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Testimonianze 
 

Un pomeriggio, ancora � a Isola Farnese, da un’abi-
tazione vicina giunsero le note di una canzone moderna; 
nessun frastuono in quell’angolo di mondo ancora non con-
taminato, ma il suono si sentiva bene. Michele aveva avuto, 
proprio in quel periodo, degli scambi di idee con amici a 
proposito della musica contemporanea, e cosí colse l’oc-
casione per chiedere a Massimo cosa ne pensasse, conside-
rando il fatto che aveva da sempre mostrato quanto fosse 
aggiornato sul costume moderno, quanto fosse inserito nel 
nostro mondo. La risposta ci sconcertò: «Ma… – disse – di-
pende con quale parte di te l’ascolti». 

Di quel periodo rimase in me, in particolare, l’abitudine a 
rivelargli tutti i miei pensieri e sentimenti, anche i piú bana-
li, e voglio ricordare due sue risposte, che considero perle 
per tutti. Un pomeriggio, in un colloquio personale, mi 

lamentai del costante rifiuto di mio padre, ormai ottantenne, a consultare i medici e a prendere le medicine. 
Senza pause affermò sorridendo che mio padre era un saggio! In un’altra occasione, lamentandomi della mia 
pressione bassa, mi suggerí di fare abluzioni fredde sulle spalle, aggiungendo: «Io le faccio sempre, perché 
sono ipotonico, ma tu non lo dire a nessuno, altrimenti il giorno dopo tutti sono ipotonici!». Lo dissi solo a 
Michele.  

Improvvisamente la mia situazione fisica cambiò: incinta, durante un matrimonio a Spoleto, ebbi una 
anomala perdita delle acque e fui obbligata a stare a letto, ferma il piú possibile. E al sesto mese non si 
scherza. Si era entrati nella piena estate e Massimo qualificava spiritosamente ciò che accadeva in quel 
periodo come “opera del dèmone d’Agosto”. 

S’interruppero perciò le visite ad Isola Farnese. Dopo i primi giorni, regolarizzandosi abbastanza la situa-
zione, mi fu permesso di alzarmi, ma proibito di uscire. L’abitazione piccolissima fu ribaltata per dare la 
possibilità a Michele �, quando era libero, di lavo-
rare in casa con creta e colori… Un crescente mare-
moto, nel quale io però stavo tranquilla: Massimo, 
quando gli era possibile, mi veniva a trovare!!!! 
Quattro punti esclamativi, che oggi in verità do-
vrebbero essere molti di piú, avendo preso co-
scienza della portata dell’evento. Si sedeva come 
un vecchio amico accanto a me, e con parole sem-
plici, quasi narrasse una regola elementare ad una 
bambina, mi introduceva nell’arte della concentra-
zione (sempre breve) o sollecitava la mia inclina-
zione per l’arte. Ricordo il sorriso che gli apparve 
sul volto quando gli aprii la porta di casa nel mio grembiulino da artista e ancora i pennelli in mano. Fu cosí 
vivo il messaggio che mi trasmise, che il giorno dopo creai due quadrucci (due uova in un tegamino e un altro 
con degli alberelli), che al successivo incontro gli diedi per Adelina. E Adelina se li appese a Isola Farnese. 

Del caos (artistico, ma sempre caos) di casa nostra non so che pensasse: il suo giudizio abbracciava ogni 
caso a trecentosessanta gradi per quanto riguardava l’umano, piú ciò che ‘vedeva’, e che era indicibile. Este-
riormente mostrava di sentirsi completamente a suo agio. Gli argomenti che venivano trattati erano per lo piú 
semplici, inerenti al quotidiano, come l’importanza di prestare un libro, la necessità della proprietà nell’ab-
bigliamento, che doveva essere modesto, soprattutto per uno di noi, la compostezza nel gesto e nell’esprimere 
gli stati d’animo. Poco tempo fa, inoltre, Marina mi ricordava con quale cura Massimo foderasse i libri, che 
rimanevano nelle sue mani sempre perfetti. Tali temi, che venivano accolti come gocce fortificanti dentro di 
noi, erano spesso da lui ripresi, ampliati e approfonditi durante le riunioni a via Barrili. Piú di una volta mi ha 
detto: «Questo argomento terminiamolo qui, ma tu scrivilo come domanda, cosí che lo possa approfondire».  
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Mi spiego meglio con un esempio: «Un libro – sostenne Massimo durante una conferenza – ha un suo 
percorso, appare dove e a chi si ritiene opportuno che venga letto. Può rimanere anni su uno scaffale, poi una 
mano lo afferra e riceve quel che era necessario in quel momento». Davanti a questo discorso ho ricordato 
quanto mi aveva detto in precedenza sui libri dati in prestito e non restituiti. Evidentemente, è necessario 
che restino dove sono andati e non tornino indietro. 

