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Calendario
Gennaio
Il segno del mese: Capricorno
La Regione del Capricorno è legata alla Gerarchia degli Arcangeli. Nel ciclo naturale,
alle influenze di questa costellazione corrisponde la stagione piú scura dell’anno. Tuttavia
proprio allora, nella tenebra della notte invernale, avviene la nascita del nuovo Sole spirituale, e proprio gli Arcangeli hanno con questa nascita un particolare rapporto. Essi sono i
difensori celesti e gli ispiratori delle dodici Notti Sante, che ricorrono proprio in quel periodo
dell’anno che si trova sotto l’azione delle forze della regione del Capricorno. In questo stesso
periodo dell’anno ricorrono anche le due piú importanti feste cristiane: il Natale e il Battesimo, ciascuna delle quali a suo modo è legata precisamente alla sfera d’azione degli Arcangeli.

Cosí il mistero del Natale viene annunziato a Maria, nel Vangelo di Luca, dall’Arcangelo Gabriele. E durante il Battesimo nel Giordano il Cristo discende in Gesú di Nazareth
direttamente dalla regione degli Arcangeli, introducendo cosí nell’evoluzione terrestre una
nuova possibilità di Battesimo, non piú con l’acqua, ma con lo spirito e il fuoco (Matteo 3,
11). Poiché, secondo Rudolf Steiner, le uniche sostanze sulla Terra dalle quali l’Essere Arcangelico può formarsi un corpo fisico sono le sostanze dell’aria e del fuoco.
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Nell’epoca moderna all’uomo è particolarmente indispensabile entrare in contatto
con la sfera degli Arcangeli durante il sonno, e per questo egli durante la vita diurna di veglia deve raggiungere il piú elevato grado di spiritualizzazione della propria parola, del
proprio parlare. Un aiuto in questa direzione gli può essere fornito dalle forze che affluiscono dalla regione del Capricorno, che in tutti i tempi hanno ispirato gli uomini a porre
le basi per concezioni del mondo piú spirituali.

