrebbe già una 
grande rivoluzione educativa, se presa 

sul serio, soprattutto nelle istituzioni 
religiose. Tuttavia, in termini di 
umanizzazione, di conciliazione tra 
aspetti intellettuali e morali, Kardec è 
andato oltre e merita maggiore 
attenzione al riguardo.  
L'educazione, secondo Allan Kardec ne 
Il Libro degli Spiriti, è il mezzo principale 
per trasformare una società, ma 
affinché possa svolgere il suo ruolo, 
deve essere ben compresa. 
Nell'opuscolo del 1828, Rivail sembra 
descrivere i giorni nostri: “Tutti parlano 
dell'importanza dell'educazione, ma 
questa parola ha, per la maggior parte, 
un significato estremamente impreciso, 
perché sono poche le persone che sono 
in grado di formare un'idea esatta di 
tutto ciò che comprende.” (Rivail 2005, 
11).  
Sua era l'arte di formare gli uomini, 
progettata dall'emergere delle virtù e 
dalla soppressione dei vizi, sommata 
allo sviluppo dell'intelligenza e 
impartendo istruzioni specifiche ai 
bisogni degli studenti. In questo modo 
riuscì a inglobare i bisogni del corpo, 
della mente e, allo stesso tempo, delle 
facoltà morali. Questa integrazione sta 
diventando sempre più necessaria, 
poiché oggi subiamo le conseguenze 
delle scuole che hanno soggetti 
'educati' capaci di usare la loro 
intelligenza per danneggiare la società 
stessa di cui fanno parte, come gli 
avvocati che difendono i criminali e 
tornano alla vita sociale senza la 
necessaria riabilitazione, medici che si 
alleano con l'industria farmaceutica più 
che con i loro pazienti per trarne 
beneficio, biochimici che sviluppano 
armi biologiche per danneggiare le 
persone, esperti di marketing che 
dominano le scienze comportamentali 
per manipolare le persone, tra tanti 
esempi di intelligenza abusata dalla 
mancanza di uno sguardo morale 
all'educazione.  
 



 
 

 
 
 
L'educazione morale di Allan Kardec 
 
In un commento alla domanda 685 de Il 
Libro degli Spiriti, riferendosi al diritto del 
lavoro, Kardec scrive alcune righe che 
meritano molta riflessione e analisi:  
"C'è un elemento, che ancora non è 
stato fatto sufficientemente entrare nel 
bilancio, e senza il quale la scienza 
economica è solo una teoria ed è l’ 
Educazione. Non l’educazione 
intellettuale, ma l’educazione morale. E, 
ancora, non l'educazione morale 
acquisita attraverso i libri, ma quella che 
consistente nell'arte di formare il 
carattere, quella che genere delle 
abitudini, perché l'educazione è 
l'insieme delle abitudini acquisite.” 
(Kardec 2009, Domanda 685) 
 
In questo breve estratto vengono 
stabiliti i tre tipi di Educazione per il 
Codificatore: intellettuale, morale 
attraverso i libri e vera educazione 
morale. 
L'educazione intellettuale si trova 
nell’assimilazione dei contenuti 
intellettuali. Man mano che ci 
appropriamo di più contenuti del 
mondo materiale, diciamo che siamo 
"educati", questo, quindi, 
intellettualmente parlando. Una 
persona che non ha passato anni a 
scuola non ha lo stesso repertorio 
culturale, ma non necessariamente puó 
essere classificata come più o meno 
evoluta. L’ educazione intellettuale è 
necessaria, come abbiamo già 
sottolineato, anche se anch'essa sta 
vivendo una rivoluzione con i metodi 
innovativi che stanno emergendo.  
L’ educazione morale attraverso i libri, a 
sua volta, consiste nell'assimilazione del 
contenuto morale, ma non nella sua 
applicazione. Si concentra su questioni 
morali, ma la valorizzazione di contenuti, 

concetti e forme supera lo sguardo che 
si dovrebbe avere per il soggetto, in un 
movimento dall'esterno verso l'interno. 
Ci sono persone 'educate', in senso 
intellettuale, che sanno parlare di 
condotta morale, commentano, e hanno 
un'adeguata elaborazione concettuale, 
moralmente parlando, ma, come si dice 
nella vita di tutti i giorni, la teoria non 
corrisponde alla pratica. È vero che un 
cambiamento c'è, ma va detto, è solo un 
cambiamento di comportamento, un 
adattamento alle esigenze esterne 
senza il vero risveglio della coscienza, e, 
quindi, non può essere definito una 
trasformazione morale.  
Qui è necessario soffermarsi per 
distinguere tra cambiamento 
comportamentale e morale. Se la 
moralità è la “regola del ben 
comportarsi”, come stabilito nella 
domanda 629 de Il Libro degli Spiriti, 
allora dobbiamo considerare la 
differenza tra 'regola' e 
'comportamento'. Definendo la moralità 
come 'la regola', dobbiamo presumere 
che la moralità non sia la procedura in 
sé, ma la motivazione, l'intenzione 
(spesso inconscia) che porta l'individuo 
a farlo.  
Portandolo nella vita di tutti i giorni, ci 
rendiamo conto che un bambino è 
egoista. È un 'comportamento' 
inappropriato e si cerca di inibire 
l'atteggiamento, cercando di farne 
emergere altri 'più adeguati'. Per questo 
utilizziamo numerose risorse che vanno 
da minacce e patti, al tentativo di 
convincere la vittimizzazione, o discorsi 
come “se non presti il giocattolo al tuo 
compagno, non ti prendo un gelato”. Il 
bambino cambia il 'comportamento', c'è 
una trasformazione, ma non è morale, 
ma puramente comportamentale. La 
'regola' che lo faceva agire 
egoisticamente non è cambiata. Forse 
ha cambiato rotta solo per egoismo, 
perché voleva beneficiare di quanto 
promesso, quindi la regola non è stata 



