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Introduzione

Nei cataloghi di libri, Krishnamurti viene generalmente elencato 
tra i filosofi. Egli avrebbe obiettato a questo titolo, e pochi filo-
sofi accademici lo avrebbero applicato a lui, se non altro perché 
non aveva letto nessuno dei loro libri. In effetti, egli dichiarò 
di non aver letto quasi nulla, eccetto libri gialli e i romanzi di 
P.G. Wodehouse, per divertimento, e in tutta la sua opera ci 
sono raramente riferimenti ad altri scrittori.

Tuttavia, come altro si può chiamare un uomo che per 
più di mezzo secolo ha esplorato e discusso temi quali la libertà, 
la paura, la morte, la sofferenza, l’etica, lo scopo della vita e la 
natura dell’intelligenza? Questi sono alcuni dei perenni temi 
della filosofia e Krishnamurti ha esposto su di essi idee originali, 
ricavate interamente dalla sua esperienza di vita. 

Quale straordinaria esperienza di vita è stata; così straordi-
naria, in effetti, che l’insegnamento che ne è emerso è forse troppo 
esigente e austero per la maggioranza delle persone. Nel 1929 
dichiarò che il suo scopo nella vita era “liberare l’uomo”. Le sue 
prescrizioni per il conseguimento della libertà e la conquista della 
paura e della sofferenza sono semplici da comprendere, ma per la 
maggior parte delle persone, estremamente difficili da praticare. 

Il suo ideale della condizione umana era quello descritto 
da T. S. Eliot: “Una condizione di completa semplicità che costa 
niente meno che tutto”.
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Krishnamurti stesso era preparato a pagare il prezzo e 
nella prima parte della sua vita si trovò veramente nella sin-
golare posizione di poterlo fare, trovandosi a essere al riparo 
e protetto dalle più dure realtà e dalle ingannevoli tentazioni 
della vita in una maniera idonea al giovane dio che si riteneva 
egli fosse.

Il suo stile di vita e una tendenza di temperamento incline 
al misticismo si combinarono nel dargli numerose esperienze 
religiose che da un lato aumentarono la sua autorità nei con-
fronti del suo seguito e dall’altro, paradossalmente, lo portarono 
a ripudiare quel seguito. Queste esperienze servirono anche a 
creare le basi della sua filosofia.

Krishnamurti espose questa filosofia nei libri e nei discorsi 
per circa settant’anni e i suoi concetti lucidi e pungenti sono 
stati conosciuti da milioni di persone. Se egli avesse realizzato 
il suo scopo dichiarato, gli esseri umani sarebbero fondamen-
talmente mutati; così alcuni possono affermare che lo scopo sia 
stato frainteso da un giovane che era ingenuo rispetto a certe 
realtà della vita e della natura umana. Ma se egli non è stato un 
trasformatore del mondo, lo ha comunque influenzato.

Anche se si dichiarò “allergico ai guru” e insisté nel dire 
che nessuno può imparare nulla di significativo da qualcun 
altro, la sua peculiare distinzione come essere umano e filosofo 
fu tale che, per tre o quattro generazioni, i giovani andarono 
ad ascoltarlo in massa.

Quando morì, nel 1986, la sua influenza mondiale era 
certamente più profonda di quella di più coreografici e ben 
pubblicizzati guru che vennero dall’Oriente negli anni sessanta e 
settanta, i quali generalmente facevano affari commercializzando 
qualche panacea o tecnica per alleviare la malaise umana e per 
il conseguimento di quella crescita spirituale che tutti gli esseri 
umani, al di fuori di quelli ottenebrati, arrivano a concepire 
come lo scopo della vita. Krishnamurti non aveva panacee o 
tecniche da vendere, e nemmeno da raccomandare.
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"Filosofia", egli disse: “significa amore per la verità, non 
amore per le parole, non amore per le idee, non amore per le 
speculazioni, ma amore per la verità. E ciò significa che voi do-
vete scoprire da soli dove sia la realtà”.1 (I numeri si riferiscono 
alla Bibliografia).

