Variazioni
«La percezione sensoria è già unione
dello Spirito con il mondo. Occorre avvertire tale unione perché si compia nella
scena della coscienza: per virtú contemplativa divenga comunione cosciente. Che
è il compito dell’essere libero dell’uomo.
È il percepire puro, il ritrovare la potenza dell’abbandono che svelle in profondità la paura».
Massimo Scaligero
Magia sacra

«L’arte è incontrare con il pensiero
imaginativo il percepire».
Massimo Scaligero
Dell’Amore immortale
VARIAZIONE SCALIGERIANA N° 116

L’abbandono cosciente contiene il dono
della comunione tra lo Spirito e il mondo.

L’atto percettivo, svolto e coinvolto
nell’attenzione, è contemplativo, include
l’opera sacra di re-ligare, di connettere il
Mondo spirituale e il mondo materiale.
L’arte dell’incontro che si realizza nel
quotidiano con la percezione, richiama
la prima delle “Massime” enunciate da
Rudolf Steiner e configura scenari sempre
nuovi della gemma di Amore insita nella
Libertà dell’Uomo che anela alla conoscenza.
Angelo Antonio Fierro
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Socialità
L’Impero romano, una realtà geopolitica universale, ebbe al suo picco di eccellenza un sovrano,
Augusto; un poeta, Virgilio; un filosofo, Seneca; un generale, Marco Agrippa; un uomo di Stato, Mecenate.
Questi, lucumone etrusco, abile diplomatico, ricco di suo, avendo Roma degnamente soppiantato gli
antichi mentori e maestri della dodecapoli dei Tirreni, era convinto che l’Urbe fosse il luogo migliore
in cui un uomo degno di tale nome potesse vivere e operare per lo sviluppo di un progetto politico
di largo respiro, a supporto del disegno ambizioso di Augusto di riportare Roma al rispetto dello Stato e della religione. In tale spirito, Mecenate aveva
creato un thinktank di illustri personalità, la crème
de la crème in ogni campo, dalla politica alla medicina, dalla scienza alla letteratura. Il salotto è passato alla storia come Circolo di Mecenate. Oltre ai citati, frequentarono l’illustre cenacolo intellettuale
Ovidio, Orazio, Properzio e Tito Livio. Nella realtà
topografica del presente, possiamo localizzare il circolo tra piazza Leopardi e il teatro Brancaccio, definiti Horti di Mecenate. Ciascuno dei frequentatori
del Circolo aveva un solo scopo: celebrare Augusto Stefan Bakałowicz «Il circolo di Mecenate»
e il suo progetto di recuperare gli antichi valori morali della società quirite, guastati da troppi anni di lotte civili, dalle pratiche abortive e dall’antigeneticismo, dal lassismo nelle famiglie e nella pubblica amministrazione. Mecenate fu il grande
concertatore dei plauditores dell’Impero di Ottaviano: Orazio compose il Carmen saecularis, Virgilio
l’Eneide, Tito Livio in centoquarantadue libri di storia, ab Urbe condita, esaltò il cives romanus, facendone un vir, un eroe di virtus e fides, assiduo praticante della humanitas.
Quello di idealizzare il tipo nazionale fino all’apologia, se non fino all’idolatria, è un vezzo antico
quanto il mondo. Il modello di casa, per quanto imperfetto – e il cives romanus per tanti aspetti lo era –
fa aggio su ogni altro tipo umano disponibile, avendo alle spalle, nello specifico, i trofei dell’impero
piú vasto del mondo di allora, e tra i piú grandi dei tanti imperi e regni mai conquistati da un popolo.
Essere romano significava realizzare un modello umano di eccellenza, il che serviva a giustificare le
pretese, per l’Urbe e per i suoi cittadini, di godere della divina investitura di ammaestrare i popoli,
di difendere i deboli e punire i superbi. Perciò ogni Romano era fiero di appartenere a una simile
città. Tale fierezza è giunta a noi per via saprofitica e forza di inerzia storica. Quando passiamo ai
Fori e vediamo i resti della grandezza romana, ce ne gloriamo e giochiamo la carta dell’illustre
ascendenza come atout vincente nella partita giocata al tavolo delle nazioni che oggi danno le carte
della civiltà dei numeri, delle quote, degli indici, dei profitti. Ma i nostri rilanci hanno del patetico.
Nella tragedia del Ponte Morandi, all’infame vignetta del corrosivo settimanale “Charlie Hebdo”,
che mostrava i tronconi del cervellotico manufatto crollato, guarnito della didascalia: «Questo lo
hanno fatto gli italiani», non abbiamo saputo, e potuto, replicare che mostrando i resti del Ponte del
Gard, in Francia, e dell’Acquedotto di Segovia in Spagna, essendo troppo abusati visivamente gli archi
di acquedotti e ponti viari che costeggiano la via Appia, immortalati e sviliti da troppi film corrivi e oltraggiose invadenze. Portavano a Roma l’acqua dai Simbruini, e da ogni dove i sudditi dell’Impero. Che
affluivano a Roma certi di trovarvi la propria religione e i propri Dei celebrati in templi e santuari, di
parlare la propria lingua ed essere capiti, di portarvi le proprie idee e trovare ascolto e consensi.
Gli apolidi redattori di Charlie Hebdo non hanno argomenti per negare la grandezza di quei ruderi e
di tanti altri che segnalano la presenza del Senato e del Popolo di Roma dalla Lusitania al Ponto, dalla
Caledonia alla Cirenaica. Ma noi, ritenendoci di quella stoffa, commettiamo un abuso. Il modello quirite
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non si attaglia ormai piú a un popolo che ha saltato il fosso del pomerio di Romolo, finendo nel selvaggio West, tra le urla dei nativi Sioux e i muggiti delle mandrie di bufali in libertà.
Il profilo dell’Italiano DOC, ovvero dell’Arcitaliano, tale per gene, genio e gesta. lo ha tratteggiato
l’autore di un articolo sul tema, apparso su un quotidiano top del Nordovest, pronubo di nozze tecnofinanziarie italoamericane. Viziato da tali umori e amori, dopo una ricerca-studio, l’articolista ha
fissato in Tex Willer, il ranger yankee, il modello che piú e
meglio incarna l’italiano eroico. L’estensore del pezzo, corredato dalla riproduzione del disegno a colori dell’eroe, apparso sul primo numero del 30 settembre 1948, rivela che
l’ideatore del personaggio, Gianluigi Bonelli, ricevette il ‘la’
ispirativo, riguardo all’ambiente del fumetto, per i ranch dalle
masserie della Maremma, per i canyon dal Gennargentu e
dalle Dolomiti, per i personaggi dai tipi umani della periferia
milanese. Siamo contagiati, ormai in maniera irreparabile, da
un americanismo esasperato: dalla musica alla scienza, dalla
tecnologia all’arte, dal cinema al modo di vivere comune. Il
che non sarebbe un male, se ciò non venisse inteso come rinuncia totale alle pecularità che sono alla base della nostra civiltà, per barattarle con valori essenzialmente meccanicistici che la ‘civiltà’ atlantica ha imposto al mondo.
Civiltà che Steiner ha stigmatizzato in Come si opera con la tripartizione dell’organismo sociale
(O.O. N° 338): «Se si prescinde dal suo belletto europeo trapiantato in America, che cosa è la civiltà
americana? Detto in modo radicale è la sua selvatichezza; senza intenzioni sciovinistiche, se si vuole
riconoscere l’essenza della vita americana, diremo che gli europei non hanno vinto interiormente i
pellirossa; seppure li hanno materialmente vinti, interiormente si sono compenetrati della vita indiana.
Gli istinti hanno predominato; l’essenziale è che gli immigrati europei sono stati contagiati dagli istinti
indiani. Non è solo che l’europeo trapiantato in America finisca con l’avere per esempio braccia piú
lunghe, come è stato provato antropologicamente, ma è che egli muta la sua costituzione animica. Non
si tratta di concetti e di rappresentazioni, ma della costituzione complessiva umana. Si deve convenire
che quanto piú si procede verso occidente, tanto piú l’elemento anglosassone si è fatto selvaggio».
Un bacino di valori assai distanti dai parametri di eccellenza riconosciuti agli uomini della provvidenza di casa nostra, i predestinati dal fato, gli eroi delle emergenze, ma gente tosta di mano e di
cuore, disponibile a ogni accomodamento morale e strategico pur di portare acqua al proprio mulino.
Non piú quindi Cincinnato, Muzio Scevola, Furio Camillo, tanto per cominciare dai primordi della
storia italiana sotto l’egida latina, per passare a Ferruccio, Fieramosca, Pier Capponi, Pietro Micca
Balilla, Enrico Toti, e per suggello dell’eroica paranza, l’Eroe dei Due Mondi, il Generale Libertador
Giuseppe Garibaldi. Di questi personaggi, e dei tanti altri che hanno fatto l’Italia nei secoli, omessi non
per la loro minima importanza, ma perché l’eroismo non ha quozienti di valori, nessuno ha meritato di
