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«Non esiste male che non sia superabile, 
grazie al fatto che l’ego possa afferrare se 
stesso ed esso stesso decidere di liberarsi, 
tuffandosi nella corrente del Logos: non 
v’è malanno che in tal senso non possa di-
venire veicolo di rigenerazione». 
 

Massimo Scaligero, Guarire con il pensiero 
 

VARIAZIONE SCALIGERIANA N° 71 
 

Il salto quantico di coscienza sotteso 
ad ogni malanno sta nel dismettere i pan-
ni del serpente-drago in esso incarnato, 
nel mutare pelle, nel mutare mente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il flusso di saggezza operante del Logos 
viene incontro a chi voglia rigenerarsi, ri-
costituirsi ritornando bambino e riespe-
rendo meraviglia dell’esserci, venerazione 
all’Essere, armonizzazione con il Crea-
to e devozione al compito della vita sulla 
Terra. 

Il miracolo della guarigione diventa 
inatteso come il malanno incappato. 

Il Logos soccorre al nostro grido d’aiuto 
e viene riconosciuto come benefattore. 
 

Angelo Antonio Fierro 
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Socialità 
 

Durante le feste di Natale e Capodanno, “Felicità” è stata, con molta probabilità, la parola di augu-
rio piú usata. Ma da un po’ di tempo, lo è anche negli ambiti piú diversi, dalla letteratura al cinema, 
dalla pubblicità alla moda. Con la felicità si scrivono libri, si producono spettacoli teatrali, ci si etichet-
tano dolci. Ultimamente, un comico l’ha sparsa a larghe bordate logorroiche dagli schermi televisivi, 
alambiccandola, in maniera assai disinvolta e spregiudicata, dal potere psicotropico della parola, come 
espressa nel Decalogo. Ha fatto ricordare il progetto sanitario ideato, anni fa, con la “terapoetica”. 
Questo nome etichettava negli anni Ottanta un prodotto pseudo-farmaceutico da banco. Un battage 
pubblicitario a livello nazionale, sia nei media cartacei che in quelli televisivi, ne reclamizzava le virtú. 
Erano i tempi delle pratiche e filosofie alternative in ogni campo, secondo i modi e gli umori New 
Age. In cosa consisteva il farmaco? Niente capsule o pillole, nessuna pasticca, fiala o bevanda. Al 
posto di tutto l’usuale armamentario di ritrovati e presídi biochimici, graziosi, accattivanti libriccini 
tascabili, finemente istoriati facevano bella mostra negli espositori collocati sui banconi di vendita 
delle maggiori farmacie del Paese: ogni libretto un poeta, possibilmente lirico e non ermetico. Per 
cui primeggiavano nomi come Pascoli, D’Annunzio, Leopardi, Cavalcanti, Petrarca, Betocchi. Vi figu-
ravano anche grandi nomi di poeti stranieri, ma soprattutto erano gli italiani i mattatori nell’iniziativa, 
per il semplice motivo che il segreto della terapia, poiché di questo si trattava, poggiava essenzial-
mente sul potere lenitivo dell’onomatopeia contenuto nelle parole che formavano i versi, piú che sul-
le immagini che questi evocavano. Punto di forza del prodotto, che veniva appunto enfatizzato nella 
pubblicità, era l’assunto ippocratico “primo, non nuocere”, ossia che la parola poetica non aveva effetti 
collaterali dannosi, ma si ipotizzava ne avesse di efficaci e risolutivi sulla condizione psichica di chi ne 
assumeva la bontà terapeutica. Leggendo la medicina, si curava l’anima. E poiché si riteneva 
l’anima il focolaio delle maggiori patologie, ecco che tramite il suono, il ritmo, il richiamo di sensa-
zioni fisiologiche, sensoriali, e finanche ideali, l’armoniosa parola guariva il male. 

Nei suoi Frammenti, Novalis è stato l’antesignano dello studio 
dell’arte poetica in chiave metafisica e trascendente, oltre che 
lenitiva. Riguardo al potere terapeutico della parola affermava 
infatti che: «La poesia guarisce le ferite inferte dall’intelletto». 
Concetto che solo un poeta che aveva trovato nella poesia la con-
solazione dell’anima poteva mai pronunciare. Potere consolatorio, 
dovuto alle virtú intrinseche del suono, del ritmo, della cadenza, 
delle segrete armonia e melodia espresse da sillabe e versi com-
binati nell’unico strumento di penetrazione del plesso animico 
umano, secondo un meccanismo che mira al trascendente, allo 
spirituale passando appunto attraverso l’apparato organico, ossia il 
procedimento per cui la materia tende allo spirituale sublimandosi 
attraverso l’uso sapiente della parola e del suo potere evocativo, 
suggestivo, in ultimo trasfigurativo. 

Ma la felicità è come la sua mitica antenata, l’Araba Fenice: 
tutti sanno che ci sia ma dove sia nessun lo sa. Per cui potremmo 
coniarle addosso un gioco semantico e chiamarla Araba Felice, e 
cercarla ad esempio con l’emigrazione. Ormai ai giovani italiani si consiglia come rimedio alla disoc-
cupazione soltanto l’espatrio, allo stesso modo in cui nel Settecento ai giovani ipocondriaci inglesi e 
tedeschi si consigliava il Grand Tour. Ma quelli erano i rampolli di una società dorata, con lettere di 
credito in tasca e il cameriere privato appresso. I nostri hanno in tasca solo la speranza di non incappare 
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in qualcuno piú disperato di loro, magari uno slavo, che li accoppa in un pensionato londinese per 
contendersi un posto di dishwasher. Si tratta di lavare i piatti, ma fa molto chic e aggiornato usare 
l’inglese… come si usa spread per parlare di capacità debitorie, e globetrotter per indicare un 
vagabondo. Ci sono tuttavia gli scopi culturali a giustificare e nobilitare l’emigrazione coatta: i master in 
informatica, i corsi di gastronomia e simili escamotage per indorare la pillola dello sradicamento. 
Fenomeno, questo, antico. 

Un giovane era sbarcato a Ostia da una nave proveniente da Tiro, in Fenicia, ma il suo lungo viaggio 
era iniziato in Ectabana, la piú estrema delle province orientali dal grande Impero romano. Predoni, 
tribú ostili, territori immensi che i rari presídi tenuti dalle legioni a stento riuscivano a controllare. Ma 
ecco, dopo innumerevoli peripezie, finalmente l’approdo sulla mitica riva italica, emulo del grande 
Enea. Ma lui, il giovane Messur, cosí si chiamava, non aveva mai impugnato una spada e meno che mai 
comandato una spedizione di eroici sopravvissuti alla distruzione del loro regno, Troia, per mano dei 
Greci. No, lui era venuto a Roma per studiare diritto e amministrazione pubblica. I patiti della retorica e 
della filosofia andavano ad Atene, ma chi voleva diventare avvocato o amministratore di un municipio o 
di un ufficio pubblico, doveva venire a Roma, patria del diritto civile e penale, cosí come della buona e 
corretta gestione degli affari, sia statali che privati. Tornato in patria, avrebbe certo fatto una brillante 
carriera con l’esperienza unica e rara acquisita nell’Urbe, ritenuta la città piú civile e organizzata del 
mondo. E anche la piú allegra e disinibita, gli venne da pensare, quando scese dal carro che, percor-
rendo la via Ostiense, lo aveva portato in città. Dove era finita la gravitas, si disse, quella serietà ponde-
rata e solenne, misurata nei modi e nei termini, che veniva riconosciuta ai cittadini romani? La città era 
in preda a una specie di anarchia. I tribunali e gli uffici pubblici erano chiusi, e cosí i templi. In com-
penso, i termopòli e le caupones, le trattorie e le osterie, le piú modeste tabernae, rigurgitavano di clienti 
che brindavano e mangiavano in tavolate chiassose e promiscue. Notò infatti, seduti fianco a fianco, 
nobili e plebei, schiavi e padroni. Le matrone, di solito austere e compassate, ciacolavano maliziose con 
le ancelle, raccontandosi chissà quali piccanti esperienze, ridendo e rispondendo a tono alle frecciate e 
ai lazzi dei clienti maschi. Tutto però avveniva, osservò il giovane Messur, nel rispetto di un codice quasi 
liturgico che tratteneva gesti e parole nel rigore di un cerimoniale sacro. 

Venne invitato a uno di quei tavoli da un uomo anziano, che indossava la toga praetexta, un senatore, 
dunque. L’uomo nascondeva la sua calvizie sotto un pileum, il berretto che veniva imposto agli schiavi 
affrancati. Servito di vino e di cibo da un altro dei commensali, anche lui un aristocratico da come vestiva, 
Messur chiese come mai in tutta la città vi fosse quella eccitazione, pur se condita con una particolare 
humanitas. Aveva visto gente di ogni censo e grado abbracciarsi come amici di vecchia data, scambiarsi 
doni, in particolare statuine di cera e di pasta dolce. Cosa mai stava accadendo a Roma? Una ragazza 
della tavolata, scura di pelle, con bracciali vistosi e capelli crespi infiorati, una schiava, spiegò con fare 

ironico che si trattava dei Saturnali: sette giorni 
in cui tutto era possibile, persino che un signo-
re regalasse un bracciale ad una schiava! E in-
tanto faceva ruotare un cerchietto dorato sul 
polso robusto. 

Il senatore che lo aveva invitato al tavolo gli 
spiegò che nell’ultimo giorno dei Saturnali si 
celebravano le Sigillaria, festività in cui i bam-
bini ricevevano i � sigilla, piccoli doni come 
dadi, tavolette incise o statuette scolpite (tra-
dizione equiparabile alla nostra Epifania). I 
Saturnali, aggiunse il senatore, erano il ricordo 
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dell’Età dell’Oro, in cui Saturno aveva regnato sul Lazio e sull’Italia, che veniva per questo definita 
Saturnia Tellus. Un’età felice. Secondo le antiche mitologie, l’Età dell’Oro era quella in cui l’uomo non 
doveva guadagnarsi la vita col sudore della fronte e i triboli esistenziali, non c’erano guerre, ovunque 
pace e fratellanza, gli animali erano mansueti e amici dell’uomo, persino i serpenti non avevano ve-
leno, la terra produceva di che nutrirsi senza bisogno di coltivarla, scorrevano ruscelli di latte e di 
miele. Era, insomma la felicità. 

Uno scrivano, in forza al Senato, interruppe il senatore e citò la IV Egloga delle Bucoliche di Virgilio: 
«Per prima a te, fanciullo, prodigherà la terra i suoi piccoli doni senza che la si debba coltivare: ecco 
edere diramarsi, bacche fondersi con l’acanto alla curata coloclasia. Spontaneamente porgeranno a 
te le capre le loro mammelle gonfie di latte fin dentro la tua casa. Il mite bue non temerà il leone. 
Intorno alla tua culla i fiori spanderanno un incantesimo di profumi. Morrà il serpente, morirà 
dell’erba l’insidioso veleno. Fiorirà l’amomo assiro ovunque intorno». 

Vennero applausi dalla tavolata e anche da quelle piú prossime. Messur era subissato dallo stu-
pore, e poiché dai tratti del suo viso si capiva lo smarrimento, un contabile dell’erario pubblico, con 
una certa degnazione, per rassicurare il forestiero sulla tenuta mentale dei suoi concittadini nelle re-
stanti giornate dell’anno, precisò: «Semel in anno licet insanire», e alla sua sentenza la schiava gli 
arruffò i capelli, facendo tintinnare il braccialetto dorato. Il contabile parlò anche del suo lavoro, 
nell’edificio alle falde del Campidoglio. Ricavato dal tempio di Saturno, conteneva il tesoro dello 
Stato. Messur gli chiese allora come mai fosse stato scelto un luogo sacro per custodire una materia, 
l’oro, di natura tutt’altro che spirituale. La ragione stava nel fatto, chiarí il contabile, che nel Regno 
di Saturno non c’erano ladri, in quanto non esistendo la proprietà privata tutto era di tutti, e quindi 
a che pro rubare una cosa, se già ti appartiene! E un altro commensale, un insegnante di grammatica, 
volle citare Tibullo: «Quanto si stava bene, quando regnava Saturno!». 

Intanto venivano servite senza sosta 
ferculae, i piatti forti, di sostanza, in-
sieme a gustationes, sfizi e stuzzichini 
elaborati. Niente a che vedere con la 
rude cucina essenziale della sua terra 
di origine. Era questo, dunque, pensò 
Messur, il quoziente della civiltà? Una 
coppia di schiavi numidi si portò al 
centro della sala e improvvisò un finto 
combattimento gladiatorio, che si con-
cluse con un abbraccio plateale e un 
ritorno al tavolo tra gli applausi gene-
rali. Tutta quella gran baldoria finí con 
l’avere la meglio sul giovane provato 
dal lungo viaggio. Volle accomiatarsi    Roberto Bombiani «Tavolata dell’antica Roma» 

dalla tavolata, ma poiché anche gli al- 
tri ne avevano abbastanza e intendevano unirsi alla folla che gremiva le strade, il senatore propose di 
accompagnare il forestiero alla sua residenza. Messur aveva prenotato una stanza nel Vicus Sandalarius, 
poco distante dal Velabro. Il precettore di grammatica volle dire la sua e spiegò a tutti che si trattava 
della strada degli editori e dei librai. Si mosse allora la brigata per la commissatio, l’accompagnamento 
festoso del forestiero, celiando, scambiando frizzi e lazzi con altri gruppi di celebranti i Saturnali. 
Arrivarono cosí al Vicus Sandalarius con le botteghe dei librai, e Messur disse che l’indomani avrebbe 
dovuto procurarsi delle tavolette cerate e l’occorrente per scrivere. 
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«Ma è tutto chiuso per sette giorni — disse il precettore — fino alla festa del Sol Invictus!» 
«Non le terme, però — insinuò maliziosa la schiava, e il suo bracciale scintillò nella luce tremo-

lante della torcia — potremmo vederci lí. No, anzi, vengo a prenderti io. All’ora sesta. Ti va?». 
Messur accettò. Non si proponeva tanto di imbarcarsi in un’avventura imprevedibile con la ragazza, 

ma lo seduceva l’opportunità di un bagno ristoratore, e anche detergente, per togliersi di dosso gli 
umori del viaggio. Il suo corpo si era ben impregnato di pesce e salsedine. Il tepidarium termale lo 
avrebbe ripulito. Quando si trovò finalmente solo nella sua stanza, al secondo piano dell’insula, con 
una lucerna a olio accesa e uno scaldino a carbonella che la gentile domina gli aveva portato, si 
chiese se tutto quello che aveva visto e sperimentato quella sera fosse solo baldoria scomposta o se 
veramente, come asseriva il senatore, la gente di Roma intendeva procurarsi la benevolenza degli 
dèi, in particolare di Saturno, e se possibile la felicità, abbandonandosi agli eccessi. Ma anche fra-
ternizzando. Del resto, Roma era conosciuta anche per la sua humanitas, compenetrata di razionalità. 
Messur ricordò di aver letto qualcosa sulla felicità in Seneca, lo stoico. Si propose di procurarsi il 
volume quando, al termine dei dies feriati, i giorni dell’inertia, del vuoto d’azione, del non fare, 
avrebbero riaperto librerie, cartolerie e biblioteche. 

Ma poiché noi non siamo ai Saturnali, le librerie sono aperte 
a orario continuato e il De vita beata di Seneca ormai non è 
pubblicato in un costoso volume di papiro o pergamena ma in 
edizione super-economica, possiamo sfogliare le pagine con 
le massime dedicate appunto alla ricerca della felicità, un as-
sillo questo che non abbandona l’uomo dall’inizio della storia: 
«Tutti vogliono vivere felici, caro Gallione, fratello mio, ma 
non vedono con chiarezza che cosa renda la vita felice! Non 
è facile conseguire una vita felice, perché quanto piú la per-
seguiamo tanto piú ce ne allontaniamo, se abbiamo sbagliato 
strada; quando la via scelta corre in direzione contraria, pro-
prio la velocità diventa motivo di distanza maggiore. Bisogna 
pertanto domandarci in primo luogo che cosa sia ciò che de-
sideriamo; poi dobbiamo guardarci intorno e considerare per 
quale via sia possibile volgerci il piú velocemente possibile 
verso quella meta, potendo capire, durante il cammino, pur-
ché sia quello giusto, quanto se ne compie ogni giorno e 

quanto ci siamo avvicinati a ciò verso cui il desiderio naturale ci spinge. Ma fino a quando vaghiamo 
qua e là, non seguendo una guida, ma il brontolío e il clamore discorde di chi ci chiama verso oppo-
ste direzioni, la vita sarà consumata nel traviamento e sarà breve anche se giorno e notte ci affatichia-
mo per conseguire il retto pensiero. Si stabilisca dunque dove tendere, e attraverso quale percorso, 
non senza qualche esperto che già abbia esplorato i luoghi verso cui procediamo, dato che in questo 
caso le condizioni non sono le stesse dei normali viaggi: in quelli un tracciato viario, una volta che 
sia stato ben individuato, e gli abitanti, cui si possono fare delle domande, non permettono di sba-
gliare strada; qui invece le vie piú battute e maggiormente frequentate ingannano. Quindi il nostro 
primo dovere è quello di non seguire, come fanno gli animali, il gregge di coloro che ci precedono, 
dirigendoci non dove bisogna andare, ma dove si va. Nulla davvero ci fa cadere in mali maggiori quanto 
il seguire le opinioni comuni, considerando ottimo ciò su cui tutti sono d’accordo, per cui, dal momento 
che abbiamo molti modelli, non viviamo neppure secondo ragione, ma a imitazione degli altri. Di qui 
l’ammucchiata, il cumulo enorme degli uni che rovinano sugli altri. La strage di tante persone, che 
può capitare quando la folla si accalca e si spinge (nessuno cade senza tirarsi anche un altro addosso, 
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e i primi sono motivo di morte per quelli che seguono), è cosa che vedi accadere nella vita di ognu-
no: nessuno sbaglia solo per sé, ma è causa e motivo d’errore per gli altri. È dannoso attaccarci a 
chi ci precede, e dato che ciascuno preferisce credere piuttosto che giudicare, non arriviamo mai a 
farci un esatto giudizio della vita, limitandoci a credere; cosí l’errore, passando di mano in mano, ci 
travolge e ci fa precipitare. Andiamo in rovina per gli esempi altrui; ci potremo salvare se ci separe-
remo dalla folla. La realtà è che la folla si erge contro la ragione, difendendo il male che le è pro-
prio. Cosí capita quello che succede nei comizi, per cui gli stessi elettori, quando il mutevole favore 
popolare ha fatto un giro su se stesso, si meravigliano di aver eletto quei pretori. Sono le stesse cose 
che approviamo e che rimproveriamo: questa è l’inevitabile conseguenza di ogni giudizio in cui ci si 
regola secondo la volontà della maggioranza». 

Quanto è cambiato poco il mondo da allora! Sembra, anzi, peggiorato. Anche perché sono state 
nel frattempo inventate le automobili, le armi da fuoco e, non bastasse, la finanza tossica. L’individuo, 
quale che sia la sua appartenenza etnico-sociale, nella realtà liquida di oggi è un samurai di vetro: 
ogni colpo, anche un gesto rude, uno sguardo obliquo di chi ama, può mandarlo in frantumi. Si tentano 
allora le soluzioni disperate, le uscite allo sbaraglio, perché alla felicità non si rinuncia mai.  

Ecco quindi inventarsi la “resilienza”, che è la capacità di un sistema di superare un cambiamento 
e di adattarsi alle avversità, o la “transizione”, per evolvere verso un nuovo modello di vita, verso la 
felicità sostenibile. O adottare il “changing”, un comportamento solidale in cui i gesti di ogni giorno, 
evitando lo spreco, riciclando abiti e cibo, mirano a creare tra gli individui un clima di empatia e so-
stenibilità. Espedienti, come la terapia del sorriso, che si propongono la realizzazione in concreto dei 
presupposti degli antichi Satur-
nali: comunanza e abbondanza, 
magari entrando in una delle 
tante comunità della gioia che 
stanno sorgendo un po’ ovun-
que nel mondo, come il Plum 
Village � di Thenac, in Dor-
dogna, Francia. Vi si pratica la 
Mindfullness, ossia la consape-
volezza mentale, che il suono di 
un’apposita campanella ripro-
pone di continuo ai praticanti. 
In questo caso questo accade in 
un ashram, ma in Inghilterra è 
stata estesa ad una intera città, 
Slough, la cui popolazione ha 
adottato una formula di comportamento virtuoso con l’unico scopo di immergere la comunità cit-
tadina in un’eterna serenità.  

In Italia non si è da meno. A Ceregnano, in quel di Rovigo, è stato istituito l’Assessorato alla Felicità. 
In Toscana invece, a Limestre, Pistoia, al Dynamo Camp, una comunità terapeutica fondata dall’attore 
Paul Newman, bambini e adolescenti con turbe neurologiche varie recuperano la gioia di vivere, tra 
colli boscosi e verdissimi, in un clima di festa continua, un saturnale contro il male oscuro.  