Cominciamo, quindi, vedendo come quest’uomo notevole 
scoprì da solo “dov’è la realtà”. 
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Parte prima 

L’uomo e il Mistero



14

1. Il meraviglioso ragazzo 

Uno dei credo centrali della teosofia, un movimento religioso 
fondato nel 1875 da uno spiritualista americano, il colonnello 
Holcott, e da un’energica emigrata russa, occultista, madame 
Helena Blavatsky, era che, in determinate circostanze critiche 
della storia del mondo, un essere soprannaturale meravigliosa-
mente saggio e benevolo, il Signore Maitreya, si fosse incarnato 
sulla terra in forma umana. Una volta si era incarnato in India 
come Sri Krishna e in un’altra occasione in Palestina come 
Gesù Cristo.

I teosofi inoltre credevano che il tempo in cui il Signore 
Maitreya, Insegnante del Mondo, si sarebbe incarnato ancora 
fos se imminente e qualche volta madame Blavatsky disse che 
lo scopo principale della Società Teosofica era preparare la 
razza umana alla venuta dell’Insegnante del Mondo. Dopo la 
sua morte, questo tema fu ripreso nel 1821 da un’altra teosofa, 
Annie Besant, che più tardi doveva diventare Presidente della 
Società e avere ciò che considerava il singolare onore di essere 
responsabile dell’educazione dell’Insegnante del Mondo.

La scoperta effettiva della successiva incarnazione del 
Signore Maitreya fu fatta da un altro notevole teosofo, già 
discepolo di madame Blavatsky, Charles Leadbeater.

Un giorno, nella primavera del 1909, Leadbeater, al quale 
si attribuivano poteri psichici e di chiaroveggenza altamente 
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sviluppati, vide un gruppo di bambini indiani che facevano il 
bagno sulla spiaggia di Adyar, vicino a Madras, dov’era situato 
il quartier generale della Società Teosofica.

Egli disse a un amico che uno di quei bambini aveva 
un’aura di straordinaria misura e bellezza; l’aura indicava che 
sarebbe diventato un grande insegnante e un eloquente oratore 
spirituale. L’amico, che affermò di conoscere il ragazzo, in quanto 
l’aveva aiutato nei compiti per la scuola, ne fu stupito, poiché 
l’aveva trovato di intelletto estremamente limitato.

Il ragazzo era uno dei quattro figli sopravvissuti (l’ottavo di 
tredici) di un bramino vedovo chiamato Narianyah, che aveva 
un umile posto di lavoro e viveva in condizioni miserevoli in 
una capanna adiacente a una villetta.

Era un ragazzo di quattordici anni, di aspetto gracile 
ed emaciato, che a scuola era sempre in difficoltà poiché era 
disattento e con la testa tra le nuvole. Certamente torna a cre-
dito dei poteri di percezione psichica di Leadbeater che questo 
strano ragazzo sia poi diventato il grande insegnante spirituale 
e valente oratore, Jiddu Krishnamurti.

Che si sia poi rivelato tale, comunque, è parzialmente 
attribuibile al fatto che Leadbeater l’abbia scoperto e al modo 
in cui lui e la signora Besant lo allevarono, insieme a suo fra-
tello Nitya. 

Narianyah, egli stesso un teosofo, fu dapprima deliziato 
che le Guide della Società si interessassero all’educazione dei 
suoi ragazzi. Era un po’ preoccupato per Leadbeater, che era 
ritenuto omosessuale, ma prontamente firmò un documento 
che faceva della signora Besant il tutore legale dei ragazzi. 

I due ricevettero la loro istruzione ad Adyar, poi più tar-
di in Inghilterra e oltre alle consuete materie generali furono 
istruiti sui principi della Teosofia. Questi erano diretti a espri-
mere l’antica “Saggezza”, o massa di occulta conoscenza, dei 
misteri della natura e dei poteri latenti nell’uomo, dischiusisi 
a madame Blavatsky ed esposti nei suoi libri, ritenuti le basi 
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di una “Fratellanza Universale dell’Umanità”, di cui la Società 
Teosofica era il nucleo. 

Presto, Leadbeater e la signora Besant decisero che Kri-
shnamurti doveva essere il “Veicolo” per la nuova incarnazione 
del Signore Maitreya e che era loro compito prepararlo a questo 
ruolo. Egli imparò tutto sui Maestri, gli Esseri Soprannaturali, 
onniscienti e amorevoli che i teosofi iniziati affermavano di 
essere in grado di visitare per mezzo di viaggi astrali ed egli 
stesso, sotto la tutela di Leadbeater, fece visite astrali e ricevette 
istruzioni da un certo Maestro Kuthumi.

