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Esercizi 
 

Come i lettori non occasionali dell’Archetipo sanno da molto tempo, lo scopo di queste note è, 
nella loro modesta forma, un costante invito formulato in storie, riflessioni e indicazioni pratiche 
per chi vorrebbe aprirsi un varco verso la sperimentazione del sovrasensibile. Certo che il titolo di 
questo articolo, almeno per chi ha letto molto, si presenta discutibile, poiché “fermare il mondo” è 
un’immagine che ho preso in prestito da chi fu, per un certo periodo, maestro di Carlos Castaneda. 
So bene che a Scaligero quei libri non piacquero e che considerò confusionarie le esperienze e le 
dottrine esposte, specie se rapportate al superiore livello di visione e conoscenza attuato attraverso 
la Via del Pensiero. So anche che Massimo Scaligero non si sarebbe affatto scandalizzato se gli 
avessi raccontato che verso molti dialoghi di Don Juan la mia disponibilità interiore non risentiva di 
trascorse affinità o che vedeva il sommo bene in una via antica e sciamanica ma, molto piú sempli-
cemente, avvertivo in diverse osservazioni e comunicazioni dell’anziano sciamano, l’interiore vitalità 
della corrente spirituale a cui apparteneva. Ciò per me 
era piú importante della complessiva valutazione cri-
tica. In taluni ambienti che verso Scaligero e la sua 
Opera avevano già stabilito i canoni dell’ortodossia, 
questo non fu compreso, al punto che girarono diver-
tenti voci sul mio ennesimo tradimento aggravato da 
un gastronomico contorno di funghi allucinogeni. In 
realtà la corrente rappresentata da Don Juan era ma-
gistrale nell’uso di alcune sfere e stati dell’etere, ma 
totalmente cieca nei confronti dei mondi spirituali. Per 
essa il vero astrale era una minaccia (l’Aquila) per la 
coscienza personale. 

Però alcune nozioni ascetiche di fondamento sono coniate con grande felicità d’espressione. A 
mio parere l’immagine di “fermare il mondo” è accomunabile al Silenzio Occulto, ma sottolinea 
vigorosamente le grandi implicazioni di questa tappa della coscienza. Per quei vecchi stregoni 
estremo-occidentali, l’uomo comune con il suo continuo, accecante dialogo interiore, crea un mondo 
a sua immagine, meno reale di un fondale di cartapesta: Schopenhauer sarebbe d’accordo, la 
psicologia in parte converrebbe, l’occultista sa che ciò è radicalmente vero. Se il ricercatore ferma il 
continuo dialogo interiore, ossia domina il pensiero ordinario e mantiene con la massima continuità 
possibile tale inusitato non-pensare, può anche uscire dal teatrino del mondo conosciuto per 
metter piede su terreni ignoti e respirare con l’anima. 

 

Certamente il Silenzio non s’improvvisa e non si apparenta a nessuna delle centinaia di forme di 
rilassamento psicofisico che vengono spacciate, ormai anche in Oriente, come meditazioni. La con-
fusione si è fatta tale che il significato di meditazione è stato sepolto nel mondo contemporaneo 
sotto uno spesso cumulo di assurdità e idiozie su cui è inutile intrattenersi per quanto queste ap-
paiono come fatti. Invece è piuttosto grave, nel contesto che qui si tratta, l’incapacità religiosa, 
esoterica e antroposofica, di realizzare che le Vie spirituali che ci hanno calamitato, anche se ce ne 
fosse una per ciascuno di noi, dunque tante o tantissime, hanno o avrebbero in comune come 
nucleo fondante l’anelito a rintracciare la nostra Patria spirituale, dunque, in un modo o nell’altro, 
un elementare bisogno di trascendimento, che inizia sempre con il tentativo di una o piú azioni 
interiori. Nei confronti di un deliberato lavoro nell’anima, è l’inerzia, la passività, che domina. Com-
prendo e compatisco la passività dei molti esseri a cui non è stata ancora data alcuna possibilità di 
conoscenza (e nemmeno questo è completamente vero, perché in tanti l’evolversi dell’anima, este-
riormente irriconoscibile, si manifesta assai spesso in difficili sacrifici e dure prove, apparentemente 
esteriori, ma che modificano e maturano l’interiorità), mentre in esoteristi e antroposofi, allegramente 
intenti ad opinare, schematizzare, formulare ecc., immersi nel sottile piacere dell’autocompiaci-
mento, l’esenzione dall’azione interiore è una colpa grave. Persino la pratica del Rosario, snocciolato 
dalla vecchietta nella penombra della Compieta, supera in qualità le moresche affabulazioni dei 
teorici dei Misteri. 

