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INTRODUZIONE

Supercoscienza. Alla ricerca delle esperienze di picco è una delle 
ultime opere di Colin Wilson, e in essa confluiscono i 
temi più cari al prolifico autore inglese, amato (e temu-
to) da David Bowie: la natura della coscienza e le sue 
potenzialità, la letteratura e le filosofie degli outsider, le 
esperienze di picco, la psicologia, la parapsicologia. 

È un libro che, con vitalità e raffinata erudizione, si 
rivolge a un pubblico molto variegato: 

• parla a chi cerca una soluzione quotidiana e un 
po’ magica per essere stabilmente felice, al di là 
delle eruzioni di entusiasmo momentaneo;

• si rivolge a chi sente che «il visibile ha esso stes-
so una membrana di invisibile, e l’in-visibile è la 
contropartita segreta del visibile»;1

• dialoga con gli esigenti amanti della storia 
dell’arte, della letteratura e della filosofia – e li 
infastidisce;

• si appella a coloro che nella disperazione hanno 
cercato una via di fuga dalla banalità della vita e 
vi hanno, volenti o nolenti, trovato una gabbia.

1 M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 2003, p. 230.
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Immaginiamo un lettore che, incredibilmente, incar-
ni tutti questi referenti ideali di Supercoscienza. 

Chiamiamolo X, come fa Wilson con la Facoltà X, «la 
strana abilità di afferrare la realtà di un altro tempo e di 
un altro spazio».

X è segretamente malinconico e nichilista, ma non 
lo dà a vedere. All’apparenza è infatti una persona en-
tusiasta, ha sperimentato eccessi emotivi, sessuali e spi-
rituali, e si sforza di credere che vi siano delle tecniche 
per evolvere, per modificare l’umore e percepire energie 
invisibili. 

Infine, X ama leggere libri di psicologia e di filosofia.
X legge il libro di Colin Wilson, e mentre lo legge si 

chiede: sarà vero?

È conquistato dalla tenacia con cui Wilson cerca di 
dimostrare che l’essere umano (ogni essere umano e l’u-
manità intera) può compiere un balzo evolutivo. Il pre-
supposto è questo: l’essere umano è un po’ robot, un po’ 
un’altra cosa, che Wilson definisce vagamente “io rea-
le”. Se permettiamo al robot di guidare la nostra vita, 
questa risulta meccanica e tendenzialmente misera. Se 
invece ci sforziamo di accedere a una dimensione psichi-
ca ed emotiva più elevata, “ci scrosciano”, nella nostra 
testa, in tutte le cellule del nostro corpo e di conseguen-
za negli eventi della nostra vita, quelle che Montale ha 
felicemente definito «le trombe d’oro della solarità».2 

Si tratta di epifanie gioiose, in cui la vita acquista un 
senso al di là di qualsiasi circoscritto e angusto signifi-

2 E. Montale, “I limoni” in Ossi di seppia, Mondadori, Milano 2007.
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cato. È ciò che Wilson chiama potenziamento della co-
scienza o, come recita il titolo, supercoscienza. 

X, leggendo il libro, apprezza molto questo tentativo 
di strappare la stella polare dell’ignoto – l’inconscio – a 
quei bassifondi dove l’inizio del Novecento, con la na-
scita della psicanalisi, era andata a cercarla: a un secolo 
di distanza Wilson dimostra che le regioni ontologiche 
e psichiche che possiamo esplorare sono ancora molto 
vaste. A una condizione però: quella di non considerarle 
solo dei luoghi oscuri da illuminare, ma il potere stesso 
dell’illuminazione. 

Supercoscienza non è semplicemente una dimen-
sione dove si possono trovare i significati nascosti delle 
cose, ma il potere di percepire, insieme alle cose, anche 
l’indole intenzionale della coscienza, ovvero la sua inna-
ta potenza creativa. 