Tutti conoscono il senso dell’humour di Massimo, ma non so quanti 
l’abbiano ammirato nelle imitazioni. Era l’epoca in cui furoreggiava  
Brigitte Bardot �: film, carta patinata, televisione, ma soprattutto l’imi-
tazione che si riscontrava nelle acconciature delle giovani donne. Un 
pomeriggio con Michele seguivamo attentamente quanto affermava 
Massimo sulla coppia, sulla bellezza reale della donna (anche questo 
argomento lo affronterà sempre negli anni); ad un certo punto cambiò 
espressione, gli occhi mandarono un lampo divertito e, accennando 
alla moda di B.B., si alzò, si pose rigido di profilo e con solo tre dita 
distese in direzione dei capelli, della bocca e del mento, ricreò la 
silhouette della diva. Perfetta. Quella imitazione straordinaria, oltre al 
divertimento, sdrammatizzò efficacemente un certo modo di vedere e 
sentire l’essere femminile. 

Fino a quando noi giovani del momento lo frequentavamo a casa sua, Massimo si divertiva per primo a 
rievocare le “birbonate” da lui compiute quando era giovanottello e viveva dallo zio Pietro, severissimo e 
perciò adatto a subire sotterfugi… Tutto era molto spassoso, e nello stesso tempo istruttivo, perché era 
evidente che Massimo, in cuor suo, dava ragione alla severità dello zio; tuttavia appena egli organizzò 
a via Cadolini i pomeriggi per i nostri figli, quelle “birbonate” non furono piú rievocate. Si capisce il 
perché, e aveva ragione; oltretutto avevano avuto inizio gli anni della contestazione contro tutto e tutti. 

Tornando a noi, con la nascita di Maria Francesca le visite a 
Massimo si interruppero, anche se l’assiduità di Mimma a casa nostra 
era pensiero amorevole del nostro Maestro. 

� Maria Francesca è nata il 19 Ottobre 1960: potete star certi che 
il 1° luglio del 1961, portababy in macchina, la nostra cinquecentina 
sfrecciava verso Isola Farnese… A Isola Farnese l’anno successivo 
nostra figlia, per la prima volta, spontaneamente, compí i primi passi. 

Oggi possiamo dire che quello era veramente ‘un altro mondo’, 
fatto per lo piú di semplici contrattempi quotidiani. Non ci rendevamo 
conto di vivere uno stato felice, e quanto dolcemente il tempo lambisse 
le nostre rive. A Michele, Massimo preannunciò che negli ultimi 
decenni del secolo si sarebbe avuta un’accelerazione proprio del 
tempo, ma non fu solo questa la profezia: infatti, mentre i primi anni 
ci invitava a lavorare con calma, costantemente, ma senza fretta, ad 

un certo punto cambiò il tipo di sollecitazioni: «I tempi urgono e il lavoro deve essere compiuto senza 
distrazioni, ferreo». Ripeteva spesso questa esortazione, ma confesso che, pur tenendone il dovuto conto, 
non immaginavamo quanto fosse necessaria. 

Contrariamente alla leggerezza di molti, che traducono ogni avvenimento in un ineluttabile appunta-
mento karmico, alleggerendo in tal modo spesso il senso della propria responsabilità, era sempre molto 
cauto su questo tema. Una volta accennò ad un possibile intensificarsi di prove allorché si intraprende la 
strada della Scienza dello Spirito, ma non si soffermò su questo tema solo con noi in privato, nelle riunioni 
generali lo approfondí in modo particolare. Ricordo che ci raccontò l’aneddoto di un guru che durante un 
ammaestramento prese un tizzone dal fuoco e con esso sfiorò il braccio di un discepolo dicendogli: «Tu 
avresti dovuto essere bruciato vivo, ma la tua volontà ti ha fatto progredire al punto da meritare solo questo». 

