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Variazioni
«Il pensiero liberato è l’estinzione
del pensiero riflesso: perciò il pensiero
riflesso va posseduto, perché inizialmente è l’unico che possa essere veramente posseduto dall’Io».
Massimo Scaligero, Magia sacra
VARIAZIONE SCALIGERIANA N° 111

Ci sono due calori: il calore morto,
tipico del pensiero riflesso, e il calore
vivente, tipico del pensiero liberato.
Con l’estinzione del fuoco del pensiero riflesso vengono formate delle
ceneri, il quarto principio alchemico, a
volte negletto. Dalle ceneri della scienza
della natura si libera, risorge l’araba fenice del pensiero vivente della scienza
dello Spirito.
L’Io cavalca l’araba fenice e vola nei
cieli dello Spirito, in cui attinge la forza
concentrativa del Pensiero vivente. Il
pensiero diventa resurrezionale e supera
la morte.

La filosofia della Vita ha un nuovo
inizio. Il nido, se ben preparato, può
accogliere le uova che deporrà l’araba
fenice del pensiero vivente.
Angelo Antonio Fierro
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Socialità
Grazie alla programmazione della saga di Don Camillo e Peppone, che una Tv commerciale
ripropone ogni qualvolta la temperie politica lo richiede, il grande pubblico, specie quello dei
giovani, ha scoperto, o riscoperto, la figura dell’autore dei racconti sulla Bassa Padana, Giovanni Guareschi. Le pellicole del ciclo riguardante la faida a tortellini e lambrusco tra il combattivo prevosto e il sindaco di Brescello sono state tratte dalla mèsse di articoli, pubblicazioni
e ovviamente libri di un personaggio tipico del periodo del compromesso storico, cattodestrorso ma tutto sommato amico sottopelle dei trinariciuti, con i quali si azzuffava ideologicamente,
lasciando che a farlo fisicamente fossero i vari Cagnola e Bottazzi, che la politica sanguigna, il
sole martellante e un bicchiere di troppo imbestialivano. Ma succede che quando si va a scavare
nel curriculum di un autore tanto fecondo, si finisce con lo scoprire versanti insospettati e
straordinari della sua vena creativa. Ed ecco venir fuori un Guareschi che nelle sue Lettere ai
Posteri si fa paladino della lingua latina. Un post del suo scritto ha spopolato di recente sul
web e chi ha potuto leggere i suoi pezzi usciti sul Borghese tra il 1963 e il 1968, si è imbattuto
in frasi come: «Se l’uomo non respira l’infinito, non capirà mai le ragioni del vivere e del morire». Idee ribadite in un altro passaggio: «Se l’essere umano non respira l’eterno, non capirà le
ragioni del suo vivere e del suo morire: ed è proprio questo il tragico destino verso cui si sono
incamminate la modernità e la postmodernità». E perché non ci fossero equivoci su chi fossero
i responsabili della deriva morale del Paese, in un altro passaggio scriveva: «La modernità ha
rubato ai preti il filo d’oro che li legava all’eterno». Stupefacente, un intellettuale pragmatico e disincantato difendeva il clero, ammettendo che il manesco don Camillo
potesse intrattenere un rapporto privilegiato con l’eterno,
in qualunque forma esso si manifestasse e fosse disponibile a relazionarsi, magari come crocifisso parlante, sempre partecipe delle vicende del curato.
E cosí i credenti si rassegnano a non avere piú strumenti
e operatori di intermediazione con l’assoluto. Non tutti, però. C’è chi, tetragono e risoluto, pratica fai-da-te ai limiti
del funambolico, per ripristinare quel filo d’oro con il divino e il trascendente, e le relative accezioni di questi,
come eternità e infinito.
Nel film di animazione ‘UP’ si racconta una vicenda a
dir poco metafisica: un pensionato, rimasto vedovo, aggancia la sua casa a un grappolo di giganteschi palloni multicolori gonfiati a elio e si lascia letteralmente trasportare per
aria fino a raggiungere il Sud America, mèta dei suoi sogni. Influenzato dalla vicenda del film, il 38enne ricercatore inglese, Tom Morgan, ridimensionando l’exploit ha legato una robusta sedia di legno al variopinto viluppo di palloncini ripieni
di gas e si è lasciato traslare per 40 chilometri dalle correnti aeree nel cielo del Sud Africa.
Richiesto, al termine del volo, quale fosse stato il momento piú difficile della sua breve seppur
memorabile impresa, che aveva incontrato venti traversi, vuoti d’aria, strappi dei tiranti, beccheggi e aggressioni di rapaci, Morgan ha candidamente ammesso che gonfiare tutti quei palloncini è stato un “damm, wicked job!” un’operazione maledettamente complicata, per la quale
sono state necessarie due giornate intere di gonfiaggio. E richiesto ancora di elargire un consiglio a chi volesse imitare il suo “dannato, maledetto tentativo”, ha consigliato di evitare tassativamente l’atterraggio in luoghi dove allignano piante spinose… Si è guardato bene, però, dal
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ricordare agli eventuali temerari epigoni della sua traslazione a gas, che esistono altri mezzi e
modi per sperimentare l’ebbrezza di solcare l’infinito mare senza sponde, in cui è dolce perdersi, annullarsi, persino annegare il pensiero materico, ritrovando il Logos. La Parola, il risuonare primigenio che agisce sull’inerzia e la distonia del mondo e lo avviva a essere.
La poesia “L’infinito” di Leopardi ha compiuto duecento anni lo scorso aprile. Il calcolo è
stato fatto da esperti, il che dovrebbe garantirne l’attendibilità. Anche se, chi si occupa di poesia sa quanto siano lunghi e complessi i tempi di incubazione di un componimento poetico,
dall’attimo dell’ispirazione alla stesura dei versi, procedimento quest’ultimo che, sempre gli
esperti confermano, sembra fosse particolarmente meticoloso nel caso di Leopardi, un vero
maniaco della parola. Se non trovava quella giusta, pare ne facesse una malattia. Lo stesso accadeva, per sua stessa ammissione, a T.S. Eliot, che giunse a qualificare questa mania di perfezionismo verbale come “ricerca del correlativo oggettivo”. E in effetti i risultati, sia nell’uno
che nell’altro autore, giustificano ampiamente questa particolare acribia.
Si ha tuttavia l’impressione che i quindici versi de “L’infinito” siano venuti in un flash mentale, o ‘prementale’, con le immagini e le parole in correlativo perfetto con il processo ispirativo. Si potrebbe parlare di intervento spirituale, anche se questo farebbe torcere di sdegno
l’agnostico Giacomo.
Lo Spirito alita non per quanto, per
dove e per come l’uomo propone, ma
per i fini che Esso dispone. E “L’infinito” non ha il lavorío speculativo de
“La Ginestra”. Del resto il nucleo dei
versi porta alla sensazione quasi fisica
dello spazio cosmico, alle onde (impropriamente gravitazionali) che lo agitano
e dalle quali l’autore si lascia avviluppare per essere trascinato chissà dove.
Sempre poi ritornando, dopo l’estasi
derivante, al porto familiare e rassicurante dell’Orto delle Monache, dove lo
accoglie, verdeggiante e odoroso ormegLa vista dal Colle dell’Infinito
gio, la siepe di rosmarino, lauro e gigli
selvatici. Provvidenziale ancoraggio per
non smarrirsi e perdersi nel buco nero dell’angoscia esistenziale, rischio che corre ogni anima
che, imbarcata sul cargo della conoscenza materiale, impatta contro lo scoglio del relativismo.
E a proposito di “Buchi Neri”, è morto di recente l’astrofisico Stephen Hawking. Per tutta la
sua vita, tormentato da un’invalidità genetica, ha dedicato il suo talento speculativo e la sua
scienza a dimostrare che l’origine dell’universo è stata causata, milioni o miliardi di anni fa,
non dal Fiat Lux di un demiurgo amico dell’uomo, bensí da una conflagrazione di corpi celesti,
il Big Bang. Tanti big bang in successione e in concatenazione causa-effetto hanno prodotto
voragini di materia inerte, senza vita, appunto i “Buchi Neri”, pozzi senza fondo in cui la materia viene risucchiata e muore.
Prima o poi, se ne deduce, incrociando le dita, anche il cosmo, di cui il nostro mondo planetario fa parte, collasserà. Ciò del resto è annunciato dalle diverse dottrine apocalittiche. I Deva
parlano di kalpa, che in sanscrito sta per èra, un lunghissimo periodo di anni al termine del
quale l’attuale creazione si dissolverà per originarne una nuova. I Maya contemplavano lo stesso evento, definito Baktun. Consideravano di 5.125 anni l’èra di durata del ciclo cosmico in cui
la nostra Terra è coinvolta. Quello attuale, secondo loro, è iniziato il 10 agosto del 3113 a.C., e
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si sarebbe dovuto concludere il 21 dicembre del 2012. Il fatto che siamo ancora qui a chi ederci dove passare le ferie l’estate prossima è il segno che, o i Maya, per nostra fortuna, non
avevano fatto bene i calcoli, o che il Tribunale Celeste, avendo delegato all’uomo piena autonomia di giudizio, gli ha evidentemente anche concesso i tempi supplementari perché realizzi
il necessario risveglio di coscienza, prima di richiamare a Sé il protagonista dell’attuale ciclo
evolutivo.
Siamo attraversando il deserto. Da quando? Probabilmente, a quotare la Bibbia, da quel
tremendo attimo in cui l’Angelo custode della Divina Vigna dell’Eden, brandendo un fascio di
verghe, spingeva i nostri progenitori fuori dal sacro pomerio. Quello che l’etereo buttafuori intanto diceva loro non ci è dato sapere, ma possiamo immaginarlo. «Ma come, incoscienti e ingrati che non siete altro! Giocarvi la tutela celeste, la condizione divina, per un peccato di superbia. E, ancora piú, ingenui, se avete creduto alle lusinghe dello strisciante Mentitore. Quindi
fuori, a recuperare la divinità barattata per un vile tarocco!». La fantasia ci suggerisce parole
che certo l’Angelo non avrà pronunciato, per il motivo che Adamo ed Eva avevano capito benissimo l’entità della loro dabbenaggine e si aspettavano il necessario castigo. Che immancabilmente venne, con i ben noti e patiti sudori e dolori, le guerre, la fame, l’odio, il ripudio, e la morte.
E intanto, come anticipo, la vergogna del proprio corpo
che, perduto il favor dei, e quindi il carisma angelico, aveva
ripudiato l’innocenza che nobilita il contenuto e la parvenza.
Un momento di angoscia terribile, che Masaccio ha impresso
nel livore fantasmico dei volti, che le mani contorte tentano di
celare, nell’anatomia contratta di corpi lemurici, quasi non piú
di creature umane.
Come conseguenza, scambi di accuse, la vita in caverna
monolocale, con diete selvatiche e cenci. Caino e Abele sono
nati e cresciuti in queste disumane ristrettezze.
Poi, con l’arrivo di Versace, Dior, Coco Chanel, Freud e
tutta la paranza di stilisti, sarti, profumieri e maghi del bisturi,
la specie umana si è rimpannucciata, risistemata nel fisico ed
emancipata nel bon ton, credendo cosí di aver rimosso la triste e imbarazzante conclusione della propria permanenza nell’Eden.
Ma la tabe del peccato originale è rimasta nella psiche profonda della creatura umana, cosí come la sindrome piú dura
con cui confrontarsi, quella dell’abbandono in una dimensione distopica, essere cioè in uno scenario vuoto, senza punti né
oggetti di riferimento su cui misurare il valore dell’essere,
stabilire il rapporto con il diverso e con l’altro, ancor piú con
l’oltre, l’ignoto, che spesso appare come orrido.
Poiché il terrore piú insormontabile non è quello che ci deriva dalle situazioni e dagli oggetti reali, tangibili e valutabili.
Quello che veramente ci atterrisce e azzera le nostre capacità di accettazione è il non essere, il
nulla in cui possiamo cadere e in cui perdiamo la nostra entità.
Rassicurante è invece credere che a fornire l’energia per il ‘grande botto’ che diede il via a
tutto il cosmo non sia stato un bang, un quanta, una stringa, un’onda cosmica anomala, uno
tsunami iperuranio, un evento casuale, ma il gesto voluto e insieme paterno della Divinità, la
Voce che animò con il dono della vita, il primo giorno.
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Mentre invece, con la negazione di Dio si finisce con il negare l’uomo, che perde cosí la
motivazione del suo esistere nel grande e supremo gioco dei ruoli creaturali. L’uomo ha strani
modi e motivi, spesso ai limiti dell’assurdo, di chiamarsi fuori da tale gioco. E benché possano
a volte apparire autopunitivi, si rivelano per quello che in realtà sono: una pervicace forma di
disperato orgoglio. Aborto, eutanasia, lo stesso martirio jihadista, fino al base jumping e ogni
altra forma di sfida adrenalinica, altro non vogliono essere che vie di fuga da un mondo divenuto orfano di quella cancellata paternità.
Soli e in un deserto causato da
noi stessi. Quaranta gradi all’ombra e con i pozzi delle oasi avvelenati. È una metafora, quella dei
pozzi avvelenati, che ha fatto la
fortuna mediatica di un giovane
politico rampante, che vorrebbe
governare il nostro Paese. Gli untori dei pozzi, secondo il suo pensiero, sarebbero gli avversari politici sconfitti alle recenti elezioni,
che non accettando di essere giubilati, si rifarebbero dello smacco
creando guai, e ai quali nulla importa se i sabotaggi dei pozzi finirebbero con l’avvelenare l’acqua
del buon vivere comune.
Laddove la saggezza cinese suggerirebbe di approntare ponti d’oro per il nemico che fugge.
Forse è questa ansia taoista di fare cose sagge reprimendo l’amor proprio e non cose truci per
averla vinta a tutti i costi, anche rimettendoci la pelle, che spinge, ultimamente, molti giovani
allo studio del cinese.
Un’altra metafora usata dai politici impegnati nel recente scontro elettorale è quella rassicurante dei due forni. Il pane rappresenta il nutrimento base dell’uomo uscito dall’animalità selvatica, un cibo rituale archetipico della civiltà umana, non a caso scelto per fondare la mistica
eucarestia insieme al succo dell’uva. I politici però sembrano usare metafore e allegorie solo
per giustificare la mancanza di argomenti persuasivi per gli elettori e per gli astenuti, che rappresentano ormai la fetta sempre piú cospicua dei renitenti al seggio. E non sempre si risolve in
un atto indolore il voler dimostrare il proprio dissenso. Non di rado, atti estremi connotano
l’uscita di scena di anime negate al compromesso.
Per queste anime può valere la metafora dei vecchi esquimesi. Snervati per l’età e le condizioni di vita, sdentati e quindi non piú in grado di masticare le pelli da utilizzare poi dal clan
per i vari usi che erano necessari alla vita nell’Artico, venivano, ma il piú delle volte avveniva
per loro scelta di autosacrificio, lasciati soli sul pack alla deriva in attesa dell’orso. Metafora
dell’uomo che incapace di vie di fuga spirituali, che gli sono aperte, escogita macchinose vie di
fuga materiali, il cui esito conduce al nulla.
Come mettere a punto e brevettare una macchina per suicidi. È alla portata di chiunque: costa 200 euro e la si può costruire con una stampante 3D. Dal web si scarica il progetto, poi bastano 5 litri di azoto. Il salto nel baratro del nulla avviene dopo appena 10 minuti. I veri problemi cominciano dopo, all’annullamento in una dimensione dove la stupidità non viene riconosciuta come valida attenuante. Oppure ricorrere al mirabolante strumento dei numeri, il quid
che definisce il quantum della materia.
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Una società petrolifera nazionale,
tra i maggiori untori del pianeta, ha
di recente attivato il supercalcolatore
HPC4, uno dei piú potenti al mondo,
capace di svolgere, associato al sistema già operativo, fino a 22,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo e che, unito alle
competenze degli operatori e allo sviluppo di algoritmi proprietari, rende
ogni giorno le attività del gruppo piú
veloci, efficienti e sicure. Strane coincidenze: al culmine delle loro capacità matematiche speculative, i Maya arrivarono ai sacrifici
umani, essendo scivolati nel cupo dominio delle forze autodistruttive.
Si approntano leviatani, mostri che, a giudicarli, altro non sono che i carnefici della nostra
arroganza e disumanità. Pure andiamo fieri del nostro talento nell’allestire autodafé, di erigere
i teocalli per i nostri autosacrifici. Come siamo approdati a questo smarrimento, quali i nodi
irrisolti dell’anima? Se lo chiedete all’inventore dell’HPC4, vi risponderà che è questione di
azzeccare il giusto algoritmo e che lui sta provvedendo. Con un meccanismo ancora piú veloce,
con intrecci, interazioni di numeri. Se invece chiedete a una maestra elementare d’antan, sopravvissuta a tutte le rivoluzioni didattiche degli ultimi decenni, vi dirà che forse tutto è dipeso
dal fatto che nei libri di testo degli alunni la scienza, la matematica e l’algebra hanno cancellato i racconti, e soprattutto le poesie da mandare a mente e recitare a voce alta. Poiché, vi dirà
ancora quella sopravvissuta scolastica, la poesia è fatta di parole, e la parola è miracolosa.
Quando finisce di essere vocalizzata, rimane dentro e agisce, consolatrice.
Pertanto, concluderà con amarezza e una punta di rimpianto quella maestra di altri tempi, è
stata una follia disumana abolire l’apprendimento e la recitazione della poesia nelle prime classi
scolastiche, e forse anche nei corsi successivi della maturità. Poiché la parola poetica imprime
misura a ogni sentimento.
Ce lo conferma Massimo Scaligero, in una lettera a un discepolo dell’agosto 1979, parlando della qualità magica del
sillabare, l’intima forza del suono che l’essere umano vocalizza: «Il suono delle parole spirituali ha una forza diretta che
agisce sull’anima, di là dal loro significato intellettuale: cosí
il suono della voce di esseri che esprimono lo Spirito. Questo
suono va isolato nell’anima, cosí che direttamente vada nella
corporeità, che ne riceva armonia, onde il Logos risuoni nell’essere vivo dell’Io».
Questo, un Maestro dello Spirito. Non diversamente si
esprime in proposito il poeta Shelley nel suo libro Difesa della Poesia: «L’uomo è uno strumento stimolato da una serie di
impressioni interne ed esterne. Come un’Arpa Eolia, estrae dalle
corde della propria costituzione animica, melodie sempre diverse, solo che vengano toccate, persino appena sfiorate dal
murmure dello Spirito. …Il poeta partecipa dell’eterno, dell’infiArpa eolia
nito e dell’uno: per quanto riguarda le sue concezioni, il tempo,
lo spazio e il numero non esistono. …La poesia è la virtú sonora in grado di risolvere i mali dell’anima e dello Spirito».
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Shelley inoltre addita nella mancanza del senso poetico una delle cause maggiori della deriva
etico-sociale di un popolo: «La poesia è sempre coesistita con qualsiasi altra arte che contribuisca alla felicità e alla perfezione dell’uomo. …La connessione tra le esibizioni sceniche e il
miglioramento o la corruzione dei costumi degli uomini è stata riconosciuta unanimemente.
...Si è scoperto che la presenza o l’assenza della poesia, nella sua forma piú perfetta e universale, è collegata con il bene e il male nel comportamento e nel costume».
E per dimostrare che il poeta non è soltanto un sognatore dietro gli odorosi
frondami di una siepe, vale la pena
passare ai nostri politici il Frammento
918 di Novalis, in cui il poeta parla di
governo: «La forma di governo moderata è mezzo Stato e mezzo situazione
di natura; è una macchina fragile, perciò sommamente antipatica a tutti i
cervelli geniali, ma è il cavallo di battaglia della nostra epoca. Se si potesse
Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg trasformare questa macchina in un essein arte Novalis
re vivente, autonomo, il grande problema sarebbe risolto. L’arbitrio naturale
e la costrizione artificiale si compenetrano quando vengono risolti nello Spirito. Lo Spirito
rende liquidi l’uno e l’altra. Lo Spirito è sempre poetico. Lo Stato poetico è il vero stato perfetto».
Una domanda che l’uomo della strada lecitamente si pone in considerazione di quanto detto:
ma allora, visto che lo Spirito soffia dove vuole, è anche possibile che si insinui nelle menti e
nei pensieri di costruttori e operatori del HPC4 e li solleciti nella direzione di ricavare un poema da
un algoritmo?
Lo ha già fatto, e piú volte. Basti un caso eccellente: Ettore Majorana, che lavorò con Fermi
in via Panisperna nel progetto che doveva portare alla fissione dell’atomo e alla bomba atomica, convertitosi a un mistico pacifismo proprio a causa dell’uso distruttivo del nucleare, iniziò
a lavorare alla fusione dell’atomo, ossia al suo utilizzo energetico e non bellico. Negli anni
Trenta, il giovane ricercatore
siciliano, confutando le tesi razionalistiche sull’antimateria
del fisico Dirac, riguardo alla
esistenza delle sole particelle
di materia e antimateria, ipotizzò l’esistenza di una particella ‘angelo’ , che conteneva al suo interno sia la materia
che il contrario di essa. Risolto
in chiave filosofica o poetica,
era la possibilità, enunciata da
molte dottrine, che il male e il
bene alla fine si integrassero.
Una speranza e un auspicio,
per l’umanità che attraversa
oggi il deserto verso la sua finale sublimazione.
Leonida I. Elliot
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Poesia

