
1



2



3

Dall’esperienza visionaria al misticismo materialista 

Quello che segue è un tributo allo scrittore e intellettuale britan-
nico Aldous Huxley (1894-1963) in occasione del 55.mo anniver-
sario della morte, avvenuta il 22 novembre 1963 nella sua casa 
sulle colline intorno a Los Angeles. Abbiamo raccolto innanzitut-
to le riflessioni e i ricordi di Gerald Heard, Houston Smith, Alan 
Watts e Timothy Leary, tra i maggiori protagonisti del paradigma 
controculturale di quegli anni e legati ad Huxley da una profonda 
amicizia. Seguono alcuni stralci di un’intervista del 1994 alla sua 
seconda moglie, Laura Archera, e infine la prefazione di Huxley 
stesso a un libro di quest’ultima, You Are Not The Target (1963). 
Si tratta di documenti inediti in italiano relativi al periodo più mar-
catamente visionario dell’autore britannico, tesi a sottolineare un 
aspetto della sua poliedrica personalità spesso tralasciato o sotto-
valutato. Famoso per l’eclettica produzione letteraria che include 
saggi, romanzi, racconti, poesie e resoconti di viaggio, nell’ultimo 
periodo Huxley s’interessò sempre più agli psichedelici e pratiche 
annesse, per descriverne usi e potenzialità come strumenti fonda-
mentali per trovare sbocchi spirituali in una cultura contempora-
nea ingolfata da problemi pressanti quali il materialismo sfrenato, 
la sovrappopolazione mondiale, i rischi della tecnologia dirom-
pente e il nazionalismo diffuso. 
Ancora una volta in grande anticipo rispetto alla sua epoca, Huxley 
comprese che certe sostanze assunte con cautela e seguendo mo-
dalità appropriate erano capaci di risvegliare anche nell’individuo 
medio il senso del sacro e l’aspetto spirituale compromessi dallo 
sviluppo occidentale. Posizioni più attuali che mai a oltre mezzo 
secolo di distanza, visto l’ulteriore ripiegamento socioculturale 
e le profonde divisioni sociopolitiche evidenti in gran parte del 
mondo. Non a caso oggi osserviamo un ritorno d’interesse per gli 
allucinogeni nel panorama internazionale, a partire dalla ricerca 
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scientifica e dai test clinici legali, ripartiti da oltre 20 anni negli 
Stati Uniti e altrove, oltre agli effetti diretti su altri aspetti del no-
stro quotidiano, in ambito letterario, musicale, artistico, culturale 
e spirituale. È quello che da più parti viene definito “Rinascimento 
psichedelico”, di cui Aldous Huxley fu uno dei primi animatori.
La sua prima esperienza psichedelica risale alla tarda mattinata 
del 6 maggio 1953, un normale mercoledì, quando sorseggia mez-
zo bicchiere d’acqua dove l’amico e psichiatra Humpry Osmond 
ha sciolto una capsula di mescalina (quattro decimi di grammo). 
Come racconterà poi in Le porte della percezione (1954), l’espe-
rienza «fu tutt’altro che rivoluzionaria», nel senso che non s’af-
facciò sull’atteso «mondo visionario» descritto dal poeta inglese 
William Blake (1757-1827). Piuttosto ne trasse un maggior senso 
di consapevolezza e di attenzione cosciente rispetto a sé stesso e 
al mondo circostante, usando gli stessi termini con cui i praticanti 
spirituali di ogni epoca, dal mistico tedesco Meister Eckhart (ca. 
1260-1328) al divulgatore del Buddismo Zen D.T. Suzuki (1870-
1966), parlano di “illuminazione”. 
In realtà l’evento non fu altro che il culmine del forte richiamo 
dell’esperienza visionaria emerso fin dai suoi primi brevi saggi del 
1931 raccolti nell’antologia del 1977 Moksha (“liberazione” in san-
scrito, ora disponibile anche in italiano), insieme alle lettere scam-
biate con diversi protagonisti dell’epoca e altri interventi sul tema 
fino al 1963. E al contempo rimane punto di partenza per indagare 
le nuove opportunità offerte dall’avvento di queste sostanze nel 
contesto anglo-americano dei primi anni Sessanta, con i richiami 
al loro uso nelle culture di altri tempi e Paesi. 
Nel decennio successivo alla pubblicazione de Le porte della per-
cezione (1954) Huxley prosegue la sua ricerca sulle sostanze al-
lucinogene (all’epoca legali), assumendone almeno una dose una 
volta l’anno. Esperienze che diedero ulteriore linfa al convinto im-
pegno per favorire lo sviluppo delle potenzialità umane. Le sue 
periodiche lezioni all’Esalen Institute californiano furono le fon-
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damenta da cui emerse il cosiddetto Human Potential Movement, 
che spazia da figure del primo Novecento, tra cui gli psicologi 
americani William James e Abraham Maslow, fino a terapie inte-
grative odierne come il metodo Feldenkrais e allo sviluppo della 
tecno-imprenditoria sociale. Contesto in cui emerge anche il ruolo 
centrale della medicina-moksha (corrispettivo degli psichedelici), 
poi illustrata in dettaglio nell’ultimo suo romanzo, L’isola (1962), 
una sorta di manuale propositivo con tecniche e pratiche d’indub-
bio beneficio per la società occidentale, piuttosto che un romanzo 
utopista. 
D’altronde gli esperti concordano che l’homo sapiens moderno 
utilizza meno del 10 per cento del suo patrimonio intellettuale, 
per non parlare di quello spirituale, dell’energia magnetica e di 
altri “centri di forza” di cui dispone. Il sistema educativo o altre 
strutture sociali non fanno granché per risvegliare in noi qualità 
pervasive quali compassione, amore o consapevolezza a livello 
universale, e neppure stimola all’esplorazione interiore verso mo-
dalità di comprensione del sé diverse dalle più ovvie e apparenti. 
Un quadro modificatosi ben poco a mezzo secolo dalla scomparsa 
di Huxley: anche a fronte di una maggior fluidità socioculturale 
e della diffusione di tecniche di self-help (tra cui meditazione e 
biofeedback, alimentazione e auto-coscienza), sono il raziocinio e 
il controllo mentale a dominare tanto la vita quotidiana quanto 
l’ambito scientifico-tecnologico (di nuovo, particolarmente nei co-
siddetti Paesi a sviluppo avanzato). È proprio l’impasse che Huxley 
era impegnato a scardinare in quegli anni, a partire dai ‘saloni’ del 
martedì sera a casa sua, sulle colline di Hollywood, dove esperti di 
varia provenienza e cultura presentavano idee allora innovative o 
poco note nei rispettivi campi d’indagine, dalla parapsicologia alle 
pratiche induiste agli psichedelici. Da qui nascevano discussioni e 
progetti di vario tipo, con un approccio sempre interdisciplinare e 
basato sull’esperienza diretta, con Huxley a fungere sia da perno 
ispiratore che da megafono esterno. Continuando a rimarcare un 
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concetto-base ancor più valido oggi che «...i problemi esistenziali 
dell’anfibio plurimo sono multi-sfaccettati e, per provare a risol-
verli, devono essere affrontati contemporaneamente da molti 
angoli diversi», come scriveva nell’introduzione al libro di Laura 
Archera, riportata più avanti, che gli si confà anche per via dello 
sbocco pratico: vere e proprie ‘ricette’ di facile applicazione per 
migliorare la qualità della vita individuale e collettiva. 
La praticità era un’altra caratteristica peculiare dello scrittore, pur 
se le sue radici rimandavano all’aristocrazia inglese e all’illustre fa-
miglia Huxley. Lungi dall’incarnare il ruolo dell’intellettuale chiuso 
nella sua torre d’avorio, non si tirava indietro neppure davanti al 
lato oscuro della natura umana, come confermato già nella disto-
pia futurista (definizione spesso impostagli dai critici) de Il mondo 
nuovo (1932), ulteriormente rafforzata dagli sviluppi espressi nei 
successivi 25 anni e sintetizzati in Ritorno al mondo nuovo (1958). 
Anche queste incursioni meno rosee rispecchiano la curiosità e 
l’impegno per sviscerare gli anfratti “dell’anfibio umano”, come 
pure del mondo conosciuto e di altri possibili livelli di realtà. Una 
parabola, tanto letteraria quanto personale, che lo ha visto passa-
re da poeta a romanziere, da saggista a scienziato a mistico. Fino a 
essere bollato, con implicazioni negative, come visionario utopista 
proprio per le idee espresse negli ultimi anni e sintetizzate ne L’i-
sola, romanzo che secondo alcuni critici gli fece perdere l’acclama-
ta reputazione letteraria acquisita nei decenni precedenti. Ma era 
l’interesse primario di Huxley, come sottolinea Houston Smith nel 
suo tributo: «Se a volte perse la reputazione, non fu per i suoi on-
nivori interessi bensì perché non si accontentava di fare solo quel 
che sapeva fare bene. …Non avendo alcun bisogno di trionfi o di 
adulazioni, preferiva aggirarli pur di arrivare alla verità». Un obiet-
tivo, l’imprescindibile verità, che soprattutto negli ultimi anni, si 
rivelò tramite la sintesi costruttiva dei suoi scritti e degli innume-
revoli interventi pubblici, sempre pronto a mettersi in discussione 
e a esplorare con ogni mezzo la complessità della natura umana.
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A 55 anni dalla morte, Aldous Huxley viene considerato, a seconda 
degli ambiti di riferimento, un capostipite del pensiero moderno 
e un intellettuale del più alto rango, un romanziere immerso nel 
suo tempo e un saggista consapevolmente rivolto al futuro. Ma 
forse il lascito più marcato e duraturo rimane legato alla sua espe-
rienza visionaria. Bastino le ripetute sue citazioni nel contesto del 
Rinascimento Psichedelico in corso. Il suo nome spunta qua e là 
nella mole di testi e documenti specifici come anche nei tanti studi 
sul rapporto tra allucinogeni, creatività e ricerca interiore. Come 
nel caso del recente, importante lavoro del giornalista americano 
Michael Pollan How to Change Your Mind (di prossima uscita in 
italiano), centrato sulle prospettive benefiche dell’odierno revival 
della scienza psichedelica, dove si legge fra l’altro: «L’esperienza 
psichedelica porterà sempre più l’indelebile impronta di Huxley». 
Insieme all’ampia diffusione di Le porte della percezione in ogni 
angolo del mondo, la sua influenza rimane fondamentale anche 
perché la stessa definizione di “psichedelico” (derivata dal greco, 
ovvero che induce la psiche a manifestarsi) nacque da uno scam-
bio epistolare tra lui e Osmond nel 1956 (l’intero carteggio di que-
gli anni tra i due autori è stato appena raccolto in un libro di oltre 
700 pagine, Psychedelic Prophets). 

