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«Nel nostro intelletto esistono forme 
pensiero: esse non sono altro che forme 
animali trasferite nello Spirito». 
 

Rudolf Steiner, Sintomi storici, O.O. N° 213. 
 

«Il pensiero non congiunto con la pro-
pria fonte è l’origine del male». 
 

Massimo Scaligero, Guarire con il pensiero. 
 

VARIAZIONE SCALIGERIANA N° 47 
 

Il processo di deanimalizzazione che av-
viene nel corso della digestione consiste in 
una spoliazione e in un progressivo allon-
tanamento delle forme animali presenti nel 
cibo. Tale processo viene impulsato dal si-
stema renale – il cervello del ricambio – gra-
zie all’operare dell’organizzazione dell’Io 
nell’astrale. 

La deanimalizzazione consente all’uomo 
di pensare autonomamente, di svolgere pen-
sieri in modo libero in sé. 

Le forme animali vanno rapportate alla 
loro origine cosmica, all’Anima del Mondo: 
esse divengono nell’uomo pensieri cosmici 
incarnati. Il nostro intelletto porge il rove-
scio della coppa cranica al Cosmo, dialet-
tizza il suo pensare e si espone all’errare 
nell’ignorare la sua scaturigine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per emendare l’errare occorre un salto 
quantico, un cambiamento dalla coscienza 
ordinaria alla formazione di nuove imma-
gini grazie al rovesciamento della coppa 
cranica. 

Angelo Antonio Fierro 
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Socialità 
 

Se leggete il presente articolo vuol dire che voi ed io ce la siamo cavata: la profezia dei Maya ri-
guardante il 21 dicembre scorso non era poi cosí ultimativa. La metacosmesi galattica, il Grande Anno 
pitagorico che avrebbe dovuto riportare la creazione ab ovo, l’allineamento astrale dei primordi, tutto ciò 
non si è verificato, o se lo ha fatto è avvenuto su un piano non fisico ma metafisico. Il mondo, bello o 
brutto che sia, ruota sempre nel vuoto cosmico, la gente manda avanti la propria vita come meglio può, 
trema per ogni busta trovata nella cassetta delle lettere, paventando ingiunzioni o sanzioni da parte di 
agenzie esattrici note e ignote, si esalta invece apprendendo dalla TV che ci sono staminali in grado di 
rigenerare ogni tessuto, e spera che dopo tutto, prima o poi, qualche raro ingegno, in qualche remoto 
laboratorio di ricerca, trovi il gene che ci darà, se non l’immortalità, almeno la longevità con la possibilità 
di essere moderatamente felici e in pace con noi stessi e con il nostro prossimo.  

Perché questo dice il dettato evangelico: partire dal nostro prossimo, dal vicino di pianerottolo, da chi 
ci importuna sull’autobus, dal motociclista che ci dribbla sulle strisce. Se non siamo in accordo con chi di-
vide il nostro spazio vitale in casa e fuori, non c’è alcuna felicità. 

Noi vorremmo farlo, assecondare cioè il dettato evangelico, ma i media ci portano il disagio del mondo 
fin dentro la nostra intimità piú gelosa e protetta, ci costringono alla partecipazione emotiva. 

Inizia la mattina, al bagno, mentre ti prepari per uscire nel mondo, e la radio ti dice che farà cattivo 
tempo. Poiché è un inconveniente che non dipende dalla volontà umana ma da quella divina se sei 
credente, o dal Niño se cogli nel determinismo fenomenico le cause del cattivo tempo. Ma poi, per le 
notizie che riguardano la fame in Africa, il caso è diverso. Il disagio ti tocca, il fenomeno ti coinvolge. 
In fondo carestia, miserie, malattie e conflitti sono il risultato di una colonizzazione rapace, che ha preso 
tutto quello che poteva prendere e anche di piú, ha abbandonato i neri nelle stesse condizioni in cui li 
aveva trovati, se non peggio, con la differenza che ora sono molto arrabbiati, sono armati con le armi che 
noi stessi forniamo loro, e intendono farcela pagare sbarcando in massa sulle nostre isole e coste e letteral-
mente sequestrare le vie, le piazze, i luoghi della nostra esistenza e chiederci risarcimenti e indennizzi brevi 
manu, spacciando paccottiglie e calzini da tennis, astuta variante di mendicità. O si appostano alla porta 
del bar e della tavola calda per rimporti il welfare alimentare, di cui obsolete statistiche tuttora ti fanno 
beneficiario, laddove sul tuo orizzonte balugina oramai la Caritas. 

Ma intanto che ti fai la barba, la radio, per bocca 
di un esperto convocato dall’emittente, ti informa 
che nel mondo muoiono 200 milioni di bambini ogni 
anno per mancanza di cibo. L’Africa ovviamente è il 
bacino di elezione per una cronica carestia, e quindi 
vieni confermato nella tua conoscenza in proposito. 
In Africa infatti accade tutto il peggio delle miserie e 
carenze umane, per cui la cosa non ti stupisce, sep-
pure ti addolora non poco. Per tua fortuna, almeno 
questa, la radio è misericordiosa e ha rispetto della 
tua tenuta sentimentale non facendoti vedere le im-
magini che invece ti mostra la TV a ogni piè sospinto: 
villaggi africani perduti nella savana (ma Nairobi, 
Città del Capo, Johannesburg, che fine hanno fatto?) con capanne di paglia e fango, bambini ricoperti di 
mosche e donne accasciate sotto il peso di taniche con acqua raccolta a miglia di distanza. Queste scene la 
radio te le risparmia, ma in compenso l’esperto in onda è spietato e sciorina cifre che fanno tremare le vene 
e i polsi. Tra le tante iatture elencate con la raggelante sicumera di una sibilla, l’uomo, un professore eme-
rito, arriva a dire che per la fame muore un bambino ogni cinque secondi. Tu non lo vedi il bambino, ma la 
tua mente sollecitata dalla notizia non può esimersi dalla formulazione di un’immagine adeguata al dato 
fornito dall’esperto, e vedi una specie di coltura sperimentale in un laboratorio di biochimica dove cellule 
precarie vengono assorbite, fagocitate da una massa di gelatina vischiosa e spariscono per sempre, annul-
late da un processo assimilativo inesorabile e soprattutto rapidissimo. È la vita, pensi, dopotutto. Ma una 
fila di bambini che vengono aspirati dalla nemesi della fame non è la stessa cosa di cellule fiacche annulla-
te da un processo biochimico. Sono carne, poca, sulle ossa, e sangue esausto, sono dolore e angoscia, perché 
è la vita umana che si deteriora e cede alla seriale brutalità della morte. Che tu sai in qualche modo, per 
ellittiche coincidenze, responsabilità e omissioni, anche colpa tua e della cosiddetta civiltà dei consumi, 
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che però nei secoli non ha solo consumato del suo, ma soprattutto predato dalla dispensa altrui, da quella 
di popoli che non conoscevano Cartesio, Kant e Nietzsche. 

E allora, le parole dell’esperto esondano dall’apparecchio radio e ti sommergono di smarrimento e alla 
fine di rimorso, un grande, incontenibile rimorso. Che si tinge di ulteriore commiserazione quando pensi 
che, se i parametri del meccanismo demografico sono attendibili, insieme ai 200 milioni di bambini po-
trebbero esserci anche i vecchi. Eh sí, perché in una società, per quanto tribale e sprovveduta, come ovun-
que del resto, nel normale ciclo di nascite e decessi i bambini diventano vecchi, e anche quelli, anzi soprat-
tutto quelli, muoiono in condizioni disumane di abbandono. Ma a quelli l’esperto non pensa nella sua espo-
sizione addottorata e puntuale. Che, forse, ipotizzi con un certo orrore, in quelle aree della terra i bambini 
non diventino mai vecchi? O che questi vengano soppressi prima che lo siano, in base alle recenti formula-
zioni economiche di Attali, ossia che gli elementi improduttivi della società in crisi vadano eliminati in 
una ecumenica eutanasia programmata? 

Alla fine, mentre ti passi il dopobarba, ti dici che non puoi rattristarti anche per i vecchi. Bastano alla 
tua pietà i bambini. E l’immagine della coltura di cellule fagocitate dal protoplasma della fame ti segue 
anche a tavola mentre fai colazione. Esci, e mentre vai in ufficio con l’autobus, o la metropolitana, le 
persone ti appaiono come tante cellule fortunate che ce l’hanno fatta ad evitare di essere assorbite e sono 
vive, lavorano, producono. Sono gli individui forti, vincenti sul processo di annullamento biologico. Ma 
poi i media, che siano stampati in quotidiani o espletati in pixel dagli schermi Tv e dai computer, ti dicono 
che lo spread sta divorando le nostre aspettative di vita e di benessere. E vedi allora te stesso, insieme a 
tutta quella gente, uomini e donne, sparire inermi nella viscida massa del default.  

A meno che tu non smaltisca il tuo rimorso versando la modica cifra di due euro su quel certo numero 
telefonico. Tirando un sospiro di sollievo, considerando quanto sia vasta l’Africa e quanto grande la fame dei 
suoi abitanti, specie dei bambini, concludi che, in fondo, te la cavi con poco. Meno, comunque, di un’ado-
zione a distanza, per la quale ti si chiede di versare venticinque euro al mese. Per scavare un pozzo, trenta-
cinque. Col rischio che sia quello di San Patrizio di una qualche umanitaria speculazione. Senza fondo. 

Molti però nel 21 dicembre dei Maya ci avevano sperato, comunque fosse andata. Quando si fanno 
male le cose e non si ha il coraggio di disfarle, l’apprendista stregone non lo dice o lo manifesta, ma in cuor 
suo si augura che dall’esterno venga qualcosa di imprevedibile, un fenomeno inspiegabile, una forza ignota 
e possente che rada a zero il malfatto e ci riedifichi sopra l’ineffabile. È il famigerato “tanto peggio, tanto 
meglio” dei pasticcioni, che si fanno commissariare dal destino. Perché questa civiltà che l’ha scampata al 
Conto Lungo dei Maya ha un lungo conto di malefatte da saldare. Tra le piú macroscopiche, lo sfrutta-
mento della Terra e delle popolazioni indigene, in una parola la colonizzazione, seguita a veri espropri 
territoriali ai quali si aggiungevano la schiavitú, piú o meno palese e istituzionalizzata, e la relativa de-
qualificazione culturale dei succubi. Per cui le migrazioni, lo sradicamento animico, l’impoverimento dei 
costumi, l’apatia resa genetica. 

L’Africa è l’esempio piú drammatico di queste basse operazioni di conquista e destabilizzazione etnica e 
culturale, e noi europei, chi piú chi meno, ne siamo responsabili. E la coscienza ci rimorde. 

E cosí persone di buona volontà, nelle categorie sociali piú disparate, vengono morse a un certo punto 
della loro esistenza dal desiderio di espiare. Allora, per scelta consapevole o per inconscia pulsione emozio-
nale, lasciano attività remunerative e gratificanti e si recano nei luoghi piú sperduti e reietti del continente 
nero. Qui, da veri Don Chisciotte della solidarietà e dell’umanitarismo, ingaggiano una lotta spropositata 

e sproporzionata col mulino a vento del coloniali-
smo d’antan, che, mostro proteiforme dell’uma-
na cupidigia, si va via via trasformando nel neo-
colonialismo che, con metodi e modi diversi e i-
nediti, aggiorna i meccanismi di sfruttamento e 
coartazione degli indigeni, spesso resuscitando 
gli spettri degli odi tribali e religiosi. Solo che ora 
frecce e zagaglie sono sostituite da armamenti 
sofisticati forniti, innescando usure di risulta, 
dagli stessi neocolonizzatori.  

Si è cosí prodotto quello che gli esperti della 
finanza e della geopolitica angloamericana at-
tuali definiscono “caos creativo”. Il termine, 
mutuato da una corrente artistica, è suggestivo, 
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come tutte le locuzioni di nuovo conio derivate dall’inglese yankizzato, e potrebbe suonare ricercato e 
inedito, se non si volesse scartabellare nel glossario storico di casa nostra e notare che i napoletani avevano 
già nel loro lessico qualcosa di simile al caos creativo. Era la molto prosastica ‘ammuina’, vale a dire un 
imbrogliare le carte, alzare polvere, agitare le acque, le masse e le teste, e in tutto il bailamme che ne 
seguiva – il manzoniano guazzabuglio – trovare il modo e il tempo per fare i propri affari e intrallazzi. 
E intanto il popolo, ignaro del gioco, si illudeva di fare la storia, persino contento di sacrificare qualche 
vita per la causa comune locale e per il bene dell’umanità nella sua interezza. Il “creative chaos” di 
Brzezinsky e compari non è altro che questo: ammuina bancaria e finanziaria. In definitiva, brodo di 
coltura per pescecani. L’economia che ne deriva è predazione pura e semplice, e la supergovernance che 
l’ex segretario di Stato USA e gli accoliti del Bilderberg e dei vari Club criptocastali intendono costituire 
non produrrà altro che il Nuovo Disordine Mondiale.  

Laddove la vera economia benefattrice dell’umanità è opera morale, come ci dice Massimo Scaligero in 
Lotta di classe e karma: «Non v’è ricchezza che non debba essere prodotta dallo Spirito libero, non v’è 
economia che non sorga mediante autonomia di idee, ossia grazie alla relazione dello Spirito con i beni 
della Terra. …Vi sono provvedimenti socio-economici, che non esigono dottrine o rivoluzioni, per essere 
attuati, perché dipendono unicamente dal buon senso e dalla moralità di una comunità. …Le ingiustizie 
sociali possono essere superate solo ove non sia impedita la conoscenza, epperò la possibilità di elevazione 
del sentimento morale di un popolo». E aggiunge che ciò viene impedito perché: «Il potere piú inumano, 
piú costringente, facente violenza alla volontà dei singoli, oggi viene dalla codificazione della politica e 
dalla sua possibilità di servirsi della parvenza democratica. Se oggi v’è un blocco che arresta la cultura 
umana, un potere che condiziona la realtà socio-economica, alimenta la discordia tra i popoli, impedisce i 
rapporti tra le comunità spirituali, valorizza i mediocri di tutta la Terra, obbliga le masse a una vita 
affannosa sospinta dalla paura di perdere i beni fisici, suscita correnti di ipocrisie, di intrichi e di doppi 
giochi, s’impossessa del bene pubblico, assegna prebende, crea funzioni superflue, distrugge la ricchezza, 
costringe e degrada, di continuo codificando la sua violazione del diritto: questo è la politica». 

Ma il caos non sembra spaventare, e, meno che mai, scoraggiare le anime buone che desiderano con 
tutto il cuore aiutare il prossimo, anche se questo non è il vicino di pianerottolo ma il nero del Benin, del 
Mali, del Sud Sudan, del Burundi. Suddito, cioè, dei Paesi, relitti dell’Africa colonizzata, e ora oggetti di 
quella neocolonizzazione che non mira tanto a ciò che l’Africa offre in superficie, ossia schiavi e risorse 
territoriali, animali e vegetali, quanto alla ricchezza del sottosuolo, e non piú solo quella formata da 
diamanti e petrolio ma dalle terre rare, dai minerali e metalli per l’alta tecnologia informatica, cibernetica, 
spaziale. Una rinnovata predazione avanza tentacoli sull’Africa. 

Contemporaneamente, per una sorta di tropismo morale, si fa strada negli ambienti occidentali, 
massimamente europei, per quanto concerne l’Africa, un forte afflato umanitario che ha del mistico, 
benché emanante da un substrato di mai dismesse vocazioni materialistiche, come ci dice ancora Scaligero: 
«La vocazione materialistica si avviva di potere mistico. Questo misticismo può sedurre anche persona-
lità dotate di senso della fraternità, ma non cosí coscienti di sé, da poter guardare obiettivamente nella 
propria anima e scorgervi la natura animale, tendente ad afferrare gli impulsi interiori e a far interpretare 
in termini di accusa, lotta, impulso alla distruzione, l’istanza sociale». 

Ed è nello spirito della fraternità che 
si muovono le anime buone che proget-
tano di salvare l’Africa. Dopo sterili se 
non del tutto falliti tentativi effet-
tuati individualmente, si associano in 
ONG e ONLUS, ottengono autorizza-
zioni per collette e raccolte di fondi con 
SMS, telefono, circolari, dépliant. Ma 
molto poi operano con serate speciali a 
invito, eventi esclusivi per lo piú, se-
lezionati gli ospiti, di pregio i luoghi e i 
locali in cui avvengono questi incontri: 
hotel multistelle, ristoranti e club pri-
vati, oppure pubblici ma riservati e a 
numero chiuso per l’occasione. Musica, 
cibo e vini finalizzati ad euforizzare 
senza eccitare. 
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Elementi quasi di contorno alla proiezione di documentari che mostrano scenari in presa diretta di 
comunità tribali al massimo dell’indigenza e della criticità esistenziale. Dove però – e le sapienti riprese lo 
testimoniano – l’organizzazione umanitaria, che si fregia di patrocini quanto mai affidabili e altolocati 
nel mondo politico, scientifico e culturale, sta avviando progetti logistici e strutturali, quali ambula-
tori, ospedali, dispensari, acquedotti, pozzi, consultori che spaziano dai consigli sanitari alle pratiche 
di agricoltura biologica. Le immagini e le sequenze sono di una pregnanza ineludibile, anche perché la 
loro proiezione viene didascalizzata dal commento accalorato quanto basta e addottorato quanto occorre 
per convincere della serietà e dell’abnegazione del tutto volontaria e pro bono dei tanti operatori agenti 
sul campo. Oltre alla quota versata per il dinner (la moda ci viene dagli USA) con intrattenimento, al 
termine dell’evento edoumanitario chi mai tra gli invitati potrà esimersi, pena la gogna, dallo staccare 
un assegno a piú zeri a favore di bambini e gestanti ripresi sullo sfondo di un abbozzo del nosocomio 
che la Onlus sta costruendo ai margini di quel tale villaggio e che verrà ultimato grazie alle offerte? 

Nessuno che voglia perdere l’irripetibile opportunità di farsi assolvere dai sensi di colpa, dalle azioni ed 
omissioni, poiché, come ci dice sempre Scaligero, tutti sono, in eguale misura, imputabili: «Chi voglia 
scoprire l’avversario della Società, l’essere ingiusto, il sopraffattore, lo sfruttatore del prossimo, deve 
guardare se stesso. Vero uomo è colui che accusa se stesso, che contesta se stesso, che sa scoprire l’origine 
dell’ingiustizia sociale in se stesso, scorgere in sé il germe del male che il conoscere immediato gli fa vedere 
nel mondo. Se vuole trasformare il mondo, sa che deve operare su se stesso, cominciare a pretendere da sé 
ciò che vorrebbe dalla società. La società è lui. Questo non è idealismo o misticismo ma realismo, perché fa 
appello alla realtà del karma». 

Del resto, è assai probabile che i bacini della povertà, in Africa piú che altrove, vengano cronicizzati per 
tenere in piedi il meccanismo della solidarietà e foraggiare cosí la pletora di associazioni umanitarie che 
vengono in tal modo giustificate dalle autorità internazionali, e anche sovvenzionate. La FAO, che 
avrebbe dovuto eliminare la fame nel mondo, è un esempio lampante del flop alimentare. In realtà, non si 
vuole affatto risolvere il problema africano. Lo prova il continuo esodo di gente, soprattutto giovani, dal 
continente nero verso l’Europa. Il viaggio dalle regioni dell’interno fino alle rive del Mediterraneo e da qui 
verso la Spagna, la Francia, l’Italia e la Grecia, è costoso. Si parla di migliaia di dollari a passaggio. Chi 
fornisce ai diseredati neri tanto denaro? E per ottenere quali risultati? Non certo il loro bene, perché la 
maggior parte di loro, specie i giovani, finiscono col rimpinguare l’ormai vastissimo contingente di 
clandestini, dediti a ogni tipo di attività, lecita e illecita, ma soprattutto impegnati – forse essi stessi 
vittime inconsapevoli di un disegno occulto – a creare nei Paesi che li recuperano dal mare, dai cassoni dei 
camion o dalle stive degli aerei, quel disagio di cui si parlava prima, e senza arrecare quei vantaggi econo-
mici, quella ‘ricchezza’ millantata dalle varie associazioni private e governative, religiose e laiche, che 
attingono dalla sempre piú vasta torma di sbandati la propria giustificazione a esistere e operare. Magari 
lucrando fervori devozionali e suffragi elettorali.  

Ma forse è in atto da anni, anzi da secoli, dall’infausta vittoria di Lepanto, una congiura, allora in-
conscia, casuale, ma poi definitasi nel tempo, per rovinare il Mediterraneo, per spostare gli interessi 
economici e politici verso l’area atlantica prima e in seguito verso l’Oriente. Ogni volta che si è tentato di 
costituire un asse Africa-Europa, avente la cerniera vitale dei traffici nel Mediterraneo, sono intervenute 
forze avverse per nullificare il proposito.  

La presunta “Primavera araba” è l’ultima operazione delle potenze talassocratiche per impedire che il 
Mediterraneo ritorni a essere quel crogiolo di convivenze e scambi, avente a Sud le risorse africane e a 
Nord il corredo tecnologico e finanziario dei Paesi europei per sfruttarle in maniera equa e proficua, non 
solo per l’Europa ma per il mondo intero, che non può fare a meno sia delle risorse africane sia del patri-
monio culturale e scientifico europeo. Forse, se tutto andrà bene e gli uomini e le donne del mondo rinsavi-
ranno, ci potrà essere un solo mondo, un blocco di tutta l’umanità. Ogni divisione in aree di interesse e 
influenza porta solo incomprensione e conflitti. Ci riesce ancora arduo riconoscerlo e accettarlo. Soprat-
tutto metterlo in pratica. Ci blocca la paura di essere i primi a cedere alla bontà, alla fraternità. Timore 
che l’altro, il nemico, ne approfitti. Pure, se vogliamo salvarci dobbiamo rischiare, avere il coraggio di 
toglierci di dosso il catafratto di millenari pregiudizi e diffidenze.  

Soltanto offrendoci al mondo disarmati di orgoglio e forza egoica, potremo adempiere il dettato 
evangelico di amare il nostro prossimo come noi stessi. Cristo non suggerisce altro all’uomo perché si 
realizzi pienamente.  

Se lo faremo, tutto diverrà armonioso in noi, nelle persone, nelle cose che ci circondano. 
 

Leonida I. Elliot 
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Poesia 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quante volte, gridando, Ti ho invocato, 

perso ai confini di una terra estrema, 

solo sul pack mentre attendevo l’orso, 

o braccato da iene nel deserto. 

Tra sabbia o ghiaccio era lo stesso vento, 

un ululato senza la Tua voce. 

Ma il Tuo dettame era: «Abbiate fede. 

Scendete dalla barca e camminate 

certi sull’acqua. Io vi salverò. 

Vi darò pane» promettesti. E ora, 

con questa civiltà che serve il buio 

e nottetempo tesse le sue trame 

agitando la guerra, batte il ferro 

dei suoi tormenti disumani, ancora 

siamo sulla banchisa o nel Sahel, 

e sia blizzard o ghibli, uguale il vento 

cui tendiamo l’orecchio, un cupo vortice 

disperde le speranze, naufraghiamo 

nell’oceano del dubbio. Che faremo? 

All’inizio dei tempi Tu dicesti: 

«Sia la luce nel mondo!» e luce fu. 

Ma non basta la fiamma, ormai non piú. 

L’uomo vi attizza i suoi febbrili incendi 

cui la ragione fa da combustibile. 

Ora è il tempo del suono, della folgore, 

la Tua luce sonora che dissolva 

la notte e il gelo, e ordini: «Fiat Logos!». 

E tutto esulterà, nascerà l’Uomo. 

 
Fulvio Di Lieto 
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Etologia 
 

  

La farfalla non è tale fin dall’inizio. Verso l’autunno, è matura per deporre un uovo. Ha bisogno di 
umidità e di sale per crescere, quindi di terra e di acqua. L’uovo è ancora del tutto fisico. 

L’uovo viene deposto in un luogo umido dove sia disciolto del sale. Altrimenti non si sviluppa. È suf-
ficiente che arrivi la nebbia con la sua umidità permeata di sale. L’uovo non vede nulla, vive in un mondo 
completamente buio. 

Dall’uovo striscia fuori un bruco, la cui caratteristica diviene non solo fisica ma anche eterica. Alla nascita, 
il bruco ha i suoi organi di senso. Ad un’estremità ha la testa, all’altra un pungiglione. Emerge alla luce, 
vi si immerge per rimanervi. È un essere completamente diverso da quello che era nell’uovo. Va in giro 
strisciando piano. Non può, a differenza dell’uovo, maturare verso la sua piena esistenza solo nella terra 
e nell’acqua. Gli occorre, è vero, l’umidità, quindi l’acqua, ma anche l’aria. Il bruco riceve quindi un corpo 
eterico, attraverso il quale respira. Vive in un corpo fisico-eterico, ma non può sottrarsi alla forza di gravità e 
volare, perché ha ancora in sé molta materia terrestre. È tuttavia fortemente attratto dalla luce solare, come 
l’insetto che si lancia nella fiamma di una candela. 

Cosa fa allora? Compensa il suo desiderio di luce tessendo un filamento a imitazione di un raggio di 
sole. Lo tende di giorno incontro a un raggio di luce solare, ogni nuovo giorno un segmento piú lungo. 
Di notte lo riavvolge. Il baco tesse la seta verso la luce. 

Quando si prende la seta dai bachi, si può dire che sia luce solare intessuta. 
Con i raggi solari si chiude completamente alle forze terrestri, edificando un bozzolo intorno a sé. 

Dentro il bozzolo, il bruco accoglie in sé forze astrali derivanti dalla luce imprigionata. Sono queste forze 
astrali a creare la futura farfalla. 

Il bruco continua a tessere filamenti dal proprio corpo, con i quali perfeziona attorno a sé un involucro. 

Poi si attacca ad un albero sparendo a poco a poco al suo interno, dissolvendosi entro i suoi filamenti. 
Si dissolve completamente nella luce, come fa un insetto alla fiamma di una candela. Con la differenza 

che l’insetto brucia nel suo desiderio di luce, ma non ha la possibilità e il tempo per formarsi un bozzolo. 
Bruciando nella fiamma viva, gli viene impedito di operare la metamorfosi in un nuovo animale, cosa 
che può fare invece il bruco. 

All’interno del bozzolo il bruco si trasforma in pupa. Qui è l’astrale che domina, attraverso la luce solare 
che è stata tessuta. La sostanza terrestre si è astralizzata per mezzo dei raggi del sole. 

La pupa rimane appesa all’albero per qualche tempo. Il giusto periodo per costruire al suo interno la 
farfalla, il prodotto animale della luce solare tessuta. 

Al momento giusto, la pupa pra-
tica un foro nel bozzolo e vola via. È 
diventata farfalla, e ora può volare li-
bera nell’aria con i suoi mille colori.  

Essa può volare nell’aria perché pro-
viene per intero da forze astrali, con-
trariamente al bruco. Può inseguire la 
luce e non sottostà alla legge di gravi-
tà, che ha eliminato con una profonda 
trasformazione di sé. Essa è maturata 
fino all’Io. Ciò che vediamo volare co-
me farfalla rappresenta l’Io.  

Noi umani abbiamo il nostro Io in noi, la farfalla invece lo ha fuori di sé. L’Io è in realtà luce, e la luce lo 
colora. Si possono capire le farfalle solo considerandole creazioni della luce che le rende di infiniti colori. 

La farfalla depone alla fine un uovo e il ciclo ricomincia. 
Tutto ciò che si sviluppa in entità animali viene creato dalla luce. Anche l’essere umano è creato dalla 

luce attraverso i processi che avvengono nella fecondazione dell’ovulo femminile, che ha il compito di 
proteggere la luce nell’interiorità umana con un involucro. È davvero la luce che crea l’essere umano nel 
corpo della madre e crea anche la possibilità che egli possa svilupparsi dalla luce. 

Allo stesso modo si vede come la farfalla provenga dalla luce che era stata prima imprigionata. 
 

Teofilo Diluvi 
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AcCORdo 
 

Dal groviglio dei mali l’uscita è sempre la sottigliezza del pensiero che non si lascia afferrare, ma 
libero si ricongiunge con la Forza, comunque, ogni momento. È non lasciarsi afferrare dall’inganno 
della maya di ciò che accade, che, se accade, deve accadere: non è saggio patire il suo accadere, 
mentre saggio è provvedere di conseguenza. Cosí è per ogni ostacolo. Insistere, detergere, purificare 
sempre piú radicalmente è il compito presente, necessario perché l’ineluttabile Bene sia fondato 
sulla Terra. 

È tutto riassorbito dall’Io. Non 
v’è evento che non sia dimen-
sionato dal Logos, purché l’Io lo 
riferisca a sé, non sottostia alla 
reazione del corpo astrale. Tutto 
dev’essere riferito al Logos, che è 
il contenuto ultimo di ogni cosa, 
evento, valore. Presente il Logos, 
l’umano si redime, si purifica, 
ritrova il proprio essere vero, la 
calma, la inafferrabilità alla maya 
quotidiana. 

L’armonia ha già vinto il mon-
do: è l’uomo che deve rendere at-
tuale tale vittoria, in sé mede-
simo. L’aiuto può fluire in ogni 
particolare della vita quotidiana, 
se la donazione al Logos è asso-
luta. Allora è come aver raggiunto viventi il Paradiso: non v’è nulla che si sottragga alla sovranità 
del Logos. Il piú potente distruttore dell’uomo cessa di esercitare il suo potere, la seduzione del-
l’eros diviene gioco di forze dell’Io, svincolamento di poteri nascosti nell’oscurità segreta del corpo 
lunare. Il corpo lunare diviene il gioiello della trasmutazione spagirica. 

È chiaro che tutto deve essere riacceso ogni volta, come nel primo momento: occorre vincere la 
natura, superare il passato, creare la nuova natura. Il “fuoco sacro” deve divenire “istinto”, normalità. 
Questa è la verità. Ciò che si raggiunge solo in attimi eroici deve divenire abitudine, non deve costare 
sforzo, deve essere lo stato di perennità riconquistato. È questo il senso della continua tensione 
vittoriosa, della continua prova di contro alla tenebra. 

Sulla soglia del dominio di Michael, tutta la retorica, la tensione, l’occlusione interiore, si dissolvono 
dinanzi al dovere spirituale riconosciuto. Si dissolvono gli avversari del Logos alla luce di Michael, 
dinanzi alla spada della sua assolutezza. Non v’è posto per gli infidi, i pronti a tradire, nel suo regno.  

Un gran perdono per tutti, una compassione senza limiti, per buoni e cattivi, per colpevoli e 
innocenti, un liberarli da qualsiasi accusa, è nascere liberati. Si rinasce chiamando a operare le forze 
della Resurrezione. Non v’è momento di beatitudine che non nasca dal superamento di un momento 
di morte: “Per Spiritum Sanctum reviviscimus”. 

La vanità dell’umano non ha limiti, la velleità, l’orgoglio, le forme della superiorità e del successo: 
nulla è vero, nulla regge dinanzi al valore vero. Tutto è riassorbito dall’Io: il dramma solito si scioglie 
se lo si collega col soggetto vero, per il quale esiste solo ciò che è reale come Spirito, cioè Lui, il 
soggetto, per il quale non v’è altro se non il suo dominio: il perenne, l’infinito. Lui ha radice nel 
Logos, la sua forza è il Logos.  

