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Considerazioni 
 

Comincio dal puzzle perché in fondo 
è una forma elementare di mosaico. 
Nel mosaico la rappresentazione è fatto 
compiuto, nel puzzle deve appena com-
piersi; un disegno originario spezzettato 
in frammenti deve venir ricostruito con 
santa pazienza. 

Assecondando la parte meno seria 
della mia natura, adesso mi diverto a 
complicare il gioco a costo di disgustare 
eventuali concorrenti. D’altra parte, il 
puzzle si chiama anche “rompicapo” pro-
prio per questo. 

Provatevi dapprima a giocare senza 
sapere quale sia il disegno iniziale da 

ricomporre; questo sarà il passo N.1. Poi, passo successivo N. 2, prendete a caso un’abbondante 
manciata di tesserine e buttatele via senza riguardi. Infine, sempre che stiate ancora al gioco, 
sforzatevi di immaginare, da quel che vi resta in mano, quale sia il disegno da compiere e trovate 
il modo per costruire da voi, in via del tutto artigianale e casalingo, i pezzettini che mancano al 
compimento del quadro, di cui, ovviamente, ignorate pure le dimensioni e la forma finali. 

Sono convinto che gli aderenti al gioco proposto non saranno numerosi e credo nemmeno 
molto entusiasti di partecipare ad un simile guazzabuglio d’incognite. 

Eppure, guarda caso! a questo gioco cosí difficile, accidentato ed apparentemente enigmatico, 
partecipiamo tutti, dal primo all’ultimo essere umano esistente sul pianeta Terra (l’ordine è 
puramente alfabetico). Solo che non lo sappiamo, ne siamo ignari, anche se gli abbiamo dato 
un nome ed un valore preciso: è la vita che stiamo vivendo, alla quale tutti siamo tenacemente 
attaccati, qualunque essa sia e comunque si svolga. 

Dimenticavo: non sappiamo nemmeno quanto tempo abbiamo a disposizione per terminare 
la prova. 

Esiste una serie innumerevole di pubblicazioni (saggi, tesi, monografie, conferenze ecc.) 
incentrate sul tema del “Male”. I titoli si evidenziano nei contenuti piú specifici e altisonanti: 
Le origini del Male; Il male che c’è in noi; Il male, malattia dell’evoluzione; Esiste il Demonio?; 
Inferno e Paradiso, due mondi a confronto; Il male nei secoli; Diavoli, Demoni & Satanassi; Storia 
dell’esorcismo, e via cosí. Viene quasi il sospetto che ci sia un forte interesse a sapere cosa sia il 
Male e da dove esso provenga. 

Mi sono chiesto: perché mai non c’è un interessamento altrettanto deciso verso il Bene? 
Poi ho capito: l’interesse c’è, ma è trascurabile, passa in seconda linea. È poca cosa, non af-

fascina, non ammalia; è brodino da convalescenti. E poi, in ultima analisi, diamo tutti per 
scontato il fatto di sapere cosa sia il Bene. Per una sorta di incantesimo collettivo, il Bene è 
sentito genericamente cosí: godere di ottima salute, vivere una vita agiata, spensierata e allegra, 
possedere un bel conticino in banca, avere accanto persone simpatiche, esteticamente accet-
tabili e che dimostrino in ogni occasione di volerti bene, stimarti ed esserti fedeli e devote. 
«What else?» dicono negli USA a coronamento dell’American dream, premessa indispensabile e 
traguardo promesso del ciclo biografico. 

Si può ora capire meglio perché si fa tanto parlare sul “mistero del Male”; se il Bene lo cono-
sciamo nel modo appena illustrato, con quale faccia pretendiamo d’andare a cogliere il senso del 
suo opposto? Che ne posso sapere delle tenebre se non ho mai conosciuto la luce? O se, peggio 
ancora, ho dato per scontato l’averla conosciuta? «La luce? Non è quella che splende quando fa 
giorno? Quando c’è il sole in cielo e tutto s’illumina?». Piú semplice di cosí… 
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Meno male che ogni tanto arriva qualcuno a dire: «Signori, scusate: ma qui c’è sotto ben altro» 
(almeno per i primi tempi costui risulta normalmente piuttosto antipatico ai propri coevi; è 
storicamente provato). 