Nel trascurato viridario il segno
è un fiore lilla, eterico trionfo,
vince il ferro e la pietra, dell’incuria
fa motivo di slancio, il volo è quanto
svetta in aria lo stelo. Poi si espande
l’aura sottile oltre le corolle
e il verde smeraldino delle foglie.
C’è poca vita intorno, quanto basta
a tramare nel vuoto l’esistenza
immaginaria di un arcobaleno,
invisibile, eppure tanto ricco
dell’oro che alla fine il cuore trova
ovunque il segno è lilla, nonostante
la pietra, il ferro, l’abbandono. Vince
sempre il fiore su tutto, vero o sogno.
Fulvio Di Lieto

L’Archetipo – Maggio 2018

9

BioEtica
La Tripartizione dell’Organismo Sociale, nelle intenzioni di Rudolf Steiner, non
doveva essere applicata in una Comunità chiusa, che sarebbe potuta divenire, alla fine, una setta, ma a livello nazionale e mondiale. Contro di lui, all’epoca, si scatenarono le Forze piú oscure, e la direzione presa dall’umanità è stata quella opposta: la
Tripartizione inversa.
Dobbiamo essere consapevoli che nel Mondo attuale, a un secolo di distanza,
ostacolatori molto potenti si adoperano nuovamente per combattere la Tripartizione e
impedirne l’attuazione con ogni mezzo possibile. Una guerra per privarci della libertà sul piano interiore e su quello sociale. La Transizione verso un mondo di Comunità locali resilienti autonome e virtuose, è il piano B. Una rete di tante unità di resilienza locali, che siano tutto
il contrario di una setta, ma piuttosto siano eredi delle Poleis greche, dei Comuni e delle Signorie della nostra
bella Italia e delle 300 Patrie tedesche, che poi erano una sola, ma con 300 versioni diverse. Comunità che
possano espandersi, senza diventare troppo grandi, cosí da far scattare i meccanismi diabolici che in passato si
sono scatenati per impedire ogni sorta di moneta complementare che funzionasse, e ogni tentativo di scardinare il Sistema o di renderlo piú vicino alle reali necessità dei cittadini, da parte di movimenti politici nati dal
basso, subito infiltrati e snaturati.
Svuotare la Società globalizzata goccia a goccia è il piano B che ci resta. Creare angoli di territorio in
cui soccorrere i piú deboli, i piú fragili, quando le città diverranno inferni invivibili, dove cibo, cure, sicurezza e casa saranno privilegi per pochi. Quando la libertà di pensiero, di parola e di viaggiare sarà negata
ai piú. Quello che temevamo è arrivato, ma è solo un passaggio, una vittoria esteriore di Forze Oscure che
hanno già perso la loro battaglia sul piano occulto.
Custodire i semi della futura civiltà è il nostro compito di discepoli
del vero Cristianesimo. Siamo gli eredi di Mani, come dei Catari, che
avevano creato, in un angolo di una grande nazione molto potente, piccoli paradisi di bontà, fratellanza, rispetto della Vita in ogni sua forma,
rifiuto della violenza tra gli uomini e verso gli animali. Piccoli Regni
dell’Amore. Solo rinunciando a noi stessi, al nostro ego, alle nostre debolezze, alle nostre paure, anche a costo di pagare con la vita le nostre
scelte rivoluzionarie non violente, potremo lasciare la nostra impronta
nella Storia delle vicende umane di questa epoca di Male onnipervasivo, che prelude ad una straordinaria Rinascita.
Il prezzo sarà per noi altissimo, la ricompensa tardiva. Il nostro sacrificio, però, sarà portatore di frutti meravigliosi, per chi verrà dopo di
noi, per i superstiti di una civiltà che si sta sgretolando sotto i nostri piedi. Il Grande Olocausto di bambini, di
animali, di innocenti torturati e uccisi in tutto il Mondo, dilaga sempre piú, con efferatezza inimmaginabile,
tanto da far scomparire quella di ogni altra epoca di cosiddetta barbarie.
Di questa sofferenza, di questo orrore, del terrore, si nutrono come di una potente droga gli Esseri Oscuri
che si sono scatenati tra noi, altrimenti privi di potere e di forze, in quanto già sconfitti e in ritirata. Il lavoro
interiore e la carità fraterna sul piano visibile esteriore sono il nostro scudo contro queste Armate delle Tenebre e i loro servitori posseduti e ottenebrati. Il nostro Io e la nostra anima, sono i tesori piú preziosi da preservare. Per passare tra le fiamme come Sigfrido, e arrivare alla nuova Civiltà, che dovrà essere equa, tripartita e
custode della sacralità della Vita e della Libertà.
Proteggiamo i semi, coltiviamo il nostro cibo, ai margini di un sistema che marcisce, troviamo il nostro angolino dove poter respirare aria buona, meditare, contemplare la Natura esercitando la Percezione Pura. E prepariamoci a difendere le nostre risorse, tutto ciò che abbiamo, soprattutto a livello interiore. Perché dovremo
combattere, sacrificare noi stessi. Chi non lo farà, avrà rinunciato al proprio compito, e a un Futuro di Libertà
per i propri figli. La Vittoria della Luce sulle Tenebre nei Cieli, trasferiamola sulla Terra. Il nostro angolino di
Paradiso sarà il nostro esempio coraggioso e rivoluzionario, che affamerà chi si nutre di odio, violenza e
paura, e costruisce su queste Forze un Impero del Male. Che sembra onnipotente, ma ha un punto debole: la
nostra scelta. La nostra Libertà!
Shanti Di Lieto Uchiyama
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AcCORdo
Anche coloro che mi amano, non mi aiutano se mi fanno perdere tempo a cercare
per ore carte od oggetti che ho lasciati in un
determinato posto ed essi collocano altrove. Passano minuti preziosi, necessari alla
meditazione, alla corrispondenza, agli aiuti al
prossimo e a tante altre operazioni. Quando
potrò trovare allo stesso posto una carta o
un libro che vi ho lasciato? Né a casa né qui
allo studio. Eppure, è cosí semplice! Ne
viene colorito di grigio tutto un pomeriggio.
Non posso piú rispondere a lettere urgenti,
perché non le trovo piú. Spero che le cose
migliorino in avvenire…
Tutto è forse già nel tempo, ancora prima
di manifestarsi, perché attende una ulteriore pacificazione. Questa pacificazione viene
sempre, ma occorre migliorare tutto. L’attenzione ai minimi dettagli è una forma di
disciplina interiore.
Tutto scorre senza lasciare traccia. Una grande pace si adagia e regna possente, un tempo istantanea, ora graduale e cosciente. Armonia con tutti è ciò che va perseguito. La guarigione continua è
il pensiero che pensa senza oggetto e si apre il cammino sottile sin entro la corporeità, per rigenerarla e per restituirle lo stato originario perduto: tessuto che rinasce grazie alla vita novella
dell’anima.
Il karma è un miracolo continuo, di là dalla ferrea legge che non cessa mai di essere ferrea.
Ma qualcosa è al di sopra della legge, per sua natura, per sua essenza: trascende tutte le leggi,
perché le ha in sé tutte. Ed è l’Amore nella sua perennità. Sempre la lineare luce della concentrazione, mediante oggettività ahrimanica pura, vince il mondo ahrimanico e perciò il luciferico: pura luce di pensiero, non infetta di luciferismo o psiche. Il filo magico di vita è il filo della luce:
andando incontro al Sole, si è la forza filiante del Sole.
Ritrovare sempre il pensiero che pensa, nel momento in cui scaturisce nell’anima: per ritrovarsi
nel puro essere, nel puro radiare. Qui è il centro del mondo: ovunque è l’“Io sono” è il centro del
mondo, innanzi al quale si armonizzano le forze, si acquietano i pensieri. L’Io sa tutto, non ha bisogno di pensare: ma occorre dapprima che sorga come Io immanente, e come tale necèssita del
pensiero.
Canto del mondo, canto della Terra, poesia delle teorie di stelle, di Angeli ascendenti e discendenti nell’umano: tutto è riassunto dalla tensione del cuore, ove Cielo e Terra si uniscono per il cantico finale. È il pensiero che non patisce male umano, poiché pensa secondo il proprio essere: ritrova
sempre la luce attraversante tutto, essenza di tutto.
Novamente ascende l’Io. L’ego era necessario perché conoscesse la propria santificazione. Disceso, riascende là dove afferra il proprio nodo, nel centro eterico (provvisorio) della testa, secondo il canone rosicruciano.
Massimo Scaligero
Da una lettera dell’ottobre 1979 a un discepolo.
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Il vostro spazio
Malcút
Ogni giorno
apro gli occhi
e Malcút mi avvolge
in mille suoni
e con mille ombre
rendendo tutto
cosí tangibile:
dal confine netto
fra una cosa e l’altra,
alle curve e alle spezzate
di cui presto
ogni cosa si riveste.
Tutto torna in una sfera
dove il piccolo sta dentro
a qualcosa di piú grande.
Ma in questa Malcút
sento che gli anni
portano via
i colori dagli occhi
e che si affievolisce
sempre di piú
la voglia di correre.
Ma l’uomo trascinerà
la massa del suo corpo
ancora fino a notte fonda
dove lí, ormai libero da essa,
aleggerà nell’etere
dei mondi stellari
e farà ritorno a Casa.
Pietro Sculco

Carmelo Nino Trovato
«Cristalli silenti – La porta delle sfere
D’amore il fiore
Fertile è la terra
su cui cresce il fiore dell’amore
e verde lo stelo del fiore.
Ghirlanda di ritmi ondulati il calice,
trilli di violino i pistilli.
Un canto melodioso attraversa la terra
e corre come musica nel gambo,
ai petali soffonde il suo vibrare;
compiuto infine si distende
lungo gli orli dell’ondante corolla.
Alda Gallerano
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Maggio

O maggio, maggio
benedetto maggio,
neppure Dio è bello come maggio
perché l’uomo non sa Dio
ma sa maggio
e maggio è l’uomo
bello come il cuore di Dio
bello come Dio
bello come il cuore di maggio.
Stelvio
Misterioso pensiero

La vita è un mistero,
un sovrapporsi di immagini,
percezioni e avvenimenti
che si manifestano
per sbalordirci:
possono colmare i nostri occhi
di lacrime di gioia
o lacrime di dolore,

ci fanno oscillare
da un estremo all’altro
del nostro precario
equilibrio.
Apriamo il nostro cuore
per rielaborare l’insieme.
Riconosceremo allora
la libertà.
Rita Marcía

In coda
Credevamo di aver visto tutto in fatto di code: dopo i Bronzi di Riace, con accampati in sacco a pelo al Quirinale;
l’apertura di MacDonald a Piazza di Spagna; l’IPhone ultimo modello al Flaminio; ma di stupirsi non si finisce
mai. Ed ecco il pollo fritto alla filippina mettere in fila i milanesi la scorsa Pasqua. O Tempura, o mores!
Viviamo un tempo strano:

Avere un buon governo

mentre si teme il crollo

è come fare un terno.

del mondo, lí a Milano

Manca al debito un margine,

la gente aspetta il pollo

lo spread è una voragine

fritto alla filippina

come le buche a Roma,

con la salsa speciale

l’inflazione mai doma.

vanto della cucina

Campiamo tuttavia

ispanico-orientale.

con la gastronomia.

Dall’alba c’è la fila

Placata ogni contesa,

di gente che, composta,

finalmente coesa

sopporta la trafila

l’Italia è una famiglia,

come fosse alla Posta.