 
 

cambiata, né è conforme alla Legge 
divina. Questo l'accompagnerà fino 
all'età adulta, 'procedendo' 
correttamente, senza individuare che 
dietro i comportamenti (spesso anche 
inconsciamente) la sua regola è 
l'interesse, il beneficio o la paura di 
andare all’umbral.  
Questo in qualche modo era già 
affermato da Gesù quando fece tante 
critiche ai dottori della legge (Mc 12,38-
40), ai farisei (Lc 18,9-14), ai sepolcri 
imbiancati (Mt 23,27-32), in 
contrappunto all'esaltazione della 
vedova che offrì il suo sacrificio (Mc 
12,41-44 e Lc 21,1-4). Riconosciamo che, 
sebbene nell'educazione morale 
attraverso i libri e nella vera educazione 
morale sia in gioco il comportamento 
umano, in pratica sono molto diversi e, 
quindi, gli educatori devono essere in 
grado di percepire questa differenza di 
metodi. Rivail è duro nel modo in cui 
pretende che qualsiasi educatore abbia 
questo tipo di conoscenza di ciò che sta 
facendo, in modo che non danneggi lo 
sviluppo morale dei suoi studenti:  
“Prendo la stessa attenzione a un 
educatore che non ha studiato la sua 
arte come faccio a un ciarlatano che 
consiglia farmaci che dice approvati 
dall'Accademia di Medicina. So bene 
che per l'istruzione si ha cura di 
scegliere insegnanti abili, ma c'è una 
grande differenza tra un insegnante e 
un educatore; il primo si limita 
all'insegnamento, per assolvere bene il 
proprio compito basta essere istruiti e 
avere un buon metodo; ma il secondo è 
incaricato del completo sviluppo 
dell'uomo, ed è quello a cui importa 
meno. Se il primo è privo di talento, non 
formerá che ignoranti, l'altro, inoltre, 
renderà gli uomini viziosi.” (Rivail 2005, 
35) 
 
Va oltre in questo processo di 
differenziazione, affermando che sono 
due scienze distinte, una che sviluppa 

l'intelletto e l'altra che sviluppa la 
moralità. In un articolo della Revue 
Spirite dichiara che "un giorno capiranno 
che questo ramo dell'educazione 
(morale) ha i suoi principi, le sue regole, 
come l'educazione intellettuale, in una 
parola, che è una vera scienza" (Kardec 
2019, 63) . 
Ogni educatore spirituale è un 
educatore. Ma in aggiunta, ogni 
docente, o coordinatore di studio, 
accompagnatore fraterno, dialogante 
nelle riunioni medianiche o anche 
direttore dell'istituto, sono educatori: si 
occupano dell'essere umano e hanno 
bisogno di comprendere i principi della 
vera educazione morale per svolgere 
bene i propri compiti invece che 
formare uomini viziosi. Ma il fatto è che 
molti Centri Spiritisti sono più vicini ai 
metodi di educazione intellettuale o 
morale attraverso i libri, che al 
Paradigma Kardequiano, e 
dimostreremo il perché.  
 
Il paradigma kardequiano 
 
Per comprendere il paradigma 
kardequiano dell'educazione morale, 
dobbiamo attenerci a due elementi allo 
stesso tempo: lo sviluppo intellettuale e 
lo sviluppo morale, e come si collegano, 
alimentano e si integrano a favore 
dell'evoluzione umana. Questo è stato 
presentato dagli Spiriti quando hanno 
affermato che l'evoluzione è la 
conseguenza del progresso 
intellettuale e morale, come "due forze 
che vengono solo in equilibrio con il 
tempo" (Kardec 2009, domanda 780).  
Un approccio che si concentra sugli 
aspetti morali senza sviluppo 
intellettuale tende a essere castrante, 
imponente, senza riflessioni. Erano gli 
anni bui della storia, dove le religioni, 
negando la razionalità, imponevano la 
fede cieca a cui si opponeva anche 
Kardec. Il discorso religioso senza critica 
e razionalità può diventare superficiale, 



 
 