Pare dunque che tutti vogliano scoprire i misteri del Male dimenticando che una delle ragioni, 
se non l’unica, per cui non riescono a conoscerlo consiste nel fatto che sanno poco o niente del 
Bene. Ma evidentemente il Male deve avere un particolare fascino, dal momento che la specula-
zione discorsiva e letteraria si prodiga molto in quella direzione. 

Allora come spesso accade in questi casi, cerco di mettere un po’ d’ordine nei pensieri. Cosa 
ne so del Bene e del Male? Sono in grado di formulare qualche giudizio capace di reggersi auto-
nomamente e di non squagliarsi come neve al sole alla prima obiezione critica? Ho dati precisi e 
riferimenti sufficienti per impostare il problema in modo corretto? Nel cristianesimo molti grandi 
pensatori e filosofi, da Sant’Agostino a Pascal, hanno sostenuto che il Male non ha una sua esi-
stenza oggettiva, ma insorge come alterazione, corruzione o negazione del Bene. 

Per quanto ammirevole e piena di forza argomentativa, non credo che questa definizione 
possa oggi considerarsi di per sé soddisfacente. Come si fa a definire un valore col dire che è 
tutt’altro del contrario di sé? Chiunque, anche digiuno di razionalismo comparativo, capisce 
che l’amore è l’opposto dell’odio, che il vero è l’inverso del falso e che il vigore fisico si contrap-
pone all’astenia. Ma non per questo s’accontenterà di definire l’odio “un’assenza di amore”, il 
falso “una carenza di vero” e prenderà l’astenia per una generica “riduzione della vigoría”.  

Premesso che il Bene maggiore in senso assoluto non può esser altro che il Dio Creatore del-
l’universo, ecco quindi che il ragionamento successivo porta ad affermare che il Male dovrebbe es-
sere una forma smorzata del Bene, ossia del divino, quindi alterata e priva di parte dei suoi poteri.  

Contro un tale ragionamento è sempre possibile sostenere che una diminuzione di virtú 
riguardante il divino, non solo lo farebbe decadere dall’essere per l’appunto, divino, ma non 
sarebbe possibile neppure azzardare la semplice ipotesi, perché l’Essere Perfettissimo, in quanto 
tale non potrebbe mai piú essere suscettibile d’alterazione. O è perfetto o non lo è. Se lo è non 
può far altro che rimanere com’è. E se non lo è, non c’è nessuna cosa al mondo che lo possa far 
diventare perfetto. 

Certo, argomentare sul Bene/Male cominciando dalla vetta della montagna non è un gran-
de idea, e facilmente si cade in equivoci e confusioni. La teoretica ontologica è un campo vastissi-
mo, e in quanto tale dovrebbe venire molto dopo l’aver capito qualcosa di piú sull’esistenzio-
logia caduciana, che al di fuori del chiostro aulico, si risolve in «Cosa voglio fare io dal momento 
che mi trovo qua?». 

In tutti i casi, meglio osservare le cose partendo dal basso dove, generalmente parlando, 
abbiamo eretto le nostre capanne. In altre occasioni ho speso fin troppe parole per dire che 
l’essere umano si muove entro una fascia di “libertà d’azione”, biotica e spirituale, cioè fisica e 
metafisica, che riguarda e nel contempo limita il pensare, sentire e volere. Attraverso la facoltà 
conoscitiva, questa fascia può divaricarsi o restringersi (ove vi sia una ricaduta a stadi pregressi, 
perché nel divenire anche loro possono concorrere a modalità dell’andare avanti) e sembra pro-
seguire all’infinito. Ma verso dove? Verso il Bene o verso la sua assenza, cioè il Male? Sono due 
mète che appaiono estremamente diverse, e l’una sembra proprio voler escludere l’altra. 