Wilson riconosce così il suo debito verso Edmund 
Husserl. Infatti, il “fondatore” della fenomenologia, nel 
tentativo di far riguadagnare allo sguardo filosofico la 
condizione eidetica per cogliere “le cose in sé stesse”, sco-
prì la natura intenzionale della coscienza, ciò che Wilson 
chiama il suo atteggiamento attivo e non solo passivo.

X si rende conto che queste parole filosofiche sono 
melodie: non rumori insensati, ma una squisita colonna 
sonora che può, se ascoltata e compresa, guidare, come 
in una danza, la vita, le scelte e la consapevolezza di cia-
scuno. E insieme a Wilson si domanda: come possiamo 
beneficiare della fenomenologia? Detto altrimenti: a che 
serve la filosofia nella vita di tutti i giorni?

Wilson, che definisce la sua filosofia una “fenomenolo-
gia esistenzialista”, o “esistenzialismo ottimista”, ha que-
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sto grande merito: mette in bocca alle esperienze ordina-
rie e straordinarie della vita le parole della filosofia e della 
letteratura, non per inquinare il palato dell’una o il sapore 
delle altre, ma per farle risaltare insieme, e trasformare, 
vita e parole, in una potente esperienza di sapere. 

È indubbia, quindi, la sua abilità di dialogare con le 
vette della filosofia e della letteratura occidentali. 

In alcuni casi. 
In altri invece il suo atteggiamento tranchant è difficile 

da digerire, pensa X. Quando, ad esempio, ripercorre la 
storia della filosofia moderna, semplifica eccessivamen-
te alcune sue finezze intellettuali, con un atteggiamento 
simile a chi, avendo mangiato in un ristorante raffinato, 
dice: «Tutto molto buono, ma ho ancora fame, meglio 
un’osteria con porzioni più abbondanti». Si tratta di una 
critica che, in sostanza, non dice granché di quello che si 
è mangiato in quel ristorante. 

Lo stesso vale quando demolisce alcuni autori pessi-
misti o nichilisti, Beckett su tutti. E questo spiace un po’ 
a X, perché in quegli stessi autori ha sempre visto sì un 
diluvio di disperazione, ma talmente ben elaborata da 
riempire l’animo, se non di gioia, almeno di paradossale 
bellezza. 

Inoltre X trova discutibile ridurre, come fa Wilson, 
le opere alla biografia e alla psicologia degli autori. Dire 
che Beckett scriveva cose senza senso perché, come 
Schopenhauer, era «ipocondriaco e patologicamente 
depresso» può essere vero, e può anche illuminare, in 
parte, la sua opera. Ma X si chiede: perché in presenza 
di un’opera dovremmo invocare la presenza dell’autore? 
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Perché dovremmo considerare un’opera la cartella clini-
ca del suo artefice?

Il fatto è che Wilson non sopporta quel genere di pes-
simismo a oltranza, perché ritiene che sia un’astrazione 
cupa e viziosa, fondata su un dolore tendenzialmente 
soggettivo – soggettivo in un senso angusto. Meglio sa-
rebbe fondare qualsiasi forma di astrazione sull’euforia 
e sull’entusiasmo: soggettivi anche questi, ma più vasti. 

Su tale questione, X non riesce a dargli torto: meglio 
l’euforia e l’entusiasmo. Tuttavia X pensa che anche i 
tormenti irrequieti e le inquiete disperazioni siano espe-
rienze di picco al pari di quelle fatte nei regni della gioia.

Questo lo sa anche Wilson, e dimostra di saperlo 
bene quando descrive il turbolento fervore dei primi ro-
mantici. La straordinaria disamina che compie degli al-
bori del Romanticismo è probabilmente uno dei picchi 
più alti del libro. Il Romanticismo non sarebbe, secondo 
l’autore, solo un periodo storico. Esso sarebbe soprattut-
to un’esigenza atemporale dell’animo umano, l’esigenza 
della libertà dai vincoli, non della ragione o dell’intel-
letto (termini molto più versatili di ciò che solitamente 
si crede), ma della razionalità, l’altro aspetto altrettanto 
ineludibile dell’indole umana che ha a che fare con il 
calcolo e la misurazione. 

