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Redazione 
 

) Caro Franco, alla luce delle tante discussioni che imperversano da ogni parte, ti chiedo di 
rispondere ad una domanda assai breve: il tuo punto di vista sull’azione interiore e sulla concentra-
zione ed il suo limite. Sono stato breve? Un caro saluto. 

Piero Mesiano 
 

Caro amico, sono io che devo ringraziare te. Poiché la tua domanda non è ovvia, non lo sarà mai: 
essa è, per cosí dire, il centro di tutto. Non nel senso sapienziale ma in pratica. Che la pratica sia abis-
salmente distante dalla teoria, è forse il fenomeno piú grave che l’antroposofia ha trovato sul suo 
cammino: l’inciampo gravido di conseguenze. Fortunatamente ciò non è il tema che hai posto. Ti avverto 
da subito che, essendo nella sua natura di un’esperienza umana intima e individuale – anche quando 
venga svolta correttamente secondo le proprie leggi che in pratica sono diverse da quanto l’anima speri-
menta di solito – è praticamente impossibile dare in parole il modello. O meglio, questo è stato fatto 
da Massimo Scaligero. Ritengo sia un dovere di alto rispetto ricordare a tutti i lettori come Scaligero sia 
stato, ai nostri giorni, l’individualità piú limpida, qualificata e autorevole nel comunicare, con logica 
adamantina, il senso del pensiero e della sua ascesi. Consiglio caldamente la lettura completa e alla 
presenza di tutta l’anima (come quando si affronta un pericolo mortale) di almeno qualche suo scritto. 
Sottolineo inoltre che, per avvicinarsi alle nostre teste dure, con il Manuale pratico della Meditazione 
o con le Tecniche della Concentrazione interiore, Scaligero ha fatto l’impossibile: condensando il 
nucleo dell’Insegnamento in poche, iniziali pagine. In chi questo continua a non voler comprendere, 
c’è da ritenere come pregressa una tragica subordinazione a un danno cerebrale o a una straordinaria 
forza d’odio (lasciando un po’ in pace il karma che, come il ferro, se riscaldato, si rimodella). Dovrei 
citare anche la curiosa categoria dei negatori del giorno dopo: genía di squallor cortese che non merita 
una virgola tra spazi vuoti. Nessuno tra questi esseri comprenderà mai che ‘tradire’ Scaligero è tradire 
la Scienza dello Spirito e con essa Rudolf Steiner. 

Dove qualcuno pensasse ad una acritica subalternità capitatami per infauste e indefinite cause, 
sbaglia alla grande. Il destino mi portò allo studio serrato della Filosofia della Libertà e, dopo poco, 
ai primi testi di Scaligero: un binario e due rotaie che attraversarle per lungo mi triturò un decennio, 
combattuto giornalmente con spirito critico perché ero pienamente cosciente che era la mia vita e non 
chiacchiere la posta in gioco per cui stavo lottando pensando quei pensieri. Spesi dieci anni tra con-
fronti, dubbi, giudizi critici espressi con la massima autonomia possibile, e non fui solo ma confrontavo 
ogni pensiero che spremevo con alcuni amici, incredibilmente leali. Questo al punto che, finalmente 
connessomi con Scaligero direttamente, gli incontri con i molti suoi ‘devoti’ mi lasciavano un senti-
mento di forte estraneità, come fossi… “un marziano a Roma”, non incontrando a quell’epoca nessuno 
che vivesse nel pensiero di Scaligero. È però anche vero che l’incontro personale con Scaligero mi 
marcò dentro una impressione ancora viva e crescente, che mi permette di vedere con trasparente 
immediatezza (anteriore al giudizio) la vera statura interiore dei tanti “personaggi importanti” che il 
destino mi ha poi posto innanzi. 

E su quanto ho scritto con piena sincerità, poi, come al solito, ognuno giudichi come vuole. 
Allora: pensiero e concentrazione. Il pensiero abituale è il passivo involucro o strumento di tutto 

men che di se stesso. La minima sensazione di vitalità che pare giustificarlo come esso appare, è data 
dalle emozioni, dai ricordi e dalle brame. Liberare il pensiero da questa passività è l’operazione per cui 
si realizza la forza-pensiero che, nella zona metafisica simboleggiata spazialmente dalla testa, è parte 
del mondo di forze creatrici chiamato “mondo eterico”. 