Anche qui c’è da pensarci sopra, perché la cosa si presenta decisamente ingarbugliata. 
Diciamo subito che pensare, sentire e volere normalmente funzionano assieme; variano però, 

a volte anche di molto, nelle percentuali: nell’intuizione astratta e disinteressata il pensare la 
fa da padrone, nella passione d’amore il volere (cieco e istintuale) comanda sul sentimento e 
tira a rimorchio il pensare; nel progettare e perseguire qualcosa di illecito, antisociale o addi-
rittura disumano, il pensare si mette a servizio del piú tortuoso volere egoico, tagliando fuori il 
sentire, le c.d. ragioni del cuore, e in buona parte anche quelle della testa. Dal che si deduce 
che le cose marciano nel verso buono e positivo quando fra queste tre forze vige un’armonia 
tale da congiungerle e saldarle; in tal caso la coscienza dirige l’orchestra e sa quale sia la per-
centuale esatta d’ogni forza impiegata. 
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Accadendo il contrario, ci troviamo nel marasma piú completo; la coscienza ammutolisce e 
al suo posto resta un’anima sconvolta, costretta a svolazzare come una foglia al vento, con tutti 
i pericoli che un tale turbinío comporta. 

A questo punto si sarebbe tentati di dire che il Bene potrebbe essere la ricerca, la tensione 
umana verso l’armonia, mediante la composizione proficua e fattiva delle forze interiori. Di 
conseguenza, chiameremmo Male lo sconquassamento dell’anima (ad opera di cause, tanto 
endogene quanto esogene) col pensare, sentire e volere non piú guidati correttamente nei ritmi 
e nella misura adeguati, ma anzi, impennati e conflittuali con la vita, con il mondo, e perfino, 
non di rado, con se stessi. 

Abbiamo cosí un piccolo punto d’appoggio per una provvisoria conclusione: Bene è armonia, 
compostezza e concentrazione interiori, Male è sconnessione, conflitto e disunione; in pratica 
uno scostamento o una perdita di contatto tra la coscienza intesa come bussola psico-morale 
dell’individuo, e l’anima a cui in tal caso viene sottratto il suo riferimento fondamentale. 

Questa opinione si regge tuttavia sul ritenere che nella sostanza, il Male e il Bene siano due 
modi opposti, ma ambedue umani, d’interpretare la vita, di relazionarsi con essa. 

Eccoci finalmente al quid: Bene e Male sarebbero dunque delle rappresentazioni soggettive? 
Per quanto ne so, potrebbe anche darsi, ma abbiamo una caterva di smentite in merito, alcune 

molto recenti e di notevole spessore, tali da togliere la voglia anche al piú agguerrito dei pensa-
tori di sentirsi arrivato ad una mèta che possa dirsi conclusiva; quella oltre la quale non oc-
corre piú trovare argomenti, perché la sua evidenza li renderebbe inutili. 

A parte il fatto, per alcuni forse trascurabile ma invece molto importante per gli estimatori del 
lumen logico, che dall’opera gnoseologica di Rudolf Steiner si evince senza dubbio alcuno che è 
impossibile provare l’esclusivo carattere di soggettività del percepire, e quindi, di conseguenza, al 
di là di quanto possiamo conoscere tramite sensi e raziocinio, resta un’oggettività di fondo non 
eliminabile con la semplice scusa di non essere preparati a coglierla, autorevoli pontefici, prede-
cessori di Papa Francesco – Montini, Wojtyla e Ratzinger – hanno a loro volta dichiarato, nel 
corso della loro reggenza e in piú occasioni, che il Male Assoluto (considerato oggettivamente 
una vera e propria entità demoniaca) non è una proiezione ideale della mente o parto subconscio 
di anime perturbate, ma è un’entità reale esistente e consistente a tutti gli effetti.  