vuoto o addirittura disumano. Tuttavia, il 
Codificatore ha anche riconosciuto che 
la moralità può falsificare la ragione 
(Kardec 2009, domanda 75a), poiché 
l'orgoglio o l'egoismo interferiscono nel 
modo in cui interpretiamo il mondo, a 
nostro piacimento. In altre parole, lo 
sviluppo dell'intelletto senza gli aspetti 
morali può anche causare danni 
all'umanità. Pensiamo di fare uso della 
ragione, in modo individualistico, ad 
esempio di un sistema economico che 
produce esclusione e sofferenza, senza 
riconoscere il danno che causiamo, e 
giustifichiamo il danno incolpando le 
vittime stesse.  
L'Illuminismo, o secolo delle luci, portò 
razionalità, ma a causa dell'intera storia 
religiosa di oppressione, persecuzione e 
violenza “in nome di Dio”, si oppose a 
qualsiasi aspetto morale, e per questo 
movimento andò all'altro estremo . Se la 
moralità senza l'aspetto intellettuale è 
cieca e può condurre l'uomo alla 
crudeltà come dimostra la storia, 
secondo Emmanuel l'intellettualità 
senza moralità è intellettualismo, o 
egoismo isolazionista (2013, 136-7).  
L'intelligenza consente l'acquisizione 
della conoscenza, e quindi il 
discernimento del bene e del male 
(Kardec 2009, domanda 780a), che è 
direttamente connessa con lo sviluppo 
morale. Pertanto, se vogliamo 
un'educazione (e una religione) che 
produca trasformazioni su scala più 
ampia, dobbiamo educare le persone 
allo studio, sviluppare la critica, dell 
'intelletto, perché c'è ancora molto 
fallimento in questo senso, ma senza 
disconnettersi dalle questioni morali . 
Ma l'educazione morale è qualcosa di 
estremamente complesso e che 
richiede il nuovo paradigma per avere 
successo. Quando si usa il paradigma 
tradizionale per educare in termini 
morali, il risveglio della coscienza è 
compromesso perché l'educazione 
tradizionale richiede più 

memorizzazione e ripetizione che 
ragione e chiarimento. L'accumulo di 
conoscenze, l'applicazione dei 
curriculum e la sopravvalutazione dei 
contenuti danno la falsa impressione 
che stiamo promuovendo lo sviluppo 
della ragione che dà il discernimento tra 
il bene e il male. Tuttavia, l'incapacità 
delle persone di applicare le teorie nella 
loro vita quotidiana rivela questa grave 
differenza e che sappiamo poco sullo 
sviluppo delle abilità, sebbene abbiamo 
molta abilità nella riproduzione dei 
contenuti.  
Pertanto, la sfida che il Paradigma 
Kardechiano impone è duplice: 
sviluppare una pratica educativa (per 
bambini, giovani e adulti) che promuova 
lo sviluppo intellettuale, ma sempre nel 
rispetto delle leggi dello sviluppo 
morale. È necessario intendere 
l'educazione come una scienza, per 
avere chiarezza di ciò che stiamo 
facendo, invece di ripetere i modelli a 
cui siamo stati sottoposti, senza grandi 
fondamenti filosofici, pedagogici o 
psicologici. È necessario studiare gli 
aspetti storici, filosofici e sociali dei 
modelli educativi per costruire una 
posizione critica di fronte a tanti dissidi e 
interessi silenziosi, rompendo con il 
modello tradizionale che, seppur molto 
criticato, resta vivo, imperante nelle 
nostre istituzioni. Ma il problema 
principale è che, come se non bastasse, 
è necessario uno studio significativo del 
processo di trasformazione morale (che 
è diverso da quanto si sente ancora nel 
Movimento Spiritista), esigendo, come 
ha annunciato tanto tempo fa lo stesso 
Kardec, “[...] una profonda conoscenza 
del cuore umano e della psicologia 
morale [...] Questi mezzi, lo ripeto, vanno 
studiati come si studiano i rimedi della 
medicina” (Rivail 2005, 33-4). Pertanto, 
analizzeremo questi due aspetti 
dell'educazione: lo sviluppo 
dell'intelligenza e lo sviluppo morale, 



 
 

per definire qual è la psicologia della 
morale che egli annunciò.  
 
Il Paradigma Kardechiano e lo 
sviluppo dell'intelligenza 
 
La conoscenza è importante perché fa 
parte del processo di risveglio della 
coscienza. In questo modo, il Paradigma 
Kardechiano presuppone un approccio 
pedagogico diverso dall'insegnamento 
tradizionale, che ha ancora bisogno di 
riflettersi per la difficoltà che abbiamo a 
rinunciare ai modelli attuali, portando il 
soggetto alla centralità del processo.  
Sul piano del metodo educativo, nei 
lavori citati sono presenti alcune 
affermazioni importanti che indicano le 
divergenze del giovane pedagogo 
rispetto all'insegnamento tradizionale. 
Oltre a quanto fin qui esposto, ne 
vogliamo evidenziare altri che 
certamente producono cambiamenti 
fondamentali nel modo di pensare 
l'educazione nel Centro Spiritista, e che 
possono avere ripercussioni al di là di 
esso.  
Nel suo testo pedagogico afferma:  
“[...] si rifiutano di insegnare loro ciò che 
desiderano sapere; così si perde 
l'occasione più favorevole, perché il tuo 
Spirito era disposta a ciò; mentre si 
vuole, al contrario, insegnar loro con la 
forza, e in un modo tanto arido quanto 
noioso, cose che non servono affatto […]” 
(Rivail 2005, 80) 
 