La sua prima pubblicazione fu un resoconto dell’inse-
gnamento che ricevette in questo modo e fu intitolata At the 
Feet of the Master. Uscì appena venti mesi dopo che il ragazzo, 
virtualmente illetterato, era stato scoperto. Di lì a un anno fu 
stampato in cinque edizioni inglesi e ventidue edizioni straniere 
e viene pubblicato anche ai giorni nostri.

A quel tempo, il segretario di Leadbeater, Ernest Wood, 
commentò: “L’opera risente molto dello stile del signor Leadbea-
ter” e “contiene alcune frasi che sono esattamente le stesse di un 
suo libro già pronto per la stampa”.39 Il “Veicolo” stesso sembra 
abbia detto a suo padre: “Il libro non è mio; me l’hanno attri-
buito”,39 ma l’affermazione fu fatta in privato e quando giunse 
all’orecchio della signora Besant, la persona che aveva riferito 
di averla udita fu prontamente espulsa dalla Società Teosofica. 

Un’altra delle presunte capacità psichiche di Leadbeater 
era l’abilità di scandagliare le vite passate. Nel 1910 cominciò a 
pubblicare sul Thesophist le vite di Alcyone: i resoconti di trenta 
precedenti incarnazioni del ragazzo Krishnamurti.

Le sue investigazioni rivelarono che le personalità guida 
della Società Teosofica avevano lavorato insieme in ere precedenti, 
tra gli anni 662 a. C. e 624 d. C. e che c’era un’antica profezia 
secondo la quale il Signore Maitreya avrebbe preso possesso del 
corpo di Alcyone al fine di portare la sua benedizione al mondo. 
Queste rivelazioni causarono qualche attrito tra i teosofi che 
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rivaleggiarono tra loro per identificarsi con gli pseudonimi usati 
“nelle vite” e nel vantare legami familiari, nelle vite passate, con 
il quasi-divino Alcyone.

Krishnamurti era sempre stato un bambino sensibile e 
incline alla religione. Dopo la morte di sua madre, all'epoca 
lui aveva dieci anni, raccontò parecchie volte di averne visto lo 
spirito impegnato in qualche attività attorno a casa. L’11 e il 12 
gennaio 1910 ebbe la sua “Prima Iniziazione”, una cerimonia 
organizzata da Leadbeater in un momento che si supponeva 
astrologicamente propizio.

In un resoconto che scrisse alla signora Besant, Kri-
shnamurti raccontò come aveva lasciato il corpo ed era andato 
nella Compagnia dei Maestri tra i quali c’erano il Signore 
Maitreya e il Maestro Gesù, che gli avevano posto numerose 
domande prima di ammetterlo solennemente alla Fratellanza 
dell’Eterna Vita, dandogli la chiave della conoscenza.

Il suo rapporto sull’esperienza è molto vivido, ma che sia 
stata o meno un’esperienza attribuibile al suo sviluppo psichico 
o alla sua suggestionabilità rimane un punto oscuro. Signifi-
cativo è che il giovane Krishnamurti era chiaramente del tutto 
indottrinato dalla Teosofia e fu convinto del suo straordinario 
ruolo, poiché alcuni dei temi chiave che sviluppò in seguito 
sono evidentemente una forte reazione contro questo indottri-
namento e questa convinzione.

Nel primo anniversario dell'“Iniziazione” di Krishnamurti, 
un eminente teosofo, George Arundale, fondò un’organizzazione 
chiamata l’“Ordine del Sole Nascente” dedita al solo scopo di 
preparare la strada al ministero del Maestro del Mondo. Alcuni 
mesi più tardi l’organizzazione fu rinominata “Ordine della 
Stella d’Oriente” e Krishnamurti fu nominato capo dell’Ordine.

Il 28 dicembre 1911 ci fu un avvenimento che convinse 
molti della divinità del ragazzo. Fu tenuta una cerimonia a 
Benares, durante la quale Krishnamurti doveva consegnare i 
certificati d’iscrizione alle persone che si erano da poco unite 
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all’Ordine. La procedura non fu ritualizzata né caricata di grande 
significato religioso. I membri semplicemente sfilavano davanti al 
capo dell’Ordine, che sorrideva e diceva una parola di benvenuto 
mentre consegnava loro i documenti. Ma, improvvisamente, 
l’atmosfera cambiò così drammaticamente che la persona che 
in quel momento era vicino a Krishnamurti, involontariamente 
cadde sulle ginocchia e chinò il capo a terra.