Ma occorre conoscere le radici profonde del male, e sapere che non dall’esterno viene la forza che 
può vincerlo non soltanto nell’immediato e per il breve tempo, ma debellandolo al suo nucleo profondo. 
Poiché, come già ammoniva duemila anni fa il romano Seneca, e come ribadisce il Maestro dei Nuovi 
Tempi, rimedi ed entità esteriori non bastano. Il lavoro di redenzione deve essere svolto interiormente: 
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«Ogni uomo che pensi rettamente, dovrebbe respingere una felicità che gli venisse porta da una 
qualche potenza esteriore, non potendo sentire come tale una felicità offertagli come dono immeri-
tato. Un creatore che avesse intrapresa la creazione dell’uomo pensando di dargli addirittura in 
dono la felicità, avrebbe fatto meglio a lasciarlo increato. Se quanto l’uomo compie viene sempre 
crudelmente distrutto, ciò aumenta la sua dignità; poiché, in tal caso, egli deve sempre di nuovo 
creare e produrre, e la sua felicità sta nell’essere attivo, sta in ciò che egli stesso può compiere. La 
felicità donata è pari alla verità rivelata. Degno dell’uomo, però, è solo il cercare la verità da sé, 
senz’essere guidato né dall’esperienza né dalla rivelazione. Quando una volta ciò sarà pienamente 
riconosciuto, le religioni rivelate avranno esaurito il loro compito. Allora l’uomo non potrà piú 
nemmeno volere che Dio gli si riveli o gli largisca in dono le sue benedizioni. Vorrà conoscere per virtú 
del suo proprio pensiero e fondare la sua felicità per forza propria. Se qualche potenza superiore guidi 
i nostri destini verso il bene o verso il male, non ci riguarda; noi stessi dobbiamo prescriverci la via 
da percorrere. L’idea piú elevata di Dio resta pur sempre quella che considera essersi Egli total-
mente ritirato dal mondo, dopo aver creato l’uomo, abbandonando questi interamente a se stesso» 
(Rudolf Steiner, Le Opere Scientifiche di Goethe, Fratelli Bocca Editori, Milano 1944, p. 84). 
L’umanità sa che vi è l’Araba Felice ma “dove sia nessun lo sa”. Tenta con i piú vari modi, metodi e 

strumenti di trovarla e farla sua. Inventa in suoi Saturnali con i progetti di baldoria e gozzoviglia, si 
sfrena nella vana gratificazione degli istinti, sogna l’avvento dell’Età dell’Oro, in cui non ci sarà piú 
dolore, fatica e disperazione, e la morte sarà un sereno e ben accetto passaggio ad altra vita. I Romani 
antichi, panteisti razionali, credevano che in tutte le cose vi fosse la divinità parcellizzata in Numi, 
entità che non elargivano grazie gratuite ma aiutavano l’uomo giusto, devoto, pietoso e umano a realiz-
zare, volendolo, una società armoniosa. 

Il paradiso sarebbe dunque alla nostra portata, un’impresa da realizzare trasfigurando l’ambiente 
terrestre, che ci è stato messo a disposizione all’inizio dei tempi perché ne facessimo l’uso migliore, 
il luogo della felicità. Ci riusciremo. Possiamo farlo. Scambiandosi questo augurio, i credenti di ogni 
fede hanno affrontato per secoli le traversie del male, che fosse quello dovuto a ignoranza e stupidità, 
o che fosse il volontario degrado per seguire oscure istintualità. 

Tempo fa, un illustre uomo di scienza, un clinico di fama, peraltro schierato su forti posizioni etiche 
riguardo alla pena capitale, al maltrattamento e all’uccisione di animali, ha detto che non c’è nulla 
di buono nel dolore dell’uomo, e che per certe forme di malattie incurabili lui è arrivato alla conclu-
sione che Dio non esiste. Il comico illustratore del Decalogo, al contrario, ha fornito una prova 
provata dell’esistenza di Dio: il Suo aprire le nubi per protendersi a baciare Mosè, e il suo incidere 
fisicamente con il proprio dito le Tavole della Legge… 

Noi non abbiamo bisogno di suggerimenti da parte di atei o di promotori veterotestamentari. 
Sappiamo bene dove attingere la vera felicità. Quella che ci è stata promessa nelle “Beatitudini”, in 
quel solenne Discorso che fu tenuto dal Cristo dall’alto di una collina della Galilea, un giorno di 
quasi duemila anni fa. Una felicità non negoziabile, non reperibile negli oggetti e nei valori di ordine 
materiale, ma in quelli che, nella veniente Età dell’Oro, l’uomo riuscirà a immettere nella futura 
civiltà. Una radicale trasformazione che sarà ottenibile, oltre che attraverso un sano sviluppo interiore 
degli individui, anche con l’istituzione di giusti ordinamenti derivanti dalla profonda comprensione 
della Tripartizione dell’organismo sociale. 

Il giovane Messur è continuamente in viaggio, per imparare nuove mirabili cose del mondo e degli 
uomini. Egli lavora per una vita migliore, in cui riesca finalmente a vigere, oltre alla libertà, alla 
fraternità e all’eguaglianza, anche l’esultanza. Perché l’uomo che sorride, felice, è la creatura che 
meglio onora la natura e che piú diviene simile alla Divinità. 

Ovidio Tufelli 
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Poesia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima che il vento di Borèa scendesse 

dai quadranti celesti a liberare 

i rami dalle foglie riluttanti 

ad uscire dal ciclo della vita, 

prima che il fiato gelido coprisse 

con il sudario della galaverna 

il giardino di antiche primavere, 

sono andati via tutti, in un bisbiglio 

da congiurati: gnomi, fate e silfidi, 

Narciso che cercava la sua Eco 

inutilmente nell’intorpidito 

stagno rappreso in ghiaccio. Sono andati 

con trepestii leggeri, flussi d’aria 

odorosi di mirto e terebinto. 

Gli alberi soli, chini sullo specchio 

della vasca gelata, i rami spogli 

tendono al vuoto come se volessero, 

brancolando, cercare vie d’uscita 

dal labirinto dell’inverno. Ma 

già nel profondo della terra s’agita 

un fervore di linfe, un fuoco verde 

muto nel suo diffondersi, scalare 

i floemi nascosti e confortare 

il durame che lotta a mantenere 

vigili e forti i tronchi e la speranza 

di future simbiosi con la luce. 

Cosí la nostra algida sostanza 

di umanità nella perenne guerra 

tra la sorda materia e la solare 

essenza dello Spirito si scioglie 

in nuovi ardori, in rinnovati slanci, 

e il cuore, in sonno, genera pensieri 

capaci di plasmare il divenire 

di un mondo senza inverni, rifiorito. 

 

Fulvio Di Lieto 
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CibernEtica 
 

In passato, quando i mulini erano bianchi e bastava una stretta di mano per vendere e comprare, dal-
l’asino al podere, i bambini, poveri o ricchi che fossero, imbastivano favole osservando le nuvole, inter-
pretandone le sagome in continua metamorfosi: ora un cavallo, ora una nave, ora una vaga sirena. E ci 
appendevano i loro sogni perché le nuvole li portassero nei remoti luoghi favolosi. I vecchi, montanari, 
contadini e pescatori, le usavano per leggervi le avvisaglie del tempo, non disponendo dell'ossessivo 
battage delle odierne previsioni meteo fornite dai media, queste sempre meno attendibili, essendosi scon-
volti i canoni e i numeri dell’ordine naturale, dal celeste al terrestre. Non c’erano ancora, peraltro, le scie 
chimiche; le trombe marine e i tornado, oggi cosí frequenti, erano allora fenomeni atmosferici straordinari, 
facenti quasi parte del novero mitologico del mondo: beata innocenza ed empirica ma innocua conoscenza 

che, in definitiva, non danneggiavano nessuno. 
Poi, le innocenti nuvole con la loro empirica valenza si 

sono colorate dei rossori degli incendi e dei roghi, e da 
neutrali e universali che erano, si sono schierate e sono di-
venute partigiane. Se n’è fatto un uso improprio, strumenta-
le. Le hanno caricate di bromuri e solfuri per forzare le loro 
molecole e obbligarle a dare pioggia o neve, all’occorrenza. 
Le hanno coinvolte in intrighi e congiure per oscurare o il-
luminare faziosamente gli scenari delle umane controver-
sie. Adeguandole ai progressi tecnologici, sono state utiliz-
zate per influenzare i flussi di onde elettromagnetiche da 
cui dipendono le strutture informatiche e digitali. È de-
nominata “cloud”, nuvola, l’etereo spazio di memoria di 
massa offerto da un provider per l’archiviazione di dati. 

È di questi giorni l’insolito eccesso di zelo operativo che ha preso gli addetti al servizio di adeguamento dei 
computer. Già all’accensione viene impedito l’accesso alle normali rubriche con una lapidaria quanto 
scarna scritta sullo schermo, che intima, dato un aggiornamento totale in corso, di non interrompere la 
funzione e tanto meno di spegnere il PC. Chi, sentendosi coartato, prova a disconnettersi chiudendo 
l’apparecchio e persino staccando la spina, alla riaccensione si vede negare di nuovo l’accesso, in quanto 
l’aggiornamento dei dati risulta ancora in corso. Inutile indignarsi per la consapevolezza di essere in balía 
di un Grande Fratello che lavora arbitrariamente e occultamente a ispezionare i nostri file, in barba alla 
protezione informatica tanto invocata e garantita quanto nel concreto disattesa. 

Un amico complottista ha insinuato che con queste strategie di pirateria istituzionali ‒ poiché dietro di 
esse si intravede l’avallo delle autorità globali e non solo locali ‒ i dati sottratti senza la nostra preventiva 
autorizzazione saranno stoccati in una fitta schiera di nuvole orbitanti sospese nell’atmosfera circondante 
la Terra, in corrispondenza delle nostre coordinate planetarie. Ipotizza, sempre l’amico malpensante, che 
le miriadi di nuvole digitali gravide di segreti pensieri, inconfessate passioni, riprovevoli comportamenti ma 
anche, si spera, di illuminate congetture e di ispirate intuizioni del genio e dello Spirito trascendente, 
stiano lentamente confluendo in un’unica, possente quanto estesa massa nuvolosa uniformata, una specie di 
cronaca dell’Akasha o, se si vuole onorare un talento della veggenza, del cronovisore di padre Pellegrino 
Ernetti, la portentosa quanto misteriosa macchina del tempo inventata dal frate di Rocca Santo Stefano, 
giacente inaccessibile nelle Grotte del Vaticano. 

Queste molte nuvole che si ammassano in una unica non rivelano però, a chi sappia accedervi, alcun 
segreto delle vicende spirituali dell’umanità nel corso della sua storia, e neppure attribuiscono al ricercatore 
la capacità di ritrovare antiche partiture e metodiche musicali perdute, come era in grado di fare padre 
Ernetti, azionando il suo cronovisore per riascoltare il canto delle Vestali romane, i cori medievali inglesi 
o le trenodíe dei pellegrini diretti alla Trinità di Ienne. Questa nuvola che si gonfia degli umori animici di 
una umanità solo in apparenza libera di fare e di pensare ma nella realtà coatta in gabbie ideologiche, 
culturali, scientifiche e sempre piú materiali, spiata da un potere globale che non le lascia spazio di mano-
vra per autorealizzarsi, rischia di implodere e trasformarsi in un mostruoso cumulonembo, foriero di 
imprevedibili tempeste sociali. 

Teofilo Diluvi 
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AcCORdo 
 
 

L’ekagrata assoluto è la salvezza dal 
caos di questo tempo e da tutte le sue 
ingiustizie. Caos e ingiustizie però ci 
sono unicamente perché si sviluppi 
questo potere superiore dell’Io, perché 
solo grazie a tale potere superiore, 
l’Io può portare l’Amore sulla Terra: 
può conquistare il Graal. 

Cosí occorre che lo Spirito della 
Vita esaurisca il dominio della Morte, 
che si instaura con il pensiero caduto 
dell’uomo e la follia materialistica. Non si conosce su che cosa si regga la coscienza di veglia da 
cui nasce la concezione materialistica: perciò la Morte assedia la Vita, essendo la Vita l’annienta-
mento della Morte. Questo annientamento è la realtà che occorre realizzare, ritrovando il luogo 
della Vita, dove nasce la coscienza di veglia, che sconfigge la Morte: a-mors = Amore. 

Essere come si è nell’immenso, senza attitudine alcuna: essere solo con la propria audacia, 
per essere insieme con gli altri, del Cuore del Mondo. Una illimitata donazione, perché gli esseri 
‒ moltitudine ‒ soffrono, errano, brancolano nel buio e nella malvagità: hanno bisogno d’aiuto. E 
l’aiuto non può venire che da chi segue una via di liberazione e di sintonia umano-cosmica. 

Per dare la forza, occorre acquisire la forza, ripetendo: 
 

«Assorto nel fondamento, 
riposante nell’essenza di me, 
sorreggo me stesso 
lasciando tutto 
al proprio essere: 
assorto nell’essere, 
sono l’assoluto essere. 
Il Logos è in me: 
lascio essere il Logos, 
lascio che sia 
tutta la mia forza 
il Logos». 

 

La limpida luce del pensiero prevale su tutto l’offuscamento delle correnti offese dal caos climatico: 
è sempre la restaurazione del ritmo della Vita che vince la Morte. Ritmo che ha nome Amore: 
nasce come pensiero, nasce come volontà. Amore che muove la pura essenza dell’anima e tesse 
la vita possente dell’Io. 

Il Logos è l’essenza dell’Io che ritrova se stesso come centro del mondo. 
L’arte deve essere un eccesso di Amore che trabocchi e sani il male che è intorno a noi. Fornire 

questa medicina di continuo è ciò che supera ogni barriera umana. 
Massimo Scaligero 

Da una lettera dell’agosto 1978 a un discepolo. 
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Il vostro spazio 

 

Ci sono angeli 
che compiendo 
un processo a ritroso 
si addormentano 
sui nostri lidi terrestri. 
 

Voi bambini 
custodite il segreto 
di quegli angeli 
e conoscete il segreto 
della loro deriva 
che accade sempre 
un istante prima 
della vostra giovinezza 
 

Alcuni, però, 
non vi abbandoneranno mai: 
è cosí che nascono i poeti. 

 

Oleg Nalcoij Carmelo Nino Trovato  «Le porte regali ‒ La diga» 
 

 

Solcano il cielo 

lampi, 

scroscia la pioggia 

su campagna 

e mare. 

L’aperta natura 

del cielo  

la violenza accoglie 

e il tuono scuote 

uomini e terra 

alberi e mare. 

Lontana 

la pace serena 

degli arcobaleni, 

silenzioso 

e variopinto patto 

che il cielo 

ricorda alla terra. 
 

Alda Gallerano 
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Son qui. 
La foresta 
alle spalle 
copre 
col manto 
la schiena. 
All’invisibile 
poggio 
il respiro 
e spremo 
al dolore Lirica e dipinto di 
la forza. Letizia Mancino 
 
 

 

 Il cielo sulla terra 
  

Oh, la vita nel cielo 
qui sulla terra  
con momenti di pace quaggiú  
pieni di quella pace.  
Seduti sorridendo  
dopo la nostra giornata  
guardare l’orizzonte cadere.  
Girare solo un attimo la testa  
senza sapere 
un attimo che scuote la testa  
un poco senza sapere  
senza sapere come  
senza sapere perché.  
Mentre portiamo 
il cibo alla tavola 
qualcosa un attimo  

senza sapere cosa  
senza sapere come  

o perché.  
Sí, la vita del cielo  

qui sulla terra per noi  
domani od oggi  

intera per noi  
tutta una parola 

che scuote  
un guardarsi degli occhi  

che non sa e trasale.  
La vita nel cielo 
qui sulla Terra  

un momento di pace  
un giorno intero di pace. 

 
 

Armi letali 
 

Per dare scacco matto al nemico, si inventano congegni tecnologici sempre piú sofisticati. Dopo 
i droni aerei e persino sottomarini (clean sea), ecco lo smart bullet: un proiettile che non può man-
care il bersaglio, poiché, una volta sparato, la sua traiettoria viene continuamente corretta da un 
comando a distanza. La precisione del range balistico è garantita dal sistema Exacto Program, 
messo a punto dalla Teledyne, una società californiana che lavora per la “difesa” USA. 

 

Che sia stellare o lampo, 
di conquista o difesa, 
la guerra non dà scampo: 
è comunque una spesa. 
Quindi non vale il gioco 
sparare ad un bersaglio, 
se mentre tu fai fuoco 
ti disturba un abbaglio, 
se ti trema la mano 
e l’occhio ti tradisce, 
se presa da lontano 
la tua mira fallisce, 
e il proiettile va 
perdendosi nell’aria, 
oppure colpirà 
una canna fumaria. 

Mancare l’obiettivo 
senza il corrispettivo 

di un nemico spacciato 
è un dollaro sciupato. 

Ma a rimediare valgono 
i geni del Pentagono: 

hanno già elaborato 
un proietto guidato 
lungo la traiettoria 

da un’occulta memoria. 
E il perverso congegno 
gli fa toccare il segno. 
Certo, un vero peccato 

tanto genio sprecato 
per decimare, invece 
di salvare la specie! 
Egidio Salimbeni 

Stelvio 
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Ascesi 
 

Credo di aver già scritto da qualche parte alcune cose che 

mi parevano pratiche sulla disciplina che chiamiamo Medita-

zione. Poi mi giungono alcuni messaggi a cui rispondo come 

posso e che mi costringono a tentare qualche passo indietro. 

Cosí mi è facile constatare che c’è parecchia incertezza in 

giro e che i capitoli dedicati alla Meditazione che chiunque tro-

va in tutti i testi di Massimo Scaligero non vengono compresi 

granché bene (malissimo), forse perché la Meditazione è, per 

certi versi, piú facile della Concentrazione (ma solo fino ad un 

certo punto) ed il pensiero, magari abituato a concetti assai 

piú complessi ma privo di esperienza per i moti coscienti 

dell’anima, sente come uno scivolare via dalle mani indicazioni 

inusuali e che possono apparire come vuote: ciò per la man-

canza di esperienza o di esperienze simili e soprattutto della necessaria energia dell’anima. 

Scrive Scaligero in Tecniche della concentrazione interiore: «La meditazione è una concentra-

zione simultanea del pensare, del sentire e del volere su un contenuto spirituale, che non ha 

bisogno di essere elaborato, essendo già compiuto e sufficiente nella forma in cui si presenta» 

(Edizioni Mediterranee, Roma 1975, pag. 29). 

Queste righe, per tanti, non chiariscono ma infittiscono i dubbi sul cosa fare in concreto, e 

ringrazio gli scriventi che mi offrono l’estro di rivedere il tema costringendomi nel tentativo di 

parlare alla buona di alcune cose senza (spero) adulterare il nocciolo dell’operazione. 

A mio eretico parere, sul meditare, qualora ci si diriga alla massima autorità, parlo del Dottore, 

le difficoltà possono aumentare poiché egli usa, in molti contesti, il termine “meditare” con una 

certa spregiudicatezza che confonde chi è alle prese con i primi rudimenti della disciplina interiore. 

In quelle che possiamo chiamare “correnti spirituali” la meditazione è sempre accompagnata 

dal contrassegno d’appartenenza. Cosí abbiamo la meditazione cristiana, buddhista, sciamanica 

ecc. Intendo con ciò che essa è sempre legata ad un sistema, generalmente complesso, e sembra 

piuttosto che appartenga, nel modo e nei contenuti, inscindibilmente a un tale sistema. 

Ma cosa può intendersi per meditazione quando il punto di partenza abbia come sfondo 

una scienza (scienza!) dello Spirito? Come minimo essa potrebbe esigere un radicale svincola-

mento da canoni o riti occulti, da fedi e correnti religiose, come pure da fideismi prefabbricati e 

da scolastiche erette a posteriori. Spesso si dà per scontata una impalcatura mistica... beh, 

ognuno poi farà quello che vuole ma quella parola (scienza!!) dovrebbe pesare come un macigno 

in chi si fa araldo di essa per poi agire, noncurante o confuso, in perfetta contrapposizione. 

Poiché, cari amici, negli ambiti della vita interiore dovrebbero esser messe in atto le condi-

zioni capaci di permettere alla nostra anima di essere in grado di accogliere elementi spirituali 

oggettivi e non rispecchiamenti di se stessa. Ciò comporta una serietà profonda che mai dovrebbe 

giocare col senso delle piú alte indicazioni. 

Con la desta consapevolezza interiore dell’Io (anima cosciente) appare necessario un “rovescia-

mento” che, a quanto sembra, è ancora difficilissimo per l’uomo contemporaneo, tenacemente 

incollato a temi o tracciati preventivi, sia nella cultura dell’anima sia nelle ampie zone antiche 

del subconscio. 

Scrive il Dottore in Teosofia: «Corpo e anima si offrono all’Io per servirlo, ma l’Io si offre allo Spi-

rito perché questo lo riempia. L’Io vive nel corpo e nell’anima; lo Spirito però vive nell’Io, e ciò che 

dello Spirito vive nell’Io è eterno, poiché l’Io riceve natura e valore da quello con cui è collegato» 

(O.O. N° 9 ‒ Editrice Antroposofica, Milano 1981, pag. 40). 
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La perenne confusione che nulla vede nell’Io spiega la facile adesione alle correnti della New 

Age, che si dicono nuove ma alla fin fine contrabbandano, mischiandolo a mente leggera, tutto 

l’armamentario esoterico che proviene dal passato. 