L’Arcangelo Michele ha un rapporto del tutto particolare con la preparazione della
nascita annuale del Sole Spirituale, il Cristo nella sfera terrestre. Rudolf Steiner lo sottolinea nelle parole che seguono: «Durante l’espirazione estiva [si intende l’uscita
dell’anima e dello spirito della Terra nel periodo estivo dal suo corpo planetario] la Terra viene arimanizzata. Guai se la nascita di Gesú avvenisse su questa Terra arimanizzata. Prima che il ciclo si compia nuovamente e che giunga dicembre, a consentire la
nascita dell’impulso del Cristo in una Terra compenetrata d’anima, la Terra deve essere purificata dal Drago, dalle forze arimaniche, per mezzo della forza spirituale. E la
forza di Michele si deve unire a quello che entra come respiro della Terra dall’epoca di
settembre a quella di dicembre, deve unirsi ad essa la forza purificatrice di Michele che
vince il Drago arimanico, affinché possa avvicinarsi nel modo giusto la festa di Natale,
e nel giusto modo possa compiersi la nascita dell’impulso del Cristo». La lotta annuale
di Michele col Drago qui descritta raggiunge il suo culmine proprio nell’ultima settimana
dell’Avvento, quando la Terra entra nella regione dell’influenza delle forze del Capricorno. Poiché ogni volta, nella piú cupa e fredda stagione dell’anno, Arimane spera di
impedire l’irraggiamento del Sole spirituale nella sfera terrestre. E ogni volta, anno dopo
anno, egli viene vinto dall’Arcangelo Michele, affinché, sotto il segno del Capricorno, il Sole
del Cristo possa liberamente sorgere per la Terra.
(R. Steiner, cit. in S.O. Prokofieff, Le dodici notti sante e le gerarchie spirituali,
Ed. Arcobaleno, Oriago di Mira 1990)
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GERARCHIE
GLI ARCANGELI
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Michele è il supremo degli Arcangeli. Rudolf Steiner lo attesta nella sua
conferenza di Stoccarda del 18 maggio 1913 L’impulso di Michele e il mistero
del Golgota.
Lo sviluppo dei singoli popoli, cosí come quello delle stirpi, è sotto il dominio degli Arcangeli, alcuni dei quali, dall’epoca del Cristo in poi, hanno assunto la direzione della progrediente civiltà. I loro nomi sono:
Orifiele, Anaele, Zacariele, Raffaele, Samaele, Gabriele, Michele.
L’epoca di cultura terminata nell’ultimo terzo del secolo scorso è stata diretta
dall’Arcangelo Gabriele. In essa le Gerarchie hanno lavorato all’elaborazione
delle sottili strutture del cervello anteriore atte alla comprensione intellettuale di
ciò che i sensi percepiscono. Nell’epoca attuale, invece, una grande quantità di
saggezza e di conoscenza deve penetrare dai mondi sovrasensibili nell’evoluzione della Terra: “sono state aperte le porte” perché dall’alto possano essere
accolte direttamente dai mondi spirituali Immaginazioni, Ispirazioni e Intuizioni.
Sappiamo che forze possenti tentano di contrastare con tutti i mezzi questa possibilità di evoluzione della civiltà umana, ma Michele combatte contro
di esse affinché l’uomo conquisti la giusta ricettività animica per la saggezza
spirituale. Tale saggezza spirituale deve divenire la nota caratteristica dell’anima umana. Perché questo accada sarà necessario progredire nel pensare
attivo e nella comprensione della Scienza dello Spirito.
L’uomo deve oggi iniziare a ricordare le sue vite precedenti, non tanto come seguito di avvenimenti, quanto come vita dell’anima, e questo potrà essere
attuato esclusivamente con la disciplina occulta. Se nell’incarnazione precedente l’uomo non avrà elaborato il suo pensiero in modo da afferrare l’essenza
animica, non potrà riandare con la memoria alle esperienze passate. Egli avrà
gli organi animici per ricordare ma non avrà nulla da ricordare.
Sarà necessaria per l’anima umana una sempre maggiore comprensione
del mondo sovrasensibile, affinché tanto la personalità umana quanto l’energia delle sue azioni risultino dalla forza del contenuto tratto da esso. L’uomo deriva tuttora le proprie concezioni del mondo dalle scienze naturali. L’impulso di
Michele farà sí che in futuro tali concezioni vengano derivate dalle ispirazioni
del mondo spirituale.
Pur appartenendo alla schiera degli Arcangeli, essendo fra essi il piú avanzato, Michele ascende al rango di Archai, divenendo Spirito del Tempo, Entità
guida per l’umanità intera.
Gli esseri sono stati creati con il bisogno di istruirsi, poiché non conoscevano nulla.
Dio non ha nulla di nascosto per i Suoi figli. Quand’anche non conoscessero nulla,
saprebbero tutto ciò che è loro utile sapere senza aver studiato. Egli dà loro dei lumi e
delle conoscenze man mano che essi si sforzano di vivere secondo la Sua legge.
Nessuno può andare in Cielo se non conosce tutto. Dobbiamo perciò conoscere
tutto, i mondi perduti nello spazio come il nostro. Bisognerà dunque che ci andiamo,
a meno che Dio non ci esoneri da questo compito. Il nostro spirito, sviluppandosi, potrà estendersi fino a quei mondi e viverci.
Maître Philippe
A. Hael, Vita e parole di Maître Philippe, Edel, Roma 1988
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Il racconto
Queste pagine sono dedicate in particolare ai piú piccoli, perché possano accogliere in sé immaginativamente
la vita delle cose che popolano l’universo.



