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Le voci di dentro 
 

C’è un tema, particolarmente delicato, del quale oggi mi preme parlare. Questo tema riguarda 

la presenza, nell’antichità, di entità angeliche conosciute come “gli Dei”. 

C’è una parola, dalla quale ha preso il nome il subcontinente indiano, che da tempo non si sen-

te nominare: “indiare” o “indiarsi”, cioè diventare come Dio, far entrare il Dio dentro di noi. È un 

termine ormai desueto “indiarsi”. Non si usa praticamente piú. Eppure molto spesso noi lasciamo 

il campo della nostra coscienza ad altre entità, diaboliche anche se molto elevate. Questo capita 

quando “perdiamo la testa”. Non è raro che coloro i quali compiono i piú orrendi delitti riferiscano, 

dopo, di aver “sentito delle voci” che ordinavano loro di compiere massacri o altre efferatezze. 

Ma non c’è bisogno di ricorrere all’horror o allo splatter per indicare il male: esso ci circonda. 

L’indifferenza, il gelo interiore, sono anch’essi espressioni del male. 

Gli Dei antichi sono gli autori di un mondo pressoché perfetto, di riti e miti che ancora oggi 

stupiscono per la loro apparente perfezione. Essi seducono. Se ne può avvertire una lontana eco 

in certi autori americani di origini europee, come 

Khalil Gibran o Paulo Coelho. 

Quello che loro affermano è grandioso, seduttivo, 

ma non ha effettiva consistenza. 

Le loro parole affascinano: chi non vorrebbe es-

sere un “Guerriero della luce”? Ahimè, peccato che 

dietro i termini altisonanti si celi ben poco. Tuttavia 

le parole rievocano l’immaginazione del passato, ba-

luginii di ori e gemme di trascorsi perduti e lontani. 

Si tratta evidentemente di fantasmi, di evanescente 

fumo, ma è cosí bello perdervisi! 

Vi fu un periodo, ormai remotissimo, nel quale gli 

Dei parlavano ancora con gli uomini. Una perduta 

“Età dell’Oro”. Si trattava, appunto, di entità angeli-

che o arcangeliche decadute, quelle designate come 

“spiriti luciferici”. 

Zeus, Efesto, Marte, Venere, altro non erano, pro-

babilmente, che Spiriti di questo tipo. È noto che gli 

Dei greci e romani non possedevano l’onnipotenza, 

dovendo essi sottostare al Fato, alle Moire che tutto 

comandavano. 

Quando si fa riferimento agli “eterni valori” tradi- 

Khalil Gibran  «Il Profeta» zionali, in realtà non ci si avvede di dire una grosso- 

 lana sciocchezza. Non esistono eterni valori. I valori 

cambiano, e si sono trasformati profondamente nel corso degli ultimi tremila anni. 

Quello che rimane di eterno è la forza dello Spirito, ciò che permane al di là delle forme can-

gianti della sua manifestazione terrena. Quante volte è stato violato – o considerato non vinco-

lante – il comandamento “non uccidere”? 

A questo riguardo, lo stesso Steiner dice: «Bisogna comprendere come Iside, la vivente e divina 

“Sofia”, dovette andar perduta per l’evoluzione che ha spinto e introdotto l’astrologia nella mate-

matica, nella geometria, nella meccanica. Si dovrà anche comprendere che da questo campo di 

cadaveri – dalla matematica dalla cinematica e dalla geometria – si risveglierà l’immaginazione 

vivente, e che questo significa trovare Iside, trovare la nuova Iside, la divina “Sofia”; l’uomo la deve 

trovare se la forza del Cristo, che egli ha dal mistero del Golgotha in poi, deve diventare vivente, 

del tutto vivente, vale a dire compenetrata di luce. 
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Noi siamo appunto a questa svolta dei tempi. La terra non darà piú all’uomo i beni che 

nell’epoca moderna egli si è abituato a pretendere. I grandi conflitti che hanno suscitato le spa-

ventose catastrofi degli ultimi anni hanno già trasformato una gran parte della Terra stessa in un 

campo di macerie della civiltà. Altri conflitti seguiranno. Gli uomini si preparano per la prossima 

grande guerra mondiale. In modo ancora piú vasto la civiltà verrà ridotta a macerie. Non si potrà 

piú ricavare direttamente nulla da ciò che proprio all’umanità moderna è apparso come l’elemento 