Ma ciò sarebbe solo tradizionalismo non accademico, mentre invece senza seria conoscenza 

e senza logica frullano dentro questo guazzabuglio fantasie parascientifiche e astrazioni mani-

comiali: pensieri liberi dal pensare, come in noti complottisti esoterizzanti che ne fanno pessima 

mostra in ogni dove essi riescano a trovare spazio di infestazione. 

Queste sono cose e avvenimenti che fanno un gran male, poiché l’anima ingenua tende ad 

identificarsi al sacro che considera fuori da sé, cioè fuori dall’Io: perciò è relativamente facile alie-

nare la coscienza nelle forme sedimentate del sacro, del sacro vaporoso e (soprattutto) nelle 

sue caricature, cosí da rifiutare lo Spirito che nell’Io si esprime. Quasi nessuno vuole intendere 

l’immenso potenziale della Libertà che la faticosa condizione dell’uomo contemporaneo ci ha 

messo a disposizione. 

Questa situazione, in effetti cosí tanto incerta e caotica dei nostri giorni, diventa uno tra i 

piú astuti combattimenti contro lo Spirito, e direi a pieno favore degli spiriti che da una parte 

vorrebbero mantenere statica, impietrita, l’anima umana, oppure vorrebbero trascinarla in 

forme di coscienza destabilizzate che risultano semplicemente inferiori alla chiarità che appar-

tiene al normale atto pensante, capace di riferirsi a quanto c’è di oggettivo in questo piano 

dell’universo. 

Per “rovesciamento” si intende il dare all’Io ‒ essendo esso già immanenza dello Spirito ‒ il 

tema o l’immagine solo come pretesto per la sua dinamica svincolata dalle eventuali suggestioni 

culturali e sapienziali che il tema o l’immagine potrebbero suggerire. Mai adeguandosi (subor-

dinandosi) al “sacro” preventivo o allo stato d’animo del momento, all’emozione e alla fantasia. 

La meditazione è, per alcuni versi, piú facile della concentrazione, ma è quasi impossibile adot-

tarla come regolare disciplina senza che il tumulto ordinario dell’anima sia stato messo in asti-

nenza... Come a dire che, di solito, dovrebbe esserci prima qualche risultato nella concentrazione 

per poi giungere alla meditazione. Sottolineo la parola risultato, per levare di torno il facile e primi-

tivo giudizio che a fare la concentrazione ci si renda – automatico effetto – provetti meditanti. 

Credere che la concentrazione sia un affare del solo pensiero è un errore assoluto: essa risve-

glia un volere possente, integro, poiché non consumato dalla (nella) corporeità. Questo ci porta 

alla natura di tale volere, che è la quiete equilibrata e potente dell’anima. Alla base della quiete po-

tente deve esserci il volere, che – questo è un particolare importante ‒ è privo di “stati d’animo”. 

Rudolf Steiner usa parecchi termini, spesso simili, per indicare il modo di meditare. Ne cito 

alcuni a titolo evocativo: «Far vivere nell’anima il contenuto di...», «Immergersi completamente», 

«Si riempie l’anima con le seguenti righe», «Bisogna rappresentarsele in corrette immagini», 

«Lasciarle agire su di sé donandosi ad esse». 

Sottolineerei che in taluni casi il Dottore invita alla costruzione di determinate immagini da 

porre al centro dell'attenzione, ma che il senso piú generale è quello di immergersi o abbando-

narsi nelle parole o frasi meditative proibendosi assolutamente  pensieri diversi o raziona-

lizzazioni tese a “comprendere” significati occulti o palesi: non gli sforzi della concentrazione 

ma il silenzio e la potenza del volere permettono la giusta condizione. 

Da quanto riportato con le frasi del Dottore, forse occorrerebbe usare la logica e il buon 

senso per stabilire una sana comunicazione critica tra esse e la propria situazione reale che, 

per molto tempo e molta disciplina, non sarà capace di “abbandonarsi” ad alcunché, non essendo 

questa un ordinario abbandono ma la quiete come forza dell’Io. 

La consapevolezza di quali possano essere le forze o capacità che si hanno al momento e 

che possono venire “testate”con delle prove personali e del tutto autonome rispetto ai migliori 

consigli di questo mondo, potrebbero essere esperimenti necessari: se le parole dei Maestri sono 
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importanti, altrettanto importante è la capacità di trasformarli in un mio atto proprio. Insomma, 

la potenza appartiene ai Maestri, l’atto appartiene alla mia responsabilità. 

Poi non è difficile scoprire che mi mancano i requisiti. 

Molti anni fa mi trovai con un piú giovane amico, appena tornato da Roma. Mi disse che 

***** gli aveva sconsigliato, per la sua natura caratterologica (!?) la concentrazione, e consigliato 

invece di sostituirla con la meditazione della Rosacroce. Non commentai, rispettoso e fedele al 

detto “ubi maior minor cessat”, sebbene qualche dubbio... 

Il risultato fu che dopo qualche mese l’amico mi confidò che le cose andavano da male in 

peggio, che l’esercizio si era trasformato in un caos e che stava velocemente perdendo quel 

poco di dominio sul pensiero che era stato, prima, il suo massimo raggiungimento. 

Trovai anche (lungo il sentiero della vita) una persona che senza conoscere e praticare alcun-

ché, meditava! Era per me (quasi) un miracolo e ne fui abbacinato, estasiato – mettiamoci den-

tro tutti i possibili sinonimi - poi, solo poi, mi accorsi che per questa individualità il termine 

meditazione era un aristocratico sostituto di “trance”, in cui felicemente si abbandonava, ad 

esempio, nel fissare una lama di luce solare che entrava dalle persiane semi chiuse per poi 

uscire dal sé corporeo come fondendosi in una statica e beatifica luminosità indifferenziata. 

Scrivo di questi fatti reali per sottolineare che, di solito, essendo il meditare una disciplina e 

non una gita ad una Disneyland metafisica, non ho trovato operatori, compresi quelli matti 

come cavalli, che praticassero la meditazione se non dopo aver raggiunto un minimo controllo 

del pensiero ed una altrettanto minima capacità di permanere in interiore silenzio. 

Sempreché non si scambi la meditazione per cose molto strane o per il ruminare tra sé e sé 

in solitudine. 

Vi prego di non considerare quello che ho scritto come un invito a seguire la disciplina inte-

riore come se essa fosse un qualcosa formato da blocchi artificiosamente separati. È certa-

mente possibile che l’operatore scopra da sé (in sé) momenti atti alla meditazione, spaiando 

tutte le carte che ho messo sul tavolo: il mio vuole essere soltanto un invito alla prudenza e 

alla progressione. Semplicemente ho visto in me stesso e in molti amici quanto sia facile capi-

tombolare all’indietro in tutto quello che non è il meditare. 

Data la mia scarsa capacità di meditare, Massimo Scaligero, assai misericordiosamente, aprí e 

chiuse il mio diffidente rapporto con la meditazione con questa (esatta) frase che fu tra noi la 

prima e l’ultima sull’argomento: «La meditazione è importante perché scalda ed eleva l’anima». 

Ma quali possono essere le frasi o parole atte alla meditazione? Alla buona, quelle che sono 

state congegnate in modo che i nessi tra loro trascendano il mondo fisico-sensibile: in partico-

lare quelle che riflettono un ente o un’azione che si svolge nel mondo superiore (eterico). Scrive 

Scaligero, ancora in Tecniche della concentrazione interiore: «Tale contenuto non è arbitrario, in 

quanto appartiene alla Scienza dello Spirito, deriva cioè dall’obbiettiva esperienza sovrasensibile» 

(op.cit. pag. 30). Questa non è una distinzione scolastica: da essa dipende il senso vero del 

meditare e le sue conseguenze per l’anima. 

Troviamo un esempio estremo del concetto di “conseguenza” nelle meditazioni che il Dottore 

formulò con estrema cura per gli studenti della I Classe: ognuna di esse è costruita in modo 

da essere una strada e una porta a specifiche esperienze sulla soglia del Mondo spirituale. 

Per una certa povertà di termini occidentali prendiamo in prestito dall’antico Oriente il ter-

mine “mantra”. Da ciò parole mantriche o versi mantrici. 

Mantriche sono le parole del Buddha: «Tutto viene dal cuore, nasce dal cuore, è creato dal 

cuore», oppure la frase di Raimondo Lullo sintetizzata da Scaligero: «Ogni pietra ha la sua 

folgore». Ricordiamo del Dottore: «La luce irradia saggezza», oppure le brevi: «Io sono in Dio» 

(alla sera) e «Dio è in me» (al mattino), mentre una meditazione come: «Michele è il vincitore 

supremo delle nere schiere» è solo di conio terrestre, mantricamente non vale nulla. 
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Chiudo l’argomento e le mie digressioni con il nocciolo pratico piú semplice e obiettivo. 

Si evochi nella coscienza vuota di pensieri (se si preferisce la si enunci anche a bassa voce) 

una parola o una breve frase che abbia le caratteristiche di cui abbiamo parlato. Si lasci che 

essa vibri nell’anima come un diapason o l’intima eco di una sonorità o un vibrato animico 

senza aggiungerci niente di niente. Ascoltare quieti. All’inizio dura poco o pochissimo. Si ripeta 

il processo piú volte, finché l’impressione svanisce totalmente. Se andrà bene sono minuti, e 

per qualcuno saranno anche solo pochi secondi. 

Con la pratica (della concentrazione e della meditazione stessa) il tempo dell’esercizio può 

divenire piú lungo o molto piú lungo. Può persino perdurare o spontaneamente accendersi 

accanto alla vita sensibile. È importante non spiegare nulla, non razionalizzare, non usare le 

sottili modificazioni della coscienza per costruire un sapere intellettivo piú vasto. L’Athanor non va 

toccato con le mani! 

Bisogna proibire, nullificare i propri significati per lasciare che lo Spirito esprima i suoi, 

riempia con essi l’anima. 

Mi spiace per gli estimatori dell’anima, in quanto 

Über alles, ma è proprio lei che, personalmente, deve 

tacere per lasciar lavorare la meditazione in essa... 

sempreché, secondo la vecchia terminologia gnostica, 

si sia somatici o psichici, ma, ahimè, troppo poco 

pneumatici per intendere che Spirito non è solo una 

parola. Vuota come l’abbandonato esoscheletro di 

una chiocciolina. 

Con la pratica e il tempo, potrei permettermi di 

dire che quasi ogni cosa che appare sull’orizzonte del 

Creato può divenire un “oggetto di meditazione”: un 

albero, un suono, un gesto o un pensiero che si anima da dove il mondo è trasparenza cristallina 

ecc. Senza confonderlo con la tecnica della percezione pura. Basta uno sguardo, un’impressione. 

Il silenzio dell’anima ormai si realizza senza tensioni e con la maturata attitudine di permettere 

che l’impressione possa trovare via libera, attratta per natura sua propria verso l’interiore sor-

gente della vita: si inizia a percorrere una condizione intellettualmente indecifrabile ma che vie-

ne sentita piú sostanziale, piú vera del morto mondo di fisse immagini a cui siamo abituati. 

Di sfondo a tutto vale come necessità un’attitudine interiore di devota serietà. Questo inte-

riore atteggiamento non andrebbe pensato come una sorta di manto perenne da indossare tutto 

il giorno: in questo modo potrebbe essere un qualcosa di fittizio che riduce la salute dell’anima: la 

sua spontaneità. L’anima sana vive nei ritmi. A mio parere ‒ che conta poco ‒ e a quello del 

Dottore ‒ che certo conta di piú ‒ basterebbe soltanto che vita e disciplina fossero vissute inten-

samente e ben separate una dall’altra. 

Cosí Steiner termina il primo capitolo de La Soglia del Mondo spirituale: «La meditazione 

porta i suoi veri frutti appunto quando si distacca per il suo atteggiamento dal resto della vita. 

E sulla vita esercita l’azione piú benefica se viene sentita come qualcosa di particolare e di eleva-

to al di sopra del rimanente» (O.O. N° 17 ‒ Editrice Antroposofica, Milano 1977, pag. 133). 

Nelle parole del Dottore c’è l’indicazione che serve per ogni attività che si dirige verso la Scienza 

spirituale. Chi si abitua ad avvertire come la “semplice” lettura di un testo o una breve con-

centrazione siano atti del tutto speciali, stelle di riferimento nell’oscura navigazione sui mari 

della vita, getta anche i semi giusti per un particolare stato dell’anima, nella quale, crescendo, si 

impara a percepire quanto possa essere puro e sacro ciò a cui affidiamo quei momenti. 
 

Franco Giovi 
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Ricorrenze 
 

 
 

Vi ricorderete di come ho col-
legato il significato della festa del 
Natale a tutta l’evoluzione delle 
nostre epoche di cultura e come la 
festa del Natale acquisisca cosí il 
suo significato verso il passato e 
verso il futuro.  

Oggi, vorrei parlare di una festa 
che sembra avere, per i popoli mo-
derni, minore importanza della fe-
sta del Natale: la festa dei Re Ma-
gi, celebrata il 6 gennaio. Si tratta 
della festa dei Magi che vengono 
dall’Oriente per salutare Gesú ap-
pena nato. Questa festa dell’Epifa- 

 Andrea Mantegna  «Adorazione dei Magi» nia acquisterà sempre piú impor- 
 tanza quando si capirà nuovamen-

te il reale, veridico simbolismo di questa festa. Abbiamo qui a che fare con qualcosa d’importante. 
Potete già scorgerlo per il fatto che alla base di questa festa dei tre Re Magi venuti dall’Oriente 
c’è un vasto simbolismo. Questo simbolismo, come tutti i misteri, è stato tenuto segreto fino al XV 
secolo, e fino ad allora non vi si era fatta alcuna allusione. E dunque, a partire dal XV secolo, è stata 
fatta un po’ di luce su questa festa dei Re Magi venuti dall’Oriente, per il fatto che appaiono delle 
figurazioni esoteriche che li rappresentano: un Nero, abitante dell’Africa, è Gaspare; poi un Bianco, 
un Europeo, è Melchiorre; infine un re prettamente asiatico, del colore proprio degli abitanti del-
l’India, che è Baldassarre. Portano al piccolo Bambino Gesú delle offerte: oro, incenso e mirra. 

Sono dei doni pieni di significato e in risonanza con il simbolismo pieno di riferimento a questa 
festa del 6 gennaio. Sul piano essoterico, la data ci offre una certa chiarezza. Sul piano esoterico, 
questa è una festa molto importante. Proprio in questa data del 6 gennaio era celebrata nell’antico 
Egitto la festa detta di Osiride, la festa di Osiride ritrovato. Come sapete Osiride è stato vinto da 
Tifone, ed è cercato e ritrovato da Iside. Questo ritrovamento di Osiride, del Figlio di Dio, è rap-
presentato dalla festa del 6 gennaio. La festa dei Re Magi è la stessa festa, salvo che è diventata 
cristiana. Questa festa la troviamo anche presso gli Assiri, gli Armeni e i Fenici. Ovunque ci sia 
una festa che abbia un legame con una specie di battesimo generale, nella quale, partendo dall’acqua, 
abbia luogo una rinascita, questo indica proprio il legame con Osiride ritrovato. 

Cos’è dunque Osiride scomparso? La scomparsa di Osiride rappresenta quella transizione che 
ha avuto luogo nei tempi prima della metà della razza lemurica e i tempi dopo la metà della razza 
lemurica. Prima della metà della razza lemurica non c’era alcun essere umano dotato di Manas. È 
solo nella metà dell’era lemurica che il Manas è disceso e ha fecondato gli uomini. In ogni uomo 
individuale, è creata una tomba per il Manas ripartito sull’umanità (Sé spirituale), per Osiride, che 
è rappresentato come essendo stato fatto a pezzi. È la divinità del Manas che è stata divisa e che abita 
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negli uomini. Nel linguaggio segreto egiziano, i corpi umani sono chiamati tomba d’Osiride. Il 
Manas non sarà liberato prima che l’amore, riapparendo, possa liberarlo. 

Cos’è l’amore che riappare? Ciò che è nato con la fecondazione, da parte del Manas, nel mezzo 
dell’era lemurica, – un po’ prima e un po’ dopo ‒ è l’entrata nell’umanità del principio delle pas-
sioni. Prima di quest’epoca, non c’erano dei veri princípi passionali. Gli animali delle precedenti 
epoche erano animali a sangue freddo. E l’uomo stesso non era, neppure lui, dotato di sangue caldo. 
A questo riguardo si può paragonare l’umanità del tempo lunare, e di conseguenza gli uomini della 
terza ronda terrestre, a dei pesci, nel senso che avevano la stessa temperatura di ciò che li circon-
dava. «Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque», dice la Bibbia in riferimento a quell’epoca. Il 
principio dell’amore non si trovava ancora all’interno degli esseri, ma all’esterno, in quanto Kama 
terrestre esternato (cioè la passione terrestre). Il Kama è l’amore egoistico. Ora, colui che per primo 
ha portato l’amore privo di egoismo è il Cristo, che doveva apparire in Gesú di Nazareth. 

Chi sono allora i Re Magi? Sono gli Iniziati delle tre razze o ère precedenti, gli Iniziati del-
l’umanità fino all’apparizione dell’essere del Cristo, dell’amore privo di egoismo, di Osiride resusci-
tato. Gli Iniziati erano esseri dotati di Manas, come i tre Magi. Portano in dono l’oro, l’incenso e la 
mirra. E perché appaiono nei tre colori: nero, giallo e bianco? Nero in quanto Africano, bianco in 
quanto Europeo, giallo in quanto Indiano? Questo è legato a ciò che chiamiamo razze-madri. Neri, 
sono i resti della razza della Lemuria, gialli sono i resti della razza di Atlantide e bianchi sono i 
rappresentanti della Quinta razza radicale post-atlantidea, o ariana. Cosí abbiamo nei tre Re Magi 
i rappresentanti dei Lemuri, degli Atlantidi e degli Ariani. Portano i tre doni. L’Europeo porta 
dell’oro, simbolo della saggezza, dell’intelligenza, espressi in primo luogo nella Quinta razza ra-
dicale, post-atlantidea. Gli Iniziati della Quarta razza radicale, degli Atlantidi, hanno come offerta 
qualcosa in relazione a ciò che è per loro la cosa piú importante. Avevano ancora con la Divinità 
una relazione piú immediata, che si esprimeva in una specie d’influenza suggestiva, una specie di 
ipnosi universale. Questa relazione diretta con la Divinità è mantenuta con l’offerta. Il sentimento 
deve elevarsi affinché Dio, da parte sua, lo fecondi: 
questo ha la sua espressione simbolica nell’incenso, 
che è generalmente il simbolo dell’offerta, che ha a 
che vedere con l’intuizione.  

Nel linguaggio esoterico, la mirra è il simbolo del-
l’annullamento. Cosa significa annullamento, qual 
è il significato della resurrezione, come l’abbiamo 
per esempio in Osiride resuscitato? Rimando sem-
plicemente a Goethe che dice: 

 

Fintanto che non hai raggiunto 
questo “muori e diventa”, 
non sei che uno straniero ottenebrato 
sopra l’oscura terra. 
 

Jacob Böhme esprime lo stesso pensiero con le parole: 
 

Chi non muore prima della morte, 
si corrompe dopo la morte! 
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La mirra è il simbolo dell’annullamento della vita inferiore e 
della resurrezione alla vita superiore. In effetti è per questo che è 
offerta dall’Iniziato della Terza razza radicale. E qui c’è un pro-
fondo significato. Ricordatevi chi è Gesú di Nazareth. Un Ini-
ziato altamente evoluto è nato in lui. Nel suo trentesimo anno, 
ha dato la sua vita al Cristo, al Logos che scendeva. Tutto que-
sto i Magi lo vedevano da tempo. Scambiare il proprio Io con 
l’Io del Logos è un grande sacrificio da parte di Gesú di Naza-
reth. Questo sacrificio è dovuto intervenire per una ragione mol-
to precisa. Soltanto quando sarà apparsa la Sesta razza radicale, 
si preparerà mano a mano la possibilità che l’uomo, che il cor-
po umano possa, già dall’infanzia, essere cosí avanti da riceve-
re una cosa quale il principio del Cristo. È soltanto durante il 
corso della Sesta razza radicale che l’umanità avrà completa-

mente acquisito una maturità sufficiente cosí che i corpi umani non debbano essere preparati per 
anni, ma siano capaci di ricevere immediatamente il principio cristico. 

Durante la Quarta sottorazza della Quinta razza radicale, il corpo doveva essere preparato per 
trent’anni (nelle regioni nordiche si narra qualcosa di simile con il fatto che la personalità di Sig 
è preparata in modo tale da poter mettere il suo corpo a disposizione di una Entità superiore). 
Durante la Sesta razza radicale sarà possibile per l’uomo mettere il proprio corpo a disposizione 
di un’Entità tanto elevata quanto lo era quella per la quale lo fece Gesú alla fondazione del cri-
stianesimo. Quando il cristianesimo fu fondato, era ancora necessario che un Maestro sacrificasse 
il suo Io, lo annullasse, lo inviasse verso l’alto, verso lo spazio astrale, affinché il Logos potesse 
vivere in quel corpo. È qualcosa che può anche essere chiarito dalle ultime parole pronunciate 
sulla croce. Come si potrebbero capire diversamente le parole: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai 
abbandonato?». Qui, trovate un’espressione di quel fatto che è avvenuto a quel tempo: nell’istante 
in cui il Cristo muore, Dio ha abbandonato il corpo, ed è il corpo di Gesú di Nazareth che pro-
nuncia quelle parole, quel corpo che era cosí altamente sviluppato da poter esprimere questo 
fatto. In tal modo, in queste parole è espresso un evento incredibilmente grande. E tutto questo è 
rappresentato dalla mirra, che è il simbolo del sacrificio, dell’annullamento, del sacrificio di ciò 
che è terrestre perché cominci a vivere ciò che è superiore. 