Il passo essenziale, eluso dal sapere, rifiutato da tanti, respinto da molti, incompreso dai piú, è quello 
di trasformare il pensiero da scopo sufficiente della vita interiore comune a strumento o veicolo dello 
Spirito. Al ricercatore si aprono due vie: rimanere sul terreno ordinario in cui si giudica, si correla e si 
deduce su ogni cosa, anche sullo spirituale – pensato come un dato piú nobile o piú segreto – oppure 
praticare con coraggio e dedizione un’opera concreta attraverso la quale giunga a realizzare l’inutilità del 
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giudizio, delle deduzioni ecc. Insomma l’inconsistenza di tutti i propri pensieri, azzerandoli per percepire il 
valore potente della forza-pensiero. Il pensiero, totalmente sottratto ai significati, viene percepito come una 
corrente di forza/luce. Tale corrente apre la strada del cuore eterico (è la via d’incontro del Logos eterico) 
che permette di percepire/sentire il pensiero macrocosmico, attivo universalmente e operante nella nostra 
intera struttura. La concentrazione è l’asse portante delle esperienze indicate, ove l’assunzione di testi o 
generiche disponibilità animiche o pratiche armonizzanti sono soltanto burle inutili. Per l’operatore essa si 
presenta organizzata su molti livelli. In effetti l’operazione è semplice ma l’uomo è complicato, e con 
queste complicazioni sue deve fare i conti. Magari evitando da subito le ulteriori dialettiche che, credimi, 
non finirebbero mai. Chi può, coltivi un sentimento di fondo: la Concentrazione non è uno tra i tanti esercizi, 
ma è il piú possente Rito che l’uomo possa officiare. È l’Arte della piú alta magia dei tempi nostri. È la via 
di Michael: discorsivamente rimuginabile e che perciò rimane segreta: nel pensiero cosciente si desta 
l’elemento puro della volontà. La volontà pura, senza oggetto (senza brame) diviene un auto-volersi del 
Volere: è il veicolo di Michael e della Forza di cui esso è veste. Contro la Concentrazione esiste un esercito, 
sempre rinnovato con truppe fresche, di figure il cui tratto comune è la totale carenza di esperienze meta-
dialettiche: magari se ciò fosse solo effetto di un’impotenza personale, potrebbe venir parzialmente sostituita 
da assenza di pregiudizi, onestà e logico rigore. Non è cosí. Anzi maggiore è la brama di ‘essere qualcuno’ 
con il codazzo biforcuto di discepolume e di responsabilità spiritual-organizzative, minima o nulla è una seria 
disciplina che porti ad uno straccio di obiettiva esperienza. In parole povere è necessaria una scelta fon-
damentale tra la vanità personale e la ricerca trascendente: trascendente nel senso che deve trascendere i 
soggettivismi e le traduzioni volte al basso che i castrati spirituali portano volentieri con sé. Tra i falsi indi-
catori, tra ipocrisia, menzogne e parole vuote, regna una gran confusione: parlano di controllo del pensiero 
scambiandolo per concentrazione e viceversa, indicano pericoli per il sentire e il volere, e se poi leggo opi-
nioni del tipo “si provi prima a volere e dopo a pensare” osservo un caos in cui il minimo epistemologico è 
finito in fondo alla fossa delle Marianne. A questo punto di non ritorno è impossibile comprendere come la 
concentrazione sia già volere in atto e come il sentire arresti (finalmente) la sua funzione inferiore. Al punto, 
scrive il Dottore in un mantra fondamentale per l’asceta, che “l’umano sentire quieto svanisca”. È sempli-
ce: l’ordinario pensiero è l’unica attività che contrasta lo Spirito, falsificando quelle forze che chiamiamo 
sentire e volere. La reintegrazione del pensiero al proprio principio originario riabilita tutta l’anima (e il 
corpo) alla sua realtà spirituale. In pratica significa attivare un impeto straordinario che porti il soggetto 
pensante alla morte di sé e oltre essa. Chi è capace di tanto? Verrebbe da rispondere: “Nessuno”. Ma non 
sarebbe completamente vero. Il soggetto può accrescere forza illimitatamente, ed è con questa forza in 
eccesso che la ‘natura’ può venir superata. Tecnica, allenamento e rafforzamento progressivo sono ciò che 
occorre. Poi, come ho già detto, i livelli di realizzazione sono tanti e variano per ogni operatore, ma sono 
anche ignoti e incomprensibili per i venditori di antroposofia, i ciarlatori ed i ciarlatani. Le modificazioni 
della coscienza sono le tappe della Via, e soltanto presso ognuna di esse acquista significato qualche 
ulteriore esercizio per il quale, sia detto per inciso, quello che trovi scritto nei testi è solo una conferma di 
quanto si è già compreso per esperienza: un’occhiata alla cartina stradale durante un viaggio. Di piú: la 
lettura sbalordisce poiché, sebbene l’indicazione scritta permanga esatta alla virgola, ora si comprende che 
quello che si era compreso era del tutto diverso da ciò che credevamo fosse una indicazione compresa: 
come la strada è diversa dal segno tracciato sulla cartina. 

Cosa: si comincia dominando il pensiero che ci domina... ed è un lavoro lungo e faticoso. La gente ama 
i separé terminologici, ma pure questi sono autolimitanti: col coraggio del santo o del ladro, appena possi-
bile si tenti la Concentrazione, focalizzando l’attenzione tutta su di un oggetto di pensiero e basta. Non giu-
dicare poi che il meglio è stato assai breve: in effetti la totale continuità dell’attenzione è breve per tutti. 
Poi, durante la giornata si ritenti. 

