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Semplicità 
 

La “Scienza dello Spirito” si fonda 
sulla libertà, come indicato da Rudolf 
Steiner nella Filosofia della libertà. 

La libertà cosí intesa si fonda sul 
“Pensiero libero dai sensi” 

Il “Pensiero libero dai sensi” si fonda 
sulla concentrazione, sulla costante pra-
tica della concentrazione secondo il ca-
none del “Pensiero libero dai sensi”. 

Tale pratica, che è il fondamento di 
tutto l’edificio, è una pratica “semplice”. 

Proprio la sua semplicità rende il di-
scepolo indipendente da tutte le inter-
pretazioni, intellettualizzazioni, specula-
zioni, invischiamenti da parte di orienta-
tori troppo presi dal loro ruolo. 

Proprio la sua semplicità permette 
al discepolo di non cadere in forme di 
settarismo e di non rimanere imprigio-
nati nelle “verità” altrui.  

Nel momento della confusione, nel 
momento del dubbio, nel momento in 
cui si teme che si siano creati dei rap-
porti di dipendenza nei confronti di 
orientatori, bisogna ripartire dal fon-
damento, dalla concentrazione. 

Nel ripartire dal fondamento, dalla 
concentrazione, bisogna essere semplici: 

«La saggezza dell’esercizio consiste 
nella sua semplicità: si evoca l’oggetto – 
spillo, o matita, o bottone ecc. – lo si 
descrive con precisione, si fa breve-
mente la sua storia, si individua la sua 
funzione. Questa operazione sostanzia-
le, condotta con il minimo indispensabi-
le di rappresentazioni, dà luogo infine 
ad un’imagine sintesi, o concetto, che 
giova trattenere dinanzi alla coscienza, 
obiettivamente, come l’imagine iniziale 
dell’oggetto»(1). 

 

Fabio Burigana 
 

(1)M. Scaligero: Manuale pratico della 
  Meditazione, Tilopa 1984, p. 31. 