A metà dell’era lemurica, Osiride doveva trovare la sua tomba, il Manas doveva entrare negli 
uomini. Sotto la guida dei Magi, gli uomini dovevano essere educati affinché il principio della 
Buddhi, il principio dell’Amore, iniziasse a risplendere nel Cristo Gesú. Buddhi è l’Amore celeste. 
Il principio inferiore, basso, sessuale, è nobilitato dall’amore cristiano. Il principio del Kama si è 
per questo trasformato in gloria, è stato purificato nel fuoco dell’amore divino. 

Per quanto concerne Melchiorre, abbiamo a che fare con il principio della saggezza, dell’in-
telligenza, della missione della Quinta razza radicale. Questo è simboleggiato dalla sua offerta: l’oro. 

Il fatto che abbiamo a che fare con l’offerta liturgica è espresso con l’incenso. Quest’offerta è 
il principio della Quarta razza radicale, degli Atlantidi. Questo principio continua ad essere svi-
luppato, finché il cristianesimo non abbia adempiuto al suo compito nel corso della Sesta razza 
radicale. Questa sarà, da parte sua, sacramentale, in modo da riempire l’esistenza sensibile di atti di 
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culto, di atti sacrificali. È vero che i sacramenti hanno oggi perduto in gran parte il loro significato, 
non se ne ha piú la comprensione, che però tornerà ad esistere quando avverrà quello che è sim-
boleggiato dall’incenso: quando sarà nato l’uomo superiore. 

Durante la razza lemurica, Osiride trova la sua morte; durante la Sesta razza radicale resusciterà. 
Vediamo cosí che festa dei Re Magi è un richiamo ‒ in ciò che costoro annunciano con il loro sacrifi-
cio ‒ alla storia della Terza, Quarta Quinta e 
Sesta razza radicale. Da che cosa e verso cosa 
sono condotti i Re Magi? Sono guidati da una 
stella e sono condotti verso Betlemme, in una 
grotta. È qualcosa che può veramente com-
prendere soltanto colui che è familiarizzato 
con i Misteri definiti inferiori o astrali. Essere 
guidato da una stella non vuol dire altro che 
vedere l’anima stessa come una stella. Ma 
quando si vede l’anima come una stella? Si 
vede l’anima come una stella quando si può 
percepirla quale aura radiante. Allora l’anima 
appare come una stella. Ma quale aura irradia 
in modo da poter guidare? Dapprima, avete 
l’aura che non fa che brillare debolmente, che 
possiede solo una luce smorta. Essa non può 
guidare. In seguito avete l’aura superiore, l’au-
ra dell’intelligenza. Essa ha di certo una luce James McConnell  «I tre re magi» 
continua, una luce brillante, ma non ha anco- 
ra la qualità di guida. L’aura chiara, riempita di lucentezza della Buddhi, però, è veramente una stella, 
è qualcosa che irraggia e che guida. In Cristo si alza nell’avanzare dell’umanità la stella della Buddhi, 
lucente nell’evoluzione delle razze. Quello che brilla per i Magi non è altro che la stessa anima del 
Cristo. Il secondo Logos stesso brilla per loro; e brilla al disopra della grotta di Betlemme. 

La grotta non è altro che ciò in cui abita l’anima: il corpo. Colui che vede nell’astrale, vede il 
corpo dall’interno. Tutto si capovolge per colui che guarda nell’astrale, si vede tutto all’inverso. 
Si vede, per esempio, 365 al posto di 563. Cosí si vede dunque il corpo umano come una grotta, 
come una caverna, e cosí brilla nel corpo di Gesú la stella del Cristo, l’anima del Cristo. Bisogna 
immaginare ciò come una realtà che avviene nell’astrale. È un processo nei Misteri inferiori. 
L’anima del Cristo vi brilla in effetti come una stella aurea, e questa guida a Betlemme, verso Gesú, 
gli Iniziati delle tre razze. 

L’Epifania è dunque una festa che è celebrata ogni anno il 6 gennaio. Il significato di questa 
festa aumenterà sempre di piú. Si comprenderà sempre meglio cos’è un Mago, chi sono i grandi 
Magi, i Maestri. Allora si arriverà, grazie alla comprensione del cristianesimo, alla comprensione 
della Scienza dello Spirito. 

Rudolf Steiner 
 

Dalle annotazioni di uditori presenti alla conferenza di Rudolf Steiner tenuta a Berlino 
il  30 dicembre 1904 ‒ Fuori Opera Omnia F512. Traduzione di Angiola Lagarde. 
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Esoterismo 

 

«La Pentecoste fa parte spiritualmente della Pasqua, non è 
da separarsi dalla Pasqua. Lo Spirito Santo non è altro che lo 
Spirito luciferico risuscitato e assurto a piú pura e maggior 
gloria: lo Spirito della conoscenza autonoma, della conoscen-
za piena di saggezza. Il Cristo stesso profetizzò per gli uomini 
questo Spirito, profetizzò che sarebbe apparso dopo di lui; e 
noi ora dobbiamo proseguire in questo senso la sua azione. E 
che cos’è proseguire la sua azione? Cerchiamo di compren-
derlo: è proprio la corrente universale della Scienza dello Spi-
rito a proseguire la sua azione! Che cos’è la corrente univer-
sale della Scienza dello Spirito? La saggezza dello Spirito è 
quella saggezza che solleva a piena coscienza ciò che, altri-
menti, nel cristianesimo resterebbe incosciente» (conferenza 
tenuta a Berlino il 22 marzo 1909, O.O. N° 107). 

 

Ho già affrontato, nel passato, questo tema/problema cono-
scitivo dell’Antroposofia, segnatamente in un capitolo del 
mio primo libro Nessi esoterici del testamento spirituale di 

Rudolf Steiner. Ora, a distanza di circa un settennio, spinto dalle molteplici esperienze fatte con molti 
antroposofi, è sorta in me, come un bisogno, l’idea che, forse, c’è necessità di proporre ancora e 
ancora certe verità. Cosí, al testo originario ho aggiunto altre mie considerazioni, strettamente 
fondate sulle rivelazioni esoteriche di Rudolf Steiner. 

La nostra Terra ha già attraversato tre Stati di Vita (conferenza del 5 giugno 1905, O.O. N° 93), ed 
è attualmente nel quarto, quello Minerale; anche quest’ultimo ha attraversato tre Stati di Forma, ed è 
ora nel quarto, quello Fisico, durante il quale quattro Epoche sono già state superate, mentre la 
quinta (l’Epoca Postatlantica) è in corso. Il terzo Stato di Forma (quello astrale), che si è concluso 
con l’inizio del quarto, era anch’esso diviso in sette Epoche le quali, in linguaggio esoterico, 
vanno sotto il nome di “Regno della Saggezza”. Ciò perché, in queste sette epoche, regnarono i 
sette Re della Saggezza, i sette Re divini della cosiddetta “Dinastia di Salomone”. Questi sette 
esseri devono essere visti come spiritualmente affini a ciò che, molto piú tardi, visse nell’anima di 
Salomone come saggezza divina ispirata. Grazie all’azione spirituale di queste sette Entità, la 
Terra, che si evolveva nello stato di Forma astrale, fu fecondata con il frutto maturo della saggezza 
cosmica della conclusa evoluzione dell’antica Luna, divenuta perciò il Globo della Saggezza. Mai 
la Terra potrebbe divenire il Globo dell’Amore, se non avesse ricevuto, nel giusto momento, la 
saggezza cosmica dell’antica Luna. In questo modo la Terra, come Globo astrale della Saggezza, 
fu condotto, per sette epoche, da queste sagge Entità. 

Con il passaggio al quarto Stato di Forma, quello Fisico, la Terra iniziò ad essere avvolta, 
esternamente, dal suo corpo eterico. Questo corpo, con l’azione dei suoi quattro eteri, da una 
parte cominciò a vitalizzarla, dall’altra generò i processi di cristallizzazione e formazione della 
materia propriamente terrestre. Tale densificazione è da porre, temporalmente, durante l’Epoca 
Lemurica. Vediamo come la Terra abbia attraversato la formazione successiva del suo corpo astrale, 
di quello eterico e poi di quello fisico. Rudolf Steiner ci fa rilevare che, durante la creazione del corpo 
eterico della Terra, e grazie all’immissione della saggezza nel suo corpo astrale dopo la separa-
zione del Sole e della Luna, fu possibile, da parte delle sfere superiori, l’inserimento di qualcosa 
dall’alto. Questo qualcosa, ci spiega ancora Steiner nella conferenza già citata, fu la “Parola Cosmica: 
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«Il Globo astrale della Terra fu guidato sette volte dai saggi al modo di Salomone. Poi la Terra si 
circondò da fuori col corpo eterico e cristallizzò, formò materia terrestre. Vi fu cosí inserita la 
Parola. La Parola fu come seppellita nella materia terrestre, ma deve di nuovo essere risvegliata». 

Qui vi è un accenno alla famosa “Parola perduta” dei massoni che, come dice la Leggenda del 
Tempio, dovrà essere ritrovata. Ora, leggendo dalla stessa conferenza, dopo il processo evolutivo 
macrocosmico prenderemo in considerazione quello microcosmico dei corpi astrale, eterico e fisico 
dell’uomo: «Nell’Epoca Lemurica doveva formarsi l’elemento piú denso, doveva essere immesso il 
principio del Padre. È l’ultimo che fece propria la sostanzialità della nostra Terra. Ciò che vi fu 
inserito è profondamente nascosto nel mondo fisico. Per primo vi operò lo Spirito Santo nella materia 
astrale. Poi vi lavorò lo Spirito legato con la materia astrale in quella eterica, ed è il Figlio; poi venne 
il Padre che domina la densità fisica. Il macrocosmo è cosí costruito in tre livelli: Spirito, Figlio e 
Padre. L’uomo infine, lavorando per elevarsi, va dallo Spirito al Padre, attraverso il Figlio. Tutto 
questo avviene sotto una guida nell’evoluzione terrestre. Ora siamo nel Quinto Periodo di Civiltà 
dell’Epoca Postatlantica. Ci precedettero quattro altri periodi: il Primo è quello Paleoindiano; questa 
veneranda e antica razza [Periodo di Civiltà] era guidata dai Santi Rishi. …L’originaria religione dei 
Rishi aveva le grandi tradizioni degli antenati divini degli uomini, degli Iniziati astrali della Dinastia 
di Salomone. Nello spirito degli antichi Rishi indiani vivevano le grandi intuizioni che avevano 
creato la saggezza, e non le intuizioni che davano solo notizia e conoscenza delle leggi della Terra. Fu 
quella la prima religione, la religione dello Spirito Santo. La seconda religione si formò nell’Asia 
Minore [l’antica Persia]. Vi si onorava il secondo principio come ripetizione dell’influsso che per la 
prima volta il Figlio aveva fatto valere sulla Terra [l’inserimento della “Parola” nel formantesi corpo 
eterico della Terra]. Compare, in pari tempo col principio del Figlio, anche la cacciata di determinate 
entità. Non vi è evoluzione superiore senza che altri siano spinti in basso. In questo senso i regni 
minerale, vegetale e animale furono spinti in basso. ...È adatto a uno sviluppo solo chi vuole 
risollevare chi è stato spinto in basso. Cosí l’evoluzione che si ebbe sulla Terra …fatta per dotare il 
corpo eterico del Logos, della Parola, era collegata con una spinta verso il basso di altri esseri legati 
all’evoluzione terrestre. Essi vanno pensati come oppositori, come principio luciferico. Quindi, 
appunto nella religione persiana vi è una dualità: accanto al principio del bene compare quello del 
male. …Il terzo stadio [la terza religione] ci si presenta presso i Caldei, i Babilonesi, gli Assiri e gli 
Egizi, presso i quali si ha spiritualmente una ripetizione del terzo livello della divinità. Di conse-
guenza qui ci si presenta presso quei popoli, e da allora presso tutti gli altri, la Trinità, la triade della 
divinità… Nella triade è a poco a poco preparata l’ascesa per tutta l’umanità. Gli Iniziati fanno il 
cammino in anticipo». [Qui, c’è una lacuna nel testo della conferenza di Rudolf Steiner, ma è facile 
desumere, dal contesto, che la terza religione è quella del principio del Padre, come ripetizione 
dell’influsso che, per la prima volta, il Padre aveva fatto valere sulla Terra].  

Da qui inizia un impulso di risalita che però, ancora per un tratto, sarà percorribile solo dagli 
Iniziati. Steiner ci spiega anche come, in questo àmbito, l’evoluzione avverrà in relazione ai tre 
Principi Divini, come rispecchiamento nell’uomo di ciò che questi hanno compiuto sulla Terra: 
«Quando gli esseri umani arriveranno a dominare la sostanza dell’etere di fuoco, potranno dominare 
tutta la materia fisica. Quando domineranno la materia fisica umana, potranno dominare anche la 
rimanente materia fisica. Si indica questa forza come la forza del Padre, come “il Padre”, vale a dire 
tutto ciò grazie a cui un’entità è in relazione con la nostra Terra e può dominare la materia fisica. 
Quando un uomo riesce ad esercitare fin nel corpo fisico le forze del Padre, abbiamo l’Atma. Cosí 
l’Atma corrisponde al corpo fisico. La seconda parte costitutiva è il corpo eterico, e ad esso 
corrisponde il principio del Figlio, il Logos, “la Parola”. Come il corpo fisico può essere stimolato 
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dall’Atma, cosí il corpo eterico lo può essere, può venire interiormente strutturato dalla Buddhi, 
viene fatto vibrare dal principio del Figlio. La terza parte costitutiva è il corpo astrale. All’inizio 
non si riesce a dominare neppure questo, e oggi pochi hanno un certo dominio sul corpo astrale. 
Nella misura in cui l’uomo arriva a dominare il corpo astrale, movendo dalla propria interiorità, 
diciamo che è dotato di Manas. …Quando tutto il corpo astrale sarà trasformato in Manas, l’uomo 
potrà iniziare a lavorare al suo corpo eterico per trasformarlo in Buddhi. Ciò che elaborerà cosí, 
altro non è se non la parola individualizzata, ciò che l’esoterismo cristiano chiama il Figlio o 
“Logos”. L’esoterismo chiama “Spirito Santo” la trasformazione del corpo astrale in Manas, e 
“Padre” la trasformazione del corpo fisico in Atma». 

Abbiamo visto, dunque, che i tre Princípi Divini di Spirito Santo, Figlio e Padre si sono inseriti 
nell’evoluzione terrestre secondo quest’ordine e, similmente, ciò si è ripetuto anche nelle tre religioni 
sorte nei tre primi Periodi di Civiltà postatlantici. Ora vedremo come, dopo l’intervallo centrale del 
Quarto Periodo, nel quale si è verificato l’impulso del Golgotha, dal Quinto Periodo al Settimo 
dovrà realizzarsi un’evoluzione dei tre elementi spirituali dell’Io umano, Manas, Buddhi, Atma, se-
condo lo stesso ordine temporale già presentatosi nel Primo, Secondo e Terzo Periodo Postatlantico: 
«Durante i tre primi periodi di Civiltà si rispecchiavano nelle religioni gli eventi che si erano svolti 
nel macrocosmo. Ora si ha una nuova struttura: prima la Saggezza, poi il Figlio e poi il Padre. Il 
risplendere della saggezza si ha nel popolo semitico che si forma tra il Terzo e il Quarto Periodo di 
Civiltà, e dal cui seno cresce il Cristianesimo. Negli Iniziati del popolo ebraico troviamo tutto lo 
svolgimento dei passati eventi della Terra. …Si devono dunque risalire i gradini lungo i quali, a poco 
a poco, l’intera umanità raggiungerà ciò che, per cosí dire, in Cristo era apparso nella carne. Nello 
Spirito che si era sviluppato nell’ebraismo doveva essere acceso il Manas. Per questo la nuova èra 
inizia con la discesa dello Spirito Santo, che condurrà gli uomini affinché nel Sesto Periodo di Civiltà 
trovi il suo compimento ciò che oggi nel Cristianesimo è solo accennato, vale a dire il principio del 
Cristo. “Nessuno arriva al Padre se non attraverso me” dice il Figlio. Questi mandò all’umanità lo 
Spirito, affinché la preparasse per il tempo in cui si separeranno il Bene e il Male nel Sesto Periodo di 

Civiltà. Mai l’uomo avrebbe sviluppato questo impulso 
senza l’altro intervento che abbiamo chiamato il prin-
cipio del Male. …La discesa dello Spirito si compie 
nella festa di Pentecoste. …[L’uomo] nel nostro tempo 
elabora il suo corpo astrale. Il simbolo ne è la discesa 
dello Spirito Santo sulla testa di quelli che devono essere 
le guide dell’umanità. Ciò che ha accolto lo Spirito è 
qualcosa nell’uomo che è affine allo Spirito. Prima che il 
Figlio potesse essere attivo, nell’Epoca Iperborea, una 
parte del principio generale spirituale dovette essere 
separata e spinta in basso per seguire altre vie. L’evento 
è espresso nel serpente: il simbolo della conoscenza, il 
principio luciferico. …Lo Spirito che discese sugli 
uomini a Pentecoste è affine allo Spirito che venne allora 
spinto in basso …lo stesso che riaccese la scintilla 
affinché il nostro Io decidesse di seguire lo Spirito, come 
poi seguirà il Figlio e ancora dopo il Padre. …Questo è 
il nesso della festa di Pentecoste con il principio luci-
ferico. Di conseguenza la festa di Pentecoste è anche la 
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festa …della libertà. Ora si capisce anche il nesso dei sette re salomonici dei primordi della Terra, dei 
quali il re Salomone della Bibbia appare come un discendente, con i figli di Caino. La saggezza fu 
all’inizio data agli uomini da fuori e in seguito doveva scaturire dall’interiorità. Salomone costruí il 
Tempio, ma solo con l’aiuto di Hiram Abiff. Unito con quel figlio di Caino, egli fece proprie le arti 
che erano necessarie per la costruzione del Tempio. Cosí confluiscono le correnti che si muovono 
separate nel mondo. Quando il Sole si separò dalla Terra, la parola fu seppellita nella Terra; 
risorgerà quando la Terra sarà progredita sino al Sesto Periodo di Civiltà. L’uomo risveglierà la 
parola dalla Terra, ma prima in lui dovrà vivere lo Spirito che faccia risuonare in lui la parola 
stessa. …Cosí per gli Apostoli la parola interiore divenne vivente, e cosí agí movendo la loro. 
…Prepararono l’umanità a ricevere il Logos, il Cristo Gesú aveva preparato la via. Lo Spirito 
Santo seguí e fecondò i corpi astrali affinché divenissero maturi a rendere immortale il corpo 
eterico. Se lo si ottiene, il principio del Cristo penetra nell’umanità. …Ogni uomo raggiungerà 
questo punto alla metà della Sesta Epoca». 

Molto è stato detto con queste parole di Steiner, e quindi molto se ne potrebbe trarre. Partiamo dal-
l’asserzione che, attualmente, siamo in un periodo evolutivo nel quale ciò che agisce è il principio 
universale della saggezza, cioè il principio trinitario dello Spirito Santo, che troverà la sua mani-
festazione massima alla metà del Sesto Periodo di Civiltà Postatlantico. Ma ciò che, come Saggezza 
universale, sarà accolto coscientemente nel corpo astrale, per trasformarlo in Manas, dovrà essere, 
come già avvenne per gli Apostoli, affine allo Spirito Santo, ed esso è il «principio luciferico della 
libertà e della conoscenza». Indichiamo, solo di passaggio, che Rudolf Steiner ha qualificato Hiram 
Abiff (ovvero una precedente incarnazione di colui che, dai Vangeli, conosciamo come Lazzaro 
resuscitato dal Cristo-Gesú), come “figlio di Caino”, mettendolo in relazione con lo Spirito Santo e la 
festa di Pentecoste, ma anche con il principio luciferico della libertà. A ciò è aggiunto che, a diffe-
renza di come avvenuto nel passato, l’essere dello Spirito Santo dovrà penetrare negli esseri umani 
dall’interiorità, e non piú dall’esterno. Ciò ne renderà possibile l’azione fecondante nel corpo astrale 
degli uomini, tale da farli divenire «maturi a rendere immortale il corpo eterico». 

Per comprendere bene quest’ultimo passaggio, prendiamo ancora le parole di Steiner, sempre 
da questa conferenza, con le quali egli spiega l’Iniziazione egizia: «L’esoterismo cristiano chiama 
“Spirito Santo” la trasformazione del corpo astrale in Manas. …Già nei Misteri egizi poteva 
essere iniziato solo chi avesse elaborato tutto il suo corpo astrale. …L’iniziando stava davanti al 
sacerdote iniziatore non avendo alcun influsso né sul suo corpo fisico né su quello eterico, ma il 
suo corpo astrale era una sua creatura. …Questi erano i tre giorni della deposizione nella tomba e 
della resurrezione in un corpo eterico che era del tutto compenetrato da quello che si chiama 
Spirito Santo. Si chiamava cosí Iniziato un uomo dotato del Logos, della “Parola”, che altro non 
era se non la saggezza Manas, che era stata elaborata e inserita nel corpo astrale. Mai la saggezza 
entrerà nel corpo eterico, se prima il corpo astrale non ne è compenetrato». 