Che frase impattante: “si rifiuta di 
insegnare loro ciò che desiderano 
sapere”. I metodi educativi che credono 
di sapere di cosa ha bisogno lo 
studente, uccidono il coinvolgimento 
del soggetto, potando i suoi stimoli, fin 
dai primi giorni di aula (o nel Centro 
Spiritista), e quando è giovane, ci 
sentiamo impotenti di fronte a tale 
disconnessione. Essendo al centro, 
leggiamo l'atteggiamento di 
demotivazione, come se fosse cattiva 

volontà o qualche questione personale 
“di questa generazione”, senza renderci 
conto che è stato il modello stesso a 
produrlo.  
Queste riflessioni hanno un impatto 
diretto sull'intera struttura e 
organizzazione dell'insegnamento, 
perché quando provengono da una 
concezione autoritaria, il più delle volte 
i contenuti sono definiti in anticipo, 
organizzati da una logica supposta che 
non riguarda l'ascolto dell'interesse del 
soggetto, e ancora, sono stabiliti da una 
nozione di prerequisito che finisce per 
trascurare l'utilità di ciò per l'educazione 
del soggetto.  
Ogni curriculum o corso di studi, sia per 
bambini che per adulti, che si determina 
prima di conoscere le persone che 
andranno a studiare in quel momento 
finisce, indirettamente, nel mirino della 
critica del pedagogo francese. Ogni 
essere umano è diverso, con 
caratteristiche, interessi, modalità di 
apprendimento differenti, e il Centro 
Spiritista, non conoscendo il Paradigma 
Kardechiano, continua ad offrire una 
struttura rigida, definita a priori per tutti 
coloro che la cercano. Le ragioni che 
spingono le persone a cercare 
un'istituzione spiritista sono diverse, ma 
continua a offrire un unico percorso di 
apprendimento per tutti. Tutti devono 
fare gli stessi studi, allo stesso tempo, 
come se avessero gli stessi problemi, le 
stesse esigenze, la stessa capacità 
cognitiva, la stessa storia... 
Nell'educazione spiritista non è diverso, 
e talvolta anche peggio, valorizzare piú 
l'età cronologica  (di questa 
reincarnazione) che interessi e bisogni. 
Finché l'attenzione sarà concentrata sul 
contenuto e su un presupposto 
autoritario che "so cosa deve imparare 
l'altro", continueremo a lottare con i 
numeri di abbandono scolastico, la 
mancanza di motivazione, tra le altre 
conseguenze del non aver imparato da 



 
 

Rivail a “non perdere opportunità di 
apprendimento.21  
L'esempio che l'educatore francese 
offre dei giovani è un altro ottimo punto, 
perché anche nelle istituzioni religiose si 
sente questo, dove molte persone 
hanno bisogno di essere 'intimate' per 
studiare, per non dire 'obbligate', con 
punizioni silenziose come "se tu non 
studi non puoi avere il permesso”, 
oppure “se non studi non puoi fare parte 
della medianità”, rivelando il fallimento 
di metodi di studio incapaci di toccare le 
materie. Dice:   
“Quanti giovani vediamo trascinarsi 
dolorosamente per anni lungo i banchi 
di scuola e che, come buoi che 
avanzano solo quando li tocca una 
frusta, avanzano solo a costo della 
punizione, o per l'esca che si mette 
davanti a loro per attirarli!” (Rivail 2005, 
78) 
 
Questo rivela la nostra difficoltà a 
distaccarci dal modello tradizionale in 
cui la scuola, come istituzione totale di 
potere, è stata costituita e veniva 
richiesto alle persone di adattarsi ad 
essa, piuttosto che il contrario. Questa è 
esattamente la proposta dell'educatore 
parigino: “Rendete piacevole la scienza; 
mettetela alla sua portata; entrate nella 
sua sfera e non cercate di farla entrare 
nella vostra: questi sono i mezzi per 
catturare la sua attenzione” (Rivail 2005, 
81).  

 
21 É certo che fino a che il modello è 
centralizzato sul professore, l’ unica alternativa 
che sembra funzionare per questi modelli è un 
approccio individuale di insegnamento. Ma 
questa non è la veritá. Pensiamo ancora ad un 
insegnamento individualizzato per l'incapacità 
di pensare che l’apprendimento si può avere 
senza “l’insegnamento” del  professore. Egli 
esce dal centro dell’attenzione per lasciare il 
posto all’individuo, e l’ educatore assume un 
ruolo di aiuto, di orientatore, di supporto. 
Decentralizzando il ruolo del professore è 
possibile che lui abbia un gruppo. 
22 Alcune istituzioni sono già riuscite a rompere 
con il modello tradizionale di insegnamento e 

Il Paradigma Kardechiano propone una 
rivoluzione, in cui l'educatore deve 
incontrare gli studenti, utilizzando 
strumenti e strategie per conoscerli 
meglio, e da lì, cercare contenuti e 
riflessioni, combinati con metodi che 
integrino la collettività, per aiutare il 
soggetto nella sua vera trasformazione 
morale, dall'interno verso l'esterno. Il 
contenuto non smette di essere 
importante, ma viene offerto 
dall'educatore dopo aver individuato i 
bisogni e le caratteristiche di coloro che 
cercano l'istituzione. In questo modo la 
conoscenza è al servizio dello studente, 
e non il contrario, come abbiamo visto.22  
Ci sono ancora numerose altre note di 
Rivail nel suo testo piccolo-grande, che 
meritano un approfondimento. Tuttavia, 
riteniamo che quelli offerti qui siano di 
grande importanza e che, se messi in 
pratica, produrranno immense 
trasformazioni.  
  
