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ASTROLOGIA
In coincidenza con l’eccezionale evento astronomico dell’11 agosto scorso, l’eclisse
totale di sole, molto si è parlato di Nostradamus, l’enigmatico astronomo cabalista
nato a Salon de Provence oltre quattro secoli fa, e della quartina 72 del decimo Libro delle Centurie, in cui è scritto che “un gran re del terrore verrà dal cielo nel settimo mese del 1999 a resuscitare il Gran Re d’Angoulmois, e prima e poi Marte regnerà”. La conoscenza astronomica di cui certamente era in possesso consentiva a
Nostradamus, astrologo e medico alla corte del re di Francia Carlo IX, di calcolare,
con l’approssimazione giustificata dagli strumenti del tempo e dagli scivolamenti e
scarti cronologici, l’avvenimento di un eccezionale fenomeno celeste che si sarebbe
verificato proprio nel periodo tra luglio e agosto del 1999. In effetti, oltre
all’interposizione della luna tra il sole e la terra, un altro accadimento straordinario
ha avuto luogo: i pianeti del sistema solare hanno formato una perfetta croce planetaria, ponendosi sotto i quattro segni fissi dello Zodiaco: Toro, Leone, Scorpione
(Aquila) e Acquario (Uomo). Questi quattro simboli, oltre a rappresentare i quattro
evangelisti (Matteo-Uomo, MarcoLeone, Luca-Toro e Giovanni-Aquila), compaiono anche, nella visione
apocalittica di Giovanni, presso il
trono dell’Altissimo e stanno ad indicare la trasformazione fisico-animico-spirituale dell’uomo nelle varie
epoche della sua evoluzione.
Caratterizzando queste quattro figure, Rudolf Steiner ci parla delle
varie fasi di tale processo evolutivo
umano*: «Tutto quanto agí sull’uomo durante l’epoca lemurica è affine a ciò che diede forma ai ruminanti e che l’esoterismo riunisce nell’immagine del Toro. Tutto questo
cominciò nell’epoca lemurica a sviluppare il suo influsso sull’uomo e
intervenne allora agendo nella configurazione umana come dall’interno della terra verso la superficie.
…A poco a poco s’intromisero nell’organizzazione umana altre forze
Cristo in Maestà Miniatura su pergamena tratta dall’interno della terra. Sono le stesse
dal Gero Codex, anno 969, Biblioteca Darmstadt forze che esercitarono il loro influsso
particolare sull’altra serie di mammiferi, e che vengono riassunte nell’esoterismo sotto il nome di Leone. Queste forze
intervennero un po’ piú tardi nell’evoluzione terrestre.
…Le forze che nell’epoca atlantica si unirono a quelle sgorganti dalla terra agirono da fuori, …dallo spazio cosmico. Per farci un’idea di queste forze, dobbiamo
chiederci in quali entità terrene, fluendo sulla terra come provenendo dallo spazio
celeste, esse agirono in modo particolare, senza essere turbate da altre forze. Anche
qui si possono indicare determinate entità attorno a noi di cui si può dire che in esse
le forze taurine e leonine, provenienti dall’interno della terra, erano attive al minimo,
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erano molto deboli; di contro agivano in esse quasi esclusivamente le forze che dallo
spazio universale scendevano per operare sulla terra e si inserivano nella sua sostanza. Sono gli esseri che appartengono al regno degli uccelli. Tali forze vengono riassunte esotericamente sotto il nome di aquila.
Se ora pensiamo alle forze che vengono ad espressione soprattutto nella conformazione del mondo degli uccelli, armonizzate nell’uomo con le forze leonine e taurine,
cosí che tutto questo si inserisca nell’originaria figura spettrale o umbratile, in tale
armonizzazione abbiamo come risultato l’attuale figura umana.
…Supponiamo ora che un periodo di civiltà come ad esempio quello dell’antico
Egitto abbia inteso presentare l’evoluzione umana, la grande domanda enigmatica
dell’evoluzione umana, in tal caso l’uomo, l’originaria figura umbratile umana giunta
come risultato dall’evoluzione di Saturno, Sole e Luna, sarebbe dovuta rimanere invisibile. Uscendo dall’invisibile, avrebbe allora dovuto formarsi un insieme costituito
dalle figure di toro e di leone e con ali dell’aquila o di ogni altro uccello. Se ricordiamo la figura della Sfinge nel suo complesso, che ci presenta il grande enigma del
divenire umano, abbiamo realmente quel che presentava una civiltà chiaroveggente,
consapevole interiormente di quale fosse la condizione dell’umanità. Quanto nella
Sfinge appare separato, è intimamente intrecciato nella natura umana. Si può dire che
per lo sguardo chiaroveggente la figura umana risulta in un modo molto particolare.
Osservando infatti chiaroveggentemente la Sfinge, davvero composta da una figura
di leone unita a una figura di toro con ali d’uccello, e completandola con la figura
umana spettrale o umbratile che rimane sullo sfondo, intessendo le figure intimamente l’una nell’altra, ci si presenta la figura umana: abbiamo quel che oggi è l’essere
umano. La coscienza chiaroveggente non può quindi guardare una sfinge, che di primo acchito non ha niente di simile all’uomo, senza dirsi: tu sei ... io stesso».
La Grande Sfinge
di Giza