Da queste parole si può dedurre che, per rendere immortale e indistruttibile il proprio corpo 
eterico, come portatore, almeno in parte, del principio del Figlio, o Buddhi, l’Io superiore deve com-
penetrarlo coscientemente di saggezza, o Manas. L’ideale − che la saggia Direzione spirituale del-
l’umanità cercherà di raggiungere con la collaborazione sempre piú libera e cosciente degli uomini − 
per l’attuale Quinto Periodo di Civiltà e fino alla metà del prossimo Sesto è, quindi, compenetrare di 
Saggezza universale i corpi astrali umani dall’interiorità, per poi, con sempre piú cosciente parte-
cipazione umana, trasferirla anche nei corpi eterici, determinandone cosí una resurrezione e una 
vivificazione tali da renderli, col tempo, immortali ed eterni. 

 

Mario Iannarelli  (1. continua) 
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Testimonianze 
 

A un anno dalla morte di Alfredo Rubino, vorrei 

poter esprimere gratitudine e ringraziamento per 

quanto ci ha dato nella sua missione, attraverso la 

mia memoria su di lui. 

Non ho conosciuto Massimo Scaligero solo per un 

pelo. L’amico Leopoldo Ceracchini, che da mio inse-

gnante d’arte al Liceo Artistico divenne la mia prima 

guida verso la Scienza dello Spirito, e con cui ini-

ziavo le mie prime riunioni, un giorno ricevette una 

telefonata dal Maestro. Dopo una lunga conversa-

zione, fissò per telefono il mio primo appuntamento 

con Scaligero, per l’anno a venire, nel gennaio 1980. 

Non feci in tempo, perché quel mese Massimo 

Scaligero ci lasciò. 

Seppi poi che il prosieguo della sua “cattedra” in 

Via Barrili era stato affidato al Dottor Alfredo Rubino. 

Mi venne comunicato che dopo accurate riflessioni 

egli era stato il prescelto, in quanto oltre ad essere 

un intimo di Massimo (nel senso di una persona tra 

le poche ad avere assidue frequentazioni con lui), 

poteva avere la capacità di maggior equilibrio interiore nel tenere le riunioni che un tempo 

spettavano al Maestro. 

Un grande onore, ma anche un grande onere. La “cattedra” ‒ che nel dopoguerra veniva 

tenuta dal discepolo prediletto di Steiner, Giovanni Colazza, e che alla sua morte passò a 

Massimo Scaligero, per opera di Mimma Benvenuti che, come ci viene narrato, lo prese per 

mano sussurrandogli: «Ora tocca a te» ‒ quella cattedra si trasmetteva ora ad Alfredo Rubino. 

Un onere, dato l’altissimo livello iniziatico dei suoi predecessori! Dunque un grande compito e 

un notevole impegno. 

Ma Alfredo possedeva delle qualità scaturite proprio da un serio ed autentico lavoro interiore. 

Se posso dire quale caratteristica mi trasmetteva Alfredo alle riunioni, si può sintetizzare in 

uno degli esercizi dell’Anima che conosciamo: l’Equanimità. 

La sua costante modalità espressiva, sempre quella, per certi versi apparentemente sopo-

rifera, lenta ma ritmica, lineare, asciutta, minimale ma pensante, era una peculiarità di pochi. 

Per anni non ho mai visto guizzi caratteriali, sbalzi umorali quando leggeva e commentava; 

anche quando rispondeva alle domande che gli venivano poste sul tavolo, con la ritualità 

ereditata da Massimo Scaligero, a cui Egli si rifaceva sempre; forse troppo avremmo potuto 

dire, e magari qualcuno di noi lo ha anche esternato.  

In realtà, probabilmente la reale forza di Alfredo Rubino nell’aver assunto un ruolo tanto 

difficile era proprio quella di indietreggiare, quasi di scomparire, inchinarsi sempre nei riferi-

menti agli insegnamenti di Massimo. Magari un altro al suo posto avrebbe anche potuto essere 

piú magnetico, piú imbonitore, piú accattivante, ma sicuramente piú egoicamente troppo 

personale e poco obiettivamente... spirituale. 

Perché Alfredo Rubino, nel suo approccio verso la Scienza dello Spirito, e perciò verso 

quanto poteva donare agli altri, era genuino. 
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Se però nelle sue riunioni Alfredo faceva continuamente riferimento agli insegnamenti di 

Massimo, proprio lui che, come dicevo, fu tra quelli che piú lo frequentarono, avrebbe anche 

potuto imitarne la personalità, come molti hanno fatto e come fa chiunque vede in una figura 

eccezionale un leader esteriore e non la sua vera essenza: ripeterne i modi e le gestualità, 

vestirsi come lui, volutamente “casual”, come diremmo ora, vestito “a cipolla”, con indosso 

varie maglie e maglioni con la zip; oppure fumare anche lui il sigaro, come molti hanno intra-

preso a fare. Invece Alfredo nel suo essere ed apparire era esattamente l’opposto. Impeccabile, 

come se ogni giorno avesse una cerimonia. A parte nelle giornate piú torride, ma sempre con 

la giacca, credo di non aver mai visto Alfredo senza cravatta. Portava delle bellissime cravatte 

perfettamente annodate col classico “nodo scappino”. Insomma un look “borghese“, come 

amava definirsi con ironia ogni volta che mi incontrava. E c’era un perché di quella affermazione. 

Ai tempi, il mio entusiasmo giovanile verso una Via interiore intrapresa mi portava a scal-

pitare nella ricerca di confronti con persone piú “navigate” nell’Antroposofia. Dopo brevi approcci 

con gli allora referenti della libreria Tilopa, incominciai alcune frequentazioni col Dottor Rubino. 

All’inizio per me non fu per nulla facile. La mia natura, ancora intrisa di molti schematismi e 

rappresentazioni, avrebbe voluto incontrare un logorroico pensatore anticonformista (per lo 

meno all’apparenza) come molti intellettuali o pseudo tali che girano nei talk show. Invece mi 

trovai di fronte un uomo vestito di tutto punto, con la cravatta perfettamente annodata, 

piuttosto riservato, di poche parole, sintetico nelle risposte, schivo al pubblico. Quando venne a 

sapere la mia formazione, il mio percorso ideologico, si mise a scherzare sul suo “essere bor-

ghese”. In realtà quella borghesia che io nella mia formazione mentale avevo sempre combattuto, 

mi si palesava di fronte: essa caratterizzava però un “puro esempio di uomo dotato di grande 

rigore e disciplina interiore”. Il venire a scoprire anche che avevamo lo stesso temperamento 

collerico, mi fece immediatamente comprendere ed intuire bene come il carattere non abbia nulla 

a che vedere col temperamento. E la sua autoironia sul suo borghesismo era in realtà il suo 

karma che plasmava il mio: un volermi porre di fronte il mio limite ottuso e preconcetto. 

Lo Spirito si può manifestare autenticamente prendendo forma attraverso molteplici aspetti 

umani, i quali non sono altro, quasi sempre, che un retaggio di precedenti incarnazioni, oltre che 

di formazioni familiari e sociali. Nel libro di Massimo Scaligero Lotta di classe e karma ritrovai nei 

concetti quanto venivo a sperimentare attraverso i suoi incontri. La battuta del “borghese” me la 

ripresentò sempre, anche molti anni dopo, a dimostrazione che tutti ci dobbiamo liberare conti-

nuamente di qualcosa di cui crediamo ormai di esserci liberati: le empatie ed i personalismi. 

Col tempo frequentai anche la sua bella famiglia; una mo-

glie, Letizia, dedita ma indipendente, due figlie, Patrizia e Ada, 

che intrapresero entrambe il percorso educativo presso la 

scuola Arcobaleno fondata da Mimma Benvenuti, ed un figlio, 

Alberto, affetto da autismo. L’amore e la dedizione che Alfredo, 

come padre ed educatore trasmise a suo figlio, unitamente alla 

moglie, ebbe il risultato di annoverare questi come un essere 

molto particolare rispetto ad altri ragazzi affetti da quella 

patologia. Alberto Rubino �, infatti, oltre ad essere un grande 

maratoneta, fu il primo ragazzo autistico a raggiungere le alte 

vette dell’Himalaya, impresa testimoniata nel filmato “Sfide”, 

realizzato a cura di Rai 3. Tra le tante maratone corse da Al-

berto, come quella di New York e quella di Boston, molto impor-

tante è stata la maratona delle Isole Svalbard, in pieno Artico, 

https://www.youtube.com/watch?v=2bOJzrdoxRk&feature=youtu.be
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per la quale è stato prodotto un documentario 

dal titolo “I ragazzi della Luna”, a cura del 

CNR. Nel video si può vedere e ascoltare Al-

fredo che scrive una toccante lettera alla ma-

dre di un altro ragazzo autistico. 

Ma nonostante il grande dispendio di ener-

gie che continuamente la sua famiglia richie-

deva, Alfredo, salvo malattie insostenibili, non 

mancò mai agli appuntamenti rituali delle riu-

nioni: 34 anni sempre perfettamente puntua-

le, il martedí ed il sabato; solo ad agosto veni-

va sostituito. 

Non ricordo mai un ritardo di Alfredo al-

l’orario prestabilito, anzi, veniva molto in anti-

cipo e usava camminare da solo, prima di en-

trare, per raccogliere le forze interiori per la riunione; probabilmente ereditato, questo, dai tempi 

in cui Massimo Scaligero faceva piú o meno la stessa cosa; ma con autenticità personale. Difatti 

anche i miei colloqui con lui li ricordo sempre camminando per le vie. 

Negli ultimi tempi, il suo fisico era molto provato. Io per scelta abbandonai la frequentazione 

delle sue riunioni, e quando ci incontravamo si leggeva un velo di dispiacere per quella mia 

decisione. Ed è lecito: scandire una vita senza mai sgarrare, al servizio di un compito assegnatogli, 

senza mai potersi permettere un fine settimana fuori da quegli schemi, ma eseguito con diligenza 

e costanza, meriterebbe il riconoscimento di una presenza. Ma mai c’è stato monito, rimbrotto, 

sempre rispetto per l’altrui scelta. Con me e con altri. 

Il tempo, poi, nel destino ha polverizzato molti incontri e riunioni, e perciò anche la sua. 

Svariate altre riunioni con il tempo sono state modificate, spostate, cessate; la sua è sempre stata 

costante nelle modalità e scandita nei giorni prestabiliti; anche quando le malattie si affacciavano 

nel suo corpo piú anziano. Probabilmente questa è stata la sua forza. Aggiungerei come qualità, 

oltre che l’equanimità, la vera “Fedeltà all’Idea Originaria”. Credo che nemmeno un certosino 

d’epoca avrebbe eseguito cosí diligentemente quanto lui ha fatto, in quella specifica ed ereditata 

riunione storica. 

Ti saremo sempre grati, Alfredo, per quanto ci hai donato. 

A rivederti nei Cieli. Marco Mazzeo 
 

     Un fedele discepolo 
 

Portatore sano della Scienza dello Spirito e fedele discepolo di 

Massimo Scaligero, Alfredo ha animato il gruppo di Monteverde nei 

giorni di mercoledí e sabato per alcuni decenni dopo la scomparsa 

di Massimo, essendoci sempre, con onesta e serena partecipazione. 

Alfredo ha condotto le serate, nella sala di Via Pindemonte, con 

determinazione e con la forza di convinzione in ciò che faceva, con 

autenticità di comportamento e rispondendo con sagace ironia alle 

piú o meno ingenue baldanze di qualcuno di noi, senza indulgere in 

sentimentalismi ma spronando ciascuno a maggiore impegno. 

Grazie Alfredo! 

Americo Ianni 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2P9ztljA9EI
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Pubblicazioni 
 

 

Un altro libro sulle fiabe? Per adulti o per bambi-
ni? Un libro che tratta di fiumi di fiabe? 

Mi sono accinto alla scrittura di un nuovo libro sulle 
fiabe rivolgendomi ai bambini viventi negli adulti, sulla 
scorta dell’esperienza ultradecennale di seminari e se-
rate artistico-scientifico-spirituali condotte da un’arte-
terapeuta e dal sottoscritto. 

Ogni volta che rileggo con interesse una fiaba e 
mi tuffo nelle sue immagini, ritrovo tracce delle fonti 
di ispirazione delle narrazioni secolari, a volte mille-
narie, coltivate da numerose generazioni dell’umanità 
in diversi luoghi della terra. 

La fiaba è una fonte d’immagini per l’interiorità 
dell’uomo e del suo puer aeternus, una perenne fon-
te di autoeducazione zampillante per dissetare i nostri 
aneliti conoscitivi. Noi l’abbiamo da secoli da millen-
ni, e ce ne siamo scordati. È sempre stata una tradi-
zione degli uomini, una tradizione che costituisce un 
patrimonio culturale dell’umanità, quella di riunirsi in-
torno a un focolare ad ascoltare fiabe, racconti. 

La fiaba è una via maestra con le sue immagini 
portatrici del vero, del bello e del buono da riconoscere con piena presenza di Spirito. 

Nel corso degli incontri e dei seminari dedicati alle fiabe, con narrazione e contributi sia conosci-
tivi sia artistici (danza, arte del movimento e pittura), ho maturato una metodologia di approccio in 
senso scientifico-spirituale. 

Con tale ottica il percorso di ricerca su una fiaba è imperniato sul suo attento ascolto e sul farsi 
delle domande. Formulare domande apre piste di ricerca all’anima, ne amplia gli orizzonti, scava 
nei suoi fondali e apre squarci nei cieli. 

Per caratterizzare solo in parte il ventaglio espressivo delle fiabe sul piano della vita corporea, 
della vita dell’anima e della vita dello Spirito, ho distinto cinque sezioni:  

 

1. la fiaba come sistema organico; 
2. la fiaba come finestra archetipica per il lavoro biografico; 
3. la fiaba come balsamo per le ferite dell’anima; 
4. la fiaba come arcobaleno nel dolore; 
5. la fiaba come specchio di antroposofia/psicosofia/pneumatosofia. 

 

Mi interessa riaprire il discorso-fiaba agli adulti in un percorso di auto conoscenza, certo della ger-
mogliazione dei semi-fiaba in ogni uomo sinceramente aperto alle considerazioni che qui troveranno. 

 
Angelo Antonio Fierro 

 

Angelo Antonio Fierro, Le fiabe come fonte di acqua per la vita 
Editrice CambiaMenti ‒ Bologna 2014                           15 euro 

http://www.cambiamenti.com/
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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, 
non ho idea di come tu abbia potuto rintracciarmi tra gli ospiti delle riservatissime Terme sulfúree 

SS, della premiata ditta Soffri&Schiatta, ma questo mi riconferma l’ottima idea che mi sono fatto 
delle tue qualità. Avevo bisogno di rimettermi in sesto dopo l’ultimo rissa-party, dove ho addirit-
tura rischiato di diventare il nuovo origami-fiore del nostro palestratissimo Ringhiotenebroso. 
Fortunatamente ho rimbalzato su di un distratto Farfarello che cosí… mi ha sostituito come materia 
prima per il nostro colossale artista. 

È anche l’occasione per un momento di pacata riflessione su come stanno andando le cose sul 
paludoso fronte terrestre, ossia proprio su quanto mi stai chiedendo tu. 

Ebbene, da un certo punto di vista le cose non potrebbero andar meglio di cosí. I Financial pitbull 
del Master Truffator, che ossessionano i piú grandi Banchieri e Politici internazionali, non sono stati 
mai cosí tignosamente attivi. Le varie Popolazioni delle nostre succulente caviucce su quel sassolino 
cosmico soffrono sempre di piú l’ansia, la precarietà e la disoccupazione per la progressiva sottra-
zione con destrezza della loro sovranità monetaria: saldamente in mano ai nostri Banchieri-ossessi 
anche dove si ritiene ancora esistente in capo allo Stato nazionale. Infine i singoli individui cadono 
sempre piú vittime del loro morto pensare astratto: morto perché “staccato” dalla realtà concreta. 

Un esempio ti farà capire meglio. In questo momento va per la maggiore l’idea, suggerita dai 
mefítici Draghignazzo Boys, della possibilità di poter raggiungere l’immortalità… sul piano fisico.  

Dimentichi da millenni delle tradizioni di Samotracia, per le quali i tre Cabiri (rappresentanti i 
corpi fisico, eterico, astrale) uccidevano il quarto (l’Io), e affascinati dal fatto che determinate persone 
vivono altre i 100 anni (se n’è spenta una poco fa a 127)… invece di prenderle come “eccezioni che 
confermano la regola” le ritengono “la regola cui tutti si devono uniformare”, di riffa o di raffa. Per 
arrivare alla quale tutti i mezzi sono leciti. Di norma (slap) i piú gettonati e utilitaristicamente costosi 

sono: trapianti, protesi e farmaci. 
Mi raccontava Ruttartiglio, il nostro integra-

lista scientifico, che alcuni laboratori hanno 
raddoppiato la longevità dei vermi modificando 
due geni (DAF-2 e DAF-16) basandosi sulla so-
miglianza di questo ultimo con il gene FOXO3 
umano: per una terapia genica rivolta all’uomo 
ciò (la mera somiglianza genica con il lombrico 
Matusalemme) basta e avanza. 

Altri hanno pensato alle diete ipocaloriche. 
Una logica che non fa una piega, poiché si sa 
che il freddo rallenta la maturazione, ossia l’in-
vecchiamento dei cibi.  
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Dunque l’equazione è questa: cibo ipocalorico = meno combustibile per l’invecchiamento. E dopo 

aver visto che i topi in laboratorio entrano in un rallentamento vitale vagamente assimilabile alla 
ibernazione, i ricercatori sono stati conquistati dall’ipotesi scientifica. 

Ma in natura, fuori dal laboratorio, che succederebbe al topo ipocalorico… se passa un gatto 
insensibile alle diete? Ma questo non transita per le loro testoline aulenti, e già sono entusiasti di 
pensare che l’uomo in tal modo potrà arrivare a 100 anni nel 2050 tempo terrestre. Unico neo è 
che il centenario ipocalorico vivrà sí 100 anni, ma senza avere un’ottima cera, perché continua-
mente attanagliato… dai crampi per la fame. 

Tuttavia, sempre grazie all’attività inde-
fessa dei Financial pitbull della Furbonia 
University, il pensiero astratto che piú li ti-
tilla è che con un farmaco allungavita si pos-
sano fare miliardi di dollari attraverso una 
start-up. Una di quelle imprese il cui valore 
cresce alla velocità della luce borsistica e 
che fa utili stratosferici. 

In un recente studio negli Usa si sono con-
tati 43 milioni di americani over 65. Ebbene, 
Vermilingua, l’astrazione morta del pensiero 
‒ resa ancor piú unilaterale dalla struttura 
monodimensionale del loro sistema sociale 
malsano, che spinge tutti verso un approccio 
unilaterale alla realtà sociale (ad esempio dal 
mero punto di vista economico del business) – 
qui sfiora il capolavoro. 

Prevedendo tutti gli sforzi che si stanno 
facendo per allungare loro la vita, si è pensa-
to che nel 2040 gli over 65 sarebbero stati 108 
milioni. Bene, immagina adesso che un unico imprenditore (in cui condensiamo tutti quelli che si sa-
ranno buttati nel business antiage) guadagni una cifra esagerata, diciamo 1.000 miliardi di dollari. 

Ebbene, la previdenza sociale per mantenere tutti questi over 65 in piú avrà, rispetto ad oggi, 
dai 3.000 agli 8.000 miliardi di spese in piú… non coperte. Un buco colossale per la Comunità, 
grande dalle 3 alle 8 volte i guadagni per pochi imprenditori, ma una libidinosissima occasione di 
guadagno facile facile per le solite Banche monopoliste del denaro a debito. 

Ma non è finita qui, Vermilingua. Se all’aumentata longevità del nostro futuro olocàusto non 
corrisponderà, come probabile, un effettivo miglioramento della salute, gli attuali 150 miliardi di 
dollari che la Comunità americana spende per i soli malati di Alzheimer… come minimo tripli-
cheranno. Il che poi comporta un effetto collaterale sulle pensioni, che dovranno per forza essere 
ritardate o rese infinitesimali. Tiè! 

Ne parlavo in redazione con Faucidaschiaffi nel tentativo, peraltro riuscito, di distrarlo dal 
chiedermi l’ennesimo intervento per concordare un appuntamento con te.  

Da ex-Financial pitbull era entusiasta del business per l’aumento della longevità, ma quel povero 
diavolo non si rende conto che all’aumentare dell’età corrisponde un deciso abbassamento… della 
propensione agli acquisti. Ancora una volta si vede come l’ossessione del denaro spenga la loro capa-
cità pensante: l’economia uccide l’economia (cosí come la politica uccide la politica e la cultura uccide 
la cultura) se viene sottratta al controllo dell’uomo capace di una visione tridimensionale del sociale. 
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Naturalmente tutto ciò lo dobbiamo al fatto che l’evoluzione ha portato il nostro breakfast emo-

tivo, nell’epoca dell’anima cosciente, ad aver a che fare con un pensiero astratto, cerebrale, riflesso: 
morto in quanto è la mera imitazione del loro prenatale pensiero vivente. 