servire da modello per fissare il Superman italico. Garibaldi deve essersela presa a male per tanta disistima, sia da parte dell’articolista che del giornale. E se non lui personalmente, deve essersi offesa una
qualche entità superiore che tutela l’onore e il valore bistrattati, o peggio, volutamente dimenticati.
Tant’è che nella notte tra il 6 e 7 settembre scorso, durante un uragano su Roma, con l’aggiunta di una
tempesta magnetica da record, un fulmine si è schiantato sul monumento dell’Eroe nizzardo, sul piazzale
del Gianicolo, là dove opera, da tempo immemore, un salace teatrino di marionette, e a mezzogiorno
della domenica sparano con il cannone, il cui rimbombo incrina lo scampanío del Cupolone. Che il fulmine fosse mirato ad ammonire e non a ferire, lo prova il fatto che la saetta ha divelto un lastrone alla
base del monumento, lasciando illesi il prode cavaliere e la sua imperiosa cavalcatura. Un segno di rispetto, dunque. Quel rispetto che è mancato ai connazionali dell’Eroe, principali beneficiari delle sue
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imprese. Cosí come il fulmine che colpí la cupola di San Pietro, l’11 febbraio 2013, volle essere un segnale di fine spettacolo e di congedo di un vicario della divinità dal palcoscenico usurato da troppe recite a soggetto, da formule e parole in libertà, dalla perduta sintonia col Verbo: un segno di rammarico
per l’occasione mancata dalla “religio” di religare l’uomo al Divino, operazione catartica mirante a supportare il desiderio umano di sublimazione. A dispetto dei vandali, come quei pagani che hanno destinato
l’Ara Pacis di Augusto (nella sua nuova versione presto ribattezzata “Bara Pacis”) a operazioni mercantili
di basso profilo, spacciate per mostre d’arte, come
quella dedicata, tempo fa, al sarto Valentino.
Cosa può fare l’uomo della strada, l’inerme cittadino, il suddito esautorato di ogni diritto se non aderire anima e corpo, e bancomat, s’intende, al tristo
progetto di riduzione a zombi iperconsumistico?
Nell’ora piú cupa dell’impotenza umana come quella
che stiamo vivendo, vengono dati i segni della poValentino all’Ara Pacis
tenza e presenza divina, che mai diserta il campo
dove combattono da sempre il Bene e il Male.
E cosí, come la nave Concordia finita sulla secca delle Scole al Giglio finí per divenire allegoria
tragica della discordia che alligna tra noi millantatori figli di Roma, allo stesso modo il vilipendio al
memoriale di Augusto che inneggia alla Pace ci destina, per contrappasso, a una discordia perpetua:
tra partiti, correnti, clan, lobby, tra mariti e
mogli, genitori e figli, maestri e scolari, tra
donne e uomini. Eppure, stando alle cifre, il
nostro è un Paese che ha tutte le carte in regola per tornare a essere la “Saturnia Tellus” dei
Romani. Un luogo caro agli Dei, e per l’umanità quel faro di civiltà e bellezza che da
secoli illumina il mondo. E, parola di Carlino,
non si tratta di “vendere sogni ma solide realtà”.
Di là dall’enfasi, dunque, numeri e dati, come li troviamo esattamente precisati in rete:
«Saturnia Tellus» rilievo in marmo dell’Ara Pacis
«L’Italia occupa lo 0,5% della Terra e ci vive
lo 0,83% dell’umanità. Le condizioni bioclimatiche sono uniche al mondo e permettono alla penisola di essere la prima nazione del pianeta per
biodiversità: 7.000 differenti vegetali, segue il Brasile con 3.000. – 58.000 specie di animali, segue la
Cina con 20.000. – 1.800 vitigni spontanei da uva, segue la Francia con 200. – 997 tipi di mele, in
tutto il mondo ne esistono 1.227. – 140 tipi di grano, seguono gli USA con appena 6. – L’Italia possiede
il 70% del patrimonio artistico e umano, il rimanente 30% è sparso in tutto il resto del pianeta».
Ma allora, alla luce di questi dati illuminanti, cosa impedisce agli italiani di essere come potrebbero?
E questa lapalissiana domanda ne fomenta un’altra: «Ma non è che, sotto sotto, ce la tirano un po’ e
magari anche ci invidiano tanta grazia di natura e di ingegno?». Troverebbero allora chiarimento
tanti arzigogoli geofinanziari per rovinarci la festa e, cosa ancora piú trista, la nostra propensione a crederci e ad agire come tanti galli da combattimento chiusi nel recinto dello spread, del debito pubblico,
dei titoli tossici, degli intrighi prodotti altrove e introdotti da spalloni e contrabbandieri prezzolati. E noi
a cascarci, a beccarci di taglio e di striscio, di notte e di giorno, e loro a junckerare scommettendo quanti
dei molti galli, galletti e capponi, di papere e oche giulive stramazzeranno alla fine tra piume e penne
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strappate, girati allo spiedo delle sanzioni della triade monetaria globale, dopo il verdetto di Standard and
Poor che ci declassa a una categoria creata apposta per l’Italia: la z.z.z., che è poi, nel linguaggio dei
fumetti, la nuvoletta del sonno. Nel nostro caso, del coma profondo.
Ma oltre al sadico piacere di arrostirci, c’è quello di veder rosolare, oltre ai comuni uomini italiani
da strapazzo, quali siamo diventati a guerra persa, i veri incubi ansiogeni dei nostri persecutori: ed
ecco allora lo spiedo per Raffaello, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, e poi per Dante, Tasso, Leopardi, Stradivari, Leoncavallo, Puccini, Respighi, Caruso, Pavarotti, e tante altre glorie rivisitate in
biografie, film e documentari tesi a rivelarne segreti difetti, tare e manchevolezze.
Il Maestro dei Nuovi Tempi ha detto che «l’Italia ha la missione di fondere la politica con la cultura
e ordinare la prima secondo i princípi della seconda. L’Italia ha il compito di attingere alle sue tradizioni spirituali e diffonderle». E ancora: «Immaginando la Terra come un feto ancora avvolto e giacente orizzontalmente nell’utero materno, l’Europa rappresenta il cervello, la cui scatola cranica è
separata dalla spina dorsale dalla grossa catena delle
Alpi. L’Italia è la spina dorsale che scende e si estende
verso Oriente: sicché è il vero ponte dell’Europa per
l’Oriente. Per questo l’Italia continua sempre ad essere
fonte di cultura, poiché il sistema nervoso passa quasi
tutto per la spina dorsale e si dirama da essa». Ma poi,
il Maestro precisa: «L’Italia è la spina dorsale, ma
l’organizzazione delle parti del corpo la fa il cervello,
piú che la spina. E cosí anche l’unità italiana è stata
fatta piú per opera di agenti estranei all’Italia stessa,
cioè da nazioni europee, che dalla sola Italia».
Ecco, il punto dolente: l’unità d’Italia, concepita da
pulsioni animiche di alta spiritualità, entrò nel gioco
degli interessi dinastici, geopolitici e da ultimo finanziari. Di assoluta materialità. Questi demoni ancora ci assillano e mettono discordia dove solo dovremmo operare con la sapienza del cuore.
Tra gli arcitaliani doc non possiamo però dimenticare chi ha profumato il nostro Paese di santità:
Benedetto da Norcia, Bernardino da Siena, Francesco e Chiara d’Assisi, Rita da Cascia, Caterina da
Siena, Antonio Abate, Francesco di Paola, Tommaso d’Aquino, Carlo Borromeo, Filippo Neri, Gemma
Galgani, Giovanni Bosco, Luigi Orione, Giuseppe Benedetto Cottolengo e Padre Pio da Pietrelcina.
Cos’è che ci impedisce di essere come saremmo? Ci manca lo spirito di popolo e l’ideale che faceva del romano antico un tutt’uno con la Monarchia prima, la Repubblica poi e infine l’Impero.
Non erano migliori di noi italiani di oggi e di qualunque altro popolo del passato e del presente.
Quanto al futuro, esso, come dicevano i Romani, è sulle ginocchia di Giove. Perché le ginocchia e
non le mani? Perché è sulle ginocchia che il pater familias, il buon padre di sempre, mette a sedere
i figli. C’è in questo atto non solo protezione ma amore. Ottaviano venne definito ‘augustus’, ossia il
padre che ‘accresce’ il benessere dei sudditi-figli. Mecenate lo capí e lo assecondò con tutta la sua
dedizione e capacità. No, non erano migliori di noi, i Romani antichi, e Mecenate non piú abile di
qualunque funzionario pubblico che si senta servitore e non sfruttatore dello Stato. Con i tempi che
corrono, si è portati a temere che di uomini cosí, come dopo di lui Marco Aurelio e Antonino, si sia
perso lo stampo: uomini praticanti la virtú non per dottrina, decalogo o statuto, ma perché conviene
all’uomo, alla società tutta.
Quello stampo può rifarsi in ogni momento della storia di una nazione. Basta volerlo. Per noi,
popolo di eroi, di santi, di poeti e quant’altro, è scelta obbligata, volendo essere quello che siamo.
Ovidio Tufelli
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Poesia