che sia fritta o alla griglia.
Egidio Salimbeni
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Considerazioni
È del tutto normale credere che l’esercizio della
concentrazione sia una disciplina del pensiero;
esperti, dotati di pluriennale esperienza in materia, ne sono sicuri e lo sostengono a spada tratta.
Per sapere tuttavia qualcosa sulla concentrazione,
nonché i motivi validi per eseguirla, bisogna conoscere cosa sia il pensare e come esso si comporti
nel nostro organismo. Prima ancora però, sarà necessario individuare quella nostra intima centralità
(anticamente chiamata “anima”) e vedere se in essa permangano spazi conoscitivi in attesa di venir
riempiti da quello che il pensiero può recare attraverso teoria e pratica. Si deve poi decidere se questa aspettativa costituisca per davvero un fabbisogno reale, una legittima richiesta della condizione umana, e infine stabilire quanto di noi stessi
siamo disposti ad offrire per ottenere un risultato utile in tal senso.
Farò qualche riflessione sulla conoscenza. È un bell’argomento; sembrerebbe che su di essa
non ci sia molto da dire se non nel senso generico: un plauso elogiativo, gratificante, di ammirazione estetico-formale. Conoscere, sapere, apprendere sono disposizioni lodevoli e siamo
tutti ampiamente convinti che debbano venir apprezzate nel migliore dei modi. Ma proprio
questo “senso comune” (che poi è un luogo comune) induce ad approfondire il tema, per verificare, come spesso succede quando non ci si accontenta dell’esame di superficie, se i suoi ovvi
risvolti siano giustificabili alla luce di quel principio di verità che ognuno di noi porta in sé, cosí
ben avviluppato e riposto, da perdere perfino la consapevolezza di possederlo e di poterlo qualche volta usare.
Nel cominciare un discorso, di solito non mi piace partire dalla classica zeppa culturale, per
dare una lustratina introduttiva e ottenere l’effetto del facile consenso di chi legge o leggerà;
tuttavia non mi sembra giusto impoverire il tema, senza un richiamo preciso e pertinente al famoso monito, scritto sul frontone del tempio greco:
«Oh uomo, conosci te stesso»; del pari, come non ricordare il celebre verso del sommo Dante Alighieri:
«Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza», e per finire – le cose belle viaggiano a terzine – come non porre in risalto la forte
sentenza di Socrate: «Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza».
Come conosciamo, e perché conosciamo? Sarei
rimasto senza una precisa risposta se non fossi
diventato nonno in questi ultimi anni. Posso assicurare che trovarsi di fronte a un bimbo che cresce e che fa di ogni suo minuto di vita una nuova
conquista conoscitiva, accompagnandola con moti irrefrenabili di gioia e di entusiasmo letteralmente contagiosi, è un’esperienza molto piú significante e dimostrativa di tante opere di filosofia noseologica messe assieme. Come diceva quel tale, rimasto anonimo, il dubbio potrà benissimo avviare alla conoscenza, ma la sua fonte è lo stupore; la possibilità squisitamente umana
di spalancare l’anima alla meraviglia; di toccare – per un attimo – il cielo con un dito.
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Già questo ci fa comprendere come l’anima sia il punto di partenza di ogni impulso all’apprendimento. Platone insegna che i nostri comportamenti si riconducono a tre fonti principali:
desiderio, emozione e conoscenza. Cartesio punta la leva sul «Cogito Ergo Sum» e apre un varco
di tutto rispetto nei limiti posti dalla scienza e dalla filosofia dell’epoca. A pochi decenni or
sono risale invece il motto: «La piú grande emozione che si possa provare è quella di fronte al
Mistero: una Sacra Curiosità». E proprio perché a dirlo fu Albert Einstein, mi pare di particolare interesse.
Sono convinto di poter dedurre che il pensare coincide con l’energia propellente per ogni
esplorazione nei campi sconfinati del conoscere; ma la decisione e il piacere di intraprendere
l’avventura, appartiene in toto all’anima.
Una delle questioni essenziali per la vita interiore, dice Rudolf Steiner fin dal suo primo capitolo
della Filosofia della Libertà (accanto alla domanda se la nostra volontà sia davvero liberamente
esercitabile), è quella di chiedersi se sia possibile arrivare a concepire l’entità umana come un
organismo capace di reale, armonioso sviluppo nella misura in cui venga alimentata da quanto,
attraverso “scienza ed esperienza” giunga a lei, andando quindi a consolidare quel nocciolo
formativo definibile come esperienza di sé e del mondo.
In poche parole, Steiner chiede: è possibile accogliere il pensiero che l’essere umano sia comparso sul palcoscenico del mondo in vista di un compito conoscitivo, inteso come meta fondamentale e causa primaria del suo stesso esistere?
Per quanto detto fin qui, anche un oppositore dell’Antroposofia o dell’indagine filosofico-spirituale in genere, sarebbe imbarazzato a negarlo. Il binomio conoscere-sapere non si può,
almeno dialetticamente, respingere; non sarebbe neppure elegante. Però dobbiamo fare molta attenzione: è facile aderire alle constatazioni che sembrano costruite apposta per raccogliere favori
fin dalla loro prima formulazione; difficile è poi ricordarle, farle
rivivere in noi, con tutta la forza della loro veridicità, dentro la
ragnatela esistenziale dei doveri, degli adempimenti incessanti,
che tendono a sottrarci tempo, spazio, energie, e forse anche qualcosa d’altro di cui però al momento non ci accorgiamo.
Cos’è la conoscenza? Come sorge in noi? Rivolgendo le dovute
scuse a quanto indicatoci con estrema chiarezza dal pensiero steineriano, riformuliamo la domanda: quale ruolo gioca, quanto pesa questa conoscenza sulla nostra crescita evolutiva?
Si conosce forse per il semplice fatto di essere immersi in un apparato dotato di sensori che
ci tengono in stretto rapporto con il mondo esterno? Si conosce, o si dovrebbe conoscere, attraverso altri sensori, non piú fisici ma di tipo animico, quel mondo interno, ancora piú vasto e
sconfinato, nel quale si compie la vicenda della nostra identità psichica?
Dal momento che la dimensione del tempo e dello spazio costringe, per obbligo naturale, ad
avere anzitutto (e con durata ultradecennale) la sola esperienza dell’esteriorità come riferimento
principale, succede che, vuoi per difetto di preparazione, vuoi perché la realtà connessa all’immaginazione e alla fantasia viene valutata di secondo livello rispetto all’altra, si finisce per entrare nella maggiore età, ritenendo con inscalfibile sicumera che la percezione sensibile del
mondo fisico sia in assoluto l’unica realtà degna di questo nome.
Ne consegue che tutto quello che non si vede, non si tocca, non si pesa né si misura, e non si
può nemmeno rendere oggetto di transazione commerciale, deve considerarsi destituito di ogni
fondamento di realtà. Anzi, per mantenerci saldi nella coerenza di un simile autoinganno, abbiamo trasferito nella spietatezza del transeunte e del deperibile anche quei valori che avrebbero
potuto sussistere esclusivamente nella luce della vita sovrasensibile.
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Ci si accapiglia in animatissime discussioni sulla libertà, sulla democrazia, sull’amore, sulla
fede, sul lavoro e sulla società, e non ci si accorge di aver ridotto da tempo tali ideali a meri fantasmi, a un misero flatus vocis svuotato di ogni forza originaria, dietro cui non c’è piú un barlume
di vis concettuale. Restiamo poi amareggiati nello scoprire l’impossibile convergenza di intenti
indispensabile a renderli operativi.
A questo punto, spendere il proprio tempo e le
proprie energie nel tentativo di conoscere cosa sia
e in cosa consista l’“irreale interiore”, che si dice
esistente dietro la realtà che ci siamo costruiti di
fuori, diventa un’assurda fissazione, riservata a
sognatori, poeti o soggetti psichicamente instabili.
Per cui, basta conoscere quello che c’è, anche
per il fatto che ce n’è tanto. Dal momento che il
mondo del molteplice, del frazionato, del suddiviso
presenta di continuo gli aspetti rinnovati, e sempre
piú rinnovabili, variegati e sgargianti, dell’infimo, del micromondo, dei minipixel e dei nanosecondi, ecco che questi diventano per spinta inerziale la base e la meta del sapere odierno.
Chi infatti viene posto fin da piccolo sulla strada di una conoscenza puramente materiale
del mondo, si ritrova adulto tanto fiero e spavaldo nella sua cerebralità, quanto sprovveduto e
smarrito di fronte a quelle forze dello Spirito che l’hanno sí accresciuto e sviluppato, ma che
nel corso del tempo, e per una scorretta impostazione interiore, si sono ritirate lasciandolo, a
sua insaputa, avverso allo Spirito e alla verità dei mondi superiori.
Dal che si spiegano, almeno parzialmente, il nervosismo, l’inquietudine e le fobíe.
Sembrava cominciare con un gioco: si poteva ammettere anche l’uso improprio di figurine di
Santi-Eroi, di un Super Presepe impreziosito dai regali di Babbo Natale, della Pasqua esaltata
dalle Uova di finissimo cioccolato svizzero, delle Feste della Tradizione con tarallucci e vino, delle
svariate Liturgie di Passaggio per celebrare se stessi e filmarsi in bella compagnia, finanche il rito
dei Banchetti o Catering Nunziali; tutto era ed è ammissibile, ma sempreché, beninteso, sottoposto alla ferrea condizione di non crederci: non crederci mai, costi quel che costi.
Perlomeno quel non “crederci mai” può venire (solo in caso di necessità e urgenza) attenuato in
un “non crederci fino in fondo”, che – per quanto attiene al Vero – equivale a non crederci per
niente. Ma fintanto che uno non lo capisce, e gli appare una furbata non da poco, il compromesso sembra reggere. Gli uomini della politica ne sanno qualcosa; anzi, non sapendolo, non
potrebbero nemmeno entrare in politica.
L’adulto, il maturo d’oggi, per essere veramente moderno si arroga il potere (subdolo ma
attraente) di mantenere una riserva mentale grande quanto il mondo, sí da potersi dire: “Va
bene, io però so che non è cosí, ma mi è piú comodo fingere di crederci!”. E per maggior sicurezza,
se lo ripete ogni giorno, lavorando, riposando, amando, odiando, pregando, imprecando, in compagnia o in solitudine. Opera in questo senso. Crede di poter stare cosí, “sospeso”, entro uno
spazio di libertà tutto suo. Non si rende conto d’infierire contro di sé. Per eccesso o per abuso
di scelte sbagliate, pone a repentaglio l’equilibrio, l’armonia, la crescita, nonché la vita, sua e
di quanti a lui si relazionano.
Questa situazione, mantenuta rigorosamente nascosta anche alle indagini piú accurate dei
segugi internazionali, dei cacciatori di scoop e dei rivelatori di trame eversive, neppure svelata
completamente allo psicoterapeuta di guardia, è ravvisabile nelle comuni patologie che sintomatizzano il percorso della nostra anima, nelle circostanze e nelle vicende il cui svolgersi chiama ripetutamente in causa l’estrema precarietà della posizione assunta; ben lontana, se non
diametralmente opposta, a quel compito che s’era prefissata con il venire al mondo.
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«Non mi sento bene, sono sull’orlo del
l’esaurimento, ho le idee confuse, mi gira
la testa, non sono capace di fissare i pensieri, a volte mi perdo in fantasie surreali,
mi preoccupo per un’inezia, non riesco a
concentrarmi su nulla, ho continue amnesie…». Sono tutte frasi che l’analista di
questo tempo interpreta come manifestazioni di una crisi. In realtà la crisi è avvenuta molto prima ed ora è entrata nella
fase finale. La potenza del mondo fisico
sensibile ci ha fatto suoi, e – giustamente,
secondo le sue regole – non ci molla piú.
A meno che... a meno che lo stesso pensiero, che oggi sembra disorientato, non venga adoperato in un modo completamente diverso da quello abituale. Perché cominciare dal pensiero?
Perché, nonostante tutto, è proprio il pensiero che mi avverte del disagio avvenuto e corrente;
dal momento che è l’unico informatore attendibile in grado di allertarmi, non ho altre soluzioni
valevoli sul piano logico-razionale, che partire da lui e studiare il suo funzionamento in relazione
a quel che sono, o sono diventato.
Supponiamo di possedere un’auto, e mettiamo che abbia il difetto di girare a destra quando
sterziamo a sinistra e viceversa, oppure si accendono le luci quando pigiamo il freno, o ancora fa
squillare il clacson quando tiriamo il blocco a mano. Credo che nessuno di noi potrebbe fidarsi
di un’automobile del genere. Non si può circolare cosí; saremmo un pericolo pubblico per noi e
per gli altri. Ma procediamo pure con questo esempio, quanto mai assurdo, per arrivare ad un
punto in cui fare un primo chiarore sul misterioso mondo dei meccanismi.
Se il riparatore di fiducia, dopo un’accurata ispezione, vi dicesse che la causa dei mali risiede
nel tipo di carburante usato, cosa direste? Probabilmente nulla, ma da quel momento in poi
cambiereste meccanico.
Tuttavia una verità elementare, ancorché validissima a sfatare le corbellerie sul piano materiale, ovvero sull’inerte e disanimato, non può venir trascinata di peso e applicata là dove – per
contro – c’è il vivente. L’organismo umano, ci piaccia o no, consiste di corpo, anima e Spirito,
strettamente interconnessi tra loro, e funzionanti l’uno in ragione degli altri.
Già soltanto osservando la fisicità organica si comprende che sarebbe incredibilmente stolto
pensare che il cuore, il fegato e i polmoni possano funzionare per conto loro senza interferire con
gli altri organi, cosí come il sistema nervoso, quello osseo e quello muscolare sono intimamente
collegati e dipendono dalle modalità dei rapporti instaurati.
Cosa succede quando la circolazione del sangue viene danneggiata, anche solo parzialmente,
da ostacoli cresciuti nel corso degli anni, e dovuti ad alimentazione sbagliata, eccesso di grassi,
sostanze tossiche, alcoliche o di psicofarmaci? Cosa succedeva (non stento a credere che possa
succedere anche oggi se non in misura minore e in specifici settori individuati) quando si lavorava per ore ed ore a contatto con sostanze nocive ma ritenute innocue per crassa ignoranza?
Abbiamo avuto tutti questo tipo di esperienza, diretta o indiretta, e ne abbiamo constatato i
disastri.
Eppure, anche partendo dalle dimostrazioni naturali piú semplici e immediate, non riusciamo
a capire che qualsiasi sia il tipo di danno insorto in un organismo vivente, dipende sempre dal
“carburante” da noi abitualmente usato a supportarlo e renderlo efficiente.
La parola carburante è nel contesto molto povera e inappropriata, ma serve a reggere il paragone. Se d’ora in poi la sostituiamo con la parola “energia”, ci comprenderemo meglio.
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Il nostro pensiero, anzi il nostro pensare, è una forza, quindi è un’energia; la piú grande, la piú
potente, la piú diffusa che esista in tutto il creato. Ogni cosa sorge da essa, vive grazie ad essa e
ritorna ad essa quando il suo ciclo è compiuto. Sembrerebbe un atto di fede, ma non ci vogliono
approfondite indagini teologiche o filosofiche per venire a sapere che una tale concezione sta alla
base di qualunque religione sorta tra gli abitanti di questo pianeta, dall’alba dei tempi in poi.
Combinazione? Coincidenza? Mancanza di fantasia? Forse. Ma per dirlo bisogna prima pensarlo. E se lo pensi accorgendoti di pensare, non puoi piú tornare indietro.
Perfino una scienza esplorativa d’avanguardia, per quanto atea, laica o agnostica, come per
esempio la fisica teorica, dopo avere per lungo tempo divinizzato atomi, elettroni, protoni e neutroni, è giunta al punto di affermare che energia e materia non solo sono due forme di esistenza
presumibilmente riconducibili a qualcosa d’altro che le sovrasta entrambe, ma sono pure reversibili una nell’altra. La materia può risolversi in energia e l’energia può ricomporsi in materia.
Pensatolo onestamente, l’hanno onestamente ammesso (incauti!).
Magari in un primo tempo non tutto sembra pensiero sicuro, sostenibile con tenacia davanti al
mondo, ma sicuramente il pensiero viene prima di tutto. È un postulato che pur attraverso
epoche e civiltà differenziate ha resistito benissimo fin qui. Personalmente credo sia dovuto al
fatto che non sono molti quelli che ne hanno avuto sentore, ma è solo una mia opinione. Il fatto
che milioni di persone abbiano visto cadere una mela, ma il solo Newton se ne sia chiesto il
perché, non è edificante ma mi conforta alquanto.
Per contro, nel convincimento in voga di aver capito pressoché tutto quello che c’era da capire,
impariamo e insegniamo che i pensieri sono prodotti dal cervello, e di conseguenza ogni cerebro
umano è l’artefice e il padrone dei propri pensieri. Questo almeno è il convincimento generale
fintanto che non arriva la crisi, di cui ho scritto poco sopra, e che si rivela come uno scombussolamento tanto deprimente quanto privo di prospettive.
Ho fatto il seguente ragionamento: se dal rapporto fisico-metafisico esistente tra il corpo e il
pensiero è stata dapprima tolta l’anima che ci stava in mezzo, e in seguito si è voluto credere che
l’attività pensante potesse venir ridotta ad una delle varie funzioni corporee, magari elevandola
alla piú alta e nobile d’ogni altra, ebbene, non c’è da meravigliarsi se le cose non funzionano piú
come prima.
Per cui, quando lamentele, proteste e tutti i gemiti del vittimismo fantasiosamente espressi
si fanno sentire e accusano il mondo del pensare (la testa, il cervello, le idee, le intuizioni, lo
sforzo mentale, l’aridità dei pensieri ecc.) dovremmo trovare il coraggio di dirci che siamo dei
bravi commedianti o provetti istrioni, perché la sede dei nostri guai non è né il pensiero, né il
cervello, né la mente o quel che cerchiamo indicare per centrale produttrice dei medesimi: il
guasto ‒ quello vero – è dell’anima.
Oltre a questa improferibile verità (ma si combina con il fatto seguente) c’è che la parola
“anima” è stata bandita dal nostro vocabolario; giace abbandonata, dismessa e relegata in uno
di quegli archivi interiori in cui non arriva piú la luce dell’umano comprendonio. Non è stato
questo a perdere il suo potere chiarificatore, è l’anima ad avergli barrato porte e finestre. Il dramma è tutto qui. Abbiamo quasi paura di nominarla.
Soltanto nel proferire “La pubblicità è l’anima del commercio!” o slogan di questa fattura, teniamo la testa alta e ci facciamo sentire. Ma per il resto, siamo servi di un pregiudizio misterioso,
che blocca quella parolina prima che il suono esca dalla bocca. Anima è divenuto un anacronismo; “entità psichica”, “interiorità” possono andar bene, quando esibiamo variazioni dialettiche sui problemi piú intimi e complessi della natura umana, ma proferire con serietà la parola
“anima” in ambiente culturale, rasenta oggi il ridicolo. Rivedo me e i miei compagni di quel tempo,
quando ancora ragazzini passavamo davanti ad una chiesa; chi si faceva il segno della croce
veniva solitamente deriso o compatito. Un’esigenza interiore, se non viene sorretta da un barlume
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di comprensione e conoscenza, svanisce nel tempo. Da allora sono passati settant’anni; la ritrosia
si è dissolta, ma in compenso la nebbia si è infittita.
L’anima, vagula blandula hospes comesque corporis,
dopo aver compiuto un viaggio molto lungo, è giunta
al capolinea, e qui è stata arrestata dalla nuova Cultura della Liberazione, in quanto detentrice di valori antidemocratici e reazionari. Il che sta a dimostrare come
a volte, nell’arco storico di mezzo secolo o poco piú, l’atteggiamento mentale di un popolo possa passare dall’ingenuità grossolana, ma povera e modesta, ad un ricco ebetismo d’avanguardia, altezzoso e
sfrontato, capace di negare anche l’evidenza pur di ostentarsi à la page.
Se a qualcuno interessa ricercare gli antichi inizi del percorso dell’anima fino all’odierna
débacle, li potrà trovare nell’O.O. N° 8 di Rudolf Steiner, Il cristianesimo come fatto mistico e i
Misteri antichi, nei capitoli finali, con i suggestivi pensieri, scelti e commentati dal Dottore, espressi nel merito da Plotino, Filone, Sant’Agostino ed altri.
Si giunge a capire che se continuiamo ad evitare di fissare lo sguardo interiore nel punto in
cui vive la nostra anima, se continuiamo a credere di poterci mantenere indipendenti e liberi da
essa, se non accudiamo alle sue specifiche necessità di sopravvivenza allo stesso modo con il quale
le Sacerdotesse curavano il Sacro Fuoco nel Tempio di Vesta, allora noi stiamo legittimando non
solo la nostra fine interiore ma anche il fallimento umano sul piano evolutivo.
Aver costretto l’anima a dimenticare la propria origine divina, frastornandola, ingannandola
(e tradendola) grazie alla molteplicità di sensazioni effimere, transitorie, tanto inconsistenti quanto
suscitatrici di ulteriori inappagabili brame, è un avvenimento che viene da lontano.
«Per quale ragione le anime dimenticano il Padre Dio, esse che
originano dall’aldilà e ad esso appartengono, mentre finiscono per
ignorare tutto di Lui e di se stesse? L’inizio del male è per loro l’audacia, la sete del divenire, l’estraniarsi da se stesse e il piacere di
appartenere soltanto a sé. Avide di autonomia, si sollazzarono a
loro piacere, seguendo la falsa via, fino alla caduta totale; cosí perdettero la conoscenza della loro origine dall’aldilà, come bambini
precocemente separati dai genitori e allevati lontano, non sanno
chi sono, né di chi sono figli».
Questa analisi spietata, ma purtroppo corretta, proviene da
 Plotino, il filosofo padre del neoplatonismo, vissuto nel III secolo d.C. Ammesso e non concesso di poterla aggiornare alla situazione in corso, non si esplicherebbe in modo diverso in quanto
attualità. Grazie alla Scienza dello Spirito, da centocinquant’anni
in qua, sappiamo che l’anima dell’uomo, fin dalla sua lontana implicazione terrestre, è stata inabitata da forze fieramente avverse allo Spirito e all’evoluzione;
forze che hanno da sempre complottato contro ogni passo umano verso la libertà, sia stravolgendo il significato sia sostituendo il percorso. Ma l’opera di Arimane e di Lucifero non può venir
chiamata in causa a giustificare ciò che sul piano esistenziale è stato provocato dall’uomo, per
quanto coartato e ingannato dai demoni interiori.
A volte splende il Sole, a volte piove; ma chi lavora è consapevole di volerlo/doverlo fare con
qualunque tempo. Impegnarsi solo quando le condizioni climatiche ci appaiono favorevoli,
sarebbe una follia che finora nemmeno la piú pretenziosa delle associazioni sindacali si sia concessa d’immaginare. Allo stesso modo (e con tutta probabilità proprio per questo) il nostro nucleo
spirituale ha voluto incarnarsi, rivestirsi di un corpo fisico ed abitare cosí un mondo dove tutto
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è già stato fatto, e dove tutto c’è ancora da fare: accogliere nell’intimo del “pensare-sentire-volere”
la sfida di umanizzare quel che il mondo si attende: compiere la parte della Creazione che Dio
stesso ha riservato all’uomo. Nell’assoluto rispetto della libertà di quest’ultimo, che, senza elaborazione di pensare e volere, ma solamente subendo stimolazioni fisiche e correnti dialettiche
trasformate ad hoc dal sottile gioco degli Ostacolatori, può giungere anche a negarsi il compito.
In ciò, egli-uomo, non sa cosa si sta facendo. E non è neppure la prima volta.
Mentre siamo consapevoli che i nostri computer, semiparalizzati dai virus e dai malware,
possono venir messi in modalità provvisoria e
quindi resettati, dubito fortemente che possa accadere altrettanto alle nostre anime, appesantite,
dolenti e ingombre di scorie, forse non ancora del
tutto radioattive, ma di sicuro inquinanti e venefiche al massimo grado.
L’inizio parte dal pensare; ma il pensare, in
quanto energia, lavora in tutte le direzioni; come
energia, inclusa quella termonucleare, sta al di
sopra del bene e del male, e può pertanto venir
indirizzato in forme umanamente compatibili oppure impiegato per scopi micidiali. La destinazione non lo riguarda; senza imporre obblighi, donandosi a ciascuno, si concede totalmente all’uso scelto dal fruitore.
A questo punto, dopo aver detto del pensiero e del fatto che esso viene prima di ogni altra
cosa, ma anche aver sostenuto che il guasto non sta nel pensiero bensí nell’anima, che immeritatamente se ne appropria, usandolo per suoi personali disegni, sorge legittimo un dubbio:
se il grande ammalato è davvero l’anima, allora ogni nostro tentativo di risanamento dovrebbe
partire da questa e non dal pensiero. Perché quindi concentrarsi?
Una spiegazione si può sempre costruire, basta ricamare parole su parole, ma non ci porta
lontano e inoltre fa perdere tempo. A costo di sembrare sbrigativo voglio richiamare due “perle”,
una di Rudolf Steiner e l’altra di Massimo Scaligero, le quali, per la corrente tematica, sono di
grande efficacia e anche di estrema semplicità, come accade quando il pensiero che li ha pensati
vive di luce propria.
Un vero pensare è sempre voluto (R.S.).
L’accordo del pensiero con la volontà è la base della forza e dell’equilibrio dell’anima (M.S.).
Se il pensare fosse un fiume e l’anima un ostacolo che ne devia il corso, cosa dovremmo fare?
Modificare il fiume o sistemare l’intralcio?
(Nota Bene: “sistemare” qui vuol dire appianare,
riportare alla situazione originaria, non vuol dire
eliminare).
Stiamo naturalmente parlando di un pensare
voluto, perché altrimenti tutto l’insieme dei nostri
ragionamenti perderebbe di significato; si può
guarire solo se si è ammalati, ma prima ancora
se si riconosce di esserlo. Fintanto che si scambia uno stato patologico di alterazioni psicofisiche
per “normalità quotidiana dovute a una vita difficile”, c’è poco da fare se non attendere il peggio,
che non mancherà di venire.