E la cosa piú divertente ‒ mi diceva Farfarello, mentre riguadagnava la sua normale forma nel-
le docce laviche ‒ è quando i loro studiosi attuali cercano di affrontare testi antichi con quel pen-
siero moderno per il quale la parola “cielo” è cielo e “terra” è terra. Mentre in quei testi, opera di 
un’umanità veggente, ogni parola era ancòra una parola-archetipo: capace di suscitare una sinfonia 
di immagini diverse per ogni suono consonantico di cui era costituita e, assieme ad altre parole, 
produttrice di un travolgente accordo infinito di sinfonie di immagini. 

Per cui la frase che fa sempre girare vorticosamente le corna al nostro Arconte delle Tenebre: «In 
principio era il Logos, la Parola» ‒ in quanto gli evoca l’interiore infinito accordo polisinfonico imma-
ginativo “sovrasensibile” dell’origine dell’uomo, quale decima Gerarchia di libertà e di amore – oggi, 
grazie a noi Bramosi pastori, sembra loro la bizzarria di un’umanità infantile e poco evoluta. In quan-
to la parola sonora esteriore, semmai, dovrebbe essere “sensibilmente” alla fine e non al principio.  

Comprendi, Vermilingua? In senso involutivo (slap, slap) li abbiamo traghettati dall’archetipica 
Parola-Vita creatrice attiva dei Mondi universi all’arida e passiva parola crociata della Settimana 
enigmistica. 

Per tua informazione, storicamente questa trasformazione dal pensiero ispirativo-immaginativo dei 
millenni passati al pensiero astratto odierno viene segnata dal passaggio da un’anima di gruppo so-
cialmente sempre piú ristretta ‒ prima etnica, poi politica e in ultimo familiare ‒ all’anima individuale.  

Che noi, cito quasi a memoria da nonno Berlicche, facciamo subdolamente sentire: «sola, sul cuor 
della Terra, trafitta da un raggio di Sole… ed è súbito sera». 

Naturalmente resistono ancora nel loro sociale tutte le pratiche negative del familismo (bancario, 
politico e confessionale) che noi sponsorizziamo assieme ai Malèfici custodi della Fanatic University, 
cercando al contempo di occultare loro il progressivo salto evolutivo-relazionale ‒ vantaggioso 
solo per le Coorti del Nemico ‒ dalla tradizionale “famiglia” all’“amicizia non piú legata ai vin-
coli famigliari”. 

Passaggio da impedire a tutti i costi perché indispensabile per istituire l’odiatissima, ahinoi, 
Società tridimensionale equilibrata dei tempi nuovi. Tutto bene dunque? Non credo, Vermilingua.  

Perché dall’altra parte nella calza della loro Befana evolutiva sta progressivamente separandosi la 
coincidenza tra la loro corporeità eterica e quella fisica. Il che sta riportando il nostro dessert animico 
verso una nuova capacità immaginativa del pensare quotidiano. Non dovranno piú, come ora, stare in 
campana e riconoscere chi pronuncia una parola per capirne il senso nascosto, ma quel senso apparirà 
loro immediatamente in immagine al semplice udire il suono delle vocali e delle consonanti. 

Se non riusciremo ad ottunderli ancor piú con farmaci, droghe, social network e reality show; se 
non li distrarremo ancor piú con l’odio nazionalistico, confessionale o ideologico; se non li abba-
glieremo piú con l’ambizione, il potere ed il denaro creatore di denaro… finiranno prima o poi per 
conoscere la verità e saranno liberi dalla nostra, al momento inosservata, presa unghiuta. 

Se oggi per il pensiero astratto, riflesso e morto la stessa parola, ad esempio “democrazia”, può 
avere un significato diverso se pronunciata da un professore o da un politico o da un banchiere… 
presto tornerà a suscitare immagini dirette di ciò che pensa chi la pronuncia, dietro 
le quali nessuno potrà piú nascondersi o equivocare. Indipendentemente dal caos 
odierno che ci favorisce smaccatamente, Vermilingua, stiamo per perdere un grosso 
vantaggio antisportivo. Il che, nel dubbio, fa girare a me vorticosamente le corna. 

 

Il tuo abbacchiatissimo  Giunior Dabliu 
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La conferenza 
 

 

Cari Amici, 
l’ultima volta ci siamo lasciati con un accenno che 

si riferiva al “Terzo Occhio”. Ne sono un po’ pentito 
perché potrebbe risultare fuorviante, e non era certo 
la mia intenzione. 

C’è tutta una letteratura fin troppo piena di simbo-
lismi; ci sono per l’appunto molti libri, rilegati con cura 
e stampati su carta pregiata, con fantastiche decora-
zioni, fotografie davvero artistiche, sui cosiddetti “og-
getti arcani” e policromíe allegoriche, tratti dal mondo 
dell’occultismo illustrato. 

Dico subito che non è questo ad interessarmi. Un 
tale tipo di cose riguarda piú da vicino le avventure di Indiana Jones, per altro simpatiche e 
spassose, che non la ricerca filosofico-spirituale, almeno cosí come la intendo io e penso altret-
tanto voi. 

Se il Terzo Occhio ha una sua validità, essa consiste nel fatto che dopo i nostri due visori 
amorevolmente forniti da madre Natura, l’apertura del “Terzo Occhio” è riservata a coloro che, 
tra le altre cose, hanno saputo mettere a frutto quanto è stato detto fin qui, e verrà ancora 
detto in seguito, sul potere del triangolo e della triangolazione. 

Prima di quel momento, non è il caso di insistere. 
Che un insegnante di scuola media inferiore non possa pretendere dagli scolari la dimostra-

zione del perché la somma degli angoli interni d’un triangolo regolare dia sempre 180 gradi, 
pare scontato. Verrebbe accusato di crudeltà mentale, di malversazione su minori, e allontanato 
dai luoghi d’insegnamento. Abbiamo imparato fin da piccoli il ragionamento svolto da un antico 
maestro e crediamo che ripeterlo ora pari pari, rappresenti l’apice degli adempimenti culturali. 
Se venissimo indotti a metterci nei panni di quel maestro e percorrere ex novo il problema dal-
la sua prospettiva di primo scopritore, ci sembrerebbe di venir afflitti da una punizione ed estro-
messi dal tracciato di quel che si dice culturally correct. 

Raramente si espone se stessi al punto di ricordare che un uomo, uno fra tanti, ha saputo 
svolgere illo tempore quella determinata dimostrazione, per cui nulla vieta ad un qualsiasi con-
temporaneo di provare a rifarlo oggi, visto poi che l’umano odierno sembra piú vispo e veloce 
nel ragionare di quanto possa esserne stato uno vissuto migliaia d’anni fa. Almeno cosí si opina, 
anche se qui preferisco mantenere le mie riserve. 

La nostra acquiescenza nei confronti del sapere, anzi meglio, del “saputo”, non favorisce, 
almeno inizialmente, l’autonomia del pensare; ci lascia ampio spazio per imparare in modo auto-
matico (mandare a memoria sarebbe ottimale se operato con un certo criterio) un sacco di cose 
e ripeterle poi nel “già detto”, inserendovi deboli, inconcludenti variazioni. E chi fa un passo 
oltre la cerchia delle convenzioni imperanti, in genere è guardato con circospezione. 

Tuttavia il problema rimane e si allarga a macchia d’olio; ripetere una dimostrazione, an-
corché difficile e lunga, non è la stessa cosa che cogliere intuitivamente la via migliore di per-
correrla e portarla a compimento. 

Io credo di ricordare, o di poterlo fare abbastanza facilmente, quale sia il metodo per mo-
strare me stesso ed altri che la somma degli angoli interni di un triangolo, nella geometria 
classica, è sempre di 180 gradi. Ma non saprei assolutamente che pesci pigliare se mi fosse 
chiesto di spiegare come balenò in Euclide il pensiero che lo portò all’enunciazione del suo 
Quinto Postulato, e venne quindi, dopo, impiegato nella dimostrazione. 

Chi dimostra una cosa deve averla capita fin da prima, altrimenti come farebbe a dimostrarla? 
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C’è chi crede, c’è chi crede d’aver capito e infine c’è chi capisce. Sono i gradini della scala 
della conoscenza, e poiché essa si libra nell’assoluto del vuoto metafisico, non puoi mai sapere, 
nemmeno quando hai la sensazione di progredire, se stai veramente andando in su o se invece 
stai scendendo giú. 

Tuttavia ci si può accontentare di sostare a lungo su uno dei primi due gradini, e farsi un 
sonnellino che può durare una vita, con la certezza che nessuna autorità ci eleverà la contravven-
zione per divieto di sosta. 

La domanda “cos’è la verità?” o “dove sta la verità?” continua ad aleggiare imperterrita sopra 
le nostre teste, nelle evoluzioni, nelle circonvoluzioni e nei girotondi con i quali cerchiamo di 
dare lustro alla storia e al progresso umano, un po’ con i risultati che in parte conosciamo e 
parecchio con quelli che non conosciamo, perché ci vengono sottaciuti. In queste condizioni, 
esigere dall’interiorità una risposta stabile e definitiva equivale a pretendere una pace mondiale 
perenne e unanime da un sondaggio popolare abbinato a qualche concorso a premi. 

Certo che per come siamo fatti, dobbiamo partire da un principio. Possiamo scegliere uno 
fra i tanti postulati, uno che ci piaccia, che ci convinca piú degli altri, ma dobbiamo renderci 
conto che o diamo credito a questo principio, convalidandolo con un nostro coerente pensare-
sentire-volere, oppure rinunciamo a costruire ragionamenti, e tutto si ridurrà ad un’accurata 
scelta di nozionismi, raccolti in un vademecum il piú possibile attinente alla vita d’ogni giorno. 

La sapienza antica non aveva molta propensione per l’onirismo irenico; appunto perché sa-
piente preferiva garantirsi la validità dei propri assunti col metodo della triangolazione o triarti-
colazione che sia, nel senso che l’esperienza stessa, fisica e metafisica, indicava in un risultato, 
tre volte espresso in tre diversi livelli, una buona conferma dei presupposti. 

In seno alla collettività esistono esigenze e sensibilità diverse, ma queste possono convergere, 
unificarsi e consolidarsi quando le coscienze individuali sono consapevoli d’aver soppesato a 
dovere un determinato pensiero; cosí, pur proveniente da recessi eterogenei, un tale pensiero 
assume il ruolo di sintesi, e per un certo tempo, forse anche lungo, resterà un principio di 

riferimento archetipico e universale. 
Quando si riflette sul mistero della Trinità (anche se 

pare non siano molti quelli che si dedicano a questo pas-
satempo) abbiamo a che fare con il concetto di un’Entità 
che allo stesso tempo è UNA e TRINA; il pensiero umano 
qui annaspa perché subisce il limite della propria possi-
bilità di capire. 

Dalla nostra teologia cristiana, possiamo dedurre nu-
merosi pensieri sulle figure del Figlio e dello Spirito San-
to, pensieri che ci sono stati dati dalla nostra cultura, 
dallo studio e dalla tradizione, ma questi pensieri non ci 
illuminano del tutto circa il riconoscimento di quel che si 
intende espressamente per Dio Padre, da cui pure di-
scendono. Ne suggeriscono piuttosto un continuo sotteso 
rimando.  

Non diversamente si comporta il pensiero di uno scien-
ziato (supponiamo per contrappeso che si tratti di uno scien-
ziato ateo e miscredente: fra tanti uomini di scienza ce ne 
sarà senz’altro qualcuno di questo tipo) quando, attraverso 
le ipotesi sull’origine dell’universo, giunge al punto fatidico 
in cui gli diviene necessario capire che prima ancora del 
formarsi dei campi elettromagnetici, della massa delle parti- 

Trinità di Perugia ‒ sec. XIV celle, dei quanti, dei fotoni o delle stringhe, ci deve essere 
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una forma di Energia allo stato puro ancora sconosciuta. Questa Energia, cui potremmo dare il 

nome provvisorio di Energia Primaria, dovrebbe essere capace di trasformare se stessa ora in 

forza elettromagnetica, ora in massa nucleoide, e pure saperlo fare in modo scambievole. 

Forse alla comunità dei credenti è sufficiente sapere che da qualche parte, lassú, abita un 

Signore Iddio, Creatore del cielo e della terra, colmo di Sapienza, Amore e Onnipotenza, per 

sentirsi rinnovata nella conferma confessionale. 

Se però prestiamo orecchio ai loro discorsi in merito, quando vengono toccati da una sorte 

non benigna, dobbiamo osservare subito che tutte le belle raffigurazioni precedenti restano 

confinate negli album di catechismo e, per quel che riguarda la realtà da affrontare, l’impre-

parazione è dominante. 

La terna fideistica “Io-la mia vita-Dio” non funziona. 

C’è chi ha cercato, dedicandoci tutta l’esistenza, ad affermare: «Provatevi a sostituire la parola 

Dio (che è una vostra rappresentazione) con la parola Pensare (che invece è la vostra attività 

piú intima), e guardate se le cose, messe cosí, migliorano la situazione». 

Una rappresentazione buona e forte fa splendere l’anima, ma adorata come idolo, spegne la 

coscienza e la capacità del pensare che l’ha formata e l’alimenta. 

Dei tre elementi reali in cui la verità potrebbe presentarsi, vengono dati due, perché in noi 

sorga alfine l’intuizione, il gusto, lo slancio di portare il nostro compimento alla dualità, in-

serendo come terzo quel che in realtà sarebbe il primo, in quanto occupa il vertice superiore 

del nostro ideale triangolo, ed è contemporaneamente sintesi e causa di quanto ci è stato dato 

in partenza. 

Abbiamo in noi bell’e pronti il pensare, il sentire e il volere. Onestamente parlando, ciascuno in 

cuor suo sa dove è piú carente. Allora è opportuno correre ai ripari, perché l’evoluzione funziona 

solo se si cresce in modo armonioso in tutte e tre le facoltà. Privilegiarne una a scapito delle 

altre provoca uno sviluppo anomalo, a volte perfino grottesco. 

La possibilità di triangolare mediante l’intuitività, aggiungendo a due elementi concreta-

mente presenti il frutto della nostra produzione intellettiva, che trasformi le opposizioni, le 

controversie e gli scontri in sintesi superiori, ove tutto va a ricomporsi secondo il canone del 

bello, del buono e del giusto, è il segno dell’umano che si riscuote dal torpore esistenziale. 

Quanto meno comincia ad accorgersi che esso c’era e l’aveva soggiogato. 

L’esercizio della concentrazione – tanto per dire qualcosa di nuovo – è la punta di spada di 

questo risveglio, ed è in sé un prodigio di triangolazione: la piú semplice, la piú ingrata e per 

ciò la piú efficace. Nella concentrazione ci siamo solamente io e l’oggetto da me scelto come 

partenza: due elementi che si contrappongono per separazione e per distanza di contatti, di 

rapporti, di significanze. Eppure il pensiero piano piano avvolge sottilmente nel gioco dialet-

tico ‒ da esso guidato e controllato ‒ concentrante e concentrato, e li porta fuori da ogni dia-

lettica, fino all’essenza d’una identità segreta e impossibile perfino a pensarsi in condizioni 

ordinarie. 

Una tale possibilità applicabile a qualunque tema, oggetto, o situazione, non può restare 

sconosciuta e inutilizzata. 

Se al posto del grande tema della Trinità avessimo messo Scienza e Fede, o Spirito e Mate-

ria, oppure Realtà e Verità, o anche Bene e Male, o ancora altri esempi di contrasto binomico, 

il compito del pensatore umano non cambierebbe di una virgola. 

La triangolazione si chiude sempre grazie alla virtú di una attività cosciente del pensare che 

ritrova se stesso in un apice dapprima inesistente. Uomo e mondo si trovano a coincidere nel 

pensiero che pensa. 

Ma per poterlo attuare, il pensatore-uomo deve prima d’ogni altra cosa conoscere com’è fatto nel-

la sua interiorità, il che varrebbe a dire com’è fatta la sua anima. Sul tema si potrebbero scrivere 
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libri interi senza peraltro modificare di poco o di tanto i limiti della conoscenza generale. Ed ho la 

netta sensazione che ciò sia già stato fatto. 

In effetti, chi tratta di questo argomento ha già fiutato qualcosa; il difficile è renderlo comu-

nicabile e diffonderlo attraverso le vie della dialettica discorsiva orale e scritta. 

Io però, che a volte mi comporto da irrivedibile ottimista, sono convinto che, raggiunta quella 

particolare fase di sviluppo interiore caratterizzata dall’autocoscienza, ogni soggetto venga in 

modo del tutto naturale a trovarsi di fronte ad una vastissima platea interiorizzata di se stesso; 

una serie infinita di replicanti riflettenti il 

suo consueto volto e tutto ciò che vi sta 

dietro. 

Viene posto a contatto con una folta 

schiera di “se stessi” con i quali non sem-

pre gli sarà facile dialogare, trattare, tro-

vare accordi, intese e sostegni. Si dice che 

la capacità di discussioni interiori sia una 

cosa buona che denota maturità e con-

sapevolezza: è vero, ma pochi sanno che 

ogni risultato raggiunto è stato precedu-

to da interminabili, estenuanti dibattiti e 

contrapposizioni esasperate, nelle quali 

l’ars oratoria e la liturgia del sofisma sve-

lano al soggetto parti di sé pressoché 

sconosciute al punto di restarne inter-

detto e preoccupato. 

Ma poiché con l’esercizio e con la per-

severanza ci si abitua (quasi) a tutto, presto o tardi il soggetto comincia, se non proprio a domina-

re, almeno a contenere la tumultuosa assemblea dei propri “fotocopioni”, lasciando esaurire gli 

sfoghi, spostando i temi divenuti incandescenti su un binario morto, oppure tornando a bom-

ba, richiamando i convenuti alla unità d’intento, facendo leva sul grado d’amor proprio: impa-

ra a riconoscere se stesso nei dissidenti e nelle fazioni in lizza. Come coordinatore non ha da 

porsi eccessivamente in vista: deve moderare e incentivare, smorzare e respingere, spronare e 

interessare, ma sempre mantenendosi al di sopra delle parti, e restando impassibile, a volte 

persino sorridente e quasi divertito, al di fuori e al disopra della mischia. 

Qualcuno penserà di poter immaginare un’attinenza con le assise del mondo politico tipiche dei 

Paesi retti a democrazia parlamentare, ma è un accostamento del tutto fuori luogo; appartenere 

ad una nazione e lavorare per il presunto benessere del Paese è molto diverso dallo sperimentare 

la propria individualità scandagliandola in lungo e in largo sotto l’egida di una coscienza tesa a 

conoscersi sempre piú a fondo e a confrontarsi col riflesso di un’adeguata biografia. 

Soltanto in questo secondo caso, l’authority della responsabilità cosciente non concede 

trucchi. Per tutti gli altri vale ancora la giostra delle umane debolezze. 

Secondo le metodologie di ricerca, l’uomo è libero di considerarsi unitario, duale, trinitario, e 

cosí via con le partizioni che il tipo di studio svolto troverà piú idonee, ma sicuramente un car-

dine fisso per tutte resterà la capacità umana di trasformare in trinario le forme della dualità.  

Piú conosce se stesso, incontrandosi là dove un incontro non si dava nemmeno immagina-

bile, piú si avvicina al momento in cui tale capacità sta per presentarsi. A questa regola si uni-

forma, piú nolente che volente, anche il nostro io provvisorio, o ego, quando, riflesso nelle infini-

te sfaccettature del proprio camaleontico istrionismo, viene logorato al punto giusto, e scopre, 

spesso senza accettarla, l’origine sovrumana del suo mandato di rappresentanza. 
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Come sia fatto un triangolo isoscele lo sappiamo. I religiosi 

d’un tempo hanno perfino voluto inserirvi un occhio gigante, 

rendendolo cosí un simbolo del divino, ma questo ha a che fa-

re con la fede e con l’arte; argomentarne il senso richiedereb-

be delle conoscenze in merito di cui non sono provvisto. Tut-

tavia mi consolo nel sapere che la figura del triangolo ricorda 

emblematicamente la spiritualità, anzi, diciamo pure, è l’espres-

sione della trinitarietà dello Spirito. Della trinitarietà con la 

quale lo Spirito si presenta all’umano e che l’umano dovrebbe 

imparare a percepire senza offuscamenti deferenziali nel pro-

prio pensare, sentire e volere. 

Nel pre-cristianesimo, e in particolare tra gli Egizi prima e 

nel mondo ellenico poi, con lauta precedenza temporale sul-

l’avvento delle religioni monoteistiche, il triangolo spiccava 

ovunque allo sguardo di tutti come l’elemento architettonico 

strutturale della facciata delle piramidi 

e dei templi, ma per i primi grandi con-

quistatori dell’arte del pensare, esso 

era il simbolo della retta conoscenza, la 

quale, sia chiaro, non stava ad indicare 

una composizione di ingredienti mo-

ralmente decorosi, bensí la determina-

zione di una realtà concettuale capace 

di reggersi su di sé e di sostenere, non-

ché assorbire, l’urto di eventuali con-

trapposti. 