Il moto verso il Logos si attua per mezzo della volontà chiamata a ritrovare la sua sorgente divina nel 
profondo umano: miracolo di ogni momento, incidenza dell’attimo nell’eternità. 

Massimo Scaligero 
Da una lettera dell’agosto 1977 a un discepolo. 
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Il vostro spazio 
 
 

 

Questa scultura deriva da un’intuizione avuta 
dall’autore osservando il mondo della natura, una 
esperienza che può essere accostata alla “Conce-
zione goethiana del mondo”. Piú dettagliatamente, 
la chiocciola è un essere molto peculiare, poiché 
riesce a sintetizzare il duro dal molle, si muove 
molto lentamente, ha la casa sulle sue spalle ed è un 
animale “androginico”. 

La sua osservazione suscita un forte legame 
con un mondo molto antico, il guscio è fatto di un 
materiale calcareo costituito in prevalenza di cri-
stalli di aragonite, che è la sostanza base della madre- Mauro Scibetta «L’ascolto» 

perla. Inoltre la forma da cui prende il nome, chiocciola scultura in terracotta 

(coclea in latino), è una parte importante dell’orecchio 
umano (orecchio interno), nel quale si trovano cristalli di aragonite.  

L’autore ha intitolato l’opera “L’ascolto”, per la forma concava da un lato proprio per mostrare 
l’interno: il vuoto necessario affinché ciò che si deve manifestare trovi lo spazio adatto a riceverlo. Il 
rimando alla “Concezione goethiana del mondo” deriva dall’osservazione che, secondo Goethe, la natura 
può svelare i suoi segreti all’uomo che la sappia ‘ascoltare’, mostrando che c’è un grande progetto unico a 
guidare gli esseri nel duro cammino dell’evoluzione.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Occhio singolo 

 

Riposa nel tacito luogo 
del centro frontale, 
l’occhio singolo 
che rende visibile  
la tua Luce interiore. 
Con il totale abbandono 
alla Volontà piú elevata, 
estendi il raggio d’azione 
della percezione interiore 
e realizza 
una vera comprensione. 
 

Cristina Cecchi 

IL LIBRO DELLA NATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere nella natura 
le pagine segrete 
dell’animo 
è ansia di ritrovare 
nel paesaggio 
tracce di un pensiero 
intraducibile, 
misterioso: 
remote memorie, 
dolenti attese, 
celati desideri, 
si trasformano 
in una pacata 
serena 
accettazione di vita. 

 

Liliana Macera 
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Forza Cosmica  
fuori di me 
ti percepisco 
ampio mare 
di sensazioni 
innumerevoli. 
Il tuo Dio 
elevato  
sopra un cielo 
di nuvole 
capto 
con la mia anima 
divenuta potente. 
E il mio raggio 

lunghissimo 
parte veloce 
a perforare 

con penetrazione 
viva 

l’Ordine Superiore 
che vi regna: 
che ora è qui 

attaccato agli alberi 
essudato 

dalle loro radici 
pasto dei vermi 

fondamento principale 
della sostanza della terra. 

Tu Forza 
che di te 

tessi le cose 
e a te intimamente 

le connetti. 
Tu che muovi 

attraverso 
il linguaggio 

del Suono Primigenio 
nella voragine 

dello spazio 
figliasti 
te stessa 

in molteplici cose. 
 

 
 

Letizia Mancino 

 

Dalla sorgente 

tutto nasce senza chiedere. 

L’aridità si manifesta 

con tutta la sua vuotezza, 

scava all’interno, 

dove si insidiano 

le pietre piú dure 

e nascoste. 

Prima o poi la sorgente 
 

si riempirà nuovamente 

e lo scrosciare dell’acqua, 

con immensa potenza, 

scaverà 

ancora piú a fondo 

quelle pietre, 

modellandole 

e trasformandole 

in meravigliose sculture. 
 

Rita Marcía 
 
 

SE 
 
La strage di Newtown nel Connecticut del 14 dicembre scorso, compiuta da un ragazzo 

ventenne, ricorda Erode e gli Innocenti. Il giovane, maneggiando armi speciali come un killer 

provetto, ha ucciso venti bambini di una scuola elementare, oltre alle maestre. 

La storia si ripete e l’uomo sembra non aver imparato alcunché da essa. Anzi, piú raffinate 

le armi, piú cinica la mano che le usa. E l’anima di chi uccide, bestiale. 
 

Se invece di pistole, 

fucili a cannocchiale, 

usassero parole 

per farci un madrigale, 

se al posto dei soldati 

vestiti con mimetica 

ingaggiassero vati 

esperti di poetica, 

se la televisione 

non mostrasse gli eccidi 

in morbosa ossessione 

e i sadici omicidi, 

se oltre ai sequel dei vari 

sceriffi e commissari, 

si illustrasse tra i bardi 

la vita di Leopardi, 

quella del mantovano 

Virgilio, o di Gozzano, 

l’ironia di Trilussa 

per la morte che bussa, 

forse cosí un ragazzo 

non diverrebbe pazzo 

ma un’anima sublime, 

e comporrebbe rime. 
 

Egidio Salimbeni 
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Spiritualità 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Ancora molto ci sarebbe da dire se volessimo approfondire tutto ciò che è racchiuso nelle ultime scene 
del Faust di Goethe, e se volessimo considerare, nella maniera piú consona, tutte le prospettive che si offrono 
alla Scienza dello Spirito dai pensieri inerenti a queste ultime scene. Tra le numerose cose da poter ricordare 
a tale proposito, oggi mi limiterò solo ad alcune, però vorrei vi fosse chiaro che questa mia non è una com-
pleta trattazione dell’argomento. 

Volendo comprendere queste scene finali del Faust, dobbiamo ricollegarci particolarmente a due eventi 
molto importanti dell’evoluzione terrestre, già da noi menzionati altre volte, e che vogliamo oggi trattare 
esclusivamente per quel che è necessario. Uno di questi due eventi risale all’epoca lemurica, l’altro al-
l’epoca atlantica. 

L’evento riguardante l’epoca lemurica consiste nel fatto che, come da tutti i fatti da me altre volte 
descritti sia nella Scienza Occulta che nei vari cicli di conferenze, l’umanità finí con l’inserirsi nel mondo 

materiale molto piú profondamente di quanto fosse stato 
destinato. Ciò accadde a causa dell’influenza luciferica. 
L’influenza luciferica che era allora penetrata nell’umanità 
permise, in un certo modo, che si compisse una delle inten-
zioni cui allude Mefistofele quando dice di avere, insieme 
ad altri, «in momenti di perfida empietà, meditato di ster-
minare… alfine, l’uman genere tutto».  

Dato che l’umanità iniziò a organizzarsi ad un livello di 
materialità maggiore di quello che le era stato destinato ori-
ginariamente, la coscienza umana stabilí un rapporto con 
l’i ntera esistenza terrena dell’uomo differente da come 
avrebbe dovuto essere. Piú volte abbiamo avuto occasione di 
spiegare che, a causa dell’influenza luciferica, l’uomo annet-
te alla riproduzione sessuale, ai fatti riguardanti la genera-
zione, una coscienza del tutto diversa. Fu allora che il fatto 
della riproduzione sessuale fu accolto nella coscienza uma-
na, trasformandosi, in certo qual modo, da evento sovrasen-
sibile a sensibile. Questo è quindi il primo dei due eventi. 

Raffaello  «Adamo ed Eva» L’altro evento, che si è verificato nell’epoca atlantica, ri- 
 guarda il fatto che l’uomo, il quale si era piú profondamente 

materializzato di quanto gli fosse predestinato, iniziò ad arimanizzare tutto il proprio organismo, unendo le 
proprie forze spirituali alle forze e ai processi fisico-sensibili della natura, come abbiamo detto molte altre 
volte. Voi sapete che la Bibbia ci rappresenta il primo di questi eventi con le immagini della tentazione luci-
ferica, culminante nelle parole dette da Lucifero nei confronti del genere umano: «I vostri occhi si apriranno», 
ed è appunto per tale aprirsi alla sfera della sensualità nella coscienza, con l’apertura degli occhi, che è 
avvenuta la caduta dell’umanità. Questa è quindi caduta piú profondamente nella materia di quanto le fosse 
predestinato. Si può dire che l’umanità avrebbe dovuto osservare il mondo materiale dall’esterno, dall’alto, 
mentre a causa della tentazione luciferica è caduta entro il mondo della materia, e in seguito, a causa del-
l’influenza arimanica nell’epoca atlantica, l’uomo è divenuto affine alla sfera materiale, mentre tale 
affinità si sarebbe dovuta stabilire solo nella sua controparte spirituale. Quello che si sarebbe dovuto 
effettuare in alto, ovvero al di sopra della materia, si è invece compiuto entro la materia. 

Il primo evento si attua quindi con le parole di Lucifero: «I vostri occhi si apriranno e voi distinguerete 
(all’esterno, nella visione sensibile) il bene dal male». Il secondo evento, come sapete, è espresso dal passo 
della Bibbia che recita: «E i figli degli Dei videro che le figlie degli uomini erano belle e si unirono a loro  
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nella materia» (Genesi 6,2). In questo passo biblico sono espressi eventi di importanza fondamentale per 
l’ uomo, ed esattamente tutta l’opera di Arimane riguardante il genere umano. La stessa forza per la quale 
l’amore spirituale è caduto nella materia, diventando amore terrestre, i medesimi impulsi che sono al-
l’origine della trasformazione dell’amore spirituale in amore terreno, hanno avuto l’effetto di unire in maniera 
terrena l’umano intelletto con la materia, arrivando in tal modo a produrre la scienza materialistica. 

Se non fossero intervenute quelle influenze arimaniche che nella loro piú umana espressione risuonano 
nelle parole bibliche: «E i figli degli Dei videro che le figlie degli uomini erano belle e si unirono ad esse 
nella carne», senza quelle influenze non sarebbero entrate nell’umanità neppure quei diversi impulsi che uti-
lizzano l’intelletto umano per costruire ogni tipo di strumento del tutto materiale, in maniera puramente 
meccanica, per i piú diversi scopi, persino quelli per annientare lo stesso genere umano. Se non si fosse 
verificata questa tentazione arimanica, non sarebbe stata possibile sulla terra la fabbricazione di strumenti 
letali, perché se gli uomini avessero mantenuto il collegamento tra il loro intelletto e l’operare in campo spi-
rituale – piuttosto che in quello materiale – non avrebbero applicato alla materia il loro intelletto, cosí da 
creare i meccanismi attuali, completamente demoniaci, che prenderanno piede sempre di piú nell’ulteriore 
materializzazione della civiltà umana. 

Allo stesso modo che da una parte tutti gli sconvolgimenti e gli errori della vita passionale e affettiva 
dell’uomo sono espressi dalle parole: «I vostri occhi si apriranno e potrete discernere (esteriormente, fisi-
camente) il bene e il male», cosí dall’altra parte tutti gli eventi causati dall’orgoglio dell’uomo e della sua 
natura arimanica, quelli oggi esaltati come grandi progressi, ovvero la civiltà esclusivamente meccanica, 
si basano tutti sullo stesso principio, posto al-
la base di ciò che la Bibbia sottintende nelle 
parole: «E i figli degli Dei videro che le figlie 
degli uomini erano belle e si unirono ad esse 
nella carne». Sappiamo che gli antichi docu-
menti religiosi a loro modo esprimono grandi 
avvenimenti, mettono in luce una determinata 
sfera nella quale agiscono gli impulsi di cui 
abbiamo parlato, ma tali impulsi vengono re-
cepiti in un ambito molto piú vasto.  

Nella nostra epoca, nella quale l’umanità 
deve superare sia l’elemento luciferico che 
quello arimanico – ed è necessario che questo 
venga compreso a fondo – in quest’epoca è ne-
cessario acquisire una sempre maggiore chia-
rezza sugli effetti derivanti da quei due antichi 
eventi: dell’“apertura degli occhi” e dell’“unio-
ne dei figli degli Dei con le figlie degli uomini”,  Canova  «Amore e Psiche» 

ovvero della caduta dell’amore celeste in amore 
terreno. Occorre rendersene conto chiaramente. 

Per una sua istintiva conoscenza basata sul sentimento, Goethe arrivò a rendersi conto di tale necessità. 
Vi  arrivò proprio quando componeva le ultime scene del Faust, e questo è un fatto estremamente significativo. 
Di cosa si tratta effettivamente? Sapete che è assurdo decidere di fuggire l’elemento luciferico cosí come 
quello arimanico. Assurdo e inutile. Bisogna invece trovare l’equilibrio tra i due, bloccando poco per volta – 
proseguendo nell’evoluzione umana – l’elemento luciferico con quello arimanico, e viceversa. Goethe aveva 
compreso questo e ne pervase magicamente le ultime scene del suo Faust. 

Rudolf Steiner (1. continua) 
 

 
 R. Steiner, La Scienza dello Spirito e il Faust di Goethe, O.O. N° 272 – Dornach 11 settembre 1916. 
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Musica 
 

 

Nell’articolo precedente si è parlato principalmente del I movimento della forma SONATA. Ma 

la SONATA è formata per lo piú da tre movimenti che si possono ricollegare ai tre temperamenti 

originari generalmente in quest’ordine: 
 

I movimento – COLLERICO (incisivo, energico, affermativo ed essenzialmente bitematico, in tempo 

vivace); 

II movimento – MALINCONICO (onirico, nostalgico, meditativo. In esso prevale il modo minore. 

 È spesso una romanza); 

III movimento – SANGUINICO (dinamico, con piú temi, con una elaborazione appena accennata,  

 spesso in forma di Rondò). 
 

In seguito, in coincidenza con lo sviluppo della SINFONIA, che non è altro che una SONATA allar-

gata, i movimenti diverranno quattro per l’aggiunta del ballo cortigiano per eccellenza: il Minuetto, 

leggiadro, ballabile, spesso volutamente frivolo. È una metafora della spensieratezza alquanto ir-

responsabile delle corti e delle 

classi agiate. Il suo carattere sta 

generalmente fra il malinconico 

e il sanguinico. 

L’introduzione del Minuetto 

come penultimo movimento nella 

SINFONIA, si deve al compositore 

austriaco Joseph Haydn che, 

assieme al sapiente uso che fece 

degli strumenti, specie quelli a 

fiato, e all’equilibrio della distri-

buzione delle masse orchestrali, 

venne chiamato “il padre della 

Sinfonia”. 

Con il termine SINFONIA oggi 

intendiamo un’opera per grande 

 Giambattista Tiepolo  «Il Minuetto» orchestra scritta in forma di SO- 

 NATA. Dalla forma SONATA ha 

preso i suoi princípi e la sua struttura interiore. Nel Medioevo significava anche un brano mu-

sicale a piú voci.  

Quando si manifestarono i primi esempi di autonomia strumentale, nel XVI secolo, i termini 

SINFONIA e SONATA erano una cosa sola. Spesso era una musica che si usava per inaugurare 

festeggiamenti, balli e banchetti. 

In chiesa la SINFONIA o SONATA aveva sempre piú la forma del Preludio a opere vocali di 

grande spessore o Interludio tra opere vocali di natura diversa. 

Con il sorgere dell’opera lirica il termine SINFONIA fu usato per indicare il brano iniziale del-

l’opera stessa. La SINFONIA, detta anche OUVERTURE, dal francese “apertura, introduzione”, aveva 

lo scopo di procurare un piacevole sfondo alla conversazione degli spettatori prima dell’alzata del 

sipario. Già con Mozart e poi con Rossini, essa sottolineava strettamente il contenuto fon-

damentale dell’opera cui apparteneva. Le celebri SINFONIE di Rossini da “ll Barbiere di Siviglia”, 

la “Cenerentola”, o il “Guglielmo Tell” sono ormai diventate brani a sé stanti e molto spesso 

eseguiti indipendentemente dall’opera stessa. Nel periodo romantico divenne poi l’espressione di 

http://www.youtube.com/watch?v=S1vPgxGthXs
http://www.youtube.com/watch?v=o36uFFYid30
http://www.youtube.com/watch?v=WUAAZaIFzhA
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uno stato d’animo che preparava il terreno per la pri-

ma scena. Durante il monopolio verdiano l’OUVERTURE, 

nel senso stretto della parola, fu considerata superflua, 

pur avendo solitamente le opere di Verdi un Preludio di 

piú o meno ampio sviluppo. Ricordiamo il breve e ma-

gico Preludio della “Traviata”: è un quadro degli intimi 

sentimenti della protagonista (qui Maria Callas � nei 

panni di Violetta).  

Piú impegnativa e irruente la Sinfonia da “La forza 

del destino”, sempre di Verdi, dove si trova citato uno 

dei brani tra i piú ispirati del repertorio verdiano: la 

celestiale preghiera cantata dalla protagonista con il 

coro “La Vergine degli Angeli”. 

Con Wagner il brano iniziale, che possiamo chia-

mare SINFONIA, OUVERTURE, PRELUDIO o anche PROLOGO, 

diviene una specie di poema sinfonico basato sui temi 

piú significativi dell’opera stessa e in forma assai libera. 

 “Lohengrin”, “Tristano e Isotta”, “Parsifal” ne sono 

un esempio, per non citare che alcune fra le opere del 

grande Wagner. 

Nel campo della musica prettamente strumentale, 

coloro che aprirono le porte alla nuova SINFONIA furono 

Vivaldi, Händel e Bach con i loro Concerti grossi. 

Rinunciando al contrasto fra soli e tutti, com’era ap-

punto nel Concerto grosso, si arrivò a poco a poco a una 

forma autonoma. Questo avvenne verso la metà del Set-

tecento, parallelamente allo sviluppo della forma SONATA, 

diventando cosí una SONATA per orchestra a tutti gli 

effetti, le cui dimensioni erano chiaramente maggiori. 

Fu Joseph Haydn che seppe conferire alla SINFONIA, 

nell’architettura, nei timbri e nella tecnica tematica e 

strumentale, quella autonomia che elevò la nuova for-

ma orchestrale a vera e propria opera d’arte. 

I suoi lavori inizialmente erano scritti per la piccola 

orchestra del suo protettore, il principe Esterhazy, forse  

Norman Price  «Lohengrin» composta da esecutori mediocri. Ma anche con quei mez- 

 zi limitati Haydn scoprí, per intuizione personale, il lin-

guaggio dell’orchestra. Egli individualizzò i vari strumenti assegnando loro compiti autonomi, 

ottenendo felici combinazioni, effetti nuovi e singolari che, assieme ai temi, mettevano in risalto la 

varietà del suono. Egli conosceva perfettamente la tecnica dei singoli strumenti, sia archi che fiati, 

e li usava secondo la loro singolarità, affidando a ciascuno un determinato compito, rendendo 

cosí l’orchestra un corpo sonoro unico, plastico e vivo. 

A questo lavoro di rivalutazione non solo dei singoli strumenti ma anche dei gruppi stru-

mentali, s’affiancava il lavoro tematico. Con Haydn si arriva dunque alla vera e propria orche-

stra sinfonica. Al coro degli strumenti ad arco: violini, viole, violoncelli e contrabbassi, si con-

trappone o si affianca il coro dei fiati, che a sua volta si suddivide in due grandi gruppi: i legni  

http://www.youtube.com/watch?v=5uarA4AJh80
http://www.youtube.com/watch?v=Dxshvff-K4E
http://www.youtube.com/watch?v=Dxshvff-K4E
http://www.youtube.com/watch?v=LyhW8xR6Uew
http://www.youtube.com/watch?v=lqk4bcnBqls
http://www.youtube.com/watch?v=ncl5tTdPhig
http://www.youtube.com/watch?v=7w17MamPY7A
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e gli ottoni. Tra i legni troviamo i flauti, l’ottavino, gli oboi, i clarinetti, i fagotti, il controfagotto, 

il corno inglese. Tra gli ottoni i corni, le trombe, i tromboni e le tube. Poi c’è la famiglia delle 

percussioni: i timpani, la grancassa, il tamburo, il triangolo, i piatti, il gong. In seguito l’or-

chestra accolse l’arpa. 

Con un corpo sonoro cosí composto, la SINFONIA, per i suoi colori strumentali, la capacità di 

graduare il volume sonoro e la vastità delle sue fonti ispirative, ha un’importanza predominante 

nella storia della musica. 

La SINFONIA classica è rappresentata dalle ultime composizioni di Haydn, le cosí dette SINFONIE 

LONDINESI fra le quali ricordiamo volentieri la N° 98 op. 82, il cui tristissimo II movimento è come 

un Requiem scritto in memoria di Mozart; la N° 100 op. 90, denominata “Militare” per l’atmosfera 

marziale che la domina, la N° 103 op. 95, denominata “Rullo di timpani”, perché il I movimento 

comincia proprio cosí, ed è uno dei piú alti momenti dell’inesauribile fantasia di Haydn. 

Un’altra curiosità, fra le 109 Sinfonie che questo prolifico compositore scrisse ,è la SINFONIA 

detta “degli Addii”, la N° 45. 
 

         Tema della  

“Sinfonia degli Addii” 

 
 

Si narra che l’orchestra privata del 

principe Esterhazy avesse trascorso 

l’intera estate del 1772 al castello, e 

che tutti gli orchestrali sospiravano il 

ritorno alle loro case, ma il principe 

non si decideva a dare il suo per-

messo, cosí i musicisti pregarono 

Haydn di intercedere per loro presso 

il principe. Haydn presentò la ri-

chiesta a modo suo, e compose una 

SINFONIA in 5 movimenti, durante 

l’ultimo dei quali gli esecutori dove-

vano smettere di suonare uno dopo l’altro, spegnere le candele del leggío, porre lo strumento 

sottobraccio e andarsene. Il principe comprese il messaggio e il giorno dopo lasciò partire tutti i 

componenti dell’orchestra. 

In Haydn prevaleva ancora il piacere di creare sotto l’influenza delle impressioni che il suo 

animo ingenuo percepiva dall’ambiente circostante. I tempi lenti delle sue composizioni, pur 

nella loro profondità, sono privi di ogni sentimentalismo, mentre i minuetti abbinano la gioia 

di vivere alla grazia formale. Il carattere di Haydn, a volte serio a volte scherzoso, rivela sempre 

una natura intimamente ingenua. 

Ciò che distingue Mozart e Beethoven da Haydn è la diversità della loro natura artistica ed 

umana e la differente concezione poetica. Haydn usò gli strumenti facendoli parlare secondo la 

“loro” facoltà espressiva, mentre Mozart subordinò gli strumenti alla “propria” ricchissima vita 

interiore, servendosi di loro come un mezzo per esprimere i “suoi” ideali. In realtà rinunciando 

al dominio della tecnica sulla rivelazione poetica, si raggiunge un gradino molto piú elevato. 

L’ispirazione poetica di Mozart è molto piú evoluta di quella di Haydn e, pur avendo ereditato dal 

suo maestro la tecnica orchestrale nelle sue linee essenziali, Mozart, approfondendo la SINFONIA, 

ha preparato il terreno a Beethoven. 

Serenella 

http://www.youtube.com/watch?v=iQACYKArHYg
http://www.youtube.com/watch?v=94_p5wTkx8w
http://www.youtube.com/watch?v=TpAmXxXGNLI
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Juvenilia 
 

Qualche tempo fa ho sognato che alcuni amici mi avevano 
invitata a recarmi con loro al mare. Ero stata portata su una 
spiaggia dall’aspetto apparentemente normale, ma che, dopo 
un’attenta osservazione, mi appariva artificiale e innaturale. 
Erano presenti solo dei ragazzi, che non appena entrati in 
acqua per farsi il bagno, cominciavano a ridere senza riuscire 
piú a frenarsi. Avvertivo un grande malessere che non mi 
permetteva di mantenermi dritta, il mio viso si trovava piú 
volte immerso in un’acqua di colore verde scuro che ricor-
dava una sostanza chimica, e rischiavo di affogare. L’unico 
modo per evitare di annegare era operare un lavoro interiore: 
solo suscitando in me una forza spirituale, riuscivo a rialzar-
mi in piedi. Sono stata allora catapultata di fronte ad un 
grande oggetto a forma di imbuto. Avevo l’impressione di es-
sere in una stanza superiore rispetto al luogo dove mi trova-
vo precedentemente. Vedendo che l’imbuto era colmo di una 
sostanza verdastra, ho capito che era quello il motivo del 
particolare colore del mare: quell’essenza era veleno per me, 
anche se sembrava una sorta di sostentamento per gli altri. 
Mancava però la chiave per la soluzione del quesito: chi era 
colui che aggiungeva tale intruglio nell’imbuto? In quel mo-
mento ho aperto gli occhi, mentre dentro di me risuonava un 
nome: «Arimane»!  

Questa è un’immagine piú che calzante della realtà in 
cui vivono attualmente i giovani. Si ricorre all’alcool e alle droghe per trovare soluzioni momentanee 
alla noia, alla stanchezza, alla frustrazione. Si perde la capacità di divertirsi senza che circolino nel sangue 
delle sostanze che alterano la regolarità, che sciolgono i “lacci” dell’inibizione. Già a tredici anni gli adole-
scenti iniziano ad accostarsi all’alcool e alle droghe leggere, per passare spesso poi alla cocaina, all’LSD, 
alla ketamina, all’eroina, agli acidi e quant’altro. 

Nel 1996 le industrie americane hanno messo in commercio gli Alcopops, aventi una gradazione del 
5/6%, carichi di zuccheri e aromi atti a cancellare il sapore amaro dell’alcool che sanamente il corpo di 
un tredicenne rifiuta. Cosí i ragazzi iniziano a berne in grande quantità, come se fossero succhi di frutta.  

Passato l’impulso iniziale dato dall’omologazione e dal volersi sentire adulti, il consumo di stupefa-
centi diventa una necessità per liberarsi dai pensieri e abbando-
narsi alle passioni, cosa che viene percepita non come debolezza 
ma come coraggio di affrontare dei tabú. Si pensa che eliminando 
regole interne ed esterne si possa trovare la vera forza della na-
tura. Non si cede invece che all’istintività.  

Negli ultimi anni, inoltre, in Italia è sopraggiunta la moda 
dei cocktail composti da superalcolici ed energy drink, conte-
nenti alte concentrazioni di taurina e caffeina, estremamente 
stimolanti per il sistema nervoso. In questo modo è possibile 
mascherare l’effetto di sonnolenza portato dall’alcool, sonno che 
sarebbe la reazione naturale dell’organismo. Come afferma Rudolf 
Steiner nelle due conferenze sull’azione di alcool e nicotina, te-
nute a Dornach agli operai del Goetheanum, il sonno deriva dal 
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fatto che «il sangue comincia a circolare molto piú 
rapidamente, usando moltissime forze che infine si 
esauriscono perché il corpo è costretto a un moto ac-
celerato, mentre di solito compie quegli stessi mo-
vimenti con molta piú lentezza» ed è necessario per 
smaltire l’alcool e riparare ai danni subiti dal corpo. 

Oggi negli Stati Uniti e in altri Paesi come la Sviz-
zera spopolano alcuni medicinali utilizzati per miglio-
rare la concentrazione nello studio. Originariamente 
tali tipi di medicine hanno altri scopi, vengono cioè uti-
lizzati contro la narcolessia, oppure per regolarizzare il 
fantomatico disturbo di iperattività nei bambini.  

Gli studenti riescono ad ottenere questi farmaci 
acquistandoli su internet o facendoseli procurare da compagni che posseggono la ricetta. L’effetto 
ricercato dovrebbe essere la scomparsa della stanchezza, una grande capacità di attenzione e la disten-
sione dei nervi per evitare la tensione pre-esame.  

Fortunatamente in Italia sembra che lo spaccio di questi medicinali non sia diffuso come all’estero, 
almeno per il momento. Gli studenti italiani però, oltre all’uso del caffè e degli energy drink, talvolta 
assumono degli integratori di fosforo. Il fosforo si trova in piccole quantità in alimenti quali i legumi, i 
cereali, le uova e la verdura, ed è benefico se assunto nelle giuste quantità. Steiner afferma, sempre 
nelle sopracitate conferenze, che senza il fosforo, addirittura «non potremmo utilizzare il cervello per 
pensare». Tuttavia negli ultimi trent’anni, grazie alla commercializzazione di bibite gassate, cibi pronti, 
latte magro in polvere, gelati confezionati, salumi ecc., addizionati con fosfati artificiali, l’impiego di 
questi ultimi negli alimenti è aumentato del 300%. Steiner dice al riguardo: «Se noi abbiamo troppo 
fosforo in corpo, cioè mangiamo cibi troppo ricchi di fuoco, diveniamo come un bimbo irrequieto che 
vuol toccare tutto, che vuole sempre qualcosa. Siccome abbiamo il fosforo, abbiamo la volontà. E se 
noi abbiamo troppo fosforo, la nostra volontà comincia a dimenarsi. E quando l’organismo in tutta la 
sua struttura spinge troppo fosforo nella testa, allora l’uomo comincia non solo a dimenarsi e ad essere 
nervoso (il che non dipende dai nervi ma dal fosforo) ma comincia anche ad arrabbiarsi e diventare 
pazzo, diventa furioso. Dobbiamo avere in noi un po’ di fosforo per acquistare la capacità di volere, 
ma averne troppo ci induce alla follia». 

Quindi non solo i ragazzi sono sovraccaricati di fosforo artificiale tramite il cibo fin da piccoli, ma 
ne immettono dell’altro nel corpo, dando cosí una 
specie di scossa al cervello, pensando che non abbia 
effetti collaterali dato che si tratta di un elemento 
presente in natura. 

I giovani, dunque, sono alla ricerca di qualcosa 
che dia loro energia, stimolo e vitalità: sia per lo 
studio che per il divertimento. In campo studen-
tesco è indispensabile adeguarsi alla logica mecca-
nicistico-arimanica, che richiede una memoria si-
stematica e innaturale, con ritmi non umani e in 
ambienti poco comunicativi. Poiché ognuno di noi 
ha metodo e velocità di apprendimento diversi, molti 
ragazzi rimangono indietro e ricercano aiuti esterni. 
È necessario anche ricordare che tanti, sedotti dalle 
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distrazioni ordinarie dell’organizzatissimo mondo materiale, 
vorrebbero trovare delle scorciatoie, preferibilmente facendosi 
passare il compito e trovandoselo già pronto, ma quando non 
è possibile forzando il proprio fisico, nella convinzione che la 
materia possa fare tutto, persino il superamento della ma-
teria corporea stessa. 

Per quanto riguarda il divertimento, i giovani sono dediti 
agli alcolici e alla droga trovandoli piú accessibili e diffusi. E 
una volta entrati in contatto con essi, si rendono anche conto 
che il loro utilizzo li allontana dai problemi ordinari, dalle li-
tigate con i genitori e spesso tra i genitori stessi, dallo stres-
sante percorso scolastico, dalle paure dell’adolescenza prima 
e del futuro poi. 

È possibile in realtà che alcuni di loro, quelli piú riflessivi, 
siano stanchi dei loro pensieri dialettici, privi di risposta. E-
liminano il problema alla radice. Si aprono al dimenarsi de-
gli istinti, dimenticando di essere individui pensanti. In tal 
modo si “alleggeriscono”, ignorando di avere una luce dentro 
di sé.  

Non sanno, infatti, che qualunque loro problema interiore o fisico può essere curato spontaneamente 
con il moto del pensiero libero dai sensi, mentre il loro comportamento non fa che legarli sempre piú 
ad essi.  