Nasce proprio dall’Io dell’uomo, e dal suo collegamento con l’Io solare, la possibilità di resurrezione di questo martoriato pianeta. Come nella sinistra profezia delle
Centurie, Marte effettivamente “prima e poi” sta regnando, attraverso sanguinose guerre, violenze e follie umane, cui si accompagnano sconvolgimenti climatici e tellurici.
La scienza cabalistica di Nostradamus, lontana dalla rivelazione cristica, sembra fornire un’interpretazione negativa dell’evento straordinario dello scorso agosto, ma la
Scienza dello Spirito ce ne può fornire una diversa chiave di lettura: un segnale di
rinnovamento, di metamorfosi planetaria, la “porta del Sole” che si apre sul nuovo
Millennio. L’età in cui l’uomo, se si affiderà non piú al re del terrore ma al Re di salvezza, il Cristo tornato in veste eterica sulla terra, potrà compiere in serenità e armonia
l’opera di autosublimazione. Non a caso la quarta figura della visione di Giovanni ha
sí le fattezze umane ma rappresenta anche un angelo, poiché al termine del processo
evolutivo l’essenza umana dovrà divenire angelica.
Leonida I. Elliot
* R. Steiner, Meraviglie del creato, prove dell’anima, manifestazioni
dello Spirito, IX conferenza, Editrice Antroposofica, Milano 1993.
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ETICA
Il re Davide avrebbe voluto edificare un grande tempio al Signore, ma il profeta
Nathan gli rivelò che tale compito era stato destinato a suo figlio Salomone. Questi
venne unto re dal sommo sacerdote Sadoc mentre Davide era ancora in vita. Quando,
alla morte del padre, Salomone assunse il potere regale, i sacrifici rituali venivano
compiuti sulle alture, la piú importante delle quali era Gabaon. Qui egli si recava
per offrire a Dio i suoi olocausti, e fu qui che una notte L’Eterno gli apparve in sogno,
esortandolo a chiedergli quello che piú desiderava. Il giovane monarca, che doveva
amministrare tutto Israele, un territorio che andava dal Sinai all’Eufrate, dal deserto
arabico al Mediterraneo, chiese a Dio la saggezza, la sapienza del cuore che gli
permettesse di governare e giudicare il popolo in giustizia e discernimento tra Male
e Bene. Il Signore gli promise tale grazia, e in piú, vista la semplicità e la modestia di
Salomone, che non aveva voluto per sé ricchezze e vittorie sui nemici, disse che gli
avrebbe concesso anche il potere e la gloria.

