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Dorothy I. Riddle 

 

Uno dei cambiamenti a cui stiamo assistendo è un aumento di consapevolezza del bisogno di essere 

inclusivi nel nostro linguaggio mentre lavoriamo per sanare le scissioni e dimostrare giuste relazioni 

umane. Come scrittori, noi possiamo essere aperti all’uso del linguaggio senza pregiudizi, ma non aver 

familiarità con le forme di pregiudizio e le opzioni per indirizzarle. Come esoteristi, siamo consapevoli 

che il linguaggio che usiamo è potente. Questo articolo identifica modi in cui il pregiudizio è comune-

mente riflesso nella letteratura esoterica e fornisce esempi pratici di alternative.   

L’Importanza del Linguaggio Inclusivo 

Il lavoro di Benjamin Lee Whorf e Edward Sapir sulla relatività linguistica, in seguito conosciuto 

collettivamente come l’ipotesi di Sapir-Whorf,  è stato determinante nel focalizzare l’attenzione sul ruolo 

svolto dal linguaggio nel formare il modo in cui noi vediamo il mondo.1 Ricerche più recenti  

sull’impatto del linguaggio sul comportamento sono iniziate con l’ormai famoso studio di Sandra Brem 

nei primi anni 70 i quali mostrarono che gli adulti trattano e parlano ad un bambino in modo differente  a 

seconda che sia stato detto loro che si trattava di un maschio o una femmina.2 Sia l’ American Psycholo-

gical Association  che l’American Philosophical Association sono giunti alla conclusione che c’è una suf-

ficiente evidenza dell’impatto negativo del linguaggio non inclusivo tanto che essi hanno pubblicato delle 

guide professionali sul linguaggio libero da pregiudizi. 

Per esoteristi, la questione del linguaggio ha una particolare rilevanza. Sappiamo che “l'energia segue 

il pensiero” e quindi dobbiamo stare attenti ai pensieri che formiamo, i quali sono modellati dal linguag-

gio (parlato o tacito) che usiamo: 

Nella manifestazione del piano fisico, siamo conosciuti per le nostre parole, siamo conosciuti per 

le nostre reticenze, per le cose che diciamo e per quelle che lasciamo inespresse, e siamo giudicati 

dalla qualità della nostra conversazione... Mediante la parola il pensiero è evocato e diviene pre-

sente; viene tratto fuori dalla astrazione e dalla condizione nebulosa, e materializzato sul piano fi-

sico, producendo (anche se non lo vediamo) qualcosa di ben preciso sui livelli eterici. Si produce 

la manifestazione fisica, poiché “le cose sono ciò che la Parola le fa col nominarle”. La parola è 

letteralmente una grande forza magica.3 

Trasformazioni del Linguaggio di Genere Specifico 

Tutte le lingue evolvono col tempo. Per esempio, uno dei modi in cui l’inglese si è evoluto è nel ruo-

lo che il genere svolge nel determinare come vengono assegnati i pronomi personali e relativi. Il vecchio 

inglese era simile al moderno francese e tedesco nel modo in cui ogni nome era assegnato a una classe di 

genere grammaticale (maschile, femminile, neutro) e gli aggettivi e i pronomi collegati al nome doveva-

no concordare nel genere.4 La terza persona del pronome singolare di genere specifico (“Lui – Lei”) sono 

una eredità di questo vecchio sistema linguistico. 

Mentre fino a poco tempo fa era ancora comunemente accettata la pratica di utilizzare un linguaggio 

specifico di genere nello scritto, sia il The Publication Manual of the American Psychological Associa-

tion sia il The Chicago Manual of Style ora hanno specifiche direttive editoriali di usare un linguaggio 

senza pregiudizi. Scrivere in un modo senza pregiudizi per quanto riguarda i pregiudizi di genere ha rice-

vuto particolare attenzione sia perché il linguaggio di genere specifico è così pervasivo (invadente) sia 

perché una ricerca scolastica nel corso degli ultimi 35 anni ha dimostrato ripetutamente l’impatto psico-

logico negativo del linguaggio di genere specifico e degli effetti insidiosi dei pregiudizi di genere sugli 

atteggiamenti e sulle azioni delle persone anche quando sono attenti a quel pregiudizio. Come risultato, 