Quanto: il piú possibile. Mica è una passeggiata! Però dopo subentra con chiarezza la sensibilità per il 
quanto che riesce dallo sforzo sterile. Nemmeno questa è una regola assoluta, poiché nessuno ti obbligherà 
a non tentare, talvolta, il ‘molto di piú’, su base infrequente. Che usi la quantità o l’intensità il senso è lo 
stesso: superare i limiti, quasi sempre autoimposti. Lo si sappia o meno. Caro Piero, i miei fraterni saluti. 
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) Ho una richiesta per il Dottor Franco Giovi. Dopo diversi anni di lavoro ho avuto un crollo 
piuttosto drammatico dovuto all’eccessivo affaticamento: viaggiavo di continuo per contatti con clienti 
in tutta Italia. Mi sembrava di essere un nomade senza fissa dimora, dormendo e mangiando in alberghi 
e ristoranti, sempre fuori sede. Sto lentamente riemergendo dall’esaurimento – dopo una terapia a base, 
purtroppo, di psicofarmaci – credo soprattutto grazie ad un ritrovato amico d’infanzia che mi ha fatto 
avvicinare all’antroposofia ed a sane letture, compresa quella della vostra rivista on-line. Ora che mi 
sento meno “fuori di testa”, diciamo abbastanza riequilibrato rispetto al momento peggiore passato, 
vorrei sapere se dopo l’esperienza avuta ho la possibilità di intraprendere una disciplina come quella 
della Scienza dello Spirito, eseguendo anche le tecniche da lei specificate nelle sue risposte ai lettori, o 
devo considerare che per questa “tara mentale” che mi ha temporaneamente bloccato sia consigliabile 
rimandare a tempi migliori (fra qualche anno) la pratica, privilegiando per il momento solo la lettura. 
La ringrazio per il consiglio, che seguirò scrupolosamente. Cordiali saluti,  

 

O. C.  
 

Caro signor Oreste, la sua situazione è unica perché è la sua, però è anche la situazione di tanti che 
sono costretti a capriolettare nel caos febbrile che spudoratamente viene chiamato “ottimizzazione 
razionale del personale, dei mezzi ecc.”. Con tanti auguri per la quasi certa disintegrazione dell’entità 
umana naturale. Ecco come diventa indispensabile, per non venire trascinati in una sorta di annien-
tamento, non tanto “una via spirituale da seguire” formalizzata da un nome e da astratti princípi, 
quanto un eroico rafforzamento di sé secondo le vere e concrete leggi che sono alla base dell’integrale e 
integra entità umana. Se si volge all’osservazione della giornata trascorsa, osserverà molte cose che 
non luccicano affatto: automatismi nell’azione, esasperati flussi di pensiero (chiamiamolo pensiero 
per carenza terminologica) tutti o quasi stimolati dal flusso secreto dalle surrenali, mondo e fatti che 
spazzano, come reali tempeste (e spesso sommergono) la debole baracca in cui vivacchia incerta la 
coscienza di sé. Insomma una mirabile sintesi di contro-discipline per, alla fine, dar di matto. Evento 
che la legge di fatto, sensibile ai costi e alle generose visioni superdemocratiche, ha cancellato dalla 
società e dal vocabolario. Non si può dar di matto perché il matto non esiste. Rimangono in campo 
tre opzioni: la cura privata, il suicidio e l’energico lavoro su se stessi, fatto con coscienza, conoscenza 
e azione. Per brevità e per il precipuo indirizzo della nostra Rivista, tralascio le prime due e, se le va, 
parliamo della terza. 