Il nostro tributo vuole quindi riportare l’attenzione sullo studio 
dell’animo umano e il profondo interesse per una filosofia di vita 
basata sul “materialismo spirituale” che hanno caratterizzato la 
sua ricerca negli ultimi anni. Questioni complesse che ci terranno 
occupati ancora per un bel pezzo, e forse per porci le domande 
giuste, e quindi per affrontarle con attenzione e consapevolezza, 
in futuro non resterà che rivisitare e approfondire la genialità di 
Aldous Huxley. 

Bernardo Parrella, novembre 2018
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TRIBUTO AD ALDOUS HUXLEY 
PER IL 55.MO ANNIVERSARIO DELLA MORTE (22/11/1963)

I quattro interventi successivi sono tratti da “The Psychedelic 
Review” (vol. 1, n. 3, 1964): 

Gerald Heard (1889-1991). Storico, scrittore e filosofo ameri-
cano nato e cresciuto in Inghilterra, fu tra i primi ad avvicinar-
si alle filosofie orientali e in particolare al Vedanta, dove in-
contrò fra gli altri Isherwood e Huxley, con cui rimase sempre 
in contatto. Si occupò anche di parapsicologia e religioni com-
parate, fino a provare ripetutamente mescalina e Lsd negli 
anni ’50, descrivendoli come «strumenti per sperimentare i 
grandi misteri della vita, senza però offrire risposte immedia-
te». Il suo libro più noto e ambizioso è The Five Ages of Man. 
The Psycology of Human History (1964). Maggiori dettagli: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Heard

Dopo 32 anni giunge al termine l’intima amicizia con un uomo 
eccezionale, dotato di una mente eccezionale. Riconsiderando 
il quadro generale di questa lunga relazione con Aldous Hux-
ley, ne emerge che, sebbene sia stato un rapporto sempre più 
animato dai libri, come una sorta di quartiere in costruzione 
che va riempiendosi di abitazioni nuove, quei libri, straordinari 
già in quanto tali, si rivelano il sintomo di una mente ancor 
più eccezionale di quanto non fosse apparentemente visibile 
al pubblico. Per usare una similitudine più letteraria, i suoi libri 
incarnavano le iniziali illuminate del Grande Breviario della sua 
intelligenza.
Aldous è stato l’ultimo esemplare di una specie rara e tempo-
ranea che fece la sua breve comparsa nell’ultima fase dell’Uo-
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mo Rinascimentale: lo studioso dello stile, il saggista della ge-
nialità, il romanziere iper-erudito che “galvanizza” i personaggi 
con la forte carica della sua inusitata conoscenza e con il fo-
coso criticismo della sua arguzia; il dilettante incredibilmente 
informato il cui desiderio altruista di sapere tutto e l’amore im-
parziale per ogni questione intellettuale lo spingevano peren-
nemente alla ricerca di nuove introspezioni nel campo delle 
Scienze Umane, abbracciando al contempo l’antica tradizione 
esoterica del misticismo e le rischiose pratiche empiriche pro-
poste dalle terapie più innovative ed eterodosse. 
Ecco la più rara delle leghe — il buon gusto combinato con la 
temerarietà, le ipotesi più audaci enunciate con una resa per-
fetta di lucida ed elegante moderazione. Fu questo amalgama 
di opposti elementi a dotare la mente di Aldous Huxley di una 
tempra probabilmente unica. È difficile pensare che un gior-
no possa emergere qualcun altro con un intelletto altrettanto 
straordinario e idiosincratico. Per ora si è chiuso quel breve 
arco di pensiero in cui si manifesta un individuo di una spe-
cie così rara, per non parlare di un esemplare “floreale” così 
avanzato.
Per concludere il nostro elogio funebre in maniera tutt’altro 
che vana, nel dirgli addio, possiamo affermare senz’altro che 
«era un uomo davvero unico e, considerato nella sua interez-
za, non ci sarà mai nessun altro come lui».