Gustave Doré «Il Giudizio di Salomone», incisione
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Il primo atto pubblico compiuto dal giovane re, e che testimonia dell’ispirazione divina di
cui egli godeva, è conosciuto come “Giudizio di Salomone”. Narra di due donne che si erano
presentate al re perché stabilisse le ragioni dell’una o dell’altra in merito alla maternità che entrambe accampavano su un bambino. Poiché la controversia si trasformava in disputa aperta,
Salomone fece portare una spada e ordinò che il bambino conteso fosse tagliato in due e che le
donne ne ricevessero una parte ciascuna. Al che, una si dichiarò soddisfatta e consentí alla decisione del re, ma l’altra fermò con slancio disperato la mano del carnefice e implorò Salomone
perché risparmiasse il figlio, disposta a cederlo alla rivale pur di saperlo vivo. Il bambino
fu allora restituito alla vera madre, riconosciuta attraverso un sottile metodo di indagine psicologica applicato dal re. La Bibbia commenta questo episodio, dicendo che tutto il popolo sentí
per il monarca un grande rispetto, poiché apparve chiaro a tutti come egli avesse fatto giustizia
ispirato da sapienza divina.
Salomone fu certo un grande re, versato nelle arti e nelle scienze. Tra le tante sue opere
scritte vi sono i Proverbi, il Cantico dei Cantici e l’Ecclesiaste. Oltre al grande Tempio, costruí
città e fortezze, acquedotti e cisterne, si occupò di botanica e di mineralogia. Il suo lungo
regno, durato quarant’anni, era iniziato con una fede profonda in Dio, ma naufragò alla fine
tra gli eccessi di un fasto sfrenato, corroso dalla lussuria e dalle pratiche idolatriche, imposte
al sovrano dalle numerose mogli e concubine straniere che egli aveva preso.
Cosí avviene ogni qualvolta l’uomo abbandona la via illuminata del sacro e del trascendente,
fino a ridursi alle paludi dell’agnosticismo che porta all’amoralità e alle devianze. Tale è l’epoca
attuale, ben descritta in un passaggio poetico tratto dai Cori de La Rocca di T.S. Eliot:
Ma sembra che qualcosa sia accaduto che non è mai
accaduto prima: sebbene non si sappia quando,
o perché, o come, o dove.
Gli uomini hanno abbandonato Dio, non per altri Dei,
dicono, ma per nessun Dio; e questo
non era mai accaduto prima,
che gli uomini negassero gli Dei e adorassero gli Dei
professando innanzitutto la Ragione
e poi il Denaro, il Potere, e ciò che chiamano Vita,
o Razza, o Dialettica.
La Chiesa ripudiata, la torre abbattuta, le campane
capovolte, cosa possiamo fare
se non restare con le mani vuote e le palme aperte
rivolte verso l’alto
in un’età che avanza all’indietro, progressivamente?
Rispondendo al poeta, cosa possiamo fare per salvare questa civiltà che si presenta alla
soglia del nuovo Millennio con tutte le sue insolvenze etiche, filosofiche, economiche e religiose?
Difficile operare ormai sul tessuto sociale. Come le carovane dalla Nubia e dall’Etiopia, le flotte
dal paese di Ophir e dall’India, alimentavano in Salomone la libidine del lusso, recandogli oro,
avorio, gemme, spezie e legni pregiati, cosí le sirene del materialismo storico hanno sedotto e
ingannato le masse con prospettive di paradisi elusivi. Al pane e lavoro che nutre il corpo fisico
non è stato affiancato il cibo che nutre l’anima e il travaglio che affina e sublima l’uomo interiormente. Chi cerca la materia a detrimento dello spirito perde tutto; tutto guadagna invece,
anche in termini materiali, chi cerca i beni dello Spirito. Arduo è ormai anche l’intervento
dall’esterno sulle istituzioni, con i progetti di secolarizzazione e laicizzazione, vive come sono
oggi le istanze dei popoli per un rapporto inedito con il metafisico e con il divino, e peggiori
risultano i tentativi di incanalare tali aneliti trascendenti nei solchi di pratiche e dottrine
svuotate di ogni contenuto misterico e sublimativo.
Una è la via di recupero e reintegrazione di questa civiltà, e parte dall’Io individuale per indirizzarsi alla realizzazione di una personale aderenza al dettato evangelico, contribuendo cosí
alla spiritualizzazione della futura società umana.
Gemma Rosaria Arlana
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ARTE
Il nome pixel deriva dalla contrazione dei termini inglesi pictorial elements:
elementi pittorici. La moderna tecnica elettronica e informatica parla del pixel
come di una “microarea puntiforme di immagine su uno schermo a raggi catodici con colori ed intensità propri”.
A parte le considerazioni scientifiche, sappiamo che sin dall’origine della sua
storia l’uomo ha sentito la necessità di cercare e trovare le “microaree” capaci
di formulare idealmente e di concretare visivamente nella rappresentazione
fisica i dati dell’immagine venutasi a formare sullo schermo ispirativo presente
nella sua interiorità animica e mentale.
L’immagine creativa si forma su un ordito ideale posseduto dall’artista a livello
ispirativo. I fattori che possono indurre tale processo sono di natura spirituale
o materiale, a seconda che traggano origine da uno stato di grazia sorgivo e
autonomo, o che derivino invece da reazioni sensorie a situazioni e visioni della
realtà contingente nella quale l’artista vive e opera. Sono pulsioni che formano
il substrato, la base, su cui l’artista colloca, in un sapiente gioco di assemblaggio
musivo, gli elementi illustrativi, scegliendoli, vagliandoli, cercando di realizzare
l’adesione ottimale, l’aderenza perfetta fra la percezione interiore e la sua riproduzione oggettiva, per individuare, al di là della forma esteriore delle cose e
degli elementi, qualcosa di piú alto, sottile e indefinibile da fissare in un modello espressivo. Quando tale ricerca procede sotto l’impulso spirituale, essa
produce opere che riescono a cogliere il soffio divino che presiede all’ispirazione, in mancanza della quale la ricerca artistica tende all’artificio concettuale,
al procedimento intenzionale e tecnico, se pur raffinato nella sua ideazione ed
esecuzione. Si verifica allora la caduta nelle sperimentazioni strumentali, nelle
stilizzazioni calligrafiche, nell’esuberanza cromatica: in una parola, nel manierismo. Fino all’aggressione, alla scomposizione e allo smembramento della forma,
tra i cui lacerti frugare alla ricerca di irreperibili tesori espressivi.
Per giungere invece a rendere quella luce riverberante e ineffabile che anima
l’arte permeata di afflato spirituale, una è la strada da percorrere: operare
l’affinamento e la sublimazione del proprio Io, intonare lo strumento percettivo
e interpretativo alla musica sorgiva di cui la sfera animica dell’uomo risuona,
eco e riflesso di piú alte armonie. Solo cosí il prodotto artistico potrà rappresentare l’iridescente essenza della luce priva di ombre che fu all’inizio dei tempi,
che incessantemente crea e ricrea, e che comporrà la sostanza terrestre affrancata dal peso materico. Prima di tale felice evento, l’uomo deve lavorare con
umiltà, fatica e perseveranza alla realizzazione del grande mosaico immaginale
divino, contribuendo al processo creativo del mondo. Sfaccettando i tasselli
opachi della realtà terrestre per farne diamanti, porterà nel seme della materia
bruta e sorda i palpiti di una metamorfosi angelica, perseguita e finalmente
conquistata al termine dell’Opera del mondo.
Arusa Bhagin
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POESIA