Il paradigma kardechiano e la 
psicologia della morale   
 
Con Rivail abbiamo il soggetto, i suoi 
interessi e bisogni, come centro del 
processo educativo, e l'educatore al suo 
servizio, cosa che abbiamo ancora 
molta difficoltà a fare. Tuttavia, è con i 
testi spiritisti che il Paradigma 
kardechiano completa la sua teoria 
dell'educazione, perché viene descritto 
un processo di educazione morale che 

organizzare l’educazione spirituale e gli studi 
per temi, o per studi dei casi, per risoluzioni dei 
problemi, dando agli individui l’opportunitá di 
scegliere in base alle proprie necessitá, e di 
sviluppare un percorso di apprendimento nel 
Centro Spiritista in base ai propri interessi - 
sempre integrando la collettivitá Peró, queste 
ancora non sono frequenti per mancanza di 
persone che si dedichino a comprendere i nuovi 
principi educativi, e molte volte vengono criticati 
da tutti quelli che si mantengono strettamente 
afferrati al modello educativo del secolo XVIII 
(molte volte senza sapere). 



 
 

non era mai stato discusso prima, e che 
ancora oggi non si identifica, e ancor 
meno applica, nella sua eccellenza .  
Kardec ha già sottolineato che 
l'educazione morale ha i suoi principi, 
ma ancora non sappiamo come definirli, 
e nel Movimento Spiritista si vede poco 
sforzo per farlo. Rivail segnala una 
psicologia della morale, poiché è tutta 
una scienza di come l'uomo si trasforma 
in meglio, molto più complessa del 
riduzionismo che prevale nella società 
odierna, del semplicistico cambiamento 
comportamentale o dello sforzo di non 
essere qualcosa, come se la 
soppressione di un vizio significasse 
sviluppare una virtù.  
A nostro avviso, alcuni principi di 
educazione morale che sono stabiliti ne 
Il Libro degli Spiriti, dovrebbero essere 
meglio analizzati dagli spiritisti, affinché 
sia di fatto superata la base educativa, 
l'uso della paura, la lotta contro il 
peccato, la fantasia di vincere il male 
attraverso la negazione del corpo e 
delle passioni. Purtroppo, il metodo di 
educazione morale che prevale nel 
Movimento Spiritista è ancora 
abbastanza simile a quello del periodo 
medievale e ai discorsi privi di 
fondamento psicologico ed educativo, 
che predominavano nella Chiesa 
cattolica. Senza rendersene conto, molti 
spiritisti cambiano l'uso dell'inferno per l 
’umbral, mantenendo la paura come 
motivazione invece di comprendere gli 
stati di coscienza; smettono di incolpare 
Satana per attribuire il male agli 
ossessori, negando la definizione di 
male offerta da Kardec; non credono più 
nel Dio punitore, ma parlano 
aspramente della Legge di causa ed 
effetto sovrapposta alla Legge 
dell'amore insegnata da Gesù; si 
fermano ai peccati e combattono le 
passioni senza comprenderne il 
funzionamento e le cause, in un elenco 
infinito di cambiamenti esteriori che 
rivelano l'ignoranza dell'inconscio e di 

tutto ciò che la psicologia ha già 
insegnato che si produce con la 
repressione degli impulsi.  
Alla ricerca di questa psicologia della 
morale, stabiliremo alcune direzioni. Il 
primo riguarda il superamento della 
nozione di peccato e la sua lotta. Allan 
Kardec parla di passioni, e ancor di più, 
che non vanno combattute perché 
decuplicano la forza dell'uomo. È un 
principio completamente diverso da 
quello che avevamo fino ad allora, di 
identificare e combattere i peccati. 
Attraverso lo studio delle passioni, 
scopriamo che eliminando un presunto 
problema, ne eliminiamo anche uno 
potenziale. Kardec ha proposto un 
cambiamento radicale, che oggi trova 
basi già nelle psicologie profonde (che 
vennero dopo lo Spiritismo), ma che 
rafforzano e spiegano in modo più 
dettagliato un principio di 
trasformazione umana: e non il 
combattere il male. Questa 
comprensione è rafforzata dal modo in 
cui Kardec definisce il male nel La 
Genesi, poiché essendo l’assenza di 
bene, come il freddo è assenza di caldo, 
comprendiamo che invece di 
combattere qualcosa, dobbiamo 
scoprire strade diverse da quelle 
apprese nella Chiesa cattolica in 
passato. Così, abbandoniamo il tentativo 
di soffocare la rabbia, l'invidia, la gelosia 
o l'arroganza, poiché non c'è alcun 
fondamento psicologico in queste 
azioni, e iniziamo a cercare di 
conoscerle come forze dell'anima, 
come manifestazioni malate del 
principio divino.  
Questo fa spazio a un altro principio che 
non è riconosciuto come tale. Nella 
domanda 913 apprendiamo che 
l'egoismo è la radice di tutti i vizi, e che 
li combatteremo inutilmente (altri vizi) 
se non abbiamo attaccato il male alla 
radice. Che preziosa conoscenza sulla 
psicologia della morale per tutti coloro 
che cercano di combattere i vizi morali. 