Certi giorni di nebbia puoi vederlo

E cosí, navigando, l’uomo va,

tra il lusco e il brusco fendere le onde,

e non chiede, non prega, non implora.

le vele tese, i canapi vibranti,

Sa che il nodo da sciogliere è profondo,

il veliero dal funebre vessillo

radicato nell’intimo segreto

equipaggiato d’anime costrette

del suo essere, e attende la parola,

da un maleficio ad obbedire a lui,

il lampo di pietà che da se stesso

il capitano, l’uomo senza fede,

erompa e gli confermi: «Sei redento!».

condannato a percorrere gli oceani

Quando questo avverrà, da terra un segno,

e mai toccare approdo, mai riparo,

il gesto di una mano avvertirà

finché amore lo chiami dalla riva

che la pena è scontata. Allora un pianto

e sciolga la condanna col perdono.

dissolverà lo strazio, e il bastimento,

Ma lui sa che pietà non è da Dio

approdando, riporterà l’antica

concessa, e la preghiera poco vale,

vita interrotta al giusto compimento.

se dal suo Io profondo non provenga

Certi giorni di sole puoi vederlo,

l’empito che redime, il pentimento

tra raggio e raggio, conformarsi il sogno

d’aver offeso la bellezza e il dono

di una nave che va portando anime

di un cuore pronto a darsi in sacrificio.

nel flusso dell’eterno divenire.