20

L’Archetipo – Maggio 2018

Non voler appurare la condizione dell’anima, dopo aver fatto di tutto per ridurla ai minimi
termini, fa sí che nient’altro rimanga se non attribuire le varie disfunzioni interiori alla stanchezza di un pensiero troppo impegnato (il vocabolo di moda è “stressato”) nella corsa per
l’esistenza.
Questo non è certamente il “pensiero voluto”. Questo è il pensiero ormai subordinato alla
vita dell’anima resa disordinata, confusa e destituita di ogni sua prerogativa.
La frase di Scaligero fa capire immediatamente, per chi voglia capire, che la nostra intenzione di voler guarire deve venir indirizzata verso l’anima, secondo un accordo scaturente dal
pensiero e dalla volontà. Questo accordo non può che essere un’azione interiore: una vera azione
interiore. Una potentissima azione interiore.
L’unica azione interiore riconoscibile per tale: la concentrazione.
Nella concentrazione distogliamo
l’anima dalla situazione in cui l’abbiamo lasciata cadere; nei momenti
dell’esercizio, ripristiniamo in essa la
virtú dell’antica armonia originaria.
La forza pura scorrente del pensiero, indirizzata dalla nostra volontà,
la ravviva, la riporta a una condizione
quasi perduta, in cui la sua natura ritrova l’identità con la medesima fonte
del volere e del pensare; le correnti
del mondo che la costringevano al
caos babelico, contaminando anche i
processi del mentale (almeno nei suoi
gradi piú bassi) possono finalmente tacere; possono spegnersi le emittenti, gli altoparlanti, i
megafoni, i notiziari, le chiacchiere, il continuo vociferare a sproposito, il coro dei lamenti, delle
contumelie, delle proteste e delle recriminazioni con i quali l’avevamo incautamente riempita,
frastornata, avvilita. Vale a dire l’intera sarabanda allestita per il tormento continuo di non svelarci mai la sua verità, di vivere nevroticamente esagitati, seppur indifferenti, abulici, spiritualmente spenti, già prima del passaggio alla morte fisica.
Con la concentrazione l’uomo apre per la prima volta lo sguardo interiore su quell’universo
sovrasensibile di cui l’anima è parte vivente; sua fu la decisione di sprofondare nell’esperienza
del mondo terreno; di assumersi il compito d’incontrarlo, di conoscerlo e infondere in esso la
forza di quell’Amore che un tempo lo volle Creato. Forza che ora soltanto dall’uomo può continuare a giungergli.
Chi fa la concentrazione lo fa in vista di rafforzare il pensare, è vero. Ma è vero soltanto nella
misura in cui si renda conto di dover rafforzare prima di tutto la vita dell’anima; la quale, non
per automatismo ma per slancio di gratitudine e impulso d’amore non mirato a se stesso, sciolta
da gioghi e capestri, a sua volta libera di sé i gradi inferiori del pensiero vincolati durante la
prigionia al proprio ego.
Con un pensare di questo tipo, sia pure comune e ordinario, ma indispensabile per iniziare
una vera attività spirituale, l’esercizio della concentrazione può venire impostato positivamente
e far sí che l’anima si apra l’accesso alla sperimentazione di stati superiori di coscienza, ove
volere e pensare sapranno elevare il suo rinnovato vigore, la sua recuperata vita, alla Luce
dello Spirito.
Angelo Lombroni
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Irisophia

Nelle immagini della Fiaba
di Goethe possiamo scorgere il divenire processuale triplice della sostanza aurea.
Il processo sulfureo dell’oro
inizia ad apparire quando
«Le monete d’oro»
i due fuochi fatui vomitano disegno di Giovanna Caimmi
monete d’oro alla richiesta
di compenso del barcaiolo.
Il serpente verde le ingoia
negli anfratti delle rocce in
cui vengono gettate dal barcaiolo, che le rifiuta.
Il serpente se ne ingolosisce e diventa di un brillante
verde smeraldo.
I fuochi fatui cosí smagriti si intrufolano nella casa della
vecchia e, tra mille moine, leccano le pareti dorate.
Il processo sulfureo condensa in sé la brama egoica e, nel
versante della dinamica fisiologica degli organismi viventi
umani e animali, opera nell’ambito capillare della periferia
corporea del sistema del ricambio.
Con il dialogo tra il re
d’oro e il serpente verde, ritrascritto nel riquadro, compare la dimensione processuale polare, quella salina.
«CHE COSA È PIÚ SPLENDENTE DELL’ORO?»
domandò il Re.
«LA LUCE»
rispose il Serpente.
«CHE COSA È PIÚ VIVIVIFICANTE DELLA LUCE?»
domandò il primo.
«IL DIALOGO»
rispose il secondo.
L’amplificazione viene offerta dal vecchio con la lampada,
che ha la facoltà di trasformare le pietre in oro.
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Alla dimensione salina fanno riferimento sia il ruolo del
vecchio, che suggerisce soluzioni riparatorie, emette sentenze
e guida da Illuminato, sia il re d’oro stesso, che fa da eco ad
uno dei tre Re Magi, Kaspar, il donatore dell’oro, in memoria
dell’epoca paleoindiana. La saggezza ieratica può essere individuata come la qualità del processo aureo salino, rintracciabile, sul piano organico, nell’ambito capillare polmonare.
Il serpente verde si attorciglia come in un caduceo fra le
due polarità salina e sulfurea dell’oro, e ne contrassegna al
contempo la dimensione intermedia, quella mercuriale, nella
sua funzione di ponte fra le
due sponde del fiume espressa a mezzogiorno, ora solare
per eccellenza, e nel suo sacrificio finale.
Il processo aureo mercuriale, identificabile nell’ambito capillare del cuore, connota l’incarnazione dell’impulso cristico e del profondo senso misterico
del motto rosacruciano “In Christo morimur”. Il sacrificio del
Golgotha costituisce il lievito mercuriale per il divenire dell’Umanità. Le monete d’oro ricompaiono a sorpresa nel finale
della Fiaba, tentazione per tutti i visitatori del tempio. Monete
d’oro cadono dal cielo e viene rimessa all’uomo la scelta di operare la realizzazione della fraternità, il valore guida della dimensione economica nella Tripartizione sociale.
Il serpente, in una prospettiva immaginativa, fa da ponte
diurno tra la saggezza ieratica e la conversazione goethiana
nella dimensione salina; fa da ponte notturno tra la brama
egoica e la fraternità nella dimensione sulfurea.
Il serpente verde con il suo sacrificio si trasforma in pietre
che, a contatto dell’acqua, scintillano come stelle, creando un
arcobaleno mercuriale per traghettare gli uomini dal sacrificio
del Golgotha al senso del sacrificio. Il serpente connette in tre
modalità le due sponde del fiume: da una parte la vita fisicosensibile, dall’altra la vita ultrasensibile. Sta a noi uomini attraversarlo come un triplice processo aureo.
Una leggenda narra che l’arcobaleno pesca in una pentola
d’oro da cui attinge i suoi colori. Il simbolo alchemico dell’oro, coincidente con quello del Sole,
risale all’epoca dell’antico Egitto, e con Horus preannuncia la futura incarnazione dell’Essere
Solare. Nella Fiaba la parola “oro” ricorre proprio trentatré volte, in undici triplette distribuite
nel corso del racconto. Scorgiamo il sorriso enigmatico dell’Autore, silenzioso custode della
chiave della Fiaba.
Rosiride
________________________________________________________________________

Le illustrazioni a colori sono di Alfredo Chiàppori.
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Scienza
Scritto nel 1936 per una rivista indirizzata ai giovani, riportiamo questo articolo per documentare l’interesse dell’Autore per particolari fenomeni naturali.
Si tratta di un fenomeno singolare e suggestivo che di notte si offre ai naviganti, specialmente in talune stagioni e soprattutto nei mari
equatoriali, ma anche nei settentrionali fino a
60 gradi di latitudine. Esso consiste in tanti
sprazzi di luce azzurrognola e scintillante ad
ogni fender di remi o solcare di nave, o per
qualunque agitarsi dell’onda marina.
Non è già un vapore luminoso che si svolga
dall’acqua, ma è l’acqua stessa che diviene fosforescente. Anche un profano può facilmente
comprendere che questa luce non appartiene alla natura dell’acqua marina giacché, se cosí
fosse, si dovrebbe osservare in tutti i tempi e in
tutti i luoghi. Appunto per questo, anzi, non è stato arduo concludere che dovesse dipendere da
qualche altra materia intimamente mescolata con le acque stesse.
Dai naturalisti del secolo scorso, infatti, si riteneva che questa luce provenisse da uno sviluppo
di elettricità, con rispondenza all’opinione intorno alla fosforescenza dei minerali, ma s’ignorava
la sorgente di tale fluido, e d’altro canto, con gli strumenti piú sensibili che rivelano l’elettricità
libera, non se ne ebbe segno di sorta. I missionari Bourzes e Canton, raccogliendo forse sulle
sponde del mare quella specie di “liquame” o materia mucosa che spesso vi si trova in corruzione, e
accertatane la fosforescenza, credettero che il fenomeno dipendesse dalla putrefazione dei corpi
marini.
In seguito i naturalisti, considerando piú da vicino il fenomeno, riconobbero agevolmente che
la vera causa di esso erano animali marini i quali avevano la proprietà di emettere luce non altrimenti che certi insetti.
Si è d’altra parte disputato moltissimo intorno alla causa dello scintillare di questi animali. Non
si deve credere anzitutto che ciò sia prodotto dall’abbondanza di fosforo, come la parola stessa
adottata dai naturalisti potrebbe far pensare: nella materia luminosa che si ritrova in certi organi
dai quali la luce deriva, infatti, non c’è traccia di questa sostanza. Inoltre la luce fosforica non si
presenta sempre alla stessa maniera. Talune volte appare diffusa ed uniforme, in una certa secrezione degli animali, la quale fa splendere qualunque corpo con cui si ponga a contatto. Un simile
fenomeno si verifica, al dire dello Spallanzani, in molti anellidi ed acalefi; le acque della Brenta nel
Veneto ad esempio, sono luminose per la mucaglia che vi diffondono simili animali. In secondo
luogo è da sapere che in molti altri dipende da certi organi peculiari composti di una materia simile all’albumina, la quale fosforeggia e, in tal caso, la luce appare dov’è l’animale ed ora è continua ora intermittente; secondo che l’organo sia esterno oppure alternamente si nasconda manifestandosi nei vari movimenti del corpo. Anzi si è osservato che in certi animali il potere fosforico
si manifesta segnatamente all’epoca della generazione, ed è questa una delle ragioni per cui la
fosforescenza nel mare non è continua ma periodica. La pyrosoma atlantica che sfolgora di una luce azzurro-verdognola assai intensa, che stupisce talora di notte i naviganti e fa pensare loro chissà a
quale portento, presenta un corpo molle e verdigno dietro la bocca, che, osservato con la lente, presenta trenta o quaranta piccole prominenze da cui emana luce.
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Una singolare maniera di fosforescenza assai diversa da
quelle accennate si osserva nelle nottiluche , nelle ofiure e
in molti altri animali marini. In questi non si ritrova propriamente materia luminosa né segregata né raccolta in speciali
organi: in compenso tutto il loro corpo emette luce, né questa
si confonde con l’acqua nella quale l’animale si trova: è
un’emissione diretta di luce che dipende essenzialmente dalla
vitalità dell’animale, giacché essa aumenta se questo venga
stimolato o comunque si muova e, d’altro canto, si affievolisce se esso stia per morire, e scompare del tutto alla morte.
Quando si osservano nelle tenebre questi interessanti animali,
si vedono circondati come da un’aureola di luce azzurrognola, la quale è assai viva vicino al loro
corpo e di là da esso va man mano diradandosi. Se poi si osservino col microscopio, non si vede già
la emissione di un vapore luminoso, ma una miriade di minutissime scintille che escono dal loro
corpo, le quali, confuse insieme come sono, non possono
essere percepite distintamente a occhio nudo.
Un cosiffatto scintillare si potrebbe credere di natura elettrica perché veramente somiglia esteriormente alle luminosità elettriche, ma le piú accurate ricerche hanno escluso tale
ipotesi. Senza di che, sebbene le varie specie di pesci elettrici, quali la  torpedine, il siluro, il gimnoto, siano capaci
di sviluppare elettricità considerevole, pure questa non appare luminosa al primo sguardo e soltanto l’artificio dei fisici
giunge ad ottenere la scintilla. Inoltre, in questi animali elettrici il cui fluido può ferire e anche uccidere, si ritrovano sempre organi peculiari, di una particolare
conformazione, dai quali si sviluppa direttamente la forza fulminante.
Ora, negli animali fosforescenti non si riscontra alcun organo che possa richiamare alla mente
quello della torpedine, del gimnoto, o di altri pesci elettrici, per cui, prescindendo anche dal fatto che
gli elettrometri piú sensibili non registrano in essi alcun segno di elettricità, la semplice indagine
anatomica annulla un’opinione che pure è stata tenuta in conto di verità da antichi e da moderni naturalisti.
Qual è infine la causa dello scintillare continuo di certa fauna marina? Il Quatrefages già opinò
che questa luce fosse da ritenere come un atto puramente vitale, ossia come una modificazione
del fluido nervoso dell’animale. Ma piú esatta è invero l’osservazione di un illustre fisico italiano, il
quale afferma che «si dànno certi corpi in tali condizioni di equilibrio atomistico che rendano le loro
molecole di facile vibrazione; per modo che queste particelle assumono, assai prima della temperatura d’incandescenza, alcune o tutte quelle celerità di oscillazioni cui è dovuta la luce».
La differenza dunque sarebbe in ciò che, nel primo caso, il movente precipuo di tali oscillazioni
sarebbe l’ossigeno, che operando su tali materie romperebbe l’equilibrio atomistico delle loro molecole e promuoverebbe quelle tali vibrazioni nell’etere luminoso; mentre nel secondo caso presente, l’oscillare di tali molecole sarebbe un fatto naturale a tutto l’organismo dell’animale: una specie
di attività organica squisitissima, la quale induce quelle rapide metamorfosi nella materia che sono
sufficienti a destare il medesimo movimento nell’etere circostante.
Tali metamorfosi organiche che causano le vibrazioni, certamente sono condizionate dalla vita
generale dell’animale, e particolarmente dal suo sistema nervoso, cosí che, se si dà maggiore esplicamento di vita promosso da vari stimoli, la luce aumenta e, se quello vien meno, la luce diminuisce sino ad estinguersi del tutto.
Massimo Scaligero