 
 

Gli Spiriti hanno già detto che il metodo 
della trasformazione ha a che fare con 
la ricerca delle radici, invece di 
combattere con le manifestazioni – e 
quante volte questo guida gli studi delle 
nostre istituzioni? Perché continuiamo a 
cercare di convincere le persone a non 
essere così o così invece di portarle alla 
consapevolezza di come l'egoismo sia 
alla base di tutto?  
Con lo stesso tono si rimanda alla 
domanda 919, con conseguenze 
metodologiche ancora più impegnative. 
Alla domanda su quale sarebbe il modo 
pratico più efficace che l'uomo ha per 
migliorarsi moralmente e non essere 
trascinato dal male, nella domanda 919, 
gli Spiriti indicano la frase scolpita nel 
Tempio di Delfi, dai sette saggi "Conosci 
te stesso". Molto si parla della domanda 
919, ma poco si comprende che la 
trasformazione morale è consolidata 
dalla conoscenza di sé e non dallo 
sforzo arbitrario di cambiare 
atteggiamenti.  
Ciò che siamo oggi è il prodotto di 
migliaia di reincarnazioni e non può 
essere trasformato dalla volontà egoica 
dell'attuale reincarnazione. Ciò deriva 
da un'errata interpretazione della 
domanda 909, l'uso della volontà per 
superare le cattive inclinazioni. La 
capacità di contenere le inclinazioni 
malvagie è ciò che ci porta fuori 
dall’essere selvaggi, ma è ancora ben 
poca in termini di sviluppo delle virtù. Il 
primo è attraverso l'uso della volontà e 
il secondo attraverso la scoperta di sé. 
Ciò è rafforzato dalla definizione di vero 
spiritista, ne Il Vangelo secondo lo 
Spiritismo, che è riconosciuto «per la sua 
trasformazione morale e per lo sforzo 
che fa per domare le sue cattive 
inclinazioni» (Kardec 2006, 311). 
L'addomesticamento delle cattive 
tendenze è nell'ordine del 
comportamento, di ciò che spetta a noi 
e dell'obbligo di contenere gli impulsi 
invece di esserne governati. Mentre la 

trasformazione morale è una 
dimensione profonda dell'essere, e di 
cui comprendiamo ancora poco in 
termini di principi educativi. 
Questo approccio è difficile da 
comprendere perché ci richiede di 
decostruire la nozione di riforma intima, 
di uno sforzo per modificare i 
comportamenti, che spesso sono 
cambiamenti dell'ego. Conoscere se 
stessi non è mappare i difetti e poi 
combatterli. Questa è la vecchia visione 
del peccato, senza fondamento 
psicologico. Non capiamo davvero 
come la scoperta di sé trasformi le 
persone, ma la psicologia ha dimostrato 
che le nostre malattie, disturbi mentali e 
dipendenze sono il risultato del voler 
essere qualcosa che non siamo, del 
nascondere le nostre verità a noi stessi, 
quindi sembra che piano piano 
riusciremo capire quanto la conoscenza 
di chi siamo può davvero trasformarci 
moralmente. L'ignoranza personale fa sì 
che gli esseri umani stabiliscano regole 
interne (quelle morali) che non 
corrispondono alla realtà, attribuendogli 
un sentimento di superiorità o inferiorità, 
di urgenza o di bisogno che quasi 
sempre non corrispondono alla realtà. 
Conoscere se stessi è anche conoscere 
il proprio valore, il proprio posto nel 
mondo e il proprio rapporto con gli altri 
e con Dio – e questa conoscenza ci 
guarisce. Quando conosciamo la verità, 
le regole cambiano e, di conseguenza, 
c'è una trasformazione del 
comportamento, ma ciò non è avvenuto 
per uno sforzo dell'ego, ma per il 
risveglio della coscienza. Da ciò 
dobbiamo chiederci: se 
l’autoconoscenza è già stata annunciata 
come la via della trasformazione 
morale, perché non ci siamo ancora 
occupati di essa per comprendere 
questo principio, e farne così uno degli 
aspetti centrali del Centro Spiritista? 
 
 



 
 

La sfida agli spiritisti 
 
Allan Kardec, il Codificatore dello 
Spiritismo è uno dei più grandi educatori 
della storia, anche se è ancora poco 
conosciuto nel mondo, e in questo gli 
spiritisti hanno una grande 
responsabilità, per non aver 
riconosciuto la profondità della sua 
opera come teoria dell'educazione 
morale. 
Il Consolatore Promesso è una vera 
psicologia della morale. Tuttavia, senza 
comprenderne le basi educative e il 
processo di trasformazione morale, lo 
Spiritismo è più vicino agli aspetti 
tradizionali dell'educazione, superficiali 
e superati.  
Oggi lo Spiritismo ha stabilito le sue basi 
concettuali. Non ci sono seri 
interrogativi sulla reincarnazione, 
sull'immortalità dell'anima, sulla 
pluralità dei mondi e sulla 
comunicazione con gli Spiriti, tuttavia, ci 
sembra che il grande salto che il 
Movimento Spiritista deve compiere per 
produrre un maggiore impatto sociale e 
morale dell'umanità nasce 
dall'appropriazione del metodo di 
educazione morale proposto dagli 
Spiriti e organizzato dal Codificatore. 
Senza di esso, lo Spiritismo si 
indebolisce e le sue azioni non vanno 
oltre le mura dell'istituzione, per 
trasformare veramente la società, come 
egli immaginava.   
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1 - Qual è stata l'idea alla base della 
creazione di un Consiglio 
Internazionale delle Federazioni 
Spiritiste? 
L'idea di creare un'organizzazione che si 
prenda cura degli interessi del 
Movimento Spiritista a livello 
internazionale è emersa nel Congresso 
di Brasilia nel 1989, promosso dalla 
Federazione Spiritista Brasiliana. Dopo 
le Grandi Guerre e la fine dei regimi 
autoritari europei, avendo come 
interesse l'espansione dello Spiritismo, i 
leader spiritisti europei chiesero la 
formazione di un'organizzazione 
spiritista internazionale. 
L'entusiasmo contagioso e l'atmosfera 
veramente fraterna creatasi in questo 
congresso tra gli spiritisti di diverse 
regioni del Brasile e provenienti da 
diverse parti del mondo, li hanno portati 
a volersi organizzare creando 
un’organizzazione internazionale. 
Furono prese misure affinché potesse 
essere creata la struttura tanto attesa. 
Ciò accadde durante il Congresso di 
Madrid, il 28 novembre 1992, con la 
creazione del Consiglio Spiritista 
Internazionale (CSI). 
La fondazione del CSI ha avuto un gran 
contributo perché ha favorito, a sua 
volta, il crearsi della maggior parte delle 
Federazioni Nazionali che esistono oggi 
nel Movimento Internazionale. 
 