Houston Smith (1919-2016). Nato e cresciuto in Cina da mis-
sionari metodisti, studiò a lungo il Buddismo Zen, l’Islam e 
altre religioni, fino a diventare il massimo esperto di religioni 
comparate con il classico Le religioni del mondo (1958, rie-
dito nel 1991). Responsabile del dipartimento di Filosofia al 
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Mit, prese subito parte all’Harvard Project di Leary e Alpert 
e divenne figura importante nel movimento psichedelico 
Usa. Nel 1994 il suo sostegno pubblico fu decisivo per l’ap-
provazione dell’American Indian Religious Freedom Act, che 
legalizzò le pratiche religiose basate sul culto del peyote per 
i nativi americani. Maggiori dettagli: https://en.wikipedia.
org/wiki/Huston_Smith

Quando, nell’autunno del 1960, Aldous Huxley tenne una serie 
di interventi pubblici al Mit di Cambridge, attirando talmen-
te tanta gente da bloccare il traffico fin dall’altra parte del 
Charles River a Boston, una volta definii quelle folle un vero 
e proprio tributo nei suoi confronti. «È perché sono in giro da 
un mucchio di tempo», fu la sua replica. «Sono diventato vec-
chio come il cottage della regina Anna. Se dovessi arrivare a 
cent’anni, sarò come Stonehenge». 
Non ha raggiunto i cent’anni, e a rimetterci è stato il mondo 
intero. Il perché è ovvio: abbiamo perso un individuo dotato 
di un’intelligenza enciclopedica. Aggettivo quest’ultimo spes-
so abusato ai nostri giorni, ma nel suo caso assai prossimo al 
vero. Non a caso, quando un’importante rivista accademica 
segnalò la necessità di aggiornare la prestigiosa Enciclopedia 
Britannica, con la quattordicesima edizione, la notizia che l’in-
carico era stato affidato ad Huxley non sorprese nessuno. 
Ancor più impressionante della sua vasta mente, ne era la 
capacità di provare genuinamente simpatia e curiosità. Dopo 
William James, pochi individui di grande intelligenza si sono 
dimostrati altrettanto aperti e disponibili. Era ben nota la sua 
attrazione per ogni forma di misticismo, al punto da diventare 
qualcosa di famigerato. Quel che alcuni hanno sottovalutato 
era piuttosto il forte interesse per il mondo di tutti i giorni e 
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i relativi problemi: la pace, l’esplosione demografica, la con-
servazione delle risorse naturali. A coloro che, avidi di tra-
scendenza, andavano deprecando la banalità del quotidiano, 
suggeriva che «dobbiamo arrivare al meglio per entrambi i 
mondi». Per chi la vedeva in maniera opposta, i positivisti, il 
suo messaggio era: «Va bene così, un mondo alla volta, mai 
però mezzo mondo soltanto!». 
Consapevole del fatto che “la verità giace sul fondo di un pozzo 
melmoso”, non esitò mai a calarvisi, sperimentando le perce-
zioni extrasensoriali e l’Lsd, la “vista senza occhiali” e il Vedan-
ta. Senza mai impersonare l’eroe al martirio: non aveva nulla a 
che fare con l’invincibile protagonista di “Invictus”. Se a volte 
perse la reputazione, non fu per i suoi onnivori interessi bensì 
perché non si accontentava di fare solo quel che gli riusciva 
bene. La sua ampia competenza sembrava annoiarlo. Così 
il gran maestro delle parole prese a occuparsi di quello che 
invece le elude, sottolineando senza patemi d’animo che «il 
linguaggio è lo strumento per estrarre il mistero dalla realtà». 
Non avendo alcun bisogno di trionfi o di adulazioni, preferiva 
aggirarli pur di arrivare alla verità.
Un intento coronato da successo perché non sapeva cosa fos-
se l’egoismo. Fino all’ultimo istante dimostrò un’incredibile 
modestia. «È imbarazzante», disse una volta «dopo essersi 
occupato per tutta la vita dei problemi fondamentali dell’uma-
nità, alla fine non avere altro da offrire che qualche consiglio 
generico, tipo ‘Cerca di essere un po’ più gentile’». Se, come 
sottolineava spesso, la tecnica portante da assimilare e da 
applicare è «l’arte di raggiungere la libertà da quella primaria 
disabilità umana che è l’egoismo», Huxley aveva conquistato 
quella libertà. 
Ma non fu questo il suo maggior successo, perché il suo pro-
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blema personale non è mai stato l’orgoglio, quanto piuttosto il 
pessimismo: «Domani, domani e domani, è un ritmo infallibile 
quello che s’insinua giorno dopo giorno nella nostra vita». La 
sua vittoria finale, quindi, non sta tanto nell’affermazione di un 
altruismo emergente quanto piuttosto nell’impegno continuo 
per raggiungere l’equanimità, l’uniformità dello spirito e un co-
stante buonumore. Non a caso la battuta scelta per concludere 
il suo miglior romanzo, Punto contro punto, diventa l’epitaffio 
più appropriato per la sua parabola di vita: «Di questo è fatto il 
Regno dei Cieli» – stavolta detto senza alcun sarcasmo. 