Questa forzata azione sul sistema nervoso tramite svariati stupefacenti, li allontana sempre piú dalla 
libertà e dall’armonia. Votarsi ad Arimane vuol dire rinunciare alla propria umanità, non ritrovarla. 
Il sollievo e la gioia sono solo dello Spirito, non dei sensi.  

Scrive Massimo Scaligero nel Manuale pratico 

della meditazione: «Il superamento della stanchezza, 
come di ogni male fisico e della psiche, viene sempre 
da una ristabilita circolazione della Luce di Vita, 
ossia della dynamis del corpo eterico. Si può com-
prendere quale sia in tal senso la tecnica richiesta, 
ove si tenga conto che la sfera dinamica del pensie-
ro nel suo momento formativo, o predialettico, è 
appunto il corpo eterico. La forza formatrice del 
pensiero è forza eterica. La concentrazione e la me-
ditazione, quando rispondano al canone peculiare 
dell’uomo di questo tempo – canone detto “solare”, 
in quanto risponde al rapporto dell’anima con il 
Logos solare – fanno appello alla corrente eterica 
la cui sorgente metafisica è il Sole, ma il cui centro 
essenziale è il cuore dell’uomo, non certo il cuore 
fisico». 

La forza necessaria risiede dunque in ognuno di 
noi, se apriamo il nostro cuore al Logos solare, al 
Cristo. 

 
Yuika Uchiyama 
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Questione sociale 

 
 

 

Anche la Natura si è scatenata, lo scorso no-
vembre, sulla fabbrica intorno alla quale si stanno 
da mesi confrontando le visioni sociali contrastanti 
di questo nostro tempo storico. Come sulla scena 
di una tragedia greca, sono giunte le Erinni, le Fu-
rie scatenate della natura a presentarci il conto del-
le nostre azioni. Un conto fatto di disastri sociali ed 
ambientali che nessuno dei contendenti, degli atto-
ri in scena, vuole pagare e che imputa all’avversa-
rio di turno. 

Ma la morte portata dalla Natura è assai meno 
pesante di quella che ha portato il nostro modello 
di economia alla Terra e all’Umanità intera. La na-
tura ci ha rimandato indietro assai meno distruzione 
di quella che noi le abbiamo arrecato. È solo una 

scossa quella che ci ha inviato, perché possiamo destarci in tempo, prima che sia troppo tardi. 
L’Ilva di Taranto è divenuta il simbolo vivente del grande paradosso che stiamo vivendo come umanità, 

la contraddizione di un’economia che aspira al progresso, che ha raggiunto potenzialità produttive enormi 
che potrebbe mettere al servizio del benessere umano per una fraterna convivenza, e invece non riesce che a 
generare morte. 

Gli ideali che vogliamo realizzare dimostrano tutti i loro effetti distruttivi. Ideali di progresso e benessere 
che non tengono conto dell’Uomo. Ideali di giustizia sociale che si vogliono imporre contro nemici, una clas-
se contro l’altra armata. 

Ma dov’è l’Uomo? L’Uomo che non è né operaio né imprenditore, né povero né ricco, né oppresso né op-
pressore? Forse la Natura sta cercando di aiutarci a trovarlo. Di fronte alla morte che essa ci porta, terremoti, 
alluvioni, uragani, abbiamo forse la possibilità di non cercare un colpevole, di sentirci tutti nella stessa barca, 
semplicemente Uomini. Perché è solo la comprensione che ci occorre, comprensione che è assenza di giudizio 
di condanna, per giungere ad accogliere anche gli eventi sociali da un punto di vista puramente umano. 

Qual è il segno distintivo dell’Umano? Non è forse l’interesse per la vita nella sua interezza e verità, il 
compartecipare e sentirsi responsabile di tutto quanto accade? Imputare le responsabilità della desolazione in 
cui ci troviamo a dei colpevoli, non è forse abdicare all’Umano? E non potrebbe essere che i mali sociali che 
stiamo vivendo siano proprio l’occasione propizia per trovare finalmente l’Umano? 

La morte ci è sorella in questo arduo percorso, perché le mète raggiunte a prezzo di tanto sforzo e tanto 
dolore tendono a voler conservare se stesse, ostacolando ciò che ci chiama dal futuro. Allora qualcosa del 
passato deve morire, deve essere sacrificato per una nuova evoluzione. L’uomo non ha ancora compreso che 
egli vive in questo equilibrio tra passato e futuro, tra morte e vita. Non ha ancora compreso che il significato 
profondo del suo passato sta nel suo compimento futuro, che questo compimento futuro richiede il sacrificio 
di ciò che è stato conquistato in passato. Che senza tale sacrificio lo stesso passato viene tradito, perché esso 
aspirava al suo compimento futuro. E cosí l’uomo resiste alla morte del vecchio, non vuole rinunciare alle 
forme antiche che si è conquistato, ignaro che il suo essere Uomo è fatto di divenire, che egli è un essere 
errante, che come Figlio dell’Uomo non ha un luogo dove posare il capo. 

Abbiamo sempre posato il nostro capo sui caldi guanciali, nelle diverse case che nella storia con fatica ci 
siamo costruite. E anche questo fa parte dell’umano, è il riposo dopo il lavoro, necessario per riprendere il 
cammino con nuovo vigore. Ma ci siamo troppo spesso adagiati nella soddisfazione di questo riposo, pen-
sando che fosse il riposo la meta del nostro andare, smarrendo pian piano la gioia del viaggiare. 

Allora è giunta ogni volta la tempesta a distruggere la nostra casa, a costringerci a riprendere il viaggio. E 
la tempesta continuerà a ritornare, fino a quando non troveremo una casa cosí solida che resista alle tempeste 
e ai terremoti, una casa adatta all’Uomo. 

Osservando i segni dei tempi, vediamo che l’Umanità è già sulla via di divenire un solo popolo. I popoli 
viaggiano, si rimescolano, uomini da ogni angolo della terra si ritrovano in ogni regione del mondo. Come 
riconoscere e garantire oggi, nelle mutate condizioni, il diritto e la dignità di ogni Uomo? Le leggi provenienti 
dal passato si dimostrano inadeguate. Ius Sanguinis o Ius Soli? Diritto di cittadinanza secondo il sangue, 
secondo l’appartenenza a un popolo, o per nascita in un determinato luogo? Né l’uno né l’altro sono adegua-
ti a riconoscere la dignità dell’Uomo come cittadino della Terra intera. Su questa Terra chi è il sovrano? 
Chi ha il legittimo potere di amministrare la vita dell’Umanità?  
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Nel corso della storia molti hanno provato: cesari, imperatori, dittatori, presidenti. Quando i popoli erano 
suddivisi in regioni distinte sulla faccia della terra, poteva ancora avere un senso che alcuni popoli piú evolu-
ti sotto determinati aspetti svolgessero per un certo tempo una funzione guida nell’umanità. Ma oggi ciò non 
è piú possibile. Gli uomini stanno lavorando per giungere ad una mèta comune, ad un tempo in cui le distin-
zioni dovute alla nascita saranno superate. 

 

Otri nuovi per il vino nuovo 
 

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo questi princípi universalmente umani sono già stati 
riconosciuti. Ma le forme sociali mediante le quali vorremmo realizzare questi princípi non sono adatte allo 
scopo, sono ancora quelle provenienti dal passato. La sovranità appartiene al popolo, recita la Costituzione della 
Repubblica Italiana. Ma quale popolo, quello italiano, quello padano o siciliano? In nome del popolo, di qual-
siasi popolo, si possono solo creare lotte e divisioni, aizzare l’uno contro l’altro. 

Il nostro sistema democratico non è adeguato a rispondere alle mutate esigenze dell’Uomo. 
Un parlamento che delibera a maggioranza, che vive sulla lotta di fazioni contrapposte, non è adatto a 

soddisfare i bisogni dell’Uomo. 
Poiché l’Uomo non può mai essere rappresentato da un gruppo, per quanto grande esso sia. Il suo vero 

essere vive pienamente solo in quanto è al contempo individuale e universale, uno e irripetibile e parte 
dell’intera Umanità. E non c’è sovrano al mondo che lo possa rappresentare. Solo egli stesso può essere libero 
sovrano di se stesso. Divenire sovrano di sé è la mèta di ogni Uomo. 

Ogni Uomo oggi vuole poter decidere liberamente della propria vita. E qui sorge la domanda: può essere 
realizzato questo anelito in modo tale che non si generi la guerra di tutti contro tutti come conseguenza 
dell’espressione delle volontà individuali?  

A questo possiamo rispondere: l’Uomo è per sua natura un essere in divenire, sempre in tensione tra 
diversi opposti, in lotta tra polarità nella continua ricerca di un nuovo equilibrio. Quindi è illusorio pensare 
che possa esistere per lui una condizione di tranquilla serenità, in cui non ci siano conflitti, che la società 
possa giungere ad una condizione paradisiaca in cui possa mantenersi indefinitamente. Questo paradiso in 
terra è stato sempre promesso dalle ideologie che hanno sedotto l’uomo, l’hanno cullato in illusioni e 
condotto al sonno, puntualmente interrotto da incubi e da dolorosi risvegli. 

La questione è piuttosto se gli inevitabili conflitti possano essere contenuti entro giusti confini, se il loro 
esprimersi possa divenire occasione di crescita positiva per tutti piuttosto che di distruzione. 

Il conflitto piú grande che oggi stiamo vivendo, di cui la vicenda dell’Ilva è il simbolo, è quello tra le 
esigenze di un’economia in crisi costretta ad un drastico ridimensionamento e l’esigenza di garantire la 
sopravvivenza a tutti i lavoratori e le loro famiglie, che vedono inesorabilmente svanire le loro speranze 
di una sicurezza lavorativa per il futuro.  

Dopo l’ultima catastrofe bellica sono stati recepiti nelle Costituzioni Democratiche i princípi volti a garan-
tire la tutela per ogni cittadino, la libertà di pensiero e di espressione unite al diritto al lavoro e all’assistenza 
sociale in caso di bisogno, l’uguaglianza di fronte alla legge e cosí via. La rappresentanza democratica nei 
parlamenti delle differenti concezioni dello Stato e degli interessi delle diverse classi e gruppi sociali sembra-
va garantire un equilibrio di forze che potesse mantenere la salute dell’organismo sociale. Ma cosí non è ac-
caduto. I ricchi sono divenuti nuovamente pochi e i poveri continuano ad aumentare. Come è stato possibile? 

C’è stato un periodo in cui il progresso e il benessere sociale sembravano assicurati. Crescita economica, 
lavoro per tutti, servizi sociali e scuola pubblica garantiti. Sembrava che pian piano si riuscissero ad eliminare 
gli ultimi residui della miseria e dell’ingiustizia sociale. Ma sempre in agguato stavano il debito pubblico e 
l’inflazione, tenuti a freno con contromisure capaci solo di spostare il problema a domani. 

Ed ora quel domani è qui, e i nodi sono giunti al pettine. Continuare con le vecchie ricette serve solo ad 
accelerare la corsa verso il precipizio. Questo sistema sta crollando perché l’abbiamo costruito su equilibri di 
potere e sulla lotta tra classi sociali e partiti. Non l’abbiamo edificato sull’Uomo, e come dice il detto evange-
lico: Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può 
reggersi. Le giuste rivendicazioni dei lavoratori e della parte piú povera dell’umanità volte ad ottenere condi-
zioni di vita e lavoro degne dell’Uomo, sono state realizzate attraverso la lotta contro i ricchi, i capitalisti. La 
volontà di giustizia era ancora inquinata dall’odio. È comprensibile umanamente che sia avvenuto ciò, ma 
non poteva produrre nulla di buono. L’atavica e sana indignazione verso l’ingiustizia è stata presa e usata da 
forze oscure, trasformata in odio da capipopolo e apparati di partito, intenzionati solamente a rivolgerla 
contro l’Uomo per dominarlo in un nuovo modo. 

Dopo il dramma della seconda guerra mondiale, il sistema democratico ha tentato un passo avanti. La no-
stra Costituzione ha voluto garantire ad ogni uomo la dignità e il benessere sociale, ma nonostante le buone 
intenzioni dei padri costituenti, uomini di grande statura morale che oggi rimpiangiamo, gli strumenti di cui 
disponevano, le norme del diritto, i princípi giuridici che si insegnavano nelle Università, erano e sono 
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ancora oggi nella sostanza quelli dell’antica Roma. L’antico Impero Romano si è retto cosí a lungo solo per-
ché esistevano gli schiavi, una moltitudine di uomini che garantiva ai liberi agiate condizioni di vita, uomini 
venduti sul mercato come si contrattavano le merci. L’impero romano è poi crollato, perché ha inglobato in 
se stesso il germe rivoluzionario del Cristianesimo, germe di Umanità che è in ogni Uomo, superamento di 
ogni schiavitú. L’otre vecchio si è rotto e anche il vino nuovo è andato cosí temporaneamente perduto; lo 
spirito originario del Cristianesimo si è mescolato col potere terreno. 

E cosí la fine della schiavitú era rimandata. Nella storia la schiavitú ha assunto sempre nuove forme. La 
sua origine è nel peccato, nell’esperienza della separazione. Finché l’uomo cerca la causa della propria schia-
vitú in ciò che è separato da sé, in qualcuno che non sia se stesso, non può fare altro che rivoltarsi contro un 
altro uomo, smarrendo l’Umano che è in sé come nel proprio nemico. 

 

La vera causa della crisi 
 

La causa della crisi economica è derivata proprio dall’aver voluto pagare il lavoro come una merce. Il la-
voro è diventato cosí un costo di produzione. E anche la tutela sociale della comunità, realizzata prelevando 
le risorse dalle tasse sui redditi e sulle imprese, è diventata un costo di produzione. Questi costi sociali si sono 
scaricati interamente sui prezzi delle merci e dei servizi prodotti. Questa è l’origine dell’inflazione. I prezzi 
aumentano e il denaro circolante perde il suo valore. Allora se ne deve emettere di nuovo per reintegrare il 
valore perduto e questo genera debito. Il signoraggio monetario e il debito pubblico sono solo la conseguenza 
dell’inflazione causata dalla tassazione dell’economia e non la causa della crisi. Per tener dietro all’inflazione 
si sono sempre dovuti aumentare i salari e le tasse, e questo non ha fatto altro che generare nuova inflazione. 
Oggi in Italia la pressione fiscale sulle imprese tocca il 70%! Fermiamo questa spirale autodistruttiva finché 
siamo ancora in tempo! Rendiamoci finalmente conto che i colpevoli della schiavitú e della miseria non sono 
solo i furbi, i banchieri o i politici, ma sono anche e soprattutto i nostri stessi pensieri, i princípi su cui abbia-
mo creduto di costruire un equo ordine sociale. 

 

La sola vera ingiustizia 
 

Il nemico che oggi ci troviamo davanti non è piú un uomo o una classe sociale, come nel passato. È uno 
strano essere che si chiama Finanza. Finalmente possiamo unirci tutti insieme per vincerlo. Possiamo supera-
re l’odio verso l’altro l’uomo e unire le nostre forze per la buona battaglia, la battaglia che non prevede scon-
fitti e morti sul campo, ma solo vincitori. 

Il denaro è uno strano essere. Lo usiamo per scambiarci le merci, ma mentre le merci si consumano, sono 
fatte per essere consumate, lui invece continua a crescere. Lo abbiamo messo in banca e lui cresceva con gli 
interessi. Il suo potere ci prometteva una vita comoda, la soddisfazione di ogni nostro desiderio.  È una sedu-
zione potente per il nostro anelito al paradiso in terra! Tutti siamo caduti nella sua trappola. Dobbiamo allora 
odiare il denaro? Dovremmo in tal caso odiare noi stessi, perché il denaro è nato dal nostro pensiero! 

 

Mutare mente 
 

È dunque presto trovata la via per risolvere la crisi. È sufficiente che cambiamo il nostro modo di pensare 
per cambiare la situazione sociale. È necessario correggere i nostri pensieri, per correggere infine il denaro 
che da essi è nato. Occorre solamente fa morire una parte dei nostri pensieri. E occorre pure far morire una 
parte dei valori monetari. Cosí realizzeremo un’economia di giustizia: il denaro si consumerà come le merci e 
non sarà piú un concorrente sleale nella vita economica. 

Perché tassare le imprese, le produzioni, i redditi, le proprietà? Ci pensa già la natura a tassare tutti i beni 
economici; essi sono tutti deperibili, si consumano e marciscono nel tempo. Il solo valore che deve essere 
tassato è il denaro, che non deperisce per natura, essendo solo un valore astratto, non naturale. 

 

Abolizione di tutte le tasse sull’economia 
 

Eliminando ogni forma di prelievo fiscale e contributivo dall’economia, i costi di produzione si ridu-
cono a meno della metà rispetto agli attuali. Di conseguenza i prezzi crollano e il denaro raddoppia il 
suo potere d’acquisto. Con la ricchezza cosí ottenuta è possibile trovare le risorse per pagare interamente 
il debito pubblico in breve tempo. 

 

Tassa unica sulla moneta 
 

È necessario applicare un’unica tassa sulla moneta, in sostituzione di tutte le attuali. Convertendo in 
moneta elettronica tutti i valori monetari esistenti in Italia, si può applicare ad essi automaticamente attra-
verso procedure informatiche controllate dallo Stato un’imposta giornaliera in forma di interesse passivo 
nella misura dello 0,022%, pari ad una tassazione annua dell’ 8%. Questa forma di tassazione non necessita di 
alcun controllo, di alcun documento fiscale per le operazioni economiche e le transazioni finanziarie, né di 
alcuna dichiarazione dei redditi. Non si applica ai redditi, alle persone, alle proprietà, ma è una semplice 
forma di deperimento monetario, equivalente al deperimento delle merci. 
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Svincolare il reddito dal lavoro – Reddito di Cittadinanza 
 

Il problema dell’Ilva, come di tutte le imprese in crisi, si risolverebbe assai facilmente. In primo luogo la 
detassazione dell’economia renderebbe assai concorrenziali i prezzi delle merci prodotte nel nostro paese; e 
ciò farebbe gli interessi sia delle imprese che dei consumatori. In secondo luogo, per fare anche gli interessi 
degli operai, tutelare la salute loro e della popolazione che muore di tumori e altre malattie “da progresso”, è 
necessario che si chiudano immediatamente tutte le aziende produttrici di morte. La sussistenza dei lavoratori e 
di ogni cittadino deve essere garantita indipendentemente dal lavoro, attraverso un reddito incondizionato dalla nascita 
alla morte. Le risorse per questo reddito devono provenire dalla tassazione della moneta, tassazione che non può esse-
re evasa e che non richiede alcun controllo. 

È interesse di tutti che ogni uomo disponga di un reddito di base con il quale possa soddisfare i suoi biso-
gni primari, e garantire anche un giusto guadagno ai produttori e alle imprese economiche. Erogare questo 
reddito non è questione di buon cuore, ma è un’esigenza vitale per l’intero organismo sociale. 

 

Ogni Uomo è sovrano 
 

La politica non ha il compito di organizzare l’economia e la cultura. Le attuali 
condizioni sociali provengono da questo errato pensiero, quello dello Stato unitario 
che organizza interamente la vita delle persone. Solo all’individuo compete decidere 
della propria vita, stabilire quali siano i suoi bisogni e su quali valori fondare la pro-
pria esistenza. Lo Stato deve solo garantire le pari opportunità, le pari condizioni di 
partenza. E l’unico modo di provvedervi è di garantire a tutti la soddisfazione dei bi-
sogni primari, del diritto alla vita e ad un’esistenza degna dell’uomo. 

La via percorsa finora ha ampiamente dimostrato di essere sbagliata nelle premes-
se, perché ha causato la crisi economica e la miseria. 

Lo Stato deve creare il terreno dell’uguaglianza, agendo non sulla volontà degli 
individui con leggi imposte dall’alto, ma solamente sullo strumento del denaro fuori 
controllo. Rendendolo deperibile si riporterà sotto il controllo dell’uomo, si ricolle-

gherà all’economia reale delle merci, al servizio del benessere di tutti. 
Non sarà piú possibile accumulare denaro, perché esso con la tassazione diminuirà nel tempo e sarà ridi-

stribuito a tutti i componenti dell’organismo sociale per tutelarli nei loro bisogni primari. Non si lavorerà piú 
per il salario, ma per produrre ciò che occorre agli uomini. Saranno i bisogni reali a determinare le produzio-
ni e non la necessità di creare posti di lavoro per garantire il reddito. 

La decrescita e il risanamento ambientale avverranno spontaneamente e in breve tempo quando gli uo-
mini saranno liberi di decidere della propria vita. Nessuno sarà piú costretto ad accettare un lavoro indegno 
dell’Uomo. Le produzioni pericolose per l’uomo e l’ambiente non troveranno piú operai disponibili. Chi vor-
rà lavoratori per la propria impresa dovrà rendere il lavoro sicuro e gratificante per il lavoratore. I rapporti di 
lavoro si modificheranno, perché tutti potranno lavorare per scelta, nel campo in cui sono dotati di talento e 
in un confronto costruttivo con i collaboratori. Il rapporto di lavoro dipendente gradualmente sparirà e si 
avranno liberi accordi di collaborazione e divisione del lavoro. Ci si potrà arricchire solo essendo altruisti, 
producendo beni per soddisfare i bisogni umani. E comunque questo aumento di ricchezza personale andrà 
sempre ridistribuito a vantaggio di tutti attraverso la tassa sulla moneta e il reddito di cittadinanza. 

La proliferazione tumorale della finanza sarà finalmente vinta. E il denaro da strumento di schiavitú di-
verrà ministro di fraternità. 

 

Il potere dell’Uomo 
 

L’Uomo è un essere dotato di enormi possibilità evolutive. È sí un essere creato dalle Potenze Creatrici, 
ma può completarsi solo da se stesso, attraverso la coscienza dello Spirito che è in lui. Amore e Conoscenza 
sono le forze trainanti di questo divenire, forze che lo fanno emergere dall’oscura incoscienza dell’essere 
creatura alla chiara coscienza di poter essere creatore. Creatore di qualcosa di nuovo che è trasformazione 
continua del male in bene, riconoscimento che il proprio essere non è separato dal mondo e dagli altri esseri 
umani, ma solo nella comunione trova se stesso. Comunione che può essere solo libera offerta, mai socializ-
zazione obbligata dal bisogno di natura o da “principi etici”. Offerta di ciò che è massimamente sacro, della 
propria unicità, del contributo individuale alla comunità che è prezioso piú dell’oro solo in quanto può essere 
unico. E può essere unico solo quando è libero. 

Oggi abbiamo una grande possibilità, quella di liberare questo enorme potere dell’Uomo dalle catene che 
noi stessi inconsapevolmente ci siamo costruiti. Ci siamo incatenati da soli affinché riconoscessimo che siamo 
noi stessi i nostri piú grandi nemici. Solo cosí saremmo riusciti, amando noi stessi, ad amare anche i nostri 
nemici, a riconoscere di essere tutti parte di un’unica Umanità. 

 

Stefano Freddo 
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Simbologia 
 

 

Che le carte da gioco, questo mezzo di cui oggi l’uomo si avvale per trastullarsi a uccidere il tem-
po in un modo che, a seconda della misura della sua frivolezza, va dall’onesta e amena distrazione 
fino alla dissipazione, che le carte da gioco, dicevamo, siano un complesso di simboli occulti ed eso-
terici, è cosa notoria. Ma quale sia il messaggio ch’esse dovrebbero trasmetterci, è ancora, o quasi, 
un mistero. Si tratta di simboli magici? Di segni alchemici? Di scrittura occulta? A quale delle tante 
correnti di pensiero mistico – se può mai chiamarsi mistico il pensiero – a quale movimento religio-
so, a quale filosofia o teosofia si ricongiungono nelle loro origini? 

La letteratura sull’interpretazione delle carte è abbondantissima; figurano in essa opere dei 
piú noti cultori moderni di discipline occulte: Papus, Waite, Mathers, J.A. Vaillant, Eliphas Levi, 
Stanislas de Guaita, Peladan, Barlet, Bourgeat; ma i risultati raggiunti sono lungi dall’essere defini-
tivi, e lasciano largo campo a tentativi, come questo, di recare nuovissimi contributi e d’indicare 
nuove vie di ricerca. 

Quando furono inventate le carte da gioco? Questo è un altro argomento sul quale esiste una let-
teratura amplissima; hanno tentato di risolvere il problema scrittori anche fra i piú noti, senza tut-
tavia giungere a conclusioni convincenti: il padre Menestrier nel 1704, il padre Daniel nel 1761, 
l’abate Rive nel 1779, il Bullet nel 1751, e poi il Breitkopf, il Peignot, S. Weller Singer, lo Henecken, 
il De Vigny, il Bartsch, l’Ottley, lo Strutt, che scrissero tutti nel corso del XIX secolo, e tanti, e tanti 
altri. L’elenco poi diventa ancora piú lungo, se si tien conto di quanti, scrivendo sui giochi di carte o 
sui costumi popolari o su argomenti diversi, incidentalmente sono stati tratti a parlare pure della 
possibile origine delle carte stesse. Si risale allora ad Agostino Reymatio, nel 1543, a Ludovico Vi-
ves, nel 1545, e si devono nominare, fra gli altri, il Cardano, il Baretti, il Bernini, il Muratori, 
l’Algarotti e cosí di seguito. 

Ma, ripetiamo, il frutto di tanti studi è stato inadeguato alla mole e al numero dei medesimi. 
Si legge in molte storie, che le carte furono inventate da Jacquemin Gringonneur, pittore france-

se del XIV secolo, per distrarre e divertire il folle Carlo VI, re di Francia. Papus e altri occultisti, in-
vece, assegnano alle carte da gioco un’età ultramillenaria, ora facendone un patrimonio tradizionale 
di quel popolo misterioso che sono gli zingari (o bohémiens, come dicono i Francesi) e ora derivan-
doli dagli antichissimi misteri egizi. 

Tutte leggende. Gringonneur non inventò affatto le carte, poiché di esse si hanno notizie che 
sono di un secolo precedente a lui. Ciò che ha dato origine a questa errata credenza è il fatto, che 
nel 1392 si trova traccia di un pagamento di 56 soldi, pari a circa 2.000 lire, eseguito a favore 
di Gringonneur dall’argentiere del re, Carlo Poupart, per tre giochi di carte in oro e colori vari, a 
uso e divertimento del sovrano. Si può tutt’al piú supporre, che nel disegnare queste carte, il 
Gringonneur abbia modificato le carte originali, sostituendo semi e, in parte, figure nuove a quelle 
di prima, al fine di ottenere un mezzo che meglio si prestasse a distrarre l’augusto demente e a ri-
vestirsi di un’allegoria politica. Il Gringonneur, in altri termini, avrebbe trasformato – e la trasforma-
zione fu studiata con vera conoscenza dei simboli – il mazzo di carte tarocchine, o le cosiddette carte 
italiane che sono una filiazione delle � tarocchine, nel mazzo di carte francesi �, oggi universal-
mente usato e conosciuto. 
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Che le carte da gioco esistessero prima di Gringonneur, lo dimostrano varie cronache e opere di 
autori, a lui anteriori, che ne fanno parola. Un trattato «del governo della famiglia» di Sandro di 
Pippozzo di Sandro, del 1299, parlava già di giocare “alle carte”; in Francia il romanzo di un ano-
nimo, intitolato Renard le Contrefait, del 1341, nomina i giochi “aux cartes” come non “délectables 
à Dieu”, e la cronaca di Petit Jean de Saintré racconta che i paggi di Carlo V di Francia, dunque 
dopo il 1364 e prima del 1380, si divertivano per l’appunto con tali giochi. In Spagna, il primo 
documento che fa cenno di certe da gioco fu lo statuto dato da Alfonso XI di Castiglia all’ordine 
cavalleresco della Banda, mentre negli altri paesi d’Europa la comparsa delle carte sembra esser 
avvenuta piú tardi. Citiamo ancora, sebbene di quasi un secolo posteriore al trattato di Sandro di 
Pippozzo, la cronaca di Giovanni di Juzzo di Cavelluzzo, che si conserva a Viterbo, e che narra 
come nel 1379 comparissero in tale città i primi giochi di carte, originari dai paesi saraceni e ivi 
conosciuti con il nome di naib. 

Che l’origine delle carte si perda nella notte dei tempi, è un’invenzione dovuta alla fantasia del 
francese Court de Gébelin, che si era dato alla ricerca dell’antichità delle conoscenze umane, e agli 
altri scrittori francesi di libri occultistici. Amano, questi scrittori, circondarsi di mistero e calcare 
le note suggestive che possono accrescere interesse alle loro rivelazioni, e spesso coprono di elo-
quenti reticenze quelle che sono lacune del sapere; non c’è nulla però – per ritornare all’origine 
delle carte da gioco – che giustifichi l’affermazione, che esse s’ispirino alla sapienza egizia o alla 
veggenza dei bohémiens. Di esse, in realtà, si sa soltanto che comparvero verso il secolo XIII in 
Europa. Che siano stati gli Arabi a introdurle, come vorrebbe la citata cronaca di Giovanni di Juz-
zo, pare assai dubbio, perché non consta che nei paesi dell’Islam si conoscessero: è invece possi-
bile che i cristiani, considerando l’uso divinatorio che se ne faceva, e giudicandole quindi stru-
menti del demonio o armamentario da stregoneria, rigettassero la responsabilità della loro in-
venzione su quelli, che erano allora i piú minacciosi e pericolosi nemici della cristianità. 

D’altro canto si conoscono mazzi di 
carte, a semi e figure completamente 
diverse dalle nostre, che erano in uso 
in India � e nell’Estremo Oriente, 
sicché forse la conclusione piú pro-
babile alla quale possiamo arrivare è 
che le carte da gioco, come tali, siano 
venute dall’Oriente, ma che solo nel 
secolo XIII abbiano cominciato a dif-
fondersi in Europa, dopo che qualcu-
no, che la Storia non conosce, seppe 
inventare ex novo semi e figure che si 
adattassero ai nostri popoli occiden-
tali. Invenzione antica, insomma, ma 
forme completamente nuove. 

Sicché l’origine delle nostre carte 
da gioco è avvolta nella piú completa 
oscurità. Tenteremo qui di recare qualche luce sull’argomento e forse anche di ritrovare qualche 
elemento, che consenta di stabilire, se non altro, i limiti di tempo, entro i quali l’invenzione, per 
quanto concerne l’Europa, ha avuto luogo. 

Come abbiamo detto, si è scritto molto sulla possibile interpretazione dei simboli espressi sulle 
carte da gioco; e le interpretazioni possibili sono diverse. Questo non significa che esse, perché 
diverse, non possano essere tutte giuste. Se però fra di esse ve n’è una, che trae i suoi elementi da 
fonti piú recenti, piú giovani delle altre, è evidente che essa ci fornisce un termine, a decorrere dal 
quale dobbiamo cercare l’epoca dell’invenzione delle carte. 

V’è un altro punto, che conviene esaminare in via pregiudiziale: qual è l’uso, che a tutta prima 
si è fatto delle carte? Sono esse sorte fin dagli inizi come gioco? Come passatempo? O dovevano 
servire ad altro fine? 