l’American Psychological Association ha preso una posizione particolarmente dura sull’importanza della 

neutralità di genere. 
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Quando per la prima volta l’attenzione fu centrata sugli effetti negativi del linguaggio di genere spe-

cifico negli anni 705, i primi tentativi di rettificare questi effetti risultarono in costruzioni curiose e impo-

polari come “s/he” o “he and she.” Gradualmente ci siamo resi conto che l’inglese è un linguaggio molto 

flessibile ed in realtà abbiamo molte alternative tra le quali scegliere. In relazione agli scritti esoterici, ci 

sono tre tipi di uso del linguaggio che possono creare involontari pregiudizi mentali: (a) pronomi di terza 

persona, (b) terminologia specifica di genere con riferimento agli esseri umani, e (c) terminologia speci-

fica di genere utilizzata per nominare entità disincarnate. Imparare a scrivere senza tali pregiudizi richie-

de una pratica ed una sperimentazione costante. Noi possiamo far progredire la nostra evoluzione spiri-

tuale attraverso una terminologia di genere neutro, come illustrato di seguito. 

Pronomi di Terza Persona 

Il problema più comune che incontriamo cercando di scrivere utilizzando un linguaggio il genere 

neutro è l’uso frequente del terzo pronome maschile di terza persona (in inglese “he”, in italiano “egli” o 

“lui”) quando si riferisce ad un individuo di sesso non specificato. Usando un linguaggio familiare per la 

comunità esoterica, quattro possibili costruzioni alternative sono illustrate qui di seguito. (Una quinta al-

ternativa, anche se meno frequente, è quella di riscrivere la frase nella forma passiva). Le prime due op-

zioni che seguono mostrano modifiche al testo seguente: 

Formulazione originaria:  

L’aspirante cerca di servire e riesce in varia misura... Sopravvaluta la propria esperienza e sé stesso.6 

1. Utilizzare un plurale, piuttosto di un sostantivo singolare. 

Gli aspiranti cercano di servire e riescono in varia misura... Sopravvalutano la propria espe-

rienza e sé stessi. 

2. Sostituire il primo – o il secondo – pronome personale con uno specifico di terza persona. 

Noi, aspiranti, cerchiamo di servire e ci riusciamo in varia misura... Sopravvalutiamo la propria 

esperienza e noi stessi. 

Altre due opzioni sono illustrate con modifiche nel seguente testo: 

Formulazione originaria: 

Il discepolo, è saldo e sicuro a quel punto di tensione e il suo primo compito è accertarne il pia-

no dal quale dipende.7 

3. Sostituire il pronome maschile (“egli”) con articoli (“un” “il”). 

I discepoli, sono saldo e sicuri a quel punto di tensione e il primo compito è accertarne il piano 

dal quale dipendono. 

4. Ristrutturare la frase in modo di evitare completamente i probomi 

I discepoli, sono saldi e sicuri a quel punto di tensione e come prima cosa si deve accertare il 

piano dal quale dipendono.  

Terminologia di Genere Specifico Riferita agli Esseri Umani 

Oltre alla questione dei pronomi di genere specifico, ci sono molti nomi nell’uso comune che sono di 

inappropriato genere specifico, in quanto si riferissero sia alle donne che agli uomini. Usare un referente 

maschile ha l’effetto, col tempo, di limitare la nostra consapevolezza per un singolo genere. La tavola 1 

da suggerimenti su termini di genere neutro alternativi con i quali noi possiamo sostituire i nomi di gene-

re specifico che spesso si trovano nella letteratura esoterica. 
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Tavola 1: Esempi di Termini Alternativi per fare riferimenti ad Esseri Umani 

Termine Di Genere Specifico Termine Alternativo 

Fratello/Fratelli Collaboratori, colleghi 

Uomo (come persona individuale) Individuo, persona 

L’uomo (come genere umano) L’Umanità 

Gli uomini (come genere umano) Le persone, la gente 

Figlio dell’Uomo L’Umanità, l’essere umano 

Figli dell’Uomo L’Umanità, gli esseri umani, le persone 

 

Terminologia di Genere Specifico Riferita alle Entità Disincarnate 

Mentre ci può essere l’occasione di un uso razionale di una terminologia di genere specifico riferen-

dosi a particolari esseri umani (per es. “Davide … Egli/lui” o “Mary … Ella/lei) questa logica non può 

essere applicata quando si parla di entità disincarnate. Questi sono esseri energetici, non persone in corpi 

fisici con un genere. La pratica storica di riferirci alle entità come Dio, Sanat Kumara, il Logos Planetario 

o anche l’Anima come “Egli” distorce il nostro pensiero, ci incoraggia ad antropomorfizzarli come esseri 

e rinforza l’assunzione di un’autorità spirituale come maschile. 