Mille foglie sull’albero, una voce:
ripeterà all’unisono quel Nome,
alterità composta in concordanza,
molteplice aggregato nel comune
intento di ripetere l’occulta
arcana risonanza, vento etereo.
Tutto si attiva, anima sostanze
plurime, irripetibili, concluse
in forti identità, per incarnare
l’esemplare perenne, incomparabile,
renderlo chiara ipostasi, tangibile
palese epifania nella materia.
Cosí l’umano, scisso in particelle
minute, vaghe tessere disperse,
ciascuna con la propria unicità,
racchiude in sé l’archetipo vivente
della divina immagine, il riflesso
iridescente che ne dà memoria
al cuore di ogni singola creatura.
E l’uomo tenta, con fatica e pena,
affinando se stesso in metamorfosi,
di rispecchiare fedelmente il segno
che raffigura quel mistero, esprimerne
la pura essenza nelle forme e i suoni,
farsi correlativo del modello
originale, intelligibilmente.
Pluralità sacrificata all’Uno,
diventare tassello del piú vasto
infinito mosaico trascendente
realizzato per l’eternità.
Fulvio Di Lieto

ANTROPOSOFIA
Nel suo insegnamento, Rudolf Steiner enumera molti piú sensi dei cinque
comunemente considerati dalla scienza esteriore, ordinandoli in maniera conseguente e delineandoli secondo i princípi della scienza dello Spirito. Proseguiamo oltre i sei sensi riportati nei numeri precedenti, con i quali l’uomo sente
qualcosa in se stesso e fuori di sé, in scambievole azione con il mondo esteriore.

Penetriamo ora ancor piú nelle cose. Se, per esempio, vediamo con l’occhio
che una rosa è rossa, la sua interiorità si comunica a noi attraverso la sua
superficie: questa sola vediamo e, poiché essa è determinata dall’interiorità,
impariamo a conoscere attraverso di essa questa sua interiorità fino a un dato
punto.
Ora però afferriamo un pezzo di ghiaccio o un acciaio rovente; ci si manifestano allora non soltanto la superficie e attraverso questa l’interiorità, ma ci si
rivelano i penetrali stessi della interiorità; ciò che è esternamente freddo o caldo
è del tutto compenetrato di freddo o di calore. Il senso del calore ci conduce
ancora piú intimamente nei sostrati delle cose. È il settimo senso.
L’uomo può forse penetrare ancora piú profondamente nelle cose di quel
che non vi penetri col settimo senso? Sí! Può penetrarvi quando le cose gli
palesano, non soltanto come col senso del calore, ciò di cui esse sono compenetrate, ma gli palesano inoltre ciò che esse sono nella loro interiorità. E questo
glielo palesano quando cominciano a risuonare.
Il calore è distribuito del tutto ugualmente nelle cose. Il suono porta le cose
a palpitare, per mezzo di esso percepiamo l’interiore mobilità delle cose. Se
colpiamo una cosa, essa ci palesa nel suono la sua interiorità. E noi distinguiamo le cose secondo la loro natura interiore, come esse possano vibrare
e palpitare interiormente, allorché lasciamo agire su di noi il loro suono. È
l’anima delle cose che parla alla nostra anima nei loro suoni. Questo è l’ottavo
senso, il senso dell’udito.
Oltre a questi, vi sono forse altri sensi piú elevati? Se vogliamo indagare tale
questione, dobbiamo procedere con maggiore circospezione. Non dobbiamo
scambiare ciò che è realmente un senso con altre cose e con altre espressioni.
Nella vita ordinaria, per esempio, in cui si rimane in basso e di solito si confonde tutto, si può parlare di un senso imitativo, di un senso occultatore e simili.
Questo è errato. Un senso entra in attività quando ci si forma un’opinione
senza che la nostra intelligenza sia ancora entrata in azione. Parliamo quindi di
un senso, soltanto quando la nostra capacità di giudicare non è ancora entrata
in azione. Per percepire un colore vi occorre un senso; per giudicare fra due
colori, non vi occorre nessun senso.
Rudolf Steiner
R. Steiner, I tre mondi dello Spirito (Antroposofia – Psicosofia – Pneumosofia), LibrItalia, Cerbara 1997
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I quaderni
Tutto ciò a cui tende l’uomo dall’origine è la reintegrazione dello stato
edenico: tutto lo spinge fin dal principio a questo. Che cosa è questo: è un
lasciare via via tutto, un non tendere
piú a nulla, un essere dall’essenza, un
sorgere dal nulla, un raggiungere il
nulla, per nascere. Un morire voluto,
per essere: uno sprofondare in sé per
ritrovarsi, un non temere alcuno sprofondamento, uno scendere fino all’ultimo con infinito coraggio. Al livello
ultimo la forza risorge. Risorge nell’amore cosmico.
Non v’è altra forza che il Sacro
Amore, o la volontà d’assoluto. Ma tale
volontà d’assoluto, portata a sua ultima
istanza, non può non sboccare in una
riconsacrazione dell’amore.
Comprendiamo allora il senso della
poesia dedicata dal Dottore a Marie
Steiner, sul rapimento della IsideSophia da parte di Lucifero. L’IsideSophia ritrovata è l’amore adamantino, l’elemento originario. Occorre ritrovare nella figura di luce dell’altro
la musica di cui ogni piú alta musica
terrena è la nostalgia.
Questa noesis si svolge di pari passo con il potere ideale assoluto, quello
capace della risonanza piú segreta. È
la terapia continua del male del mondo, della vita fisica, del corpo e dell’anima, lo slancio possente della donazione reciproca, ossia della ridestantesi forza dell’anima.