UNA STELLA MOLTO SPECIALE
La stella cui era serbata, quella notte, cosí straordinaria avventura, ardeva insieme con le altre nei firmamenti sereni, quando si sentí accanto un largo battere di ali che essa riconobbe subito per quelle,
splendide fra tutte, dell’Arcangelo Gabriele, messaggero di Dio. E la voce di lui, sonora e belli ssima, proferí queste parole:
«Esulta, o fortunata fra le stelle, poiché Dio ti chiama al Suo cospetto».
La stella lo seguí, piú che mai felice, piú che mai luminosa, passando veloce nell’aria celeste, in
mezzo alle sorelle che la miravano con mille e mille occhi d’argento. Quando fu innanzi al Signore, le
parve di annegare, come una misera gocciolina, in quell’oceano di luce. Pure udí la gran voce divina, soave e dorata come un giorno di maggio, che diceva:
«Questa è la notte, memorabile nel tempo e nell’eternità, in cui i Sapienti della Terra vengono ad adorare il mio Figliuolo che ha voluto nascere, povero e bambino, fra gli uomini. Ma nel buio che è grande a
quest’ora in quel povero mondo laggiú, essi stentano a riconoscere la strada. Scendi tu, dunque, o argentea, tu cui diedi un cuore simile al cuore degli uomini, cammina innanzi a loro nella notte, e fermati alfine nella capanna ove giace il mio Figliuolo, e diffondi su tutti e su tutto un lume di cielo.
A ognuna di queste parole, la stella si accendeva sempre piú e ardeva e scintillava come se entrasse
in lei, a onda a onda, la luce di quel mare senza fine. Quando Iddio tacque, essa partí mandando raggi
e baleni; passò rapida fra le stelle che, accorrendo da ogni parte dei cielo, facevano ala al suo passaggio, stupite del suo nuovo fulgore e della sua inaudita missione; poi, preceduta e seguita da uno stormo di angeli musicanti, scese verso la Terra, la quale, da quell’altezza, si scorgeva appena appena, laggiú. La luna che, poveretta, era nel suo ultimo quarto, restò abbagliata del tutto. Di lí la stella scorse i
Re Magi che venivano avanti a fatica nel deserto, bruni e piccoli come formiche. Punta da una compassione che non aveva mai provato nei cieli, e lieta di ubbidire a Dio, essa si lasciò piovere giú con la
dolcezza che hanno soltanto le cose celesti; e poi, fermatasi a mezz’aria, cominciò a scorrere, blanda e
raggiante, innanzi a loro.
Non si vide mai al mondo viaggio cosí fantastico. Alessandro, Cesare e Annibale con tutti i loro
soldati, i cavalli, gli elefanti; i re e i sacerdoti d’Egitto fra le piramidi e le sfingi; Atene con le colonne e le
statue d’oro; tutte le meraviglie e gli splendori del mondo impallidiscono di fronte a questa carovana che
a un tratto si accorse di non camminare piú, ma di volare sulle orme della stella. Né i magnifici Magi vestiti come l’arcobaleno, né le centinaia di paggi e di servi, né i poveri cammelli carichi di doni e vettovaglie, toccavano piú la vile terra coi piedi. lI deserto si stendeva, malinconico e basso, sotto di loro. Un
immenso fiume fu sorvolato con un senso di deliziosa frescura: l’aria sembrava, in quel punto, avere le
ali. Un monte, alfine, fu superato con un piú ebbro volo. La mèta era vicina, ormai: si sentiva venir su
dalla Terra un ridere di fonti, una nenia di pastori, un trepestío e tintinnío di greggi in cammino.
La stella avrebbe voluto fermarsi a vedere un po’ come erano fatti quei re e quei pastori; ma un vento
irresistibile e pur dolce trascinava via via anche lei, ora, verso il suo destino. Come fu sopra la capanna,
quella celeste aura venne meno come per incanto; la stella si fermò brillando di una luce ancora piú viva;
e poi calò giú, simile a un fiore piovuto dal cielo, sul povero tetto che era trasparente per lei come un sottile cristallo. Allora essa vide finalmente il Bambino, e non ebbe piú curiosità di altro che di Lui, della
Madonna, di San Giuseppe, e di quanto accadeva intorno a loro. Il Bambino giaceva nella mangiatoia, su
un mucchietto di fieno, in mezzo all’asino e al bue che lo guardavano anch’essi con occhi lucenti
d’amore. La stella non si saziava di mirarlo: le pareva impossibile che il Creatore dell’universo si fosse ridotto a prendere, in una povera capanna, quelle piccole forme umane. Come era leggiadro, tuttavia!...
I suoi occhi, memori ancora dei cieli, largivano felicità a chiunque li mirasse. Le sue piccole mani use a
guidare gli astri nelle azzurre vie dello spazio, si baloccavano con un filo di paglia.
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La Vergine si chinava ogni tanto su di lui, sorridendo e vezzeggiandolo con mirabile grazia: e la
stella si stupí che quella mamma fosse ancora cosí giovinetta. San Giuseppe ora accorreva anche
lui presso il Bimbo, ora si precipitava verso l’uscio per vedere chi mai venisse con tanto strepito di
voci e di campani.
A un tratto la stella, senza distogliere lo sguardo dal Bambino, vide entrare i tre Magi: Melchiorre, Gaspare e Baldassarre. L’uno accanto all’altro, essi si avvicinarono alla mangiatoia, camminando a passettini brevi come quelli dei bimbi; si inginocchiarono profondamente sullo strame, fra
l’asino e il bue; e poi, levatisi in piedi, si chinarono, piangendo di commozione, sul dolcissimo
Bimbo che li guardava e sorrideva.
«Di questo fantolino – diceva Gaspare – si parlerà fino al tramonto dei secoli».
E Baldassarre, pensoso:
«L’ho sempre detto io che la nostra sapienza sarebbe stata un giorno confusa da un bambino!»
E il vecchissimo Melchiorre:
«Ora che l’ho veduto, posso anche morire».
Un momento dopo, entrò un gruppetto di servi carichi di
doni l’uno piú prezioso dell’altro: oro, incenso, mirra; e ricche vesti e tappeti; e frutti e fiori dei loro paesi.
«Siamo stati un’ora in Paradiso» disse Melchiorre.
Ma era il mattino, ormai: contro l’orlo delle colline biancheggiava l’alba. La stella sentiva che, compiuta la sua misione, avrebbe dovuto tornarsene in cielo; e pure, col desiderio,
ritardava la partenza; e guardava, non mai saziata,
quell’incomparabile Bimbo che portava il cielo in Terra. Infine
essa si sentí come avventata in alto, salí sfolgorante per il cielo
e riprese il suo posto ai piedi del Signore. Ma il pensiero del
Bambino che aveva per tanto tempo mirato negli occhi le
dava un continuo e veemente desiderio di tornare dove era
Lui, di rivedere i pastori, gli agnelli, e tutti gli uomini e tutte le
cose che Egli amava: di essere, insomma, come Lui, una creatura terrestre.
La prima volta che passò di lí l’Arcangelo Gabriele, fu lei
a pregarlo che la conducesse ancora una volta innanzi al Signore. Egli la accontentò volentieri, con prontezza e cortesia;
ma, quando essa fu di nuovo lassú, nel mare della luce e della
bellezza, non riuscí a mettere fuori nemmeno una parola, tanto
era insieme confusa e beata, tanto si vergognava di quanto aveva potuto desiderare nel suo povero cuore. Per fortuna parlò, in vece sua, il Signore; e parlò con quella bontà che è un
vano sogno quaggiú fra noi:
«Ben conosco il tuo struggimento, figliuolina prediletta. E ho già pensato a te, destinando a tua sede la Terra
che ami come la ama il mio Figliuolo, anzi gli alti e puri
monti di essa. Non sarai creatura umana, perché potresti
dispiacermi. Sarai un fiore, un innocente fiore; e gli uomini ti chiameranno stella alpina, indovinando che vieni dal
cielo».
Appena Dio ebbe detto ciò, la stella, con un senso di liberazione e di letizia, si sentí sciogliere tutta in fiori come
un ciliegio nel vento d’aprile. La mattina dopo, le vette
delle Alpi erano come seminate di un nuovo piccolo fiore.
Gli agnelli, pascendo allegramente nei prati solatii, lo fiutavano, sorpresi, e vi sentivano odore di cielo. Le sorgenti, piene di luce ancora piú che di acqua, cantavano felici nel sole. I figlioletti dei pastori, sdraiati supini
nell’erba con accanto i primi mazzolini del nuovo fiore, miravano assorti il cielo sereno.
G. Zoppi
da “La leggenda della stella alpina” in Le leggende del Ticino, S.E.I., Torino 1952
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MITOLOGIA
PAN, UN SATIRO IN CIELO