Quando ci riferiamo a costrutti spirituali o esseri, incontriamo problemi relativi sia ai nomi che sele-

zioniamo, sia ai pronomi che usiamo. Nel primo caso possiamo intervenire sul linguaggio attraverso la 

sostituzione di un nome di genere neutrale, così come nell’esempio dato nella tavola 2. Riguardo ai pro-

nomi, un pronome singolare più appropriato e neutro potrebbe essere “Esso” o “Di Esso”. Dobbiamo sta-

re particolarmente attenti all’uso della terminologia e immagini di genere specifico in similitudini e alle-

gorie dove la terminologia usata può evocare un’immagine di genere ma in effetti riguarda un’entità 

energetica senza genere. 

Tavola 2: Esempi di Termini Alternativi per Entità Disincarnate 

Termine Di Genere Specifico Termine Alternativo 

Padre Dipendendo del contesto 

Monade 

Spirito 

Volontà 

Uomo Celeste Logos Planetario 

Signore del Mondo Sanat Kumara 

Madre Dipendendo del contesto 

Matteria 

Intelligenza Attiva 

Figlio Anima 

Figlio di Dio Angelo Solare 

Figlio de la Mente Anima 

 

Affrontando Altre Forme di Pregiudizio  

Ci sono altre forme di pregiudizio che noi incontriamo nella letteratura esoterica. Uta Gabay8 è stata 

particolarmente eloquente riguardo sia l’importanza che la sfida che ci presenta l’andare oltre ai vecchi 

ideali dell’Era dei Pesci: «L’attaccamento alle parole è una cosa comune, che vale pure per gli studenti 

esoterici. Le parole alle quali noi siamo diventati abituati, specialmente se esse sono in uso da molti anni, 

anno una valenza mantrica. Esse sono evocative». Il Tibetano inoltre ci avverte che il paternalismo, per 

esempio, è radicato nei ideali dell’Era dei Pesci non negli ideali dell’Era dell’Aquario.9 

Gabay ha sottolineato inoltre che «la barriera del linguaggio è fatale. Il modo migliore di rendere ac-

cessibile l’insegnamento esoterico è di tradurre i concetti spirituali il più possibile nel linguaggio 
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dell’energia della scienza. Il linguaggio scientifico è universale perché è stato creato dall’umanità ne suo 

complesso. Noi siamo solo proprio all’inizio di questo processo. È vero che l’uso dei termini scientifici è 

ancora lontano da inclusivo e non è soddisfacente emozionalmente, non ha un fascino evocativo. Eppure 

se la nostra terminologia fosse lungo la linea di Quinto Raggio sarebbe il meglio».  

Gabay fa un particolare appello ad allontanarsi dall’uso della parola “Cristo” quando ci si riferisce 

all’Avatar che arriva con dei termini che attivano resistenza nelle persone di tradizioni non cristiane. 

L’uso di termini neutrali come “il Maestro del Mondo” o “Colui che viene” è più inclusivo e libero da 

pregiudizi. La sfida che questo crea può essere illustrata, come lei fa notare, notando qualsiasi resistenza 

che noi possiamo avere sostituendo la parola “Cristo” con “Colui che viene” nella Grande Invocazione.  

Citazioni in opere pubblicate  

Importanti scritti esoterici, (di Bailey, Blavatsky e Holmes, per citarne alcuni) ai quali noi ci riferia-

mo spesso, sono stati scritti più di 50 anni fa quando l’uso del linguaggio specifico di genere era comu-

nemente accettato. La pratica tradizionale è che le opere protette da copyright devono essere citati così 

come sono stati pubblicati; tuttavia, continuando a citare il linguaggio di genere e le immagini rinforzia-

mo esattamente i tipi di oggettivazione e separatività che noi, come discepoli, siamo impegnati a inverti-

re. 