La già citata cronaca di Giovanni di Juzzo ci dà un’indicazione interessante, che cioè le carte 
nei paesi saraceni erano conosciute con il nome di naib. In realtà, era in Italia e in Spagna che le 
carte da gioco avevano quel nome, come numerosi documenti attestano, e la cronaca suddetta 
si è limitata a fare una semplice constatazione e a proporre un’ipotesi per spiegare l’origine del 
nome bizzarro. 
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Il Rive credette che la parola naipi, quale venne accettata nel Diccionario de la lengua castellana, 
fosse costituita dalle iniziali del nome Nicolò Pepin e dovesse indicare quest’altro preteso inventore 
delle carte, e il Bullet la deriva dal vocabolo napa, che significa cosa piatta o liscia: ma entrambi si 
sono lasciati fuorviare dall’errato convincimento, che il gioco delle carte fosse stato inventato in 
Spagna. 

Naib invece è tutt’altra cosa. Non è parola solamente araba, come vorrebbe la Cronaca di Gio-
vanni di Juzzo; è parola semitica, che si trova pure nelle lingua ebraica, nella quale ha anzi impor-
tanza somma, poiché denota i profeti. Naib sono i profeti, e naibi si dovevano certamente chiama-
re le carte da gioco, perché profetiche. Perché, in altri termini, servivano alla divinazione, alla let-
tura dell’avvenire. Il mazzo di carte nacque dunque, secondo ogni probabilità, come strumento 
divinatorio: il soggetto, nel mischiarlo prima che il veggente lo prenda per leggerne il responso, 
compie un atto per lui puramente meccanico, dal quale esula qualsiasi possibilità d’ingerenze 
mentali atte a stabilire consapevolmente la disposizione e la consecutività delle carte stesse: uno 
di quegli atti, insomma, nei quali meglio l’inconscio può trovare piena libertà di esplicarsi e di 
esprimersi, e di comunicare quel tanto di prescienza che, come oggi è dimostrato dalla psicologia 
sperimentale, effettivamente possiede, e che forse costituisce il principale coefficiente di ciò che i 
giocatori chiamano fortuna. 

In un secondo tempo soltanto, pensiamo noi, dovettero nascere i giochi di carte: erano dappri-
ma sfide tra il destino di un giocatore e quello dell’altro, fatte per vedere quale dei due avesse la 
sorte piú amica: ma in queste sfide dovette presto penetrare anche l’elemento intelligente, che nel-
le azioni di questo mondo si accompagna sempre alla fortuna nel fucinare la vita degli uomini, e il 
gioco di azzardo dovette generare i giochi di pensiero, quelli che un po’ pomposamente si chiama-
no “giochi scientifici”. Le carte, perciò, in origine, dovettero essere concepite come un alfabeto 
simbolico, mediante il quale la subcoscienza di un individuo, messa in condizione di agire libe-
ramente, potesse qualitativamente e quantitativamente indicare gli influssi benigni o maligni, dal 
gioco dei quali dipende l’avvenire. Si tratta dunque ora di vedere quali potessero essere questi in-
flussi, e come venissero simbolicamente espressi. 

Le carte piú antiche che si conoscano sono quelle che, da noi almeno, si chiamano italiane; 
anzi, per essere piú precisi, sono le carte del mazzo dei tarocchi, una parte delle quali è andato a 
costituire il mazzo italiano, che è di sole 40 carte. Le carte francesi, come abbiamo visto, sono sta-
te pensate piú tardi, e piú tardi sono pure nate le carte tedesche e le svizzere, poiché i paesi ger-
manici conobbero i naibi parecchi anni dopo quelli latini. 

Il mazzo dei tarocchi consta di 78 carte: 21 di esse sono i tarocchi propriamente detti, carte cioè  
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a quadri simbolici complessi, fra i quali quelli del bagatto, dell’imperatore, del papa, degli amanti, 
dell’impiccato, della ruota della fortuna, del giudizio universale. Nei libri di occultismo vengono 
designati con il nome di “arcani maggiori”, e la loro interpretazione è ancora oggi altrettanto di-
scussa quanto incerta. 

Vi è un 22° tarocco, il folle, del quale, sia per la scena raffigurata quanto per il valore, sotto un 
riguardo nullo e sotto un altro grande che la carta ha nel gioco del tarocco, l’allegoria è chiarissi-
ma: è un folle, con un fardello sulle spalle, che va verso l’orlo di un precipizio, nel quale non potrà 
non cadere, giacché sta guardando la luna, mentre un animale, cane o lupo che sia, mordendolo 
nei polpacci lo incita a camminare. È evidente: è l’uomo. L’uomo spinto dalle passioni e pronto, 
per l’incoscienza con cui traversa la vita, a precipitare da un istante all’altro nel baratro. 

Rimangono cosí 56 carte, gli “arcani minori” degli occultisti. Si dividono, queste 56 carte, 
ugualmente in quattro specie o “semi”: denari, coppe, spade, bastoni. 

San Bernardino da Siena, che non voleva ricercare le origini esoteriche delle carte, ma si preoc-
cupava di condannare il vizio del gioco ch’esse alimentavano, vide in esse soltanto delle allegorie 
diaboliche. E nella sua 42ma predica le chiama “breviario del demonio”: «Nec deficere volo officiis 
meis Breviaria et Diurna, quae esse jubeo charticellas, in quibus variae figurae pingantur, sicut fieri 
solet in Breviariis Christi: quae figurae in eis mysticam malitiam praefigurent, ut puta denarii avari-
tiam, baculi stultitiam seu caninam saevitiam, calices seu cuppae ebrietatem et gulam, enses, odium 
et bella etc. etc.». 

In realtà, però, San Bernardino esagerava. L’allegoria delle carte non è tanto macabra quanto 
egli la dipingeva: se queste carte devono essere l’espressione degli influssi che operano sulla vita 
di un uomo e ne predispongono le vicende, devono contenere simboli buoni non meno che cattivi. 
Dei quattro semi infatti, due raffigurano forze del bene, e due forze del male. 

Se però vogliamo intendere quali siano queste forze e perché siano state raffigurate in simboli 
cosí strani, ci conviene rifarci al Medioevo, all’epoca della loro invenzione. Erano tempi che a noi 
oggi riesce difficile comprendere: per quanto la ricerca delle soddisfazioni terrene venisse per-
seguita con un’avidità e una passione che ormai un certo pudore di civiltà vieta perlomeno di 
mostrare, e si eliminassero gli ostacoli (uomini e cose) con una disinvoltura e una spensieratezza 
che adesso sono frenate, non foss’altro dal Codice Penale, si aveva allora tuttavia un concetto 
assai piú elevato di quanto non si abbia ai giorni nostri dei supremi valori della vita. Il bene e il 
male, essenzialmente, non consistevano già in godimenti e in patimenti terreni, ma nella salute o 
nella perdizione dell’anima, e gli influssi favorevoli o avversi operanti sul destino di un uomo si 
giudicavano a seconda dei loro effetti sull’anima e sulla sua salvezza. Gli avvenimenti materiali 
stessi, quelli che possono dare la felicità o il dolore 
terreni, dovevano considerarsi in funzione dell’anima. 
Con questi princípi è stata concepita la simbologia 
delle carte da gioco. II bene o il male, insomma, del 
destino di un uomo si facevano dipendere dall’esito in 
lui, individualmente, di quella lotta fra le forze della 
salute e le forze della perdizione, che ebbe già il suo 
svolgimento completo, integrale, valevole per tutta 
l’umanità, nella persona di Gesú Cristo. 

Ora, quali mezzi di salute ha dato il Cristo agli 
uomini? Lo dicono i Vangeli (Matteo XXVI, 26-28; 
Marco XIV, 22-24; Luca XXII, 19-20): il pane e il calice 
contenente il vino, ossia il suo corpo e il suo sangue. 
E l’ostia consacrata e il calice di vino sono i denari e le 
coppe nel mazzo di carte. 

E le forze cattive? Quelle, evidentemente, che subito 
dopo la cena mossero gli anziani e i sacerdoti di Isra-
ele ad andare con soldati e turbe di gente armata di spa-
de e bastoni (Matteo XXVI, 47; Marco XIV, 43; Luca 
XXII, 52) ad arrestare Gesú. E questi le indica esplici-
tamente: «Voi siete usciti con spade e con bastoni, co-
me contro a un ladrone, per prendermi» (Matteo XXVI, 
55; Marco XIV, 48) e:«Voi siete usciti contro di me con 
spade e con bastoni, come contro un ladrone»  (Luca «Tradimento di Giuda e cattura di Gesú» 
XXII, 52). Ecco le spade e i bastoni del mazzo di carte. Monastero di Visoki Dečani in Kosovo 
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Con questo, però, i simboli ritratti sulle carte sono interpretati, ma non spiegati: nulla ci dice, 
perché il pane della Cena sia divenuto moneta d’oro, né perché spade e bastoni debbano proprio 
impersonare le forze del male. 

Per poter intendere questo simbolismo, bisogna saper leggere i Vangeli; in questi, non dobbia-
mo cercare la semplice, materiale cronaca dei fatti costituenti la vita di Gesú, e neppure l’esposi-
zione d’insegnamenti puramente etici e morali, ma dobbiamo saper vedere la narrazione di quello 
che è stato un avvenimento culminante nella storia spirituale dell’uomo. 

Con la venuta di Gesú finiscono, sulla Terra, i “nati di donna”, ultimo e sommo fra i quali è 
Giovanni il Battista (Luca VII, 28; Matteo XI, 11), e nascono i “figlioli di Dio” (Giovanni I, 12-13). 
Vale a dire, che era finita l’era della spiritualità tradizionale tramandata e conservata attraverso le 
generazioni, ed era spuntato il tempo, in cui l’uomo acquistava una nuova spiritualità individuale 
per diretto afflato della divinità. Era finita l’era in cui l’uomo, per svincolarsi dalle forme di co-
scienza collettiva legate alla consanguineità, doveva cercare di conseguire l’immortalità individuale 
nei Misteri o nelle Iniziazioni. Era invece spuntata l’alba del nuovo Regno, in cui Uno solo, per 
tutti e per sempre, compiva la perfetta Iniziazione e dava, da allora in poi, a ogni uomo la possibi-
lità di ascendere ai Cieli. Nel momento in cui il Cristo, dando agli Apostoli – per gli uomini tutti – il 
pane e il calice, comunicò loro il nuovo Spirito: i sistemi iniziatici antichi rimasero superati. Se 
anche prima erano stati mezzi di progresso e di evoluzione, erano divenuti ora inutili e antiquati, 
espressioni, anzi, di tutto quel complesso di resistenze, di opposizioni, di reazioni, con cui ogni 
mondo che tramonta si sforza d’impedire, o quanto meno di ritardare, l’avvento del mondo nuovo. 

Di fronte alla generale Iniziazione cristica del pane e del calice, i mezzi iniziatici antichi si erano 
automaticamente trasformati in forze del male. 

Ora le vie iniziatiche conosciute dagli antichi erano due: vi era l’Iniziazione regale, o guerriera, 
fondata sui princípi piú attivi e volitivi dell’uomo, e vi era l’Iniziazione sacerdotale, mistica, pas-
siva. È superfluo dilungarsi qui su questo, che è del resto un fatto ben noto; basta osservare 
quanto bene e con quanta precisione il Vangelo rilevi l’esistenza delle due vie iniziatiche, e l’ina-
ridimento delle stesse il giorno che hanno dato l’ultimo e maggiore loro frutto e in cui il tempo 
nuovo ha preso principio. 

Dice Luca (I, 4-7): «Vi era un certo sacerdote, di nome Zaccaria, della muta di Abia», discendente 
dunque dal sacerdote Aaronne, «e sua moglie era delle figliole di Aaronne, e il nome di essa era Eli-
sabetta. …E non avevano figlioli, perché Elisabetta era sterile, e ambedue erano già avanzati in età». 

E Luca I, 27: «...una ver-
gine sposata a un uomo, il 
cui nome era Giuseppe, della 
casa di David, e il nome della 
vergine era Maria», ed essa 
pure era della discendenza di 
David. 

Era in nome dunque del 
bastone di Aaronne e della 
spada di re David, che i sa-
cerdoti e gli anziani dei Giu-
dei reagivano contro l’inse-
gnamento di Gesú, che scuo-
teva e minacciava di distrug-
gere tutto il patrimonio sa-
pienziale che il popolo ebreo 
aveva ricevuto dai Profeti, e 
la legge, che aveva avuta da 
Mosè, e il patto con Javè,che 
era stato stipulato da Abramo. 

Con spade e bastoni, per 
tanto, andarono a catturare 
Gesú, e le spade e i bastoni 
erano simboli, ormai, di resi- 

   Cristoforo De Predis  «Un Angelo appare a Zaccaria e gli stenza al bene, erano emble- 
   annuncia la nascita di un figlio»  –  M iniatura del 1476 mi del male. 
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Veniamo ora ai simboli del bene. Che il calice dell’ultima cena, pieno di 
vino-sangue di Cristo, sia senz’altro la coppa delle carte da gioco, è cosa che 
può intendersi senza bisogno di altre spiegazioni. Occorre invece tener pre-
sente che Cristo appare come uno Spirito eminentemente solare – e i dodici 
Apostoli impersonano i dodici segni zodiacali – per vedere che il pane, impar-

tito come corpo suo ai suoi discepoli, era pane di sapien-
za aurea, e poté quindi pittoricamente scambiarsi per 
denaro. 

Rimane però un’obiezione possibile, da confutare. Il 
pane azzimo, quello, cioè, di cui Gesú fece uso nel-
l’Ultima Cena, non era sempre, né necessariamente, di 
forma rotonda; resta quindi da spiegarsi come potesse 
fissarsi simbolicamente in un disco, che, per l’appunto 
per la sua forma, assunse l’aspetto di moneta. 

In linea di fatto, le chiese cristiane, riproducendo nell’eucarestia la Cena di 
Cristo, non si curarono per vari secoli di usare pane azzimo, ma adoperavano 
dei pani lievitati, che per lo piú erano di forma rotonda e di poco spessore, e 
venivano perciò chiamati cerchi, corone, rotelle, panes rotulae, mentre l’uso del 

pane azzimo, ossia delle ostie, risale perlomeno al secolo XI. Il primo a scrivere della forma del 
pane eucaristico fu Sant’Epifanio (310-403): «Hoc est enim rotundae formae» (Anchor). 

Le ostie, quando vennero in uso, dovettero corrispondere a sei condizioni: essere, cioè, solide, 
unite, rotonde, rigide, immacolate e prive di rotture. Per la loro fabbricazione s’impiegarono i ferri 
per ostie, specie di forme piatte doppie, maneggiate da manici a mo’ di forbici, che stringevano e 
comprimevano lo strato di pasta collocato fra di esse. Ogni forma dava varie ostie, che occorreva 
poi tagliare accuratamente in guisa da garantirne la perfetta rotondità (Vedi, ad esempio, le pre-
scrizioni dei Coutumes d’Udalric, lib. III, c. XIII, per le prescrizioni osservate nell’abazia di Cluny). 

Le ostie, però, non erano lisce; su di esse venivano impresse delle impronte. Per lungo tempo, i 
pani eucaristici recarono un segno di croce, o una X (significante χριστοζ), che in realtà non era 
altro che la raffigurazione della duplice incisione secondo due linee incrociate, che i Romani face-
vano sui cosiddetti “panes decussati” per facilitarne la rottura in quattro spicchi, chiamati quadra. 
Ma poi, a mano a mano, alla croce si andarono sostituendo immagini e disegni di natura sacra, e 
finalmente figure di angeli, di raggi, di soli e di lune, quali per l’appunto si vedono spesso sui 
denari delle carte da gioco. 

Dapprima le ostie erano grandi e venivano rotte in vari pezzi, per servire alla comunione sia del 
sacerdote officiante quanto dei fedeli; ma la preoccupazione di disperdere, in questo modo, delle 
briciole di pane eucaristico consigliò, già verso il secolo XI, la preparazione di ostie minute, che 
potessero servire per una volta sola. La nuova usanza divenne ben presto generale, e Onorato 
d’Autun, che scriveva nel secolo XII, nel suo trattato dell’Eucarestia constatava l’uso di ostie simili 
a denari. 

Ed ecco, la somiglianza formale fra i pani eucaristici e i denari riconosciuta dagli stessi scrittori 
ecclesiastici! 

Da quanto si è detto, però, appare chiaro, che i denari delle carte da gioco, simboleggianti il 
pane dell’ultima Cena, ma evidentemente raffiguranti ostie fatte con i ferri, decorate a disegni e di 
piccolissimo formato, non potevano essere anteriori al secolo XII. Fra questo secolo, dunque, e il 
seguente, nel quale per la prima volta se ne constata l’esistenza, dobbiamo porre l’invenzione delle 
carte da gioco, o quanto meno delle prime carte da gioco europee. 

Bene intese il significato mistico dei simboli delle carte Gringonneur, quando le alterò per adat-
tarle alle esigenze della Corte di Francia, giacché ai semi spiranti forze cattive, spade e bastoni, 
sostituí fiori (l’elsa della spada) e picche (le foglie di legno del bastone) dal colore nero; e ai semi 
esprimenti forze buone sostituí quadri e cuori (questi ultimi, calici naturali del sangue) dal colore 
della passione. 

È probabile, quantunque sia impossibile dimostrarlo, che non abbia altrettanta conoscenza del 
valore spirituale delle carte la maggior parte di coloro che oggigiorno le maneggiano e le adoperano 
sulle tavole da gioco. 

Giovanni Antonio Colonna di Cesarò 
_________________________ 
da «Religio», maggio 1938. 
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Uomo dei boschi 
 

 
 

 

 
 

 
Se ogni mia cellula è intrisa di paura come posso guarire? 
 

Per curare il tumore ci vollero la Grazia del mondo Spirituale, l’abilità di 
un bravissimo chirurgo, l’umanità del personale paramedico, la strettissima 
dieta vegana e biologica, integrata con i consigli antroposofici di alimenta-
zione e quelli del dottor Max Gerson. Mi è servita l’altresí grande saggezza di 
alcuni medici antroposofi, la mia ostinazione a non usare la chemio e la ra-
dioterapia e a non farmi operare precipitosamente una seconda volta. 

Perché la medicina ufficiale, a fronte di clamorosi insuccessi, alleva schiere 
di medici e chirurghi che vivono nel terrore della malattia. E questa paura i 
medici la trasmettono ai pazienti e alle famiglie degli stessi. Oggi c’è una 
medicina asservita alle multinazionali della chimica, una medicina che è me-
ravigliosa solo negli aspetti tecnico-chirurgici. Ci si dimentica di rimedi e 
medicamenti straordinari tra cui l’Iscador, consigliato da Rudolf Steiner, e 
l’Essiac di Renée Caisse. 

Inoltre, per guarire ci vuole serenità, quindi è bene tenersi alla lontana da 
tutti coloro che spingono verso i cosiddetti “protocolli di cura”. Se ogni mia 
cellula è intrisa di paura, come posso guarire? Ogni malato è comunque un 
caso a sé, ed ognuno deve regolarsi secondo il proprio intimo sentire. Io non 
posso far altro che raccontare un’esperienza in itinere. 
 

Cambiare il capitano 
 

Ciò che posso dire per me stesso è che il mio piú intimo sentire ha dettato 
una radicata convinzione: che i metodi distruttivi come la chemio o la radio, 
sono destinati ad azzerare, insieme alla malattia, anche le difese naturali ed 
immunitarie dell’organismo. Quando il processo tumorale si ripresenta una 
seconda volta (i protocolli ufficiali non curano la causa ma il sintomo), allora 
non ci sono piú risorse e si muore: in primis uccisi dalle “cure” precedenti 
che hanno spuntato le armi naturali che l’organismo aveva a disposizione. 

L’intima convinzione con cui oggi mi curo si è presentata sotto forma di 
pensiero chiarissimo: il mio corpo è un veliero: la chemio distrugge il veliero. 
Quel che mi resterebbe è come una zattera da naufraghi. Se hai fortuna ve-
leggi con una zattera per il resto della vita che ti resta. Poi mi sono detto: la 
soluzione non è distruggere il veliero, ma operare un cambiamento radicale di 
rotta, e per far questo un cambiamento di comandante della nave. Ecco allora 
che certe cure apparentemente bizzarre come quella ideata dal Dottor Ryke 
Geer Hamer, hanno un grado di veridicità, perché scavano nel profondo della 
psiche alla ricerca delle cause di una malattia brutta ma non incurabile. 
 

Il periodo migliore della vita 
 

Ma per curarmi ci volle anche un anno di canoa e di vita all’aria aperta. 
Per cui primavera, estate, autunno o pieno inverno, vivevo spesso in laguna. 
Nel bosco vicino al respiro dell’acqua. Sto scrivendo di una storia non ancora 
terminata, perché ancora oggi, mentre scrivo queste pagine ho un adenoma  
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villoso tra le viscere. Ma è giusto parlarne, perché rimuovere l’esperienza come 
qualcosa di concluso, qualcosa che non ci riguardi, è un errore clamoroso. 

Diciamo allora, che la fase acuta del male è stata domata anche grazie alla 
vita all’aria aperta. E se gli Dei mi vorranno, potrò sempre dire di aver vissuto 
il periodo migliore della mia vita, in vacanza accanto al Divino sempre pre-
sente nella natura.  

Certe malattie possono cambiarci profondamente e quindi, se prese posi-
tivamente, diventano una Grazia. Per il resto, sul libro della vita e della 
morte ognuno ha luogo e data dell’appuntamento con la Nera Signora. La 
signora incappucciata e falcifera che, come dice scherzando il mio amico 
Franco Giovi, è molto tranquillizzante, in quanto possiamo esser certi che 
non mancherà mai la parola data. Verrà certamente.  
 

Inverno, laguna 
 

Una coltre pesante di neve compatta gelava quel panorama fino a dove 
l’occhio poteva indugiare. Dalle ampie vetrate si vedeva il bosco, che aveva 
assunto i colori caldi delle fiabe russe. Intendiamoci, era un bosco invernale, 
senza una foglia, ma nella luce del primo mattino i marroni assumevano una 
doratura magnifica. La temperatura del colore aumentava e comparivano degli 
aranciati e dei rossi inimmaginabili pochi minuti prima. I salici Matsudana, 
detti erroneamente salice di Pechino (Salix Tortuosa Aurea), proiettati nel-
l’azzurro cielo invernale, assumevano sulla loro corteccia un colore giallo ocra 
perfino sfacciato, impertinente.  
 

Gazze 
 

Là dentro, oltre la vetrata del casone, tutto appariva bianco. Come ogni 
notte, il casone era stato assalito dal gelo, e le stufe a gas, spente per prudenza, 
avevano permesso che il generale inverno penetrasse ovunque. Meno due gradi, 
e l’acqua del bagno era ghiacciata. Meno cinque, e diventava un brutto affare 
anche accendere le stufe, in quanto il gas gela.  

Ma quella mattina le stufe pompavano calore e io sedevo come sempre per 
gli esercizi sull’ampia poltrona con i braccioli. Avevo ritemprato il corpo con la 
spremuta, le vitamine naturali, il caffè caldo. Erano però fredde le pareti, e 
soprattutto il pavimento posto su palafitte. Cosí buttai sulle ginocchia l’ampio 
sacco lenzuolo bianco. La tuta bianca con il cappuccio da rapper-cistercense 
proteggeva dal freddo la testa e quel poco che restava fuori dall’imbottitura 
generale. Tutto l’insieme creava una massa bianca, una goffa mimetizzazione 
tale da trarre in inganno gli uccelli che si avvicinavano superando la loro 
naturale diffidenza.  

Quel gelido mattino, le gazze (Pica Pica) erano state tratte in inganno: 
dopo aver sbirciato oltre la vetrata dello studio, non avevano intravisto alcun 
umano. Non mi vedevano neppure le furbissime appoggiate alla mangiatoia 
posta su un albero, che continuavano a nutrirsi di avanzi di verdure. Poco 
prima, mentre il caffè borbottava nella moka, avevo scaldato il loro cibo 
affinché nel gelo dell’alba potessero trovare qualcosa di tiepido. Immobile, 
stavo seduto in meditazione ancor piú fermo d’un soprammobile.  
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Binocolo 
 

Prima la concentrazione, o raccoglimento del pensiero, fino al silenzio, 
piú tardi la meditazione. Interiormente non ero affatto ghiacciato, anche se 
quell’ammasso candido di stoffe, lane e coltri che mi proteggevano davano 
l’idea di una certa continuità con il panorama nevoso.  

E cosí gli uccelli, dopo quindici, venti minuti, si avvicinarono, mentre io 
ero sprofondato nell’osservazione del pensiero. È di circa un quarto d’ora il 
tempo che scelgono gli uccelli per sentirsi sicuri dopo aver visto movimenti 
umani. Non parlo dei gabbiani, che quelli sono stupidotti ed impudenti, 
sempre pronti a gozzovigliare sui sacchi delle immondizie. Parlo dei piú deli-
cati uccelli di bosco.  

Terminati gli esercizi, passai senza soluzione di continuità alla contem-
plazione, o percezione silenziosa di quel che vedevo oltre l’ampia vetrata. Fu 
allora che il picchio verde (Picus Viridis) aggrappato al tronco del salice 
Matsudana, studiò con sommo interesse analitico la situazione degli insetti. 
Troppo bello, ci vuole il binocolo, mi dissi. Ma bastò che spostassi un lembo 
della trapunta per afferrare la potente ottica della marina sovietica (i russi si 
sono venduti tutto il vendibile nei mercatini degli anni ’90, dopo il crollo del-
l’URSS) perché il picchio verde sparisse dalla vista. Che fare, disperarmi? 
Macché. Rimasi a rimirare l’incanto della natura con le lenti sugli occhi. Le 
quinte del bosco permettevano alla vista piú attenta di mettere a fuoco 
l’acqua lontana delle lagune.  
 

Un festino dei Pica Pica 
 

Ad un certo punto, dopo poco tempo, sedici (dico sedici) gazze iniziarono 
a danzare a gruppi intorno alla mangiatoia. Poggiai a terra, questa volta 
con movimento rallentato e impercettibile, il binocolone sovietico. Le gazze, 
ladre come sono, dopo aver verificato che non ero in casa – almeno questo 
credevano loro – spazzolarono tutto quel ben di Dio.  

Mi dissi che bene avevo fatto a mettere qualche tozzo di pane secco sbri-
ciolato nella casetta coperta per gli uccellini. Ma ritorniamo alle gazze. Que-
gli uccellacci simpatici e maleducati crearono uno scompiglio caciarone nel 
contendersi gli avanzi di cibo. Ubriacate da quel nutrimento cosí comodo, le 
sedici si dedicarono per una buona decina di minuti ad un festino invernale.  
 

La seconda mangiatoia 
 

Quella seconda mangiatoia era preclusa alle gazze, che con i loro quaranta-
cinque centimetri non sarebbero mai entrate a beccare il pane.  

Ospiti di piccola taglia come le Cinciallegre (Parus Major) o il Luí (Phyllo-
scopus collybita) o il Pettirosso (Erithacus rubecula) altrove devono cedere il 
passo alla razza dominante piú grande di loro di quattro o cinque volte. Perciò 
la mangiatoia con il tettuccio garantiva loro il pasto.  

Fu allora che vidi una scena memorabile...  
 

    
Raul LovisoniRaul LovisoniRaul LovisoniRaul Lovisoni    
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Inviato speciale 
 

Proseguo nel mettere a disposizione dei lettori la corrispondenza via e-mail, procurata 
illegalmente, che il giovane diavolo Giunior W. Berlicche, inviato speciale per il «Daily 
Horror Chronicle» nel paludoso fronte terrestre, ha confidenzialmente indirizzato alla 
sua demoniaca collega Vermilingua, attualmente segretaria di redazione del prestigioso 
media deviato, all’indirizzo elettronico Vermilingua@dailyhorrorchronicle.inf. 

 

Andrea di Furia 
Vedi “Premessa” www.larchetipo.com/2007/set07/premessa.pdf 

 
 

 

 
Carissima Vermilingua, 

il fatto di appartenere alla categoria dei giovani demoni in carriera, e di rincorrere il potere con tutte le 
tue millenarie energie, non deve esimerti dall’assumere le tue responsabilità. Che questo sia il mefitico 
oggetto del lavoro indefesso tuo e di tutta la tua tribale famiglia specializzata in media deviati sulle nostre 
appetitose caviucce, non deve farti perdere di vista la dura realtà. 

Come ci ha sempre fatto presente Nonno Berlicche, ad ogni grado di potere raggiunto si aggiunge, appunto, 
il relativo grado di responsabilità: nei confronti della tua tribú infernale, del nostro Arcontato delle Tenebre 
e cosí via. E non è certo facile, anche per i migliori tra noi. Basta solo pensare allo scivolone del Nonno 
quando la colpevole cupidigia di raggiungere l’oggetto delle sue brame gli ha fatto dimenticare l’indi-
spensabile richiesta del nulla osta burocratico per poter legittimamente riassorbire in sé l’essenza di zio 
Malacoda... prima che passasse al Nemico.  

Ciò è costato un notevole stop alle sue mire tenebrose, e in piú lo smacco di vedere proprio il Master 
Truffator assurgere, al posto suo, alla carica di Meschino Rettore della Furbonia University. 

Perciò fatti coraggio, Vermilingua, ed affronta una buona volta la tua idiosincrasia verso la storia delle 
nostre vittimucce candite: viceversa non puoi reggere il confronto dialettico con Ràntolobiforcuto in dire-
zione, né saprai scegliere cosa fare in quei bivi che il destino ci appronta improvvisamente, quando tutte le 
certezze verso alleati e avversari vengono rimesse in discussione. 

Dunque, mettiti comoda Vermilingua. Rilassati, magari decorando i tuoi artigli con le miniature delle 
peggiori torture che vorresti infliggere ai tuoi avversari, e prosegui nella lettura di questa mail. E affinché 
tu non veda in questo una perdita di tempo prezioso, sottratto alle tue macchinazioni e ai tuoi intrighi, cer-
cherò di darti anche alcuni ragguagli top secret su questa nostra guerra aperta alle Coorti del Nemico. Sono 
di classe A e di dominio di pochissimi colleghi infernali: li ho conseguiti durante le tantissime visite abusive 
agli Archivi Purpurei sotto la redazione del Daily Horror Chronicle. Se mi avessero sorpreso lí, con le 
zampe nel sacco, sai bene come sarebbe antipaticamente finita per me e anche la quantità industriale di 
nerbate contropelo che sarebbero state inflitte al mio tutor Faucidaschiaffi per omissione di sorveglianza. 
Penso che se minimamente lo sospettasse, non mi farebbe tutti quei sorrisi insulsi quando mi incontra, tesi 
a farmi organizzare un nuovo appuntamento con te fuori dall’ambiente di lavoro. Ma torniamo in tema. 

Quasi fosse un gomitolo di lana super-ingarbugliato dal-
l’intervento di un vivacissimo gattino che ne ha fatto oggetto 
dei suoi giochi in un momento di distrazione del suo padrone, 
cominciamo da quell’intreccio sociale pazzesco e malsano 
che è la monodimensione sociale prevalente sulla altre due, 
che ingloba e soffoca, ancora perdurante tra le nostre prali-
nate caviucce umane.  

Attualmente è quella economica la malata monodimen-
sione sociale prevalente sulle altre due (politica e cultura) 
ad essere in àuge su quel sassolino cosmico di cui bramiamo 
impadronirci definitivamente. 
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Ebbene, sono sempre tre i fili sociali che, intrecciati come uno scooby-doo, concorrono in questa quin-
ta Epoca post-atlantídea a determinare la prevalenza ora dell’uno e ora dell’altro sui restanti due. Sorta ap-
punto dopo il biblico Diluvio universale, che in piú riprese ha disintegrato e sommerso il Continente che sor-
geva tra l’Europa e le Americhe, questa quinta Epoca si compone di sette piccoli eòni in successione. E da un 
certo punto di vista, a grandi linee, dobbiamo dare uno sguardo sufficientemente allargato per comprendere il 
presente. 