Fulvio Di Lieto
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IndicAzioni
C’è in giro una nuova droga e quasi tutti ne fanno
uso. Si tratta dello smartphone, che ci rende incapaci
di avere a che fare davvero con i nostri simili. Ci priva
del contatto reale con l’altro.
La dipendenza dal Web e dai social network è un
grande male di quest’epoca.
Questa droga che sta devastando la modernità occidentale è la tecnologia mobile: l’iPhone, lo smartphone, il tablet, il portatile ecc. È la tecnologia venduta
come la piú socializzante, perché in un certo modo ti
collega con il mondo. Peccato però che cancelli l’altro
accanto a te.
La persona che cede a questa droga ha come l’impressione di avere il mondo in tasca, una sensazione quasi di onnipotenza. L’impressione che ne
riceve può durare anche abbastanza a lungo; ma la vita, soprattutto sociale, comunque cambia.
L’umore peggiora, nello studio e lavoro si conclude meno. Gli amici cominciano a girare alla larga, e
anche tu li cerchi meno: ti accorgi di non avere voglia di vederli. Poi comincia la depressione, e sono
guai. La dipendenza digitale infatti, sostituendo l’altro con una macchina, disattiva i nostri “neuroni
specchio”, le cellule cerebrali che sono in relazione con l’empatia, e il sentimento che ci unisce e lega
agli altri ora non c’è piú.
Quel che è peggio, la macchinetta digitale mentre fa sparire l’altro, la persona in carne ed ossa, ti
offre sullo schermo il mondo intero: apparentemente una ricchezza infinita. In realtà, però, non c’è
nessuno. I tuoi neuroni specchio non hanno nessun altro umano da rispecchiare. Non c’è calore.
In seguito, a lungo andare, stai male. Perché, spiegano sociologi e psicologi, ti manca il “faccia a
faccia”, cioè l’altro vero. L’altro è una scatola. Ma l’uomo ha sensi e cuore, e non è fatto per passare
la sua giornata digitando su una scatola parlante. In ogni caso l’essere umano in questa anomala
relazione soffre, dal cuore alla mente, allo stomaco, ai genitali, alla testa. Tutti gli organi vengono
coinvolti in questa innaturale operazione.
I danni non sono solo psicologici o affettivi. Nei ragazzi il problema è piú grave: nella generazione
cresciuta a smartphone c’è un ritardo complessivo di maturazione di circa quattro anni, accompagnato da un aumento dei disturbi mentali, in particolare la depressione.
Un altro rischio grave cui si va incontro è che usando sempre pc, tablet e smartphone non solo si
distrugge un’arte grande e antica, la calligrafia, ma si danneggia anche l’apprendimento. Quando si
usa la tastiera di un computer, si attivano solo alcune aree del cervello, quando si scrive a mano libera
in corsivo sono impegnate tutte le aree del cervello. Questo dimostra la maggiore complessità, ma
anche completezza di competenze richieste da questo tipo di scrittura.
Scrivere a mano è fondamentale non solo per una questione puramente estetica, ma anche perché
permette di sviluppare requisiti psicomotori come la coordinazione oculo-manuale, l’orientamento
spazio-foglio o la manualità fine, l’aspetto artistico della grafia.
Trascurando la scrittura manuale, dunque, ci facciamo del male, e contribuiamo ad affossare
un’arte in cui gli italiani sono stati dei maestri.
Non si è pregiudizialmente contrari alle nuove tecnologie, però è importantissimo coltivare la
scrittura manuale. Quella che dà forma ai nostri pensieri, quella che ci rende unici e, dunque, umani.
E soprattutto, mantenere la tecnologia in un ambito ben delineato perché non diventi un fine ma rimanga uno dei tanti mezzi a disposizione nel nostro vero rapporto con la realtà.
Patrizia Bertuzzi
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AcCORdo
Occorre un nuovo impeto del volere, perché affiori ciò che era alla sua origine fiammea: il
sacrificio dei Troni potrà fiorire come Amore dell’uomo terrestre liberato, ove sia identificato
ciò che impedisce la via del sacrificio creatore o della redenzione del pensiero.
Questo fuoco del sacrificio deve divampare come ciò che consuma il male umano, estingue la
tensione dell’ego, arde come vera vita dell’Io, cioè come Sacro Amore. Divampa e crea, unisce e
redime!
L’involucro minerale è la scaturigine degli impulsi opposti al calore della donazione assoluta,
proprio all’Io. Il sacrificio vero viene dalla Forza che vince la natura minerale e perciò la morte:
viene dalla immediatezza dell’Io nell’anima, come ridestarsi del calore saturnio a cui si oppone il
calore degli istinti: questo calore va trasformato.
L’assoluto è inumano, ma è la verità
che giuoca mediante l’umano diveniente, attraverso dolore-gioia, malattia-guarigione, agonia-morte. L’assoluto è il ritorno, l’infinitamente lontano. Cosí, il Sacro
Amore è l’attuazione dell’assoluto, il ritorno voluto come Amore. Non il cambiamento, ma la Morte e la Resurrezione:
la Morte come vittoria sulla Morte: la Resurrezione come creazione novella della
vita, come cessazione della menzogna
terrestre.
Aurora ancora in luce diafana avvampante al mattino del mondo: speranza vittoriosa come una fede ricolma l’anima
nell’attesa dell’ascesi piú audace, perché
volta all’ultima estinzione dell’umano.
Questo è il baleno-folgore della trascendenza di continuo evocata e ogni volta sfuggente
nell’attimo, ossia nell’intervallo della sua eternità, nella fugacità continua: ma la traccia permane
come segno della direzione assoluta nell’umano del Sacro Amore.
Occorre un grande sacrificio meditativo e operativo, per i destini del popolo e per meritare
una Luce possente del Logos.
L’aurora continua come agguato della luce nel momento della piú densa oscurità. La tenebra
si dissolve in oro dell’aurora, esprimendo il suo rattenimento come melodia del mattino, suono
cosmico, risonando nella luce dell’anima, ètere del pensiero.
Massimo Scaligero
Da una lettera del dicembre 1979 a un discepolo.
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Il vostro spazio
Solcano il cielo lampi,

scroscia la pioggia
su campagna e mare.
L’aperta natura del cielo
la violenza accoglie
e il tuono scuote
uomini e terra,
alberi e mare.
Lontana la pace serena
degli arcobaleni,
silenzioso e variopinto patto
che il cielo ricorda alla terra.
Alda Gallerano

Carmelo Nino Trovato
Cristalli silenti – Collimazione dei pianeti

Nelle antiche civiltà,

popoli colti
e personalità illustri
convertivano l’ignoranza
in conoscenza.
Dai Babilonesi agli Egizi
un cumulo di sapienza
raccoglieva a corte
sapienti e predicatori.