Massimo ha sempre avuto compassione per le nostre prove, rispetto per i nostri tentativi, comprensione 
per le nostre convinzioni religiose, tanto da procurare i biglietti per un viaggio in India ad un’anziana amica 
devota di Aurobindo. Proprio perché consapevole della sua forza, sapeva trasformare la sua severità – o 
rimprovero – in un ammonimento o in un silente dissenso. E forse proprio per questo il suo monito ti scendeva 
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nel profondo e non lo scordavi piú. Come quando a Isola Farnese mi vide troppo apprensiva nei confronti 
di mio figlio, e specificò che: «Un discepolo della Scienza dello Spirito deve sapere educare un bambino 
in modo da renderlo un individuo autonomo, sicuro di sé». Ma al contempo, occorre mettere ai figli, fin da 
piccoli, dei paletti. Loro in realtà vogliono questo, e molti atteggiamenti scorretti sono una richiesta di aiuto 
per capire e migliorare, sapendosi controllare. Prima di diventare autodisciplina, deve essere disciplina, 
e questa disciplina non deve certo essere cieca coercizione ma strumento d’intelligente amore. Come si 
evince da quanto detto, il suo intento era quello di forgiare i genitori. Erano tali la vastità e potenza del suo 
Spirito che, pur calibrando, distinguendo e vagliando i contenuti del suo pensiero in base a chi lo ascoltava, 
formava l’interiorità di ognuno, sia che stesse vivendo la sua esperienza in un corpo maschile che in uno 
femminile. Basta osservare quali donne si sono maturate sotto la sua guida. Non ne nomino che due per 
evitare un elenco commemorativo: Anna Erra e Letizia Rubino. 

In quel primo periodo, senza parere, con la solita pacatezza mi diede una lezione che ho sempre cercato 
di passare agli altri e che ancora oggi tutti dovremmo ricordare per il suo significato profondo. Un pome-
riggio stavo con baldanza riferendo dell’incontro a casa nostra con una insegnante tedesca che avrebbe 
voluto creare a Roma una scuola Waldorf. A Roma negli anni Sessanta! Ci era parsa – erano presenti anche i 
Benvenuti – un po’ presuntuosa e un tantino arrogante, quindi ne parlavo con ironia. Massimo, quand’ebbi 
finito disse piano: «È ospite al piano sotto lo studio, e l’amica le ha sistemato una sedia sui pianerottoli, 
per non farla stancare»… Un’altra esortazione mi diede, che non fu un rimprovero, ma si collega perfetta-
mente a quanto detto ora. Mi raccontò con una certa amarezza che alcuni di noi, in rottura per alcune 
impostazioni di pensiero divenute fatti personali, non avevano attraversato la strada per non salutare. Mi 
guardò e aggiunse sorridendo: «Tu, Graziella, attraversa sempre la strada!». 

Le sue relazioni erano di un numero difficilmente quantificabile, ma improvvisamente scoprivi che un 
tuo lontano parente, giudicato ancor piú lontano come carattere dalla Scienza dello Spirito, era suo amico, 
tanto da proporgli “un viaggio in barca a vela”; oppure che il guardiamacchine di non so dove lo frequentava 
e salutandolo gli diceva perentorio: «Aho’! Sor mae’! Si nun te fai vivo co mmé te rifilo un cazzotto…» 
e ridacchiava, mentre Massimo gli rispondeva nel piú schietto romanesco.  

Già, perché Massimo usava il linguaggio, quindi i contenuti, 
di chi gli stava davanti, ma era sempre lui; la sua personalità 
non scendeva o saliva di tono per compiacere. All’amico tra-
sportatore di mobili, l’amabile � Virgilio, concedeva di ritar-
dare di qualche minuto il momento di eseguire l’esercizio del-
l’atto puro nel caso capitasse proprio nel momento in cui solle-
vava un mobile, magari per le scale… A me, invece, diceva di 
essere precisa, e pazientemente mi spiegava come eseguirlo. 

Un pomeriggio in cui in via Margutta l’INPS organizzò una 
mostra per i suoi impiegati artisti, pittori o scultori, Massimo si 
fermò a guardare la statua di Michele (aveva vinto il primo pre-
mio) che rappresentava una donna nuda accovacciata. Stette qual-
che minuto silenzioso, poi si volse verso di me e mi disse piano: 

«Vedi, quando si ritraggono queste figure, ci si libera in realtà di qualcosa di inferiore e si sale a qualcosa di 
piú alto». Mi sembrò che mi dicesse, interiormente “Non temere”… Io compresi e sorrisi. Questo era Massi-
mo: attento ad aiutare e stimolare, come quando regalò (e noi sappiamo in quali ristrettezze vivesse Massimo) 
una scatola di pastelli Caran d’Ache ad Argo, che era dovuto andare dai parenti in Calabria per lavoro. Sapeva 
quanto nel suo cuore lui amasse dipingere. 