Dovremmo infatti tenere conto del legittimo prevalere monodimensionale del filo originario “culturale” nei 
tre primi piccoli eòni preistorici (I, II, III): l’Antico-indiano, l’Antico-persiano e l’Assiro-babilonese-egizio-
caldaico. Naturalmente in questa successione temporale è da considerare il naturale decadere, di sottoperiodo 
in sottoperiodo, di quell’impulso: cosa che ha permesso alle nostre menzognere task-force di intervenire 
su questo o su quel Popolo per avvantaggiarci nella guerra di posizione che affrontiamo sul paludoso fronte 
terrestre. Guerra di trincea contro le Coorti del Nemico alla quale concorrono anche altre Università infer-
nali oltre la nostra, sebbene spesso qualcuno tra i piú arroganti tra noi tenda a dimenticarsene.  

Se ora volgiamo la nostra osservazione al secondo filo del nostro ingarbugliato gomitolo sociale, quello 
giuridico-politico-statale, allora ne osserveremo il prevalere in questa o in quella Personalità dirigente di 
uno dei vari Popoli guida nei tre sottoperiodi centrali (III, IV, V) di questa quinta Epoca post-diluviana: 
quindi l’Assiro-babilonese-egizio-caldaico, il Greco-romano e l’Anglo-germanico. Naturalmente in tutto 
ciò è da considerare il naturale decadere, di sottoperiodo in sottoperiodo, di quell’impulso: cosa che ha 
permesso alle egoistiche task-force della Fanatic University di intervenire su Personalità dirigenti di que-
sto o di quel Popolo guida per avvantaggiarsi in tale logorante guerra di posizione.  

Infine resta il terzo filo sociale, quello economico, il cui legittimo prevalere ricopre gli ultimi tre piccoli 
eòni (V, VI, VII) di questa quinta Epoca post-atlantídea: l’Anglo-germanico, il Russo e l’Americano. 
Naturalmente anche qui va considerato il naturale decadere, di sottoperiodo in sottoperiodo, di 
quell’impulso: cosa che sta già consentendo nell’attuale quinto piccolo eòne Anglo-germanico, alle am-
morbanti task-force dell’Asura University, di avvantaggiarsi intervenendo sull’intera civiltà umana a gui-
da angloamericana. Quest’ultima soprattutto, Vermilingua, è una nozione fondamentale per la carriera di 
un Top manager della tentazione quale vogliamo essere entrambi.  

Passata rigorosamente sotto silenzio, l’ho riscontrata in diversi documenti top secret, e in definitiva 
porta a questa enigmatica considerazione: nella stessa misura in cui le individualità di quelle popola-
zioni angloamericane non sapranno esprimere una concreta spiritualità libera da tutoraggi politici ed 
economici – capace perciò di superare il blocco evolutivo causato sia dal litigioso dualismo ideologico 
tra Spirito e materia, sia dal dogmatico unilateralismo scientifico che tutto vede provenire dalla materia 

– e al tempo stesso, se tali individualità immerse nella dimensione 
sociale economica non riusciranno a farsi fecondare da una vita giu-
ridico-politico-statale indipendente da cultura e da economia, in 
quella stessa misura si assumeranno la responsabilità di deter-
minare la fine della civiltà umana occidentale sul piano spirituale. 
Enigmatica considerazione, e lo sottolineo, sia per la Furbonia 
che per la Fanatic University, e che perciò va risolta a tutti i costi, 
 fiamme dell’Inferno! 

Mantenendo tuttavia come sottofondo l’immagine del gomitolo 
aggrovigliato, possiamo approfondire il discorso per avvicinarci al 
presente tempo terreste (tt.) in cui la prevalenza di un filo sociale 
sull’altro si esprime geograficamente con una certa chiarezza: 
all’Estremo Oriente prevale l’elemento culturale (e ne dipendono 
economia e cultura); al Centro continentale prevale l’elemento 
giuridico-politico-statale (e ne dipendono cultura ed economia); 
all’Estremo Occidente prevale l’elemento economico (e ne dipendono 
politica e cultura).  
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Ed è questa insana caratterizzazione sociale monodimensionale prevalente sulle altre due (qualunque 
essa sia) che noi Bramosi pastori della Furbonia University, in particolare grazie all’azione condizionante 
della tua mediatica tribú, Vermilingua, dobbiamo ‘cementare’ su questa galattica palletta orbitante: sclerotiz-
zando il pensare sociale del nostro breakfast emotivo. 

Ma dove nascono i tre fili sociali? Quelle tre dimensioni sociali oggi cosí monodimensionalmente 
aggrovigliate? E in particolare, portano doni alle nostre croccanti merendine animiche? Cominciamo dal 
primo filo: la dimensione culturale, che ricomprende in sé religione-arte-cultura. 

Già poco tempo dopo il Diluvio, in quella zona dell’Asia in cui erano giunte anche le popolazioni 
scampate agli tsunami che a piú riprese si erano scatenati sul continente di Atlantide situato nell’Oceano 
tra l’Europa e le Americhe, troviamo una di quelle popolazioni preistoriche che si differenzia dalle altre 
per essere portatrice, oltreché della chiaroveggenza atavica notturna, anche della luce diurna dell’intel-
letto. Da quella popolazione ariana questa luce si irradia fino a giungere, nello spazio e nel tempo, alla 
Grecia di Eschilo, Sofocle, Platone, Fidia, dove sempre piú si era coscienti di come l’atavica chiaro-
veggenza fosse ormai defunta, mentre la forza del pensiero era sempre piú salda e utile.  

L’ultima propaggine di questo filo sociale culturale è rappresentato dall’Aristocrazia feudale medievale. 
Nel contempo, all’interno di questa dimensione sociale, si può riscontrare il ribaltamento delle sue forze 
portanti: dal prevalere di religione (popolazioni orientali preistoriche e storiche) su arte e scienza si tra-
passa al prevalere dell’arte su religione e scienza (Grecia) e infine si termina con il prevalere della scienza 
(Zona Araba ed Europa medioevale) su arte e religione. E in questo dinamico mescolarsi sociale, proprio 
nel passaggio al quinto piccolo eòne post-diluviano (dal Medioevo al Rinascimento, tt.) noi Bramosi 
pastori della Furbonia University abbiamo potuto depositare il nostro pestífero dono. Un dono che si sta 
decisamente schiudendo nel corso di questo piccolo eòne Anglo-germanico, a detrimento di nostri bonbon 
emotivi: la menzogna. 

Se invece seguiamo il secondo filo sociale, la dimensione giuridico-politico-statale, dobbiamo piuttosto 
riferirci ad uno specifico Popolo guida del terzo piccolo eòne post-atlantídeo: agli Egizi. Basta pensare al 
giudizio, al tribunale dei Morti; si rafforza poi nel quarto piccolo eòne con i Romani e il loro iure, termi-
nando nell’apoteosi del Giudizio Universale del Cattolicesimo nel polare quinto piccolo eòne post-
diluviano: dove proliferano come i funghi i vari tribunali dell’Aja e delle Corti Supreme in giro per il 
Mondo e si parla, ma senza rispettarli, di diritti umani ad ogni piè sospinto. E l’ultima propaggine di questo 
filo sociale giuridico-politico-statale è rappresentato dalla Borghesia post-rinascimentale. Nel contempo, 
all’interno di questa dimensione sociale, si assiste al ribaltamento delle forze: dal prevalere del diritto 
(Roma) su politica e pubblica amministrazione statale si trapassa al prevalere della pubblica amministra-
zione statale (Francia del Re Sole) su diritto e politica, e infine si termina con il prevalere della politica 
(Gran Bretagna/Stati Uniti d’America/Italia) su diritto e pubblica amministrazione statale. 

E in questo dinamico incedere sociale, specie nel passaggio dal terzo al quarto piccolo eòne post-
diluviano (dall’Egitto di Cleopatra alla Roma di Cesare) i Malèfici custodi della Fanatic University hanno 
potuto depositare, in queste e in altre simili Personalità del tempo, il loro mefítico dono.  

Un dono che si è schiuso virulento nel corso di questo piccolo eòne anglo-germanico, a detrimento del 
nostro antipasto emotivo: l’egoismo. 

Se infine seguiamo il terzo filo sociale, Vermilingua, hai anche una spiegazione del come mai nel-
l’attuale Europa le popolazioni nordiche stiano economicamente meglio delle popolazioni del sud. Proprio 
nelle aree nordiche di Svezia, Norvegia, Germania, Francia del Nord e Gran Bretagna vivevano e si erano 
espanse le popolazioni celtiche con i loro sapienti sacerdoti sciamani: i druidi, portatori di una religiosità 
che nelle sue espressioni di festa si appoggiava alla terra in un rapporto assolutamente polare rispetto alla 
religiosità egizia, che guardava viceversa alle stelle.  

E l’ultima propaggine di questo filo sociale economico è rappresentato dal Proletariato post-indu-
striale. Nel contempo, all’interno di questa dimensione sociale, si assiste al ribaltone delle forze portanti: 
dal prevalere del commercio (Gran Bretagna/Olanda) su produzione e consumo si trapassa al prevalere 
della produzione (Germania) su commercio e consumo, e infine si termina con l’attuale prevalere del 
consumo (Globalizzazione angloamericana) su produzione e commercio. 
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Proprio su quest’ultimo evento va riconosciuto il pedante sforzo bisecolare che hai profuso per ottenere 
un risultato a mio parere eclatante: in un’economia sana come quella voluta dagli Agenti del Nemico, le 
macchine applicate alla produzione dovevano servire a soddisfare i bisogni dei Singoli Individui. Oggi 
invece, grazie a te, i Singoli Individui operanti in ognuna delle tre dimensioni sociali (Professori, Artisti, 
Religiosi, Politici di sinistra, centro e destra, Giudici, Pubblici amministratori, Imprenditori, Commercianti e 
Consumatori) sono stati convinti che debbono consumare per soddisfare le esigenze delle macchine applicate 
alla produzione. Tiè! 

E in questo dinamico incedere sociale, specie nel passaggio ottocentesco (tt.) in cui l’esaurita conce-
zione del mondo dogmatico-confessionale imperniata su uno Spirito astratto viene innestata nella dimen-
sione economica, metamorfosandosi nella concezione scientifica altrettanto dogmatica e unilateralmente 
imperniata sulla materia (destinata a consumarsi per le leggi dell’entropia); in cui la concezione del diritto 
cede all’utilitarismo (creando il fenomeno del lobbismo angloamericano); e in cui l’arte piú che dalla 
interiorità dell’artista viene ispirata dalle necessità di business del gallerista che lo ha reso schiavo... i 
Satanici demolitori dell’Asura University hanno potuto depositare nell’umanità intera il loro mefítico 
dono. A partire da ora (tt.) e nel corso dei tre sottoperiodi finali (V, VI, VII) della quinta Epoca post-
atlantica, l’Anglo-germanico, il Russo e l’Americano, si schiuderà virulento un dono che è letteralmente 
votato alla definitiva distruzione del nostro dessert animico: la malattia e la morte spirituale. 

Ti saranno piú chiare adesso, Vermilingua, tante cose. Ma specialmente risulterà il difficile equilibri-
smo che dobbiamo tenere per non dare troppo spago ai nostri colleghi-avversari delle altre due Università 
infernali nella guerra di posizionamento con le Gerarchie angeliche del Nemico.  

Ma il sapere, come il potere, comporta le sue responsabilità e i 
suoi mal di testa... in chi la usa. Comprendi pertanto che ti possono 
girare vorticosamente le corna, e si può andare in confusione, quan-
do da una parte malattia/morte ed egoismo, i doni dei nostri colle-
ghi-avversari, giocano a tuo favore, mentre la menzogna, il nostro 
dono, sembra viceversa favorire loro. Fino a che punto tutto ciò sarà 
favorevole alla Furbonia University? L’attuale prevalenza econo-
mica di cui è fautore, senza se e senza ma, il Master Truffator con i 
suoi financial pitbull non sta forse giocando a favore dei Satanici 
demolitori dell’Asura University? 

In attesa di una tua risposta su questo punto, al momento co-
me inviato speciale del Daily Horror posso dirti che il gomitolo 
sociale ingarbugliato del nostro futuro olocàusto ha una netta 
prevalenza monodimensionale economica su cui, similmente a un 
novello Frankenstein, sono state innestate artificialmente un’esau-
rita dimensione scientifico-artistico-religiosa ed un’esausta dimen-
sione giuridico-politico-statale. Ma con tale neonata dimensione 
economica – che in realtà deve ancora cominciare ad esprimersi 
fraternamente – le altre due strizzatissime dimensioni sociali… non 
hanno nulla hanno a che fare. Ri-tiè! 

Se non ci sarà una Scuola libera e indipendente (da Chiese/Università, Stato e Mercato); se non ci sarà 
uno Stato democratico e indipendente (da Scuola, Partiti/Giudici e Mercato); se non ci sarà un Mercato 
fraterno e indipendente (da Scuola, Stato e Banche/Imprese monopoliste) avremo certo vinto il Nemico e 
le sue Coorti angeliche, ma dovremo di sicuro giocarcela di brutto con i nostri agguerriti 
colleghi-avversari. 

Non so ancora cosa sia meglio per noi della Furbonia University, e anche Nonno Ber-
licche ha i suoi forti dubbi in merito. Prudenza dunque, Vermilingua: medita bene queste 
informazioni top secret e non ti esporre troppo in redazione. Come al solito, è sempre 
meglio tenere una zampa in due staffe. 

 

Il tuo ambidestrissimo Giunior Dabliu 
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L’altra Iniziazione 
 
Oscura origine degli esercizi 

 

Due cose distinguono la Compagnia di Gesú da ogni altro ordine religioso: l’esenzione dalla preghiera in 
comune e la pratica degli esercizi spirituali. 

Ogni ordine religioso ha come regola principale l’obbligo per i suoi affiliati di partecipare alla preghiera in 
comune, di assistere collettivamente all’ufficio divino. L’orazione in comune dà il senso della fratellanza e 
riscalda la vita del sentimento. La Compagnia di Gesú, fin dal suo sorgere, ha ottenuto l’esenzione dalla 
preghiera collettiva. Tale fatto dimostra chiaramente che essa è un ordine religioso del tutto speciale, unico e 
stante a sé nel grembo della Chiesa cattolica, non fondato sulla vita del sentimento. Il gesuita sta solo, dal punto 
di vista del sentimento, dentro il suo ordine; egli è sentimentalmente isolato dagli altri suoi confratelli. 

La pratica degli esercizi spirituali manca del tutto negli ordini religiosi; essa è esclusiva dei gesuiti. Bisogna 
tener presente che i comuni esercizi religiosi, come sono conosciuti dalla maggior parte dei fedeli, sono 
tutt’altra cosa che gli esercizi praticati dai gesuiti. I fedeli, o gli aderenti di altri ordini religiosi, quando 
vogliono edificare la loro anima con i cosiddetti esercizi spirituali, si ritirano per qualche giorno in convento, 
ascoltano in comune dei sermoni, e alla fine fanno la confessione generale e si accostano al banchetto euca-
ristico. Niente di tutto ciò nelle pratiche spirituali della Compagnia di Gesú, come vedremo nel corso di 
questa trattazione. Il gesuita fa i suoi esercizi singolarmente e in segreto, nel modo che il suo Maestro ritiene 
piú adatto al suo sviluppo spirituale. Come vedremo, gli esercizi spirituali dei gesuiti sono un mezzo efficace 
e quasi infallibile per ottenere in breve tempo quell’esperienza diretta dei mondi soprasensibili che noi 
chiamiamo immaginazione. L’antroposofo, pur non potendo accettare le pratiche dei gesuiti, resta tuttavia 
grandemente sorpreso dinanzi alla profonda conoscenza esoterica sulla quale esse si basano. 

Ciò fa sorgere il problema dell’origine degli esercizi spirituali dei gesuiti. Dirò subito che quest’origine è 
avvolta nel piú profondo mistero. I biografi di Ignazio di Loyola, pur seguendo la sua vita passo per passo, 
non sono riusciti a scoprire il minimo indizio rivelatore dell’origine degli esercizi. I padri della Compagnia di 
Gesú sono naturalmente dell’opinione che il santo fondatore del loro ordine abbia concepito gli esercizi sotto 
la diretta ispirazione del Cielo. Gli storici obiettivi hanno formulato le piú svariate ipotesi. Tra queste vale la 
pena di citare quella di Hermann Müller, il quale dice: «Negli esercizi di Ignazio di Loyola troviamo chiare 
tracce dei procedimenti gnostici propri delle sette musulmane». 

L’affermazione può sembrare avventata e sospetta in bocca di un avversario, ma un dottissimo domini-
cano, profondamente versato in questioni di mistica e di ascesi, a proposito degli esercizi ignaziani si esprime 
in modo quasi simile: «Io li trovo cosí inusitati, cosí strani, cosí poco simili a tutte le pratiche spirituali in uso 
nella Chiesa, che li ritengo addirittura di un’altra religione». 

Ignazio di Loyola porta nella Chiesa cattolica qualcosa che non ha 
precedenti nella sua storia. Donde l’abbia tratto è un mistero, come 
del tutto misteriosa, nonostante i suoi cento e piú biografi, è la figura 
di Ignazio di Loyola. 

Una cosa è certa. Quando nel 1535, all’età di 30 anni, Ignazio di 
Loyola lascia la professione delle armi e giunge a Parigi per darsi 
agli studi, egli è già completamente padrone di una tecnica e di un 
metodo iniziatico perfetto in tutti i suoi particolari. Tanto è vero che 
si pone subito alla ricerca di persone che stima mature per accogliere 
le sue dottrine basate su procedimenti interiori. La sua casa diventa 
in breve un ritrovo di fedeli. Ciò suscita i sospetti dell’Inquisizione e 
per ben quattro volte lo studente spagnolo viene citato a comparire 
davanti al Tribunale della Chiesa. D’allora in poi diventa estrema-
mente guardingo nello scegliere i suoi amici. Mette al corrente solo i 
piú intimi delle pratiche che egli ha escogitate per il perfeziona-
mento interiore e coloro che hanno compiuto gli esercizi diventano Rubens  «Ignazio di Loyola» 

quasi sempre fanatici seguaci del Maestro. 
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Ignazio di Loyola è un soldato nato. Dopo essere stato comandante di una compagnia al servizio del 
re di Spagna, assume il comando di una compagnia di militi religiosi, sottoposti a rigida disciplina e a 
cieca obbedienza. 

Dopo queste poche premesse di ordine storico, passiamo all’esame degli esercizi spirituali dei gesuiti, 
come venivano praticati subito dopo la fondazione della Compagnia. 

 

I rapporti tra Maestro e discepolo 
 

Il novizio della Compagnia, o qualunque altra persona anche al di fuori della stessa, senza distinzione di 
sesso, purché ritenuta adatta, riceveva un istruttore spirituale. Il rapporto tra l’istruttore e l’allievo era quello 
che in antichi tempi correva tra il guru e il bhakta. Al novizio si richiedeva una fede cieca nel Maestro. Questi 
non dava alcuna spiegazione sul perché delle norme che dettava e sul risultato pratico che da esse si poteva 
sperare. Tutte le istruzioni venivano date in privato, personalmente e a voce. All’allievo non era lecito pren-
dere appunti; doveva sforzarsi di mandare a memoria quanto apprendeva dalla viva voce del Maestro. 
Durante il tempo degli esercizi gli era persino proibito di leggere: tutto ciò che giungeva alla sua anima 
doveva passare attraverso la viva voce del Maestro. Durante le pause poteva leggere opere scelte dal-
l’istruttore. 

Il magistero iniziatico era strettamente riservato. L’istruttore guidava il discepolo durante il periodo della 
preparazione, ma il ritiro, che durava quattro settimane e che comprendeva la vera e propria Iniziazione, 
avveniva sotto la guida del Maestro superiore. Il numero di questi Maestri superiori fu, in ogni tempo della 
Compagnia, molto limitato. 

Gli istruttori della preparazione sono invece piú numerosi, ma con ciò non è detto che da essi non si 
richieda una profonda conoscenza della psiche umana. Il periodo della preparazione è piú o meno lungo 
secondo le disposizioni interiori del soggetto: può durare da poche settimane a molti anni. 

In che cosa consiste, nelle sue linee generali, questa preparazione? Il novizio deve imparare ad abnegare 
completamente la sua vita interiore. Per ogni uomo la vita interiore è un fatto personale; l’allievo gesuita 
invece non deve possedere un mondo proprio. La sua anima deve essere esposta completamente allo 
sguardo critico dell’istruttore. Fin dal primo momento, il novizio deve abituarsi a sottostare alle tre regole 
fondamentali che lo condurranno rigidamente durante tutto il tempo della sua appartenenza alla Compagnia, 
cioè, nella maggior parte dei casi, fino alla morte. 

La prima regola stabilisce il rendiconto di coscienza al superiore. Per rendiconto di coscienza s’intende 
l’esposizione totale del contenuto interiore del soggetto, non soltanto qual è al momento attuale, ma come si è 
andato gradatamente formando dall’età della ragione. Il novizio deve dare conto della sua anima ogniqual-
volta il suo istruttore lo richieda. Non si deve confondere questo rendiconto di coscienza con la Confessione. 

Il confessore è vincolato dal segreto sacramentale; l’istruttore 
può a suo arbitrio disporre del contenuto animico del suo allie-
vo, sia per guidarlo meglio sulla via del Signore, sia per met-
terlo al servizio che piú conviene a tutta la Compagnia.  

Leggiamo ora il secondo paragrafo del primo capitolo delle 
“Costituzioni”: 

«I novizi siano avvertiti ch’essi non devono tener nascosta al-
cuna tentazione, ma devono rivelarla al loro istruttore, avendo 
cura che tutta la loro anima gli sia interamente manifesta, non 
solo per quanto riguarda i difetti, ma anche le penitenze, mortifi-
cazioni, devozioni e virtú, il tutto con la pura intenzione d’essere 
guidati come si vorrà condurli, senza cercar di procedere di pro-
pria iniziativa, ma seguendo le istruzioni di coloro che per essi 
tengono il posto di Cristo Nostro Signore». 

Da questo paragrafo risulta che il novizio deve completa- 
   Ducato tedesco del 1616 con due mente abnegare dalla propria volontà. La sua volontà è quella del 
   simboli gesuiti:  l’“IHS” al centro Maestro, che per lui occupa il posto di Gesú Cristo. 
   e sopra l’“Occhio che tutto vede” 
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La seconda regola stabilisce la mutua delazione dei falli commessi. La pratica della denuncia si svolge in due 
modi. Secondo il primo modo, ognuno ha l’obbligo di riferire al superiore in segreto quanto sa sul conto de-
gli altri. In parole crude ciò si chiamerebbe “fare la spia”, ma i gesuiti hanno una propria morale che riguarda 
le leggi dell’evoluzione spirituale. Nel secondo modo la denuncia vien fatta davanti a tutti i confratelli e alla 
presenza dell’interessato. Ogni due settimane – almeno ciò avveniva agli inizi della Compagnia – i confratelli 
si riunivano e ciascuno a turno doveva accusare le mancanze che aveva rilevate negli altri e dire qual era la 
sua opinione sul conto dei confratelli. È da notare però che nessun inferiore poteva accusare un superiore. 

Oltre a questo, in ogni casa di gesuiti c’è un cosiddetto “sindaco occulto” che fa la spia per conto del 
Padre provinciale. 

La terza regola dispone la correzione reciproca dei difetti. Secondo questa terza regola fondamentale della 
Compagnia di Gesú, ciascuno deve richiamare l’attenzione del singolo confratello sui difetti ch’egli ha notato 
in lui. «Tu sei pigro», «tu sei bugiardo», «tu sei ipocrita» e cosí via. 

È stato osservato che queste tre regole, le quali formano l’abito caratteristico del gesuita – vacuità interiore, 
delazione e indiscrezione – vanno contro tutte le leggi morali che guidano la vita degli uomini nel mondo. 

A questo proposito, bisogna notare che ogni mondo ha una propria etica. Nel mondo dei sensi la 
coscienza altrui è sacra e intangibile. Nel mondo nel quale entriamo dopo varcata la soglia della morte, 
la coscienza non ci appartiene piú: il corpo astrale si dispiega tutt’intorno e il suo contenuto viene offerto 
allo sguardo di tutti. I gesuiti nella loro educazione interiore tengono conto, magari in un modo che il vero 
occultista non può approvare, delle leggi del Mondo spirituale. 

Nel libro L’Iniziazione di Rudolf Steiner c’è un capitolo dedicato alla calma interiore. Il contenuto di questo 
capitolo corrisponde alla preparazione dei procedimenti iniziatici gesuitici: l’oggettivazione della coscienza. 
Ma mentre nell’Iniziazione gesuitica questa oggettivazione avviene davanti al Maestro «che sta in luogo 
del Cristo», nella via iniziatica rosicruciana ha luogo davanti all’Io Superiore, che è il Cristo stesso. Le 
conseguenze di tale fatto sono evidenti. Il gesuita serve gl’interessi della Compagnia incarnata nel Maestro, il 
Rosacroce iniziato si pone al servizio di tutta l’umanità rappresentata dal Cristo. 

Il periodo di preparazione viene accompagnato nelle scuole gesuitiche dalla piú assoluta castità e asti-
nenza di certi cibi. Su ciò non occorre spendere molte parole. Ogni occultista sa che questi sono mezzi pura-
mente tecnici per svincolare almeno in parte il corpo eterico dalle strettoie del corpo fisico. Per conseguire 
questo risultato, oltre a questi mezzi, il gesuita usa anche la scossa psichica! Questa viene ottenuta mediante il 
rapido cambiamento della disposizione dell’anima. L’allievo viene invitato ad immergersi per un giorno in 
una tristezza mortale, pensando a tutte le cause d’affanno che ha provato nella vita, alle sciagure che lo 
hanno colpito e che ancora lo attendono, alle terribili malattie che possono coglierlo distruggendo il suo 
corpo e tormentandolo come un dannato, agli incidenti che possono piombare su di lui. Deve, per esempio, 
vedersi stritolato da un carro mentre attraversa la via e provarne tutta l’angoscia. Il giorno dopo deve 
sforzarsi di realizzare in sé uno stato del tutto opposto. La sua anima deve riempirsi della piú travolgente 
allegrezza, deve vivere solo nella gioia e nella felicità. 

Questi esercizi acutizzano in tal modo la sensibilità del soggetto, che durante lo stato di depressione 
spasima come in agonia, il corpo è scosso da brividi violenti e si copre di freddo sudore, mentre nello stato 
euforico delira come un ubriaco e si abbandona a trasporti estatici. Queste convulsioni fisiche, questi sudori 
freddi, queste angosce psichiche, sono un segno che i vincoli tra gli arti corporei sono alquanto allentati e che 
si può procedere alla vera e propria Iniziazione. È da tener presente che durante il periodo preparatorio il 
novizio è stato sottoposto alla disciplina della concentrazione interiore; ha dovuto fare ogni giorno cinque 
meditazioni di dodici minuti ciascuna: due nella mattinata, due nel pomeriggio e una di notte interrompendo 
il sonno. L’occultista sa che soprattutto quest’ultima è di particolare efficacia, perché dà la padronanza sul 
corpo astrale. Anche il discepolo rosicruciano viene invitato a fare le sue meditazioni immediatamente prima 
di addormentarsi e subito dopo il risveglio. 

Quando, a giudizio dell’istruttore, il novizio gesuita è maturo, viene condotto nel cosiddetto ritiro, dove, 
sotto la guida di un Maestro superiore, avrà la possibilità di avere dirette esperienze spirituali. Nel lin-
guaggio dei gesuiti il periodo della preparazione si chiama purgazione, mentre il tempo del ritiro prende il 
nome di illuminazione. 

Fortunato Pavisi  (1. continua) 
Trieste, 1 ottobre 1946 
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Esoterismo 
 

Abbiamo visto, nel capitolo dedicato a Christian Rosenkreutz, come il processo di purificazione del sangue 
può essere attuato; abbiamo specificato che in noi esistono due sistemi sanguigni comunicanti attraverso il 
cuore, in uno scorre il sangue rosso della vita, nell’altro fluisce il sangue blu della morte. Rileggiamo da 
Steiner il passo saliente: «Affinché il nostro Io possa vivere, la vita che scorre nel sangue rosso deve venir 
uccisa ad ogni istante dal sangue blu. …L’esoterismo occidentale ha un simbolo in questi due tipi di sangue, 
ha due colonne, una rossa e una blu: la prima simbolizza la vita che scorre dallo Spirito-Padre divino, ma nella 
forma in cui perderebbe se stessa; l’altra rappresenta l’annientamento di essa. La morte è la piú forte, la piú 
possente. Provoca l’annientamento di ciò che altrimenti andrebbe perduto. Ma l’annientamento di ciò che 
altrimenti annienterebbe se stesso, significa un appello alla resurrezione». 

Il nostro Io ha il suo supporto fisico nel sangue, ma attraverso la corrente sanguigna del sangue rosso 
ossigenato, ove agiscono Lucifero e Arimane alimentando l’ego inferiore, riceve un continuo morso dal 
pungiglione della morte. Ma nel sangue blu agisce una morte di natura superiore: essa uccide nel sangue rosso 
l’egoismo eccedente. Allo “Scorpione” è tolto il pungiglione. Se rosicrucianamente “In Christo morimur”, se 
c’è dato di voler liberamente “Morire in Cristo” per conquistare la vera vita, allora Caino in noi, redento dal 
“sangue che vince la morte”, cessa di uccidere Abele, l’ego inferiore inizia a divenire il custode dell’Io supe-
riore, principia ad amarlo come il suo (piú) “prossimo”, perché è il suo vero sé. Poi, imparerà ad amare come 
se stesso anche l’altro suo (piú) “prossimo”: il doppio. 