Esiste il giardino della lieta speranza, e accanto la rocca possente della
volontà: un unico sentiero conduce
dal piano della sacra aspirazione alla
creazione secondo il Divino che si è
capaci di accogliere in sé.
Ma gli eventi incalzano: la lotta per
il Graal è serrata. Gli avversari hanno
teso tutte le insidie: perciò non c’è tregua nel combattimento. “Il Graal si conquista con le armi alla mano”, avverte
Wolfram von Eschenbach.
Il còmpito della Conoscenza e l’eroica vocazione dell’anima, ascendente
in ogni momento del giorno, si fondono
con la necessità profonda dell’amore
unico e universo. È una sola vita dell’anima: il giungere ogni volta al confine dell’intelletto riflesso, per respirare
secondo perennità, e il realizzare il
Sacro Amore: sono un’operazione sola.
Sono un’identità.
Tutto è una preparazione per la
venuta del nuovo tempo. È importante preparare la gioia del tempo in cui lo
Spirito comincerà a prevalere: solo allora si potrà afferrare il senso reale di
tutte le prove presenti. Ora è necessaria
la grande dedizione, l’assoluta vocazione, nella calma che è da sé: un lasciar essere il mondo e il proprio essere,
cosí che la Forza-Christo fluisca.
Approderemo allora all’isola della
vita, ove è il nobile Castello del Graal,
il luogo della Luce restituita alla vita
dal Redentore.
Massimo Scaligero

M. Scaligero, Manoscritti inediti, Quaderno XIV, ottobre 1969
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MANICHEISMO

Tra i seguaci di Mani, se i temi che si affrontavano erano sempre austeri, regnava tuttavia un’atmosfera di festa tranquilla. Ognuno si sentiva in dovere di coltivare un’arte, spesso la musica e il canto, in onore nel paese sassanide, e anche la poesia e ovviamente la pittura e la calligrafia, a imitazione del Maestro, il Maestro che
li autorizzava a raggrupparsi attorno a lui quando tendeva il tessuto o levigava la
pergamena, quando preparava strati e colori, e anche quando tracciava i contorni e
si metteva dipingere. Non si lasciava mai distrarre dalla presenza dei discepoli, i
loro sguardi non sembravano pesare sulla sua mano; e sovente, continuando a disegnare, si metteva a parlare e le sue parole si lasciavano sottolineare dalle pennellate. Quei momenti erano i piú intensi, e i discepoli avrebbero voluto che si prolungassero all’infinito: restavano nello stesso posto per ore, trattenendo il respiro
per timore che si rompesse l’incantesimo.
Nonostante la muta venerazione di cui Mani era circondato da tutti i suoi
compagni, la sua presenza non era mai opprimente. Se il figlio di Babele chiedeva
ai suoi discepoli piú vicini, ai suoi eletti, coloro che un giorno sarebbero stati
chiamati “i perfetti”, di consacrarsi all’arte, all’insegnamento. alla meditazione, e
di liberarsi da ogni forma di possesso, ripeteva instancabilmente che ci si poteva
avvicinare a lui senza abbandonare il lavoro e i beni, senza allontanarsi dalle
proprie usanze e dal proprio modo di vivere. A condizione di non nuocere alle
creature e di non lasciar morire i saggi.
«Cosí dunque», si spaventò un giorno un contraddittore, «nella tua religione ci
sarebbero due morali?»
Mani non pensò di doverlo negare.
«Esiste un cammino arduo che imboccano coloro che aspirano alla perfezione.
E uno piú agevole per l’insieme degli esseri umani».
«Ma se entrambi portano alla salvezza, quali vantaggi avrei scegliendo questo
piú difficile?»
«Se pronunci la parola ‘vantaggi’ è perché hai già scelto».
Amin Maalouf

A. Malalouf, Giardini di luce, Editori Associati, Milano 1996
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MISTICA
come l’oro piú fine, forte
come la rupe del monte, limpido
come il cristallo sia il tuo animo.

Tu domandi, o cristiano, dove abbia
posto Iddio il suo trono? Nel luogo in
cui egli partorisce te, suo figlio, in te
stesso.