C’è quindi un’oggettività del Male? 
Abituati ad una conoscenza del reale fin qui esplicata attraverso varie forme di dualismo, 

molte di stampo manicheo, non esitiamo ad appioppare la stessa dicotomia su scala iperbolica 
anche alle problematiche speculative dell’ontologia, sostenendo che là dove c’è un Dio ci deve 
per forza essere pure un contro-Dio. In fondo lo sostiene anche la scienza: se esiste una forza, 
deve esserci la corrispondente controforza. 

Del resto chi segue la Scienza dello Spirito, avrà sicuramente incontrato entità infere che si 
ricordano con i nomi di spiriti arimanico-luciferici, Ostacolatori, asura, fino a culminare nel-
l’AntiCristo, che in base a quanto si dice nelle sedi piú erudite, è presente tra noi in questa 

epoca ed è attualmente operante. 
Penso che molti, anche non accoglienti quest’ordine 

di pensieri, e senza citarlo mediante l’appellativo sud-
detto, se ne siano comunque accorti dall’insieme dei 
fatti del quod plerumque accidit.  

Abbiamo avuto inoltre sott’occhio esempi di fenomeni 
non spiegabili con il nostro attuale sapere e che ricon-
ducono i nostri passi sui sentieri già battuti dell’Opus 
Nigra, della Magia, della Stregoneria, per scendere in 
basso fino alla superstizione comune, alla pratica del 
malocchio e ai filtri d’amore, o all’Astrologia ridotta allo 
spettro di se stessa ed esposta negli stand di certe fiere, 
delle quali è difficile andar fieri. 
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Se esiste l’Esorcista deve esserci anche un’anima umana prigioniera del Maligno, e viceversa. 
Questa è l’opinione espressa formalmente secondo logica ma vissuta interiormente secondo 
vuoto di conoscenza riempito di ciarpame paravotivo. 

Tutto ciò per riprendere in mano il problema di prima e riformularlo cosí aggiornato: Male, e 
ovviamente Bene, hanno dunque un’essenza oggettiva, indipendentemente dal modo in cui 
posso rappresentarmeli? 

Ci troviamo di fronte ad un puzzle che almeno inizialmente propone poche tesserine, le quali 
sembrano non innestarsi tra loro in modo regolare: succede. Succede anche a chi non sa che 
sta succedendo. Di norma, per quanti ne abbiano un vago sentore, arriva lo sconforto; si dice 
“game over”; impossibile continuare per impraticabilità del gioco. 

Invece è proprio qui che viene il bello! Perché la capacità pensante umana è in grado, se lo 
vuole veramente e se il sentire ed il pensare le forniscono l’appoggio dovuto, di costruire i “nessi”, 
infinite serie di nessi. Per quanto teorici, ipotetici e astratti, i 
nessi sono importantissimi, perché pur su bassa scala rap-
presentano una primissima artigianale, balbettante, creazio-
ne dal nulla. 

Nel nostro laboratorio interiore, grazie alla meravigliosa 
ed inesauribile facoltà del pensare, possiamo costruirci le 
tesserine mancanti del puzzle, secondo fiuto, intuizione ed 
esperienza, tenendo sempre conto che si tratta di prove 
sperimentali, senza alcuna pretesa di valenza ufficiale, ma 
comunque costruenti una strada che prima non esisteva e 
che ora, con continui perfezionamenti, ritocchi e aggiusta-
menti, può diventare percorribile. Il gioco si fa audace ma 
deve essere un’audacia che si accompagna a una buona 
dose di modestia e di consapevolezza dei propri limiti. Altri-
menti sarebbe tracotanza e finiremmo come Icaro. 

Abbiamo detto che il massimo Bene (Dio) non è suscetti-
bile di cambiamento. Eppure noi conosciamo una forma di 
cambiamento che trasforma l’essere, lo proietta nel divenire 
senza per questo perdere il valore intrinseco dell’identità originaria che aveva, ma anzi rafforzan-
dola vieppiú proprio in virtú di questo moto centrifugo. 