Alan Watts (1915-1973). Filosofo e autore britannico, venne 
ordinato pastore della Chiesa episcopale per poi convertirsi 
al buddismo, diffondendone gli insegnamenti allora scono-
sciuti in Occidente. Si occupò anche di psicologia, misticismo 
e psichedelici, tenendo frequenti seminari e incontri pubblici 
in Europa e in Usa. Scrisse numerosi testi su questi temi, al-
cuni di ampio successo anche in italiano, tra cui La via dello 
zen. Negli ultimi anni divenne uno dei punti di riferimento 
della controcultura. Maggiori dettagli: https://it.wikipedia.
org/wiki/Alan_Watts

Ho avuto modo di conoscere personalmente Aldous Huxley 
soltanto dopo l’inizio del cosiddetto “periodo mistico”, e all’e-
poca non avevo letto altri suoi testi della fase precedente, le-
gata a romanzi come Punto contro punto e Giallo cromo. Ave-
vo letto soltanto alcuni suoi libri, tra cui Fini e mezzi, Il mondo 
nuovo e poi Eminenza grigia.
Presi contatto con lui subito dopo l’uscita di quest’ultimo libro, 
e rimasi incantato dalla vastità e dalla complessità dei suoi in-
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teressi. Sapeva conversare in maniera meravigliosa. Ogni vol-
ta che ci vedevamo mi sentivo completamente trasformato, 
come se mi avesse aperto davanti un universo di idee nuove. 
Era un oratore estasiante. Ricordo bene il giorno in cui stavamo 
pranzando al Tokyo Restaurant di San Francisco: man mano la 
sua conversazione ridusse al silenzio gli sconosciuti commen-
sali che sedevano ai tavoli vicini, tutti intenti ad ascoltarlo. 
Quando lo conobbi, Aldous Huxley aveva appena iniziato a in-
teressarsi all’esperienza mistica e alla trasformazione della co-
scienza. All’epoca mi sembrava che stesse seguendo una sorta 
di filosofia mistica che negava l’universo materiale in quanto 
modalità di consapevolezza degradata. Fu allora che D.S. Sa-
vage pubblicò sulla rivista “Sewance Review” un saggio critico 
dove spiegava che il vecchio e il nuovo Huxley in realtà erano 
la stessa cosa. «Non fatevi ingannare dall’apparenza diversa», 
diceva. Il vecchio Huxley di Punto contro punto è un uomo cini-
co e amaro, ricco di genialità distruttiva e interessato soltanto 
a dissezionare la gente. Ma si tratta dello stesso autore che 
oggi assume le sembianze di un mistico, perché l’obiettivo di 
fondo del misticismo orientale è quello di trascendere e quindi 
di abolire la personalità e le differenze individuali. L’ideale di 
dissolvere l’intero mondo della molteplicità e della forma in 
una sorta di palude indifferenziata è un nuovo modo di inter-
pretare il vecchio gioco alla Huxley.
All’epoca mi parve che in quella critica ci fosse qualche grano di 
verità, pur essendo ovvio che Savage non conoscesse granché 
Huxley come individuo. Quel che sorprendeva davvero nell’uo-
mo e in ciò di cui si circondava – la casa in cui viveva e le opere 
d’arte che collezionava – era la genuina attrazione per il mon-
do materiale e l’amore per la bella vita. Il suo atteggiamento 
pungente, l’approccio critico-satirico, non puntavano affatto 
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alla distruzione: rappresentavano invece una difesa della sua 
stessa sensibilità. Era un uomo molto sensibile, anche troppo. 
Per questo a volte assumeva un atteggiamento di distacco e 
di superiorità. Dopotutto, io e lui abbiamo seguito lo stesso 
percorso didattico – la scuola “pubblica” britannica – e quindi 
ne capisco bene non soltanto certe fobie sessuali (descritte ne 
Il genio e la dea) ma anche il bisogno di creare questa sorta di 
“corazza caratteriale”. 
Con il passare degli anni, diciamo dal 1945 in poi, la filosofia di 
Huxley seguì un percorso progressivo. Divenne a tutti gli effetti 
un seguace del Buddismo Mahayana, con la visione di un’u-
nione totale tra il mondo spirituale e quello materiale. Questo 
è l’ideale del Bodhisattva: non il passaggio del mondo della 
forma verso quello senza forma del Nirvana, bensì la realizza-
zione dell’intima unità esistente tra il Nirvana e la realtà quo-
tidiana. Egli non considerava quest’unità dal punto di vista di 
un reazionario che resta a guardare senza far nulla, lasciando il 
mondo così com’è. Si poneva piuttosto come qualcuno capace 
di abbracciare il paradosso per cui, se riesci davvero a vedere 
la realtà quotidiana così com’è, come una manifestazione di-
vina, allora e soltanto allora puoi amarla veramente al punto 
di volerla cambiare in modo costruttivo. Invece la gente vuole 
cambiare il mondo non perché lo ama, bensì perché è poco 
confacente ai propri obiettivi personali.
Questa filosofia del “materialismo spirituale” venne espressa 
compiutamente ne L’isola, un libro il cui contenuto mi trova 
in completa sintonia, anche rispetto agli aspetti più filosofici. 
Huxley preferì presentarli sotto forma romanzo perché il suo 
ruolo era soprattutto quello di romanziere, oltre al fatto che il 
libro era un po’ il contraltare a Il mondo nuovo. Ma come au-
tore di fiction, la sua capacità di descrivere il mondo ideale non 
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era pari alla sua maestria nel fare la satira del reale. Dobbiamo 
però riconoscere che, per qualsiasi artista, proporre un’effica-
ce descrizione del paradiso è un compito alquanto difficile – 
e quindi finisce facilmente per rendersi ridicolo. L’isola è una 
raccolta di saggi sull’educazione, la psicologia e la metafisica, 
resi in maniera “leggermente romanzata”, dove Huxley mise 
a repentaglio tutta la sua reputazione. Descrisse una serie di 
pratiche in modo calcolato per suscitare il ridicolo delle perso-
ne sensibili: l’abolizione della sacra famiglia americana, l’amo-
re libero, il sesso tantrico, le droghe capaci di indurre l’espe-
rienza mistica e la fantasia dell’isola-paradiso. Si propose come 
facile bersaglio per le risatine dei lettori di riviste letterarie e 
per lo scandalo dei supplementi domenicali.
Eppure Huxley non era affatto uno sciocco, e neppure un senti-
mentale. È proprio in simili “aree vulnerabili”, in cui la società è 
pronta a difendersi dallo scherno senza contrapporre motiva-
zioni serie, che emergono le questioni più urgenti e importanti 
di una certa epoca. Fra vent’anni sarà chiaro a tutti che Aldous 
Huxley era un genio nel metterci di fronte alle domande giuste. 

Timothy Leary (1920-1996). Docente di Psicologia ad Harvard, 
nel 1960, al ritorno da una vacanza in Messico dove speri-
menta i funghi allucinogeni, avvia (con l’Harvard Project) in-
dagini a tutto campo sugli effetti della psilocibina e poi dell’L-
sd insieme al collega Richard Alpert e a studenti diplomati. 
Divenne in seguito promotore della diffusione delle sostanze 
psichedeliche, conquistandosi l’appellativo di “uomo più pe-
ricoloso d’America” da parte del presidente Nixon, appena 
prima di lanciare la “war on drugs” nel 1971. Personaggio 
unico e leggendario, ha scritto testi ancor’oggi fondamenti 
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sul tema, disponibili anche in italiano, in particolare L’espe-
rienza Psichedelica (con Alpert e Metzner, 1964).  Maggiori 
dettagli: https://it.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary

Aldous Huxley se n’è andato il 22 novembre 1963. Nel pagare 
tributo (parola curiosa) a un luminare scomparso, è consuetu-
dine valutarne il contributo, sintetizzare il significato e il mes-
saggio dell’eroe e conservarlo ordinatamente in una cartellina 
inattiva. 
Si tratta di una funzione cerimoniale notoriamente rischiosa 
nel caso degli scrittori. Il gioco letterario ha le sue quotazioni 
di borsa, dove il valore delle materie prime tra copertine car-
tonate sale e scende in base ai dettami irrazionali della moda 
accademica.
Prevedere quale sarà il posto che occuperà Aldous Huxley 
come figura letteraria è una scommessa che conviene lascia-
re ai professionisti pagati per svolgere questo compito. I quali 
non mancheranno di sottolineare che egli non ha mai vinto un 
premio Nobel – buon segno, poiché suggerisce che si era fatto 
i nemici giusti e che era una persona decisamente inaccetta-
bile per i politici accademici. Costoro aggiungeranno poi che 
Huxley era un visionario – faccenda pur sempre fastidiosa per 
i critici preveggenti. Dato che tutti i visionari tendono a dire le 
stesse cose, sono beni di consumo perenni, difficili da vendere 
a breve termine, capaci di riemergere vivi e vegeti perfino un 
migliaio di anni dopo.
Ma Aldous Huxley non è soltanto una figura letteraria e, per 
quel che vale, neppure soltanto un autore visionario. Fattori 
questi che creano ulteriori problemi ai critici. Somiglia piutto-
sto a qualcuno che non riesce a star fermo in posa per fargli il 
ritratto definitivo. Sembra impossibile catalogarlo simmetrica-
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mente nella tipica classificazione accademica. Come dovrem-
mo definirlo? Un saggio oppure un maestro erudito? Forse il 
guru del Calypso? E sotto quale intestazione dovremmo archi-
viare il profeta sorridente? Il Bodhisattva dell’era nucleare?
Molti tra gli odierni studiosi impegnati a stabilire la reputa-
zione letteraria hanno scoperto le prime introspezioni sulle 
delizie snob della mente grazie ai romanzi giovanili di Huxley. 
[…] Ma fra tutte le incomprensioni che dividono l’umanità, la 
più tragica, ovvia e feroce è il conflitto tra il giovane e il vec-
chio – prontamente ripreso da alcuni critici dell’opera di Hu-
xley. Eppure non è certamente quest’ultimo ad aver perso lo 
smalto nell’arco della sua produzione letteraria, bensì questi 
stessi critici, passati dalla “rivolta adolescenziale” (definizione 
dubbia, poco elegante, da mezza età) ad una fiacca e statica 
fase “post-adolescenziale” con qualche idea nuova. In ogni 
caso, Huxley ha continuato a produrre prosa scintillante, so-
prattutto per coloro che hanno saputo farne tesoro passando 
dalla propria immagine allo specchio al contesto degli eventi 
circostanti. 
Credo che nessun ultracinquantenne possa comprendere 
quanto sia eccitante la sua figura per la generazioni successive. 
Il primo Huxley era il cittadino urbano sofisticato che spiegava 
ai ragazzi inesperti che le concezioni dei loro genitori sul sesso 
e sulla società andavano senz’altro migliorate. Il primo Huxley 
si proponeva come una guida stimolante nel gioco della cre-
scita intellettuale, rivelando maliziosamente come affinare la 
mente in modo da saper suddividere l’esperienza in categorie, 
come impegnarsi in conversazioni brillanti e argute, come di-
ventare una persona veramente sofisticata.
Ma «poi arrivò Il mondo nuovo (1932), uno scenario comple-
tamente diverso e non, credo, felice…». Già, proprio così. Poi 
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arrivò il nuovo mondo depresso degli anni Trenta e, anziché 
interessarsi alle conversazioni brillanti, la nuova generazione 
cercava piuttosto di capire come mai la società stesse caden-
do a pezzi. Il gioco di pulirsi la mente e sviluppare la propria 
personalità (pur se tenuto vivo nei rituali della psicoanalisi) 
iniziava ad assomigliare a una partita a scacchi narcisista. Hu-
xley fu uno dei primi uomini della sua epoca a riconoscere le 
limitazioni dell’ossessione per se stessi e non scrisse mai più 
solo per deliziare qualche intellettuale.
Ma i vecchi zii dovrebbero starsene al loro posto nel mio album 
di fotografie. Non hanno alcun diritto di imbarcarsi in nuove di-
rezioni, indagando le idee sociali del meta-sé e le modalità di 
coscienza del meta-sé. Nessun diritto di porre in tutta calma le 
nuove terribili domande della mente: è tutto qui? Shakespeare 
e Joyce, Beethoven e Freud: non c’è altro? Televisione e com-
puter: e poi? Lo zio Aldous, che ci ha insegnato a essere intelli-
genti, razionali e individualisti, ora sostiene che le nostre menti 
argute non stanno creando altro che formicai in provetta con 
aria condizionata.  «...Come ha detto il signor Cyril Connolly, 
‘la scienza è uscita a braccetto con l’arte’, e una vena latente di 
volgarità ha trovato espressione...». Sì, una profezia particola-
re che è volgare. 
E quel che appare ancora più insipido è proprio il fatto di aver 
ragione. Nel giro di quindici anni la meccanizzazione ridicola 
e bizzarra di quel nuovo mondo di fantasia era diventata re-
altà. La convenzionale risposta artistica all’automazione è la 
protesta nichilista. Ma, ancora una volta, Aldous Huxley rifiuta 
di prestarsi al gioco letterario, insiste ad armeggiare con riso-
luzioni evolutive. Alcuni di noi hanno dimenticato che lo zio 
Aldous era anche un nipote [del noto biologo Thomas Henry 
Huxley, grande sostenitore delle teorie darwiniste]. L’erudizio-
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ne incredibile ed eccezionale che sospinge i bons mots nei suoi 
primi romanzi ora va emergendo tramite la saggezza dell’O-
riente.
Ma questo viaggio diplomatico di Huxley verso Oriente non 
restituisce una risposta definitiva, limitandosi piuttosto a sug-
gerire le domande giuste. Egli vi si avventura cercando il seme 
liberatore evitando il sottobosco deciduo del rituale.
La prima domanda è: esiste forse qualcosa di più? La corteccia 
cerebrale è limitata all’ambito tribale-verbale? Non sappiamo 
far altro che utilizzare una minima parte della nostra eredità 
neurologica? La mente umana è soltanto un fragile giocatto-
lino di fronte alla saggezza della rete neurale? Come fare per 
espandere la coscienza oltre la mente razionale? Come poter 
indagare e insegnare la liberazione dal sé culturale? Dove sono 
le tecniche didattiche per consentirci di sfruttare al meglio le 
potenzialità umane? Qui, di nuovo, Huxley evita le divagazioni 
dottrinarie in ambiti quali stato d’animo, autorità, semantica, 
rituale. Continua a guardarsi intorno, alla ricerca della chiave 
giusta. 
Nel 1954 eccolo annunciare la scoperta del passaggio orien-
tale con Le porte della percezione. Paradiso e Inferno. Le so-
stanze psichedeliche possono offrire l’illuminazione, la chiave 