Un osservatore scrisse:

Tutti videro la giovane figura raddrizzarsi e assumere un’aria di 
serena e dignitosa maestà, un’imponenza nuova e strana... una 
grande corona di un blu scintillante apparve a circa trenta cen-
timetri sopra la giovane testa e da questa scendevano, a forma di 
imbuto, brillanti raggi di luce blu fino a toccare i capelli scuri, 
entrando nel capo e riempiendolo; il Signore Maitreya era là a 
incarnarsi nel Suo Prescelto.32 

I resoconti scritti di altri testimoni della scena sono similmente 
estatici e tutti raccontano come Krishnamurti pose le sue mani in 
benedizione sui nuovi membri, riversando su di loro un sorriso 
di straordinario splendore, tenerezza e compassione. Leadbeater 
scrisse: “Era esattamente il tipo di avvenimento di cui leggiamo 
nelle antiche scritture e che riteniamo esagerato”,32 e lo parago-
nò al resoconto biblico della discesa dello Spirito Santo della 
Pentecoste. Di conseguenza, il 28 dicembre fu considerato un 
giorno sacro dai membri dell’Ordine della Stella D’Oriente.

In precedenza, sempre nel 1911, la signora Besant aveva 
portato Krishnamurti e Nitya in Europa per la prima volta 
per cominciare la loro educazione. Viaggiarono tenendo delle 
conferenze pubbliche sulla “Venuta del Maestro del Mondo” e 
introducendo “Alcyone” ai teosofi.

La Società aveva numerosi membri ricchi e socialmente 
importanti in Inghilterra e i due ragazzi indiani ebbero un’ini-
ziazione piuttosto diversa da quella che Krishnamurti aveva 
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avuto con Leadbeater: una iniziazione ai rituali e ai divertimenti 
dell’aristocrazia inglese. A dispetto della reverenza di Leadbeater 
per gli Esseri della Gerarchia Occulta dal nome esotico, egli 
rimase un tipico inglese dei suoi tempi, il quale riteneva che 
l’apice dell’evoluzione umana fosse il gentiluomo inglese; così 
i ragazzi ebbero dei tutori privati e furono iscritti all’Oxford 
Ballium College nell’autunno del 1914.

Dopo un breve ritorno in India alla fine del 1911, durante 
il quale avvenne la “visita” citata sopra, la signora Besant si af-
frettò a riportare i due ragazzi in Europa al fine di allontanarli 
da loro padre, che stava ora minacciando di far ricorso alla legge 
per revocare l’affidamento alla signora Besant. Egli affermò che 
c’era stato un accordo verbale sul fatto che la tutela era valida a 
condizione che i ragazzi non avessero alcun contatto con Lead-
beater e che questa condizione non era stata osservata.

Alla fine egli intentò una causa presso l’Alta Corte di 
Madras nel marzo 1913, asserendo un’impropria relazione tra 
Leadbeater e i ragazzi. Dopo una lunga serie di testimonianze 
fornite dalle due parti, il giudice ordinò che Krishnamurti e 
Nitya erano da considerarsi sotto la tutela della Corte, il che 
significava che i due ragazzi dovevano ritornare in India. La 
signora Besant si appellò contro la sentenza sostenendo che 
sarebbe stato contrario all’interesse dei ragazzi privarli dell’istru-
zione che stavano ricevendo, ma la Corte d’Appello confermò 
il giudizio emesso in primo grado. Una persona meno determi-
nata a questo punto si sarebbe rassegnata, ma la signora Besant 
portò il suo appello al Comitato Giuridico del Consiglio della 
Corona, a Londra, e poiché i ragazzi non erano stati consultati 
dalla Corte di Madras, fu stabilito che quel giudizio era stato mal 
formulato. Inoltre fu precisato che se la signora Besant avesse 
obbedito all’ingiunzione di quella Corte, ella avrebbe violato 
le leggi inglesi portando i ragazzi fuori dal Paese contro la loro 
volontà. Il Comitato accertò che i ragazzi non desideravano 
ritornare in India e respinse la causa di Narianyah.
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L’intenzione di Leadbeater e della signora Besant di far 
istruire i loro protetti nella più augusta università britannica 
fu contrastata, parzialmente a causa della pubblicità data ai 
procedimenti della Corte, ma anche, senza dubbio, per il fatto 
che nessun college di Oxford era bramoso di avere tra i suoi 
alunni un giovane che era stato proclamato una specie di Messia.