È l’amore, l’irradiarsi al di fuori di sé, il volersi nell’altro, il donarsi, il sacrificarsi: tutto ciò non 
è solamente letteratura agiografica ed essoterica, è un modo umano che – ogni tanto – illumina le 
nostre vicende, ed il fatto che sia poco praticato non cambia per nulla la causalità del suo offrirsi 
in modo del tutto spontaneo e informale. 

Non ho intenzione di ricamare sull’eventuale relazione tra la “deflagrazione dell’amore divino 
in altro da sé”, e il Big Bang con il quale la scienza ricollega la nascita del nostro universo; ma 
so che chi ama si trasforma, e se l’amante è Dio stesso, allora il Suo volersi trasformare non 
può essere estraneo alla genesi e al divenire di tutto il cosmo. Poteva l’onnipotenza del divino, 
al fine di mantenersi dentro la perfezione, escludere da Sé l’amore che va oltre se stesso? 

Non è neanche mio desiderio porre l’accento sul fatto che il «Padre manda il Figlio», ed «Egli 
abitò fra di noi e noi abbiamo udito la Sua parola…»; ma non mi è possibile fare a meno di 
cogliere all’interno di questi passi evangelici (che sono numerosi, ripetitivi quasi insistenti su 
un tema preciso) la possibilità che l’Onnipotente abbia deciso dinamizzare lo status primario, 
polverizzarsi in una miriade infinita di frantumi che, consolidandosi nella dimensione spazio-
temporale (ossia dentro la morte e le tenebre) si svilupperanno in vite umane, da vivere secondo 
modalità diverse e storie singolari, irripetibili, tutte ugualmente protese ed indispensabili al di-
segno finale: che è la ricomposizione dell’Unità originaria dello Spirito del Cosmo, arricchitasi 
però dell’apporto delle esperienze acquisite nel distacco e nell’isolamento degli Spiriti umani 
relegati nelle forme create e caduche dell’individualità. 
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Il passaggio dall’integrità e staticità del Primo Motore Immobile verso una direzione, il volersi 
come altro da sé, essendo l’Inizio di tutto quel che c’è, e differenziandosi pertanto in Primo Motore 
Mobile di tutto ciò che, divenendo, sarà (regno della Sua negazione compreso), rappresenta, per 
chi vuol rappresentarselo, il piú sublime atto d’amore che la nostra mente ed il nostro cuore, per 
una volta associati, possano immaginare. 

Se in questa veduta c’è un barlume di veridicità (non sono certamente io a conoscere il disegno 
del Mosaico) non hanno torto gli atei quando affermano, magari con un sorrisino di sufficienza 
rivolto ai creduloni di turno, che Dio non esiste. Infatti, dove prima c’era, ora non c’è piú. Ora è in 
noi. Ha voluto ridursi e relegarsi in ciascuno di noi, come uomo, come uomini di tutte le razze e di 
tutte le epoche. 

Per noi è ancora inspiegabile il fatto che dalla Sua Eternità un Dio, resosi improvvisamente folle 
d’amore per le creature che andrà a creare, decida di trasformarsi in tutto ciò che è diverso da Lui 
– rinunciando volentemente ai poteri e agli attributi che Gli spettano – per offrire a miriadi di 
nanetti, caduchi, egoisti, materializzati e, spiritualmente parlando, depotenziati al livello minimo, 
la possibilità di aprire, nella densità delle tenebre e nello scontro continuo con la morte, una 
strada verso la dimensione originaria dello Spirito, e che tale strada, da loro, o almeno da quanti 
tra loro si daranno da fare per costruirla, sarà chiamata Strada della Libertà. 

Come è altrettanto non digeribile il fatto che, ora, noi siamo Lui, quel che già fu il Dio Padre, 
Creatore del cielo e della terra. Non sappiamo neppure mormorare il nome “Io”, perché quando lo 
pronunciamo è solo per dare espressione al litote d’un pro-nomen, ed ora ci troviamo posti di 
fronte al pensiero non solo audace, non solo folle, ma anche per molti decisamente blasfemo, di 
essere Lui. 