Pan, dio delle selve e dei pascoli, era figlio di Ermes e della ninfa Callisto.
Nacque con aspetto di satiro, cioè per metà umano e per metà caprino. La madre non volle tenerlo con sé e il fanciullo fu cosí portato dal padre sull’Olimpo
fra gli dèi, che lo accolsero benignamente. Divenuto adulto, Pan prese a vivere
nei boschi, sulle balze montane, in gole selvagge e caverne. Di carattere allegro
e giocoso, si divertiva ad apparire d’improvviso ai pastori o ai viandanti solitari che, all’udire la sua voce stentorea, venivano presi da timor “panico”.
Amò, non ricambiato, una ninfa di nome Siringa, la quale fuggiva al solo vederlo. Un giorno egli stava per raggiungerla quando, sulle sponde del fiume
Ladone, ella implorò soccorso. Il fiume, impietosito, la trasformò in una canna. Il vento, passando attraverso il canneto, ne trasse suoni dolcissimi. Pan
allora prese la canna e la tagliò in tanti pezzi di diversa lunghezza, li uní
con un po’ di cera e inventò cosí quel flauto pastorale chiamato appunto “Siringa”, del quale divenne abilissimo suonatore.
Il tempio piú famoso dedicato a Pan era quello sul monte Liceo, in Arcadia. Le teorie stoiche lo rappresentarono in seguito come incarnazione della
Vita universale. Secondo la tradizione mitologica, Zeus lo pose nello Zodiaco
come segno del Capricorno.
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Tripartizione
Dal capitolo dedicato alla Tripartizione dell’organismo sociale dell’ultimo libro di Argo
Villella Quale capitalismo? stralciamo alcune pagine, rimandando il lettore che desideri approfondire
l’importante problema alla lettura integrale del libro.
Constatiamo purtroppo ogni giorno che la società è sconvolta sempre piú dal caos, in un
susseguirsi di eventi sempre piú incomprensibili, mentre si diffondono la sfiducia, la rinuncia
o, il disperato attaccamento alle ideologie sconfitte e alle concezioni piú effimere al fine di
ottenere un minimo di sostegno. Sino ad ipotizzare la fine della storia e quindi in sostanza di
ogni possibilità di evoluzione. F. Fukuyama ritiene che il mondo, avviatosi verso il posttotalitarismo, stia precipitando verso il post-istoricismo a causa della scomparsa dello stimolo
dovuto alle contrapposizioni ideologiche. Il trionfo della democrazia di tipo occidentale, ovvero il finire della storia, dovrebbe condurre ad una società impegnata a risolvere solo problemi
tecnici, volta ad aumentare il benessere materiale, tentando contemporaneamente di tamponare
gli eccessi nazionalistici e fondamentalistici religiosi, i sussulti irrazionali e feroci, con nuove
regole di cooperazione internazionale. Pagando però un prezzo elevato con una accentuata
banalizzazione della cultura e con il crescente pericolo del dominio del crimine e della droga.
G. Lunati si preoccupa dei rischio che il pensiero liberale, credendo di aver vinto, sostenga di
essere la soluzione sociale definitiva. Infatti è sempre piú chiaro che i paesi dell’Est, volgendo
attenzione ai modelli occidentali senza spirito critico, stanno andando incontro a delusioni e
rischiano un ritorno a forme di egualitarismo teorico simili al marxismo. Il liberalismo non
sa progettare nulla al di fuori di esso e oltretutto si è lasciato confondere con il capitalismo, il
quale non pretende di guidare la società verso obiettivi morali, ma persegue la crescita
dell’economia e del benessere finendo cosí per acquisire una sua parziale etica. Il capitalismo è
una parte vitale della società, afferma giustamente Lunati, non la globalità.
È giunto il momento, a mio avviso, di pensare ad una nuova proposta sociale, per colmare
il vuoto insito nelle ideologie e ora rivelatosi clamorosamente nel loro declino, per sopperire
alle parzialità e alle inefficienze dei diversi sistemi democratici. Proposta dalla quale scaturiscano non solo direzioni atte ad affrontare l’enorme quantità di problemi irrisolti e in grado di
fronteggiare le anomalie e gli errori, ma che contemporaneamente aiuti l’uomo a realizzarsi
come protagonista cosciente nella società, a ritrovare una autentica dignità interiore, a guardare verso ideali viventi. Vi è da rabbrividire apprendendo da un’inchiesta che le ultimissime
leve giapponesi non aspirano piú a nulla: non solo a princípi nobili o alle vette dell’antica tradizione, ma nemmeno alla carriera e al prestigio esteriori, alla competizione, alla ricchezza. Si
accontentano di una qualsiasi occupazione e di uno stipendio discreto che consenta di tirare a
campare. Dimostrando una volta di piú quanto sia esaurito nell’essenza lo spirito del passato
e come esso sia impotente ad offrire stimoli sociali capaci di affrontare l’emergere inevitabile di