Nessun granello è tanto misero,
nessun frammento sí piccolo, che il
saggio non riesca a vedervi Iddio nel
suo splendore.

Uomo, se vuoi contemplare Iddio
nell’al di là o qui sulla terra, il tuo cuore deve diventare prima uno specchio
puro.

Amico, chi non conquista ed assalta il Cielo non merita che il Supremo lo protegga.

L’amore è la cosa piú veloce: può
giungere da sola in un attimo nel cielo supremo.

L’amore entra nella casa di Dio
senza annunziarsi. L’intelligenza e
l’alto ingegno debbono fare una lunga anticamera.

Nelle scuole di questo mondo Iddio
ci viene solo descritto: nella scuola dello Spirito Santo si impara a guardarlo e
ad amarlo.

Il maggior tesoro al mondo dopo
Iddio è la buona volontà sulla terra:
anche se tutto è perduto, tutto può
tornare con essa.

Ridi a vedere come il bimbo piange
per il suo pupazzo? Ma le cose che ti
preoccupano, non sono che tanti pupazzi!

In questa vita meglio di tutto si
riesce a scorgere la luce luminosissima, recandosi nell’oscurità.

Conosco l’aspetto di Dio: Egli si è
ritratto nelle sue creature, purché tu
sappia scorgevelo.

La pioggia non cade per sé, il
sole non splende per sé; tu pure sei
fatto per gli altri e non per te.

Il saggio non aspetta che gli si tolga qualcosa; egli si toglie tutto da solo, per precedere i ladri.

Uomo, non restare uomo; bisogna
giungere al massimo. Iddio non accoglie presso di sé che gli Dei.

Il regno dei cieli e la vita in esso sono facili da conquistare. Assedia Iddio
con l’Amore: Egli dovrà cederteli.

Puro

Angelo Silesio
A. Silesio, Il viandante cherubico, Fratelli Bocca Editori, Milano 1942.
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BOTANIMA
Il viaggio in Italia intrapreso da Goethe nel settembre del 1786 obbediva agli stimoli
romantici dello Sturm und Drang, alle sollecitazioni scientifiche prodotte dal Secolo dei
Lumi e in parte ai piú mondani dettami del Grand Tour, vera liturgia socioculturale che artisti, letterati e giovani aristocratici mitteleuropei non potevano mancare di compiere per
sentirsi omologati alle idee e alle mode correnti in quello scorcio di fine Settecento. Ma per
l’irrequieto temperamento del poeta,
il richiamo della solarità mediterranea
classica doveva rivelarsi, man mano
che il suo itinerario procedeva dalle
Alpi in giú, una vera e propria iniziazione agli antichi Misteri della tradizione greco-romana e ad una riscoperta del cristianesimo in chiave di
completamento antropocentrico dei
valori etico-filosofici che quei Misteri
arcaici avevano estratto dalla materia
occulta e consegnato agli uomini.
La totale immersione psicofisica nelle atmosfere dei luoghi visitati, ancora
intrisi di classicismo, procurò a Goethe una visione a tutto campo del contesto sia naturale sia umano, acuendo
le sue facoltà intuitive volte a un’inedita ricerca scientifica. Questo voler
vedere oltre la mera apparenza fisica
di quanto lo circondava, gli consentí
di ricavarne folgoranti illuminazioni.
In merito a questa determinante esperienza, riferendosi in particolare alla
Sicilia, il poeta cosí si espresse: «Qui
è la chiave di tutto».
Di quale chiave parlava Goethe?
Non certo di quella perseguita da taluni alchimisti e cabalisti della tradizione nordica, indagatori della natura
al fine di carpirne i segreti magici intesi all’acquisizione del potere sulla materia e sugli
uomini, bensí di quella mistico-alchemica che indaga sul divenire delle forme del mondo
naturale e che consente al ricercatore di aprire gli occhi su una dimensione fatta di valori
spirituali, permettendo alla sua mente avida di conoscenza di accedere alla dimensione
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degli archetipi. In tal senso lo favorí l’intima essenza dell’ambiente meridionale. In effetti, rispetto al Nord, subitamente e integralmente convertitosi al naturalismo e allo scientismo derivanti dal