L’autentico sapere
è il fondamento
della nostra evoluzione,
ma non si ignori mai
che solo l’autentica
Spiritualità
ti trasporta verso
uno stato di quieta
e sublime tolleranza.
Rita Marcía

IL MARE
Ora limpido e chiaro

sugli abissi profondi

sui bassi fondali

al largo di oceani immensi,

punteggiati da scogli

ora ricoperto di miriadi

coperti dal verde

di piccole onde

di alghe ondeggianti,

che bianche di spuma

ora azzurro e solenne, disteso

si inseguono, sospinte
da una tiepida brezza
che bacia le grotte cerulee
e accarezza dolcemente
le basse scogliere.
Custode di segreti,
di misteriosi tesori racchiusi
in stive squarciate
di sommersi velieri.
Lirica e dipinto di Liliana Macera
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Mare
sorge nel sole
in ombra di rosa
candida nube
d’iride effusa
sacello di
stelle cadenti
in specchi di mare
pioggia
d’innumerevoli ali
in onde incuranti
di luci e lampare
brezze divine
a lenire

a sanare
con nembi
di ulivi di mirto
e ginestre
le aride terre
sparse
di pietra e sale
di vele azzurre
è insaziabile attesa
e di silenzi
si fa mite l’ascesa
d’ostro
fiammante
in forma di rosa.
Mario La Floresta

Altra gioventú

in sé
anche il silenzio
e la parola grida.
Pure, rara,
accorta, assorta,
sa e non svela
parla e cela.
Celando mostra?
Gioco.

si svelerà
nel silenzio
che sale.
Perché scrivere?
Ormai nulla conta,
null’altro.
Eppure nasconde
e maschera

Stelvio
La mesta mestica
Ken Howard, pittore e accademico reale inglese, residente a Venezia da oltre cinquant’anni, è stato
allontanato dalla polizia mentre dipingeva en plein air uno scorcio di Piazza San Marco dalle Procuratie.
I suoi quadri immortalano la Serenissima e danno al pittore motivo di creare e sentirsi sempre attivo.
La sanzione comminatagli dal Comune di Venezia gli impone tassativamente di munirsi di debita autorizzazione per dipingere all’aperto. Come se al Canaletto avessero sequestrato il cavalletto…
Un illustre Paese,
un popolo di artisti,
ha sloggiato un inglese
per motivi assai tristi.
Pittore in là con gli anni
ha dipinto Venezia
finora senza danni.
Ora però un’inezia,
un vizio burocratico
commina la sanzione,
al nobile accademico
senza autorizzazione.