L’Archetipo – Maggio 2018

25

Pittografia
Gli studiosi delle simbologie pittoriche neolitiche della Grotta dei Cervi di Porto Badisco, sito
preistorico a pochi chilometri da Otranto, concordano nel ritenere che esse si riferiscono ad
un’arte entoptica fosfenica, che rientra nel classico repertorio di molte culture preistoriche paleolitiche e neolitiche. La prevalenza di rappresentazioni di tipo psichedelico viene ricondotta all’utilizzo di sostanze psicoattive naturali come piante e funghi. La Grotta dei Cervi propone elementi decisivi per rivedere l’arte astratta preistorica, ponendola nella prospettiva di una spiegazione di tipo psichedelico.
Le ricerche archeologiche in America, Africa e Australia dimostrano una pratica degli stati
modificati di coscienza attraverso l’uso di droghe, presenti nell’arte e nell’artigianato delle locali
culture aborigene. Decodificando con tecniche comparative le pitture neolitiche realizzate in
guano di pipistrello ed ocra rossa, siamo giunti ad una ipotesi che traguarda gli ultimi recenti
studi, fornendo una chiara decodifica di alcune simbologie non ancora del tutto comprese dalla scienza ufficiale.
Nel sito neolitico di Porto Badisco le esperienze fosfeniche avvenivano senza l’utilizzo di sostanze psicoattive: ciò si deduce da un metodo ben preciso tramandato per messo di una corretta
interpretazione della figura dello sciamano vivente, e basata sulla disciplina del soffio, ovvero
attraverso modulazione del respiro (pranayama) e attivazione dei centri energetici (chakra),
come dimostrano le esplicite simbologie pittoriche che analizzeremo.
Tale ipotesi è incentrata su un rituale di
Iniziazione sciamanica con finalità didattiche,
ricostruibile da una lettura integrata dei differenti pittogrammi della Grotta dei Cervi. A
tale rituale si sottoponevano giovani ragazzi,
di età compresa tra i sette e gli undici anni,
selezionati dallo sciamano, i quali firmavano
questo particolare evento iniziatico in grotta
con le impronte delle loro mani.
Con buona probabilità, lo sciamano da un
lato selezionava futuri apprendisti sciamani e
futuri guerrieri sacri investiti dallo “Spirito del
Impronte delle mani dei ragazzi
Soffio” (concetto che chiariremo meglio in seguito), dall’altro addestrava tutti i futuri guerrieri e futuri sciamani a conoscenze superiori, come l’utilizzo dell’energia dei chakra, l’utilizzo di fosfeni per potenziare le capacità psichiche, rituali di evocazione dei defunti e tecniche di combattimento attraverso l’attivazione di particolari energie
interiori.
Uno degli aspetti piú interessanti della Grotta dei Cervi è la presenza di pittogrammi che accomunano molti siti neolitici di tutto il mondo. In sostanza il processo rituale iniziatico consentiva ad alcuni ragazzi l’attivazione del cosiddetto “Potere del Serpente” (Kundalini) associato alle figure spiraliformi. Quando l’Iniziato vive l’attivazione del Potere del Serpente, sente dapprima una forza che si sprigiona nel coccige, o osso sacro, e che sale lungo la colonna vertebrale oscillando da
sinistra a destra, come due serpenti rizzati (Ida e Pingala) che si incrociano piú volte lungo l’asse cerebro-spinale. Questa immagine, che
Spirali
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ancora oggi è il simbolo della medicina tradizionale e della
farmacologia (bastone di Esculapio) rappresenta l’attivazione di sette punti energetici noti come chakra, ed è accompagnata da fenomeni fosfenici: l’Iniziato comincia a vedere
bagliori luminosi con forme e colori ben precisi, riconducibili proprio
ai diagrammi presenti nella Grotta dei Cervi di Porto Badisco.
È anche possibile ottenere tali effetti luminosi attraverso l’uso di sostanze allucinogene, come funghi ed erbe di cui il cervo ama nutrirsi. Il
cervo è sempre presente nei
pittogrammi di Porto Badisco,
ma non risulta questa essere
una priorità sciamanica di tipo didattico per l’Iniziazione in Grotta. L’obiettivo dello sciamano era di
fatto il risveglio del Potere del Serpente nei giovani
apprendisti sciamani, o nei giovani guerrieri che
dopo tale risveglio diventavano “sacri”. Nel caso dei
guerrieri sacri, possiamo osservarli raffigurati con
arco e freccia ed una o piú spirali nella loro prossimità. La difesa con tecniche superiori, anche psichiche della tribú, quindi la sopravvivenza della
stessa specie, era affidata a questa particolare tipoFosfeni
logia di esseri qualificati.
Le iconografie specifiche della Grotta dei Cervi, dove appaiono spirali regolari in prossimità di
guerrieri qualificati, possono essere ricondotte a questo particolare risveglio energetico e non
si può escludere che i monaci di Otranto conoscessero i pittogrammi della Grotta dei Cervi,
tant’è che sono state rinvenute tracce medievali nel pozzo di ingresso alla grotta.
Il tantrismo descrive la Kundalini come un serpente arrotolato tre volte e mezzo intorno al
chakra Muladhara, o chakra della radice. Gli esercizi di tantrismo sono destinati a risvegliare
la Kundalini, cioè a far salire questa energia di chakra in chakra. Quando la Kundalini raggiunge il chakra coronale, o Sahasrara, si ottengono dei fenomeni di illuminazione. Nelle iconografie medievali i santi illuminati hanno tutti un’aureola intorno al capo.
Nella Grotta dei Cervi, lo sciamano vivente
spiega se stesso ai giovani apprendisti, mostrando quali sono i suoi poteri attraverso quanto illustrato in figura. Lui danza su due serpenti,
quindi domina le due correnti serpentine Ida e
Pingala, come ben spiegato nei testi della tradizione tantrica, ed in particolare nel testo sanscrito Sat Chakra Nirupana. Egli detiene il potere di essere connesso con il regno animale, dispone infatti di una coda, e sul suo capo presenta attivi tutti e sette i chakra, quindi l’enerIda e Pingala con i sette chakra nel
gia serpentina è attiva in lui e illumina tutti i
pittogramma dello sciamano vivente
punti energetici lungo la colonna vertebrale,
fuoriuscendo poi dal suo capo, che presenta appunto sette sporgenze: una per ogni chakra attivo.
Diversa è la funzione rituale dello sciamano tutelare, che risiede sul piano astrale e protegge
tutta la tribú. Egli è stato un grande sciamano e probabilmente ha ottenuto il privilegio di essere
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sepolto in grotta insieme a un guerriero sacro. Il suo spirito potrà essere evocato dalla sciamano vivente con tecniche precise che lo sciamano mostrerà al suo apprendista, sempre con finalità didattiche. Lo
sciamano tutelare, con la sua energia serpentina, è inoltre riuscito ad
unificare i sette chakra nei tre campi di cinabro, o tantien della tradizione taoista, mostrati come tre pennacchi sul suo capo, realizzando cosí le
tecniche a noi note con il nome di Merkavah o del Carro di Fuoco, basate sulla contro-rotazione delle correnti presenti nella testa, nel cuore e
nel ventre, raffigurate come spirali. Tecniche operativamente ancora note in epoca medievale presso il monastero basiliano di San Nicola di Casole, nei pressi della Grotta dei Cervi di Porto Badisco e analizzate come
simboli nel mosaico medievale della cattedrale di Otranto.
Per realizzare le tecniche della Merkavah
raffigurate nei pittogrammi con un quadrato
e quattro triangoli adiacenti a ciascuno dei
Sciamano defunto
lati, era tuttavia necessario realizzare prima
una tecnica onfaloscopica, in modo da potenziare il potere del serpente nei tre tantien: nel capo, nel cuore e nel ventre dello sciamano, come mostrato dal feto con tre spirali e con cordone ombelicale vicino alla figura
geometrica. Anche questa tecnica era nota in epoca medievale ai monaci atoniti, e viene
descritta in un palinsesto del
sec. XI: l’asceta attivava dappriEmbrione
ma l’energia serpentina piegandosi sul proprio ombelico e respirando opportunamente,
dopodiché, appena l’energia raggiungeva in modalità potenziata il capo (aureola del santo) e gli altri due centri del
cuore e del ventre, ci si concentrava sul fosfene in mezzo
agli occhi e si attivava il cosiddetto corpo di diamantefolgore (Vajrayana). Nell’iconografia esicasta la luce fosfenica veniva chiamata Christos Phos, Cristo Luce.

Cristo Luce
La figura che segue inquadra un combattimento con un nemico potente e non
una scena di caccia al cervo come sostenuto da molti studiosi. Nella scena vengono utilizzate tecniche superiori di combattimento che fanno parte dell’addestramento sciamanico.
La scena è di contenimento di attacchi
nemici e/o avversità (grovigli) attraverso
figure che circondano il groviglio stesso e
Scena di battaglia con nemici potenti (i grovigli)
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con l’utilizzo di archi e frecce tradizionali, per mezzo di tecniche avanzate del soffio e tecniche
della Merkavah. Considerando la finalità didattica dei pittogrammi rivolti a giovani apprendisti, si può dedurre che ai ragazzi veniva insegnato un livello superiore di difesa sfruttando il
potere del serpente, noto anche come soffio, affiancato alle tecniche tradizionali di combattimento.
Non ci risultano scena di caccia al cervo, poiché i cervi sono quasi immobili e guardano in
direzione opposta al campo di battaglia; inoltre i guerrieri sono impegnati a fronteggiare un
nemico molto piú serio, sia con armi tradizionali sia con armi avanzate di tipo psichico (spirali
e croci).
A titolo di esempio, tutta l’arte megalitica del Nord
Europa, isole comprese, presenta numerosi simboli spiraliformi; famose le spirali di Newgrange in Irlanda ma
anche quelle meno note dell’ipogeo paleolitico di Hal
Saflieni a Malta. Queste testimonianze sono legate a rituali in onore della Dea Madre, ai cosiddetti culti lunaristellari paleolitici (10000-6000 a.C.) dove vi era ancora
una predominanza dell’aspetto femmineo matriarcale. A
tali culti si succedettero i culti solari tipici del periodo
neolitico (6000-3000 a.C.) con predominanza dell’aspetto maschile-solare, anche se associato all’energia creatrice femminina (Shakti), come risulta appunto dal pittogramma dello sciamano danzante nella Grotta dei Cervi
di Porto Badisco, con espliciti richiami al sistema dei
sette chakra, della Kundalini e delle due correnti serpentiformi Ida e Pingala poste sotto lo sciamano danzante,
richiamo esplicito alla
danza di Shiva (Natarāja) della tradizione tantrica induista, nel rapporto energetico
potenziale noto come Shiva-Shakti.
Come abbiamo già accennato, è quasi certo che i monaci del
monastero basiliano di San Nicola di Casole, autori del mosaico
pavimentale della cattedrale di Otranto (1165), conoscessero i
pittogrammi in guano di pipistrello ed ocra rossa della vicina
Grotta dei Cervi, situata nei pressi dell’approdo naturale di Porto Badisco, sito marino che costituiva uno dei principali moli di
attracco per le attività ittiche del
monastero. Infatti, molte simbologie della Grot
Shiva Natarāja
ta dei Cervi possono agevolmente essere messe a confronto con quelle del mosaico di Otranto, pur tenendo conto della distanza di
epoche, che determina una naturale evoluzione di
tecnica espressiva.
Francesco Corona
Confronto tra il mosaico e i pittogrammi
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Simboli
Antichi miti nordici e persiani

Otto giorni fa abbiamo evocato, sulla base della leggenda germanica, le relazioni essenziali con il
mondo astrale dell’organizzazione umana, della costruzione del corpo fisico. Abbiamo visto l’interessante rapporto fra le dodici paia di nervi cranici e le dodici correnti che i nostri antenati vedevano,
grazie alla loro chiaroveggenza nel piano astrale, e la cui penetrazione nell’uomo è all’origine della
costituzione delle sue dodici paia di nervi cranici. Abbiamo ugualmente visto che le parti cosiddette
piú tenere dell’essere umano, che concernono la laringe, il cuore e gli organi inferiori, sono tutte in
rapporto con le radici del frassino cosmico, come fenomeno astrale, mentre la formazione del cervello dell’uomo è in relazione con la cima e i rami dello stesso. Siamo penetrati in profondità nei rapporti esistenti fra il racconto del mito e quello che il nostro modo di conoscere ci permette di assimilare.
Abbiamo anche visto che i segni e i simboli, come ce li presenta il mito, non sono un prodotto dell’immaginazione o della fantasia, ma corrispondono a reali osservazioni del mondo astrale. Non sottolineeremo mai abbastanza il fatto che tutti i propositi relativi ai simboli e ai segni basati sulla sola intelligenza o speculazione non sono di alcuna utilità. Perché i veri simboli aventi un senso per l’occultismo sono quelli che rappresentano un avvenimento o un’esperienza del Mondo spirituale.
Oggi penetreremo ancora piú profondamente in questo argomento. Abborderemo un capitolo
che può essere evocato solo nel contesto di un gruppo di lavoro interessato a queste cose da abbastanza tempo. Ora, nuovi membri si aggiungono continuamente ai gruppi di lavoro esistenti. Hanno bisogno di abituarsi ad ascoltare delle cose che possono eventualmente scioccarli. Ma non progrediremmo se non fossimo pronti a parlare di soggetti che non si rivolgono solo ai piú progrediti
di noi. Il termine di “progredito” non è riferito al livello di studi e di conoscenze, concerne i membri
che, partecipando da lungo tempo a queste riunioni, hanno acquisito una certa sensibilità che permette
loro di comprendere che si possa parlare di entità spirituali e di altri mondi come si fa delle cose e
delle persone che s’incontrano sul piano fisico; con le quali, in certi casi, si potrebbe trattare e soffermarsi come con quelle che s’incontrano davanti alla porta, quando si esce di casa. Ecco cosa intendo
quando parlo di persone “progredite”, quelle cioè che non sono scioccate quando si parla naturalmente dei mondi spirituali e degli esseri che vi soggiornano. Spero che
i membri arrivati piú recentemente avranno la buona volontà di
ascoltare queste cose e di accettarle senza preconcetti, come se fossero un racconto del consueto mondo sensibile. Come è stata composta la conferenza odierna sembrerà un po’ colorita. Ma questo è
senza importanza. Avremo uno sguardo d’insieme su un fondamentale capitolo del Mondo spirituale e sul suo rapporto con la nostra corporeità umana.
Come sapete, un secondo mondo che chiamiamo mondo astrale
si stende in seno al nostro mondo sensibile; esso si presenta all’inizio sotto forma di un mare di luce, nel quale evolvono galleggiando colori e forme. Per il ricercatore della Scienza dello Spirito
le forme colorate del mondo astrale corrispondono ad entità precise, di cui egli sa che si tratta di entità astrali altrettanto reali che le
piante e gli animali del mondo fisico. Poi, distribuendosi nel monArild Rosenkrantz
do astrale e in quello fisico, si trova il mondo del suono spiritua«Il pellegrino»
le, dell’armonia delle sfere, il mondo del Devachan, che si può
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conoscere grazie alla chiaroudienza. Ne parleremo un’altra volta. Oggi ci limiteremo al mondo
astrale e a qualche punto di vista che lo riguarda.
Coloro che studiano il mondo astrale con i mezzi che sviluppano progressivamente continuando la loro evoluzione, coloro che sono capaci di approfondire queste cose, queste persone dunque,
constateranno che questo mondo è in realtà molto piú popolato del nostro mondo fisico. In effetti,
il mondo astrale ha una proprietà che il mondo fisico non ha, e che in occultismo è designata come interpenetrabilità. Gli esseri astrali possono in effetti passare gli uni attraverso gli altri, cosa
che non possono fare gli esseri del mondo fisico. Potete dunque già dedurne che il mondo astrale
può essere molto piú popolato, può contenere molti piú esseri di quello fisico. Ed è proprio cosí.
Pensate all’epoca in cui un gran numero di persone senza alcuna formazione occulta, grazie alle
sole loro disposizioni naturali, era ancora in grado di immergere lo sguardo nel Mondo spirituale.
Questo vi farà dare un altro sguardo a molti quadri di
pittori di altre epoche. A questo proposito vi ricordo solo
“La Madonna Sistina” che si trova a Dresda. Anche se alcuni di voi non l’hanno vista dal vero, conoscono in ogni
caso le notevoli riproduzioni di questo quadro. Avrete notato che in secondo piano l’atmosfera è piena di teste di
angeli o di geni. Mentre normalmente la visione naturale
fa apparire nel cielo delle forme di nuvole, qui ci sono
delle sagome di angeli e di folletti. Non si tratta di pura
fantasia, è una realtà per colui che sa vedere il mondo
astrale. Il mondo astrale, che ci circonda come un mare di
luce ondeggiante, è riempito di entità che scaturiscono in
ogni punto dello spazio come un torrente infinito di vita.
Ecco a cosa assomiglia il piano astrale: è la sede di una
animata vita spirituale. Questo però non significa che i pittori viventi al tempo di Raffaello avessero ancora nella sua
integralità questo tipo di visione, sarebbe pretendere troppo. Ma grandi predecessori di questi pittori, le cui opere sono sparite da molto tempo, erano ancora in qualche moRaffaello «Madonna Sistina»
do dei veri veggenti. Ed è grazie alla loro chiaroveggenza che hanno mostrato la tradizione, e che un pittore come Raffaello, anche se non era veggente, sapeva come stavano le cose grazie a quanto gli era stato trasmesso, e poteva riprodurle fedelmente.
I quadri del XIII e XIV secolo sono ancora piú vicini alla realtà. Quando risalite nel tempo fino
all’epoca del celebre pittore Cimabue, vedrete in quale maniera il fenomeno particolare dello
sfondo dorato colpisca il vostro sguardo, e come ne escano quelle silhouette di angeli e di geni.
Questo corrisponde completamente alla realtà della visione astrale, fino nell’oro dello sfondo del
quadro. Perché effettivamente, quando arriviamo nelle regioni superiori del piano astrale, i fiotti
di luce che brillano e sono illuminati da altri colori si trasformano in un mare ondeggiante che
sembra infiammato d’oro. Questo è reso molto bene in un quadro di Raffaello, l’affresco “La Disputa del Sacramento”, che fa pendant ad un altro affresco intitolato “La scuola di Atene”, titolo
che detto fra noi sarebbe bene cancellare. Sulla “La Disputa del Sacramento” vedete completamente in basso degli uomini che stanno discutendo, almeno cosí si crede: i Padri della Chiesa, dei
Papi, dei Dottori della Chiesa, c’è poi la zona degli Apostoli e dei profeti, poi s’inserisce la zona
che Raffaello ha reso sotto forma di teste di geni, una zona che potremmo chiamare il piano astrale
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interiore. Sullo stesso quadro, ma molto
piú in alto, c’è la zona del piano astrale
superiore, reso in modo appropriato,
fiammeggiante d’oro. Se i dipinti di questi grandi pittori del passato si esprimono con tanta convinzione, colui che conosce tali realtà vi ritrova la verità della visione interiore. Ma questi quadri
hanno la stessa azione convincente su
colui che non sa, perché può sentire nel
suo subcosciente che tali cose sono state attinte da una verità profonda. Vi dico
questo per attirare la vostra attenzione
sul fatto che alcuni esseri di epoche
anteriori avevano coscienza di queste
Raffaello «La Disputa del Sacramento»
realtà superiori e le hanno trasmesse
con i loro dipinti.
Evocheremo oggi alcuni dettagli del mondo che quegli artisti hanno descritto nei loro quadri.
Ci soffermeremo piú attentamente sulle entità precise che il chiaroveggente incontra nel mondo
astrale, in parte nel mondo astrale inferiore e in parte in quello superiore. Esistono delle entità che
hanno la forma di un corpo di uccello molto complesso, ma di un’immensa bellezza, dotato di potenti organi a forma di ali e con una testa simile a quella dell’uomo; tale è il loro aspetto e la loro
forma. Queste sono realtà del mondo astrale. Gli eminenti dottori in teologia, che potevano penetrare con lo sguardo quei piani, conoscevano bene questo tipo di entità. E quando, molto tempo fa,
cercavano di rappresentare queste entità – i Cherubini oppure i grifoni – non descrivendo questa
realtà dell’aldilà con sufficiente precisione ma almeno fedele nell’intenzione, dipingevano allora
queste silhouette curiose, a mezza strada fra genio e animale favoloso.
Se ci ricordiamo le antiche leggende, ci si può vedere il tentativo dell’uomo di riprodurre questi esseri superiori sotto forma di spiriti o geni. Appaiono sotto le forme piú diverse, e coloro che
hanno frequentato le scuole di occultismo e li hanno incontrati, hanno in un certo modo caratterizzato un tale coro di spiriti. Questo tipo di entità si articola in sei categorie. Sei geni principali
rappresentano sei reggenti, sei guide di questi gruppi. Questi sei geni principali del piano astrale
superiore, che è color oro, hanno ricevuto diversi nomi. La dottrina segreta persiana li chiama
Amesha Spenta e parla dei sei Amesha Spenta.