piú prezioso per la conoscenza e la volontà. Scomparirà l’esistenza terrestre esteriore, in quanto 

risultato di epoche precedenti, e spera inutilmente chi crede di poter continuare le antiche abi-

tudini di pensiero e di volontà. Dovrà sorgere una nuova conoscenza e una nuova volontà in 

ogni campo. Noi dobbiamo prendere atto del pensiero che una forma di civiltà tramonta, ma 

dobbiamo anche guardare nel cuore umano, nello Spirito che vive nell’uomo. Dobbiamo aver 

fiducia nel cuore e nello Spirito umani che vivono in noi, affinché sorgano nuove strutture, 

strutture veramente nuove, attraverso tutto ciò che noi possiamo fare entro la distruzione della 

vecchia civiltà. 

Tali nuove strutture però non sorgeranno, se non ci preoccupiamo davvero sul serio di capire 

che cosa deve necessariamente accadere per l’umanità. Nel mio libro L’iniziazione è descritto 

come l’uomo, se vuole pervenire a conoscenze superiori, deve sviluppare innanzitutto una com-

prensione per quello che si chiama l’incontro con il Guardiano della Soglia. Vi è anche detto 

come l’incontro con il Guardiano della Soglia significhi che volere, sentire e pensare si devono 

separare, che deve sorgere una trinità dalla caotica unità umana. Questa comprensione, che per 

il discepolo della scienza spirituale deve avvenire quando gli si chiarisce chi è il Guardiano della 

Soglia, deve realizzarsi anche per tutta l’umanità moderna riguardo al corso della civiltà. Anche 

se non per la coscienza esterna, per le esperienze interiori l’umanità attraversa un campo che si 

può chiamare il campo del Guardiano della Soglia» (da Il ponte fra la spiritualità cosmica e 

l’elemento fisico umano – La ricerca della nuova Iside, la Divina Sofia, O.O. N° 202). 

Questo è esattamente quanto sta accadendo. Ho pieno rispetto per “tradizionalisti” e “orienta-

listi”. Temo, tuttavia, che molti di loro amino le loro comode fantasie come rifugio. Il “Bel mondo 

antico” o le “Arcane seduzioni” vaneggiate dagli epigoni di Evola e Guénon, da Swamy Subra-

manian o altri santoni a “un tanto al chilo”, come ironicamente ne riferiva Scaligero, siano il 

modo per sfuggire alla realtà, non per trasformarla sacrificalmente. 

Mi sono chiesto molte volte perché mi ostinassi a cercare comprensione in costoro. Forse per-

ché diversi fra loro hanno letto qualcosa dell’Antroposofia, o perché a qualcuno sono ancora 

affezionato, dagli anni della mia giovinezza. E spero sempre che qualcuno – studioso di Yoga e 

affini – si ravveda definitivamente... In realtà, io vorrei che il coraggio, cosí tanto decantato, di 

chi ammira Roma o la Cavalleria, venisse riversato nella Scienza dello Spirito, che non può essere 

confusa con i consueti e troppo stanchi riti di un passato morto e sepolto, ma deve prevedere 

l’animazione della materia, la sua reale transustanziazione, la scoperta che essa – la materia – 

non è altro che luce coagulata.  

Mi piace, a questo riguardo, citare ancora Massimo Scaligero. Dall’Archetipo di qualche anno 

fa (Vittoria sulla paura): «La paura deve essere vinta, eliminata radicalmente: essa è irrealtà, 

insidia arimanica. Deriva sempre dalla incapacità di offrire come sacrificio alla Sakti una 

prova, una rinuncia. Tutto offrire alla Divina Potenza, e la paura è eliminata. Nulla si può 

temere, se la Madre assiste e dirige l’azione. Liberarsi dunque da questa impurità arimanica: 

ritrovare di là da essa una maggiore forza, un eroismo sorridente, una pace che nulla può 

turbare: elevarsi, staccarsi, lasciare il piano delle basse emotività. Sentire la purezza dell’alta 

serenità, dell’Amore perfetto “che scaccia ogni paura”. Sentirsi eroe sorridente: nulla temere: 

ogni paura è “irrealtà” che vuole farsi credere realtà: sottrarsi, staccarsi, detergersi, elevarsi, 

vincere. Gioire nella perfetta Pace». 
 

Grifo 

http://www.larchetipo.com/2000/nov00/etica.htm