Anche all’energia sessuale è riservata una trattazione 
speciale per via del suo intenso potere liberatorio. Que-
sto può tuttavia risolversi in una triste scarica di piacere, 
in cui il senso di vuoto che resta non è all’altezza della 
carica di potenza che veniva promessa. 

Wilson mette a fuoco così la sua fondamentale pre-
occupazione, ovvero il cuore del libro: possiamo dare 
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un seguito a quelle improvvise estasi che ci fanno sen-
tire fibre incandescenti dell’universo? Possiamo gestire 
i postumi di una sbornia emotiva e spirituale senza sca-
dere nel disprezzo per la quotidianità? Possiamo vive-
re la maggior parte della nostra vita, e non solo alcuni 
sporadici episodi, con lo stesso ardore con cui reagiamo 
nell’eccitazione sessuale, inondati da un desiderio che 
ha il sapore della Verità? 

La domanda è cruciale anche per X. 
X infatti sa cosa vuol dire essere felice, ma se dovesse 

descrivere la felicità parlerebbe di un lampo che illumi-
na l’oscurità, o di un fuoco d’artificio che scoppiando di 
guizzi luminescenti rumoreggia nelle tenebre e da que-
ste è subito reinghiottito. In altre parole, un conto è l’e-
sperienza di picco, che in qualche modo si riesce a fare 
e a ottenere: la serata giusta, la canzone giusta, il vino 
giusto, la fumata giusta, la giusta esplosione d’amore; 
un conto è il giorno dopo, quando le pastoie della vita 
quotidiana ci fanno pensare che fosse tutto un’illusione. 

Di nuovo la domanda è: possiamo, oltre che fare e 
ottenere fortuitamente un’esperienza di picco, tornare a 
essa volontariamente e mantenerci su quella vetta anche 
nelle cose di tutti i giorni? Vivere anche le paludi di ba-
nalità della vita come se fossimo sulle vette della nostra 
percezione?

È questo che interessa a Wilson quando pensa: se 
l’essere umano è in grado di raggiungere le vette della 
percezione in esperienze straordinarie, ci deve essere un 
modo per rendere un po’ più straordinaria anche la vita 
ordinaria. Ci deve essere un modo per mettere sempre a 
frutto il potere della coscienza.
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Wilson è infatti convinto che questo modo ci sia, seb-
bene in questo libro non fornisca né una tecnica preci-
sa, né un protocollo. Piuttosto suggerisce dei casi, degli 
esempi, che ispirano e fanno venir fame di esperienza.

La parola d’ordine per questa realtà potenziata è at-
tenzione, mutuata, tra gli altri, da Gurdjieff. 

Wilson, diversamente da altri autori che millantano 
il raggiungimento di superpoteri invisibili, successi in-
comparabili e felicità incondivisibili, non nasconde la 
componente di sforzo, attenzione e concentrazione che 
serve, oltre l’ottenimento fortuito, per ricreare volonta-
riamente un alto livello di coscienza, mantenerlo più a 
lungo, e beneficiarne fruttuosamente. 

X, che di solito è tanto scettico quanto sensibile a 
questo genere di “magie”, alla fine del libro si è ritrovato 
con questo strano sentore: la mia coscienza può essere 
qualcosa di più di un recettore di esperienze e abitudini 
meccaniche; può sforzarsi di forare la bolla dell’ovvio – 
sia questo un retaggio del passato, una limitante convin-
zione, una paura, una compulsiva abitudine o una fonte 
di contentezza spicciola. 

La mia coscienza può spingermi a essere più reale di 
ciò che penso di essere.

X ha appena finito di leggere Supercoscienza di Colin 
Wilson, e non si chiede più se sarà vero.

Si chiede: sarà reale?