Un’Italia che crede
e senza scorno cede
chiese, conventi e chiostri
al jazz e a eventi mostri,
tratta da delinquente
un vecchio residente
che usa il suo pennello
per amore del bello.
Laddove Calatrava
nessuno sanzionava.
Ma solo a certi ponti
sono concessi affronti.
Egidio Salimbeni
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Considerazioni
Cosa ci sorprende di piú nella vita, stupire continuamente di molte cose o
non riuscire a farlo nemmeno per una?
«M’illumino d’immenso» è un verso sublime, racconta un’esperienza
meravigliosa. Ma io non mi stupisco piú di nulla; anzi, posso dire che non c’è
niente al mondo che mi stupisca. Perché dovrei? Sí, certo, dicono che una
particolarità dell’anima è quella di stupire per ciò che inaspettatamente la
avvince e viene quindi colta dalla sorpresa, però alla mia età non mi avvince ormai nulla. Sarebbe bello diventare vecchi e poter gioire ancora,
esaltarsi per un qualcosa. I piccoli non gioiscono forse di cose piccole? E i
grandi? Gli adulti? Che fanno? Dovrebbero gioire solo per cose grandi e
vecchie? No, no, non va bene; le cose troppo grandi non stupiscono, sono
ingombranti, fanno paura... E quelle vecchie poi, chi le vuole piú!
C’era però quel tale, quello che trovava la conoscenza dell’universo stupefacente per il suo continuo prodursi in aspetti nuovi e meravigliosi, che non cessavano mai di stupirlo;
beato lui! Forse perché aveva gli occhi azzurri e la lingua facile... ma chi le ha provate veramente tutte,
nella vita e nel mondo, non prova stupore neppure di fronte all’incredibile. Perché è questo che succede:
la caduta della tensione emotiva vanifica anche i misteri cosmici.
Fatte queste considerazioni, che nella loro elementarità aspirano al Premio Mondiale dell’Inconsistenza
(sempre che esista, ma sono sicuro di sí, anche se lo chiamiamo con altro nome), resta da chiedersi: e
adesso come la mettiamo?
Dall’insieme delle affermazioni positive e negative addotte e adducende, si ricava come minimo che
l’essere è caratterizzato da un profondo senso d’incoerenza. Un’abulia endemica tende a destabilizzarlo,
togliendogli anche i piaceri semplici e genuini tipici della natura umana. Probabilmente sa quel che vuole,
cosa fare e dove arrivare, ma lo sa per un tempo talmente breve che, rispetto ad esso, la vita di una farfalla è
un’eternità. Le premesse volitive hanno durata corta; dopo averle avute e
gestite per un po’, vengono dimenticate, si abbandona ogni proposito, e
l’uomo ricomincia daccapo a macinare altri progetti, ad appassionarsi a
cose diverse da prima. Da novello Sisifo, gli capita molto spesso di non
portare a termine niente, in cambio di perdere quel poco che ha racimolato
a fatica. Che Albert Camus abbia poi voluto vedere nelle fatiche del figlio
di Eolo, di contro ai vani risultati del mitico sudore, il piacere dello sforzo e
dell’impegno civile, appaga solo pochi autolesionisti.
Non credo e non desidero appartenere a tale cerchia; però indago sullo
stupore, sulla stupefacenza, o sul sorprendente che dir si voglia. È un tema
che risveglia la mia attenzione. Perciò non mi arrendo: riuscirò a scoprire il
meccanismo segreto che induce le anime a buttarsi ora dalla parte delle
meraviglie, ora ad arenarsi nelle secche dello scetticismo e dell’indifferenza? Non me ne stupirei.
Mi sono costruito un resoconto per cominciare a capire meglio la questione, analizzando fatti, eventi, obiettivamente accaduti che abbiano comportato per la pubblica opinione (mia compresa) uno sbandamento, nel senso che, colti all’insorgenza, hanno provocato un’immediata reazione, alla quale è seguita subito una valutazione di merito e quindi una conseguente presa di posizione. In tale settore la scelta è pressoché illimitata.
Fin qui, oltre a descriverli, su quei fatti ci sarebbe poco da dire, sembrerebbero normali; ma invece,
rivisitati con una coscienza indagatrice, aiutati dal senno del poi, ascoltati pareri di altri, ritenuti autorevoli e
affidabili, hanno svelato una parte di sé del tutto nascosta; e, in molti casi, se non cambiato parere, hanno
modificato sostanzialmente il precedente punto di vista.
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Sicché alla meraviglia della sorpresa iniziale, volta in un senso, è seguita a poca distanza un’altra, ribaltata e in netto contrasto con la prima. Con la probabilità che la cosa abbia a ripetersi.
Esempio: una mattina leggi sul giornale, nella pagina della cronaca cittadina: «Ignoti hanno rubato la
bicicletta del sindaco mentre riceveva una delegazione straniera». La reazione: “In che mondo viviamo!
Non se ne può piú! Dove finiremo? Nessuno controlla, nessuno protesta! Continuiamo a dar libero accesso a
tutti. Chissà quanti malintenzionati s’infiltrano cosí!».
Tre giorni dopo: «La bicicletta del sindaco non era stata rubata. Un giovane turista aveva creduto
fosse una di quelle messe a disposizione dal Comune per agevolare i visitatori, e l’aveva presa a prestito
per farci un giretto». Risultato: «Lo dicevo io! Era impossibile! Avevo subito capito che non si trattava di un
furto. Ma figurati, la stampa! Quelli, per poter scrivere due righe in piú, vedono furti e rapine da per tutto! Se
questo è giornalismo!...».
Passano alcuni giorni: «Il ragazzo che si era approfittato della bicicletta del Sindaco, è un tedesco di nome
Kurt». Al che: «Ah questi tedeschi! Credono di farla da padroni da qualsiasi parte vadano! Fosse accaduto ad
un italiano in Germania, a quest’ora la Farnesina avrebbe già dovuto istituire una Unità di Crisi».
Un po’ di tempo dopo: «Il tedesco Kurt ecc. ecc. risulta di origine turca». Commento spontaneo: «Ecco
là! Lo sapevo, lo sapevo! Un extracomunitario, un mediorientale, un balcanico, immigrato forse di seconda
generazione, ma sempre immigrato. Si fanno passare per tedeschi e poi vengono qua a fare cose turche!».
Come si può vedere, una sorpresina, nata dal niente e confezionata da news raffazzonate e assunte in
modo logicamente scomposto, può via via trasformarsi in una serie di sorpresone sempre piú mordaci e
pungenti, tutte riflessi speculari della causa originaria, ma neppure mezza che possa definirsi stabile.
È capitato a me, e anche se nel riferire ho esasperato gli accenti, può capitare a chiunque: hai una
notizia, te ne fai una prima idea con tanto di sentimenti e impulsi volitivi, poi ascolti in merito Tizio, che ne
sa piú di te, Sempronio che – è noto – ne sa piú di Tizio; poi ascolti alla TV Caio, che pontifica riproponendo
l’intera problematica sotto un punto di vista cosí evidente, che ti senti un Cretinetti per non averci pensato da
solo. Allora consulti qualche giornale, magari un articolo ispirato, o navighi in rete per cercare nuove
opinioni, sempre piú acute e cerebrali, e alla fine, stremato dal viaggio conoscitivo, mandi al diavolo tutto,
perché in quel gran lavorío tu non sei stato presente nemmeno un istante, sei passato da un giudizio altrui ad
un altro giudizio altrui, trascinato in una folle, iniqua giostra, in una parata di passioni, rabbie, indignazioni,
fobie, superficialità, frustrazioni e malignità, tutte rivestite, alla bell’e meglio, da pensieri sentenziali e
ponderosi. Hai dato il tuo affidamento alla vox populi, presupponendo una sua onorabilità. Potevi farne a
meno; sei caduto dentro in una pozza di fanghiglia ignominiosa, e ora pensi di potertene sbarazzare scrollandotela di dosso come fanno i cani appena usciti dall’acqua. Ma era proprio questo che si voleva da te.
Nel tentativo di liberarti dal grosso della sporcizia, la fai schizzare in tutte le direzioni, inzaccherando e
contagiando quelli che (per scelta o per karma?) ti sono vicini.
Sono queste le cose che fanno sorridere i demoni. Sanno di aver avuto buon gioco e di aver sottomesso il
tuo volere al loro senza che tu abbia beatamente rilevato alcunché di sospetto o di preoccupante. Accorgersene potrebbe essere una sorpresa.