per raggiungere gli antipodi della mente, l’esperienza trascen-
dentale. Certo, qualcuno potrebbe non avere alcun interesse 
a imbarcarsi in questo viaggio, a trascendere la propria mente. 
Niente Lsd, allora. Qualcun altro, pur attratto dall’illuminazio-
ne interiore, non apprezza l’approccio diretto o le scorciatoie. 
Preferisce le lacrime di sudore degli esercizi verbali e dei ri-
tuali. Bene: niente Lsd. Ma per tutti coloro che sono pronti ad 
accettare questa “grazia gratuita”, eccolo qui. 
Così il problema atavico di come “uscir fuori da se stessi” è sta-
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to finalmente risolto. Il misticismo biochimico è un fatto dimo-
strato. Passiamo al problema successivo. C’è la visione infusa 
della corteccia cerebrale aperta, che lampeggia a una velocità 
di gran lunga superiore al nostro meccanismo verbale. E c’è il 
mercato tribale incapace di utilizzare o addirittura di consenti-
re questo flusso di energia neurale accelerata. Come fare per 
colmare un simile divario? 
Aldous Huxley non predicava alcuna fuga dalla follia e dalla 
confusione semantica del ventesimo secolo. Il suo messaggio 
ulteriore non era certo quello di abbracciare il quietismo e la 
passività (arhat). Nessuno più di lui era preoccupato, impegna-
to e coinvolto nel concreto tentativo di ottenere il meglio da 
entrambi i mondi.
Ottenere il meglio da entrambi i mondi: questa la frase che gli 
sentimmo ripetere spesso negli ultimi anni di vita. Ovviamente 
la maggior parte dei suoi lettori e dei critici letterari non sape-
vano a cosa si riferisse di preciso. Per chi non si rende conto 
che il punto è semplicemente quello di raggiungere l’estasi, 
di “andar fuori”, di avere una visione, di sperimentare gli altri 
mondi presenti nella corteccia cerebrale, allora le discussioni 
tecniche sui problemi del “rientro” hanno ben poco senso.
In tal modo l’antica domanda del Buddismo Mahayana veniva 
riproposta in maniera pratica e concreta. Come applicare que-
ste potenzialità della corteccia cerebrale accelerata? 
L’ultimo messaggio di Aldous Huxley al pianeta contiene la ri-
sposta a questa domanda sotto forma di un romanzo utopista, 
L’isola. Pubblicato nel 1962, il libro è il punto d’arrivo del suo 
viaggio di scoperte durato 69 anni. È un gran bel libro, e diven-
terà ancor più importante in futuro. 
Come tutti i grandi libri, oggi viene frainteso perché è troppo 
avanti per l’attuale epoca storica. Non è semplice assorbirne i 
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contenuti di fondo. L’isola è un continente, un emisfero, una 
galassia di libro. 
Al livello più superficiale, è un racconto di fantascienza con 
eroi e cattivi che si confrontano in un luogo inventato. Ed è 
anche una satira della civiltà occidentale e delle sue follie. Già 
così il libro sarebbe digeribile. 
Ma è molto di più. È un trattato utopico. La dichiarazione finale 
di Huxley su come sia possibile ottenere il meglio da entrambi 
i mondi. Libertà individuale e responsabilità sociale. Oriente e 
Occidente. Emisfero cerebrale destro e sinistro. Azione e ina-
zione. Tantra e arhat. Verbale e non-verbale. Gioco e lavoro. 
Mente e meta-mente. Tecnologia e natura. Corpo e spirito. 
Religione e laicità. 
È un manuale di pratiche educative. Un prontuario per la psi-
coterapia e il controllo mentale. Una soluzione per gli orrori 
della famiglia tradizionale, la mostruosa pentola a pressione di 
madre-padre. Perfino troppo per un semplice libro, ma c’è di 
più. L’isola è un trattato sulla vita, la vita di ogni singolo istante. 
Fatto ancor più importante e incredibile, il libro è un trattato 
sulla morte.
L’immediato rifiuto intellettuale a questa ricchezza di infor-
mazioni pratiche e concrete è definirlo un racconto fantastico. 
Una raccolta di sogni adolescenziali su come dovrebbero es-
sere le cose, in una società immaginaria e gestita da studiosi 
gentili e discreti.
Ma è proprio questa la terribile bellezza di questo manuale di 
fantascienza satirico-utopista su come vivere e su come vivere 
insieme agli altri, su come morire e su come morire con gli 
altri: è tutto basato su dati concreti. 
L’isola è la rappresentazione popolare di fatti empirici – a livello 
antropologico, psicologico, psichedelico, sociologico. Ogni me-
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todo, ogni sequenza sociale descritta nel libro poggia su dati di 
fatto. Le idee utopiche di Huxley possono funzionare perché 
hanno già avuto successo. Sono state applicate non in un fu-
turo immaginario bensì nel recente passato. È stato Huxley a 
sperimentarle su stesso e sulla sua moglie “Palanese”, Laura 
Archera Huxley, la quale ha poi raccolto molte di queste idee 
intensamente pratiche e semplici nel suo libro You Are Not The 
Target (1963). È un errore considerare Huxley un romanziere 
distaccato che osserva e commenta quanto lo circonda. Egli 
era piuttosto una sorta di cantante di Calypso alto e un po’ 
curvo, un tipo miope che si muoveva a tentoni tra la folla, in-
tonando buffi versi con uno spiccato accento britannico, che 
raccontava di eventi a cui partecipava in prima persona. Non 
si limitava a immaginare le cose, le sperimentava su se stesso.
L’esplorazione delle sostanze psichedeliche è un esempio del 
suo coinvolgimento diretto, della sua volontà di parteciparne 
in prima persona. Non dimentichiamo che anche il lettore più 
distratto aveva già sentito parlare di quelle che il “Saturday 
Evening Post” definisce «le pericolose magie dell’Lsd». E no-
nostante le controversie, quasi tutti sanno cosa comportano 
queste sostanze: la perdita di raziocinio e la visione spirituale. 
Ciascuno di noi prenderà atto di questi nuovi sviluppi a modo 
proprio. 
I motivi razionali per non prendere l’Lsd sono tanti quante le 
sfaccettature della mente umana, a livello morale, pratico, 
medico, psichiatrico. La ragione vera, al di là di come venga 
espressa, è la paura. La paura di perdere quel che abbiamo. Il 
timore di andare al di là di quel che siamo. 
Aldous Huxley aveva trascorso anni a prepararsi per questo 
pauroso viaggio psichedelico, e quando se ne presentò l’oc-
casione l’intraprese senza timori. Perché mai? Dovere o curio-
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sità? Convinzione o coraggio? Fiducia nel processo e nei suoi 
compagni di viaggio – divini o umani che fossero? 
Fece quel viaggio, e il mondo non lo dimenticherà mai.  
Ma questa scommessa con la mente non fu il suo ultimo atto 
di fede e di coraggio. Aldous Huxley affrontò la morte nello 
stesso modo con cui aveva affrontato il vorticoso enigma della 
vita. Ce lo racconta con sensibilità poetica e con concreta spe-
cificità nel penultimo capitolo de L’isola, il suo libro per chi vive 
e per chi muore. 