 
 

2 - Quali paesi hanno fondato il CSI nel 
1992? 
Inizialmente il CSI è stato fondato da 8 
paesi/membri. In ordine alfabetico: 
Brasile, rappresentato da Nestor João 
Masotti; Spagna, rappresentata da 
Rafael González Molina; Stati Uniti 
d'America, rappresentati da Benjamin 
Rodriguez Barrera; Francia, 
rappresentata da Roger Pérez; 
Guatemala, rappresentato da Genaro 
Bravo Rabanales; Inghilterra, 
rappresentata da Janet Duncan; Italia, 
rappresentata da Domenico 
Romagnolo e Portogallo, rappresentato 
da Manuel Santos Rosa. 
 
3 - Potete condividere con noi quali 
sono gli attuali paesi membri del CSI? 
Oggi abbiamo 22 paesi nel CSI: 
Germania; Argentina; Brasile; Bolivia; 
Canada; Cile; Cuba; El Salvador; Spagna; 
Stati Uniti d'America; Francia; 
Guatemala; Paesi Bassi; Italia; Irlanda; 
Messico; Perù; Portogallo; Svezia; 
Svizzera; Uruguay e Venezuela.  
E presto avremo come membro anche 
la Spiritist Federation of Australia. 
 
4 - Ci sono continenti che non sono 
ancora rappresentati da nessun Paese, 
perché questa assenza? 
Come approvato dall'Assemblea 
Generale del CSI il 27/9/2021, il 
progetto di reimplementazione 
dell'inclusione dei “paesi osservatori” è 
già in corso. In questo modo, anche i 
continenti dell'Asia e dell'Africa 



 
 

potranno beneficiare del lavoro di 
unione. Poiché in questi continenti non 
esistono ancora Federazioni Spiritiste 
Nazionali, secondo gli statuti del CSI, 
esse non possono integrare il quadro 
dei membri effettivi. Tuttavia, come 
osservatori, potranno partecipare alle 
Assemblee Generali e lavorare in modo 
più integrato. 
 
5 - Quali ritenete siano le differenze 
fondamentali tra il CSI creata 30 anni 
fa e il CSI di oggi? 
All'inizio, c'era bisogno di fare tutto il 
lavoro di base per raggiungere, a poco 
a poco, organizzazioni sparse in così 
tanti paesi e che comunicavano in così 
tante lingue diverse. Come accennato in 
precedenza, la maggior parte dei paesi 
non aveva nemmeno una federazione 
nazionale. Si sono rese necessarie le 
visite in questi luoghi per chiarire le 
finalità e favorire il processo di unione e 
unificazione. 
Le finalità essenziali che fanno parte 
degli statuti del CSI, sono: 
I - Promuovere un'unione solidale e 
fraterna delle Istituzioni Spiritiste di tutti 
i paesi e l'Unificazione del Movimento 
Spiritista Mondiale; II - Promuovere lo 
studio e la diffusione dello Spiritismo, 
nel mondo, nei suoi tre aspetti 
fondamentali: scientifico, filosofico e 
religioso; III - Promuovere la pratica 
della carità spirituale, morale e 
materiale alla luce della Dottrina 
Spiritista. 
Le finalità e gli obiettivi del CSI si basano 
sullo Spiritismo, codificato da Allan 
Kardec e sulle opere che, seguendo le 
sue linee guida, le sono complementari 
e sussidiarie. 
Oggi, grazie a tutto il lavoro svolto in 30 
anni, possiamo contare sulla 
partecipazione più attiva dei Paesi a tutti 
i progetti sviluppati con l'obiettivo di un 
bene comune. 
 

6 - All'interno del CSI sono presenti 
diverse Aree. In generale, quali azioni 
prioritarie sono state realizzate per 
ognuna di queste? 
Da quando i nuovi Statuti CSI sono stati 
approvati dall'Assemblea Generale 
tenutasi a Città del Messico, ottobre 
2019, il CSI opera, oltre alle Aree 
specificamente legate 
all'amministrazione generale (segreteria 
generale, prima segreteria, seconda 
segreteria, prima tesoreria e seconda 
tesoreria), con sette aree più specifiche. 
Esse sono: I – Amministrazione della 
Casa Spiritista; II – Studio dello 
Spiritismo; III - Studio e Pratica della 
Medianità; IV - Infanzia, Gioventù e 
Famiglia; V - Assistenza spirituale; VI – 
Assistenza e Promozione  Sociale 
spiritista e VII - Comunicazione sociale 
spiritista. 
Queste Aree sono, attualmente gestite 
dai rappresentanti dei paesi eletti 
durante l'Assemblea Generale di 
ottobre 2019 e si basano sulla 
collaborazione di squadre di 
rappresentanti della maggior parte dei 
paesi membri. È un lavoro di unione e  
costruzione congiunta. 
 