Cari lettori, condividiate o meno le mie parole, posso, per quel poco che mi è concesso, assicurarvi 
che, per il nostro normale metro di giudizio, il Mondo Spirituale, cioè gli Esseri Creatori, sono 
“immensamente” severi (oppure buoni come la folgore) e pesano sulle loro bilance (come ripete in 
molti modi Maître Philippe) ogni nostra azione. È bene ricordare che la valutazione divina e quella 
umana hanno poca coincidenza, ma per la vita in pratica è utile ricordare che ogni nostro supera- 
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mento, a qualsiasi livello si esplichi, è accettabile per il Cielo, e tutto il resto di cui sovente andiamo 
fieri è un bello zero, comunque giudicato negativamente. È Legge, non dissimile a quanto regola 
impeccabilmente la natura sensibile: tutto quello che l’uomo produce tangendo con il subumano, 
non passa i confini dello Spirito. 

Però è anche vero che fare gli esercizi, quali essi siano, non può mai essere soltanto una ri-
proposta tecnica di quanto è stato assimilato con la lettura. Già la lettura, quella con cui sovente 
ci si presenta, può essere solo un passaporto fasullo, un contenitore vuoto. Spiegando l’ampio 
ventaglio della realtà, ci sono coloro che leggono per la prima volta Teosofia e le parole si tra-
sformano in immagini pregne, dotate di propria vita, mentre per altri la medesima lettura fa il 
paio con l’acquisto di banane dal fruttivendolo. I testi donatici da Rudolf Steiner, nonostante i ri-
schi insiti nelle traduzioni (generalmente preferisco le edizioni d’annata perché tradotte da valenti 
cultori dell’antroposofia, bilingue dalla nascita), andrebbero almeno letti con la piú alta attenzione 
possibile, interpunzioni comprese, anche se la prosa sembra piana e la scelta dei vocaboli piutto-
sto semplice. Tutto sommato, per molti non sarebbe neppure una sorta di sacrilegio se la lettura 
s’arrestasse per molto tempo a poche pagine: spesso sono frasi assai brevi quelle che superano la 
barriera della testa (intellettualismo) e scendono a germogliare come forza al centro dell’anima. 

Vorrei a questo proposito ricordare nuovamente Giovanni Colazza. Come molti sanno, al di là 
dalle rivisitazioni di maniera, fu, tra i tanti aspetti di una vita palese ed occulta, il perno di quel-
l’irripetibile esperimento che è stato il Gruppo di Ur (e anche il motore della catena operante, fatto 
che i bibliografi ed i bibliomani non sanno o preferiscono ignorare), mentre Evola ne fu il direttore 
organizzativo e letterario. Colazza, in accordo a degli obblighi sovrasensibili, non scriveva nulla. 
Per quello che è stato il contributo documentale dei partecipanti, Colazza (sotto lo pseudonimo di 
Leo) parlava ed Evola scriveva. Talvolta pasticciando un poco: come ad esempio è accaduto per un 
passo importante dell’articolo intitolato Avviamento all’esperienza del corpo sottile, in cui alle pagine 
59/60 (Vol. I, Ed. Tilopa-Roma-1980) Evola scrive: «si consegue sentendo lontana e al di sopra di noi 
la nostra testa, quasi che essa fosse esteriore a noi» (il corsivo è originale), dando alla frase il senso 
della comunicazione di un esercizio fondamentale. Non era e non è cosí. La frase di Colazza de-
scriveva soltanto un notevole aspetto della fenomenologia dell’esperienza. Pertanto la frase origina-
ria, in tutta probabilità poteva essere: «si realizza quando si sente lontana...». Quasi una sciocchezza 
se non si pensa a quelli che in buona fede si sono esercitati per prendere... fischi per fiaschi! 