Nicola Bonimelli
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PREFAZIONE

Ho settantacinque anni, e ho dedicato la maggior par-
te della mia vita alla ricerca di ciò che potrebbe essere 
definito “i meccanismi delle esperienze di picco”, o “po-
tenziamento della coscienza”. Si può considerare questo 
libro come una sorta di manuale fai da te per il raggiun-
gimento di certi stati.

Lasciatemi iniziare con un esempio di ciò che in-
tendo con “potenziamento della coscienza”. Riguarda 
Blaise Pascal, ed è tratto dal mio libro Religion and the 
Rebel:

Dopo un anno di peggioramento fisico e di incertezza spi-
rituale, Blaise Pascal ebbe una visione. Era il 23 novem-
bre 1654. Alle dieci e trenta della sera – probabilmente 
mentre era steso sul letto – d’improvviso fu travolto da un 
potentissimo senso di salute e vitalità, una sensazione di 
completo e totale benessere; una certezza così improvvi-
sa e completa che, quando la descrisse, intitolò la pagina 
con la parola: fuoco. La sensazione durò per due ore, ed 
egli provò a catturarla sulla carta. Come poi scrisse, le 
sue sensazioni cambiarono – nessuna visione può essere 
sostenuta per due ore – ed egli iniziò a percepire di esse-
re stato un peccatore per tutto il tempo precedente. Una 
visione funziona sempre così. La prima sensazione è una 
vitalità che ci fa affermare con forza tutta l’esistenza, e 
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l’amore, l’amore del mondo, di tutta la sua realtà fisica. 
Non appena questa certezza si spegne si diventa consape-
voli che, se si vuole ricatturare quello stato, è necessaria 
una disciplina, e si avverte la mancanza di disciplina nel 
nostro passato. Il Memoriale di Pascal inizia così:

Fuoco
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, 
non dei 
filosofi e dei sapienti.
Certezza, certezza, sentimento, gioia, pace.3

Pascal cucì all’interno dei suoi vestiti questo resocon-
to della sua visione, e lo portò con sé fino alla morte.

Ecco un altro esempio, da Vacillation di W. B. Yeats:

Il mio cinquantesimo anno era arrivato ed era trascorso,
Io, uomo solitario, sedevo,
in un affollato locale di Londra,
un libro aperto e una tazza vuota
su un tavolo di marmo.
Mentre fissavo il negozio e la strada,
di colpo il mio corpo s’infiammò;
E più o meno per venti minuti
mi sembrò, tanto grande era la mia felicità,
di essere benedetto e di poter benedire.

Perché accadde una cosa del genere? Yeats, ovvia-
mente, non ne aveva idea. E nemmeno io. Ma posso 

3 Tutte le citazioni presenti nel libro sono state tradotte dal testo origi-
nale di Colin Wilson, anche laddove esistono già versioni italiane delle 
opere citate. Fa eccezione la breve frase di Saki, presente a pag. 232, per 
la quale è stata usata la traduzione di Ada Arduini e Gioia Guerzoni 
pubblicata nel volume edito da Il Saggiatore con il titolo Racconti. [NdR]
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risalire con precisione al momento in cui fui attivamente 
coinvolto in questa materia.

Trentotto anni fa, nel 1969, mi fu chiesto di scrivere 
la biografia dello psicologo americano Abraham Maslow. 
Maslow mi aveva già contattato a metà degli anni Sessan-
ta dopo aver letto un mio libro intitolato The Age of  Defeat 
(uscito in America con il titolo The Stature of  Man), in cui 
lamentavo che in tutto il Ventesimo secolo, nella letteratu-
ra, c’era stata una forte “propensione alla sconfitta” – “Tu 
non puoi vincere” – dovuta a ciò che io chiamavo “l’er-
rore dell’insignificanza” – la sensazione, da parte dei più 
importanti scrittori, che la vita sia una lunga e prolungata 
disfatta (o, come la mette Sartre, che sia «insensato che 
viviamo e insensato che moriamo»). Solo nelle storie per 
bambini e nei thriller gli eroi riescono a “vincere”.