razionalismo cartesiano e sfociati poi nel positivismo e nell’evoluzionismo darwiniano, il Sud, pur
adottando le innovazioni portate dall’Illuminismo, aveva mantenuto la ricerca scientifica e la speculazione filosofica nell’alveo della sua tradizione umanistica dai contenuti metafisici. Goethe dovette quindi profondamente assorbire nel proprio tessuto animico tali umori. Fu a seguito di una
sua visita all’Orto Botanico di Palermo, che egli elaborò il principio della Urpflanze, della pianta
originaria, dell’archetipo vegetale dal quale erano derivate nel tempo tutte le forme arboree e floreali. Era lo spunto per l’inizio di una ricerca globale che portò alla stesura della Metamorfosi
delle piante, un vero e proprio trattato scientifico sul regno delle piante, non da considerarsi,
come affermava Linneo, delle realtà divise e astratte, bensí partecipanti, attraverso una propria
dinamicità e una forza autonoma, alla metamorfosi e all’evoluzione del tutto cosmico.
Come ben osserva Wilhelm Pelikan: «Goethe, che Rudolf Steiner ha definito “il Keplero e il
Copernico del mondo organico”, ha svelato allo spirito umano, con la sua dottrina della metamorfosi, un’immagine dinamica della pianta, che permette di comprenderla in quanto essere
“sensibile-soprasensibile”. Oggetto della sua ricerca non era il “divenuto”, cosí come appare davanti ai nostri occhi, era il “divenire”; non era il “formato”, ma ciò che si forma; non ciò che è
perituro dalla sua nascita, ma ciò che è durevole: la legge formatrice, il vivente primordiale,
l’essere. Goethe spiega come questo essere passi da una dimensione di forze sovrasensibili al nostro
mondo fisico-materiale attraverso tre grandi tappe evolutive, come si manifesti in questo mondo
sotto forma di apparenze sensibili, e come poi se ne “ritiri” e ritorni alla sua dimensione originaria.
Le tre tappe che egli menziona rivelano, in tre modi diversi, un gioco combinato di forze di
espansione con le forze di contrazione. Dal seme, molto contratto, o dal germoglio, nasce la pianta
con le sue foglie; essa si contrae ancora nel calice e si dilata di nuovo nel fiore; infine si contrae
nel nocciolo e si dilata nella formazione del frutto. E il gioco della vita ricomincia con il seme»(1).
E Rudolf Steiner cosí si esprime: «L’elemento piú significativo della metamorfosi delle piante
non è la scoperta del singolo fatto che foglia, calice, corolla ecc. siano organi identici, bensí la
grandiosa costruzione di pensiero che ne scaturisce, di un vivente complesso di leggi formative
interagenti il quale, per forza propria, determina i particolari, le singole tappe dello sviluppo. La
grandezza di questo pensiero, che Goethe cercò piú tardi di estendere anche al mondo animale,
ci si palesa solamente se cerchiamo di farlo vivere in noi, se intraprendiamo di ripensarlo noi
stessi. Ci accorgiamo allora che esso è la natura della pianta stessa, tradotta in idea, la quale vive
nel nostro spirito come vive nell’oggetto; ci accorgiamo pure che in tal modo ci rappresentiamo
un organismo vivente sin nelle sue minime particelle, e non un oggetto morto, definito, bensí
qualcosa in via di sviluppo, un divenire in incessante irrequietezza»(2).
Goethe si era formato sulle opere di grandi scrittori e ricercatori mistici e alchemici: Paracelso, Agrippa, Boehme. Il pensiero che tali autori gli avevano trasmesso, unito alla consapevolezza
dell’immanenza dell’elemento divino nei fenomeni e nelle creature, ispirarono tutti i suoi lavori,
tanto quelli scientifici quanto quelli letterari. Cosí infatti egli scriveva nel 1777: «Tutto danno gli
Dei, infiniti, /ai loro prediletti, interamente, /tutte le gioie, quelle infinite, /tutti i dolori, quelli infiniti, interamente»(3).
Ovidio Tufelli
(1)