Considerate le ultime righe come un piccolo contributo alla verità oppure una mia digressione. 
A pagina 296 dello stesso volume, Colazza in un successivo articolo dice: «Queste note si rivolgo-

no a coloro che non hanno soltanto letto ciò che ho esposto fin’ora; ma che di fronte agli insegna-
menti hanno sentito e voluto». Alcune righe piú sotto ribadisce piú dettagliatamente: «Di fronte a 
ciò che viene comunicato, non bisogna reagire e afferrare soltanto con la mente (questo è il primo 
ostacolo che incontra l’insegnamento occulto, e che può arrestare e neutralizzare tutto), i pensieri 
devono invece dar luogo ad immagini viventi e queste debbono venir sentite. Voglio dire che lo 
stato che viene descritto deve essere immaginato come formantesi in noi – quasi come se noi 
stessi lo “inventassimo” – e contemporaneamente avere e trattenere nel cuore un corrispondente 
stato di sentimento». 

Sono parole semplici e inascoltate, piú o meno alla pari di quelle scritte da Rudolf Steiner a 
pagina 17 di un suo testo fondamentale (L’Iniziazione, O.O. 10, Ed. Antroposofica, Milano 1971): 
«Un determinato atteggiamento fondamentale dell’anima deve servire d’inizio. L’occultista chiama 
questa disposizione fondamentale il sentiero della venerazione, della devozione, di fronte alla verità 
e alla conoscenza. Soltanto chi possiede questa disposizione fondamentale può divenire discepolo 
dell’occultismo» (il corsivo è mio). Osservate come il termine “fondamentale” venga riscritto tre volte 
su quattro righe, e magari rileggete la frase che ho evidenziato. Forse tra chi legge queste righe ci 
saranno (e ci sono) quelli che penseranno: “Troppo alla lettera; è fideismo spinto. Lo ‘Steiner dixit’ 
è insopportabile e le imposizioni sono in contrasto con l’anima cosciente”. Se questa è la loro opi-
nione (coerentemente mantenuta durante gli studi scolastici e poi alle lezioni di guida…), beh, se 
la tengano! D’altronde esiste da sempre un codazzo di poveri diavoli che non vogliono comprendere 
nulla se non le proprie ‘immani’ sofferenze e le ‘abissali’ contraddizioni che lacerano la loro anima: 
incompresi dal mondo, da Steiner, da Scaligero e, permettetemi, pure da chi scrive, persi come 
sono in una personalissima e ingarbugliatissima presunzione blindata. Chi pensa e sente in tal 
maniera non vuole conoscere affatto la Scienza dello Spirito che, se viene vissuta operativamente, 
sviluppa senza limiti indipendenza e libertà; e ancora: le esperienze interiori corrette possono 
andare allo stesso passo con lo sbalordimento che ti prende quando scopri che l’esperienza 
coincide, sino nei piú minuti particolari, con quanto viene espresso da Steiner e Scaligero anche  
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nei singoli aggettivi usati: il rispetto e la devozione per queste individualità sono andati crescendo 
nel vostro articolista anche per questi avvenimenti, testati sul campo. Perciò, a chi è disposto a 
seguire con spirito di amicizia queste note, è sinceramente doveroso ricordare che senza un cuore 
caldo di devozione e venerazione è possibile capire tutto fuorché le Vie Sacre. 

Non v’è uomo (“normalmente organizzato”) che non possegga una fiammella di questo fuoco. 
Occorre solo distinguerla dalla banalità e dai fuochi impuri, difenderla e alimentarla senza paura. 
La devozione e la venerazione per la conoscenza e la verità (occultisticamente conoscere e realizzare 
sono la stessa cosa) non sono un sentimento: la confusione deriva dal fatto che questo e quelle 
occupano la stessa sede, ma ‘quelle’ sono uno stato interiore e, come tale, stabile oltre le tempeste. 
Come ogni stato interiore, esso può essere alimentato, coltivato e sviluppato ulteriormente. 

Con una minima buona volontà è possibile scoprire che qualsiasi immagine e ogni percezione, 
mantenute nella loro risonanza in un attimo meditativo, in cui non si pensa ulteriormente, non si 
deduce, portano al cuore. Nutrono il calore dell’anima. Il calore dell’anima è il sangue dell’Antro-
posofia Vivente. Parlare di antroposofia come negli ultimi decenni si usa in diverse comunità è un 
involontario atto di necrofilia: si insepolcra il vivo e si va a spasso col morto. 

 

Quando con la concentrazione si dominano i pensieri e si attiva la volontà e con la meditazione 
si scalda l’anima, le forze sono in equilibrio attivo e allora è facile realizzare il Silenzio: si potrebbe 
affermare che il Silenzio diventa una intima necessità. Può succedere che il Silenzio si instauri da 
sé e ti rapisca, anche nel mezzo di una festa fragorosa. Esso è una tappa del lavoro interiore, ma è 
una tappa con molti gradini: il silenzio dell’ego e il silenzio dell’Io sono in linea, ma diversi. 