Ma non usiamo piú le nostre parole per continuare a conoscere i misteri del nostro essere, e leggiamo 
ancora da Rudolf Steiner (conferenza del 27 marzo 1913, O.O. N° 145): «Quanto piú ci si avvicina, quanto 
piú chiaramente è visibile l’immaginazione del paradiso, tanto maggior potenza acquistano le forze che ci 
attirano verso gli interessi personali; in noi esse fanno sempre piú impallidire l’immaginazione del paradiso, 
o per meglio dire non la fanno affatto nascere giustamente, si diventa cioè come storditi. …Se poi si prova a 
portare la propria autoeducazione tanto oltre che, per cosí dire, si osserva il corpo astrale sempre piú nella 
realtà, se con l’immaginazione del paradiso si è al di fuori del proprio corpo fisico e del corpo eterico, e quindi 
nel proprio corpo astrale e nell’Io, se si è compresa la natura e il carattere del corpo astrale, si sa che esso è 
egoista. Al gradino conseguito per mezzo dell’autoeducazione esso è solo giustificato a esserlo se con i suoi 
egoistici interessi non bada al suo elemento personale nel proprio essere, che allora acquisisce cento e cento 
forze, ma se può sempre piú far suoi tutti gli interessi universali dell’umanità e del mondo. A questo punto 
dell’evoluzione occulta, all’egoismo del corpo astrale si trova infatti come contrappeso un’altra cosa, che 
sempre piú emerge quanto piú le forze egoistiche si muovono nel corpo astrale liberato. Si prova sempre piú 
solitudine, una solitudine glaciale …essa contrasta il sopravvento dell’egoismo. ...Se cooperano queste due 
forze: l’egoismo che si estende agli interessi universali e la gelida solitudine, allora ci si avvicina sempre di piú 
all’immaginazione del paradiso. Se essa si è presentata con adeguata vivezza, se è veramente presente, è anche 
giunto il momento in cui si sperimenta in maniera del tutto giusta l’incontro con il Guardiano della Soglia. 
…Se ci si avvicina dunque all’immaginazione del paradiso …e ci si incontra con il Guardiano della Soglia 
…le forze magnetiche, che portano all’elemento personale, esercitano ora il loro influsso piú intenso; …se la 
gelida solitudine è diventata un educatore, in modo che si è in grado di fare propri i reali interessi universali, 
si riesce a passare davanti al Guardiano della Soglia. …Ci si unisce con l’immaginazione del paradiso. 
…Questa esperienza è come un sentirsi al giusto posto entro gli interessi universali, e ci si può confessare: sí, 
tu puoi far valere i tuoi interessi, poiché essi sono ora gli interessi universali. …Noi ci troviamo per cosí dire a 
un punto difficile della descrizione di eventi occulti. …Perciò non si possono presentare queste cose in aridi 
concetti astratti; …ciò che descriverò è d’altra parte una tipica esperienza come l’esperienza del paradiso, e 
occorre proprio averla per poter distinguere poi la vera conoscenza della vera visione occulta. Prima non si 
può avere alcun giusto concetto, intendo alcun concetto sperimentato di visione occulta. …Se l’uomo ha cele-
brato questa unione con l’immaginazione del paradiso, può forse avere questa impressione: egli percepirà il 
proprio corpo astrale come appartenente a lui, e se avrà sufficientemente sentito quella che è stata descritta 
come gelida solitudine, quel sentimento sarà in lui una forza e lo preserverà dal guardare solo se stesso quando 
avrà celebrato l’unione con l’immaginazione del paradiso. Egli creerà per cosí dire l’organo per vedere altre 
entità. Il suo sguardo occulto cadrà in primo luogo su un’altra entità. Su un’altra entità che farà su di lui una 
particolare impressione, perché gli apparirà somigliante a come è egli stesso. Egli si sente nel proprio sé e nel 
proprio corpo astrale; l’altro essere gli apparirà in primo luogo anche con un sé e con un corpo astrale. …Ora 
egli sentirà che quel sentire sarà operato dalla gelida solitudine che avrà imparato a sopportare». 
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Cerchiamo di immaginare quest’incontro. Ricordiamo che è pro-
piziato da un egoismo profondissimo, il quale, nel rivolgersi solo a se 
stesso, provoca come contrappeso un algido sentimento di profonda 
solitudine. Si deve imparare a sopportare il gelo della solitudine, per-
ché questa fa nascere nell’egoismo la forza di estendersi anche agli 
interessi piú universali. Se queste due forze cominciano ad unirsi e a 
collaborare, allora si entra, nel modo piú giusto, in rapporto con 
l’immaginazione del paradiso. In questa, grazie alla preparazione 
interiore e nel momento piú opportuno, appare il Guardiano della 
Soglia, di fronte al quale non si rimane paralizzati dalle ingigantite 
forze del proprio egoismo, si è capaci di deporle, di abbandonarle, 
perciò si può passare la soglia, giacché si portano oltre questa solo gli 
interessi universali.  

Facciamoci, ora, la domanda: Caino, che per conquistarsi la sa-
pienza terrestre ha ucciso Abele in sé, che ha coltivato solo i propri 
interessi divenendo sempre piú egoista, come potrebbe salvarsi quan-
do, intravedendo il suo vero traguardo, volesse riconquistarsi il para-
diso? Egli, in virtú della conquistata saggezza, dovrebbe prendere 
coscienza di essere divenuto un perfetto egoista, come prezzo pa-
gato per conquistarsi sapienza e libertà; dovrebbe sentire che, per 
effetto di ciò, si è isolato in se stesso, chiuso agli altri. Un sentimento di profonda e gelida solitudine dovrebbe 
pervaderlo, ed egli non dovrebbe sfuggirlo o eluderlo, ma imparare a sopportarlo, essendo l’unico farmaco in 
grado di farlo uscire dal suo egoismo. Se egli riuscisse a far unire in sé la forza della glaciale solitudine con 
l’egoismo, questo si aprirebbe all’altro da sé, e con ciò avrebbe compiuto la sua opera. Dopo un lunghissimo 
cammino di sacrificio nelle tenebre della materia terrestre, in cui si era calato senza riserve, ne risorgerebbe 
come portatore delle proprie autonome conquiste, avendo vinto l’unilateralità dell’amore di sé. Potendosi ri-
aprire all’altro, avrebbe consumato il karma, subíto per non avere attinto alla saggezza di Abele uccidendola in 
sé. Il Guardiano della Soglia gli concederebbe l’accesso al paradiso e l’unione con Abele.  

Quello che qui abbiamo posto come ipotesi intellettualistica, nella realtà spirituale è una vera esperienza, 
forse la piú tragicamente coinvolgente e sconvolgente l’anima di ogni uomo che l’attraverserà. È necessario, 
quindi, come per una sorta di compendio di quanto abbiamo già trattato riguardo a Caino e Abele, accingersi 
ad esaminare questa esperienza con tutte le nostre forze di conoscenza e coscienza, seguitando la lettura dalla 
stessa conferenza: «L’altro essere a cui si guarda dall’altra parte, si vede anche nel proprio sé; come ho già 
detto, è una tipica esperienza: voglio dire che lo sguardo cade semplicemente su un altro essere, ma si sente 
che questo non è in una sfera di gelida solitudine come noi stessi, e mostra il corpo astrale rivolto verso il 
basso. È molto significativo sperimentare se stessi come in un corpo astrale che si apre verso l’alto, dispiega i 
suoi effetti di forza verso l’alto, vuole fluire verso l’alto, e scorgere l’altro, l’altro essere, come un sé il cui 
corpo astrale dispiega le sue forze verso il basso. Davanti a questa tipica esperienza emerge nell’autocoscienza 
qualcosa: tu sei in svantaggio, tu vali meno dell’altro essere. È molto importante che l’altro essere possa aprire 
verso il basso il suo corpo astrale, che possa per cosí dire riversare le sue forze verso il basso; è molto impor-
tante per quanto riguarda l’altro essere. Si riceve l’impressione di aver abbandonato il corpo fisico, che le 
forze che dal corpo astrale dell’altro vanno verso il basso, vadano verso il mondo fisico e vi operino come 
forze di benedizione. In breve, si ha l’impressione di trovarsi di fronte a un essere che può inviare verso il 
basso sulla Terra quanto ha acquistato nel Mondo spirituale, come una benedicente pioggia spirituale; noi 
stessi non possiamo dirigere verso il basso il nostro corpo astrale che vuole tendere verso l’alto. Si arriva ad 
avere il sentimento di valere di meno perché non si può dirigere il corpo astrale verso il basso. Si arriva ad 
avere un altro sentimento: la coscienza che è salita in te deve condurti a un atto spirituale. Sta maturando una 
decisione spirituale. La decisione spirituale che matura è di portare la propria solitudine verso questo secondo 
essere, di far riscaldare il proprio gelo al calore dell’altro essere, di unirsi con l’altro essere. …Avviene ora 
qualcosa che si può descrivere cosí: irrompe nell’autocoscienza, che si sente già come spenta, qualcosa che 
soltanto ora si può imparare a conoscere, irrompe l’ispirazione. Ci si sente ispirati. È come un dialogo, come 
un tipico dialogo che viene ora condotto con un essere che si impara a conoscere soltanto perché ci procura la 
sua ispirazione. …Si potrebbe tradurre quello che egli dice nelle seguenti parole: poiché tu hai trovato la strada 
verso l’altro e ti sei unito con la sua pioggia sacrificale, ti è consentito ritornare con lui e in lui alla Terra. 
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Si ha il sentimento di aver ricevuto con questo nella propria anima qualcosa di infinitamente significativo per 
aver potuto ascoltare queste parole, parole ispirate. Esiste nell’ambito spirituale un essere che ha molto piú 
valore di noi stessi, che benedicendo può riversare verso il basso la sua astralità. Dato che ci si può unire con 
lui e che, arrivati in basso, si può essere il suo guardiano, a seguito dell’impressione si impara a comprendere, 
in quanto uomo fisico che si aggira sulla Terra, come veramente ci si comporta con i propri involucri fisico ed 
eterico, rispetto alle forze superiori che sono state immesse nel sé e nel corpo astrale. Con l’involucro fisico e 
con l’eterico si è il guardiano di ciò che si deve sempre ulteriormente evolvere verso le sfere superiori. Nel-
l’esperienza interiore si ha veramente una giusta, vera comprensione del nesso degli involucri esteriori con 
l’entità interiore dell’uomo, sentendo l’entità esteriore quale guardiano di quella interiore. …Se si è passati 
davanti al Guardiano della Soglia, a questa prima impressione se ne associa una seconda: si schiude per cosí 
dire lo sguardo, oltre il Guardiano della Soglia, giú nel mondo fisico. … Si guarda giú nel mondo fisico, e si 
presenta un’altra immagine, l’immagine cioè di come noi uomini siamo in questo mondo. Osserviamo il 
nostro corpo astrale, ma esso, che si mostra ora come in immagine riflessa, è rivolto verso il basso, non vuole 
sviluppare la forza per fluire verso il Mondo spirituale; rimane per cosí dire incollato e attaccato al piano 
fisico, non si eleva verso l’alto. Si vede anche l’immagine riflessa dell’altro essere: il suo corpo astrale fluisce 
verso l’alto. Si ha la sensazione che questo corpo astrale fluisca nel Mondo spirituale. Si vede se stessi, si vede 

l’altro, e si ha la sensazione: tu sei di nuovo qui sotto, e al posto dell’altro 
essere vi è un uomo del tutto diverso, un uomo migliore di te; il suo corpo 
astrale aspira all’alto, come fumo che va verso l’alto. Il tuo corpo astrale aspira 
alla Terra, come fumo che va verso il basso. Si riceve una sensazione dal sé 
che vive dentro di noi, guardando in basso, e si ha questa terribile impressione: 
in te sorge una decisione, una terribile decisione, la decisione di uccidere 
l’altro che tu senti migliore. Si sa che questa decisione non viene interamente 
dal sé, poiché il sé è in alto. È un altro essere che parla in noi dal basso e ci 
ispira la decisione di uccidere l’altro. Poi si ode di nuovo la voce che prima 
aveva suggerito quell’ispirazione, ma ora come una terribile voce vendicativa: 
“Dov’è tuo fratello?”, e si stacca lacerante dal sé la voce di contrasto a quella 
precedente. Prima l’ispirazione era: poiché ti sei unito con le forze benedicenti 
dell’altra entità, ti riverserai con quelle forze benedicenti verso il basso, e io ti 
farò diventare il guardiano dell’altro essere. Ora prorompe dall’altro essere, 
che riconosciamo come noi stessi, la frase: “Non voglio essere il guardiano di 
mio fratello”. Prima la decisione di uccidere l’altro, poi la protesta contro la 
voce che ispirava: poiché hai voluto unire il tuo freddo con quel calore, ti 
nomino guardiano dell’altro… e poi la protesta: non voglio essere il guardiano. 
Dopo aver avuto questa esperienza immaginativa, si sa di che cosa può essere 
capace un’anima umana, si sa innanzi tutto che, se vengono rovesciate nel loro 
contrario, le cose piú nobili dei mondi spirituali possono diventare le cose piú 
terribili del mondo fisico. Si sa che al fondo dell’anima, con il rovesciamento 

della devozione piú nobile, può nascere il desiderio di uccidere il prossimo. Da questo momento in poi, si sa 
che cosa si intende nella Bibbia con la storia di Caino e di Abele, ma soltanto da questo momento in poi, 
poiché la storia di Caino e Abele non è altro che la traduzione di un’esperienza occulta, precisamente di quella 
di cui si è appunto parlato». 

Si è sentito necessario trascrivere le descrizioni di queste immaginazioni quasi per intero, soprattutto per 
l’ultima, perché solo le parole di chi le ha sperimentate e penetrate conoscitivamente, come Rudolf Steiner, 
ce le può ridare in parole terrene senza che esse perdano la loro efficacia. 

L’ultima nota che sentiamo di dover esprimere, è quella di invitare il lettore a rileggerle e ad approfondirle 
meditativamente. Ciò sarà utile prima di affrontare le spiegazioni che Steiner dette nel proseguire la conferenza 
che, per i pensieri già espressi, trascriveremo sino alla sua conclusione: «Se per motivi diversi da quelli che vi 
erano nel corso dell’evoluzione umana, lo scrittore della storia di Caino e di Abele avesse potuto descrivere 
quel che era accaduto all’uomo prima della storia del paradiso, avrebbe descritto la prima esperienza [quella 
dove il nostro corpo astrale irradia verso l’alto, e quello dell’altro verso il basso]. Egli incomincia cosí la storia 
del paradiso e descrive il rispecchiamento; infatti cosí sentiva Caino di fronte ad Abele, prima che vi fosse 
il momento dell’evoluzione terrestre che è indicato con la storia del paradiso; Caino di fronte ad Abele, sentiva 
come qui sopra è stato accennato. Dopo la tentazione e dopo la perdita della visione che viene di nuovo 
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conseguita nell’esperienza occulta attraverso l’immaginazione del paradiso, in Caino la devozione si è 
cambiata. …Il desiderio dell’anima di uccidere l’altro si trasforma in realtà. Il grido che ci viene comunicato 
dalla Bibbia – devo dunque essere il guardiano di mio fratello? – è l’immagine riflessa dell’altra ispirazione: 
qui sulla Terra ti voglio nominare guardiano dell’altro. …La cosa principale è sentire come l’evoluzione 
dell’umanità abbia fatto un salto colossale da quella che ho descritto come la prima, per cosí dire pre-terrena 
immaginazione, a ciò che viene presentato nella storia di Caino e Abele come evento dell’umanità dopo la 
cacciata dal paradiso, con cui il Guardiano della Soglia è diventato invisibile agli uomini. Solo la conoscenza 
di questo salto nell’evoluzione dell’umanità ci mostra proprio che cos’è l’uomo terreno; se infatti si speri-
menta appieno quel che ora è stato raccontato, si conosce a poco a poco come l’uomo terreno, cosí com’è 
costituito qui sulla Terra, sia per cosí dire il rovesciamento di quel che egli era nel passato. Si sa con tutta 
certezza che cosa si sarebbe diventati, se non fosse subentrato nulla di diverso. Se ci si fosse semplicemente 
sviluppati nell’evoluzione terrestre senza tutto il resto, si sarebbe poi saputo che cosa l’evoluzione rispecchia 
sulla Terra. In un primo momento non ci fu consentito saperlo. In fondo soltanto nel nostro tempo è data la 
possibilità che agli uomini sia consentito sapere di che cosa sia il riflesso la storia di Caino e Abele: è il ri-
flesso di un elevato sacrificio. Tutto ciò che era in alto, che era preparadisiaco, venne nascosto, poiché il 
Guardiano stesso lo nascose; in altre parole, gli uomini vennero espulsi dal paradiso. Questo poté accadere 
solo perché il corpo fisico e il corpo eterico vennero tanto impregnati di forze, che l’uomo non porta a compi-
mento quello che si presenta come immagine riflessa; infatti, con tutta certezza egli lo porterebbe a compi-
mento, se sentisse tutto quel che esiste nel corpo astrale. Il corpo fisico e il corpo eterico stordiscono tanto 
l’uomo, che in lui il desiderio di uccidere l’altro non diventa realtà. Pensiamo cosa è stato detto con questa 
semplice frase: dato che le buone forze divino-spirituali progredite hanno dato all’uomo il corpo fisico e il 
corpo eterico in modo che egli non possa guardare indietro, qualcosa come una specie di stordimento, viene 
versato sul desiderio della guerra di tutti contro tutti. Questo desiderio non si desta nell’anima, perché il corpo 
fisico e il corpo eterico dell’uomo sono stati predisposti in modo che quel desiderio venga assopito. L’uomo 
non può vedere il suo corpo astrale, perciò gli rimane sconosciuto anche quel desiderio che egli non realizza. 
Volendo davvero descrivere il corpo astrale nella sua interazione con il sé, si devono descrivere cose che 
non solo rimangono realmente nascoste alla natura umana, ma devono rimanere nascoste. Che cosa è però 
accaduto, per essere stati soffocati quel desiderio e desideri simili che vanno verso l’annientamento, verso la 
distruzione della coesistenza umana operante sul piano fisico? Essi si sono affievoliti, li si sente per cosí dire 
solo sommessamente. La vera conoscenza umana terrena è il sentire sommessamente quei desideri che sareb-
bero qualcosa di tanto terribile se l’uomo li soddisfacesse, quali essi sono veramente. Con questo espongo 
anzitutto la definizione di che cosa sia la conoscenza terrena umana. Essa consiste di impulsi di distruzione 
resi ottusi; è Shiva nella sua forma piú terribile, reso ottuso a tal punto che non si sfoga, ma che, per cosí dire 
logorato, viene svuotato fino a divenire il mondo della rappresentazione umana, ossia la maya dell’interio-
rità, la conoscenza dell’uomo. Cosí la conoscenza dovette essere affievolita, cosí dovettero del pari essere 
affievoliti gli impulsi e le forze interiori, affinché l’originario elemento terribile entro cui padroneggia Arimane 
(poiché è originariamente Arimane che eccita quel desiderio) affinché il potere di Arimane fosse affievolito, e 
l’uomo non lasciasse operare Arimane e non si rendesse pertanto sempre schiavo di Shiva. La somma di 
queste forze dovette essere affievolita al punto che esse, nell’uomo, agissero soltanto in modo che egli potesse, 
con i suoi concetti e le sue idee, immedesimarsi negli altri esseri. Se si tenta di compenetrare un altro essere 
con un concetto, si cerca di immergere la rappresentazione nell’essere di un altro, e la rappresentazione 
immersa nell’essere di un altro è l’arma ottusa di Caino che venne conficcata in Abele. Che tale arma fosse 
cosí indebolita rese possibile che passasse nell’evoluzione quanto è stato rovesciato d’un colpo nel suo con-
trario. Cosí in una lenta evoluzione, attraverso il rafforzamento sempre progressivo delle conoscenze, l’uomo 
arriva ad evolvere a poco a poco ciò che non poté manifestare nel mondo fisico, prima nella conoscenza ogget-
tiva, poi nella conoscenza immaginativa che entra già piú nell’essere dell’altro, poi nella conoscenza ispirativa 
che penetra ancor piú profondamente nell’essere dell’altro, e infine nella conoscenza intuitiva che penetra del 
tutto, ma sopravvive spiritualmente con l’altro sé, nell’altro essere. Cosí ci sforziamo a poco a poco di arrivare 
a comprendere che cosa sia veramente questo sé. Il corpo astrale, visto secondo la sua intima natura, è il 
grande egoista: il sé è piú del grande egoista: non solo vuole se stesso, ma vuole se stesso nell’altro, vuole 
anche passare nell’altro. La conoscenza che si conquista sulla Terra è questa ottusa brama di passare 
nell’altro, di estendere tutto ciò che si è non solo in se stessi, ma al di là di se stessi anche nell’altro: è un 
elevarsi dell’egoismo al di là di se stessi». 

Mario Iannarelli 
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Civitas 
 

Il progetto “Empori Locali” nasce come esigenza di dare una risposta concreta alla crisi eco-

nomica e sociale che stiamo vivendo, proponendosi una serie di obiettivi. Uno dei problemi 

principali della crisi è il monopolio della Grande Distribuzione Organizzata sul commercio: il 

sistema ha imposto un modello che vuole che i cittadini si rechino periodicamente presso le 

mastodontiche strutture che la GDO ha messo in piedi per fare ogni tipo di acquisto, infatti – 

soprattutto in questo periodo – i centri commerciali sono strapieni di “consumatori” che, cedendo 

il loro denaro, acquistano inconsapevolmente il proprio supplizio insieme alla spesa. Questo 

accade perché le grandi banche e multinazionali che controllano queste strutture investono il 

ricavato nel cosiddetto mercato azionario in cui avviene appunto la finanziarizzazione dell’eco-

nomia reale, dove il denaro viene estirpato dal territorio per essere investito, spesso in titoli del 

debito pubblico: sembra paradossale, ma facendo la spesa presso le centrali operative della 

GDO mettiamo il denaro nelle mani di chi ce lo presterà ad interesse! Siamo noi che, come 

tante piccole pecore, ci rechiamo in questi posti convinti di risparmiare e fare buoni acquisti e 

ne usciamo tosati della nostra lana senza nemmeno accorgercene!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tutto ciò accade a discapito del piccolo commercio che va in sofferenza: sempre piú esercizi 

commerciali chiudono (e di conseguenza lo Stato non incassa dalle tasse ed è costretto a chie-

dere ai “mercati” i soldi in prestito) e i quartieri delle grandi città diventano sempre piú ano-

nimi, insicuri e tristi, abitati non piú da cittadini ma da consumatori che lavorano fino a sera 

e sono costretti a fare spesa presso i grandi supermercati. 

Con il progetto Empori Locali si vuole venire incontro 

alle esigenze del cittadino e permettergli di fare la spesa 

presso il piccolo commercio, cercando di ancorare il piú 

possibile il denaro al territorio. Tramite un sito internet 

gestito da una cooperativa di giovani volenterosi e at-

tualmente non occupati, le persone potranno fare tran-

quillamente la spesa nel proprio quartiere, dal proprio 

posto di lavoro, utilizzando l’e-commerce. Con questo si-

stema si cerca di distrarre il piú possibile quel continuo 

flusso di denaro che va ad alimentare il motore del debito 

per riversarlo nel territorio, cercando di immettere sangue 

in un organismo che deperisce ogni giorno che passa. 

Per far sí che anche i commercianti reinvestano il de-

naro nel circuito locale, è stato loro proposto di stringere 

un patto di solidarietà, che è rappresentato dallo SCEC, 
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di cui l’Archetipo si è già occupato in precedenti numeri. Una parte del fatturato dei com-

mercianti sarà infatti espresso in buoni della solidarietà, che possono essere reinvestiti: se 

un fruttivendolo incasserà 900 euro e 100 SCEC, sarà portato a comprare il mobile di casa 

sua dal mobilificio locale che accetta i buoni e non nella grande distribuzione. 

Per questo il sistema informa-

tico che gestisce Empori Locali 

prevede la compravendita in euro 

e in SCEC. 

I lavoratori potranno fare la 

spesa dalla propria scrivania e 

potranno recarsi al mercato a ri-

tirarla, oppure i ragazzi che ge-

stiscono la cooperativa si reche-

ranno presso il gruppo d’acqui-

sto e faranno le consegne a casa 

dei richiedenti. 

Questo è solo il primo passo. 

Il secondo sarà quello di mettere in correlazione diretta il produttore con il venditore: chi 

coltiva le zucchine oggi è costretto, per il regime di monopolio che vige, a cedere il prodotto del 

proprio lavoro al grossista della GDO che ridistribuisce le merci imponendo il prezzo. Convo-

gliando invece una serie di persone presso un mercato rionale, si è in grado di dare al coltiva-

tore di zucchine la possibilità di vendere 

a un prezzo giusto i suoi prodotti che pro-

verranno dalla coltivazione delle campa-

gne vicine e non da chissà dove (e colti-

vati chissà come…).  

Il tutto sempre con il nuovo patto di 

solidarietà tra produttori, venditori e con-

sumatori, rappresentato dallo SCEC. 

Una parte dei proventi andrà a copri-

re i costi vivi della cooperativa sociale, il 

profitto sarà reinvestito per progetti so-

ciali sul territorio.  

Là dove non arrivano piú le istitu-

zioni, arriveranno i cittadini che si for-

niranno da soli i servizi. 

Questo è il modello che si vuole raggiungere con questa e altre progettualità di futura at-

tuazione. 

Come scrisse Ernst Jünger nel Trattato del Ribelle: «Se le grandi masse fossero cosí traspa-

renti, cosí compatte fin nei singoli atomi come sostiene la propaganda dello Stato, basterebbero 

tanti poliziotti quanti sono i cani che servono ad un pastore per le sue greggi. Ma le cose stanno 

diversamente, poiché tra il grigio delle pecore si celano i lupi, vale a dire quegli esseri che non 

hanno dimenticato che cos’è la libertà. E non soltanto questi lupi sono forti in se stessi, c’è 

anche il rischio che, un brutto giorno, essi trasmettano le loro qualità alla massa e che il gregge 

si trasformi in un branco. È questo l’incubo dei potenti». 

Sappiamo che ciò che è richiesto all’uomo di oggi è l’autocoscienza: ogni progetto teso a ri-

svegliarla può creare nuove positive ed efficaci condizioni. 
Francesco Filini 
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Vi sono molti che, per motivi non ben chiari, evitano di praticare 
la concentrazione. Vi è stato perfino chi ha sostenuto che la concen-
trazione potenzi comunque la propria interiorità, sia in senso negativo 
che positivo.  

Per un attimo, approfittando della pazienza di chi mi sta leggendo, 
vorrei accennare al basilare problema della libertà ed al significato 
della sintesi.  

Vi sono moltissimi che preferiscono evitare gli esercizi, la concen-
trazione prima di tutto, perché considerata particolarmente “difficile”. 

Certo, è piú facile e comodo ricorrere alle frasi già fatte, o a 
una sorta di sentimentalismo antico, languido, probabilmente lu-
ciferico, tanto, tanto seducente quanto sostanzialmente falso. 

Ebbene, dobbiamo imparare a stare di fronte alla realtà della sin-
tesi della concentrazione: come diceva Scaligero essa è fredda, poco 
attraente, decisamente poco seduttiva. Ma è l’iniziale realtà spiri-
tuale. Anche le forze morali, quelle vere, si sviluppano dall’eser-

cizio, e questo si chiama amore della Verità. Se si cerca un altro tipo di morale, credo che Lucifero ci stia 
giocando un brutto tiro... 

La volontà è la volontà di fare il bene e di cercare la verità, e non credo esista morale piú alta e possente. 
Ma solo se si viene a contatto della Verità – che coincide con la Realtà spirituale – se la si lascia penetrare 

in noi, si vince il Lucifero microcosmico dei piccoli sentimenti meschini, lasciando il posto al Cristo macro-
cosmico. E qui torniamo sempre allo stesso punto. Dice infatti il Vangelo: «Cercate il Regno dei Cieli, il 
resto vi sarà dato in aggiunta». 

Lucifero è il coordinatore delle conventicole, di coloro che stanno assieme “contro” qualcuno o qual-
cosa; la critica è facile, facilissima, è l’arte che è difficile, e piú difficile di tutte è l’arte regia, l’“Ars 
magna”, arte grandissima, la “spagiria interiore”. 

Non sarò mai abbastanza riconoscente a Massimo Scaligero, quando consigliava di leggere, tra gli altri, 
Carlo Michaelstaedter: «La persuasione è la visione propria di chi ha compreso la tragicità della finitezza e ad 
essa vuol tener fermo, senza ricorrere a quegli “empiastri” – i kallopísmata órphnes, gli “ornamenti del-
l’oscurità” – che possano lenire il dolore scatenato da tale consapevolezza. L’essere è finitezza che si rivela 
solo nella dimensione tragica di una presenza abbacinante, ma gli uomini rigettano questa tragica consapevo-
lezza ottundendosi, pascalianamente, nel divertissement. Persuaso è chi ha la vita in sé, chi non la cerca alie-
nandosi nelle cose o nei luoghi comuni della società perdendo l’irrinunciabile hic et nunc del proprio esserci, 
ma riesce “a consistere nell’ultimo presente”, abbandonando quelle illusioni di sicurezza e di conforto che 
avviluppano chi vive abbagliato dalle illusioni create dal potere, dalla cultura, dalle dottrine filosofiche, politi-
che, sociali, religiose. È questa “la via preparata” dalla quale a tutti fa comodo non discostarsi troppo; è questo 
restare perennemente attaccati alla vita – la philopsychía – a far sí che la “rettorica” trionfi sempre. La vita, 
soffocata dalla ricerca dei piaceri, della potenza, finanche dalla presunzione filosofica di possedere la via e 
quindi la vita stessa, non vive, perché in ogni istante ciascuno rimane avvolto dalle cure per ciò che non è 
ancora o dal rimpianto per ciò che non è piú, mancando sempre l’attimo decisivo, quello che i greci chiama-
vano kairós, il tempo propizio. Perciò nella vita facciamo esperienza della morte, di quella “morte nella 
vita” cantata – quasi una danse macabre – nel Canto delle crisalidi: “Noi col filo / col filo della vita / nostra 
sorte / filammo a questa morte”. Ma ognuno ha in sé il bisogno di trovarla e nel proprio dolore ognuno deve 
nuovamente aprirsi da sé la via, poiché ognuno è solo e non può sperar aiuto che da sé: la via della persuasione 
non ha che questa indicazione: non adattarti alla sufficienza di ciò che t’è dato».  

È un piacere che anche internet si sia accorta del nostro autore. Il brano che ho appena citato è stato, 
infatti, tratto da Wikipedia. In esso, secondo me, Michaelstaedter allude – purtroppo per lui inconsape-
volmente – alla sintesi dell’esercizio della concentrazione. È la sintesi la vera persuasione, contrapposta 
alla “rettorica” del convenzionale, pure di potenza immane. 

Grifo 
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Incontri 
 

 

 

Vorrei sottoporre all’attenzione degli amici che seguono questa nostra – mi sale 

spontaneamente dall’anima l’aggettivo “gloriosa” – Rivista, una disciplina poco cono-

sciuta che viene talvolta praticata, ma sporadicamente ed in momenti direi quasi di 

necessità per l’anima. 

A me piacciono le storie. Mi trovo d’accordo con il “Re” della narrativa americana, 

Stephen King, quando fa dire ad un suo personaggio: «Non si è mai troppo grandi per 

ascoltare storie. Uomo e bambino, bambina e donna, mai troppo grandi».  

Dunque, inizio da una storia vissuta in prima persona, dalla quale spero potrà risul-

tare abbastanza chiaro il poco di cui parlerò dopo avervela raccontata. Ma in essa c’è 

già tutto o quasi. 

Un giorno mi fu presentato – si dice per caso – un signore, credo sulla cinquantina. 

Dopo la rituale stretta di mano e un paio di convenevoli, volsi un po’ d’attenzione allo 

sconosciuto e... mi prese (mi piombò dentro) un piú che notevole stupore. 

Sí, chiamiamolo stupore, perché di esseri umani spiritualizzati nella mia vita ne ho 

incontrati pochini, e tra essi c’era pure un vero Iniziato. 

Non chiedetemi il come me ne accorsi. Almeno questo posso farlo e basta. 

Iniziai allora a chiedergli questo e quello. Volevo sapere in quale corrente sapien-

ziale aveva attinto per una trasforma-

zione cosí netta e profonda. Vi tolgo 

subito la curiosità: (in questa vita) da 

nessuna! 

La conversazione procedeva e a 

poco a poco apprendevo qualcosa 

della sua vita. Risaltava un momento 

catartico, una improvvisa illumina-

zione veicolata da un grande dolore? 

Nulla di questo o di simile. Il signore 

lavorava da molti anni come viaggia-

tore di commercio ed i luoghi dove 

operava erano molto distanti tra loro. 