[In quelle pagine, l’autore descrive il passaggio verso “la Chiara 
Luce” di una dei protagonisti del romanzo, Lakshmi, in piena 
consapevolezza e con l’amorevole assistenza dei suoi cari. La 
descrizione riprende direttamente quel che fece Aldous nel 
1955 con la prima moglie, Maria Nys, e preannuncia quanto 
poi fece egli stesso sul letto di morte, con l’aiuto della seconda 
moglie e dell’Lsd]. 
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Stralci da un’intervista a Laura Archera Huxley (1911-2007), 
tratti dalla pubblicazione Island Views, inverno 1994. Torine-
se di nascita e affermata violinista classica, Laura negli anni 
’30 si trasferì in America per sfuggire al regime fascista e poi 
vi rimase definitivamente. Già parte del circolo di artisti e 
intellettuali che frequentavano la famiglia Huxley, nel 1956 
divenne la seconda moglie di Aldous fino alla sua morte, de-
scrivendo poi la loro relazione e gli eventi di quegli anni nel 
libro di memorie This Timeless Moment (Farrar, Straus and 
Co., New York, 1968). 
Maggiori dettagli: https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Ar-
chera

D: Aldous Huxley si appassionava sempre alle idee emergenti 
in tanti ambiti diversi (psicologia, antropologia, ecologia, pe-
dagogia) e a modi nuovi per vivere le relazioni interpersonali. 
Se fosse vivo oggi, a 30 anni dalla sua morte, quali potrebbe-
ro essere i suoi interessi predominanti? 

R: Credo sarebbe interessato all’insieme dell’attuale contesto 
sociale, a partire dall’incredibile tecnologia che ci circonda, ma 
sarebbe anche inorridito per certe sue applicazioni. Per esem-
pio, è bastato premere qualche pulsante a distanza per far fuo-
ri 200.000 irakeni. Credo che sarebbe rimasto affascinato dal 
computer. In realtà iniziò a parlarne già da tempo. Una volta, 
nel 1958 o 1959, discutendo con Robert Hutchens, disse: «Nel 
prossimo futuro potremo avere l’intera Bibbia stampata su un 
piccolo pezzo di metallo non più grosso di un’unghia». Già al-
lora prevedeva certe innovazioni. Ma se dovesse vedere come 
stanno davvero le cose oggi, credo sarebbe alquanto sorpreso 
e amareggiato dal fatto che a volte la tecnologia viene utiliz-
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zata in maniera moralmente simile a quanto descriveva ne Il 
mondo nuovo. 

D: Ma non era un ottimista? 

R: Si definiva piuttosto un “realista”. Era solito dire: «Auguria-
moci il meglio, ma prepariamoci al peggio». 

D: A proposito de Il mondo nuovo e L’isola, scritti a 30 anni 
di distanza l’uno dall’altro, quale dei due testi ritiene abbia 
trovato maggior applicazione nella società odierna? E cosa 
pensa succederà nel prossimo millennio?

R: Purtroppo è stato soprattutto Il mondo nuovo ad aver otte-
nuto riscontri concreti. So però che esistono anche varie co-
munità dove si cerca di dar vita a molte delle pratiche visiona-
rie descritte ne L’isola. Credo che per ogni persona che ha letto 
L’isola, almeno altre cento abbiano letto Il mondo nuovo, che 
ormai fa parte del curriculum scolastico [in Usa]. Ma non sono 
affatto libri “utopisti” in sé: il primo illustra metodi per ridurre 
la consapevolezza e inculcare l’obbedienza passiva, mentre il 
secondo presenta delle ricette utili per pensare e per agire in 
maniera indipendente, con coscienza e responsabilità rispetto 
alle scelte compiute. Molte delle situazioni descritte ne L’isola 
sono tutt’altro che inventate, bensì già provate sul campo in 
periodi diversi e da culture diverse, generalmente con risultati 
efficaci e positivi. 
Non so quale dei due libri produrrà maggiori effetti in futuro, 
ma credo che il prossimo sarà il millennio degli estremi. La no-
stra specie si evolverà con tendenze e abitudini assai diverse 
pur se non necessariamente opposte. D’altra parte, stiamo 
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provocando così tanti danni alla Terra che forse non ci resterà 
altro da fare che subirne le conseguenze. Già oggi le cose sono 
talmente complicate. Per esempio, circolano tanti nuovi virus, 
speriamo anzi che non escano dai laboratori! In ogni caso, certi 
metodi educativi descritti ne L’isola, come il club dell’adozione 
mutuale, possono trovare facile applicazione in comunità d’in-
tenti i cui membri abbiano letto e assorbito quelle idee. Ma è 
davvero impossibile prevedere se certe idee di Aldous prima o 
poi troveranno qualche applicazione concreta.  
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Prefazione di Aldous Huxley al libro You Are Not The Target 
di Laura Archera Huxley (Farrar, Straus and Co., New York, 
1963).