Il primo gradino è quello che si consegue perché il pensiero è stato volitivamente dominato: esso 
è una sorta di passaggio obbligato, ma finché lo si raggiunge dopo la concentrazione, seduti im-
mobili in una stanza silenziosa per pochi minuti, è solitamente una tensione interiore supportata 
dalle azioni precedenti e dall’immobilità corporea. Però è comunque un inizio. 

Un grado superiore di silenzio potrebbe venir sviluppato indirettamente: a) con il progredire della 
forza-pensiero nella concentrazione, quando ci si sia resi capaci di togliere da quest’ultima ogni 
traccia di parola sub-vocalica; b) con l’abituarsi a brevi meditazioni distribuite a volontà nell’arco 
giornaliero. Tali meditazioni possono consistere in una parola o un’immagine tolta dalle comunica-
zioni di Scienza dello Spirito, o ancora, da un fenomeno naturale. Le piú semplici sono anche le 
migliori. Facciamo qualche esempio, magari ricordandoci che sulla Via del Pensiero l’attività messa 
in moto è piú importante dell’oggetto che la supporta: basta l’isolamento che deriva dalla certezza 

che nei prossimi tre minuti nessuno chiederà 
una vostra risposta o che non stiate viag-
giando in corsia di sorpasso in autostrada, 
alla guida. Prendete, ossia evocate, una parola 
che, magari soltanto oggi, impressioni la vo-
stra anima: Coraggio, Luce, Logos, Folgore ecc. 
Non ripetetela come pappagalli: frenatevi! Evo-
catela una volta soltanto e ponetevi in silen-
zioso ascolto dell’eco interiore che essa ha pro-
vocato. Provate e riprovate con desta serenità: 
quando funziona è come una delicata vibra-
zione, comunque avvertibile, che si espande 
nell’anima. Ogni intervento arresta l’esperien-
za che già dura poco; poi si ascolti paziente-
mente il nulla successivo per uno o due minu-
ti ancora. È ancora piú semplice rievocare un 
fenomeno naturale che, se portate un poco di 
giovinezza dentro, quale sia la vostra età bio-
logica, vi ha incantato per la sua caratteristica 
o per nessun motivo plausibile (una goccia di 
rugiada pendente dalla curva estremità di una 
foglia, la luce del sole riflessa da un bianco 
granito, il continuo flusso di un torrente ecc.). 
Evocate l’immagine e permettete che l’impres-
sione/sentimento irraggi in voi, senza aggiun-
gere altro, evitando il compiacimento estetico. 
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Non sforzatevi di trattenerla, e quando va via attendete ancora un poco. «Ma non devo fare proprio 
nulla?»  mi si chiederà. Infatti, posso dire che tutto ciò è anche la palestra del non-fare personale. 

Questi piccoli esercizi possiedono diverse implicazioni – e in realtà non sono piccoli esercizi 
– poiché tutto nella vita dovrebbe diventare meditazione. 

Il Silenzio può venir sviluppato direttamente, però occorrono tempo, pazienza e buoni muscoli 
interiori. Il principio è semplice: si porta il pensiero potenziato dalla concentrazione (dopo la 
concentrazione, oppure staccandosi da essa appena si ravviva o in momenti del tutto diversi, in 
questo ultimo caso però, quando si è capaci di contemplare, nella concentrazione, l’immagine fi-
nale) a un nulla silenzioso e quieto, “raccogliendo intorno ad esso i poteri dell’anima”. È bene ri-
cordare che la forza-pensiero persiste ma raccolta in se stessa. Si tronca di netto il pensiero 
dialettico e anche le eventuali immagini. Quando ciò riesce, l’esercizio consiste nello sviluppare 
(prolungare) il silenzio in qualità e durata. La pratica indica con un sentimento liberatorio di 
interiore riposo la realizzazione dello stato di silenzio. Se un moto d’insofferenza insorge all’im-
provviso, non reagire ad esso, realizzando adialetticamente che è una cosa qualsiasi: esterna ed 
estranea al silenzio. Essere indifferenti a tutto. 