Maslow mi disse che era entusiasta di questo perché 
anche lui aveva la profonda convinzione che la natura 
umana fosse stata svalutata dalla moderna psicologia – 
da Freud in particolare – e che noi avessimo il dovere di 
considerare ciò che lui chiamava “i vertici più alti della 
natura umana”.

Ciò che mi affascinò fu il suo concetto di “esperien-
ze di picco” (le chiamava PEs4) – l’esperienza di un’im-
provvisa travolgente felicità, la sensazione che la vita sia 
meravigliosa; questo, scoprì Maslow, sembra accadere 
regolarmente alle persone sane.

Ecco una tipica PE. Una giovane madre era sedu-
ta a guardare suo marito e i suoi figli mentre facevano 
colazione, quando improvvisamente fu sopraffatta dalla 

4 Acronimo, al plurale, dell’inglese peak experience. [NdT]
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sensazione del suo profondo amore per loro e della sua 
fortuna: era entrata in un’“esperienza di picco”.

Ma bisogna fare attenzione: era fortunata anche pri-
ma di entrare in questa esperienza. L’esperienza di picco 
implicava semplicemente il diventare consapevole di quanto 
fosse fortunata. Ciò equivale precisamente a quello che 
G. K. Chesterton una volta chiamò “le assurde buone 
notizie” – un improvviso senso di meraviglioso ottimi-
smo sul futuro, la sensazione che la vita sia infinitamente 
complessa e infinitamente eccitante.

Inoltre, Maslow scoprì che, quando parlava ai suoi 
studenti delle esperienze di picco, essi iniziavano a ri-
cordare esperienze che avevano quasi dimenticato. Ad 
esempio, un ragazzo che faceva il batterista al college 
raccontò come una volta, intorno alle due di notte, aves-
se iniziato a suonare in modo così perfetto da non poter 
sbagliare neanche un colpo; era entrato in un’esperienza di 
picco.

La cosa davvero interessante era che gli studenti, ini-
ziando a parlare tra di loro, giorno dopo giorno, delle 
esperienze di picco, iniziavano ad avere frequentemente espe-
rienze simili. Ovviamente si trattava solo di sentirsi otti-
misti e, per così dire, ricordare a loro stessi quanto fosse 
bella la vita (più avanti nel libro vedremo che c’è una 
spiegazione più precisa e più interessante del perché 
questo accade).

Ora, anche il mio primo libro, The Outsider (1956), 
trattava sostanzialmente delle esperienze di picco. Era 
uno studio di quei poeti e pittori romantici del Dician-
novesimo secolo che esperirono meravigliosi stati di “co-
scienza trascendente”, stati d’animo nei quali era di per 
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sé evidente che l’intero universo fosse un posto stupen-
do, così eccitante da far sembrare assurdo che qualcuno 
potesse mai avere voglia di morire. Eppure, al risveglio, 
il mattino seguente, quegli artisti si sarebbero chiesti 
che cosa diamine intendessero con una cosa del genere. 
Ora quello stato d’animo sembrava un’illusione. Adesso 
la vita era evidentemente banale, tediosa, ordinaria, e 
la triste apparenza era che ognuno di noi vi era intrap-
polato. Ciò spiegava la disperazione che conduceva ad 
alti livelli di suicidio e di morte per tubercolosi tra simili 
“outsider”.

Questi romantici outsider sembravano poter sentire 
che il mondo è un brutto scherzo, una trappola ideata 
dagli dèi – che, pur desiderando la “trascendenza”, fi-
niamo sempre col dover accettare la banalità quotidia-
na, come i bambini che sono costretti a mandar giù una 
cattiva medicina. Yeats scrisse in The Shadowy Waters:

Ciò che milioni di labbra al mondo
Stanno cercando
Deve pur essere reale da qualche parte…

Eppure nessuno sembrava avere alcuna idea di come 
cercare questa “realtà altra” – ciò che una volta ho chia-
mato “l’altro modo della coscienza”.