Hanna M. G. Shapero «Amesha Spenta»
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La seconda di queste categorie astrali, che appare in una regione un po’
piú bassa, ha un aspetto differente: non assomiglia per niente alle forme che
s’incontrano qui sul piano fisico. Ma ci si può far capire, cercando di rendere tangibile il loro aspetto con l’aiuto di quello del piano fisico. È quanto
hanno fatto gli istruttori della scienza occulta dando ai popoli una propria
mitologia e l’arte che deriva dalla dottrina segreta di cui stiamo parlando.
Non esistono figure con i tratti di questi esseri, per questo le possiamo descrivere dicendo che posseggono una specie di corpo umano e una testa
d’animale, di ogni specie di animale. Gli Egizi, che conoscevano molto bene questo campo del piano astrale, come pure le entità spirituali di questa
sfera, si sono sforzati di imitare precisamente questa categoria di spiriti del
piano astrale nelle loro differenti rappresentazioni, come ad esempio quella
con corpo di uomo e testa di sparviero, oppure con altre teste di animale.
Non si tratta qui di fantasie arbitrarie, si tratta di entità con le quali si può
entrare in relazione sul piano astrale, come lo si fa con uomini e animali sul
piano fisico.
Poi esiste un terzo tipo di entità. Sono innumerevoli e
non si può caratterizzarle confrontandole con il mondo
degli uomini e degli animali; bisogna servirsi del regno
vegetale o degli animali inferiori per definire i loro corpi, e della testa umana per la loro testa; ne risulta dunque un corpo di pianta oppure un corpo di pesce con una
testa d’uomo. Ecco pressappoco l’immagine di queste
entità che esistono sul piano astrale.
Come vi ho detto, esistono sei tipi di geni chiamati dai Persiani Amesha Spenta (Santi immortali). Adesso conoscete anche il secondo genere di entità, caratterizzate dalla loro forma di uomo con
una testa di animale e di cui esistono le piú diverse forme. Se le si esamina, ne troviamo circa da ventotto a trentuno gruppi, e ciascuno di questi gruppi è a sua volta diretto da un reggente, in modo che
sul piano astrale esistono anche da ventotto a trentuno entità reggenti.
Gli istruttori della dottrina segreta persiana chiamavano questi reggenti
i 28/31 Yazata.
Le entità della terza categoria che ho citato erano dei Fravashi. Sono innumerevoli, e se si volesse classificarle non si finirebbe piú. Oggi
ci interesseremo degli Amasha Spenta e dei loro gruppi, nonché dei
28/31 Yazata e dei loro gruppi, perché hanno un significato del tutto
particolare per l’insieme della vita umana. Colui che può penetrare con
il suo sguardo nel Mondo spirituale, può rispondere alla seguente domanda: cosa fanno effettivamente queste entità del piano astrale, e come occupano il loro tempo?
Sarebbe completamente sbagliato credere che questi geni e spiriti esistano solo per formare dei
gruppi. Se ci si riferisce a certe descrizioni poetiche, si sarebbe portati a credere che sono gerarchizzati nelle diverse sfere per formare dei gruppi. Per questi spiriti l’esistenza sarebbe allora evidentemente molto noiosa. Il ruolo del Mondo spirituale non è di formare dei gruppi viventi. Tutte
queste entità hanno il loro ruolo nel piano cosmico. Queste entità che i persiani chiamavano
Amesha Spenta e Yazata erano ugualmente conosciute dai Germani, dagli antichi Celti e dai Druidi,
ma il loro numero era diverso. Secondo certi testi trasmessi, erano 28, secondo altri 30 o 31.
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Vedremo per quale ragione il loro numero è incerto. Le entità che i persiani chiamavano Amesha
Spenta sono delle entità spirituali superiori, che comandano e guidano le forze della Natura che ci circondano. Le forze naturali che contribuiscono alla crescita delle piante, alla fecondità degli animali,
alla vita degli uomini, queste forze che ci circondano, che chiamiamo luce, calore, elettricità, magnetismo e cosí di seguito, influssi nervosi, energia del sangue, potenza della riproduzione, chiamatele
come volete, queste forze non sono forze sprovviste di spiritualità. Essere di quest’avviso è superstizione. Queste forze sono la manifestazione esteriore di entità spirituali. Le grandi energie dell’esistenza, luce, aria, calore, elettricità, e anche le grandi energie chimiche che percorrono l’universo, sono tutte la manifestazione esteriore degli Amesha Spenta e delle loro truppe in azione. Sono i vettori
dell’azione di queste entità. Se posso usare un’espressione banale: mettono l’universo in ebollizione.
Per la visione dei sensi si tengono dietro le quinte. Ma potete immaginarvele se pensate per esempio
ad un marionettista, che non è visibile, ma che si
può riconoscere dal suo modo di tirare i fili e i
cordoni. Le entità spirituali stanno dietro le forze
naturali, come l’animatore all’opera nel suo teatro di marionette. Il materialismo superstizioso
vede purtroppo solo le marionette e non prende
coscienza delle entità spirituali che sono dietro le
forze naturali.
Questa è l’attività degli Amesha Spenta, di
questi sei grandi geni che, come insegna la dottrina religiosa persiana, stanno a fianco di Ahura
Mazda o Ohrmazd. I 28 Yazata sono subordinati a queste divinità. Qual è il loro significato? Non si
può saperlo meglio che con la diretta osservazione chiaroveggente quando li si studia giorno dopo
giorno. Mi capirete facilmente se vi parlo di questi 28 Yazata. La struttura del nostro Universo non
sarebbe quella che è, se i 6 Amesha Spenta preposti alla luce, all’aria, al calore ecc. agissero senza
l’aiuto degli Yazata. L’edificazione di questo universo implica il concorso di un’assistenza inferiore.
C’è bisogno di spiriti che eseguono, subalterni. E qui si tratta dei 28 Yazata. E a proposito di loro, si
osserva una gerarchia del tutto particolare. Se giorno dopo giorno si studia il modo con cui agiscono,
si vede che i 6 grandi gruppi, gli Amesha Spenta, si attivano instancabilmente, senza sosta e in maniera regolare. Sono instancabili. Mentre i 28 Yazata hanno un tempo dedicato al lavoro considerevolmente ridotto. In effetti, essi si danno il cambio in tal modo, che un giorno si osserva una loro
categoria all’opera in quanto ausiliari, il giorno dopo se ne vede un’altra, il terzo giorno un’altra
ancora e cosí di seguito. È in questo modo che l’universo riesce a progredire. In primavera, quando
una specie vegetale esce dalla terra, è opera degli Amesha Spenta. Pur essendo tutti infaticabili, uno
di essi assume la direzione durante una determinata durata, e allora è lui ad essere il piú attivo. Beninteso, anche gli altri lo sono, ma non sono responsabili della direzione. Dopo un certo tempo, la direzione è trasmessa a qualcun altro.
Dunque, quando in primavera una specie vegetale spunta dalla terra, gli Amesha Spenta entrano in azione come grandi forze della natura, mentre le forze inferiori, per esempio gli Yazata, agiscono in modo che un dato giorno tutto concordi e sia coordinato. Per esempio, è una categoria di
Yazata a fare in modo che il clima sia quello che deve essere, che un dato giorno la temperatura
sia buona. La crescita delle piante non potrebbe continuare se il giorno seguente non ci fosse
un’altra categoria di Yazata che entra in ballo. Ma alla fine di 28 giorni, è la prima categoria che ritorna, e cosí di seguito. In effetti, si tratta dell’organizzazione spirituale all’opera dietro le quinte della
Natura. Penetriamo cosí con lo sguardo negli ingranaggi e nel funzionamento del piano astrale.
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Ricordiamo quello che abbiamo detto otto giorni fa. Abbiamo detto che la parte del mito germanico, che allora evocavamo, si riallaccia a quel piccolo gruppo di eletti emigrati vicino all’attuale Irlanda, che una volta faceva parte di Atlantide
e il cui popolo piú evoluto era emigrato verso Est. La razza piú
evoluta degli Atlantidi ha fondato le civiltà orientali. Il mito
del “frassino cosmico” esprime il divenire del nuovo uomo,
come a quell’epoca era rappresentato nel mondo astrale. Si vedeva come le dodici correnti che abbiamo descritto l’ultima
volta siano scese a fiotti dal Nord, incanalandosi nel corso di
lunghi periodi di tempo. Ancor oggi, queste dodici correnti
esistono realmente sul piano astrale. Se seguite la traiettoria
delle dodici paia di cordoni nervosi che partono dalla vostra
testa e prolungate queste linee nell’universo, queste raggiungono tutte le dodici correnti fondamentali esistenti sul piano
astrale. Queste correnti penetrano veramente attraverso i sei
orifizi della testa: i due occhi, le due orecchie e le due narici.
All’interno, si trasformano nuovamente, due a due, in dodici correnti. E chi le fa penetrare cosí
all’interno? Dirigendo la luce e l’aria, che agiscono all’esterno in quanto forze della Natura, è al massimo stadio della formazione dell’essere umano che i sei Amesha Spenta inviano queste dodici correnti nella nostra testa per formarvi i nervi del cranio.
Ecco cosa hanno visto gli istruttori della scienza occulta a proposito dei sei Amesha Spenta. Hanno
visto i sei spiriti dirigenti introdurre le dodici correnti nella testa dell’uomo, affinché acquistasse la
facoltà di percepire il mondo con l’aiuto del suo sistema nervoso. Potete perciò vedere la testa umana
attaccata a questi sei geni come con una specie di collegamento telefonico o telegrafico. È dunque ad
essi che dobbiamo la nostra capacità di percezione con l’aiuto dei nostri sensi. L’uomo in quanto microcosmo, in quanto piccolo universo, si trova cosí collegato con il grande Universo, il macrocosmo.
E cosa fanno gli spiriti di livello gerarchico inferiore, i 28 Yazata? Vedete, prima che l’uomo fosse
maturo per accogliere in sé le forze dei sei Amesha Spenta, egli aveva già la maturità sufficiente per
assimilare le energie degli Yazata, che si manifestano nei suoi nervi inferiori. Come le correnti menzionate prima penetrano nei nervi cranici per costituirli, le correnti dei 28 Yazata penetrano
nell’abbozzo del corpo umano che era stato creato ben prima della testa. Il torso dell’uomo era capace
di integrare gli influssi dei 28 Yazata prima di poter accogliere le forze degli Amesha Spenta, e partendo da esse poter dare forma alla testa. Adesso, porta ancora in sé le energie di questi Yazata.
Se esaminiamo il midollo spinale dell’uomo, constatiamo che questo percorre la colonna vertebrale con la forma di un cordone nervoso, composto all’esterno da una materia biancastra e all’interno da una grigia, mentre nel cervello la sostanza interiore è bianca e quella esteriore è grigia, vale a dire esattamente l’inverso. Questo ha un significato
particolare. Fatto interessante: su tutta la lunghezza della colonna vertebrale, dal midollo
spinale partono dei cordoni nervosi che alimentano le funzioni inferiori del corpo fisico.
Partono dall’alto verso il basso e si propagano per innervare l’insieme del corpo. Qual è
il numero di questi circuiti nervosi? Se vogliamo capire qual è questo numero dobbiamo
prima di tutto rispondere alla domanda: da dove vengono? Si tratta infatti dei cordoni che
sono stati formati dalla penetrazione degli influssi dei 28 Yazata; per questo ci sono da
28 a 31 paia di cordoni nervosi che partono verso destra e verso sinistra.
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Sapete che prima della sua formazione terrestre l’uomo è passato da uno stadio di formazione
lunare. A questo stadio lunare, sono stati abbozzati solo 28 cordoni nervosi. Poi, quando la Luna è
evoluta fino allo stadio terrestre, se ne sono aggiunti due/tre. Per questo il numero iniziale di 28
Yazata, che sull’antica Luna erano al servizio dei geni superiori, è stato portato a 31. Per preparare l’elaborazione superiore dell’uomo, che doveva aver luogo sulla Terra, è stato necessario includere 3 Yazata supplementari. Questi tre ultimi Yazata sono degli spiriti che agiscono esclusivamente sull’uomo, non hanno alcuna altra missione da effettuare nella Natura. È molto interessante osservare questo fenomeno.
Ma quello che è veramente interessantissimo, è seguire tutti questi fenomeni osservandoli non soltanto nell’uomo, ma anche all’esterno, nella grande Natura. Perché l’uomo è stato creato progressivamente, in funzione delle costellazioni dell’insieme della natura. Se la nostra Terra non si fosse trovata nella zona del Sole, che compie una rotazione completa in un anno, la Luna, che in un mese
compie una successione di quattro fasi, non sarebbe nella sua zona e l’uomo sarebbe differente, perché tutte queste cose sono strettamente collegate fra loro. La luce e l’aria hanno un’azione differente a
seconda che il Sole illumini la Terra partendo da un certo punto del cielo oppure da un altro. Per quale ragione è cosí? Perché la corsa del Sole dipende appunto dal fatto che gli Amesha Spenta si scambiano alla direzione delle energie. Di mese in mese, durante sei mesi, gli Amesha Spenta si danno il
cambio alla direzione. Questo è legato al passaggio del Sole nei dodici segni dello zodiaco. Alla fine
dei sei mesi, un Amesha Spenta riprende il suo turno, in modo che si ha un periodo di reggenza degli
Amesha Spenta durante i mesi d’estate e un altro durante quelli d’inverno. Nel corso di un anno, un
Amesha Spenta entra in gioco due volte per un mese, e durante la sua reggenza gli Yazata si scambiano durante le fasi della Luna. Per questa ragione la Luna ha bisogno di 28 giorni
per tornare alla sua forma iniziale. La rotazione della Luna corrisponde all’organizzazione del lavoro degli Yazata, la corsa del Sole corrisponde all’organizzazione
della reggenza degli Amesha Spenta.
Dunque, la formazione del cervello
umano e delle sue dodici paia di nervi è
cosí legata alla corsa annuale del Sole e ai dodici mesi. I dodici mesi all’esterno della natura corrispondono in noi alle dodici paia di nervi cranici, i 28 giorni lunari all’esterno corrispondono ai nostri
28 nervi spinali. E poiché era necessario che, partendo dal suo precedente stato lunare, fosse istituito
un nuovo ordine dell’evoluzione della nostra Terra, si sono aggiunti tre Yazata che hanno contribuito
a questo nuovo ordine nel quale i mesi variano e comportano ora trenta o trentuno giorni. L’attuale
suddivisione astronomica non è del tutto esatta, perché i tre Yazata in soprannumero agiscono specificamente sull’uomo e meno nella natura esteriore. Se i mesi avessero sempre 31 giorni, i trentuno
Yazata agirebbero effettivamente sull’uomo ciascuno al proprio turno. Essi regolano le funzioni degli
organi del corpo al di sotto della testa, ed è per questo che tali funzioni dipendono effettivamente dalle differenti reggenze degli Yazata, anche se succede loro di spostarsi da un individuo a un altro.
All’origine esse dipendevano dall’organizzazione della natura cosmica.
Voi penetrate cosí piú profondamente nei legami dell’interiorità dell’uomo con il Mondo spirituale
del piano astrale. Nelle diverse opere popolari teosofiche si parla di “scultori”. Li vedete all’opera,
vedete il modo in cui agiscono in voi e vi edificano; constatate ugualmente la complessità della struttura umana, che per la sua costruzione necessita dell’intervento di un gran numero di entità.
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Sei categorie di spiriti sono indispensabili per far nascere una testa capace di comprendere il
mondo, e ci vuole il concorso di 28/31 spiriti inferiori per realizzare il busto e tutte le sue funzioni
interiori. Ecco una meravigliosa interattività tra l’uomo e il Mondo spirituale. Adesso potete capire che per afferrare la relazione dell’uomo con l’infinito, non basta divagare ripetendo continuamente che l’uomo deve la sua esistenza alle forze provenienti dal Mondo spirituale. Bisogna al
contrario studiare con pazienza “come” questo avviene. L’occultismo è in grado di indicare per
ogni organo umano quali sono le entità che hanno presieduto dall’esterno alla sua creazione. Si
tratta di una anatomia occulta, che vi porta dagli effetti nel mondo dei sensi alle cause nel Mondo
spirituale. Colui che con i suoi sensi contempla il mondo senza pregiudizi, può vedere gli effetti;
quanto alle cause, si può conoscerle solo con l’occultismo. Potete dunque concludere che i nostri
sforzi non sono basati sul mettere in evidenza delle prove astratte, assortite da ogni specie di deduzioni logiche in favore del Mondo spirituale. Perché tutto quello che può essere provato può
anche essere ricusato. Si può trovare un obiettivo per ogni cosa. Ma non è quello che ricerchiamo.
Se però si mettono insieme, pezzo per pezzo, le diverse conoscenze, in modo che le cose coincidano con gli effetti constatati nel mondo sensibile, si può allora arrivare a riconoscere realmente
quello che percepisce l’occultista, vale a dire che l’essere umano ha effettivamente le sue origini
nel Mondo spirituale. Ai Persiani non è venuta l’idea di contare i 28 cordoni nervosi del midollo
spinale perché hanno visto all’opera i 28 Yazata. Nelle mitologie e nelle leggende potete trovare
per intero tutto l’uomo. È quanto rende affascinante il vero studio occulto del mondo delle leggende e lo rende cosí interessante.
Ovunque, nelle scuole occulte della Persia fino nell’Europa Centrale presso i druidi, troverete questi fenomeni che stiamo studiando. L’essenziale non è il nome attribuito allo Spirito supremo che
comanda gli Amesha Spenta, Ahura Mazdâ, Ohrmazd o Huu, come viene chiamato nelle scuole druidiche. Si conoscevano i nomi delle entità spirituali dati agli uomini dalle mitologie. Le differenti divinità e spiriti non sono delle invenzioni dell’immaginazione popolare. Ognuno ha il diritto di parlare
di immaginazione popolare, ma l’immaginazione non si trova in coloro che hanno donato questi personaggi ai popoli; è piuttosto presente negli eminenti eruditi contemporanei che evocano una immaginazione popolare, che all’occorrenza non esiste affatto. Spesso l’erudizione è una superstizione ben
peggiore di quella che questa stessa erudizione qualifica come superstizione. Nei miti e nelle leggende si trova spesso una saggezza ben piú profonda, perché si risale alle origini delle cose che si situano
dietro l’aspetto sensibile, nel dominio dell’invisibile. Quando ci si mette a fare questo tipo di osservazione, è come se l’uomo smettesse di sentirsi
rinchiuso nella sua pelle e che il suo essere si
allungasse dall’interno verso l’esterno, si familiarizza con queste entità che abitano il
Mondo spirituale; è ad esse che deve la sua
costituzione e può entrare nuovamente in relazione con loro. Perché si tratta di entrare veramente in contatto con queste entità; ci riusciamo grazie al cammino di conoscenza che
dà accesso ai mondi superiori. Grazie ai sensi,
ci eleviamo dagli effetti visibili alle cause sovrasensibili, invisibili. Prendendo questo cammino di conoscenza, si diventa nuovamente
uno con l’universo.
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Potremo abbordare un gran numero di temi che vanno in questa direzione; ma per non dilungarci
troppo in questo studio odierno, lo concluderemo con un fatto della mitologia germanica che vi
mostrerà come le cose si svolgano nell’evoluzione dell’umanità da una parte e dall’altra come gli
avvenimenti siano raccontati nel mito, e in quale maniera certi dettagli siano conservati nella
semplicità della credenza popolare.
Quello che oggi è fisico, era molto tempo fa interamente spirituale. Prima che si costituissero
le dodici paia di nervi cranici, c’erano solo le correnti astrali che vi penetravano, e prima che si
formassero i 28 cordoni nervosi del midollo spinale, sul piano astrale esistevano già le corrispondenti correnti. Come si posizionano dunque i nervi nell’uomo? Nel modo seguente: immaginate
che all’origine si fosse un liquido acquoso, una massa fangosa. Immaginatevi il cervello in questa
maniera. Potete constatarlo ancora sulla parte del cervello che è rimasta liquida, acquosa; quando
ce n’è in eccesso, questo dà origine all’idrocefalo. Partendo da questo tipo di consistenza acquosa, il nostro cervello è diventato in seguito come di una sostanza colloidale, gelatinosa. Dapprima, le
correnti astrali venute dall’esterno hanno percorso da ogni parte questa massa acquosa gelatinosa
che si è organizzata lungo di esse; poi si è solidificata, e cosí i nervi si sono formati. Sul tragitto
attuale dei nervi si trovavano all’origine le correnti astrali, poi quelle eteriche, che sono diventate
infine i nervi fisici. Rappresentatevi l’uomo che si solidifica progressivamente. La massa era appena gelatinosa quando apparve il primo abbozzo della colonna vertebrale. La struttura ossea era
ancora molle. A destra e a sinistra penetravano le correnti dell’astrale, che in seguito sono diventate i nervi spinali. Gettiamo uno sguardo retrospettivo a un’antichissima epoca, nella quale i 28
Yazata hanno cominciato a far penetrare nell’uomo le loro correnti, dapprima astrali.
Anche i 28 Yazata avevano una guida, un Maestro
che aveva un certo rango fra loro e gli Amesha Spenta;
era una specie di Grande Architetto, un essere divinospirituale. Se immergiamo il nostro sguardo in quelle
antichissime epoche, vediamo che la sua azione consisteva nel comandare i 28 Yazata affinché dirigessero le
correnti astrali verso l’interiorità dell’uomo. La Terra
stessa era circondata dalla sfera astrale, e come oggi i
venti percorrono l’atmosfera terrestre, le correnti astrali
penetravano nei corpi fisici umani. Gli antichi chiaroveggenti vedevano realmente le correnti che passavano
nelle teste e nelle colonne vertebrali degli umani dell’epoca atlandidea. Ne avevano una immagine astrale
vivente. Quando si sono progressivamente costituiti i
nervi fisici, quest’immagine è sparita, il che significava
allo stesso tempo che la loro origine spariva; ci si dimenticò il modo con cui le correnti erano state dirette
all’interno dei corpi fisici.
La Guida dei 28 Yazata comandava prima di tutto le energie naturali nella loro attività quotidiana.
Nel grande ciclo dell’anno, ogni azione si svolgeva ritmicamente e armoniosamente. Nel ciclo quotidiano, nell’azione c’era un po’ di irregolarità. Lampi terribili, colpi di tuono e temporali agitavano
l’aria attorno alla Terra, che era ancora interamente immersa nel mare astrale. Poi la divinità, la Guida
degli Yazata, che aveva agito dall’esterno, cambiò il suo luogo di attività e interiorizzò la sua azione
nei 28 circuiti nervosi del midollo spinale. Lasciò l’ambiente spirituale terrestre per infine dedicare
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le sue energie all’uomo. Il mito germanico denomina questo dio Thor,
o Donar. Secondo la visione germanica, è lo stesso dio che nella mitologia romana sarà chiamato piú tardi Giove. È veramente venerato come il dio del tuono e del fulmine all’origine delle tempeste. Lo si considera anche come marito di Sif, l’atmosfera terrestre astrale. Queste due
divinità hanno una figlia dal significato del tutto particolare. Com’è nata
questa figlia? Per il fatto che Thor si
è ritirato nell’interiorità dell’uomo,
dove agisce tramite i 28 cordoni nervosi. Tramite i 28 cordoni nervosi gli
uomini non possono, generalmente, percepire l’astrale all’esterno, salvo in alcuni casi eccezionali,
come per esempio lo stato di sonno animato da sogni, nel quale questo diventa loro possibile.
Coloro che avevano delle particolari disposizioni per la percezione, dicevano allora: «È Thrud
che mi opprime» e Thrud non è altro che la figlia di Thor. In quell’epoca, la gente sapeva ancora
che Thrud è nata nel posto dove soggiornano Thor e la sua sposa, e che logicamente si chiama
“Thrudheim”.
Cosí, come vedete, le leggende popolari sono strettamente collegate con delle verità occulte. Si
riesce dunque ad immergere a poco a poco il proprio sguardo nel piú profondo di questa meravigliosa opera che costituisce l’essere umano, costruito da cosí tante entità. Come ci appare puerile
e limitata la scienza materialista, che vorrebbe interpretare questo meraviglioso edificio in modo
tanto semplicistico!
Nelle epoche molto antiche, tutte queste cose erano inoltre percepite in modo del tutto differente. A quei tempi, si esprimeva con il sentimento quello che la scienza attuale ha appreso grazie alla conoscenza. E quando il poeta di quei tempi guardava attorno a sé, e fra le creature che si trovavano sul piano fisico, sentiva fino a che punto l’essere umano è una meravigliosa costruzione
compiuta, l’opera di una quantità infinita di entità, poteva lecitamente pronunciare queste parole
grandiose che ci rendono emozionalmente una tale profonda verità:
Molte meraviglie vi sono al mondo
ma [nel dominio del visibile]
nessuna meraviglia è pari all’uomo.(1)