(2)

W. Pelikan, L’homme et les plantes médicinales, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goethe-anum,
Dornach 1962.
R. Steiner, Le opere scientifiche di Goethe, F.lli Bocca Ed, Milano 1944.
(3)
J.W. Goethe, Gedenkausgabe der Werke, Briefe, Gespräche Goethes, Artemis Verlag, Zurigo 1951.
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PROFEZIE

Il sangue scorrerà sull’Europa finché le nazioni non si accorgeranno
della terribile follia che le agita in cerchio, e tocche e rese miti da una
musica santa, non si accosteranno in variopinta mescolanza agli antichi
altari, non imprenderanno opere di pace, e non celebreranno con calde
lacrime un grande banchetto d’amore, come festa di pace, sui fumanti
campi di battaglia. Solo la religione può ridestare l’Europa, rendere sicuri
i popoli e ristabilire, con nuova magnificenza, la cristianità visibile sulla
terra nel suo antico uffizio di pacificatrice.
Le altre parti del mondo attendono la riconciliazione e la resurrezione
dell’Europa, per aderire ad essa e farsi concittadine del Regno di Dio. Non
dovrebbe l’Europa veder di nuovo una fiorita di anime veramente sante,
non dovrebbero tutti i veri congiunti nella fede sentire incontenibile il desiderio di vedere il cielo in terra e di radunarsi a intonare santi cori?
La cristianità deve rivivere, riattivarsi e darsi una nuova Chiesa visibile,
che accolga nel suo grembo tutte le anime assetate del sovraterreno, e sia
volentieri mediatrice tra il vecchio e il nuovo mondo. Essa deve di nuovo
riversare sui popoli la cornucopia delle benedizioni. Dal santo grembo di
un degno concilio europeo risorgerà la cristianità e sarà compiuta l’impresa del risveglio religioso secondo un universale piano divino. E allora
nessuno protesterà piú contro la costrizione cristiana e mondana, perché
l’essenza della Chiesa sarà la vera libertà, e tutte le riforme necessarie si
compiranno sotto la sua guida come procedure statali pacifiche e formali.
Ma quando, quando mai? Non lo si deve domandare. Si abbia soltanto
pazienza: verrà, deve venire, quest’èra santa della vera pace, in cui la
nuova Gerusalemme sarà la capitale del nuovo mondo. E fino ad allora
siate sereni e lieti in mezzo ai pericoli del secolo, o compagni della mia fede,
annunciate con la parola e con l’azione l’Evangelo divino, e serbatevi fedeli
fino alla morte alla fede vera ed eterna.
Novalis
Novalis, Cristianità o Europa, Einaudi, Torino 1942
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REDAZIONE
…Perché alcuni miei amici, culturalmente molto preparati, che perseguono, dicono, “una finalità di
innalzamento al di sopra delle necessità contingenti”, sempre impegnati nel perfezionamento della propria persona fisica e mentale, sono però assolutamente insensibili ai problemi, anche gravi, di chi sta loro intorno? È a questo che ci porta l’attuale cultura?
Adele Gamberale, Sestri
Questa cultura rappresenta la nascita dell’anima cosciente e quindi di una possibilità nuova per l’uomo:
la libertà. La libertà è da principio un evento negativo, perché implica che l’Io entri nel mondo ahrimanico. L’anima cosciente si sviluppa nel terreno di Ahrimane. Quando nasce l’Io, esso si trova in una situazione che può dirsi pericolosa: anche se prima di quella nascita si era molto buoni, si rischia poi di
divenire duri, egoisti. Per questo è importante la conoscenza, perché la forza dell’Io non divenga una
forza di egoismo. Per coloro che camminano sulla giusta via, è necessario un nuovo tipo di azione su se
stessi. Il senso della presenza del Logos, ossia del Cristo, sulla Terra è questo: c’è un tratto di strada, che
porta da Ahrimane al Cristo, che deve essere percorso dall’uomo. Si deve compiere un atto di volontà.
Per avanzare, bisogna portare avanti le due polarità: quella del sentimento e quella della volontà. Esse
hanno bisogno l’una dell’altra. Il nostro Io, che all’esterno è volto verso il proprio egoismo, all’interno è
rivolto verso il divino. La via micheliana ci indica come seguire entrambe le vie, quella mistica e quella
della volontà, che è anche la via del pensiero, evitando però di coltivare pratiche coinvolgenti la nostra
parte corporea: anche se il corpo è percorso da altissime forze dello spirito, non siamo noi a poterle comandare e indirizzare. Solo il nostro Io superiore può farlo. Nostro compito è mettere in moto la volontà
attraverso i giusti esercizi per lo sviluppo interiore, cosí da ottenere un’apertura profonda e vasta al
mondo spirituale, un sentimento del sacro che ci guiderà alla comunione con il divino. E nascerà la vera
libertà, che è interiore, e che conduce all’amore del prossimo, secondo i dettami evangelici.
 Sono un ragazzo di 19 anni. Avendo in me molta forza di volontà, sento di essere pronto a seguire
una via spirituale come quella indicata dalla vostra rivista, che seguo su Internet. Spesso però proprio
questa mia sensazione di pienezza vitale mi porta a non essere compassionevole con chi è poco dotato
dalla natura, o è costituzionalmente pigro e apatico, oppure vecchio e invalido. Vorrei sapere come è
possibile convertire questa mia energia, certamente egoistica, in forza utile per me e per gli altri.

Rico Fabbricini, Milano
Il rendersi conto di un proprio limite e volersi modificare è già un grande passo nella giusta direzione.
La strada è quella che ognuno di noi deve compiere: la conversione della forza dell’ego in forza dell’Io.
Per fare questo è necessario seguire una disciplina che Rudolf Steiner ci ha chiaramente indicato nei
suoi libri, in particolare in quello dal titolo L’Iniziazione. Nei nostri numeri precedenti abbiamo pubblicato gli esercizi base per un sano sviluppo interiore. Fra essi, soprattutto l’esercizio della concentrazione, o del pensiero puro, è necessario per trasformare il nostro ego. L’ego è distruttivo quando è una forza corporea. Quando invece si stacca dalla corporeità, diviene un’attiva potenza spirituale. La forza
dell’ego deve diventare forza dello Spirito, o dell’Io. Il nostro modo di comportarci nei riguardi del
mondo esteriore sarà allora molto diverso. Tutta l’energia che sentiamo in noi deve essere portata negli
esercizi. Il momento ulteriore è quello dell’apertura verso lo spirituale, dobbiamo cioè mettere la nostra
interiorità in comunione con la forza spirituale che abbiamo richiamato. E tale forza spirituale è il Logos. L’incontro con il Logos renderà possibile alla parte che in noi è ricettiva, al nostro Io, di trasformare in maniera positiva tutti i rapporti con gli altri: non saremo noi a farlo, ma la forza del Cristo in noi.
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