Come in un film si vedono masse che giungono da ogni parte, cosí avvenne per le riunioni in via Barrili. 
Come fare? Inutile ricordare che al momento opportuno l’aiuto arrivò: la famiglia che era in affitto nell’ap-
partamento sopra quello di Mimma traslocò, e Amleto, che ne era il proprietario, fu subito disponibile a met-
terlo a disposizione. Cosí si ebbe il super pienone: nuovo appartamento, ingresso, scale, casa dei Benvenuti 
tutti collegati con dei microfoni. La massa era tale (naturalmente sostavano per la strada in molti prima e dopo 
la riunione) da attirare l’attenzione della polizia, che spesso ci sorvegliò e, in incognito, venne alle conferenze, 
nel frattempo raddoppiate avendo luogo il mercoledí e il sabato. 
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Di quegli anni, due momenti ricordo in modo particolare. Il primo, 
l’onda (voglio chiamarla cosí) di giovani, che improvvisamente dilagò 
alle conferenze e il cui nucleo centrale era dato dai ragazzi della bor-
gata Alessandrina. Ragazzi? Dovrei dire personalità di prim’ordine, e 
il nostro Maestro un giorno mi rivelò che, quando li aveva visti, aveva 
tirato un respiro di sollievo, aveva sentito una ventata di aria fresca. 
Non avevano sovrastrutture intellettuali, erano genuini, pronti ad ac-
cogliere e capire le sue parole. Altrettanto potrei ricordare del gruppo 
di Trieste. E poi c’erano i giovani attori, tra i quali uno per tutti il fede-
lissimo � Paolo Cociani, con il suo teatro tuttora attivo. 

Il  secondo, la presenza a un certo punto di Marina: la sua venuta 
segnò una svolta fondamentale nel corso (anche nostro) della vita del gruppo. Massimo ebbe il suo studio sui 
tetti di via Cadolini: lí era silenzio, 
lí poteva dipingere, lí ci accoglie-
va individualmente e ci dedicava 
un’ora del suo tempo; lí formò i 
gruppi dei giovanissimi, che poi 
avrebbe introdotto nelle riunioni. 
C’era perfino una sediolina per il 
piú piccolo, perché i gruppi parti-
vano dagli otto anni circa. 

Fermandomi a ricordare tutti gli 
amici-fratelli, li vedo davanti a me, 
numerosi come le spighe in un 
campo di grano che si stende fino 
all’orizzonte; ma ancora piú gran-
de, inafferrabile nel suo profilo, 
Massimo.  

Su di lui, vorrei fare una preci-
sazione: talvolta, e piú spesso di quanto fosse lecito, mi è stata posta la domanda sulle donne che Massimo 
ha amato, cosí come ho sentito congetturare sugli “incontri” di Steiner. Ogni volta ho guardato l’inter-
locutore senza capire, come se mi avessero posto domande circa un altro pianeta in un’altra galassia: come 
si fa a inquadrare, o meglio a ipotizzare, circa la vita privata di esseri la cui personalità esula da qualsiasi 
banale schema umano? Lo stesso sentimento d’amore, già complesso per noi “comuni mortali”, esce con 
loro dai nostri confini e si dilata nel mistero. Ho incontrato esseri straordinari, che come creature femmi-

nili percorrevano luminose la via dello Spirito… Mi hanno dato tutte 
qualcosa… Massimo, il Maestro, era “in capo alla cordata”… 

Dalla sua scomparsa dal piano fisico sono trascorsi piú di trent’anni, 
ma Massimo è tuttavia presente tra noi e io provo, molto umanamente, 
nostalgia di certe conversazioni, o di quando mi affrettavo, gli ultimi 
tempi, la mattina alle sette per dirgli al telefono un mio pensiero, e come 
lui mi rivelasse che, se era per le scale, tornava indietro sapendo che ero 
io che volevo comunicare con lui. L’elefante si arrestò per far passare 
la formica... 

Mi rendo conto, come avevo detto all’inizio, che per descrivere 
Massimo ho potuto parlare solo di me. Ma ho cercato di comunicare, 
attraverso le mie impressioni personali, l’universalità del suo insegna-
mento unita allo straordinario valore del suo tratto umano. 

Comunque, quale conclusione migliore che citare le sue parole a chi si 
lamentava di un lavoro scomodo: «Qualche volta vogliamo dire grazie?». 

 

Maria Grazia Moscardelli Danza (3. Fine) 