È strano: se diciamo che Dio è in noi, allora va bene per tutti, anche per i blasfemòfobi; invece 
l’ipotesi di essere noi una miniatura su scala spaziotemporale di Dio, turba e sconvolge. L’ipotesi 
di essere un’umanità composta da molti “Io” è parimenti accettabile purché resti una credenza 
fideistica spesso connessa a certi studi iniziatici; ma se si sostiene che essere “d’Io” è per l’ap-
punto la semplice decifrazione dell’essere “Dio”, allora no, apriti cielo! È troppo, fa paura. È solo 
un irriverente gioco di parole. 

Invece il Cielo si è già aperto, e tutto quello che doveva venirci donato, trasmesso e concesso in 
un mistico lascito, si è compiuto. Il nostro puzzle è iniziato molti miliardi di anni fa. 

Come interpretiamo le parole del Cristo: «Voi siete Dei»? E: «Cercherete la verità e la verità vi fa-
rà liberi»? 

Come meditiamo le parole di Rudolf Steiner: «Io sono entrato in questo mondo dei sensi por-
tando con me l’eredità del pensare. La forza di un Dio mi ha guidato dentro la morte. Essa sta al 
termine della via»? 

Meglio non interpretare, meglio non meditare. L’ego preferisce non sentire discorsi circa una 
sua presupposta natura spirituale, la vita gli è già sufficientemente complicata. Un’eredità può 
andare anche bene, anzi, va sempre bene, ma che sia una cosa utile, concreta, a portata d’uso 
corrente, come, che so, il testamento d’uno sconosciuto zio australiano, un gruzzoletto consistente 
che consenta di cambiare l’automobile e mettere la dentiera al nonno. Qualcosa cosí. Ma senza 
riferimenti alla sfera divina! Non impegniamoci eccessivamente! 

Che se ne fa l’ego dell’eredità del Pensare? Che se ne fa dello scoprirsi Figlio di Dio? E a 
maggior ragione perché tirare le somme di certe azzardate fantasie esoteriche per trovarsi poi di 
fronte all’apocalisse piú sconvolgente: dal momento che Lui ha voluto farsi me, ora io so che, se lo 
voglio, posso farmi Lui. Io sono Dio, perché ciascun essere umano è in sé una parte di Dio. 

Con questa dissertazione che vuole solamente costruire dai nessi di pensiero i pezzi mancanti 
del Mosaico e quindi non accampa ulteriori pretese filo-teo-ontologiche, riprendiamo il tema dal 
quale eravamo partiti: l’oggettività del Bene e del Male, oppure la soggettività dei medesimi. 

Per quanto le argomentazioni addotte possano sembrare (e probabilmente lo sono) raffazzo-
nate e poco credibili, consentono tuttavia una chiave di lettura del Bene e del Male che ponde-
rose opere di ricerca specifica ortodossamente indirizzata, non hanno saputo fin qui fornire. 
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Se il Signore dell’Eternità si è trasformato ora nei signori abitatori 
dello spazio e del tempo, ossia negli esseri umani, i quali non sanno ri-
trovare in sé i segni dell’impronta divina e continuano imperterriti in 
parte a reclamare il Dio del Vecchio Testamento, o dell’ante Big Bang, 
e in parte a non cercare piú nulla, perché convinti che non vi sia nulla 
da ricercare, allora la nostra visione sul Bene e su Male assoluti, non 
può essere che duplice. Intendo duplice per entrambi i termini. 

La coscienza pensante è una specie di “diavoletto di Cartesio” � 
che figurativamente oscilla in verticale tra l’ego (polo inferiore mate-
riale) e l’Io (polo superiore metafisico); a seconda del suo posizionarsi, 
che è sempre momentaneo e legato a fattori di sviluppo e d’instabilità 
animica, sarà indotta a proiettare fuori di sé l’immagine del grado di 
maturità, o di immaturità, raggiunto. 