C’è la pubblicità di un dentifricio che offre una bella garanzia: «Usando il nostro prodotto – dice – hai la possibilità di
eliminare il 100 % di placca in piú».
Uno slogan per la vendita di materassi e reti a molle informa gli interessati che per ottenere lo sconto integrativo di un
ulteriore 40% sull’80% già compreso nell’incentivo di base,
devi acquistare entro “domenica prossima”. Lo va dicendo da
quattro o cinque anni (con qualche intervallo, lo ammetto).
Una ditta di detersivi assicura che se compri quel prodotto e sei tra i primi mille a fare la telefonata di
adesione, te ne verranno inviati a domicilio due quantitativi al prezzo di uno.
Facciamo un piccolo ragionamento: sul dentifricio, lasciamo perdere; la quantificazione matematica
del 100% della placca in piú, si presenta come equazione di primo grado, ove placca = X, e quindi ha un suo
grado di difficoltà intrinseco; lasciamo perdere anche i materassi, in cui il calcolo di un futuro formato da
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infinite domeniche, si complica vieppiú con i mitici vantaggi della somma degli
sconti. E mettiamo pure da parte la storiella detersiveggiante del “2 x 1” che, se
risolta legittimamente, darebbe sempre e comunque il risultato di due anche nel
prezzo. A vantaggio di chi? Indovina un po’…
Seguiamo una pista un pochino piú eccentrica; questi studi pubblicitari,
le varie aziende produttrici delle réclame, fatturano profumatamente i loro
servigi. Le imprese, gli sponsor investono fior di quattrini in pubblicità, al
punto che gli ideatori e i registi delle programmazioni medie cercano di far
rendere al massimo le loro trovate, per cosí dire “artistiche”, non tanto per la
gloria, per la fama o il piacere di firmare qualcosa di buono, ma solo per convogliare sulle riproduzioni il maggior indice d’ascolto della massa teleutente; sí
che, all’interno delle trasmissioni piú gettonate, incombano di continuo blocchi
pubblicitari e propagandistici a costo di spezzare film, riviste, fiction, reportage,
notiziari e talkshow, riducendoli a brandelli e in tronconi senza senso (non è che prima ne avessero molto,
ma cosí facendo annientano pure il poco che c’era), tanto inutili quanto insopportabili; eppure servono da
trampolino di lancio alle sozzerie con le quali i top manager delle grandi industrie hanno deciso di bombardare il popolo dei customer fino a renderlo incapace di facoltà pensante, di avvertire il baratro verso cui
viene sospinto, e di premere, eventualmente – massimo apice di protesta e ritorsione – lo stop del telecomando.
La considerazione finale è però un’altra. Dal momento che c’è questo florido mercato di domanda e
offerta tra stampa, telecomunicazioni e pubblicità, e dal momento che quest’ultima si presenta di livello
infimo per l’umana coscienza, destabilizzandola e, ove possibile, peggiorandola sotto ogni punto di vista,
tutto questo sta a significare qualcosa o si può continuare a credere in una serie sfortunata di cause
accidentali?
L’analisi svolta mi porta a ritenere che gli studi psicologici e comportamentali eseguiti sul grosso
pubblico (teleutenti, consumatori, acquirenti, cavie, scimmie ammaestrate ecc.) abbiano scoperto questa
debolezza intrinseca dell’umano, una zona d’ansia priva di ripari, impossibilitata a difendersi di fronte
all’allettanza subliminare del “trattamento” pubblicitario, e ben lungi da porvi un minimo riparo (per
esempio, sparendo nel nulla, che sarebbe un’opera pia) se ne approfittano alla grande, riducendo il potenziale cliente da creatura pensante ad automa pilotato all’acquisto di beni, prodotti e servizi, che, in stato
in lucidità, probabilmente mai avrebbe voluto e cercato.
C’è un legame tra la situazione descritta e l’instabilità smaniosa e nevrastenica della pubblica opinione?
Come già in meteorologia i campi di bassa pressione sono attratti là dove l’alta pressione si sposta,
non diversamente le anime degli uomini, rigonfie di tutto fuorché di qualità dello Spirito, divengono facile
preda di forze ostacolatrici, che se ne impossessano con estrema facilità.
L’inavveduto processo che ci induce a pensare e a parlare a vanvera, senza costrutto e senza prendersi
la responsabilità di quanto detto poco prima, non solo mortifica la condizione in cui ci si è posti, ma crea
un serio pregiudizio sull’intero andamento evolutivo. In questa ottica si distinguono le alternative che in
sé evidenziano i tratti essenziali dell’atteggiamento generale del tempo; atteggiamento che, è bene ricordare,
rappresenta il rapporto tra l’essere umano e la sua situazione esistenziale.
Una parte dell’umanità non è in grado di attribuire a sé la capacità di collegarsi con quanto accade;
sono gli uomini della “fatalità”, del caos, delle probabilità legate al “plerumque accidit”; ritengono di
potersela cavare in qualche modo senza chiamare in causa valori trascendenti, e spiegano a se stessi il
senso della vita e le problematiche connesse mediante condensazioni illazionarie.
Un’altra parte invece, non meno numerosa, si affida ai vari culti, alle religioni o alle ideologie, a volte
presentate pure con un certo garbo, ovvero a costrutti mentali filosofico-speculativi, dai quali trarre indicazioni, teorie, ipotesi e – perché no? – anche conforto e sollievo.
Poter credere è una gran bella cosa; fino ad un certo punto appaga. Fino ad un certo punto però. Dopo
cominciano i guai. Per quanti abbiano scelto questa via, l’importante sarà non spingersi mai oltre “quel
certo punto”.
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Rimane nascosta una terza possibilità, alla faccia del tertium non datur, ma evidentemente dai tempi della
Scolastica fino ai nostri giorni, la specializzazione in dividendum si è moltiplicata. Una ulteriore categoria
molto vasta si è imposta, non in aggiunta alle precedenti, ma attingendo, temporaneamente, dall’una e dall’altra, aderenti e sostenitori, sul cui grado di consapevolezza è però meglio sorvolare.
Si tratta dei “promiscui”, mixerati, disomogenei, o provvisoriamente alternativi, o se vogliamo scendere nel populismo di consumo,
dei “Bastian-Contrari a tempo determinato”; il vocabolo per definirli
non importa. Anche perché essi sono – per natura – indefinibili.
Passano da una corrente o da un movimento all’altro, alla ricerca di
qualcuno che garantisca loro protezione, soccorso e dialettica di
sostegno e magari qualche euro in piú. Mi riferisco a quella specifica moltitudine, trasversale e piú volatile di una Blue Chip in tempo di
spreading up, in cui ogni membro pensa, dice o fa qualcosa di contrario (momentaneamente contrario) alla matrice che gli fu originale,
connaturata, e dal medesimo dichiarata incontrovertibile.
Per cui si può avere l’ateo, materialista, indurito nell’anima, che
all’improvviso “s’illumina d’immenso” e tira fuori (chissà da dove)
un pensiero, un’ipotesi, una teoria rilucente di spiritualità. Come si
trova, con meno facilità ma si trova, un seguace dello Spirito, tutto zelo, devozione e apertura nei confronti
delle verità metafisiche, che improvvisamente compie qualcosa, o afferma un’opinione, lontana mille miglia
da ogni principio sovrasensibile conosciuto e meditato.
Si dice: «Beh, può succedere, no?». Ho capito che può succedere, a chiunque e in qualsiasi momento.
Tuttavia l’insieme di queste persone va considerato come una categoria a sé stante, estremamente labile e
di alta instabilità.
Si potrà opinare che questa esemplificazione rappresenti il massimo della povertà interiore, dello stato di
una coscienza riflessa che piú riflessa non si può, che purtroppo è diffuso, non tanto ancora da essere il
peggiore, ma comunque sufficientemente avviato per diventarlo, giacché nella sua immarcescibile miopia,
nella sua incancrenita voluttà di sparare opinioni ad alzo zero, almeno è una coscienza sincera, non ha