Gli esseri umani sono anfibi plurimi, capaci di vivere contem-
poraneamente in una mezza dozzina di universi radicalmente 
differenti tra loro – il molecolare e l’etico, lo psicologico e il 
simbolico, il mondo dell’esperienza soggettiva incomunicabile 
e i mondi pubblici del linguaggio e della cultura, dell’organiz-
zazione sociale e dell’ambito scientifico. Essendo in grado di 
parlare, di pensare e di trasmettere la conoscenza così accu-
mulata da una generazione all’altra, gli esseri umani sono ben 
più intelligenti degli animali più scaltri. Tuttavia, poiché spesso 
dicono delle sciocchezze, pensano in maniera illogica e riveri-
scono la pseudo-conoscenza come fosse la verità rivelata, pos-
sono anche diventare più stupidi e infelici, più crudeli e rapaci 
degli animali più sciocchi e maldestri. Certi bruti non possono 
essere che brutali; uomini e donne riescono a dimostrarsi dia-
bolici e lunatici. Ma sono anche capaci di rivelarsi esseri umani 
in piena regola – a volte perfino un po’ più che umani, nelle 
vesti di santi, geni o eroi.
È raro imbattersi in casi di malevolenza deliberata e continua-
ta. La gran parte di noi ha buone intenzioni e, nel complesso, 
preferisce comportarsi in maniera corretta. Tuttavia, ahimè, 
quando le buone intenzioni sono guidate dall’inettitudine fi-
niscono, proverbialmente, per lastricare la via dell’inferno. 
Siamo bravi a parlare, conosciamo i paroloni giusti; perciò non 
c’è niente di più facile che esporre un nobile ideale. I problemi 
sorgono quando cerchiamo di mettere in pratica quell’ideale. 
Quali sono gli strumenti adatti per raggiungere la nostra splen-
dida meta? In che modo, precisamente, intendiamo applicare 
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quei nobili obiettivi? Cosa devono fare gli anfibi plurimi per 
ottenere il massimo vantaggio, per se stessi e per gli altri anfibi 
plurimi, da tutti quei mondi così stranamente assortiti? 
Sono queste le domande alle quali, negli ultimi due o tre anni, 
ho cercato di trovare risposte sufficientemente plausibili da 
trovare posto in un sorta di fantasia Utopica, pur se comunque 
realista, di una società umana (ipotetica) finalizzata all’obietti-
vo collettivo di aiutare i suoi membri ad attualizzare il maggior 
numero possibile delle loro auspicabili potenzialità. Scrivere 
un libro su questi temi richiede un’ampia mole di ricerche pre-
liminari – oppure, se il termine appare troppo solenne, dicia-
mo almeno una notevole dose di letture differenziate e l’analisi 
di una considerevole varietà di intelletti umani. Storia greca, 
antropologia polinesiana, traduzioni dal sanscrito e dal cine-
se di testi buddisti, testi scientifici su farmacologia, psicologia 
ed educazione, in aggiunta a romanzi, poesie, saggi critici, li-
bri di viaggi, commentari politici e conversazioni con persone 
d’ogni tipo, dai filosofi alle attrici, dai pazienti degli ospedali 
psichiatrici ai ricconi in Rolls Royce – ho messo tutto ciò nel 
frullatore per poi tirarci fuori il mio libro utopico [L’isola]. In 
altri termini, ho preso quel che mi serviva là dove capitava, e a 
volte ho trovato le idee giuste a portata di mano. Per esempio, 
ho scoperto che alcune delle risposte più appropriate e più 
concrete ad alcune mie domande erano parte delle “Ricette 
per i vivi e per i morti” che mia moglie andava compilando per 
quanti le chiedevano assistenza e terapia psicologica. Alcune 
di queste ricette (per esempio, quelle per la trasformazione 
dell’energia), hanno trovato spazio, quasi senza modifiche, 
nella mia fantasia letteraria. Altre sono state modificate e svi-
luppate onde meglio aderire alle necessità della mia società 
immaginaria e rispecchiarne la cultura specifica. Si tratta di un 
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debito letterario che, insieme agli altri debiti non-letterari nei 
confronti dell’autrice di You Are Not The Target, sono ben feli-
ce di riconoscere.
Un’ultima nota. Pur se il mio debito è a livello letterario, il ma-
teriale che ho preso in prestito va ben oltre. Queste ‘ricette’ 
funzionano. Ne ho provate alcune in prima persona e le ho 
trovate incredibilmente efficaci. E non c’è da stupirsene. Per 
applicarle ho dovuto mettere in pratica quel che, come teori-
co della natura umana, ho sempre predicato: la grande verità 
(così ovvia una volta riconosciuta tale, eppure costantemente 
ignorata anche da quanti dovrebbero sapere come stanno le 
cose) secondo la quale i problemi esistenziali dell’anfibio plu-
rimo sono multi-sfaccettati e, per provare a risolverli, devono 
essere affrontati contemporaneamente da tanti angoli diversi.
L’uomo di lettere è tentato di vivere in maniera fin troppo 
esclusiva soltanto alcuni degli universi a cui, in quanto anfibio 
plurimo, ha accesso. Lo schizofrenico è colui che ha comple-
tamente ceduto a questa tentazione e che vive in uno strano 
mondo-ombra, una specie di limbo fatto in casa. Durante un 
periodo trascorso alla Menninger Foundation [a Topeka, Kan-
sas] nella primavera del 1960, sono riuscito a incontrare, più di 
una volta, un gruppo di schizofrenici gravi a cui veniva impar-
tita, ogni due-tre giorni, un’ora di terapia musicale. In diverse 
occasioni ho convinto tutti i membri del gruppo a praticare una 
versione, variamente modificata per adattarsi alle circostanze 
specifiche, della ricetta denominata “Il tuo fiore preferito”. I 
risultati sono stati incredibili. A parte un’unica eccezione, que-
sti abitanti dell’altro mondo oscuro della malattia mentale 
sono tornati, almeno temporaneamente, alla sostanziale re-
altà umana del “qui e ora”. Pochi minuti prima non esisteva 
alcun tipo di comunicazione; ora riuscivamo a discutere tutti 
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assieme. Si facevano domande e si davano risposte. Qualcu-
no raccontava aneddoti personali. Altri non lesinavano i com-
menti (spesso del tutto appropriati e adeguati al contesto). Il 
fatto che uomini e donne così gravemente malati potessero 
animarsi a tal punto, pur se soltanto per un’ora o due, dopo 
aver applicato una di queste ricette, fu un incredibile tributo 
all’essenziale validità di quel che potremmo definire un ap-
proccio basato su determinati esercizi fisico-mentali. Se perso-
ne affette da schizofrenia acuta possono arrivare a tanto, cosa 
potremmo ricavarne tutti noi? Quali benefici potrebbe appor-
tare quest’approccio basato su ricette specifiche per chi soffre 
di qualche semplice nevrosi, su individui alle prese con pro-
blemi superabili, su persone sane intenzionate a star meglio 
e ad attualizzare ancor più le proprie potenzialità per l’amore, 
l’intelligenza e la creatività? C’è un solo modo per scoprirlo: 
“Se ci provi e ti dài da fare, funziona!”. 

[Il libro di Laura Archera Huxley non è disponibile in italiano, 
ma ne è stato tradotto uno successivo con taglio analogo: Tra 
cielo e terra (Astrolabio-Ubaldini, 1995). Le ‘ricette’ da lei pro-
poste sono una forma pratica di auto-educazione, degli eserci-
zi psicologici e fisici per migliorare se stessi]. 
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Utili risorse online:

Aldous Huxley su Wikipedia (italiana): 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley

La sua voce sull’Enciclopedia Britannica: 
https://www.britannica.com/biography/Aldous-Huxley

Rivisitazione odierna delle sue ‘previsioni’ rispetto a media e 
cultura popolare: 
https://www.nytimes.com/2013/11/10/books/review/what-
would-aldous-huxley-make-of-the-way-we-consume-media-
and-popular-culture.html

Riflessioni sull’ultimo periodo di Huxley: 
http://www.openculture.com/2018/09/aldous-hux-
ley-dying-cancer-left-world-tripping-lsd-experiencing-sere-
ne-beautiful-death-1963.html

The Most Beautiful Death: 
http://www.lettersofnote.com/2010/03/most-beautiful-dea-
th.html (lunga lettera inviata da Laura a Julian Huxley e alla 
moglie Juliette, in cui descrive in dettaglio gli ultimi giorni di 
Aldous, con trascrizione integrale) 

Alan Watts e “l’arte di morire” di Huxley: 
http://www.openculture.com/2013/06/zen_master_alan_
watts_discovers_the_secrets_of_aldous_huxley_and_his_
art_of_dying_.html 
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