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Segnaliamo l’uscita dell’ultimo libro del
giornalista e storico Enzo Erra, che tratteggia
con sapienza, vigore e maestria le figure di
Rudolf Steiner e di Massimo Scaligero.
Riportiamo qui di seguito alcuni stralci
della presentazione del curatore, Francesco
Erra.
«Questo libro è una raccolta di testi di origine diversa: alcuni sono articoli apparsi su
riviste o quotidiani, altri fanno parte di libri
collettanei di vari autori, altri ancora sono
prefazioni a libri di Steiner o Scaligero.
Tutti hanno come filo conduttore gli insegnamenti teorici e pratici relativi al “Sentiero
della Conoscenza” che l’Autore ha ricevuto
da Massimo Scaligero in prima persona, e da
Rudolf Steiner attraverso i suoi libri.
Oltre venticinque anni sono trascorsi da
quando Scaligero ha lasciato questo mondo, e
forse qualcuno ne ha anche perso il ricordo.
Non cosí l’Autore, che in questo periodo ha
scritto tutti i testi che si trovano qui raccolti, rievocando i loro incontri. Da queste pagine emerge la figura possente di Massimo
Scaligero e l’immagine che di lui si è fatto
l’Autore in piú di trent’anni di Amicizia.
…Tutti coloro che hanno incontrato Massimo se ne sono fatti una propria immagine personale piú
o meno profonda. Anche coloro che avevano con lui solo rapporti di lavoro o di quotidianità non potevano
non rimanere colpiti da quella sua fortissima personalità. I negozianti del quartiere in cui abitava, e che
lui apostrofava in romanesco, avevano un rispetto ed una simpatia che andava al di là del semplice rapporto
formale, intuendo di trovarsi in presenza di una persona piú unica che rara.
Ricordo in particolare un anziano rilegatore di libri al quale consegnai un suo libro appena uscito.
Immediatamente lasciò il lavoro ed aprí il libro dicendomi «M’o leggo subbito, pecché a me Scaligero me piace.
Nun lo capisco però...» e si mise a leggere ignorando me ed il suo lavoro. Rimasi stupito da tale atteggiamento e soprattutto dal fatto che qualcuno potesse dire «mi piace» di un libro di Massimo alle stessa
stregua di quanto si potesse fare con un romanzo poliziesco o un libro di fantascienza. Ma, come Massimo
stesso mi spiegò, la lettura dei suoi libri metteva in moto una parte di noi stessi che normalmente soggiace
al quotidiano, e per questo tutti potevamo trovarne giovamento.
…Non meno importante è la figura di Rudolf Steiner, che Massimo riteneva il suo Maestro (anche
senza averlo mai incontrato) ed indicava ai suoi seguaci come “il Maestro dei Tempi Nuovi”.
I libri di Steiner (l’Autore ha tradotto due libri dal tedesco, e le prefazioni sono presenti in questo volume)
hanno segnato la vita di chi li ha letti, e ne ha saputo trarre i debiti insegnamenti».
Enzo Erra, Steiner e Scaligero due Maestri, una Via
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