Rudolf Steiner
(1) Versi

tratti dal Coro dell’Antigone di Sofocle.
L’aggiunta fra parentesi è di Rudolf Steiner.
Dalle annotazioni di uditori presenti alla conferenza di Rudolf Steiner.
Berlino, 14 ottobre 1907 ‒ O.O. N° 101. Traduzione di Angiola Lagarde.
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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,
sapere che non ti sei nemmeno presa la briga di leggere la mia antítesi di laurea Fr-égali-tè sul
triplice motto rivoluzionario francese è stato un durissimo colpo al mio narcisismo intellettuale. Lí
avresti trovato tutte le risposte alle domande che in questo momento, nel comitato di redazione del
Daily Horror Chronicle.inf, riguardano le tue prossime scelte professionali.
Né posso immaginare di chiarirti qualcosa dicendoti che Fr-égali-tè è la traduzione letterale
del Re compòsito, personaggio della Fiaba del Serpente verde e della Bella Lilia, scritta da quel
Poeta-scienziato inopinatamente sfuggito alle attenzioni della nostra Infernale Intelligence.
Avendo preferito organizzare i tuoi piú remunerativi arítmici tour nelle Malebolge, con Ruttartiglio come primo tamburo, hai perso tutte le lezioni relative al master in damnatio administration
e non la conosci come meriterebbe essere conosciuta da chiunque si occupi di pensiero scientifico
applicato al sociale: sia in senso libidinosamente distruttivo, sia in quello odiosamente costruttivo.
Perciò ignori che una delle molte ragioni per cui sponsorizziamo
l’antipedagogica messa al bando
di fiabe, favole, miti e leggende
(e persino la loro edulcorazione,
per non ferire le tenere animucce
dei loro bambini) è per evitare che
proprio questa fiaba possa favorire
la comprensione del loro malsano
sistema sociale attuale dal punto di
vista oggi piú importante: quello
della sua strutturazione ancora rimasta preistorica, direi addirittura tribale, ancora rimasta “a
1Dimensione sociale predominante sulle altre due”, che asserve a sé e (nel tempo) soffoca letteralmente.
La disarmonia sociale che noi sponsorizziamo, e che (slap, slap) loro subiscono, ha un punto di
partenza che continuano ad ignorare: il disallineamento tra le miriadi di “contenuti sociali” – le tre
dimensioni (Politica, Cultura ed Economia) ricomprendenti in esse tutte le migliaia di Istituzioni e
tutti i milioni di iniziative possibili – e il “contenitore sociale” – unico – ieri lo Stato e oggi il
Mercato – che li raccoglie tutti… “indifferenziatamente” e alla rinfusa.
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Un processo di sclerosi strutturale perché ormai, tempo terrestre, è in atto da 7 millenni.
Il primo elemento da tenere a mente è dunque il rapporto disarmonico tra la vecchia strutturazione “unidimensionale” del sistema e la raggiunta emancipazione delle tre dimensioni sociali:
ormai in grado di procedere autonomamente e discrezionalmente tutte e tre.
Il secondo elemento da trarre è che anche le Istituzioni delle tre dimensioni si sono adeguate
alla strutturazione unica (a 1D) del sistema e non corrispondono alle nuove necessità (a 3D) delle
tre dimensioni sociali emancipate. Il caso piú frequente (slap, slap) è che Istituzioni della Dimensione dominante valgano impropriamente, antisocialmente dunque, anche per le altre due.
Ad esempio, Vermilingua, il Parlamento: istituzione adeguata alla sola dimensione Politica, ma
che si fa valere anche nella dimensione economica e in quella culturale in modo “autoritario”, per
non dire oppressivo. Ruolo che all’interno della prima dovrebbe essere assunto dalle Associazioni
economiche tridimensionali, che racchiudono tra i propri iscritti sia Distributori/Commercianti,
sia Produttori, sia Consumatori, e all’interno della seconda dall’Organismo tridimensionale che
racchiude tra i propri membri le varie Gerarchie culturali, i Genitori e gli Utenti finali.
Lo stesso avviene ora – come posso assicurarti dai miei tour abusivi sul paludoso fronte terrestre –
con le Banche: istituzioni della dimensione economica che hanno ormai inquinato il sistema, essendo
anche totalmente capaci di condizionare le scelte della dimensione politica e di quella culturale.
Il terzo elemento da trarre è che qualsiasi iniziativa possibile (sia economica, sia politica, sia culturale) è una tessera nuova che si inserisce in un “domino unico” in cui tutte
le iniziative vanno a posizionarsi: col rischio altissimo di
originare a cascata l’involontario collasso della struttura
complessiva.
Ogni giorno terrestre, infatti, le nostre caramellate caviucce compiono milioni di iniziative nelle tre dimensioni
sociali, milioni di iniziative che rischiano di far collassare
il “domino sociale”. In genere si stima che alcune iniziative (1/3) si avviano felicemente; altre (1/3) si avviano faticosissimamente e producono scarsissimi frutti (1/3); altre
ancora (1/3) in breve tempo abortiscono o diventano un
nefasto boomerang inaspettato. Questo “comportamento stereotipo” delle iniziative sociali non è né “un caso” né
“colpa di qualcuno”, come ipotizza l’insufficienza del pensiero scientifico applicato al sociale.
Viceversa è il prodotto specifico inevitabile dell’involuta strutturazione unilaterale (“a 1D”) del
sistema sociale attuale. In tutti i 200 Paesi del Mondo, Italia compresa.
Nella Società tridimensionale – ovvero nell’evoluto sistema sociale “a 3D” adatto alle ormai
emancipate 3 dimensioni sociali disgustosamente sponsorizzato dagli Agenti del Nemico – il modello schematico è molto diverso, perché essendo autonome tra loro non ci sono attriti conflittuali
fortissimi (causati dall’asservimento/soffocamento di due dimensioni da parte della terza predominante) come nel sistema sociale strutturato “a 1D”. Per cui le iniziative felicemente avviabili
non si sommano ma si moltiplicano reciprocamente, quelle faticosissime sono sostituite dalle iniziative sinergiche, e infine si riducono notevolmente quelle boomerang.
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Se di tutto ciò desideri avere una controprova statistico-matematica, Vermilingua, ti estraggo
dal mio inesauribile moleskine astrale alcune tabelle (tratte dalla mia antìtesi di laurea al master)
del capitolo dedicato all’infernale Principio di Pareto o regola dell’80/20 – che afferma come
l’80% degli effetti riscontrati è originato dal 20% delle cause osservate – applicata al loro sistema
sociale nelle sue possibili configurazioni: “monodimensionale” e “tridimensionale”.
Società solida medievale “a 1D” ovvero
Sistema sociale strutturato “a 1Dimensione culturale prevalente sulle altre due”, asservite e soffocate
Dimensione predominante

Iniziative avviabili

Iniziative faticosissime

Iniziative boomerang

Cultura

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

Dimensioni asservite

Iniziative avviabili

Iniziative faticosissime

Iniziative boomerang

Politica

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

20% per 80% effetti

Economia

50% per 10% effetti

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

In tutte le colonne, per ottenere il 100% degli effetti occorre il 100% delle cause: quantitativamente non fa una piega. Ma all’osservazione qualitativa? Se prendiamo da sola la dimensione
dominante (Cultura) vediamo che basta un piccolo sforzo (20% delle iniziative) per produrre
un’enorme messe di effetti, e il restante 80% delle iniziative fa “poco danno”.
Tuttavia la situazione cambia notevolmente quando la lettura da orizzontale passa ad essere
verticale: è evidente che si privilegiano gli effetti sociali originati dalle cause prodotte dalla dimensione dominante, poi quelli della dimensione
sociale più asservita e infine quelli prodotti dalla
dimensione sociale piú soffocata.
Si verifica cosí quello “slittamento” evidenziato
dalla tabella.
Nella prima colonna (iniziative avviabili) vedi
che, a parte la dimensione dominante, le altre due
si debbono impegnare moltissimo (rispettivamente il 30% e il 50% delle loro iniziative), per ottenere lo stesso misero 10% di effetti sociali. Nella
seconda colonna (iniziative faticosissime) balza
all’occhio lo stesso enorme spreco, salvo per una
delle due dimensioni sociali asservite che col suo
20% di cause prodotte origina l’80% degli effetti
sociali. Nella terza colonna (iniziative boomerang) vediamo che l’80% degli effetti sono originati dal 20% delle cause prodotte nella seconda
dimensione sociale asservita e soffocata.
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Un intrecciarsi di cause ed effetti contrastanti (slap, slap) che impedisce alle iniziative sociali
di dispiegare il massimo della loro potenzialità a vantaggio delle Persone, delle Comunità e dei
Territori. Stesso risultato anche quando cambia la dimensione sociale dominante come vedi dalle
prossime 2 tabelle. Tiè!
Società liquida risorgimentale “a 1D” ovvero
Sistema sociale strutturato “a 1Dimensione politica prevalente sulle altre due”, asservite e soffocate
Dimensione predominante

Iniziative avviabili

Iniziative faticosissime

Iniziative boomerang

Politica

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

Dimensioni asservite

Iniziative avviabili

Iniziative faticosissime

Iniziative boomerang

Economia

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

20% per 80% effetti

Cultura

50% per 10% effetti

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

Società gassosa di inizio terzo millennio “a 1D” ovvero
Sistema sociale strutturato “a 1Dimensione economica prevalente sulle altre due”, asservite e soffocate
Dimensione predominante

Iniziative avviabili

Iniziative faticosissime

Iniziative boomerang

Economia

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

Dimensioni asservite

Iniziative avviabili

Iniziative faticosissime

Iniziative boomerang

Politica

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

20% per 80% effetti

Cultura

50% per 10% effetti

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

Cosa avviene ahinoi invece nella Società tridimensionale dei tempi nuovi?
Qui la musica è totalmente diversa: essendo non 1 e
indifferenziato ma ben 3 i “contenitori sociali”, non si
rischiano conflitti o privilegi. Ogni dimensione ha il suo
specifico contenitore “differenziato” (Mercato, Stato,
Scuola) e si permette alla sana tridimensionalità di agire.
Per questo ogni dimensione ha la stessa progressione
cause/effetti e nessuna anticipa o segue l’altra (come avviene sopra) causa la strutturazione malsana del sistema
sociale “a 1D”.
Puoi desumerlo dalla prossima tabella.