una individualità provvisoriamente fondata, come in Occidente, sulla materialità. Processo favorito oltre tutto dall’eccezionale sviluppo economico, per il quale sono stati utilizzati gli ultimi guizzi delle antiche forze, sposate per un momento alle migliori manifestazioni della filosofia europea. Esperienza questa non compresa sino in fondo e quindi smarrita rapidamente ma che avrebbe
potuto avere sviluppi quanto mai positivi per tutto l’Oriente se le forze piú elevate dello Zen si
fossero unite all’ascesi del pensare vivente.
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Nell’affrontare i problemi dei rapporti fra capitale e Stato, e conseguentemente la collocazione
dell’imprenditorialità in un contesto sociale in cui gli sia consentita una estrinsecazione sia della
sua funzione positiva sia delle sue potenzialità, è venuta delineandosi, nei capitoli precedenti, una
partizione dei settori fondamentali in cui si articola la società.
Si è tentato di mostrare infatti che solo da una netta separazione fra mondo economico e
istituzioni giuridico-statali è possibile creare condizioni in cui il capitalismo possa esprimere
tutta la sua vitalità, rispondendo però a precisi limiti giuridici, onde tutelare la dignità e gli
interessi degli uomini con i quali si pone in rapporto. Essendo poi il capitale l’espressione di
una dote, quindi di una facoltà spirituale, questa, per proiettarsi positivamente verso il futuro
e acquisire una dimensione morale, deve fluire da una libera vita dello Spirito fondata solo
sulle sue forze e operante quindi al di fuori di ogni ingerenza del potere pubblico e di ogni
prevaricazione degli interessi economici.
Contemporaneamente si è rilevato che il frammischiarsi disordinato di fattori spirituali e
culturali, giuridici, economici, ha sospinto il capitale ancor piú verso le sue connotazioni piú
negative. Contribuendo in tal modo a rendere di difficile soluzione non solo aspetti propriamente economici come l’occupazione, il credito, l’inflazione, lo sviluppo, ma problemi di
interesse generale come l’assistenza e la previdenza, l’educazione, il funzionamento stesso
della giustizia.
Il mondo imprenditoriale non può ignorare il fallimento dei modelli sociali sinora proposti:
comunismo, totalitarismi, liberaldemocrazia e socialdemocrazia. D’accordo con W. Churchill
che la democrazia, pur non essendo un sistema perfetto, rappresenta il meno peggio e tanto
vale tenersela in attesa di qualcosa di nuovo. Ma il rapido evolversi in negativo della situazione attuale dimostra che non ci si può adagiare sull’esistente, non ci si può esimere dalla
ricerca di una proposta sociale atta alle esigenze della nostra epoca. Pertanto la sua concretezza lo dovrebbe indurre a guardare con un certo distacco alla ridda di riforme e di progetti
oggi circolanti, ai fantasmi ancora in circolazione, alle proteste per le proteste con il corollario di egoistici separatismi.
Gli imprenditori non possono ignorare la richiesta, certamente confusa ma per questo non
meno pressante, del nuovo. Richiesta a cui deve seguire almeno un abbozzo, una speranza,
di qualcosa di piú incisivo, di piú chiaro, di piú onesto, altrimenti le delusioni continue, i
drammi quotidiani, l’incertezza del futuro, spingeranno molti verso scelte confuse, contraddittorie, forse anche verso atti violenti.
Siamo tutti consapevoli che i partiti politici, in tutto il mondo, stanno agonizzando e forse
in molti vi è il rammarico di non aver compreso che l’origine della loro decadenza era implicita alla loro natura esprimente concezioni parziali, anche se talvolta legittime, e quindi alla
sostanziale incapacità di darsi una visione globale. Tuttavia una società non può vivere senza
aspirazioni, senza una volontà di rinnovamento che consideri anche un giusto benessere materiale e una equilibrata sicurezza sociale. Per questo gli imprenditori non solo non possono
pretendere un assetto sociale ad esclusiva misura dei loro interessi, ma devono guardare ad
una concezione in grado di consentire l’espressione libera di tutte le facoltà individuali,
quindi anche dello «Spirito del capitale». Una proposta sociale dunque capace di aprire il
varco alle fondamentali funzioni dell’economia, del diritto, della cultura, ma anche di aiutare
l’uomo a darsi coscientemente un compito, un fondamento, che lo inizino a liberarsi dalle grevità
materiali, dalle illusioni dell’apparire, al fine di conquistare una nuova dignità. In sostanza
l’ideale di superare «l’umano troppo umano».
Argo Villella
A. Villella, Quale capitalismo?, Liguori, Roma 1997
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POESIA