Allora, come lei stesso scrive, privilegi la lettura. Peccato che non abbia scritto cosa legge: io, 
come sempre, consiglio i testi fondamentali del Dottore: Teosofia, La Scienza Occulta e La Filosofia 
della Libertà (quest’ultima, prendetemi pure per un eretico senza speranza, non la consiglierei in pratica 
a chi manchi di una solida cultura umanistica e filosofica: ho visto troppe persone perdere 10/20 e 
piú anni della loro vita solo per  metter su famiglia con una terminologia ad essi del tutto aliena. 
L’alternativa, descritta da Scaligero, di uno studio condotto e guidato da un Iniziato, è (sarebbe) una 
gran cosa, ma ordinariamente è alquanto improbabile. Viceversa uno studio soltanto colto e analitico 
del testo vale troppo poco). Stia attento che il mio non è un precetto ma solo un giudizio testato sul 
terreno della realtà smascherata. Per giungere alle stesse esperienze indicate dal testo di Steiner, le 
indico di Scaligero Il Trattato del Pensiero Vivente (qualcuno, leggendo una simile blasfemia, sarà 
colmo d’orrore, mi spiace ma è proprio cosí) e, visto il suo sofferto percorso, le consiglio caldamente 
la lettura di Meditazione e Miracolo, pure di Scaligero, che non è un testo secondario ma solo piú 
invisibile di altri, in cui oltre la struttura, in sé curativa, trova anche indicazioni di profondo impatto 
operativo d’effetto talvolta immediato. Di grande importanza per l’anima è l’assunzione dei concetti 
che trova nella Scienza Occulta: risanano e ampliano l’idea (l’immagine) dell’uomo. Per proprietà 
transitiva, di lei stesso. Se prendiamo le mosse da una immagine e un sentimento di noi stessi deformato e 
contratto, le nostre azioni saranno sane, ampie e vere? Non stiamo a prenderci in giro! Ciò è talmente 
fondamentale da divenire, non ottemperato, una delle concause principali dell’ottusità alquanto palese 
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che gira nei Circoli dello spiritualismo assieme all’eclissi totale del Sacro nel sentire. L’unico errore 
possibile, e qui ripeto con le mie parole quello che il Dottore ha esplicitato un numero infinito di volte, 
è che il libro venga letto superficialmente. In primis si chiede soltanto che sia letto con calma, pensan-
do pensiero dopo pensiero, il pensiero del testo, scansando il di piú che vorrebbe affollare la nostra 
mente. Questi testi valgono piú come manuali operativi che come libri di cultura spirituale: vanno letti 
per dare esperienza all’anima anche se recano un sapere: l’esperienza è il centro, quello che si impara è 
il bordo esterno. Dunque la lettura non sarà continua e scorrevole, ma si soffermerà ad ogni impressio-
ne del cuore. Mai domandarsi “in quanto tempo?”. Si sostituisce al calendario e all’orologio il tempo 
dell’anima che per il mondo è sconosciuto. Se una frase, un’immagine o alcune righe sembreranno in-
comprensibili, le riprenderà quante volte sarà necessario affinché non rimangano parole ma si trasfor-
mino in pensieri chiari come la luce. 

Quello che le ho detto forma di fatto un buon esercizio, e cosí i confini tra il ‘leggere’ e il ‘fare’ 
cominciano a scomparire, anche perché, osservati spregiudicatamente, tali confini fanno parte delle 
nostre costruzioni mentali di comodo. Pensi: il Soggetto è identico, l’attenzione è la stessa, lo slancio 
interiore muove dalla medesima fonte. Tanto do nella lettura, altrettanto darò nell’esercizio. È la stessa 
pianta: il tronco è la lettura, la disciplina occulta è il fiore e la trasformazione della coscienza è il profumo 
che si espande nell’Infinito. 

Ora parliamo degli esercizi. Testimonianze autorevoli e dirette confermano che Rudolf Steiner dava 
immediatamente esercizi all’interlocutore. Testimonianze dirette ma molto meno autorevoli (come la 
mia) confermano che Massimo Scaligero faceva la stessa cosa. Il ‘ma’ in ambedue i casi potrebbe es-
sere quello, non secondario, che sta nella capacità di vedere quale sia la necessità intima del visitatore. 
E poche righe non basterebbero comunque. Però ho constatato che una anche minima assunzione dei 
5 esercizi fa sempre bene. Ne ho scritto lo scorso anno, ora cerco una maggiore semplificazione. 
 

1. Controllo del pensiero: giornalmente, almeno per 5 minuti, ordini volontariamente il pensiero. 
Volga tutta l’attenzione interiore ad un oggetto assai semplice, richiamando pensieri logici sulla 
sua natura. Senza preoccuparsi della qualità delle immagini. Importa solo che l’attenzione rimanga 
dedita, senza interruzioni, all’oggetto evocato. Cambi giornalmente l’oggetto, poi con la pratica lo 
mantenga per una settimana o piú. Sempre alla stessa ora con il corpo nella medesima posizione 
(seduto e diritto). 

2. Iniziativa nell’azione: trovi nella giornata, predeterminando l’ora il giorno prima, pochi secondi 
per compiere un’azione che le sia totalmente indifferente (es.: riempia d’acqua un bicchiere in 
cucina e lo vuoti in bagno). È essenziale dare all’atto l’importanza che si riserva a ciò che ci 
interessa. 

3. Equanimità: abituarsi a sospendere le reazioni spontanee: restare fermi quando verremmo trasci-
nati. Si tenti ciò anche per pochi secondi. Può preparare l’esercizio con situazioni immaginate: poi 
cancelli le immagini e ‘senta’ l’immobilità dell’Io. 

4. Positività: vedere il bello e buono di cose e situazioni. Non se lo rappresenti ma lo veda! C’è, ma 
è meno appariscente del brutto. I precedenti esercizi sono indispensabili per essere capaci di 
esercitare uno sguardo che contrasta con l’ordinario atteggiamento dell’anima. 

5. Spregiudicatezza: volga qualche momento lo sguardo a cose e pensieri come fossero nuovi, mai 
visti. Sospenda il giudizio e guardi in silenzio. L’esercizio potrà dirsi realizzato quando avvertirà 
che tutto intorno a lei è l’ignoto che si rivela. 