Sarà pertanto portata a vedere un Dio (il Bene Massimo) lontano e 
irraggiungibile, ove consideri, da un livello di bassa consapevolezza e 
di totale ignoranza circa la potenzialità d’accrescerla, la distanza di 
percorso evolutivo mancante al proprio compimento; in contrapposto, 
percepirà oscuramente la presenza demoniaca (il Massimo Male) ove, 
sempre nelle condizioni descritte, valuti il percorso esistenziale modu-
landolo sulla propria presupposta impossibilità di portarlo a termine 
per “impraticabilità del gioco”. Ne ricaverà il senso di “una vita vuota e sprecata”. Come difatti 
capita di sentir dire spesso. 

Una tale visione, anche se in determinati casi non lo si vorrebbe ammettere, ha bisogno di 
costruirsi immaginativamente un Dio e quindi un Demonio, come estreme polarità entro le quali 
ritagliarsi un ristretto spazio “umano”, una specie di “rifugio anti-metafisico” entro cui chiudersi, 
pregare o bestemmiare, escludendo comunque il fatto di poter uscire allo scoperto. Per alcuni la 
vita appare cosí, anche se tentano di mascherarlo compiendo viaggi per tutto il mondo, seguendo 
corsi di yoga, promuovendo brindisi in festini e cocktail party, iscrivendosi al circolo del golf, del 
tennis, a quello ippico, e se c’è una pozza d’acqua nei paraggi, anche a quello della vela. 

Nel suo umorismo (un mix sottile e acuto di ironica mestizia) il regista Woody Allen afferma 
quasi con un sospiro: «Dio è morto, il demonio non esiste e io comincio a non sentirmi piú tanto 
bene»… È il sospiro dell’ergastolano poco o affatto consapevole della sua pena, ma ferreamente 
convinto che il colpevole debba essere qualcun altro. 

Abbiamo fatto molto per abbattere e sfatare i nostri limiti; continuiamo a farlo, spesso pren-
dendocela con gli alberi delle foreste subtropicali; ma poi, una volta abbattuti e sfatati (i limiti, 
non gli alberi) li vorremmo subito ripristinare perché il sentirsi liberi senza una mèta nel-
l’infinito dell’universo è un fardello troppo grande da sostenere. 

Viceversa, per una coscienza che sia, non dico evoluta, ma che abbia almeno maturato alcuni 
requisiti fondamentali per portarsi nei piani superiori e da là svolgere le sue considerazioni, la 
veduta sarà del tutto diversa. Vedrà nel suo cammino di vita (anzi, di varie vite, perché giunta a 
tale punto, la coscienza accoglie in sé il tema della reincarnazione in quanto tesserina fonda-
mentale alla ricostruzione del Mosaico) lo scontro della duplice natura umano-divina, nonché la 
possibilità – grazie al continuo intervento dell’attività pensante – di trasformare ogni volta il 
dissidio interiore in una sintesi superiore, in armonia. 

Una coscienza siffatta sa di portare in sé il principio del Bene assieme a quello del Male, e vive 
come tentativo di una sua personale completezza il destreggiarsi tra i due, volgendo la forza che 
tende a prevalere a vantaggio dell’altra che non soccomba. Mantenendo quindi l’equilibrio del 
dinamismo propulsivo del motore umano. Questa coscienza sa anche che Bene e Male appaiono 
oggettivi se essa decade, cessa di partecipare al gioco e quindi subisce, come necessità esisten-
ziale, la controforza della regola del Mosaico; se invece si compie nel senso che rimane – spesso 
con grande fatica – fedele a se stessa ed al compito da lei riconosciuto come unico scopo di questa 
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sua vita, allora la dicotomia della visione di Bene/Male in soggettiva e oggettiva appare supera-
ta; come Rudolf Steiner insegna dalla sua Filosofia Della Libertà: soggetto e oggetto sono impli-
cazioni classificanti due diversi aspetti del pensare e possono avere una valenza solo se rappor-
tati ad una concezione ancora dualistica della realtà, cosí soggetto e oggetto, nel Bene/Male, 
stanno in subordine al grado di libertà conquistato dalla coscienza all’interno dell’anima le cui 
forze vorrebbero circoscriverla ma che invece proprio da essa coscienza, vengono di continuo 
fecondate, ampliate e rieducate. Il miracolo della creazione si perpetua in noi.  

