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Il Maestro e l’Opera 
 

 
 
 

Positività 
 

Il ricercatore spirituale motivato nella pratica quoti-

diana degli Esercizi di Concentrazione, Azione pura, 

Equanimità, può darsi una ulteriore direttiva interiore. 

Come si è tentato di delineare nei precedenti articoli 

dedicati ai primi tre esercizi, Michele, lo Spirito del 

Tempo, lascia all’uomo la libertà di aprirsi alla Volontà 

Solare, per purificare il centro del cuore dal fuoco 

spurio di istinti, passioni, brame, mediante un audace 

raccordo di Pensare e Volere. 

Sempre al fine della suddetta opera di purificazione, 

la Scienza dello Spirito di orientamento antroposofico 

fornisce, dopo l’esercizio di Equanimità, quello della 

Positività. 

L’attuale epoca di civiltà, definibile spiritualmente 

come epoca dell’Anima Cosciente, ha realizzato in 

larga parte il principio della libertà culturale dal tradi-

zionale dogmatismo di radice religiosa. 

Giordano Bruno, Copernico, Keplero e Galileo sono 

stati i pionieri di questo periodo di civiltà. In seguito, 

gli empiristi anglosassoni, gli illuministi francesi ed 

in particolare il criticismo kantiano eserciteranno con determinazione gnoseologica questa 

esigenza (il lettore interessato potrà approfondire queste tematiche in R. Steiner, Enigmi della 

filosofia, voll. I e II). 

Attualmente, non a caso, anche al livello della comune coscienza della “strada” si va 

manifestando nel cittadino comune un’attitudine critica a tal punto affinata che, quando si 

analizza un fenomeno, ci si sente quasi in dovere di rilevare tutto quanto di negativo sem-

brerebbe emergere. Questa esasperata attenzione al negativo, se da un lato lascia un note-

vole spazio all’impulso analitico del pensiero, dall’altro finisce inevitabilmente per arrestare 

la facoltà intuitiva del pensare, incatenandola nella prigione di un onnivoro intellettualismo 

critico. La facoltà critica dell’intelletto è stata storicamente utilissima al fine di attuare l’in-

carnazione nella sfera terrestre del principio individuale e di selezionare con minuziosa 

precisione i dati della realtà, secondo lo sviluppo del metodo scientifico moderno, al quale 

dobbiamo gli indubbi progressi della civiltà contemporanea, anche se ormai esasperatamente 

focalizzati quasi esclusivamente in ambito consumistico-tecnologico. Come si è tentato di 

descrivere nel primo articolo, per fare una autentica Concentrazione è necessario partire dal 

pensiero intellettuale: tentare di superarlo senza penetrarlo fino alla originaria radice è pura 

fantasia. 

L’Esercizio della Positività consiste nell’allenarsi, dapprima in ore precise della giornata, 

poi gradualmente in tutta la vita di veglia, ad individuare gli aspetti positivi della realtà dove 

effettivamente vi siano, sistematicamente nascosti dalla valanga di fenomeni negativi costante-

mente evidenziati dalla suddetta eccessiva tendenza alla critica, certamente arimanica, concausa 

peraltro del crescente diffondersi di droghe, malattie depressive, istinti autodistruttivi nella 

mentalità e comportamento delle moderne generazioni. 

Il discepolo si deve esercitare ad incontrare il mondo in modo da ricercare il buono, il vero, 

il bello anche in un fenomeno o in una persona nei quali appaiono soverchianti il negativo, lo 

spirito della menzogna e il brutto. Questo non significa rappresentarsi fantasticamente il bianco  
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come nero o viceversa. La pratica della positività o l’astensione dalla critica non va assolutamente 

confusa con la volontà di chiudere gli occhi ed i pensieri di fronte al male, al falso ed al mediocre. 

Ma l’osservazione del male non deve però impedirci di percepire anche il bene effettivamente 

presente. 

Per trasformare questa barriera nell’anima, la calma interiore si deve tradurre in positività, 

con la facoltà di percepire anche il lato positivo della persona, della cosa, dell’evento. 

Fermo restando il totale rispetto delle leggi vigenti nel Popolo al quale si appartiene, si 

potrebbe, in taluni casi, vedere in un “ergastolano” o in un malfattore un essere che ha preso 

sulle proprie spalle un pesante fardello di odio ed avversione che un operatore spirituale, 

eccessivamente attento al proprio karma ed alla propria vita, non è stato in grado di trattenere 

o sciogliere. Occorre comunque vedere tutto ciò: non supporlo o astrattamente “immaginarlo”. 

L’esercizio di positività è un coraggioso esercizio di percezione pura, una radicale ricerca con-

tinua: non è un esercizio di fantasia immaginaria o di recitazione spiritualistica.  

Qualora il discepolo, nel frattempo, abbia rigorosamente praticato i primi Tre Esercizi potrà 

notare come, trovandosi talvolta in compagnia di conoscenti, dovrà suo malgrado assorbire 

pensieri o sentimenti “negativi” messi in moto nel corso della conversazione. In quel caso, 

egli dovrà interiormente, senza contrastare gli altri e senza fare polemica, correggere tali 

pensieri e sentimenti, non ignorando, ove realmente vi sia, l’elemento negativo, ma completan-

dolo con un elemento positivo che 

emergerà da un atteggiamento desto 

dell’anima. 

Anche di fronte a tragedie collet-

tive, dalle quali sembra salire sulla 

terra un diabolico ghigno arimanico, 

il discepolo deve avere il coraggio di 

pensare e sentire, con tutta la pro-

pria anima, che al di là del tragico 

sacrificio una universale missione 

spirituale potrebbe attendere le ani-

me cosí cadute. 

Sforzarsi di vedere l’Azione co-

smica delle Gerarchie solari dietro la 

sofferenza sperimentata sul piano fisico, o dietro le tragedie che continuamente sconvolgono 

il mondo, è un’operazione altamente esoterica del discepolo, di coraggiosa collaborazione con 

Michele. 

La via della positività incarna infatti la dimensione della Volontà dell’Anima Cosciente, 

pronta a immergersi in ogni fenomeno del mondo, senza chiudere gli occhi di fronte all’orrore 

né tenendoli aperti per condannare senza appello: è vedere dunque l’Azione delle Gerarchie 

all’opera anche nella sofferenza dell’intero mondo fisico. 

Pensare Sentire Volere, con dedizione, che tutto ciò di eccedente o violento si va manife-

stando nel mondo, è puro fluire della potenza universale dell’Anima Cosciente. La quale potenza, 

almeno in un piccolo nucleo di moderni ricercatori del sovrasensibile, dovrebbe essere speri-

mentata come Spirito: non come istinto ereditato (Occidente) o mero processo imitativo (Oriente), 

cosí afferrati dagli Ostacolatori.  

Prepararsi quindi con coraggio e operante devozione a vivere interiormente l’Antroposofia 

data da Rudolf Steiner quale Via dei Nuovi Tempi, ossia via dell’Anima Cosciente in quotidiana, 

libera ricerca finalizzata all’attivo confronto con l’Ignoto. 

 

Ivan Stadera (4. continua) 