Il tempo che si impiega nell’esercizio del silenzio è per principio un fatto individuale, inoltre 
risente interiormente del grado e della profondità raggiunta ed esteriormente del tempo concesso 
dagli obblighi della vita corrente. In alcuni casi varrebbe il detto “piú è meglio” anche tenendo 
conto della straordinaria ‘timidezza’ animica, purtroppo presente nei cultori di Scienza Spirituale. 
Il silenzio non fa male! Anzi guida l’anima verso il proprio originario essere, verso il Fondamento, e 
questo è un immenso beneficio per la sua natura, e di conseguenza, per il corpo: in particolare 
per lo stravolto sistema nervoso e per gli organi di senso. Se, come per qualsiasi disciplina, inter-
vengono stanchezza, sonnolenza e l’incapacità di mantenere alla perfezione lo stato di silenzio, 
si concluda con calma l’esperienza. 

 

Con la pratica prolungata nel tempo, il silenzio interiore può divenire una condizione stabile 
dell’interiorità come nella vita ordinaria è la propria casa a cui si torna dopo aver svolto il lavoro; 
ma il paragone non è esaustivo, poiché concentrazione e silenzio interiore formano nell’anima un 
assetto permanente che ci permette di mantenere una parte di noi immobile e imperturbata anche 
quando si sia del tutto immersi nelle vicende del mondo, intendendo con questo termine pure le 
azioni e le rappresentazioni che paiono nostre ma appartengono in sostanza al mondo esteriore. 

«Si elimina il pensare, se accogliamo l’intero contenuto percettivo, riempiendocene completa-
mente, piú intensamente di quanto, come di solito, quel contenuto viene attenuato dai pensieri, 
dalle rappresentazioni» (R. Steiner, I confini della conoscenza della natura, O.O. 322, Ed. Antropo-
sofica, Milano 1979, p. 99). Con questa premessa possiamo tornare a quanto Colazza indicava 
come disciplina basilare nel primo dei suoi articoli citati in precedenza (Avviamento all’esperienza 
del corpo sottile), ossia di avvertire una speciale risonanza interiore davanti al percepito che ini-
zialmente è quello fuori di noi, poi piú avanti, quando risulta possibile, si volge l’attenzione verso 
qualsiasi moto o impulso dell’anima, finché al senso di sé corporeo si sostituisce o si aggiunge uno 
nuovo, piú ampio, mobile ed a-spaziale. Il silenzio è la condizione base dell’esperienza. Esso è la 
prima forma di immobilità interiore che permette al sovrasensibile incantato intorno a noi di resu-
scitare dalla fissità della (nostra) caduta. Si faccia una lunga passeggiata tra boschi e prati con la 
mente ricondotta al silenzio, magari mantenendo lo sguardo rivolto a qualche albero distante o al 
mare d’erba sottile nel suo moto ondoso provocato dal vento, oppure all’invisibile aria che riempie 
lo spazio di una radura (per l’occultista l’aria è tutt’altro che invisibile). Nelle prime fasi (positive) 
dell’esperienza può essere necessario un cuore coraggioso, poiché ciò che si osserva acquista 
intensità. Nell’ordinario non sperimentiamo intensità dal mondo ma solo immagini. Ora tutto si in-
tensifica e l’anima non esercitata può sentirsi minacciata, aggredita e si spaventa subito. Diverso è il 
caso di chi ha sviluppato lo stato della devozione e venerazione: con esso non si respinge l’espe-
rienza ma anzi la si incontra con gioia. Piú esattamente la contemplazione silenziosa intensifica 
quello che il Dottore chiama venerazione, che diviene dinamica o “estasi attiva”. Tutto diventa pos-
sente: è Volontà operante quella che ci viene incontro (vedasi di Rudolf Steiner: Il Mondo dei Sensi 
e il Mondo dello Spirito, O.O. 134, II Capitolo) e cresce ancora: qualcosa ci balza dentro... oppure è 
da dentro che qualcosa incontra quello che c’è fuori. In definitiva è come se la triade composta 
dall’oggetto, dall’anima e dallo spazio venisse modificata. La spazialità si altera o svanisce, e 
l’oggetto e l’anima si fondono partorendo una rapida immagine vivente. 

Piú in generale diventa ormai possibile avvertire, correlata a ciò che si osserva, una nota, una 
impressione animica, che però proviene dall’oggetto osservato. Ma occorrerà maturare un silenzio 
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piú intimo e profondo (Scaligero lo chiamava “profonda quiete” e anche “riposo”) per favorire la 
discesa della coscienza verso il suo vero centro, analogicamente corrispondente al cuore. 