Ovvero: i saggi delle epoche che furo-

no insegnavano ai loro allievi la succes-

sione di tre gradi cui sottoporre l’atto co-

noscitivo prima di poterlo dichiarare tale. 

Essi erano (nell’ordine crescente per ri-

levanza): Doxa, Aletheia ed Episteme. 

Tre, proprio come i vertici del triangolo, a partire dalla Doxa, come vertice inferiore sini-

stro, poi l’Aletheia, quale vertice inferiore destro, ed infine l’Episteme, summa dei due, posta 

nella centralità del livello superiore.  

Come possiamo oggi tradurre questi tre nomi senza allontanarci troppo dal loro significato 

d’origine? Ossia senza tradirli del tutto? Non è semplice, ma vale la pena provarci. 

Per Doxa s’intende la cosa cosí come può venir còlta al suo primo apparire: sullo sfondo 

qualcosa c’è, e se c’è, è Doxa, una manifestazione. 

Aletheia è già d’un bel passo piú avanti, perché rappresenta quel che è credibile in quanto 

verificabile empiricamente: una realtà che si conquista sul campo. 

Ed infine l’Episteme, ossia la cognizione riconosciuta nella sua luce di verità: i princípi della 

scienza, della dottrina, i fondamenti, gli assiomi. La verità, dal grado di manifestazione, diventa 

rivelazione. 

Lo ripeto ancora una volta ad ogni buon conto: l’Episteme veniva insegnata come sintesi supe-

riore tra Doxa e Aletheia, laddove tale sintesi non contraddiceva nulla dello status quo, ma lo in-

tegrava in un valore primario. Riconosceva ai suoi supporti inferiori il diritto d’essere parziali e 

transitori, ma la loro funzione era quella di portare lo sperimentatore al superamento. 
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Le nostre scienze esatte ci forniscono, su scala 

ridotta, un paradigma molto simile: abbiamo una 

Tesi: l’insieme dei dati di partenza affermanti una 

certa realtà; abbiamo un’Anti-Tesi: un costrutto 

che vuole scalzare la validità della Tesi, e quindi 

una Sin-Tesi: che dovrebbe rappresentare il felice 

connubio tra i due contendenti, una volta consor-

ziati e pacificati. 

Per chiarire meglio, mi avvalgo di una prospet-

tiva artistico-letteraria, appresa ai tempi del liceo, e, ahimè, per troppo tempo abbandonata in 

qualche angolino non bene illuminato del mio memoranda.  

La Beatrice che tutti conosciamo attraverso la biografia e 

l’opera di Dante Alighieri fu un’abitante di Firenze, secondo 

la Doxa; fu la donna amata dal Poeta, per l’Aletheia; ma di-

venta immortale quale Verità Rivelata nella Divina Commedia, 

secondo la visione dell’Episteme.  

La Fiorentina, la Donna Dantesca, la Verità Rivelata: sono 

tre o sono una?  

La Fiorentina e la Donna di Dante sono fatti, vengono fuo-

ri dalla storia, ma la Verità Rivelata da dove salta fuori? 

Qualcosa del genere, forse di piú sfumato perché inquadrato 

in un contesto diverso, lo troviamo nell’Antroposofia di Rudolf 

Steiner, laddove descrive i passi o gradini della conoscenza (dei 

mondi spirituali) ponendo alla base la conoscenza materiale, 

proseguendo con quella immaginativa, poi ispirativa ed infine 

intuitiva. Mi permetto di accostare la prima e la seconda, con-

giungendole alla Doxa, la terza all’Aletheia e la quarta all’Epi-

steme: la scala di Rudolf Steiner doveva essere quaternaria, per 

il fatto che il primo gradino conoscitivo, dal suo punto di vista, 

è la percezione ‒ ossia il puro e semplice apparire del dato da 

percepire ‒ cosa questa che, per la struttura spirituale del 

greco antico, non richiedeva cadere fuori dell’atto rappresenta-

tivo. Percezione e rappresentazione possono inserirsi nella co-

noscenza materiale e immaginativa; pensare e sentire hanno  Ary Scheffer «Dante e Beatrice» 

una particolar valenza nella conoscenza ispirativa; ma la co- 

noscenza intuitiva è l’unica a presupporre quel pensare che rende possibile ogni precedente e di 

cui ogni precedente è forma accidentale. 

Immagino che, arrivati qui, qualcuno di voi potrà obiettare: «Ad onor del vero, ricordo d’aver 

tratto dallo studio della geometria una terna piuttosto diversa: c’erano Ipotesi, Tesi e Dimo-

strazione. Perché qui sono state impiegate Tesi, Antitesi e Sintesi? Non sono la stessa cosa, dal 

momento che indicano percorsi diversi».  

È una bella osservazione e mi fa piacere poterci lavorare su. Quando abbiamo parlato del 

triangolo e dei suoi vertici, ci siamo mossi seguendo la tipica direzione da A verso B per poi, 

girando sopra, arrivare a C. 

Ma la vera costruzione del triangolo non avviene in questo modo; si fa cosí da quando, 

inventato il triangolo, esso ci è stato dato come figura geometrica. Il triangolo ideale, o a dir 

meglio, la nascita concettuale del triangolo, era diversa, anche se poi alla fine la figura, in 

quanto tale, è la medesima. Credo sia importante sapere come funzionasse la cosa: c’è un 
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segmento A‒B; i due punti A e B, in questo specifico caso, sono con-

siderati come due rivali, due antagonisti; vorrebbero entrambi preva-

lere sull’altro. Non sempre nella realtà quotidiana, ma almeno nel-

l’ottica di una saggezza che chiameremo salomonica, i due litiganti 

vengono sollecitati a “venirsi incontro” onde risolvere il dissidio. 

Quale può essere il punto d’incontro migliore tra A e B, se non il 

punto di mezzo del segmento di cui essi sono rispettivamente capo e 

coda? Chiamiamo ora questo nuovo punto con X e riguardiamo la fi-

gura. Dal punto X possiamo far passare una perpendicolare ad A‒B, 

e se vogliamo rispettare le proporzioni armoniche della costruzione, 

faremo in modo che questa perpendicolare sia lunga quanto lo stes-

so A‒B. Se ora andiamo a congiungere i punti A e B con i vertici della 

neonata verticale, avremo costruito un quadrato formato da due 

triangoli isosceli. Poniamoci di fronte a questa figura e osservia-

mola come fossimo non piú dei geometri ma apprendisti della speculazione filosofica. I due 

opposti A e B si sono venuti incontro a metà strada (punto X): stipulano un accordo, un trat-

tato di pace. E se questo accordo ha una sua validità, nel senso che come spesso avviene non 

contiene riserve mentali degradanti verso il compromesso, allora immaginiamoci da X salire il 

tratto di perpendicolare che si allunga fino a divenire il vertice C. 

Se invece il punto X sarà come nella maggioranza dei casi, un accordo forzato, preso per puro 

opportunismo, maltenuto assieme da cerotti e adesivi, allora vedremo da X scendere verso il basso 

l’altra metà della perpendicolare, che finirà nel punto inferiore (chiamiamolo C1) e diventerà 

quindi l’ “Imum Coeli” della figura. 

Imprimiamocelo bene nella testa: il tratto X-C è un innalzamento; quello X-C1 è uno sprofon-

damento; se accanto a queste due parole che indicano l’orientamento grafico, ci mettiamo il lodo 

di una valutazione etica, allora il senso della nostra raffigurazione sarà completo e non avrà biso-

gno di ulteriori commenti. 

Un’intesa sana e pulita, capace di spessore morale, fa scattare verso l’alto il valore del “venirsi 

incontro”, mentre un’intesa fittizia, raffazzonata e furbesca, basata sulla menzogna e sulla ir-

responsabilità, sprofonda il senso della via di mezzo, facendole perdere il potere dell’Aurea 

Mediocritas che tutte le vie di mezzo possiedono, anche se non va piú di moda mettere a frutto 

tale potenzialità. 

Il primo dei due casi esposti è un passo avanti nella ricerca dello Spirito. Per il secondo si cer-

cano ancora gli antidoti. 

Riassumo: la terna  “Ipotesi-Tesi-Dimostrazione” è un percorso lineare, aperto, ma sotto un cer-

to punto di vista anche meccanico e inanimato, in quanto non necèssita di altro apporto se non 

quello dell’esercizio del mero raziocinio. 

La terna Tesi-Antitesi-Sintesi invece è animata, piena di vita, parla la lingua degli uomini e, 

nel bene come nel male, conduce a una determinazione di carattere decisivo; ma affinché que-

sto avvenga in accordo con l’evoluzione, c’è bisogno che vi cooperi tutto l’uomo, non solo la 

sua testa.  

La volontà può essere una macchina perfetta, ma è capace di percorrere a tutta velocità una 

autostrada contromano; la forza dell’anima rifiuta limiti e barriere; ma tende a vivere scalpitando 

come un puledro selvaggio; tra entusiasmi e depressioni, vuole vivere esclusivamente per sé; solo 

il pensiero che comprende entrambe le nature del volere e del sentire, in quanto, fin dall’inizio, in-

trise e plasmate della sua stessa sostanza, può ricondursi, grazie e assieme a loro, sulla Via. 

A risentirci presto. 
Angelo Lombroni 
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Spiritualità 

 

Parleremo oggi del karma e dei dettagli della legalità 

karmica. Sapete che il karma, nella vita spirituale, è la 

grande legge di causa ed effetto, e che questa legge del 

karma è presa in considerazione dalla Scienza dello Spiri-

to in quanto si applica alle vite terrestri successive. Par-

liamo di reincarnazione e di karma come di due cose che 

vanno di pari passo. Ora, come probabilmente sapete, que-

sta legge del karma è concepita spesso un po’ esterior-

mente, come se si trattasse unicamente di una specie di 

ricompense e di punizioni susseguentisi da una incarna-

zione all’altra, cosicché, quando ad un uomo in questa vita 

accade qualcosa di brutto o di cattivo, dovrebbe proprio 

dirsi: ho meritato questo per colpa di uno sbaglio che ho 

commesso in una vita precedente. Oppure: se faccio que-

sto o quello, nella prossima vita avrò la ricompensa o la punizione corrispondente. Ma la cosa 

non è cosí semplice. Colui che vuole capire questa legge del karma, deve studiare piú a fondo 

la natura dell’uomo e la sua intera entità. 

La legge del karma e della reincarnazione, la legge delle vite terrestri successive, subisce gli 

attacchi piú violenti da parte degli avversari della Scienza dello Spirito, a cominciare dalle 

formule tipo: «Ne ho abbastanza di una vita terrena», «Non vorrei vivere questa vita piú volte», e 

fino all’affermazione che si tratta di una dottrina che induce alla passività, alla rassegnazione 

di fronte ad un cieco destino. Vedremo in dettaglio questa opposizione e, ad ogni obiezione, se 

studiamo tutto lo svolgimento del karma, troveremo quello che si deve rispondere. Per questo, 

anche se l’abbiamo già spesso sentito, dobbiamo ricordarci cos’è l’uomo in un senso piú profondo. 

Come sappiamo, l’uomo è composto in primo luogo di un corpo fisico, che si può vedere con i 

propri occhi e toccare con le proprie mani, che è oggetto di ricerche ed esami da parte della 

scienza fisica, che l’anatomia disseziona, che si conosce nella vita ordinaria. Molti uomini, che 

pensano in modo materialistico, considerano questo corpo fisico come la sola cosa esistente del-

l’entità umana. 

Come secondo costituente di quest’entità, dobbiamo considerare il corpo eterico, o corpo vitale. 

Si tratta del corpo che è costituito da una sostanza fondamentalmente differente da quella del 

corpo fisico. Non basta nemmeno dire che la materia, la sostanza di cui è costituito questo 

corpo, è fondamentalmente piú sottile di quella del corpo fisico. Abbiamo piuttosto a che fare 

con una “sostanzialità” totalmente diversa. È una materia di forza attiva. Questa materia 

eterica, che non ha niente a che vedere con quello che in fisica si chiama etere, ha qualcosa di 

creativo, è proprio un elemento costruttore. Il modo migliore di rappresentarsi il corpo eterico 

è di immaginarlo con pressappoco la stessa forma del corpo fisico, ma traslucido, pure se non 

totalmente trasparente, anche per degli uomini chiaroveggenti. È diafano; se esistesse da solo, si 

potrebbe dunque attraversarlo, ma nello stesso tempo esso è creatore, cosicché gli organi fisici 

dell’uomo sono costruiti partendo da esso. Il cuore, i polmoni, il fegato e cosí via sono costruiti a 

partire da questo corpo eterico. Dal punto di vista materialistico si potrebbe dire: allora, il corpo 

eterico dovrebbe essere minuscolo in un bambino. Ed è proprio cosí. Non dovete esserne scioccati, 

perché dobbiamo considerarlo piú come una forza che può, in certe circostanze, occupare uno 

spazio piú piccolo di quello che essa crea in seguito. 
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Abbiamo dunque qui a che fare con la vita che crea, con un corpo creante che è il fondamento 

del corpo fisico, quello che possiamo toccare nello spazio. Questo corpo eterico è il portatore delle 

abitudini dell’uomo. È prima di tutto il portatore della memoria e del temperamento, in breve di 

tutto quello che sono le qualità psichiche che permangono nell’uomo. Quando parliamo di psi-

chismo dell’uomo, intendiamo soprattutto il temperamento e la disposizione originaria del ca-

rattere. Questo si esprime, dal punto di vista della forma, nel corpo eterico. 

Il terzo componente dell’essere umano è il corpo astrale. Esso riempie e circonda il corpo 

dell’uomo come un’aura luminosa nella quale sono visibili le pulsioni, i desideri e le passioni. 

È già stato spesso descritto. 

Un quarto componente dell’essere è quello che ci appare nella coscienza di sé propriamente 

detta, nell’Io. Le altre membra dell’entità umana sono presenti come forma di predisposizione 

germinativa e hanno la loro sede in questo Io. 

Nella prospettiva dell’evoluzione karmica, sono le componenti dell’entità umana appena citate 

ad interessarci principalmente. E qui dobbiamo rappresentarci prima di tutto una cosa, un 

fatto della vita che è importante. Se gettate uno sguardo retrospettivo sulla vostra vita passata, 

se ritornate alla vostra infanzia, potete dirvi che avete 

imparato molte ma molte cose. Ci fu un tempo in cui 

non sapevate né leggere né scrivere, in cui ignoravate 

tutto del divenire del mondo, della storia, della letteratura 

e anche di molte altre cose. Adesso sapete tutto questo, è 

diventato qualcosa che è di proprietà della vostra anima. 

Ma c’è ancora qualcosa che conoscete. Sapete che si pos-

sono imparare molte cose senza cambiare un granché del-

le proprie disposizioni originarie di carattere e tempera-

mento. Ci sono uomini che hanno imparato moltissime 

cose nel corso della loro vita e hanno riempito la loro 

anima di tutto il sapere possibile, ma che, malgrado tut-

to, devono dirsi: una volta ero collerico ed oggi lo sono 

ancora. Oppure, al contrario: ero flemmatico e lo sono 

rimasto; una volta, avevo quella o quell’altra abitudine, 

oggi le ho ancora. È vero che esistono anche degli uomini 

che si sono trasformati molto e che hanno notevolmente 

trasformato le loro disposizioni psichiche caratteriali. Forse non esiste nessuno che non abbia 

proprio cambiato nulla delle proprie predisposizioni. Se gettate uno sguardo retrospettivo alla 

vostra infanzia, dovrete dirvi alla fine che, da allora, avete trasformato molte cose. Ma allo stesso 

tempo constaterete che c’è lo stesso rapporto fra l’osservazione e l’apprendimento, e la trasfor-

mazione delle disposizioni caratteriali, che esiste fra la piccola e la grande lancetta dell’orologio. 

La trasformazione del carattere e del temperamento procede lentamente come la lancetta delle 

ore dell’orologio, mentre l’assimilazione delle osservazioni della vita va piú in fretta, un po’ come 

la lancetta dei minuti. 

Ciò dipende dal fatto che può facilmente essere assorbito dall’anima tutto quello che s’impara, 

dato che ne viene coinvolto il corpo astrale, e nel corpo astrale si esprime. Se sentite qualcosa di 

fondamentalmente nuovo, sarete penetrati da un sentimento che vi pervade oggi ma che sarà 

nuovamente dimenticato domani. Oppure, quando proverete un dolore che con il tempo tende 

a sparire dalla coscienza, si tratta di cose che brillano nel corpo astrale, ma che poi spariscono 

nuovamente. Tutto questo ha come base il corpo astrale. 
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Dunque, quello che getta in noi un barlume passeggero nella vita e nuovamente sparisce è 

legato al corpo astrale. Ma ciò che fa parte del tesoro durevole della vita dell’uomo, nella misura in 

cui si esprime psichicamente, tutto ciò che avviene abitualmente cosí che l’uomo lo mantenga per 

un lungo periodo della vita, forse per sempre, tutto ciò che ha a che fare con il temperamento, è 

nel corpo eterico, che è piú denso di quello astrale. Quando l’uomo riesce a modificare un’abi-

tudine, una particolarità del temperamento, quando si libera, per esempio, di una tendenza 

abituale alla trascuratezza e diviene un uomo accurato, questo si 

manifesta nel corpo eterico e non solo in quello astrale. Quando 

un uomo impara molte cose e le assimila in modo che tutto di-

venga poco a poco proprietà della sua anima e parte integrante 

del suo essere interiore, in modo non soltanto da saperlo ma da 

possederlo in senso profondo, trasforma in tal modo la configu-

razione del suo corpo eterico. Quando qualcuno adotta un prin-

cipio morale e deve dirsi costantemente: “questo principio esiste 

ed è per questo che lo seguo”, il principio si è impresso solo nel 

corpo astrale. Ma quando esso entra in lui al punto che non può 

piú agire altrimenti, esso si è impresso nel corpo eterico. Il pas-

saggio dal corpo astrale al corpo eterico si realizza nella vita len-

tamente, poco a poco. 

Passiamo ora dallo studio delle parti costitutive dell’essere, 

all’osservazione, nel suo insieme, di ciò che è il karma. Quello 

che si realizza solo lentamente durante la stessa vita terrena, il 

passaggio dunque fino nel corpo eterico di quello che è dapprima 

presente solo nel corpo astrale, si realizza karmicamente da 

un’incarnazione all’altra nel seguente modo: colui che si è sforzato 

di formulare dei giudizi morali giusti, e che in questa aspirazione è 

forse anche stato stimolato da altri, troverà nella sua prossima vita i frutti di questi sforzi sotto 

forma di una predisposizione originaria del suo corpo eterico, una specie di abitudine, di predi-

sposizione del carattere. Ciò che adesso vive nel corpo astrale sarà proprietà del corpo eterico 

nella prossima vita. Se incontrate un uomo con un’abitudine lodevole, se questa abitudine si 

manifesta continuamente nella sua vita, ciò indica che nella sua vita precedente egli si è im-

pregnato di corrispondenti rappresentazioni, oppure che se le è rappresentate. Le tendenze e 

le abitudini derivano da rappresentazioni, da pensieri e da concetti da noi formati nelle vite 

precedenti. Se tenete conto di questo, potete già prendere le precauzioni del caso per la pros-

sima vita, in modo da poter provocare, nella prossima vita, la predisposizione ad una certa 

organizzazione del corpo eterico. Potete dirvi: in questa vita, cercherò di dirmi continuamente 

che questo o quello è buono e giusto. Allora il corpo eterico vi mostrerà che è evidentemente 

buono e giusto seguire i princípi corrispondenti. 

È particolarmente interessante un concetto che avrà qui il suo chiarimento karmico. Si tratta 

del concetto di coscienza morale. Quanto si eleva dalla coscienza di un uomo è ugualmente 

qualcosa di acquisito. L’uomo ha un tesoro di coscienza morale, un istinto per quanto è buono, 

giusto e vero, solo per il fatto che nelle sue vite passate, nelle sue esperienze di vita, nei suoi 

princípi, si è prima di tutto costruito questa coscienza morale. Potete cercare di rinforzare e di 

elevare questa coscienza morale prendendo la decisione di approfondire ogni giorno un poco le 

vostre visioni morali. Le visioni morali diventeranno coscienza morale nella vita seguente e in 

quella ancora successiva. 
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Cosí vedete che quello che ci indica la lancetta dei 

minuti della vita diventerà la lancetta delle ore nella vi-

ta seguente. Bisogna solo che in una vita esista una 

certa ripetizione dei princípi e delle visioni, e allora 

questi si rafforzano per la vita seguente. 