 

Questi esercizi possono venir svolti a molti livelli. Non sono mai ‘facili’, perché noterà che contra-
stano con il normale indirizzo delle forze dell’anima. La sciatteria è inammissibile. Svolga il secondo 
dopo essersi impadronito del primo, senza dismettere il primo e cosí via con tutti gli altri. L’insieme 
può sembrare molto, ma stiamo parlando di istanti e minuti: è la mente che tenta di imbrogliarci. I 5 fanno 
bene all’anima e al corpo. A mio parere esiste solo una controindicazione: non devono mai essere sosti-
tuiti da rappresentazioni o atteggiamenti inventati: devono trovare sempre un riscontro reale. Chi finge di 
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farli e li immagina soltanto, troverà prima o poi l’esaurimento nervoso. Si impratichisca con calma e 
determinatezza senza irrigidimenti animici: dopo fatti li dimentichi e non badi per moltissimo tempo 
agli interessati suggerimenti dell’anima, non conoscendo ancora quella parte di essa che è del tutto 
contraria al terribile fatto che lei prenda le redini. 

Caro Amico, spero di non averla delusa. Le poche indicazioni che le ho scritto sono molto di piú 
di quanto viene generalmente svolto davvero. Inoltre, per quanto le sia possibile aggiunga un pizzico 
d’umorismo al sapore del mondo. Le auguro con tutto il cuore un buon lavoro. 

 
) Caro sig. Giovi, trovata la sua e-mail le scrivo direttamente. Il problema che desidero sotto-
porle è quello degli esercizi. Io leggo con attenzione, credo, i libri antroposofici che mi danno molto. 
È come se nascesse in me una persona piú grande e forte. Lei parla assai spesso di fare gli esercizi, 
come anche un mio amico. Mi perdoni ma io non me la sento di farli. Sembra complicato poiché 
sento in me un rifiuto e anche un tormento proprio perché non li faccio. La mia domanda è questa: si 
può non farli oppure sbaglio nel non farli? Le chiedo cortesemente di rispondermi qualcosa nel merito. 
Anticipatamente la ringrazio.  

Claudia T. 
 

 Cara lettrice, come sempre sono grato a lei e agli altri amici che mi scrivono (ma dove ha “trovato” 
il mio indirizzo? Non sulle Pagine Bianche, spero!) perché cosí mettiamo a fuoco alcuni riflessi della 
Via interiore che sono pensati e sentiti, magari sottotraccia da alcuni, oppure saltellano come veri 
tormentoni su e giú per l’anima di altri. Come diceva Terenzio: «Sono un uomo e tutto ciò che è 
umano mi appartiene». Amici miei, respirate profondamente il senso universale di queste parole oppure 
calatevi con esse nel Silenzio: fate una cosa o l’altra e vedrete il mondo aprirsi. In ampiezza e pro-
fondità. Ponete le domande dei singoli in questa condizione dell’anima e troverete pure in voi qual-
cosa che mai uguale ma non estranea ha solcato o solcherà i vostri cieli. 

In effetti, non tutti accolgono con animo aperto e lieto l’invito a fare gli esercizi. Sentono in ciò 
una costrizione insopportabile che anzi diventa la molla del rifiuto. Risalire immediatamente agli Dei 
Ostacolatori come potenze causanti il respingimento, non è in sé sbagliato: lo affermava Plotino e 
Rudolf Steiner lo spiega in cento modi diversi. Però se pensiamo solo quelle immagini stiamo forse 
dimenticando il soggetto umano e la sua biografia in divenire: cioè una realtà non meno importante. 
Scaligero sottolineava spesso che i piani sono molto diversi. Ogni azione compiuta dagli Ostacolatori è 
assoluta e definitiva, poiché essi operano nell’eterno, mentre l’anima umana viaggia velocemente nel 
tempo, sicché nell’eterno momento in cui intrappolano per sempre il topolino, esso è fuggito dalla 
gabbia. Questo essi non possono comprendere: vengono frustrati continuamente. L’umanità dell’uomo 
si dipana e risorge nel continuo andare avanti. In ogni superamento di un impulso istintivo, di rappre-
sentazioni divenute cliché abituali, di umoralità invadenti ecc. l’uomo vince gli Dei. Se a ciò aggiun-
giamo un sano impulso a conoscere, la voluta tensione di comprendere che nonostante i tanti piccoli 
ostacoli procede con lo studio delle Scienze Spirituali, possiamo concretamente sperare che la Via 
verso l’infinito si sia, in qualche modo, aperta. 

Ma in questo non c’è nulla di meccanico, automatico. Taluni in cuor loro desidererebbero che la 
Sacra Scienza fosse assimilabile ai princípi che paiono regolare gli effetti tecnologici: dove premendo 
bottoni e pulsanti innesco mirabili processi – per i piú del tutto misteriosi – che si concretizzano in 
quello che ho desiderato. Non sto a parlare male del pensiero tecnologico, ma se mettiamo le cose al 
posto di competenza, osserveremo che, a differenza delle “magnifiche sorti” evocate da alcune caria-
tidi che disonorano pure le rovine di quanto veniva chiamata Filosofia, i pulsanti delle meraviglie 
possono venir maneggiati anche da diverse specie animali con una certa disinvoltura e con il piacere 
della fruizione. L’esempio è pesante ma rispecchia in basso la tremenda inerzia di chi crede che la 
partecipazione a conferenze e letture sia in sé una causa sufficiente di maturazione interiore. Siete liberi 
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di non credere a me, ma allora fate voi lo sforzo di guardare le situazioni degenerate che questo modo 
di non agire che non è taoistico ma è tamas, pigrizia, automatismo, ha portato nei circoli che detenevano 
un quid esoterico, dalla Massoneria di ieri all’Antroposofia di oggi.  