Non bisogna essere un outsider romantico per sen-
tirlo. Un amico musicista una volta mi raccontò che un 
giorno, tornato a casa esausto, si era versato parecchio 
whisky e si era messo ad ascoltare il compositore baroc-
co Praetorius, e improvvisamente si era librato in una fe-
licità estatica – l’“altro modo”. Un produttore della bbc 
mi raccontò che si era trovato in una sala di regia vuota 



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

18

e si era messo a suonare gli Ottetti di Schubert, e che 
improvvisamente era diventato Schubert – ovvero, sentiva 
di essere egli stesso a comporre la musica, e sapeva con 
precisione perché Schubert avesse scritto ogni singola 
battuta. Questa esperienza è ovviamente ciò che Sartre 
intende quando, in Che cos’è la letteratura?, sottolinea che 
leggere un libro comprendendolo è come riscriverlo.

E adesso c’era Maslow che mi suggeriva che le “espe-
rienze di picco” – barlumi dell’“altro modo” – erano 
perfettamente naturali per tutti gli esseri umani sani. 
Era anche d’accordo con me sul fatto che la maggior 
parte del problema dipendesse dall’assoluta negatività 
della nostra cultura, dai pessimisti come Graham Gree-
ne e Samuel Beckett, intenti ad assicurarci che la vita è 
senza senso o tragica. Maslow era sicuro che se la nostra 
attitudine fondamentalmente ottimista avesse avuto una 
maggiore attenzione – ben compresa da un ampio nu-
mero di persone – questa soffocante negatività sarebbe 
gradualmente scomparsa, e la nostra cultura si sarebbe 
trasformata.

Probabilmente è ovvia la ragione per cui trovo que-
sta sfida tanto interessante. Come scrittore, ho trascor-
so la mia vita alle prese con il pensiero, il pensiero che 
è essenzialmente connettivo. The Outsider mi è venuto in 
mente il giorno di Natale del 1954 come una serie di 
connessioni tra figure assai diverse quali Sartre, Camus, 
Hemingway, Granville-Barker, T. E. Lawrence, Van 
Gogh, Tolstoj, Dostoevskij, William James, George Fox, 
Ramakrishna, Blake e Gurdjieff, e il libro è fluito dall’u-
no all’altro. Fu un’esperienza di eccitazione, con le idee 
che rotolavano l’una sull’altra per venir fuori.
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Questo libro si è lasciato scrivere come il risultato di 
un’esperienza simile. Un fine settimana del 1995, quan-
do mia moglie non era a casa, ricevetti la visita di due 
amici, uno dei quali era un editore interessato a com-
missionarmi un libro sulle mie idee. Per due giorni le 
intuizioni mi sgorgarono come una cascata. Il lunedì, di 
prima mattina, i miei amici dovevano riprendere il treno 
per Londra, e mentre guidavo per portarli in stazione 
continuavo ad accumulare le intuizioni che mi erano ve-
nute durante la notte. Era una bellissima mattina di sole, 
e mentre tornavo a casa sentii che la prima cosa che 
volevo fare era sedermi davanti al mio computer e scri-
vere per giorni, nient’altro. Questo libro ha preso forma 
in quarantotto ore, delineandosi in sessanta pagine di 
bozze. Per varie ragioni fu poi accantonato, e solo oggi, 
dodici anni dopo, vi ho rimesso mano.