La pulsione è nell’aria, ha grandi battiti:
avido il cuore la rapisce e vive
cadenzando i suoi palpiti all’unisono
con quel nascosto ritmo. Scorre il fiume
del tempo: gorgogliò dalle sorgenti
pullulanti di luce. Vi aderisce
rapido il sangue, accende i nostri occhi,
purifica la brace dei pensieri,
dà suono alle parole. Ma tu guardi
l’indistinto frantume della sabbia
che il tuo piede calpesta mentre avanzi,
calmo il trionfo della tua bellezza
di cui vai fiera. E pensi, un po’ smarrita:
era forse diamante ogni granello
agli albori del mondo, era sostanza
umana ora dispersa questa polvere
iridante nel sole, se la spargi
sulla mano distesa. Ormai sedato
reca dentro l’ardore degli amanti,
l’urto delle passioni, e quante voci
spente in singulto scorrono col flusso
atono del silenzio a noi dintorno
come un’onda crescente di marea.
Ma poi vedi l’estate ritornare
nel vasto incendio di papaveri oltre
la rete di confine, senti l’aspro
stridire delle rondini, ti accorgi

che tutto sa risorgere e plasmare
se stesso dalla muta inerzia, e quindi
anche noi torneremo nei molteplici
ruoli ed aspetti, nell’eterno gioco
cui prestiamo per attimi o per anni
il caldo sangue, l’armonioso cuore,
voci sonore e mani soccorrevoli.
Daremo corpi e anime, creando
tante storie diverse, alterità
unite nel comune desiderio
di nutrire e proteggere l’essenza
fragile della vita, sublimandone
il seme, perpetuandone il sorriso.
Saremo creta duttile a plasmare,
materia che si forgia sull’incudine
della vicenda cosmica, soffrendo
un ciclo dopo l’altro, raffinandosi.
Cosí la ruota gira, ci sospinge,
varia la sorte, alterna le stagioni:
ci è dato solo assecondarne l’impeto.
Chi la muove ha il respiro delle origini,
amore in ogni gesto. Quando infine
colmeremo il modello di purezza
da Lui voluto, arresterà quel vortice.
Avremo trasparenza di diamante,
musica e sole ad ogni passo e sguardo
emaneremo. Resi incorruttibili
cammineremo in un sereno cielo.