Cara lettrice, con la dozzina delle precedenti righe, supporrà che abbia sparato alla luna dimenti-
cando il tema ma, forse, cosí non è. Poiché sembra che lo stravagante esercizio del dimenticare il senso 
fondante della Scienza dello Spirito esondi (ai miei tempi si diceva “straripi”) un poco tanto nelle 
coscienze strapiene di cultura antroposofica: per agguantare le deità avverse, che è come prendere 
Godzilla col secchiello, si dimentica sempre il Soggetto – sembra davvero che l’Io sia il misterioso 
terzo incomodo – sebbene appaia, ad ogni evidente osservazione, il fulcro intangibile di tutta l’Opera. 
Dal primo passo in poi. Forse all’inizio, nel buio del sensibile, lo si avverte poco... ma chi è quello che 
si mette in gioco quando decidiamo di agire secondo realtà obiettiva negandoci all’attrazione 
dell’abitudine o alla passiva pregustazione del piacere? E in generale chi è colui che vede ogni nostro 
pensiero, ogni nostra azione e la gioia o la sofferenza che ci afferra? Solo con la disciplina interiore si 
distingue nettamente cosa di noi sia il cavallo e chi sia il cavaliere: il primo gradino di libertà cosciente. 
Ma sono tanti i momenti in cui ciò confusamente avviene – comunque avviene – in ogni uomo dotato 
di tutte le sue parti costitutive. Piú volte al giorno e per tutta la vita. Che iattura! Sembra che ci sia un 
Io profondo che ci costringe ad evolverci beffandosi della nostra tetragona incapacità a fare qualcosa 
di buono e di vero. 

Lei scrive di non essere pronta e lo sente come un problema: che non si senta pronta non è un problema: 
è saggezza dell’anima. Probabilmente non esiste uomo al mondo che possa dire l’opposto: «Eccomi, sono 
pronto». Se sente ciò come un tormento è un ottimo segnale: la spina penetrata in lei sale inesorabilmente 
verso la sua coscienza, e questo fa male all’anima. Credo che tutto stia procedendo secondo le leggi inte-
riori. Alla vita del mondo si nasce nel dolore della madre. Anche i gradini della coscienza superiore esi-
gono sofferenze, e la rinascita nello Spirito esige una sofferenza corrispondente, cioè infinita. Lo schema 
(mi scuso della parola) è questo: dapprima, come lei stessa ha scritto, si diventa piú grandi e forti, poi 
occorre il coraggio di diventare fortissimi: questo si ottiene solo dalla disciplina interiore. Eccedenti nella 
forza, come ho scritto ad un amico lettore. Tale “eccedenza” permette all’asceta l’impossibile cioè il 
concreto superamento di sé. È solo un superiore atto della Volontà: quella dell’Io vero che appare come 
altro-da-noi: da noi contrastato persino con la disciplina interiore. Essa in realtà è l’ultima barriera. 
L’ultima velleità dell’io corporeo: dell’ego. Il senso occulto di quanto sorpassa ogni disciplina è presente 
nelle parole del Battista: «Bisogna che Egli cresca e io invece diminuisca». 

Bastano poche righe per disegnare tutto (o quasi) il quadro. Ramakrishna assentirebbe, ma poi non 
sarebbe d’accordo sui ‘tempi’ che per tutti noi sono lunghi o lunghissimi. Certo, dipende dal passato, dal 
karma e persino dal futuro che coabita secondo le necessità del Mondo spirituale, ma cara amica (tocchi 
ferro e faccia scongiuri) una vita è terribilmente breve: il sogno di una notte! Possiamo però sostituire il 
tempo che manca sempre con l’intensità. Con l’intensità si può fare molto anche in cinque minuti. E si 
impara l’intensità con gli esercizi. Però occorre persuadersi di questo: esserne profondamente persuasi. 
Dapprima abituandosi ad usare una logica serrata e del tutto obiettiva, poi giungendo a sperimentare le 
pure leggi della logica: il pensiero libero dai pensieri. Per giungere a questa esperienza, che è alla base di 
tutta la Scienza dello Spirito, basta pensare rigorosamente pensieri che portino a risalire il percorso, ossia 
che non decadano nei soliti pensati ma guidino il pensatore all’atto interiore che permette l’intuizione 
viva del momento pensante. Gli Iniziati hanno scritto libri formativi in tal senso: costruiti per fornire al 
soggetto pensante il percorso qualitativo per portare ad atto consapevole tale processo: di Rudolf Steiner 
trova Verità e Scienza e La Filosofia della Libertà. Di Massimo Scaligero pressoché tutta l’Opera e, in 
particolare Il Trattato del Pensiero Vivente. Legga in pensieri connessi uno di questi, con comprensione 
attiva, con la massima destità di cui è capace. Non c’è nulla di facile in questo lavoro! Poi (è un “poi” 
senza certezze temporali) proseguirà con gli esercizi di pensiero come fossero il gesto ininterrotto 
dell’atleta perfetto. Cara Claudia, le auguro uno splendido lavoro. 
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) Caro Franco, una domanda telegrafica: mi fai l’elenco delle varianti della concentrazione? 
 