7 - Quali sono le principali sfide che il 
CSI deve affrontare in questo 
momento? 
Per l'unificazione del Movimento 
Spiritista, oggi, la comunicazione 
virtuale permette di unire pensieri e 
persone di tutto il mondo, ma allo stesso 
tempo permette di diffondere 
maggiormente l'opera dei calunniatori 
dello Spiritismo. 
È più che mai necessario che il CSI dia 
visibilità mondiale allo Spiritismo, 
sostenendo TUTTI i paesi e offrendo ciò 
di cui possono aver bisogno, secondo le 
loro esigenze. 
 
 
 



 
 

8 - E quali sono gli obiettivi principali 
su cui si focalizza maggiormente? 
Possa lo Spiritismo affermarsi come 
esempio di vita cristiana e che la vita 
dopo la disincarnazione  e la 
comunicabilità degli Spiriti possa essere 
considerata come normale. 
 
9 - Che valutazione fate del vostro 
mandato? 
Nei suoi trent'anni di esistenza, il CSI ha 
attraversato diverse fasi. Come ogni 
edificio ben strutturato, 
un'organizzazione come il CSI ha 
richiesto uno sviluppo in più fasi. 
Nei suoi primi anni, l'obiettivo era quello 
di stabilire una solida base 
amministrativa e di seguire più da vicino 
la formazione delle federazioni nazionali 
di diversi paesi. A quel tempo, pochi 
paesi avevano federazioni nazionali. In 
questo modo, il CSI ha potuto osservare 
meglio le esigenze peculiari di ogni 
paese, le sue abitudini e quindi lavorare 
con piani d'azione che potessero 
rispondere a queste esigenze. Ben 
presto fu riconosciuta la mancanza di 
opere spiritiste in diverse lingue, così 
come la distribuzione di opere già 
tradotte. Uno sforzo in questa direzione 
è stato ampliato dall'anno 2000. 
Era anche evidente l'importanza dei 
Congressi Mondiali per promuovere 
ulteriormente lo spirito di solidarietà e 
fraternità tra i suoi paesi membri, che ha 
portato a una maggiore unificazione. Le 
difficoltà non furono poche, ma 
l'impegno a servire la causa spiritista ne 
rese sempre possibile il superamento. 
Anche nel mandato dal 2019 al 2022 non 
sono state poche le sfide. Nella riunione 
dell'Assemblea Generale di ottobre 
2019, che ha costituito un nuovo 
consiglio direttivo, è stato approvato 
anche un nuovo modello di statuti, 
molto diverso in materia amministrativa. 
È iniziato un lavoro più attivo nelle sette 
aree menzionate nella domanda 6, con 
la partecipazione di diversi paesi 

membri in ciascuna di esse. Molti 
progetti sono stati promossi da tutti loro, 
ampliando ulteriormente il 
collegamento internazionale. C'era la 
preoccupazione del lavoro in diverse 
lingue. Eventi e azioni sono stati 
realizzati in almeno cinque lingue 
diverse. Anche la pubblicazione e la 
distribuzione della Revue Spirite è stata 
completamente riformulata (in sette 
lingue diverse), includendo due libri già 
pubblicati a seguito di queste 
pubblicazioni. C'è ancora molto lavoro 
da fare, ma a nostro avviso, le basi sono 
sempre più solide e pienamente basate 
su Gesù e Kardec. 
 
10 - Potete dirci 3 obiettivi di 
medio/lungo termine che ritenete 
fondamentali? 
Con la struttura attuale, lavorare con 
paesi che non sono ancora membri 
affiliati per aderire come paesi 
osservatori e avviare il processo di 
integrazione. 
Continuare l'azione per aree e 
identificare i problemi che i paesi 
presentano nel loro lavoro. 
Consolidare la presenza del CSI in 
ciascuno dei paesi membri, in modo che 
si sentano supportati da un'istituzione 
globale. 
 
11. Quando iniziarono ad essere 
organizzati i Congressi Mondiali 
Spiritisti promossi dal CSI? 
I Congressi Spiritisti Mondiali iniziarono 
ad essere organizzati dal Consiglio 
Spiritista Internazionale (CSI), a partire 
dal 1995. Lo stimolo all'organizzazione 
di questi Congressi in un dato Paese 
portò un nuovo spirito alle federazioni e 
ai gruppi isolati che si unirono. Si 
eliminarono molti confini, col proposito 
di rafforzare e diffondere lo Spiritismo 
tra tutte le nazioni. 
L'elenco dei Congressi tenuti da allora è 
il seguente: 



 
 

1995 - 1° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Brasília – Brasile 
1998 - 2° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Lisbona – Portogallo 
2001 - 3° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Città del Guatemala 
2004 - 4° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Parigi – Francia 
2007 - 5° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Cartagena de Indias – 
Colombia 
2010 - 6° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Valencia – Spagna. 
2013 - 7° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – L'Avana – Cuba 

2016 - 8° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Lisbona – Portogallo 
2019 - 9° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Città del Messico – Messico 
2022 - 10° Congresso Mondiale degli 
Spiritisti – Francia – VIRTUALE 
 
12 – Si potrebbe formulare, in una 
parola, un augurio per i prossimi 30 
anni del CSI (ogni elemento dice una). 
Unificazione, fraternità, dinamismo, 
speranza, impegno, lavoro, gioia, 
perseveranza, abnegazione e luce. 
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