Nel percorso per giungere a questo pensiero, piccolo ma sostanzioso, chiedendosi quale sia la 
migliore definizione possibile circa il mistero della natura umana, torna utile citare le potenti 
parole tratte dal Faust di Goethe: «Chi sei tu dunque?». «Io sono una parte di quella forza che 
vuole costantemente il Male e opera costantemente il Bene». 

Se Mefistofele stesso lo svela a Faust, c’è la concreta possibilità che riconoscersi detentori di 
quella determinata forza favorisca la ricomposizione del Mosaico. 

L’uomo è libero di fare il Bene quanto il Male. Se farà il Bene lo farà per tutti (lui compreso); 
se compirà il Male lo farà solo a danno di se stesso. E sarà proprio un “peccato”, in tutti i sensi. 
L’oggettività del Male è un’entità mostruosa, astuta, feroce e necessaria; sorge dal rimorso incon-
sapevole di non aver mai digerito la sfida, di non voler partecipare alla grande partita corale della 
vita, di farne una gara a parte da svolgere in singolo, al di fuori e contro la regola del Mosaico. 

Il Male soggettivo è la smania rabbiosa e bramosa di giungere al traguardo prima degli “altri”; 
cercare con tutti mezzi, soprattutto quelli illeciti e compromettenti, di tuffare il proprio egocen-
trismo nel bagno di una vittoria solinga, e sentirsene campione. 

La soggettività del Bene è invece la nostra possibilità di espandere attorno a noi la sensazione 
di un amore sereno, colmo di fiducia e di tranquilla affabile disponibilità; di offrire una nostra 
vigile, mite, anche se non disarmata compostezza con la quale partecipare al gioco, lieti e grati di 
poter crescere assieme ad esso. 

Il Bene oggettivo è il saper osservare, nello svolgersi delle ripetute vite terrene, le nostre tesse-
rine, quelle che abbiamo costruito con le nostre mani, integrarsi a puntino con le altre e formare 
lentamente assieme a queste il primo rudimentale abbozzo del quadro che – possibilmente – si 
avvererà. 

Abbiamo forse trovato il disegno finale del puzzle, ovvero lo stiamo intravedendo: il quadro del 
Mosaico comincia ad emergere dalle remote profondità dell’anima. Molte sono ancora le tesseri-
ne mancanti, e i momenti di sconforto si alternano a quelli della ripresa. Ma rimangono ulteriori 
esistenze da vivere; il tempo per poterle costruire da noi, ritagliandole, smussandole e sagoman-
dole una dopo l’altra, c’è. Tesserine ed esistenze, a questo punto, coincidendo. 

Basterà accogliere, dare un po’ di spazio, tra i quotidiani assilli della mente e gli affanni del-
l’anima (che in molti casi, in quanto a consistenza reale, sono inferiori alla nostra piccolezza), a 
quel Pensare che si è sempre lasciato impiegare in tutte le circostanze e reca in sé l’innato orien-

tamento verso la Luce. 
Non è forse il firmamento stellato il piú bel Mosaico 

che si sia mai presentato al nostro sguardo? 
Ogni essenza d’uomo è una tesserina di quel fir-

mamento; può attivarsi in qualsiasi momento e par-
tecipare, incarnata o meno che sia, all’edificazione di 
un nuovo cosmo, partendo da quel che è e da quel 
che vuole fare, finanche arrogarsi il diritto di soste-
nere che, in quanto tesserina, nulla le compete oltre 
il rimanere tale per l’eternità. È tempo di scegliere. 

Diceva in proposito una cara amica, fine dicitrice 
poeticamente ispirata: «Era di terra l’uomo, e l’anima 
gli veniva dai cieli. Eh, certo, non sarebbe potuto 
andare avanti cosí». 

Angelo Lombroni 