Macinava da decenni ore su ore sulle 

strade. Naturalmente – cosí fan tutti – 

la sua compagnia era la radio ac-

cesa. Poi un giorno avvenne una cosa 

da poco, minuscola: si stufò di ascol-

tare la radio. 

E iniziò, in alternativa, a ricordare 

il passato. Attenzione: non a rimuginarlo come capita talvolta a tutti.  

No: piú semplicemente a ricordare. 

Ogni giorno, nei suoi lunghi e solitari viaggi, partendo con la memoria dei fatti piú 

recenti, imparò ad inoltrarsi nel passato e poi nel passato remoto. 

Lentamente portò a coscienza i fatti della sua vita, ogni azione compiuta, le scelte 

e le tante persone che incontrandolo con le buone o le cattive avevano influito sul suo 



 L’Archetipo  –  Gennaio 2013 48

 

percorso di formazione. Riportò alla luce le azioni e le interazioni, anche quelle che 

definiamo come insignificanti. 

Credo che la colonna portante di questo lavoro interiore fosse, per Grazia o facoltà 

prenatale, la capacità di non giudicare nessun fatto ma semplicemente di osservarlo 

spassionatamente. 

Cosí poté osservare come 

ogni disavventura, ogni in-

contro che di norma bollia-

mo come pessimo o sgra-

devole, avesse dato il suo 

contributo non meno di ciò 

che consideriamo gradevole 

o felice. 

Perciò una grande equa-

nimità si impadroní della 

sua anima.  

A seguire si avvide che 

tutti i passati avvenimenti 

suscitavano in lui una pro-

fonda gratitudine. Sottoli-

neo: tutto il vissuto della sua 

esistenza. 

La gratitudine si trasfor-

mò in amore: un amore per 

il mondo e gli uomini vasto e possente come un oceano tranquillo. 

Egli – osservai – viveva la vita comune in questo oceano che lo aveva già trasmutato 

senza che un sentimento o un pensiero egoico interferissero nel cambiamento. 

Mi sovvenne il vecchio adagio che dice che chi è santo non sa di esserlo. 

Questa è la storia. Se la contemplo mi sale nell’anima la stessa meraviglia che pro-

vai quel giorno, e a livello piú personale una nota di umorismo. 

Pensate: nessuna corrente spirituale, niente etichette, metafisiche allo zero, cioè 

tutte le cose che spesso gravano sul groppone ma raramente ingravidano davvero 

l’anima. 

Davvero può tanto la “ricapitolazione”: sciolti i nodi, le contratture e i lividi e le ustioni 

che non guariscono mai e ci intrappolano sotto la soglia della coscienza dove nulla 

viene dimenticato. 

Ricordo a chi si interessa alla notevole pluralità delle vie interiori, che la ricapito-

lazione è un’opera fondamentale in quel complesso sistema sciamanico o tolteco che 

Castaneda portò alla ribalta del mondo intero. Difficile dire quanto vi fu di finzione 

letteraria, ma alcuni tratti per bocca del suo Maestro appartengono davvero alla cono-

scenza spirituale. Con un certo limite: una maestria su determinate forze eteriche e 

un’assoluta cecità per il cosmo astrale. 

Secondo l’indole personale i discepoli si dividono (semplificando) in Sognatori e 

Cacciatori. 
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I primi pervengono a forme di consapevolezza intensificata con il controllo del sogno, 

i secondi con il controllo del comportamento. 

Per i Cacciatori la pratica piú importante è la ricapitolazione del passato, affrontata 

però con metodi e fini assai dissimili dai nostri.  

La ricapitolazione è l’atto di riprendere l’energia che si era spesa nelle azioni passate. 

Ricapitolare comporta il ricordare persone, sensazioni, luoghi vissuti, iniziando dal 

presente e retrocedendo fino ai primissimi ricordi, per poi spazzarli via, uno dopo 

l’altro, col supporto di positure e tecniche respiratorie indubbiamente basate sulla 

fenomenologia di correnti del corpo eterico. 

Mi sembra che immersi unilateralmente nei cospicui fenomeni eterici, i discepoli di 

tale via plasmino un carattere di lottatori contro la morte – ingannare la morte divie-

ne lo scopo – e che per questo siano disposti a pagare un alto prezzo: cancellare la 

propria umanità o almeno renderla cosa indifferente per aprirsi un varco in un cosmo 

vasto, imperscrutabile e totalmente indifferente all’umano. 

Nella Scienza dello Spirito a cui noi ci riferiamo, vedasi il breve capitolo su l’esercizio 

del ricordo, che si trova nel Manuale pratico della Meditazione di Massimo Scaligero. Lo 

sperimentatore, rievocando gli eventi del passato, si abitua ad isolare dal fatto il suo 

animus, la condizione emotiva, sino a contemplare obiettivamente quest’ultima con 

la medesima spassionatezza con cui si contempla il contenuto della concentrazione. 

Cosí avviene un “solve” che libera i contenuti profondi dell’anima dall’istintualità che 

li imprigionava e, in ultima analisi, deformava una parte non secondaria del nostro 

essere. 

In sede occulta avvie-

ne una trasformazione 

di forze sovrasensibili 

specialmente collegata 

alla sede mediana (sen-

tire) per cui il sapere 

viene avvertito come sor-

gente dal nostro intimo 

e non piú in guisa di 

comunicazioni ricevute 

da fuori.  

Questa differenza è di 

grande importanza per 

l’anima: subentra il sen-

so che il fondamento del-

le cose sia al centro di essa, cosa verissima che ci attrae ancora di piú verso l’inte-

riorità sentita come il reale centro del mondo. 

Può subentrare una calma sconosciuta che, come scrive Scaligero, realizza la vera 

natura dell’anima: ciò che con il mio racconto iniziale ho tentato di suscitare, almeno 

come immagine, per chi legge queste righe. 
 

Franco Giovi 
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Antroposofia 
 

 
 

In precedenza abbiamo cercato di comprendere alcune cose sull’evoluzione dell’umanità. Abbiamo tentato 
di penetrare le scaturigini piú profonde di alcuni miti, come quello di Iside-Osiride, e abbiamo inoltre cercato di 
orientarci, da un certo punto di vista, nel mondo delle divinità greche. Abbiamo altresí accennato al significato 
interiore delle concezioni che forse non emergono chiaramente dai poemi mitici dell’Egitto e della Grecia, cer-
cando di rappresentarci in qualche modo il rapporto che intercorre fra ciò che sta alla base di quei miti e gli in-
segnamenti dell’Antico Testamento. Gli insegnamenti dell’Antico Testamento provengono da uno spirito diver-
so da quello degli insegnamenti sugli Dèi degli Egizi e dei Greci. Abbiamo visto che la mitologia degli Egizi e 
dei Greci, cosí come è strutturata, deriva da specifiche esperienze spirituali dell’umanità, dalla consapevolezza 
che una volta l’umanità possedeva una chiaroveggenza atavica, e che attraverso tale chiaroveggenza atavica era 
in intimo rapporto con lo Spirito che pervade la natura, mentre piú tardi l’umanità, tra nascita e morte, lo è solo 
con ciò che appare ai sensi esteriori. Abbiamo visto che per questa antica coscienza atavica aveva maggior si-
gnificato una visione unitaria del mondo come esperienza interiore, rispetto a una conoscenza rivolta al mero 
apparire sensibile come quella dell’umanità di transizione alla quale noi ancora apparteniamo. 

Tutto ciò che in certo qual modo nella mitologia egizia e greca, per meglio dire nella concezione della divini-
tà, è stato dato in forma di rappresentazioni, può essere ritrovato come tono morale di fondo proprio nell’in-
segnamento precipuo dell’Antico Testamento. Vi ho già parlato di un’importante differenza tra gli insegnamenti 
sulle divinità egizie e greche e l’Antico Testamento, che quelle entità divino-spirituali poste al punto d’inizio 
dell’Antico Testamento, gli Elohim, Javè, possono solo essere pensate come coloro attraverso la cui azione ha 
avuto origine ciò che noi definiamo umanità terrestre, e che l’intero sviluppo di tale umanità terrestre si compie 
sulla Terra solo dopo l’azione fondamentale degli Elohim, in particolare di Javè. Non è cosí nelle dottrine 
riguardanti le divinità egizie e greche. Infatti, gli uomini nei tempi antichi osservavano gli avvenimenti e si 
dicevano che le divinità Osiride, Iside, Zeus, Apollo, Marte, Pallade, impegnate a guidare il destino umano, 
discendevano da altre generazioni di Dèi, ma che gli uomini erano già lí da sempre. La mitologia egizia e greca 
riconduceva gli uomini a tempi anteriori, in cui non agivano e non dominavano ancora gli Dèi che essi cono-
scevano nella propria epoca. Gli uomini quindi in Egitto e in Grecia si attribuivano un’età piú antica di quella 
delle stesse divinità da loro venerate. 

Questa è una distinzione cosí fondamentale, cosí significativa, che deve risultare subito evidente. Nel corso 
di queste considerazioni, vedremo a quale realtà di vasta portata conduca questo atteggiamento interiore. Se-
condo la dottrina dell’Antico Testamento, le divinità venerate sono per il genere umano allo stesso tempo divi-
nità creatrici. Solo per il fatto che l’insegnamento dell’Antico Testamento ha reso il Divino creatore dell’uomo, 
solo per questo è stato possibile mettere per cosí dire in risalto nella dottrina dell’Antico Testamento l’elemento 
morale, l’impulso morale verso l’ordinamento divino e di conseguenza anche verso l’ordinamento umano. 

Questo è essenziale per la comprensione delle concezioni del mondo dell’epoca attuale. Poiché tali conce-
zioni del mondo attuale non derivano in maniera significativa da un’origine in qualche modo unitaria, ma hanno 
origini molto diverse: alcune di esse, che portiamo in noi, in cui crediamo e nelle quali ci riconosciamo in quan-
to uomini del presente, sono radicate essenzialmente nella concezione greca. Altre, che portiamo dentro di noi, 
in cui l’epoca attuale si riconosce in maniera particolare, rimandano alla dottrina dell’Antico Testamento. La 
ricerca degli uomini, la ricerca di molti uomini, segue l’impulso orientativo di rappresentazioni e immaginazioni 
spesso contraddittorie derivanti dal Mistero del Golgota. Tutto ciò è in certo qual modo ancora solo un pro-
gramma per noi, e dovremo lavorare ad esso per il tempo in cui ci sarà ancora consentito di restare insieme. 

Importante è soprattutto riuscire a porne le basi. Già ho detto che a partire dal XV secolo noi viviamo, 
l’abbiamo ricordato spesso, nella quinta epoca postatlantica, e vi ho spiegato che, sotto un certo aspetto, alcuni 
impulsi appartenenti alla terza epoca postatlantica, l’epoca egizio-caldaica, devono essere trasfusi nella quinta, 
cosí come nella sesta epoca postatlantica dovranno essere trasfusi determinati impulsi della seconda, l’epoca di 
Zaratustra, la paleo-persiana, e nell’ultima post-atlantica, la settima, dovranno filtrare gli impulsi peculiari del-
l’epoca paleo-indiana. Questo è un punto fondamentale nel ciclo evolutivo dell’umanità, e tale ciclicità 
deve preparare in maniera decisiva l’umanità alla nuova catastrofe che dovrà venire, che avverrà in 
forma di catastrofe naturale.  

Ora, abbiamo in parte già visto quali profonde conoscenze abbia sviluppato nella sua interiorità l’uomo 
dell’antichità, tanto da concepire in quei tempi primigeni il mito di Osiride. Ecco cosa ci racconta quell’epoca  
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arcaica: vi era una volta tra gli uomini la possibilità di sperimentare il 
divino nel suo ambiente naturale, in modo immediato, in ataviche im-
maginazioni. Quello era il tempo in cui dominava Osiride. Ma le nuove 
concezioni, le concezioni di Tifone, quelle concezioni che dalla pitto-
grafia dei geroglifici � avevano derivato i caratteri della scrittura alfa-
betica , quelle concezioni che dalle originarie lingue sacre, che gli uo-
mini avevano parlato in comune, avevano derivato i differenti idiomi, 
quelle concezioni di Tifone avevano ucciso ciò che nell’umanità viveva 
come impulso di Osiride, cosí che da allora Osiride è con gli uomini 
solo quando essi si trovano tra la morte e una nuova nascita. 

Considerando i fondamenti della leggenda di Iside-Osiride, si osser-
va che Osiride veniva considerato un antichissimo Signore dell’Egitto, 
che aveva dato agli Egizi le basi della loro arte, regnando su di loro per 
lungo tempo ed estendendo in seguito il suo dominio ad altri Paesi, nei 
quali, non con la spada ma con la persuasione, aveva diffuso quei prin-
cípi che le opere d’arte egizie infondevano. Durante la sua assenza per 
un viaggio, durante il quale recava ad altri popoli i doni della sua bene-
volenza con cui aveva istruito gli Egizi, il suo malvagio fratello Tifone 
introdusse nel suo stesso Paese, in Egitto, alcune innovazioni. E quando 
poi Osiride fece ritorno, nonostante la vigilanza della sua consorte Iside, 
egli venne ucciso da Tifone. Iside allora cercò ovunque Osiride. Le fu 
rivelato da alcuni servitori – cosí dice la leggenda – che il sarcofago era stato portato via dalle acque. Ella lo ri-
trovò poi a Biblos, in Fenicia, e lo riportò in Egitto. Tifone aveva smembrato la salma in quattordici parti. Iside 
rimise insieme le parti e ad ognuna di esse, per mezzo di unguenti e altri ritrovati, riuscí a ridare l’aspetto di 
Osiride. Persuase poi i sacerdoti ad accettare da lei la proprietà di un terzo del territorio, e in cambio di tale ter-
ritorio ottenne che venisse edificato, in una località segreta, il sepolcro di Osiride, e che fosse istituito nel pae-
se il culto di Osiride, per celebrare la memoria dell’antico tempo in cui nell’umanità esisteva una diversa con-
cezione. Tale memoria, da allora in poi, doveva essere celebrata, e cosí si fece, nei vari ordini di Misteri. Il 
tempo in cui Tifone aveva ucciso Osiride veniva indicato come il tempo nel quale il Sole, nei giorni autunnali 
di novembre, entra nel diciassettesimo grado dello Scorpione, e la Luna, al lato opposto, nel Toro, appariva 
come luna piena nelle Pleiadi.  

Si raccontava poi che Osiride era tornato dagli Inferi, dove regnava sui morti e dove era giudice dei morti, 
di nuovo al mondo superiore, per istruire Horus, il figlio che aveva avuto da Iside. La leggenda narrava pure 
che Iside si era lasciata commuovere e che aveva liberato Tifone, da lei stessa imprigionato. Di ciò Horus, il 
figlio istruito da Osiride, si adirò a tal punto che venne in conflitto con la madre Iside e le strappò la corona. 
Sia in questa versione sia in un’altra che differisce parzialmente, si racconta che in seguito Hermes, al posto 

della corona, le aveva posto sul capo due corna bovine, con le 
quali da allora veniva raffigurata.  

Dunque, nel mito paleo-egizio Iside veniva collocata accanto 
a Osiride. E nella concezione degli antichi Egizi, Iside appariva 
non solo come una divinità circonfusa di mistero, non solo come 
entità spirituale misterica che rimaneva in stretto rapporto con 
l’umanità, bensí anche, vorrei dire, come personificazione di 
ogni profondità alla quale gli antichi Egizi potevano pervenire 
riguardo alle forze primigenie, che operavano nell’ordine na-
turale cosí come in quello umano. Quando l’Egizio voleva 
comprendere ciò che rappresentavano i grandi misteri celati 
nell’ambiente che lo circondava, doveva necessariamente 
volgersi a Iside, alla quale era stata innalzata, nel tempio di 
Sais, una statua che era divenuta famosa. Ai piedi di quel 
simulacro era incisa, a quanto è dato sapere, una iscrizione 
che proclamava l’essenza di Iside: «Io sono il tutto, io sono il 
passato, il presente e il futuro; nessun mortale ha mai finora 

Iside, Osiride, Tifone e Horus sollevato il mio velo». 
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Questo era, in particolare nella tarda epoca egizia, un pensiero centrale di tale cultura. Nel considerare il mi-
stero di Iside tornano alla mente gli altri misteri legati all’antica epoca di Osiride. E per quanto riguarda Iside, 
al cui cospetto il devoto Egizio si prostrava lasciando agire su di sé le parole: «Io sono il tutto, io sono il passato, 
il presente e il futuro; nessun mortale ha finora sollevato il mio velo», quando l’Egizio lasciava agire queste 
parole su di sé, allora riandava col pensiero al tempo in cui Iside era ancora unita a Osiride, a quando Osiride 
camminava ancora sulla Terra. Al profano queste cose venivano raccontate in forma di leggenda. Nei Misteri, i 
sacerdoti spiegavano che l’epoca antica di Osiride era tale che la primitiva chiaroveggenza collegava gli uomini 
allo Spirito della natura. 

Tenendo presenti questi concetti e sentimenti che albergavano nel cuore e nell’anima degli Egizi, dobbiamo 
orientarci oggi nel considerare la leggenda, o il mito, di Iside-Osiride. Lo abbiamo fatto in precedenza esami-
nandone alcuni tratti fondamentali. E attraverso tali tratti fondamentali dovremmo giungere a evocare dinnanzi 
allo sguardo dell’anima ciò che a un certo punto si è trasformato da simbolo dei tempi antichi in quello dei tem-
pi nuovi, ciò che per mezzo del mistero del Golgota ha perduto il suo significato ma che oggi deve essere nuo-
vamente decifrato, proprio per una migliore comprensione del mistero del Golgota. Di fronte alla nostra vista 
interiore deve ergersi tutto il mistero, che inizialmente può solo essere immaginato, di quando l’Egizio sentiva 
in sé le parole che proclamavano gli attributi di Iside: «Io sono il tutto, io sono il passato il presente e il futuro. 
Nessun mortale ha finora sollevato il mio velo».  

Ora noi vogliamo porre di contro a questo mito di Iside-Osiride, un altro mito di Iside-Osiride del tutto diver-
so. E mentre questo diverso mito vi viene raccontato, dovete recepirlo con una totale assenza di pregiudizio, con 
imparzialità, al fine di non interpretare questo nuovo mito in maniera errata. Esso non è nato in alcun modo da 
spirito di sciocca presunzione, ma di umiltà, ed è cosí configurato che oggi può forse essere descritto solo in 
forma incompleta. Cercherò con le parole piú appropriate di caratterizzarne i tratti.  

Per prima cosa, anche se solo temporaneamente, viene lasciata facoltà a ciascuno di collocare in una deter-
minata epoca questo mito di Iside-Osiride, cosí come io oggi in modo approssimativo, non approfondito e sem-
plificato, posso raccontarlo. Ma come ho detto, mi sforzerò di esporre questo diverso mito eliminando possibil-
mente molti preconcetti e facendo appello alla vostra mente esente da pregiudizi. Questo diverso mito di Iside-
Osiride ha dunque piú o meno il seguente contenuto. 

Si era al tempo del piú profondo sapere in materia di scienze naturali, nella terra dei Filistei. Qui venne eretto, 
su un’altura solitaria, un edificio che nel paese veniva considerato molto singolare. Vorrei aggiungere: il poten-
ziale commentatore potrebbe obiettare che la terra dei Filistei non aveva comunque niente in comune con i paesi 
circostanti. Se volessimo esprimerci al modo di Goethe, potremmo dire che l’edificio rappresentava un “mistero 
visibile”. Infatti l’edificio non era precluso a nessuno, era accessibile a tutti, e chiunque lo poteva visitare a pro-
prio agio. Ma la maggior parte della gente non vedeva nulla. Vedeva sí la costruzione, ma non ciò che essa rap-
presentava. La maggior parte della gente stava, per dirla ancora con Goethe, davanti a un mistero visibile, a un 
mistero completamente visibile. Al centro dell’edificio era stata posta una statua. Questa statua raffigurava un 
gruppo di entità: il rappresentante dell’umanità, quello di Lucifero e quello di Ahrimane. Gli uomini contem-
plavano la statua e ignoravano, nell’epoca dell’antico piú profondo sapere nelle scienze naturali, nel paese dei 
Filistei, che quella statua in sostanza non era che il simulacro di una statua invisibile. Ma la statua invisibile non 
era notata dalla gente; poiché quella statua invisibile era la nuova Iside, l’Iside di una nuova epoca. 

Alcuni abitanti di quella terra che possedeva il piú profondo sapere scientifico-naturalistico erano venuti un 
giorno a conoscenza della singolare relazione tra ciò che era visibile nel simulacro di Iside e ciò che da esso 
veniva celato. E cosí avevano affermato, nel loro profondo modo di esprimersi allegorico-simbolico: «Questa 
composizione di gruppo del rappresentante dell’umanità insieme a Lucifero e ad Ahrimane vuole significare 
Iside». Con questo termine “significare” avevano però non solo travisato la volontà artistica da cui il prodotto 
era derivato – poiché artistico non solo significa qualcosa, ma è qualcosa – ma avevano altresí del tutto male 
interpretato il principio di fondo della questione. Poiché non era importante che le figure significassero qualco-
sa, ma che le figure fossero di per sé ciò che rappresentavano. Perché dietro le sembianze non c’era un’astratta 
nuova Iside, ma una reale, vera nuova Iside. Le figure non significavano ciò che mostravano, ma lo erano di 
per sé: contenevano in sé la proprietà di celare l’entità reale, la nuova Iside. Alcune persone, che avevano potuto 
osservare quella nuova Iside da una determinata angolazione, in determinati momenti, avevano notato che essa 
dormiva. E dissero quindi: «La vera statua che si nasconde in profondità, sotto quella esteriore visibile, è la 
nuova Iside dormiente, di certo una figura addormentata, ma visibile da pochi». Molti inoltre, dopo qualche 
istante, si chinavano sull’iscrizione che era lí, ben visibile, ma solo pochi riuscivano a tutta prima a leggerla, nel 
luogo dove la statua era esposta; eppure l’iscrizione era molto chiara, tanto chiara quanto lo era stata un tempo 
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l’iscrizione sul simulacro di Sais. E quell’iscrizione stava lí a dichiarare: «Io sono l’umana Entità. Io sono il 
passato, il presente e il futuro. Ogni mortale dovrebbe sollevare il mio velo».  

Un giorno si avvicinò alla figura dormiente della nuova Iside, prima una volta, poi molte altre volte, un par-
ticolare personaggio in veste di visitatore. E la Iside dormiente considerò quel visitatore come un suo devoto, e 
lo amò. Finché un giorno credette a una particolare illusione, e anche il visitatore credette un giorno a quella 
particolare illusione. La nuova Iside concepí allora un rampollo e ne ritenne padre il visitatore, che considerava 
suo devoto. Ed egli stesso se ne considerava il padre, ma non lo era. Il visitatore spirituale, che altri non era se 
non il nuovo Tifone, credeva di poter ottenere in quel modo la crescita della propria potenza, cosí da divenire 
padrone di quella nuova Iside. Dunque, la nuova Iside generò un rampollo. Ma ella ne ignorava l’essenza, non 
conosceva nulla dell’entità di questo nuovo rampollo. Allora lo prese, lo trascinò fuori per tutto il paese, poi-
ché credeva che cosí andasse fatto. Prese il nuovo rampollo che, dopo essere stato trascinato attraverso varie 
contrade del mondo, si smembrò, sotto la violenza stessa del mondo, in quattordici parti. Fu cosí che la nuova 
Iside trascinò il suo rampollo per il mondo, e il mondo divise quel rampollo in quattordici parti. Venutone a 
conoscenza, il visitatore spirituale, il nuovo Tifone, rimise insieme i quattordici pezzi e, con tutto il suo piú 
profondo sapere in materia di scienze naturali, da quei quattordici pezzi ne ricostituí uno, un essere unico. 
Ma quell’essere obbediva solo a una legge meccanica, era regolato solo meccanicamente. In tal modo era 
stato prodotto un essere che aveva la parvenza della vita, ma che possedeva solo le funzioni di una macchina. 
E quell’essere, cosí come era stato composto di quattordici pezzi, poté di nuovo smembrarsi in quattordici par-
ti. Tifone fu allora in grado di conferire a ciascun pezzo un riflesso della propria essenza, in modo da attribuire 
a ciascuno dei quattordici rampolli della nuova Iside un aspetto somigliante al nuovo Tifone.  

Iside dovette rendersi pienamente conto di quel portento, osservando il prodigio avvenuto con il suo ram-
pollo. Ne era di certo consapevole: lei stessa lo aveva trascinato via, lei stessa aveva provocato tutto ciò che 
era accaduto. Ma vi fu un giorno in cui ella poté rendergli il suo proprio aspetto, il suo vero volto, dopo averlo 
recuperato dalle mani di una turba di spiriti, che erano gli spiriti elementari della natura: poté riaverlo dagli 
esseri elementari. Nel momento in cui recuperò il suo vero rampollo, che solo per mezzo di un’illusione era 
stato rimodellato come figlio di Tifone, pervenne a un’illuminazione, e si accorse allora di avere ancora le 
corna bovine dell’antico Egitto, benché fosse divenuta la nuova Iside.  

Ed ecco che, divenuta chiaroveggente, la forza della sua illuminazione richiamò, alcuni dicono lo stesso Tifo-
ne, altri Mercurio. E questi fu costretto, data la forza chiaroveggente della nuova Iside, a porle sul capo una 
corona, nello stesso posto dove un tempo l’antica Iside aveva portato quella corona che le era stata strappata 
da Horus, là dove le erano state applicate le corna bovine. Ma questa corona era di semplice carta, con 
l’iscrizione, sí, delle fondamentali leggi scientifiche universali, ma era di carta. Lei portava dunque due corone 
sulla testa: le corna bovine e la corona di carta, con sopra scritto tutto il patrimonio delle conoscenze scientifiche 
fondamentali. Ed ecco che un giorno, attraverso la forza della sua illuminazione, pervenne alla piú profonda 
comprensione che quell’epoca poteva raggiungere di ciò che nel Vangelo di Giovanni viene designato come 
Logos; pervenne cioè al significato giovanneo del mistero del Golgota. Grazie a tale comprensione poté assor-
bire l’energia delle corna bovine e mutare la corona di carta in una vera corona d’oro, simbolo di pura saggezza.  

Queste sono dunque alcune indicazioni che possono essere date sulla nuova leggenda di Iside-Osiride. È 
ovvio che non intendo eleggere me stesso a unico commentatore e interprete della leggenda di Iside-Osiride. 
Benché questa sia un’altra leggenda di Iside-Osiride, le due si devono porre come una sola davanti alle nostre 
anime: anche se oggi la proprietà della leggenda collegata alla nuova statua di Iside è appena delineata, da ri-
cercare per tentativi, pure essa deve essere il punto di partenza di qualcos’altro che è profondamente radicato 
negli impulsi dei nuovi tempi, profondamente radicato in ciò che quest’epoca può e deve diventare. 

In questi giorni abbiamo in effetti parlato di come la parola si sia in certo qual modo allontanata dalla scatu-
rigine animica da cui la parola stessa è sorta originariamente. Abbiamo visto che viviamo in un’epoca di astra-
zione, nella quale le parole, le idee, i concetti degli uomini hanno ormai un significato astratto, in cui l’uomo è 
lontano dalla realtà. La forza della Parola, del Logos, deve di nuovo essere conquistata. Le corna bovine 
dell’antica Iside devono assumere una configurazione del tutto diversa. 

Non è facile esprimere simili cose nel linguaggio astratto dei nostri giorni. È meglio, quando vi vengono 
date delle immaginazioni, tenerle dinnanzi agli occhi della vostra anima rielaborandole sempre sotto forma di 
immaginazioni. È molto significativo che la nuova Iside, attraverso la forza della Parola che dovrà nuovamen-
te essere conquistata per mezzo della Scienza dello Spirito, trasformi le sue corna bovine in modo tale che la 
stessa corona di carta, che reca iscritta sopra tutta la piú profonda conoscenza scientifica, possa diventare 
un’autentica corona d’oro.  
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Un giorno poi giunse qualcuno davanti all’immagine in di- 
venire della statua della nuova Iside e si accorse che in alto 

a sinistra era apparsa una figura dall’aspetto ironico, che aveva però nel suo atteggia- 
mento verso il mondo qualcosa di severo, severo nell’affacciarsi sul mondo e al con- 

tempo, si poteva dire, di irridente verso il mondo. Accadde dunque che un giorno qual- 
cuno, in un particolare momento propizio, davanti a quella figura si rallegrasse e, pieno di 

buonumore, arrivasse a comprendere questo: l’umanità ha soltanto dimenticato, eppure già 
da secoli le è stato reso possibile comprendere qualcosa sulla natura della nuova umanità; e questo 

 oblio durerà fino al momento in cui la nuova umanità non supererà la parola astratta, il concetto 
astratto, l’idea astratta, finché si manterrà cosí lontana dalla realtà, non andrà oltre le parole e si chiede- 

rà sempre: “Si tratta di una zucca o di una bottiglia?” – anche se in effetti da una zucca si può ricavare 
una bottiglia – e si limiterà alle sole definizioni, restando comunque ferma alle parole. Nei secoli XV,  

XVI e XVII, stando all’irridente creatura, l’umanità possedeva ancora la consapevolezza del particolare 
rapporto con le parole, capiva cioè quando le adoperava in maniera errata, non aderente alla realtà, o quan- 

 do ne intendeva solo il significato superficiale. Ma a partire dall’epoca del wilsonianesimo, l’umanità ha 
ormai perduto la consapevolezza naturale di cui era stata dotata nei secoli XV, XVI e XVII.  

E quell’essere ha continuato a irridere, dicendo che ciò che la moderna umanità ha accettato come vera e 
propria ricetta per il suo spirito astratto è rappresentato su una lapide a Mölln nel Lauenburgo. Là c’è infatti 
una lapide sulla quale è raffigurata una civetta che tiene davanti a sé uno specchio. E si racconta che Till 
Eulenspiegel [Eulen-spiegel = Specchio-di-civetta], dopo che ebbe girato il mondo in lungo e in largo, sia 
stato sepolto lí. Per quanto riguarda Till Eulenspiegel, si dice che egli sia nato nel 1300 e che sia stato poi 
portato in Polonia, che in seguito si sia recato persino a Roma, e che proprio a Roma abbia avuto una conte-
sa con un buffone in materia di saggezza; da allora ebbero origine tutte le varie imprese a lui attribuite che si 
possono ricavare dagli aneddoti scritti su Till Eulenspiegel.  

I sapienti – e gli uomini sapienti sono oggi cosí sapienti da prendere tutto in maniera estremamente seriosa e 
approfondita – hanno trovato, ad esempio, che non è mai esistito alcun Omero. Allo stesso modo, tali sapienti 
ritengono che non sia mai esistito alcun Till Eulenspiegel. Uno dei motivi per cui si dovrebbe ritenere che sotto 
la pietra tombale nel Lauenburgo, sulla quale è raffigurata una civetta con lo specchio, non siano sepolte le vere 
spoglie di Till Eulenspiegel – il quale sarebbe quindi solo un simbolo della sua epoca – uno dei motivi fonda-
mentali risiede nel fatto che è stata rinvenuta in Belgio un’altra lapide con la raffigurazione di una civetta con 
lo specchio. Ora, com’è ovvio, i sapienti hanno detto – perché ciò è logico, non vero, e logici sono loro tutti, 
come è detto in Shakespeare: «gli uomini d’onore sono tutti, sí proprio tutti, logici» – cosí, si sono detti che 
poiché si trovano le stesse raffigurazioni sia nel Lauenburgo sia in Belgio, questo naturalmente significa che 
non può essere esistito alcun Till Eulenspiegel. E mentre nella vita il trovare una seconda volta ciò che era stato 
già trovato una prima dovrebbe servire a rafforzare un convincimento, accade spesso che, agendo in maniera 
logica, non vera, si prendano al contrario le cose in modo da dire cosí: «Dunque, se io ho un franco, ho certa-
mente un franco. Ci credo. Fintanto che so di avere solo un franco ci credo! Ma ecco che ne ricevo un altro, e 
quindi ne ho due. Allora credo di non averne piú neanche uno!».  È la stessa logica. Questa è la logica tipica 
della nostra scienza. Se vi dicessi in quali e quante cose essa è spesso riscontrabile! 