Le università di Cambridge e Londra erano ugualmente 
circospette e i ragazzi continuavano a ricevere la maggior parte 
della loro istruzione da tutori privati. Nitya riuscì a superare gli 
esami di ammissione e, alla fine, a qualificarsi come avvocato, 
ma Krishna murti per due volte non superò gli esami, cosa che 
comunque non gli impedì di partecipare alle lezioni dell’U-
niversità di Londra come studente esterno durante gli anni 
1917-18. In futuro avrebbe detto spesso di essere contento che 
la sua mente non fosse stata condizionata da un’educazione 
accademica formale, ma in gioventù fece del suo meglio per 
realizzare i piani che la signora Besant aveva preparato per lui 
e rimase deluso dai suoi fallimenti accademici.

Mentre seguiva gli studi, Krishnamurti conservò il suo 
ruolo di capo dell’Ordine della Stella e scrisse regolarmente 
degli articoli per la rivista dell’Ordine, l’Herald of the Star. 
Questi erano opuscoletti teosofici ortodossi che sostenevano la 
fede del lettore nella venuta del Maestro del Mondo, esortando 
e guidando la preparazione spirituale personale per il grande 
evento. Nel 1920 l’Ordine aveva più di trentamila membri e 
nel 1921 circa duemila di loro parteciparono a un Congresso 
a Parigi nel quale parlò Krishnamurti. Egli allora aveva ventisei 
anni e stava acqui sendo autorità nel suo ruolo. La signora Besant 
scrisse che in quell’occasione “egli stupì tutti i presenti per la sua 
comprensione delle questioni considerate, per la sua fermezza 
nel controllare le discussioni, per la sua chiara esposizione dei 
principi e delle pratiche dell’Ordine”.32

Uno dei principi che egli espose con particolare enfasi 
fu che nell’Ordine della Stella non ci dovevano essere rituali. 
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Era il primo segno della sua ripugnanza per ogni pompa e le 
incomprensibili cerimonie attraverso cui molte guide religiose 
del passato avevano cercato di sostenere la loro autorità. Era 
anche, forse, un gesto di indipendenza da Leadbeater, che amava 
i cerimoniali e gli abiti sacerdotali, sebbene Krishnamurti a 
quello stadio non fosse ancora diventato scettico nei confronti 
dell’organizzazione e degli scopi della Teosofia.

Dopo aver partecipato a un raduno della Lega delle 
Nazioni a Ginevra, scrisse a un amico criticando l’insincerità 
e la superficialità dei delegati: “So quanto meglio, noi teosofi, 
potremmo dirigere la Lega delle Nazioni, poiché penso che 
siamo più disinteressati. Vedrai, quando saremo ben stabilizzati 
faremo scalpore e li batteremo al loro stesso gioco”.32

Questa giovanile combattività e sicurezza è attraente, 
anche se scarsamente coerente con l’immagine del Maestro del 
Mondo, di sorprendente saggezza, che stava per sbocciare. E 
ugualmente incoerenti con questa immagine, sono parecchie 
espressioni di dubbio e incertezza che egli manifestò nelle lettere 
agli amici scritte in quel periodo. 

Per esempio egli scrisse a Lady Emily Lutyens: “Pratico 
una vaga sorta di meditazione, ma devo praticarla più rigoro-
samente e regolarmente. Questo è l'unico modo. Non conosco 
la filosofia della mia vita, ma ne avrò una... Devo trovare me 
stesso e soltanto allora potrò aiutare gli altri”.32 

Chiaramente, doveva accadere qualcosa di eccezionale a 
questo uomo di ventisei anni, nel suo ambiente protettivo, con 
tutta la normale confusione e gli altrettanto normali conflitti 
interiori di una persona di quell’età, sensibile e intelligente, per 
trasformarlo in un Autorevole Maestro del Mondo o persino 
nel filosofo lucido e sicuro di sé che stava per diventare.