L’Archetipo – Maggio 2018

43

Società tridimensionale dei tempi nuovi ovvero
Sistema sociale strutturato “a 3Dimensioni autonome, equilibrate e sinergiche
Dimensioni autonome

Iniziative attivabili

Iniziative sinergiche

Iniziative boomerang

Economia

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

Politica

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

Cultura

20% per 80% effetti

30% per 10% effetti

50% per 10% effetti

Fiamme dell’Inferno Vermilingua! Con la strutturazione tridimensionale del sistema sociale la
prima e la terza colonna cambiano radicalmente. Nella prima (iniziative avviabili) cumulativamente col 60% delle cause si ottiene il 240% di effetti sociali, nella terza (iniziative boomerang)
per produrre un 30% di effetti sociali bisogna impegnarsi molto di piú che nell’altra strutturazione a 1D”.
La seconda colonna poi cambia anche
qualitativamente: non iniziative faticosissime alla  “mors tua vita mea” che si
escludono o si azzoppano a vicenda per
gli attriti tra la dimensione dominante e
le due asservite e soffocate, bensí iniziative sinergiche a vantaggio di tutti prima
completamente inesistenti!
Qui però vorrei tranquillizzarti, rispondendo alla domanda che piú ti preoccupa
ultimamente: i nostri antipastini emotivi non considerano ancora con la dovuta attenzione questa
questione strutturale. Altrimenti potrebbero riassumere in questo modo i rapporti cause/effetti nei
due sistemi diversamente strutturati: che ne evidenziano anche la rispettiva libidinosa staticità/sclerosi e l’odiosissima dinamicità/flessibilità.
Sistema sociale “a 1D”
Sistema sociale “a 3D”

Iniziative attivabili

Iniziative faticosissime

Iniziative boomerang

100% per 100% effetti

100% per 100% effetti

100% per 100% effetti

Iniziative attivabili

Iniziative sinergiche

Iniziative boomerang

60% per 240% effetti

90% per 30% effetti

150% per 30% effetti

Quanta fatica in meno farebbe il nostro futuro olocàusto, se strutturasse “a 3D” il sistema sociale e quanta maggiore fatica dovremmo fare noi Bramosi pastori della Furbonia –
e i Malèfici custodi della Fanatic University – per conseguire lo stesso magnifico
risultato antisociale che otteniamo adesso con l’attuale malsana strutturazione
“a 1D”! Non voglio nemmeno pensarci.
Il tuo soffocantissimo
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Costume

Scuole di sci, di danza, di scrittura,
corsi di canto e di gastronomia,
palestre in cui imparare il taekwondo,
praticare la boxe e il karatè.
Non si è salvato nulla che sfuggisse
alla necessità di frequentare
istruttori, maestri, masterchef
e tutor, sparring partner, consigliori
che inculcassero, a chi ne difettava,
le regole e i segreti del mestiere,
che fosse un’arte creativa o un semplice
esercizio sportivo, un trafficare
con pialla, sega, trapano e martello.
Insomma, quel daffare per cui torna
necessario il righello e la misura,
il calcolo, la formula e il teorema
per innalzare cupole e palazzi,
gettare ponti, scrivere un poema,
scolpire marmi, stendere colori
ed operare con sensori e pixel.
Era rimasto solo il cogitare,
che a sentire Cartesio è il vero modo
per ritenersi uomini e campare
in ossequio a natura e libertà
per credere, sentire e corrispondere
coi simili a imbastire civiltà.
È l’estro innato di congetturare

non per codici, libri e vademecum,
algoritmi, morfemi e paradigmi,
ma per l’abilità di sceverare
dal male il bene, il bello dall’orrore,
grazie a un criterio naturale che
è uguale in ogni specie dell’umano.
Capacità da esercitare in proprio
senza che interferisca chicchessia.
E invece no, non è cosí. Lo dicono
senza riserve i teacher della Scuola
di Economia Politica di Londra.
In quella prestigiosa Facoltà,
canalizzando alcune piattaforme
mediatiche, s’insegna come usare
il cervello per spremerne il pensiero
secondo quanto pensano gli esperti,
anche loro soggetti alla struttura
didattica. Sarà la dittatura
estrema e folle dell’umanità.
Ma come conseguenza prevedibile,
realizzerà, quell’alto Magistero,
non il pensiero libero dai sensi
ma i sensi liberati dal pensiero.
Si salveranno forse i trafficanti
clandestini di eterico mistero,
svincolando la mente dal concetto
astratto, sublimando l’intelletto.
Il cronista
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Scrivo per chiedere un parere sulla visione quantistica circa la parte piú sottile del corpo dell’essere
vivente umano: gli elettroni. Questi sono quasi tutta energia, contenendo in proporzione pochissima massa, e mi
chiedo se quindi la parte piú spirituale dell’essere umano possa essere da loro assorbita, se sí, se conservata
anche dopo la morte. Ricordo che Steiner parlava della necessità della terra di accogliere cadaveri umani, ma
ora che non si pratica piú l’inumazione non so come possa essere utile alla terra la tumulazione o cremazione,
forse parlava di energia, di elettroni? Oggi ho letto il testo che segue, e volevo chiedere gentilmente se c’è qualche collegamento con la visione antroposofica. Se cosí fosse, mi chiedo se il Karma individuale non possa essere influenzato dagli elettroni che passano di corpo in corpo! «Come la materia, gli organismi viventi sono costituiti da atomi. Gli atomi a loro volta sono costituiti da masse: nuclei ed elettroni, pura polvere stellare. I nuclei
degli atomi e gli elettroni di un individuo hanno già reso servizio nell’organismo di altri individui, di animali e
di piante ed erano già presenti, immortali e in altre galassie. Gli elettroni sono immortali e i protoni hanno una
vita stimata ad anni 1.080 (alla 80esima potenza) che per noi si avvicina all’infinito. Il DNA di una singola cellula pesa circa 1 (uno) microgrammo, e contiene circa 100 milioni di elettroni. Essi, qualche anno dopo la
nostra morte si distribuiranno in modo uniforme in uno strato atmosferico a circa 100 km di altezza e in ogni
centimetro cubo di questo strato di aria saranno contenuti alcuni di quegli elettroni che hanno ottemperato alle
loro funzioni nel nostro DNA. Chi vivrà dopo di noi ad ogni ciclo respiratorio inalerà alcuni dei nostri elettroni
(del DNA) e questo durante la durata di vita del pianeta Terra (Charon 1981)».
Sabi
La visione quantistica riesce ad essere molto affascinante, perché sembra inerire in qualche modo a una
concezione spiritualistica. In realtà, secondo la visione antroposofica, la parte piú sottile dell’essere vivente
è eterica: essendo alla base del corpo fisico, ne è parte integrante, perché un corpo fisico non può vivere
senza l’eterico: sarebbe un cadavere. Alla base del corpo eterico, poi, c’è l’astrale, ovvero l’anima. E alla
base dell’astrale c’è l’Io, ovvero lo Spirito. Quindi il fisico è retto dallo Spirito. Gli elettroni, come gli atomi,
sono il contrario: non sono l’inizio della materia, non ne sono la base ma la fine, il decadimento, il disfacimento.
Quando il corpo fisico, dopo la morte, si decompone, entra a far parte della terra fisica, anche se il cadavere
non viene inumato direttamente nel terreno, o in caso di cremazione. L’eterico a sua volta si disfa nel regno
eterico, e torna a far parte dell’atmosfera vitale dell’intera terra. Il corpo astrale deve anch’esso disfarsi, dopo
la morte, nel mondo astrale. Il processo è piú lento ma deve compiersi, dando altrimenti luogo a involucri
che possono essere abitati da entità astrali inferiori: quelli che vengono chiamati in molti modi: fantasmi, egregore, larve fluidiche ecc. L’Io segue il suo percorso, abbandonando prima la spoglia eterica, quindi l’astrale, con
il conseguente lavoro di espiazione del Kamaloca, per entrare, infine, nel Devachan. Una visione, questa, difficilmente adattabile a quella materialistica del testo citato.



Mi vado sempre piú convincendo che le entità javetiche ‒ e forse Jahvè stesso ‒ sono cresciute, dopo la
venuta del Cristo, sviluppando negli uomini l’immagine del mondo. L’Arconte di questo mondo è avverso al
Cristo. Non c’è scritto da nessuna parte che è “illegittimo”. Questa è una stupida perversione cattolica. Occorre
guardare le cose in faccia. “Bilancia metro e numero” sono il modo di considerare la realtà fisica sia di Jahvè
che di Arimane. Lucifero è avversario di Arimane, esattamente come era avversario di Jahvè. Ho l’impressione
che Steiner non abbia detto questo perché, mi rendo conto, la gente non era preparata a concepire il dio dell’Antico Testamento come colui che ora è il diavolo (come in certe concezioni gnostiche, Marcione in primis).
Eppure, se le cose cambiano, si trasformano, le entità che dovevano condurre all’“Io” umano, se non unite al
Cristo, rimangono a compiere la loro missione. È Jahvè che, dividendo i sessi, determina la morte. E il dio, anzi,
l’angelo della morte, è Arimane. Quindi: il Cristo ‒ che non è venuto ad abolire, ma a completare ‒ entrando nel
regno di Javhè, entità lunare creatrice della morte, sperimenta la morte e completa la creazione degli Elohim. In
sostanza dà agli uomini la possibilità della scoperta dell’Eternità, superando la morte javetica, la generazione nel
sangue e col sangue, restituendo quest’ultimo alla sua luminosa funzione di veicolo dell’Io. Seguendo il Cristo,
la coscienza umana ritorna in Paradiso, cioè supera la morte, ha la forza di guardare oltre la porta della morte.
Rimanendo libera. Arimane può diventare un aiutatore, come Lucifero. Se non lo farà – ed è questione
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che attiene ad ogni singolo uomo cristificato, non a una generica e inesistente “umanità” ‒ il destino, il karma, è
di finire, attraverso Arimane, nelle grinfie del 666. Che distruggerà l’Io, cioè la coscienza del Divino. E il singolo sarà perso per l’Eternità. Ma è il rischio della libertà. “L’esperimento uomo” potrebbe anche fallire…

Come commentare? Solo un’esortazione: mettiamocela tutta per evitare il fallimento!

Antonio C.



Leggo da molto tempo i contenuti di questa rivista, ricevendo l’impressione che molti di coloro che contribuiscono coi loro interventi abbiano svolto un lavoro incessante e proficuo sulle linee guida tracciate da Steiner e Scaligero. Desidererei porre una questione circa l’aspetto tecnico-operativo della concentrazione. Premetto
di essere approdato alle tecniche di Scaligero da poco tempo, dopo studi, approfondimenti ed esperienze con altri sistemi che in qualche modo hanno forgiato una attitudine aperta, nei confronti della ricerca sull’identità
dell’uomo del quale penso sia importante non dimenticare l’aspetto ludico, sebbene sullo sfondo agisca sempre
lo spettro della morte fisica. Uno dei punti che trovo critici nella costruzione dell’esercizio è il dare un carattere
di sistematicità alla prima fase di esaurimento delle rappresentazioni dell’oggetto. La sequenza di caratteristiche
rischia ogni volta di essere un elemento aleatorio. Ad esempio si può evocare un oggetto, magari lo stesso, ma in
una sessione si comincia con la stima qualitativa della massa, in un’altra con la stima qualitativa del diametro o
della lunghezza e questa caratteristica viene presa casualmente. Con ciò avvertivo nei primi approcci di cominciare col piede sbagliato nell’ottica dell’esercizio, perché filtra un automatismo che non viene diretto da un movimento direzionale voluto, ma del solito moto dispersivo che si propagherebbe cosí per tutta la durata. Ciò è
come un rumore di fondo che erode efficienza all’esercizio, crea delle finestre vuote e possibili divagazioni,
quando invece dovrebbe essere uno sforzo tutto compreso e per quanto possibile privo di infiltrazioni. Corretto?
A tal proposito per evitare ho inserito un “supporto” un “rinforzo mnemotecnico”, ma qui potrebbe essermi di
aiuto il parere di chi ha approfondito per anni l’esercizio circa l’essere modifica adeguata o meno. Ad ogni
modo tale supporto consta in 8 cerchi disposti a cerchio – numero stabilito a priori calcolati per 6-7 min a giro
per evitare fastidiosi timer, 10 min. c.a. se poi lo ripercorro in senso antiorario, nei quali partendo dall’alto si collocano nel primo il valore di massa, lunghezza, larghezza, altezza o diametro dell’oggetto: li penso e imprimo il
valore come se il cerchio fosse una lavagna. Poi passo al successivo cerchio quello dei colori: li penso e imprimo i nomi. Poi mano a mano che procedo, quando arrivo a considerare un qualcosa come il processo costruttivo, lo immagino e alla fine estraggo un’immagine rappresentativa che imprimo e gli ordino di fare un solo movimento in modo che sia dinamica (es. bottiglia: la macchina industriale che con uno scatto avvita il tappo). Finito il giro, se si ripercorre la sequenza al contrario, levo l’immagine dal cerchio e ripercorro la dialettica da capo
corrispondente alla posizione del cerchio e alla fine ricolloco l’immagine stando attento a farle fare il movimento
opposto al precedente, onde evitare automatismi. Finita la fase I, “stacco la spina” e contemplo l’immagine ottenuta. Che può essere sfocata, imprecisa ma la prendo come è, e osservata nella sua interezza: talvolta può cadere
l’occhio su un particolare, ma se accade, con la stessa calma attenzione ne richiamo l’interezza e proseguo a osservare in modo obiettivo. Cosí ho notato ad oggi apportando queste modifiche rispetto alla tecnica cruda riportata sui manuali i seguenti. Svantaggio: occorre uno sforzo iniziale di memorizzazione della sequenza. Vantaggio:
una volta eseguito sistematicamente l’esercizio diventa pulito e strutturalmente scorrevole. Si evoca e si parte da
subito, senza perdite di tempo. Dopo alcuni test mi è parso filare troppo bene, pertanto mi sorgono dubbi come di
tutte le cose che filano subito bene. Magari qui la trappola è il dubbio stesso, ma essendo ancora poco pratico
prima di spingere a fondo, accolgo pareri e suggerimenti.

Stefano
La concentrazione è un lavoro assolutamente individuale, e come tale il modo di svolgerlo è anch’esso del
tutto personale. Certo, il supporto illustrato, con gli otto cerchi percorsi in un tempo prestabilito, appare alquanto
macchinoso e poco adatto alla semplicità che invece dovrebbe avere un retto percorso, che va dalla iniziale
descrizione – che con il tempo si fa rapida ed essenziale – alla contemplazione dell’immagine, escludendo
ogni altro pensiero o contenuto. In realtà, pur trattandosi di un esercizio di “pensiero”, la concentrazione è
soprattutto un esercizio della “volontà”, che deve allenarsi a tenere a freno la naturale tendenza mentale a divagare e saltare a continue connessioni e automatismi. In ogni caso, si tratta di svolgere l’esercizio con costanza, e
con il tempo sarà la stessa disciplina a determinare i necessari aggiustamenti.
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Siti e miti
Se andate in Grecia l’estate prossima, non privilegiate le località dove impazza la movida
balneare fatta di ambra solare, fritto di pesce e danze folkloriche, che, a seconda del luogo dove
soggiornate, diventano flamenco a Malaga, sirtaki al Pireo e tarantella a Sorrento. Un livellamento consumistico ha piallato ormai le identità specifiche dei luoghi e delle etnie, uniformando tutto in un amalgama hollywoodiano fatto di slogan, influencer e masterchef. Le anime profonde dei popoli sono scivolate in un meticciato globalista.
La Grecia è stata il fiore all’occhiello della
perduta civiltà mediterranea. Se desiderate
sentire per pochi giorni, magari per un breve
attimo soltanto, il profumo di quel fiore sublime, scegliete l’Ellade in cui nacque l’Arcadia, dove il Monte Taigeto, presso Sparta, in
certe ore del giorno assolato, scioglie dai forteti delle sue balze gli aromi mielati di fioriture rimembranti il giardino di Alcina.
Il vento che ve li porta è lo stesso che a
Olimpia, soffiando tra le rovine del tempio di
Zeus, insinuandosi tra i rocchi riversi delle
colonne, tra le erme e le lastre di marmo pario giacenti tra muschio e rovi, rianima le voci degli spettatori che nello stadio incitano i campioni della corsa lunga, la gara regina delle olimpiadi.
Qui, al calar della la notte, tutto tace, ogni lume si spegne nelle dimore degli umani. E inizia
allora il fosforescente brillío delle lucciole, danzanti a migliaia, nell’oscurità. E dagli alberi le civette, care a Minerva, rammentano del passare del tempo, dell’incombere della tenebra e
dell’oblio sulla caducità della gloria e della materia.
Ma appena il sole risorge, ecco la consolazione della promessa di perfezione e bellezza che i
Greci hanno insegnato all’umanità.
Un sentiero che parte dalle rovine del tempio di Zeus conduce a un
locale di cui restano il perimetro
murale e schegge di marmo di vario
colore disseminate tra erbe e sassi.
Una targa sulla parete all’ingresso
dice che qui era la bottega di Fidia,
che lavorò alla statua crisoelefantina del re degli Dei, eretta solenne e
gigantesca nel sancta santorum del
tempio.
Un flash illumina la vostra mente,
il cuore risponde con una cadenza
irruenta. Lo sguardo nel vano arioso
della porta vede un uomo che, affaticato ma raggiante, in mano uno
scalpello, avanza verso di voi. Indica, fuori nel sole, il maestoso tempio eretto a segno del mistero divino e la statua di oro e avorio che declama l’eternità.
Elideo Tolliani
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