Quello che appare nel corpo eterico in una vita, fa 

maturare i frutti per il corpo fisico della vita seguen-

te. Le buone abitudini, le buone tendenze, le buone 

qualità di carattere, preparano per la vita seguente la 

salute, la solidità fisica, la forza fisica in un corpo fi-

sico sano. Un corpo fisico sano indica che l’uomo in 

questione si è preparato questo corpo fisico in una 

vita anteriore con delle abitudini e delle disposizioni 

di carattere acquisite da lui stesso. In particolare, c’è 

un forte legame fra una memoria ben sviluppata in 

una vita e il corpo fisico in quella seguente. Faccia-

mo l’esempio di un uomo che dimentica tutto subito 

ed un altro che ha una buona memoria. Basta ricor-

darsi coscientemente le cose vissute ed esercitarsi in 

questo metodicamente, allora ci si accorgerà infine 

che non si è soltanto acquisita una buona memoria 

per il fatto di essersi particolarmente esercitati, ma che tale memoria diventa pure una parti-

colare forza. E questo è notevolmente importante per lo sviluppo spirituale. Il quadro generale 

del passato si forma in modo del tutto particolare. Colui che sviluppa coscientemente la sua 

memoria, rinascerà con una solidità fisica, con delle membra che potranno servirgli veramente 

per eseguire nella vita successiva tutto quello che vorrà interiormente, nella sua anima. Un 

corpo che non può eseguire quello che vuole l’anima, proviene da una vita anteriore nella qua-

le non è stata apportata alcuna cura per sviluppare una buona memoria sana, nella quale, al 

contrario, la si è trascurata, lasciando prevalere la smemoratezza, la tendenza a dimenticare. 

Oggi ci accontentiamo di menzionare dei fenomeni isolati, ma potete immaginarvi quanto 

sia vasto questo tema di cui parliamo. Il vero occultista non s’imbarcherà mai in ipotesi su 

questo soggetto. Quelle da me menzionate non sono teorie, ma cose verificate in precisi casi. 

Ciò che qui è stato detto, è fondato su precisi risultati di ricerche. Se è stato descritto che un 

solido organismo fisico che obbedisce all’anima è da mettere in rapporto con una buona me-

moria nella vita precedente, è perché ci sono stati molti e molti casi che sono stati esaminati, e 

che le indicazioni corrispondenti si fondano su fatti constatati durante tali esami. Si tratta 

giustamente di raccontare solo dei fatti. 

Ora, quello che si forma nel corpo eterico, cerca di introdursi a forza nel corpo fisico della vita 

seguente, cosí che non ci sono solo le buone tendenze, le qualità di carattere e le solide abitudini 

di vita ad esercitare i loro effetti in un corpo fisico sano nella vita seguente, ma che le qualità non 

valide, le cattive abitudini, le tendenze depravate, si manifestano in un organismo malato 

nell’incarnazione seguente. Non bisogna concepire questo come se una malattia ben precisa deri-

vasse da una facoltà precisa, ma certe tendenze alla malattia, certe disposizioni alla malattia, 

sono sempre da mettere in rapporto con alcune facoltà ben precise del carattere e del tempera-

mento nella vita precedente. Un uomo che abbia dietro di sé una vita con facoltà depravate di ca-

rattere, possiede dunque in questa vita un organismo esposto piú facilmente di un altro a malattie 
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fisiche. Un uomo dotato di sane qualità di carattere, di un solido temperamento, rinascerà con un 

corpo fisico che potrà essere esposto a tutte le epidemie del mondo senza essere contaminato, e 

all’inverso. 

Come vedete, le cose del mondo sono legate fra loro in modo complicato secondo la legge del-

la causa e dell’effetto. Per farvi un esempio, evoco un caso che corrisponde a dei precisi risultati 

di ricerca spirituale. Può produrre dapprima un effetto scon-

volgente, ma è ben lecito dirlo in una sezione scientifico-spi-

rituale. Una persona aveva sviluppato nella sua vita un pia-

cere molto egoistico per il guadagno, una vera avidità di ric-

chezza esteriore. Non si trattava dell’aspirazione sana alla ric-

chezza, che può derivare dall’intenzione altruista d’aiutare il 

prossimo e di sviluppare un’attività disinteressata, cosa que-

sta assai diversa. Era questione invece del piacere egoistico 

del guadagno, che condiziona una costituzione precisa del 

corpo eterico e sviluppa piú del necessario l’aspirazione al 

guadagno. Un uomo di questo tipo rinasce nella vita succes-

siva sovente con un corpo fisico che manifesta una disposi-

zione alle malattie infettive. Dal punto di vista occulto è stato 

constatato che in numerosi casi le persone facilmente con-

taminate in questa vita da certe epidemie, erano dotate di 

una libidine del guadagno spinta fino al patologico nella loro 

vita anteriore. 

Possiamo dare ancora altri dettagli. Come il fatto che esi-

stono due qualità che hanno un’influenza nettamente ricono-

scibile sulla formazione karmica della vita successiva. Bisogna 

prima di tutto parlare della forte influenza esercitata dal tratto 

di carattere consistente nell’accogliere le persone con amore e benevolenza. C’è gente che accetta 

tutto dai propri contemporanei con benevolenza, che tratta con amore i familiari e li capisce con 

simpatia. In piú d’uno, questo amore supera di lungo l’amore puro degli uomini. Queste persone 

amano la natura e il mondo intero. Piú questo senso della simpatia è sviluppato, piú è diventato 

un’abitudine dell’anima, e dunque concernente l’eterico, piú l’uomo avrà una disposizione alla 

giovinezza nella vita seguente: resterà giovane a lungo. Quindi la vita di colui che diventa vecchio 

tardi, che resta a lungo giovane e agile, è da mettere in relazione con una vita terrena anteriore, 

perfino a parecchie vite terrene anteriori, passate amando coloro che gli erano vicini. Piú manife-

sta amore verso il prossimo, piú l’uomo resta fisicamente giovane a lungo in un’incarnazione 

successiva. Colui che tende all’antipatia riguardo ai suoi contemporanei, invecchierà presto. Un 

corpo che mostra fisicamente presto i segni dell’invecchiamento, rimanda ad una vita di criticone, 

di avversione e di malcontento. Si vede cosí che si può agire sulla propria vita agendo cosciente-

mente sul karma. Colui che può provare amore in questa vita, può essere sicuro che nella pros-

sima vita avrà un corpo che presenterà dei tratti giovani. Tutti gli uomini che già da giovani for-

mulano delle critiche negative, nella loro prossima vita saranno persone che nasceranno quasi 

con le rughe! Questa è un’espressione estrema, ma si fonda su una forte verità. 

Rudolf Steiner (1. continua) 
 

Dalle annotazioni di uditori presenti alla conferenza di Rudolf Steiner tenuta a Berlino il 15 ottobre 1906 
O.O. N° 96.  Traduzione di Angiola Lagarde. 
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«È vietato sciare e ciaspolare», 
impone un’ordinanza comunale 

di un paese montano in quel di Imperia. 
Il rescritto ingiuntivo spiega che 

la presenza dell’uomo e i suoi rumori, 
l’invadenza di trekker e appassionati 

della neve, potrebbero fiaccare 
la prestanza del gallo di montagna, 

il fagiano di monte, che per via 
della sua coda a V viene chiamato 
anche “gallo forcello”: un animale 
a rischio di estinzione, a meno che 
non venga tutelato, e possa quindi 

accoppiarsi in protetta intimità, 
nella pace ambientale, e riprodursi 

eternando la specie tanto rara. 
Ma operatori e commercianti leggono 

nel diktat comunale un tentativo 
di bloccare il turismo, la risorsa 

maggiore e forse unica del posto 
a causa di un problema psico-fisico 

del pennuto in questione, ormai antipatico 
alla comunità che dallo sci 

e dai soggiorni estivi trae di che 
sopravvivere al vento della crisi 

che morde piú di mille tramontane. 
Un altro caso in cui l’ecologia 
insidia i conti dell’economia. 

Ma non sempre è questione di cassetta. 
A Londra sono invasi dalle volpi 

che, cacciate dai nobili in campagna, 
hanno colonizzato la metropoli 

dove trovano cibo e la certezza 
di non finire a fare da trofeo 
ai cacciatori, e ai pellicciai fornire 
colli per giacche, parka e spolverini. 
Ed anche queste, dopo un certo tempo, 
acclimatate e riprodotte, insidiano 
giardini e residenze, si comportano 
come se il territorio fosse il loro 
esclusivo per legge di natura. 
Male comune ad altre realtà 
nostrane e forestiere, come i lupi 
in Abruzzo, le renne in Scandinavia, 
in Australia i canguri, gli scoiattoli 
in Canada, le foche a Terranova. 
In questi luoghi l’animale e l’uomo 
si guardano in cagnesco, per decidere 
chi dei due è l’intruso e chi il padrone. 
Forse entrambi stranieri, ché si è rotto, 
per colpa degli umani, il superiore 
ordine universale che voleva 
uomo, natura e Dio in concordanza. 
Paghiamo adesso i guasti dell’ambiente 
per nostra cupidigia e crudeltà, 
che hanno reso creature conviventi, 
un tempo in armonia, nemici acerrimi. 
E ciò fa sí che il gallo di montagna 
abbia in sospetto l’uomo e ne paventi 
gli umori predatori, e anche la volpe, 
fuggendo dal macello venatorio, 
per vivere in totale sicurezza 
trovi in città covile e refettorio, 
a spese dell’umana insensatezza. 

 

Il cronista 



L’Archetipo – Gennaio 2015 46

 

Redazione 
 

���� Sono nata in Svizzera, a pochi km da Dornach, in zona francofona, e lí ho vissuto fino 
all’età di 12 anni e mezzo. Ho quasi 56 anni, e mi considero molto sommessamente antroposofa; 
abito a Udine e da quasi 36 anni lavoro come impiegata nella pubblica amministrazione. È da 
troppo tempo ormai che penso di lasciare questa attività e questa città per lavorare in un qualsiasi 
settore nel campo antroposofico (non ho purtroppo specifiche competenze da offrire) senza aver 
avuto mai il “coraggio” di contattare qualcuno, anche perché non conosco nessuno che mi possa 
dare una mano o una indicazione valida. Ora, proprio nell’occasione della prossima scadenza del 
mio contratto d’affitto, questa primavera, invece di cercarmi un’altra abitazione, sono veramente 
determinata a dare una svolta alla mia vita nel senso su esposto, e penso sinceramente che questa 
sia l’ultima occasione che il karma mi offre per iniziare a “vivere” veramente, provando a fare 
qualche cosa nel campo dell’antroposofia. Specifico che non ho parenti, sono completamente 
sola e libera di spostarmi ovunque. Chiedo pertanto un appoggio a chiunque possa aiutarmi a 
fare il “salto”. Non ho particolari esigenze economiche se non quelle di un tetto, del minimo per 
la sopravvivenza e per i contributi per la pensione. Ringrazio chiunque voglia contattarmi per 
una proposta seria. 

Rita Maria Marin 
tel. 333 6093640 ritamaria1.marin@gmail.com 

 
Riportiamo questa lettera perché sicuramente la lettrice ha aspirazioni positive, che le fanno 

onore, dato che vuole dedicarsi totalmente alla causa dell’Antroposofia. Non sappiamo se qual-
cuno accoglierà la richiesta. Ce lo auguriamo. Da parte nostra, il consiglio che ci sentiamo di dare 
a chi vuole occuparsi veramente e in maniera completa della Scienza dello Spirito, è di mettere in 
pratica quanto Rudolf Steiner ci ha ripetutamente raccomandato: svolgere con diligenza e assiduità 
gli esercizi interiori fondamentali, fare costruttive letture e comportarsi in modo consono a quanto 
appreso, dando cosí l’esempio, a quanti ci sono vicino, di quale trasformazione avvenga in chi 
persegue un sano sviluppo spirituale. Questo, dal punto di vista non solo individuale ma anche 
sociale, è assai di piú che una forma di attivismo fideistico. Che va anch’esso bene, ma sovente 
si riduce con l’essere fine a se stesso. Ovvero, la forma va riempita di essenza. E l’essenza, se 
c’è, si dà la giusta sua forma. 

 
���� Vorrei sapere cosa ne pensava Steiner della chirurgia estetica, se è ammessa o no dal-
l’antroposofia. Lo chiedo perché non riesco piú ad accettare i segni del tempo e vorrei, almeno in 
parte, farli cancellare. C’è qualcosa di contrario nel farlo? Grazie. 

Loretta R. 
 
Nell’opera del Dottore non si trova traccia di tale argomento: non era ancora l’epoca, a parte 

qualche intervento sperimentale e avveniristico per quei tempi. Possiamo però cercare di immagi-
nare il pensiero di un Maestro spirituale, e la risposta ce la possiamo dare da soli. Ci sono casi di 
necessità ricostruttive, come nelle malformazioni congenite o a seguito di gravi incidenti, in cui le 
abili mani del chirurgo restituiscono alla normalità persone per le quali sarebbero difficili rapporti 
con gli altri nella società, nel lavoro e anche in campo affettivo. Benedetti allora quei raggiungi-
menti di conoscenze e competenze nelle procedure chirurgiche, che restituiscono una vita accetta-
bile ai pazienti operati. Quanto invece al ritrovare una gioventú posticcia stirando rughe e riem-
piendo solchi, questo è lasciato alla scelta personale, che può essere o meno condivisa. 

���� ���� 
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���� Mi accade da qualche tempo di sognare immagini e circostanze che non comprendo, 
ma che al risveglio sono ancora nella mia nella memoria con molta vivezza, anche se non sem-
bra che abbiano un vero significato. Ho cominciato a scrivere il contenuto di questi sogni per 
non dimenticarli in seguito. La cosa strana è che mi accadono nei giorni seguenti alcune cose le 
cui dinamiche sono direttamente ricollegabili a quanto ho sognato, anche se non con le stesse 
immagini. E quando esamino le azioni che ho compiuto, posso capire se le decisioni prese sono 
state giuste o sbagliate proprio rivedendo quanto il sogno mi aveva evidentemente suggerito. 
Mi chiedo allora da dove mi giungano questi sogni premonitori e se è giusto tenerne conto o se 
invece possono limitare la mia libertà di azione e di decisione. 

Tommaso V. 
 

  Arrivare alla comprensione del significato dei sogni è un passo avanti nel nostro sviluppo 
interiore, e accade soprattutto quando, attraverso adeguati esercizi e la giusta disposizione d’animo 
nel periodo di veglia, prepariamo il terreno per ottenere una sempre maggiore forma di lucidità 
durante il sonno con sogni, e piú oltre anche nel sonno profondo. Non in tutti i casi il sogno è 
premonitore, a volte può essere correttivo o esplicativo di qualcosa che si è compiuto in maniera 
poco desta e consapevole. Quando però riconosciamo in qualche modo, durante lo svolgersi della 
nostra giornata, una situazione che il sogno ci ha descritto in anticipo, anche se in maniera sim-
bolica, tenerne conto non lede la nostra libertà ma ci evita di compiere errori che ci farebbero 
ritardare nella via da percorrere. Si tratta di un aiuto che può venire dal nostro Angelo o anche 
dal nostro stesso Io, che nel sonno è ben piú vigile rispetto al periodo di veglia, in cui è spesso 
ottenebrato dalla preponderanza del nostro ego. È assai lodevole l’abitudine di scrivere il conte-
nuto del sogno al mattino: il suo tessuto delicatissimo tende fatalmente a disfarsi entro poche ore. 
Massimo Scaligero consigliava di tenere un quaderno sul comodino e appuntare velocemente, al 
risveglio, le impressioni rimaste dal sogno, per poter rievocare in seguito, attraverso le parole 
scritte, alcune immagini e situazioni che altrimenti sarebbero svanite. Quel quaderno, diceva, a 
distanza di anni può risultare prezioso per controllare il cammino percorso. 
 
���� Seguo l’antroposofia da piú di trent’anni, ho letto una gran parte di quello che è stato 
pubblicato dall’Editrice Antroposofica, sono sposata e ho tre figli. Credo di aver sempre fatto il 
mio dovere sia come madre che come moglie, ma ora sono accusata da mio marito di trascu-
rarmi esteticamente. Sono convinta del fatto che ci siano cose ben piú importanti dell’av-
venenza, ma certe osservazioni, ripetute con una insistenza, mi hanno creato un interrogativo al 
quale non riesco a rispondere. È giusto curare maggiormente ciò che è dentro o ciò che è fuori? 
Vedo che oggi tutti curano l’esteriorità a discapito dell’interiorità. Devo uniformarmi?... 

Sandra d.M. 
 

  Tutte le esagerazioni, in un verso o nell’altro, sono errate. È sicuramente sbagliata la cura ec-
cessiva della propria immagine esteriore, indice di superficialità o di vanità, ma lo è altresí la tra-
scuratezza, indice di poca attenzione per il prezioso dono elargitoci dalle Gerarchie: il corpo fisico. 
Corpo fisico che è tempio dell’anima e veste dell’Io. Nella lettura dei tanti libri di Rudolf Steiner 
ci si imbatte ripetutamente nell’indicazione di come sia indispensabile base di ogni lavoro spiri-
tuale il “promuovere la salute del corpo fisico”. Non si tratta solo della salute contrapposta alla 
malattia, ma il curare la pulizia e l’ordine degli organi interni, non eccedendo in ciò che può 
nuocere ad essi, cosí come la pulizia e l’ordine dell’aspetto esteriore, rendendo in tal modo gra-
devole la nostra presenza a chi ci è accanto o a chi ci avvicina.  
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Siti e miti 
 

Non fu voluto, come erroneamente si crede, da Nerone ma da 
Vespasiano, che ne avviò la costruzione nel 72 a.C. Per quanto se ne 
sa, nel favoloso progetto della Domus Aurea, che si sarebbe dovuta 
estendere dal Palatino al Colle Oppio passando per la Velia e la Me-
ta Sudans, Nerone al posto del futuro anfiteatro aveva previsto un 
lago alimentato dalle sorgenti sotterranee che poi confluivano nella 
Meta, per defluire infine nel Tevere attraverso i Fori e il Velabro. 
Nell’ameno specchio d’acqua, cigni e fenicotteri, palmizi e salici 
spioventi dalle rive fiorite di lussureggianti roseti. L’unico collega-
mento dell’imperatore con il Colosseo fu la gigantesca statua in 

bronzo dorato  che lo raffigurava � come Sol-Helios, collocata sul piazzale antistante l’anfiteatro. Nerone 
non poté godersi la Domus Aurea come avrebbe voluto. Con la morte finí anche il suo sogno. Tito, che 
inaugurò il Colosseo nell’80, poco dopo la fine di Pompei, nell’agosto del 79, in ossequio alla damnatio 
memoriae seppellí la Domus Aurea sotto un faraonico complesso termale. 

Oltre gli aneddoti e le leggende, rimanda a noi la storia l’ecatombe di uomini e animali che vi fu 
compiuta durante i quattro secoli dall’inaugurazione di Tito nell’80 alla soppressione totale dei ludi 
gladiatori nel 404 per ordine dell’imperatore Onorio. La passione dei Romani per i combattimenti tra 
gladiatori, tra gladiatori e animali, le venationes tra animali diversi, ha sostenuto una inesauribile vena 
letteraria, artistica e soprattutto cinematografica. Normalmente si tiene il computo delle vittime umane mai 
di quelle animali, che nel caso del Colosseo furono incalcolabili. Per farsi un’idea, solo nei cento giorni 
della sua inaugurazione, nel Colosseo tra elefanti, tigri, leoni, leopardi, pantere, orsi, giraffe, lupi, cocco-
drilli, ippopotami e persino asini, muli e cavalli, vennero uccisi 5.000 animali. I pellegrini che venivano a 
Roma, sostavano davanti ai ruderi del Colosseo e ne subivano, come tuttora accade, il sinistro fascino.  

Qualcuno tra essi, pregando per le tante vittime sacrificate, preconizzava la sua fine e con essa la fine 
della città: «Finché durerà il Colosseo, durerà anche Roma; quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma; e 
quando cadrà Roma, anche il mondo cadrà». Beda il Venerabile, VIII secolo, santo monaco benedettino 
inglese autore di una monumentale Historia ecclesiastica gentis Anglorum, ce l’aveva con Roma, l’esecrata 
Babilonia, nella vulgata anticattolica sèntina delle peggiori degradazioni, depravazioni, simonie e lussurie. 
Ed ecco quindi vergare la terzina millenaristica sulla Città ritenuta Eterna da tutti meno che dal Venerabile. 

Sarà stato per accelerare la profezia di Beda che un turista si è sen-
tito spinto ad incidere a ferro una vistosa lettera K � su uno dei muri 
imponenti che tuttora reggono i secoli. Ma a commettere lo scempio 
non è stato un compatriota del monaco benedettino inglese, bensí, si è 
appreso dall’indagine di polizia, da un cittadino russo, il cui nome, 
sempre secondo gli investigatori, inizierebbe appunto con la lettera K. 
Il condizionale è d’obbligo, anche perché lo sfregio è stato ampia-
mente e icasticamente mostrato dai media, mentre per il momento 
l’archeocriminale non ha identità. Rimane il fatto che il graffitaro del 
Colosseo ha scelto uno strumento che incide, e quindi lo si potrebbe definire un operatore incisivo, uno 
che la sua verità vuole farla durare nel tempo, come del resto è il Colosseo: una struttura che ha superato 
i secoli a prova che la strage sistemica, la crudeltà istituzionalizzata, l’omicidio e l’animalicidio guadano 

indenni il fiume tumultuante della storia e assurgono a princípi 
fondanti del mondo e della società umana. 

Quando viene eseguita una condanna capitale in uno dei Paesi 
che tuttora prevedono la pena di morte, il Colosseo si accende. Le 
orbite buie delle arcate si illuminano e uno strano fuoco pervade la 
pietra spogliata degli antichi orpelli, mentre l’anatema del monaco 
Beda echeggia nell’aria. Quella luce sembra chiedere che venga, 
finalmente, una Roma dello Spirito! 

 Elideo Tolliani 