Naturalmente la grande difficoltà non sta nella tecnica. Non dobbiamo dimenticarci che tutte le 
azioni umane sono interiori (non esistono per l’uomo “azioni esteriori”) e poiché l’uomo è un essere 
spirituale, esse sono anche morali e implicano delle scelte.  

Per addentrarsi in quello di cui accenno nelle precedenti righe occorre, con vita e discipline, 
agire su scelte radicali: si tratta di morire al mondo personale o, se volete, scendere da esso (fermare 
il mondo) e fare, con il punto di autoconsapevolezza che permane, alcuni passi concreti in ciò che 
per lo stato di esseri fisio-psichici è ignoto e pare persino (alla coscienza usuale) inumano. Non im-
porta che ciò si realizzi per un quarto d’ora o per sempre: occorre la medesima attitudine, un gran-
dissimo coraggio e un ‘atomo’ di vero amore per lo Spirito. Nessuno incolpa nessuno ma, diciamoce-
lo francamente, sono forze che mancano a quasi tutti i sostenitori della realtà dei Mondi Spirituali. 

 

La capacità e la possibi-
lità di sostare lungamente 
nel silenzio interiore – sia 
per una condizione d’obbli-
gata immobilità causata da 
un malanno o un inciden-
te, sia utilizzando un’intera 
giornata di cammino solita-
rio in natura, in un bosco o 
sulle alte vie di montagna – 
possono produrre risultati 
eccezionali. Succede che si 
avvia un temporaneo risve-
glio di sensi sottili, e nel ca-
so della lunga camminata 
silenziosa, dapprima si per-
cepirà il significato delle 
rocce, dei laghetti, la loro 
interazione extrasensibile; 

poi appariranno gli esseri elementari: all’inizio come labili impressioni, poi sufficientemente perce-
pibili. In questo caso occorre mantenere davvero imperturbabilità e silenzio: non tutto ciò che si 
vede ha caratteristiche carine o buffe! Sembra che questi esseri apprezzino (a modo loro) la pre-
senza di asceti silenziosi, e una moltitudine di essi ti accompagna per lunghi tratti di strada. 

Anche i luoghi quieti ma assai piú mondani, ad esempio i parchi pubblici e frequentati, sono 
fonte di sorprese. Voglio descrivere una tra tante esperienze possibili, non priva di implicazioni 
che lascio alla riflessione di chi mi legge. Avevo accennato alla percezione silenziosa dell’aria che 
nel vedere comune sembra soltanto ciò che non si intromette quando guardiamo le cose vicine o 
lontane. Ora invece l’aria diviene visibile e la avvertiamo alla stregua di una sostanza minerale 
dotata di forme in continuo movimento; poi la sentiamo come se ad essa si aggiungesse sostanza 
animica. Ma questa non le appartiene, poiché esala dall’attività interiore umana. Si riconoscono 
(nell’aria) istinti, sentimenti e pensieri. Questa impressione è sorprendente, perché tali istinti e 
sentimenti sono assai diversi da come vengono normalmente conosciuti quando essi vivono dentro 
l’uomo, cioè dentro noi stessi. Ma è su un fatto singolare che volevo indirizzarmi: si percepisce con 
netta chiarezza la differenza, tra tutte le emanazioni di pensiero, di quelle di coloro che pensano o 
discutono con passione di argomenti spirituali! Compresi i piú goffi e disarticolati. Il vostro narra-
tore ne fu cosí colpito che, quasi superando i limiti della decenza e sfiorando di sicuro il ridicolo 
ad imitazione dell’ispettore Clouseau, fece il possibile per ascoltare poi da (molto) vicino le persone 
che parlavano tra loro, e ha sempre ricevuto conferma sensibile di quanto era, per cosí dire, mani-
festo nell’aria che circondava tali persone. I pensieri che abbiano un minimo contenuto spirituale 
irraggiano nel mondo circostante un elemento diverso da tutti gli altri pensieri pensabili! 

Non andrebbe comunque dimenticata la disciplina della parola: essa non porta direttamente al 
Silenzio (ma nei Monasteri sí; in quei luoghi l’obbligo del silenzio funziona: dall’esterno all’interno), 
però ridurre, con un po’ di disciplina cosciente, la montagna giornaliera di sciocchezze che esce 
dalla nostra bocca, anche se si parla poco, fa bene a noi stessi, all’Umanità e all’intero Universo. 

 

Franco Giovi 