Riferendoci in particolare ai libri blu (poiché essi sono frequentemente citati dagli scrittori esoterici) 

è d’aiuto tenere presente che essi sono la trascrizione di Alice Bailey delle idee del Tibetano nel linguag-

gio del suo tempo. Il Tibetano ci avvertì di non prendere i concetti letteralmente ma piuttosto allegorica-

mente e che il linguaggio può distorcere le idee. Noi dobbiamo essere sempre cauti nel riflettere sull’idea 

dietro le parole piuttosto che sulle specifiche parole stesse (a meno che un termine specifico sia stato sot-

tolineato a scopo didattico). Infatti i Libri Blu ci sollecitano ad usare una “libera” traduzione piuttosto 

che una traduzione letterale dei vecchi manoscritti: «È ancora una traduzione libera, che, in luogo della 

correttezza filologica, rispetta il vero senso dei termini arcaici.».10 

Oltre alla possibilità accennata dal Tibetano di introdurre cambiamenti alle citazioni dei Libri Blu 

quando sia necessario (“traduzione libera”), ci sono almeno tre approcci sull’uso delle citazioni che pos-

sono al meno ridurre l’utilizzo di linguaggio di genere specifico. Ecco un esempio prendendo come spun-

to una citazione adattata dal libro L’Illusione Quale Problema Mondiale:11 

Testo di base come esempio:  

Il discepolo percepisce qualche idea, forse di importanza mondiale. Immediatamente l’afferra e 

cerca di integrarla nel proposito e nel piano della sua vita. Quell’idea potrebbe non essergli uti-

le e forse nemmeno dovrebbe occuparsene. 

1. Selezionare citazioni che non contengono un linguaggio di genere specifico (per esempio, con 

dei concetti al plurale).  

Il seguente passaggio, il quale esprime un concetto simile al originale in un linguaggio neutro di 

genere, si trova più in basso nello stesso paragrafo: 

Molti bravi discepoli hanno la mente troppo fertile e iperattiva e non conseguono mete costrutti-

ve o attività vitali. Colgono ogni idea che si presenta sulla loro via, senza discriminare.   

2. Usare citazioni parziali in modo che si possa sostituire il linguaggio di genere neutro per una 

terminologia problematica, ma ancora citando l’idea di base con il dovuto riferimento bibliogra-

fico: 

La persona spesso «percepisce qualche idea, forse di importanza mondiale. Immediatamente 

l’afferra e cerca di integrarla nel proposito e nel piano della sua vita. Quell’idea potrebbe non 

essergli utile e forse nemmeno dovrebbe occuparsene».  

3. Parafrasare il concetto così da poterlo esprimere in un linguaggio neutro rispetto al genere pur 

dando l’attribuzione alla fonte originale. 
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Noi spesso prendiamo delle idee e cerchiamo di inserirle nei nostri piani senza esplorare le con-

seguenze e determinare se esse si adattano al nostro temperamento.  

Conclusione 

«Il primo passo per costruire la Comunità della Saggezza Eterna è diventare consapevoli che anche 

noi abbiamo la nostra religiosità, i nostri bisogni e condizionamenti dell’Era dei Pesci. Riconoscere que-

sto, in noi stesi e negli altri, significa riconoscere che dobbiamo ancora percorrere una lunga strada verso 

la vera universalità. A parte gli sforzi per trasformare il linguaggio mistico dell’Era dei Pesci nel lin-

guaggio universale Acquariano, è necessario anche un tipo di aggiornamento. Noi dobbiamo riconoscere 

e accettare che questo materiale è stato scritto in un certo tempo e per certe persone. Noi dobbiamo chie-

derci dove ci troviamo oggi e cosa ci si aspetta di noi nel compito di portare l’insegnamento ulteriormen-

te verso la Nuova Era».12 

Via via che si espande l’utilizzo pubblico di un linguaggio senza pregiudizi, noi abbiamo 

l’opportunità di contribuire al cambiamento verso una maggiore inclusività attraverso il linguaggio che 

scegliamo di usare nei nostri scritti e presentazioni esoterici.  
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