Marco 
 

Caro Marco, farò quel che posso, ma senza troppa telegrafia. Cominciamo subito, però ti avverto 
che è già tutto sparso negli articoli e nelle risposte. 

La concentrazione non è il piú conosciuto “controllo del pensiero”. In pratica si comincia con il con-
trollo e si arriva alla concentrazione. Non è un salto da una condizione ad un’altra: quando si diviene capaci 
di controllare i pensieri, si continua indirizzando tutta l’attenzione su un unico pensiero. Questa non è una 
riduzione ma il principio di un’intensificazione: semplicemente si concentra tutta l’attività pensante su di 
un unico pensiero che è equivalente a tutti i pensieri pensabili, poiché il processo è sempre lo stesso. Il 
controllo è il lungo preludio, la messa in moto di una attività pensante predeterminata e totalmente voluta. 
Con il controllo del pensiero ci troviamo subito davanti a due scelte, quella di (tentare di) fare benissimo o 
di fare un pasticcio. Per essere breve non commento questa frase, supponendo che tutti capiscano cosa ho 
detto. Non esistono però steccati fissi, cioè un rigido ‘prima’ ed un altrettanto fisso ‘dopo’. Ognuno fa 
quello che può e giunge dove arriva. Saltiamo anche oltre l’ovvio (che si presenta come il piú durante gli 
esercizi) ossia le infinite difficoltà che intervengono sempre. Ci sono, lo sanno tutti e chiudiamo la pagina. 

Ciò di cui chiedi – le varianti – non modifica nulla della struttura dell’esercizio, ma aiuta l’operatore 
a non quietarsi troppo presto: integra lo sforzo della volontà, la dedizione dell’attenzione. In casi parti-
colari le varianti possono presentarsi come un possibile livello superiore dell’esercizio. 
a) La descrizione dell’oggetto va fatta, va svolta logicamente, ma la sua importanza si limita all’ac-

censione di un pensiero attivo, voluto e dominato. Normalmente con essa si compie un percorso, 
usando parole e immagini. La tendenza comune è appesantire, arricchire, allungare tale percorso. 
Invertire questa tendenza: togliere parole, commenti, aggettivi. Depauperare al massimo: poche 
parole elementari, alcune immagini e basta. Non esiste alcun problema di esattezza. Non studiate 
le tappe di fabbricazione dell’oggetto, tutti gli usi possibili ecc. La sua funzione nell’esercizio è 
solo una prima necessità della forza-pensiero che non possiede ancora le ali per volare nel vuoto e 
nemmeno di pensare una manciata univoca di pensieri senza l’ausilio della percezione sensibile. 
Quello che conta è solo il percorso logico voluto e ininterrotto e, per inciso, l’assoluta non-importanza 
dell’oggetto che non deve richiamare nell’anima interessi, valori, giudizi estetici... insomma si attiva 
l’esercizio e si spegne ogni possibile moto personale dell’anima. L’interesse per l’oggetto dovrebbe 
essere quello che una pietra prova per i presocratici. 

b) L’esercizio della concentrazione (ricostruzione compresa) non va prolungato all’infinito, ma è 
generalmente breve. Lentezza o velocità di percorso appartengono al carattere e ai mutevoli bisogni 
dell’individuo: c’è chi ha bisogno di tempo per obiettivare ogni pensiero e chi no: oppure l’una e 
l’altra vale, per la medesima persona, in periodi diversi. Massimo consigliò a molti di iniziare la 
giornata con un esercizio abbastanza accurato.  