Fulvio Di Lieto

L’amor gentile
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I quaderni
Una grande consacrazione è necessaria alla salvezza dell’uomo
per realizzare nella nostra epoca
l’altezza e la fedeltà dell’amore. È
la prova da vincere con animo
eroico, la prova piú difficile, la
piú aspra, perché da essa scaturisca
una linfa ricreatrice di vita. Se le
anime saranno fedeli, pazienti, insistenti, se manterranno calore nella
continuità e sapranno vincere la
parvenza, potranno giungere al
punto assoluto della libertà da cui
possente si irradia ciò che non ha
limite, epperò non è arrestato o alterato da alcuna maya.
Questo è l’amore che vince: il
suo gesto è creatore, sale dall’assoluta profondità o quiete dell’essere, ma in quanto in quella profondità v’è stato il coraggio di sprofondarsi. Si attua allora un mirabile
incontro, una unità essenziale, angelica, delle anime. L’essenza è indicibile, ma percepibile, mediante
intensa fervida volitiva contemplazione. È la piú alta esperienza,
nella quale l’incontro risuona oltre

l’infinito tempo come una beatitudine che troverà presto o tardi nel
mondo la sua realizzazione.
Rispetto a questa esperienza sacra che si delinea sulla direzione
della luce siderea e della gioia, della
libertà e della sintonia “binomiale”,
la coscienza conosce la contingenza
della propria individuazione e della
individuazione dell’altro e di continuo deve ricondurla alla misura
ritrovata.
Occorre realizzare il rapporto sino a superare quelle contingenze
che solo da quella zona dell’aurea
altezza possono essere riprese e risolte, con la dedizione che può essere realizzata nell’assoluto abbandono a una potenza dell’Io, che è potenza originaria d’amore nella trasparenza dell’anima, in un’altezza
pura in cui si preparano le forme
nuove dell’universo. Tale amore è
necessario, nella sua purità sacrificale, alla Terra.
È l’Operatio Solis, secondo il
senso che fiorí e fu alimentato nel
San Graal.
Massimo Scaligero

(M. Scaligero, Manoscritti inediti, Quaderno IV, Gennaio 1969)
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L’ANTICA E LA NUOVA

ISIDE

Nel numero di dicembre abbiamo riportato una citazione di Novalis in merito alla statua innalzata
dagli antichi Egizi alla dea Iside nel
tempio di Sais. L’iscrizione ai piedi
della statua proclamava:
Io sono il tutto.
Io sono il passato
il presente
e il futuro.
Nessun mortale
ha finora
sollevato il mio velo.