Ma in che cosa consiste l’essenza degli scherzi di Eulenspiegel? Scopritelo leggendo il libro. L’essenza del-
le trovate di Till Eulenspiegel risiede per lo piú nel fatto che Eulenspiegel viene sempre incaricato di fare qual-
cosa. Egli allora prende la cosa proprio alla lettera e la esegue naturalmente in modo errato. Facciamo un e-
sempio, prendendolo ovviamente in senso alquanto traslato: se chiedessimo a Eulenspiegel, considerato qui 
come figura emblematica: «Vai a chiamare un dottore», egli prenderebbe la cosa talmente alla lettera da portare 
qui una persona sí laureata, come “dottore” presso una qualche università, ma magari – perdonatemi l’imperti-
nenza – persino un po’ svitata... E questo perché egli si è attenuto alle testuali parole. Le varie topiche di Till 
Eulenspiegel derivano dal prendere tutto alla lettera. È proprio per questo che Till Eulenspiegel può essere con-
siderato il rappresentante dell’epoca attuale. Il modo di agire di Eulenspiegel è una costante di questa nostra 
epoca. Le parole sono oggi molto distanti dal loro significato originale, i concetti lo sono spesso ancora di piú, e 
gli uomini non se ne accorgono perché si comportano come Eulenspiegel, secondo quello che hanno pedissequa-
mente appreso dalla cultura. È per questo che può accadere che Fritz Mautner, inseriti in un dizionario filosofico 
quanti piú concetti filosofici gli sia riuscito di mettere insieme, consideri poi tutti questi concetti filosofici alla 
stregua di semplici parole, senza piú rapporto con una qualche realtà. L’umanità ignora del tutto come essa sia 
lontana dalla realtà con quanto oggi definisce idee e spesso persino ideali. In altre parole, l’umanità non sa fino a  
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che punto essa abbia eletto a proprio patrono Eulenspiegel, e come Eulenspiegel tuttora vada in giro per il mon-
do. Uno dei difetti del nostro tempo consiste dunque nel fatto che l’attuale umanità rifugga la Pallade Atena, che 
è la dea della saggezza, e si attenga al suo simbolo: la civetta. Vale a dire, anche se l’umanità non lo immagi-
na, pure è proprio vero: ciò che ci appare come fondamento della realtà esteriore è solo un’immagine riflessa – 
questo l’abbiamo spiegato piú volte – ma in uno specchio si vede ciò che si è! E cosí la civetta – diciamo la 
scienza moderna – vede nello specchio, nella maya del mondo, esclusivamente la propria immagine di civetta. 

Erano queste le cose che irrideva la creatura posta in alto a sinistra sulla statua della moderna Iside, e molte 
altre ancora che al presente, per un certo senso di rispetto umano, vengono taciute. Ma da tutto questo andrebbe 
ricavato un sentimento: attraverso la peculiarità di questa rappresentazione dei misteri dell’umanità, attraverso 
l’essenza luciferica e ahrimanica in rapporto al rappresentante dell’umanità stessa, dovrebbe essere stimolata 
nell’uomo quella consapevolezza capace di risvegliare nell’anima gli impulsi necessari per i tempi che verranno. 

«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio», ma il Verbo, la Parola, è ormai 
una vuota espressione allontanatasi dal suo principio. La parola suona e risuona, ma in essa non si cerca il nesso 
con la realtà. Non è premura degli uomini indagare in maniera seria sulle forze fondamentali insite in ciò che 
avviene intorno ad essi. E noi possiamo solo indagare su queste energie fondamentali con il criterio del tempo 
attuale, quando ci rendiamo conto che l’essenza che noi consideriamo luciferica o ahrimanica è realmente col-
legata con le forze microcosmiche dell’uomo. Oggi possiamo capire quella realtà che l’uomo vive tra la nascita 
e la morte solo quando è possibile farsi un concetto di quella realtà, di cui abbiamo ripetutamente parlato, esi-
stente tra la morte e una nuova nascita dell’uomo. Poiché una delle realtà è soltanto il polo dell’altra, il polo 
opposto dell’altra realtà. Abbiamo fatto notare in proposito come nei tempi antichi gli uomini, quando rag-
giungevano la maturità, non sperimentavano solo – come accade tuttora al raggiungimento della maturità fisica 
– un cambiamento nella voce e nell’organizzazione fisiologica, ma sperimentavano anche un cambiamento 
nella loro anima. Abbiamo osservato come l’antico mito di Iside-Osiride fosse proprio collegato al fenomeno 
interiore della metamorfosi animica. Ciò che si è prodotto nell’umanità attraverso l’essenza di quelle energie 
di cui abbiamo già trattato, dovrà ritornare sotto altra forma, cosí che gli uomini sperimentino in modo diverso 
la forza della parola, la forza del pensiero, la forza dell’idea, non come avviene attualmente – quando cioè 
dall’interna organizzazione fisiologica scaturisce qualcosa, come nel caso del cambiamento della voce in un 
ragazzo, che lo fa diventare uomo con l’energia dell’organizzazione animale e che invisibilmente spunta sulla 
sua testa sotto forma di corna bovine – bensí deve essere compreso in modo consapevole ciò che è collegato al 
mistero del Golgota, ciò che è in relazione con la vera forza della parola. Un nuovo elemento deve sorgere nel-
la coscienza dell’uomo. Questo nuovo elemento è del tutto diverso dagli elementi che oggi vengono ancora 
giudicati positivamente. Ma questo nuovo elemento avrà importanza per la vita sociale e acquisterà significato 
per la pedagogia umana solo quando la pedagogia, o la scienza dell’educazione, sarà sottratta alla triste condi-
zione in cui versa oggi. 

Di cosa tratta la profonda filosofia di Eulenspiegel – cioè la sua, per cosí dire, profonda saggezza – di cosa 
tratta in definitiva quando parla dell’uomo? Di cosa tratta gran parte della stessa nuova poesia? Parla del-
l’origine fisica dell’uomo in rapporto alle entità fisiche delle origini della specie. Fondamentalmente, la famosa 
moderna teoria dell’evoluzione può essere considerata nient’altro che un punto di vista che pone al proprio 
nucleo la teoria sulle origini fisiche della specie. Quindi il concetto di ereditarietà gioca un ruolo dominante in 
questa teoria dell’evoluzione. È un punto di vista unilaterale. Gli uomini sono molto soddisfatti di questo 
punto di vista unilaterale perché grazie ad esso pensano di potersi ritenere molto dotti. Si può anche interpre-
tare il significato delle cose in maniera del tutto arbitraria, apparentemente ricavandolo dalla logica profonda, 
ma nella realtà traendolo solo da idee campate in aria. 

Abbiamo visto in precedenza un esempio di come tanta letteratura sia stata scritta a seguito della perdita da 
parte degli uomini del rapporto tra la rappresentazione interiore e l’esperienza primigenia da cui tale rappre-
sentazione interiore è derivata, in merito al simbolo della croce. Un’intera letteratura è stata scritta sull’argo-
mento, della croce è stato analizzato ogni possibile aspetto. In quale maniera, lo abbiamo visto. In diverse altre 
occasioni le cose vengono trattate in modo simile, e gli uomini cosí facendo ritengono di agire molto saggia-
mente. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un punto: pensate un attimo a come appaiano oggi estrema-
mente interessanti alcune persone quando si esprimono in un modo simile a quello da noi prima descritto. C’è 
un buon numero di persone che adopera molto di frequente l’espressione, riscontrabile anche nei giornali in 
maniera ricorrente: «La lettera uccide, ma lo spirito rende vivi». E con questo credono di aver detto qualco-
sa di profondamente sensato. Si dovrebbe però indagare sul significato originale di tale espressione. Essa ri-
sale ai tempi in cui si avevano immagini viventi, che erano ancora in stretto rapporto con le esperienze e gli  
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avvenimenti. Quando oggi si parla, in effetti c’è poca relazione tra la parola e la sua scaturigine. Se volete ritro-
vare la giusta relazione tra la parola, le espressioni e la loro origine, vi consiglio di leggere quel libricino nel 
quale sono raccolti i proverbi svizzero-tedeschi. In quelle locuzioni popolari è possibile tuttora ritrovare una 
consonanza originaria, come suol dirsi, con l’evento in forma non mediata. 

Nel termine “lettera” dell’espressione cui ci riferiamo, viene propriamente designato ciò che è pervenuto 
sino al segno grafico, rispetto a ciò che anticamente traeva dallo Spirito la sua vita immaginativa. Quel-
l’antico spirito dava la possibilità di entrare in rapporto con il vivente, e come conseguenza ne scaturiva, in 
quel periodo dell’evoluzione umana, l’atavica chiaroveggenza immaginativa. Ma vi era la consapevolezza 
che quell’epoca sarebbe stata sostituita da qualcos’altro che doveva venire, che avrebbe ucciso la visione 
immaginativa primigenia. 

E ora mettete questo in relazione a quanto ho detto sulla piena coscienza in merito al concetto di morte. Ecco 
la “lettera” che uccide, ma che al tempo stesso porta alla conoscenza, che dovrà essere nuovamente superata 
solo per mezzo di una rinnovata consapevolezza. Intendiamoci, non con il vuoto linguaggio usato dall’odierna 
consorteria dei giornalisti quando dice: «La lettera uccide, ma lo spirito rende vivi»; l’espressione si riferisce 
invece agli impulsi evolutivi dell’umanità. Recita piú o meno cosí: «In epoca remota, al tempo dell’antica im-
maginazione, al tempo di Osiride, lo Spirito manteneva l’anima dell’uomo in una condizione di vita non consa-
pevole; la “lettera” suscitò in tempi successivi la coscienza». Tale è la corretta interpretazione della frase, questo 
significava all’origine. E cosí, come in questo caso, gli uomini sono caduti in molti altri errori, a causa dei 
discordanti punti di vista, delle arbitrarie interpretazioni, non riuscendo a stabilire le esatte correlazioni.  

Ciò non significa che siano errate le cose che la moderna scienza asserisce, ad esempio, in merito al concetto 
di ereditarietà, quanto piuttosto che deve essere considerato anche l’altro polo, parlando di ereditarietà. Se si 
guarda indietro alla propria infanzia, e piú indietro ancora dall’infanzia alla nascita, ci si domanda: “Cosa porto 
dentro di me?”. Ed ecco la risposta: “Quello che i miei genitori e progenitori hanno portato dentro di sé e che mi 
hanno trasmesso”. C’è però anche un altro punto di vista per valutare l’uomo, che l’uomo attuale non vuole 
usare ma del quale l’uomo futuro dovrà prendere atto, inserendolo nel nucleo centrale della pedagogia, dell’arte 
educativa: non si tratta di uno sguardo retrospettivo su quando si era piú giovani, quanto piuttosto della giusta 
valutazione dell’evidenza che nella vita si diventa ogni giorno piú vecchi. In definitiva, la nuova umanità com-
prende soltanto che un tempo si è stati giovani e non capisce – proprio non capisce – in modo realistico il fatto 
che ogni giorno che passa diventiamo piú vecchi, poiché essa ignora il termine da mettere al posto della parola 
ereditarietà, quando si contrappone all’espressione “essere stato piú giovane” l’espressione “diventare piú vec-
chio”. Dato che si può vedere la propria infanzia, si può parlare di ciò che si è ereditato. Allo stesso modo si può 
parlare del polo opposto, quando si guarda al proprio diventare vecchi, si può cioè parlare sia della “porta della 
nascita” sia della “porta della morte”. E qui sorge una domanda: cosa abbiamo ricevuto dai progenitori, per il 
fatto di essere entrati per la porta della nascita in questa vita? E sorge un’altra domanda: cosa perdiamo forse, 
cosa si trasforma in noi, per il fatto che ci avviciniamo ai tempi nuovi, che ogni giorno diventiamo piú vecchi? 
Cosa accadrà se saremo consapevoli del nostro divenire ogni giorno piú vecchi?. 

È proprio questo uno degli impegni della nostra epoca. L’umanità deve imparare consapevolmente a in-
vecchiare ogni giorno. Poiché imparando ogni giorno consapevolmente a invecchiare si realizza la vera cono-
scenza, il nostro diretto collegamento con le Entità spirituali, cosí come il nostro fisico rivela la nostra prove-
nienza e da chi abbiamo ereditato le nostre caratteristiche. Dunque, vi parlerò in seguito di come queste cose 
dipendano l’una dall’altra, di quanto importante sia l’impulso interiore che dovrà pervadere l’anima dell’uomo 
quando questa dovrà trovare ciò di cui avrà tanto bisogno nel futuro, vale a dire un completamento pieno, totale, 
di quanto la scienza naturale dà ora solo unilateralmente. 

Potete quindi vedere perché accanto all’antico mito di Iside-Osiride possa essere introdotto questo nuovo mi-
to di Iside e perché per l’uomo del presente siano entrambi necessari; e anche perché, alle parole che nell’antico 
Egitto risuonavano dall’alto della statua di Iside a Sais: «Io sono il tutto, io sono il passato, il presente e il 
futuro. Nessun mortale ha finora sollevato il mio velo», insieme a quelle parole debbano risuonarne altre, per-
ché quelle parole non debbano piú risuonare nell’anima dell’uomo unilateralmente, ma vadano integrate dalle 
parole: «Io sono l’Entità umana, io sono il passato, il presente e il futuro. Ogni mortale dovrebbe sollevare il 
mio velo». Vi ho posto oggi piú enigmi riguardo all’anima che soluzioni per scioglierli, ma torneremo 
sull’argomento e gli enigmi verranno allora risolti in molteplici modi. 

Rudolf Steiner 
______________________________________________________________ 

Conferenza tenuta a Dornach il 6 gennaio 1918, O.O. N° 180. 
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«Non fa freddo, a Milano» amava dire 
con arguta ironia riconoscente 
lo scrittore di Napoli, Marotta, 
riferendosi al tratto generoso 
tutto lumbard e all’efficienza che 
consentivano a chi ne avesse voglia 
di scaldarsi al calore meneghino 
e far quattrini o emergere dal mucchio 
nella cultura e in ogni attività 
che richiedesse genio e intraprendenza. 
Non piú quel tempo, non piú la metropoli 
che non sa stare “con le mani in mano”. 
Oggi Milano è calda d’altro fuoco, 
un vampare tellurico che viene 
dalle fiamme roventi dell’inferno. 
Roba da medioevo, possessione 
per mano del Signore delle Mosche 
o come ancora lo si può chiamare 
avendo mille nomi e mille forme. 
Il termine generico è demonio, 
e Milano, parrebbe, ne è infestata, 
a sentire la Curia che ha deciso 
d’infoltire la schiera di esorcisti 
per fronteggiare il branco di entità 
sataniche oramai senza piú freno, 
al punto che per reggere la plètora 

 
di richieste da parte degli ossessi, 

si è pensato a un call center che si tenga 
disponibile all’uopo, notte e giorno. 

Come capire se l’indemoniato 
è autentico, se finge o è paranoico, 

se dietro l’emergenza c’è il Maligno, 
oppure la paura delle tasse, 

l’angoscia per il figlio che si droga, 
il tradimento, la follia, l’intrigo 

di una città che è solo un paradigma 
di questa civiltà materialistica, 
uguale dall’Italia al Paraguay, 

da Chicago agli atolli della Sonda? 
La frenesia robotica, lo stress, 

“l’ergotante balbuzie” che il poeta 
Montale conferiva all’uomo chiuso 

nell’aspra solitudine dell’io, 
sono i segnali che la perdizione 

è un autogol nella partita che 
la specie umana sta perdendo, non 

per l’antico peccato di superbia 
ma ancora peggio per stupidità. 
E forse Farfarello non vuol piú 

tentarci con lusinghe, brame e dolo, 
tanto ha capito che senza virtú 

l’uomo si danna bene anche da solo! 
 

Il cronista 
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Redazione 
 

���� Ho trovato questo pensiero di Massimo Scaligero nella pagina “Osservatorio Scientifico Spiri-
tuale”, e mi ha toccato in modo molto profondo, allora l’ho subito tradotta per le persone di lingua 
brasiliana e portoghese… «Os desesperados são aqueles que verdadeiramente podem se salvar, vencer, 
ressurgir e fazer da sua vida uma criação nova, um holocausto, conhecendo a lei prometida pelo Logos, 
a lei do milagre. Eles não procuram álibis para o próprio mal, não querem codificações da sua queda: 
são desesperados porque incapazes de enganar a si mesmos, ou drogar a si mesmos. Na realidade 
eles ainda dispõem de um pensamento são, que procura a própria luz na escuridão: procuram a fonte 
salvadora do pensamento, a real disciplina do pensamento que pensa» (Massimo Scaligero em 
Meditação e milagre – Edizioni Mediterranee, Roma 1988 – sem tradução no Brasil). «I disperati sono 
coloro che veramente possono salvarsi, vincere, risorgere e fare della loro vita una creazione novella, 
un olocausto, conoscendo la legge promessa dal Logos, la legge del miracolo. Essi non cercano alibi al 
proprio male, non vogliono codificazioni della loro caduta: sono disperati perché incapaci di ingannare 
se stessi, o drogare se stessi. In realtà essi ancora dispongono di un pensiero sano, che cerca la propria 
luce nell’oscurità: cercano la fonte salvatrice del pensiero, la reale disciplina del pensiero che pensa» (Mas-
simo Scaligero, Meditazione e miracolo – Ed. Mediterranee, Roma 1988). 

Antonella Marin Fioravante 
 

Un pensiero che ben si può riferire a tanti, soprattutto giovani, che in questo periodo di profonda crisi 
tentano di uscire dallo stato di prostrazione in cui si sentono confinati. La ricerca della vera Luce, quella del 
“pensiero che pensa”, è l’unica azione salvatrice che potrà farli uscire dal buio ove si dibattono. 
 

���� Mia figlia, che ha tredici anni, ha preso dal mio comodino il libro di Steiner “L’Iniziazione”, 
che tengo sempre lí. Quando me ne sono accorta l’ho sgridata, perché deve chiedere prima a me se un libro 
è adatto o meno alla sua età, e sicuramente non può capire niente di quello che c’è scritto. Ho visto però 
che per lei la mia reazione è stata una grande delusione. Forse si aspettava che fossi contenta. Adesso 
mi chiedo se ho sbagliato e vorrei sapere a quale età si può cominciare a leggere libri del genere. 
 

Teodora F. 
 

Ci si può accostare a un libro complesso e altamente esoterico come L’Iniziazione di Steiner a qualun-
que età, purché si sia in grado di comprenderne il linguaggio e si sia disposti ad aprirsi a quei contenuti. 
I tredici anni potrebbero essere troppo pochi per alcuni ma essere sufficienti per altri con una formazione 
interiore piú precoce. In ogni caso, non è un libro che può nuocere, anzi, può contribuire al sano sviluppo di 
una adolescente. Una madre dovrebbe essere fiera di una figlia che si interessa a scritti di questo tipo piut-
tosto che a quelli che oggi fanno ammalare la psiche di tanti giovani! 
 

���� Data l’attuale situazione di crisi, mi domando perché tanti si interessano ad altri mondi lontani 
dalla terra che abitiamo. Quelli in fondo per noi non sono che puntini luminosi nel cielo! Non faremmo 
meglio ad occuparci dei problemi terrestri piuttosto che perdere tempo a indagare fenomeni celesti di 
cui comunque nessuno riuscirà mai a capirci qualcosa di vero? Secondo me, tra l’altro, la scienza 
condisce molto con la fantasia, soprattutto adesso che i computer permettono di realizzare ricostru-
zioni fantasiose che sono spesso fatte passare per reali… 
 

Roberto Codrelli 
 

In un certo senso il discorso può anche essere giusto: tanto c’è da fare per risolvere i problemi di 
questa terra, perché porsi fini apparentemente irraggiungibili? Però non possiamo ignorare il fatto 
che l’uomo alberga in sé l’impulso irrefrenabile a conoscere, indagare. Egli si chiede, e per ogni domanda 
cerca valide risposte. Le quali possono anche essere non corrispondenti alla realtà ultima, ma servono 
a percorrere il cammino di conoscenza in cui l’uomo sente l’urgenza di avanzare. Però, finché la sua  

 

���� 
 

���� 
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indagine si limiterà alla sfera materialistica e meccanica, le risposte non potranno soddisfarlo, e conti-
nuerà a cercare. Solo quando si dischiuderanno i suoi sensi interiori, oltre a quelli fisici, egli riuscirà ad 
incontrare realmente gli esseri che lo circondano, a conoscere la natura terrestre e quella cosmica. 
Come scrive Massimo Scaligero nel suo libro Magia sacra: «Quel che è vivente della terra non appar-
tiene alla terra. Giunge da altri mondi. Rende la terra partecipe di un universo non terrestre, in cui 
domina il ritmo che nella terra attraverso catastrofi sempre riordina la materia caotica: che da nessun 
ordine meccanico può essere dominata». Oggi la possibilità di ricostruire al computer mondi ipotetici 
non realmente percepiti spinge l’uomo, nel suo desiderio di conoscenza, a integrare con una fervida 
immaginazione quanto manca a una reale osservazione. Se volgerà la sua ricerca al giusto sviluppo 
interiore, sarà in grado di risolvere, oltre ai problemi terreni che lo assillano quotidianamente, anche i 
tanti quesiti che si pone guardando il cielo stellato. 

 

���� Mio figlio, di dodici anni, mi ha chiesto di parlargli seriamente del Graal, dato che lo sente sempre 
nominare nei film d’avventura e nei cartoni che guarda alla televisione. Confesso che ne so poco, anzi in 
realtà quasi nulla, e per ora ho solo rimandato la spiegazione. Cosa potrei sintetizzare in poche parole?  

 
Costantino R. 

 
Vi sono molti testi tradizionali che parlano del Graal, come quello di Chrétien de Troyes, in Francia, e 

quello di Wolfram von Eschenbach, in Germania, entrambi del XII secolo. Esiste anche un bel libro 
per ragazzi, magistralmente scritto dal poeta Diego Valeri per la collana della Scala d’Oro, edito nella 
prima metà del secolo scorso dalla UTET, libro però oggi reperibile solo al mercato dell’usato. Al ra-
gazzo si può narrare brevemente la storia, partendo dall’immagine iniziale: la corona di Lucifero. Essa 
aveva al centro una splendente pietra verde, uno smeraldo chiamato “occhio di Lucifero”. Quando gli 
Angeli ribelli furono cacciati dal Paradiso, Michele con la sua spada colpí la pietra, che cadde sulla 
Terra. Trovata dagli uomini, la meravigliosa pietra verde fu incisa in forma di coppa. La regina di Saba, che 
ne era entrata in possesso, la portò a Gerusalemme quando vi si recò per divenire sposa del re Salomone. 
La preziosa coppa fu posta nel Tempio costruito da Hiram. Al tempo del Cristo ne era custode Giuseppe 
d’Arimatea, che la offrí al Signore nel Cenacolo perché celebrasse degnamente la Pasqua insieme ai Dodici 
Apostoli. In essa fu consacrato, durante l’Ultima Cena, il rosso succo dell’uva, simbolo del sangue di 
Cristo. Tornata nelle mani di Giuseppe d’Arimatea, questi vi raccolse il sangue versato dal Redentore 
sulla croce. Dalla Palestina la sacra coppa fu portata in Europa. Una leggenda la fa giungere in Inghil-
terra, alla corte di re Artú e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Un’altra leggenda la colloca in Provenza, 
custodita dai Cavalieri del Graal. La narrazione prosegue con l’immagine del Castello del Graal situato in 
una foresta inaccessibile ai piú. Vi regna Amfortas, il “re Pescatore”, sofferente per una ferita inguaribile. 
Al castello giunge Parsifal, che assiste al prodigio della discesa del Graal in forma di colomba sul sacro 
calice. Egli vede Amfortas ferito, guarda tutto ciò che accade davanti ai suoi occhi, ma “non pone la do-
manda”, e viene quindi cacciato dal castello. Vagherà per anni come un “puro folle”, fino all’arrivo nel 
giardino incantato del mago Klingsor. Lí incontra la seducente Kundri, che danza per lui, ma egli è un 
cavaliere “senza macchia e senza paura” e non cade nel tranello. Il perfido mago scaglia allora la sacra 
lancia contro Parsifal, che non viene ferito ma anzi recupera l’arma fatale. Viene cosí distrutto il magico 
giardino della perdizione. Il racconto termina con il ritorno di Parsifal al castello del Graal e la guarigione 
di Amfortas ad opera della sacra lancia. Fin qui la parte che può essere raccontata al giovane, magari 
arricchendola con particolari che non abbiamo né tempo né spazio per citare in dettaglio. La storia prose-
gue in maniera meno avventurosa e piú drammatica con la persecuzione dei Catari di Provenza, custodi 
della Sacra Coppa, da parte del re di Francia, Filippo il Bello, e della Chiesa di Roma nei primi anni del 
secolo XIII. I Catari, cosí come i Templari, furono arsi vivi nei terribili roghi dell’Inquisizione, ma la 
Coppa del Graal, invano ricercata dai persecutori, scomparve misteriosamente e da allora è stata inutil-
mente cercata. Ricomparirà quando l’uomo avrà meritato di ritrovarla. Rudolf Steiner ci dice che in o-
gnuno di noi è presente, simbolicamente, una coppa del Graal. Essa può essere trovata individualmente 
attraverso la meditazione, la concentrazione e la preghiera, che attivano la corrente dell’eterico. Questa, 
risalendo dal cuore alla ghiandola dell’epifisi posta nel cervello, assume la forma di un calice. È la coppa 
spirituale del pensiero puro, ove è contenuto il sangue vivificato, sede dell’Io spirituale. 
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Siti e miti 
 

 

«Il Minotauro proruppe in un urlo, anche se fu piú un mugghio che un urlo, 
un ululato prolungato, un muggito, un grido di gioia per non essere piú 
l’unico, il contemporaneamente escluso e rinchiuso, perché c’era un secondo 
Minotauro, non soltanto il suo Io, ma anche un Tu. Il Minotauro cominciò a 
danzare. Danzò la danza della fratellanza, la danza dell’amicizia, la danza 
della sicurezza, la danza dell’amore, la danza della vicinanza, la danza del 
calore. Danzò la sua felicità, danzò la sua dualità, danzò la sua liberazione, 
danzò il tramonto del labirinto, lo sprofondare fragoroso di pareti e specchi 
nella terra, danzò l’amicizia fra Minotauri, animali, uomini e Dèi...».  

Chiudendo con queste immagini il suo psicodramma, Minotaurus, lo scrittore Friedrich Dürrenmatt 
propone un’allegoria dei veri mali di cui soffre l’uomo sulla via della conoscenza e dell’autorealizzazione 
in essere divinizzato: l’esclusione, il ripudio, la reclusione in un esilio dell’anima cui è negato l’amore che 
redime e dona gratuitamente, il calore mancato della fratellanza. Metafora drammaticamente vera della 
condizione attuale del mondo. Il Minotauro è un riflesso dell’Io smarrito nell’intrico della materia, ingannato 
dalle gibigianne delle morbose contorsioni speculative e dalle lusinghe di un potere che causa solo morte.  

I sogni della ragione hanno prodotto gli incubi che l’umanità tenta di esorcizzare con rimedi della stessa 
natura del male che li ha suscitati. Per dircelo, Dürrenmatt forza, allo stesso modo in cui agirono i Greci, 
uno dei miti piú profondi delle antiche Iniziazioni misteriche: l’entrata del neofita nel labirinto sacro per 
l’incontro con il proprio Io. Una prova che dovevano affrontare anche i re di Creta per confermare la loro 
capacità a governare. Se superata, attestava il consenso della divinità. Ogni nove anni il monarca in carica 
doveva affrontare una specie di ordalia, per vagliare in che misura il suo operato fosse stato in regola con lo 
spirito della legge, sia umana che divina. Il re lasciava il palazzo senza scorta e si incamminava su per l’erta 
della montagna sacra, localizzata dalla tradizione popolare sull’altipiano di Lassithi. Qui entrava in una 
grotta, visibile ancora oggi, ma che a quell’epoca (siamo intorno al 2500 a.C. e forse piú indietro nel 
tempo) si sviluppava in un intrico senza fine di budelli e corridoi, andati poi soggetti a una graduale ostru-
zione, che il re doveva percorrere fino a raggiungere la camera sacra. Qui, meditando e pregando, avrebbe 
atteso che la divinità si palesasse e, dopo averlo istruito sulle cose da fare, lo aiutasse a uscire dal labirinto. 

Mentre il loro sovrano affrontava una sí terribile prova, i cretesi sospendevano ogni attività, tutto si 
fermava, dagli scambi commerciali alle rappresentazioni teatrali e circensi, tra le quali la piú richiesta 
era la taurolapsi, il salto di giovani acrobati sulla groppa di un toro, inghirlandati di nastri. L’attesa era 
spasmodica, poiché dall’esito della prova dipendeva il futuro dell’isola. Se il sovrano non fosse uscito dal 
labirinto, avrebbe significato che la divinità non avallava la sua condotta e che veniva quindi negato, per 
causa sua, al popolo e alle sue aspettative quel favor dei essenziale per la riuscita di qualunque impresa o 
progetto Creta volesse realizzare sull’isola e nei traffici marittimi. 

Quante eminenze della governance mondiale sarebbero oggi in grado di entrare nel labirinto e uscirne 
illesi, o semplicemente uscirne?... Una delle prove del fallimento era infatti la scomparsa dell’incapace o 
del furfante nei cunicoli della grotta sacra: dissolto nell’intrico delle proprie colpe. Ma oggi, non è soltanto 
chi regge il destino dei popoli dentro la caverna, nel labirinto della prova ultima e suprema ci siamo tutti. Il 
mostro antropofago è dentro ogni uomo che, negandosi all’amore e alla fratellanza, si aggira smarrito e 
angosciato nei cunicoli oscuri, illuso dal gioco di mille specchi: lussuria, libidine di potere, narcisismo del 

caduco e dell’evanescente, illusione che il denaro gli 
fornisca il filo rosso per ritrovare la via d’uscita.  

Il referto è chiaro e ineludibile: dal labirinto si può 
uscire con l’Amore di Arianna, con l’Eroismo fraterno 
di Teseo, con la Conoscenza di Dedalo, con il volo al-
to della Fede, temperata dalla Saggezza. Icaro anelava a 
un sole irraggiungibile, fuori dell’essenza umana. 

Ma è nell’anima aperta allo Spirito il vero Sole. 
Quando tale verità sarà chiara a tutti e da tutti accettata, 
allora, e solo allora, il Minotauro, l’orrida creatura dei 
nostri incubi materici, affronterà l’ultima metamorfosi: 
sarà Uomo. 

 

Ovidio Tufelli 
 