 Se l’esercizio sembra corto (e insoddisfacente) si può ricominciare daccapo, ripetendo il percorso 
non meccanicamente. 

c) L’attenzione può venir rafforzata ripercorrendo il percorso iniziando però dalla fine e terminando 
con il principio (ciò sottolinea la pura funzione pratica della ricostruzione dell’oggetto). 

d) La quantità: non va sottovalutata. Per molto tempo sostituisce la qualità o intensità che non si 
possiede ancora: il paragone con lo sviluppo muscolare è il migliore: quello che non puoi fare in 
una sola volta diviene possibile con un duro e prolungato allenamento ripetuto. 

e) Abituarsi a eseguire l’esercizio a occhi aperti. Non subito, ma prima o poi: ciò controlla brutal-
mente il tuo vero grado d’attenzione e dedizione al percorso. 

f) Se si è capaci di concentrazione, fare il solito percorso fino alla concentrazione, che ci è familiare, 
con le sole immagini: questo è già il livello della ‘famosa’ imagine-sintesi. Massimo consigliava 
un uso ‘parsimonioso’ di tale operazione. 
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g) Se si ha tempo e fegato, tentare qualche volta una o due ore di esercizio continuo (con la ripetizione 
di esso) con tutto il pacchetto regalo: dolori fisici, nausee e tormenti animici per tutti i gusti, lasciando 
l’operatore alquanto stanco e piú o meno distrutto e disgustato. Sono possibili interessanti ripercus-
sioni nella vita di sonno o di sogno. 

h) Non preoccuparsi della “imagine-sintesi” nella pratica. Terminato il percorso di ricostruzione del-
l’oggetto, ‘tenere’ il piú possibile: l’ultima immagine o la prima o la piú facile o quella che ci 
viene successivamente. Non importa minimamente che sia bella o brutta o strana: basta che con-
tenga/mantenga il significato che normalmente si è capaci di evocare quando, per prendere un 
cucchiaio, non andiamo a prendere un tappo. È importante che tale percezione interiore continui 
indisturbata per piú tempo possibile. Il pensiero è movimento e rimane movimento anche se 
l’attenzione concentrata tiene ‘ferma’ l’immagine. Dopo tanta pratica di percorso questo atto è 
difficile, ma la capacità aumenta con la pratica. Rimanendo una operazione comunque breve: la 
chiave è la volontà piú del pensiero. 

 

L’attenzione dedita alla sola immagine è il salto qualitativo: inizia il silenzio e la concentrazione di 
tutte le forze (la moralità è la continua scelta dell’Io nel sostenere l’attenzione e con essa il volere che 
ora è davvero impersonale). Il volere non va assolutamente percepito (crollerebbe l’esercizio e la mi-
nima liberazione dal corpo).  

Il gradino successivo è il poter ‘guardare’ con uno sforzo sempre minore l’immagine evocata. In 
realtà lo sforzo aumenta, ma viene percepito sempre piú come Quiete (è paradossale e non sono 
impazzito): almeno due sono le caratteristiche salienti: l’indifferenza dell’Io per l’operazione e la 
capacità di contemplare un’immagine che è come se si reggesse da sé. Tale apparente indipendenza 
dell’immagine fissa o in movimento come per propria spontaneità, ha altre caratteristiche, tra queste: 
l’immagine sembra possedere una completa autonomia e può tramutarsi o altro (impressione di luce, 
o il famoso “niente” che però c’è), mentre noi avvertiamo un senso di liberazione mai sperimentato; 
inoltre quello che era lo sforzo noto si pensiona o inverte totalmente le sue caratteristiche: ora il con-
tinuarsi della disciplina sta nella nostra capacità di immobile quiete. Noi stiamo fermi e il pensie-
ro/immagine o altro si muove. Siamo sulla soglia di quelle esperienze interiori che il Dottore caratte-
rizza con termini prima incomprensibili o, piú spesso, compresi al contrario: “...mi abbandono a ciò 
che pensa in me”. 

A questo punto (ma anche prima, è individuale un po’ tutto) sparisce ogni significato di pensiero del 
pensiero della concentrazione: se cade il significato cade pure il soggetto che ha sostenuto il significa-
to: cade l’Io personale, il pensare personale. Rimane Colui che percepisce e la Forza che si è sempre 
nascosta oltre il pensiero. Credo che indicare ciò discorsivamente sarebbe un errore: siamo sul portale 
di forze trascendenti che sono ‘folgoranti’. 

Ancora: Massimo consigliava, a chiusura dell’esercizio, un momento di assoluto silenzio interiore, 
a qualcuno una breve elevazione dell’anima al Logos o gratitudine al Mondo spirituale. Sono stati che 
possono affacciarsi da sé qualora l’anima sia stata ‘sfiorata’ da vere forze spirituali. Comunque sia, 
attitudini o condizioni svolte con brevità e sobrietà. 

Terminata l’opera, si torni alla cosiddetta normalità: non aggiungere pensieri e giudizi, non tentare 
di mantenere qualcosa dello stato d’animo precedente. Dimenticare tutto. Poi, se qualcosa succede, 
succeda. Ma non a causa di pensieri in libertà o fantasie. Nel sensibile attenersi al sensibile. 

Caro Marco, non credo di aver raccolto tutto, e avrei comunque dovuto sottolineare ad ogni riga che 
ho descritto un percorso familiare. Non credo esista una ‘scaletta’ che vada bene a tutti. Anzi confido a te 
e agli amici che leggeranno la tua sulla Rivista, di trarre poco dalle precedenti righe che non desidero 
siano causa di problemi a nessuno. Massimo diceva spesso: «Mettici piú forza» e con ciò diceva tutto.  

Un caro saluto a te e alla tua sposa. 