Mi sembra che William James abbia descritto la 
natura del pensiero stesso quando in A Suggestion About 
Mysticism scrive che l’esperienza mistica non è differente 
per genere dalla coscienza ordinaria, ma è semplicemente 
un’estensione di questa. Da qui passa a descrivere la ba-
silare “esperienza di connessione”: 

Ciò che succedeva ogni volta era che mi sembrava di 
ricordare, tutta insieme, un’esperienza passata; e questa 
reminiscenza, prima che potessi elaborarla o nominarla 
distintamente, si sviluppava in qualcosa di ulteriore che 
aveva a che fare con essa, e questo, a sua volta, in altro 
ancora, e così via, finché il processo si affievoliva, lascian-
domi sbalordito di fronte a quell’improvvisa visione di 
crescenti gamme di fatti distanti…
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La stessa esperienza è descritta in un libro di Mi-
chael Hutchison intitolato Megabrain, che si riferisce a 
uno stimolatore inventato dallo studioso di fisiologia del 
cervello Joseph Light. Light collegò Hutchison a questa 
macchina, mentre erano in un ristorante. Ignaro del fat-
to che l’apparecchio fosse accesso, in Hutchison l’eccita-
mento aumentò sempre di più:

Sì, sì, piansi. Mi sembrò che le vene stessero esplodendo. 
Pieno di meraviglia ed eccitazione, dissi a Light qualcosa 
delle mie sensazioni a proposito delle ricerche sul cervel-
lo. Gli dissi di un articolo che ero in procinto di riscrivere 
sul cervello. Gli dissi quanto mi stessi interessando all’ar-
gomento. In quel momento una serie di studi che avevo 
letto su una varietà di soggetti, riguardanti la relazione 
tra la sintesi delle proteine e la memoria e le basi biochi-
miche delle dipendenze, mi fluì in testa e riuscivo a capire 
qualcosa di nuovo. Gesticolando all’impazzata e scara-
bocchiando su un tovagliolo di carta, iniziai a spiegare la 
mia nuova intuizione… Improvvisamente mi fermai, con 
la bocca che rimase aperta in un’assurda espressione in-
terrogativa. Le persone che sedevano ai tavoli accanto mi 
stavano osservando con molto interesse. «Ascolta come 
sto parlando!», dissi a Light. «Sto blaterando come una 
scimmia schizzata!». Light mi sorrise diabolico e puntò il 
suo dito sul congegno che era sul tavolo, e io realizzai che 
quelle sottili onde elettriche si erano insinuate nel mio 
cervello.

La macchina aveva rilasciato, nel cervello di Hutchi-
son, alcuni stimolanti naturali, endorfine analgesiche 
e altre in grado di produrre euforia. Light raccontò a 
Hutchison che una volta, per andare a una conferenza, 
aveva guidato per seicento miglia attaccato allo stimola-
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tore del cervello; era arrivato pieno di energia e di idee, 
e poi era ripartito senza neanche una pausa.

Ora, da The Outsider in poi, ho illustrato la mia per-
sonale convinzione che l’uomo sia sul punto di un balzo evo-
lutivo verso una fase più alta. Inoltre, sono giunto a ritenere 
che, paradossalmente, abbiamo già raggiunto questa 
fase. Ma come la giovane donna descritta da Maslow, 
che era “fortunata” anche prima della sua presa di co-
scienza, non ne siamo ancora consapevoli. 

Chiesi a Maslow: «Pensi che possiamo imparare a 
raggiungere le esperienze di picco a piacimento?». Ma-
slow scosse la testa: «No. Vengono quando vogliono e se 
ne vanno quando vogliono. Per quel che ne so, non c’è 
alcun metodo infallibile per procurarsele».

Ciò che mi disse mi sembrò una sfacciata contraddi-
zione della sua filosofia ottimistica. Anche i Romantici 
credettero che “i momenti della visione” non possono 
essere controllati. Puškin paragonò il cuore dei poeti al 
carbone che arde quando soffia il vento dell’ispirazione. 
Ma il poeta non può far sì che il vento soffi; può solo 
sedere e aspettare. Questo è precisamente il motivo per 
cui i Romantici erano così pessimisti. Erano passivi e 
inetti.

L’ottimismo di Maslow implicava che ci fosse un 
modo per far sì che tutto questo accadesse a piacimento. 
Io decisi di mettermi a cercarlo. Questo libro contiene 
l’essenza di ciò che ho scoperto.