Rudolf Steiner ci narra che in una imprecisata epoca successiva, nella Terra
dei Filistei, venne eretto su un’altura solitaria un misterioso edificio al centro
del quale fu posta una statua che raffigurava un gruppo di entità: il Rappresentante dell’umanità, quello di Lucifero e quello di Arimane. Gli uomini che contemplavano quella statua ignoravano che si trattava del simulacro di una Entità
invisibile: l’Iside di una nuova epoca. Ai piedi della nuova Iside una iscrizione
dichiarava:
Io sono l’Uomo.
Io sono il passato
il presente
e il futuro.
Ogni mortale dovrebbe
sollevare il mio velo.

Dal ciclo di conferenze di Rudolf Steiner
Antichi miti e loro significato, Dornach 1918

Rudolf Steiner
Gruppo ligneo
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Redazione

Non ho mai sentito parlare del “Maestro incognito”, o Maître Philippe. Ho provato a
cercare qualcosa su di lui o di scritto da lui, ma nessuna libreria mi ha saputo dare i nformazioni. È possibile sapere notizie piú precise? Cordiali saluti.
Marcello Baraldi
Maître Philippe non ha mai scritto libri, ma alcuni suoi discepoli che partecipavano
alle riunioni da lui tenute a Lione hanno fedelmente appuntato ciò che diceva, cosí
come hanno raccontato la sua straordinaria vita e descritto le sue opere di carità e le
miracolose guarigioni che otteneva. Si conoscono due libri in lingua francese, uno di
Philippe Encausse dal titolo Le Maître Philippe de Lyon, Ed. Villain et Belhomme, Paris
1973 e l’altro, di Alfred Hael, Vie et Paroles du Maître Philippe, Ed. Paul Derain, Lyon
1959. Di quest’ultimo esiste un’edizione italiana a cura della EDEL, Roma 1988, a ttualmente esaurita, di cui abbiamo in redazione alcune copie residue. Saremo lieti di
inviargliene una in omaggio.
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Pittura
L’OPERA DI RAFFAELLO
MESSAGGIO DI MICHELE
Nei quadri di Raffaello tutto è avvolto in un’aura speciale, i colori e la
composizione innalzano ogni dipinto a una forma superiore. Nell’insegnamento antroposofico ci viene indicato che la personalità terrena di Raffaello
era del tutto assorbita e del tutto presente soltanto attraverso quanto era
stato dato alla sua anima dall’entità di Giovanni affinché si riversasse in colori e linee per l’umanità. Egli venne in un periodo in cui poco si leggeva,
ma molto si vedeva: nelle sue creazioni i segreti dell’esistenza parlavano
agli occhi della gente.
L’opera di Raffaello è stata giustamente definita uno degli elementi su
cui poggia la formazione superiore dello spirito umano. Ciò che egli ha dato nella sua epoca continuerà ad agire nel corso dell’evoluzione, cosí come
il suo spirito continuerà a dare, nelle sue incarnazioni successive, impulsi
sempre piú importanti per portare la vita spirituale nell’interiorità umana.
Ciò che Raffaello fece percepire agli occhi attraverso la sua pittura, che
parlò profondamente al cuore nell’opera poetica di Novalis, e che con incredibile dovizia di insegnamenti in ogni campo dello scibile umano ha
mostrato la grandiosa opera di Rudolf Steiner, non è altro che la luminosa
via di Michele, l’unica possibile per superare la profonda crisi in cui versa
oggi l’umanità. Solo la forza di Michele può aiutare l’uomo a vincere
l’elemento demoniaco del Drago e a renderlo cooperatore cosciente
dell’evoluzione della Terra.

L’uomo è il senso piú alto del nostro pianeta, la stella che lo congiunge al mondo superno, l’occhio che volge verso il cielo.
Siamo fanciulli di Dio, germi divini. Un giorno saremo ciò che è nostro
Padre.
Novalis
(Novalis, Preludi e Commenti agli Inni alla Notte ,
Ed. Carabba, Lanciano 1912)

San Michele e il Drago
trasposizione da Raffaello

di Kazunori Uchiyama