retroscena (a parte il vuoto assoluto). Se uno dice delle cavolate, ma le dice in piena innocente spontaneità,
spendendosi senza riserve, cosa gli vuoi fare?
Unica soluzione è aspettare, tra i mille cambiamenti di giudizio che seguiranno senza sosta, come
gli sciami sismici dopo la prima scossa. Cosí forse,
per la legge dei grandi numeri, gli arriverà presto
o tardi un pensiero giusto, e magari, riconosciutolo
per tale, saprà esprimerlo. A quel punto potrai alzarti da dove ti eri seduto, mettergli una mano sulla
spalla e dirgli: «Bravo; adesso andiamo a prenderci un caffè!». Chissà se ne resterebbe sorpreso!
Quando per la prima volta sentii la frase «Questi migranti che sbarcano qui, vengono a rubare il lavoro a
noi italiani», non sapevo come replicare; sentivo che l’idea era perentoria e capziosa, ma c’era in essa una
parvenza di veridicità, cui non potevo sottrarmi.
Poi ne sentii un’altra: «No, vengono qui da noi per fare quei lavori che noi ci rifiutiamo di fare». E
anche questa stava in qualche modo in piedi; malamente, ma stava in piedi.
Ne seguí una terza: «Se vogliamo essere sinceri, e dircela in tutta franchezza, “quelli là” sono costretti ad
accettare lavori a condizioni talmente degradanti che i nostri lavoratori, o aspiranti lavoratori, non
possono accettare, in quanto oltretutto illegali e inumane» E questa affermazione conteneva essa pure un
grado di realismo, ancora piú tosto, che non potevo in alcun modo trascurare. Mi pareva la piú qualificata per
centrare l’argomento.
Avevo tuttavia, strada facendo, afferrato una cosa importante: stiamo percorrendo una catena di pensieri,
e ad ogni tratto, ad ogni anello, le opinioni si rinsaldano, diventano sempre piú “forti”, sempre piú presenti
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dentro la situazione che stanno indagando. A quel terzo parere, citato or ora, seguiranno altri, e saranno via
via ficcanti, precisi, di maggior portata e ampiezza di vedute. Si aprono le porte ad ulteriori puntualizzazioni;
e potrebbero essercene infinite.
Resta certamente da chiedersi se mentre facciamo questo sforzo di cervelli, tesi a rendere aggiornati e
solutivi i nostri parti concettuali (non è da sottovalutare che questi brainstorm forse richiederanno generazioni di tentativi e quindi tempi biblici) cosa succederà nel frattempo a quanti si aspettano dal mondo
civile una decisione definitiva che consenta loro di poter (sopra)vivere in modo dignitoso?
Forse i cervelli non bastano. Forse tutte le affermazioni riportate sin qui, relative al supposto furto di una
bicicletta comunale, e al problema di lavoro sottratto ad un popolo di lavoratori consci solo dei propri diritti,
si fermano qui. Non portano soluzioni vere, definitive. Non le abbiamo mai volute, né cercate.
Sono opinioni, queste nostre, che nascono da matrici parziali, faziose, connaturate ad egoismi che sanno
ragionare solo in difesa dei propri interessi. Per cui sono considerazioni finte, vergognosamente di parte;
anche se espresse ex cathedra da emeriti tromboni, canuti, onusti di lauree, diplomi e onorificenze, armati di
retorica vanesia e di ampollosa prosopopea.
Essi, e quanti seguono i messaggi di esaltazione elitaria, non possono comprendere le ragioni del diverso,
di quello che può avere la pelle, la maglietta o la tessera differente nel colore, non avendo neppure idea di
quello che il karma della collettività li chiama a fare. Credono in un sistema di sviluppo storico della società
non inquinato, senza corrotti e senza corruttori, fatto su misura per l’uomo, per come loro vedono l’uomo.
Come? In che modo ottenere uno sviluppo del genere? Non lo dicono apertamente, ma lo si consegue per
forza di concatenazione meccanica: comprando i loro prodotti, dal dentifricio, al materasso, al detersivo,
all’abbonamento informatico o telefonico; tesserandosi a qualche associazione di tifoseria calcistica o
quant’altro; in qualunque modo aderendo a una delle tante proposte di consumismo voluttuario tutelate per
legge (dalla loro legge) o anche poste figurativamente al bando (dal loro bando); estorcendo all’ignavia
popolare il consenso ad amministrare, a gestire, a proseguire l’infamante corruttela ludocratica celata nei
parametri di un moralismo democratico tanto malato quanto perverso.
Non è facile fare il punto della situazione; c’è sempre qualcosa che sfugge, qualche elemento che non
quadra, una certezza corrosa dal dubbio in una nuvola di dubbi che vorrebbero convogliare verso una concezione stabile formata da cicliche instabilità. Ma per la percezione comune dello stato di normalità una
tale visione del mondo non può venire accolta; non rientra nel politically correct.
E allora non rimane che fingere; fingere di amare, fingere di credere, fingere di essere vivi; desiderare il
bene degli altri, nel senso che vorremmo appropriarcene. Cioè nell’unico senso che non ha senso.
Si può partire da vicino, mettersi a pensare seriamente al problema delle migrazioni e ai drammi impliciti;
o a quello delle vaccinazioni obbligatoriamente facoltative; o ai paesi terremotati ancora da ricostruire, nel
mentre crolla il viadotto di Genova e con esso si sfascia
un miracolo dell’architettura moderna, divorato dall’incuria, dal superficialismo tecnocratico, o magari aiutato
da un po’ di nano-termite… Ma servirebbe a qualcosa,
oltre ad aumentare il salottino dei talk show, dove gli
invitati al parterre vengono a sfoggiare se stessi e
gareggiano nel dire, con plausibile foga, quel che sono
stati mandati a dire? No, proprio no.
Sembra che nemmeno il Pontefice sappia bene quel
che accade nella sua Chiesa. Tuttavia io non posso accontentare la mia coscienza con un: «Giudicate voi».
Non me la sento. Una parte di me vorrebbe poterlo fare ancora una volta e lasciare che il mondo vada cosí
come sta andando, ma, come ebbe a dire un condottiero il giorno prima della grande battaglia: «Sarebbe una
risposta troppo amara da contemplare». E io sono già a corto di zuccheri.
Mi rifugio pertanto in tre spunti riflessivi, avvertendo però l’incauto lettore che si tratta di “spuntoni
macroscopici”, ai quali sarebbe mio dovere (e per chi ne provi bisogno, anche suo) ricavare una precisazione, se non del tutto definitiva, almeno duratura per lo stato di coscienza che la esprime. Li considero
delle “Cartine di Tornasole” da calare nell’anima, verificando il degrado in corso.
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Per meglio chiarire l’esperimento, diciamo che la prova è riservata a quelli che seguono la Via dello
Spirito, e di conseguenza se ne rendono attivi nel pensare-sentire-volere. Con questo non voglio escludere
nessuno; ma mi pare giusto eseguire la verifica su quanti si sono assunti la maggior responsabilità
esistenziale.
Il primo punto riguarda l’ingegneria genetica, che ha condotto l’umanità alle
soglie della clonazione. sono già stati eseguiti i primi esperimenti, e sembrano
riusciti; cosa dobbiamo pensarne? È giusto proseguire in questa direzione?
Dobbiamo attendere tempi in cui l’uomo si dimostri piú maturo per affrontare un tema scientifico e biologico di tale portata? Oppure è doveroso fermarci e dire onestamente di non volerci inoltrare nel merito, perché la vita è
sacra, e nessuno – né oggi né mai – può arrogarsi il diritto di manipolarla?
Il secondo punto riguarda i dirigenti di un’associazione
spirituale molto nota, i quali hanno deciso di costituirsi in
società commerciale per poter amministrare e gestire al meglio i beni del patrimonio. Dobbiamo chiederci: hanno fatto
bene? Oppure una simile decisione è stata presa sotto influssi
malefici di entità che, odiando lo Spirito, hanno, con grande
maestria e abilità, “persuaso” chi di dovere a compiere un atto
di cosí grave portata? Chi lavora per Dio può lavorare per
Mammona?
Dall’impatto che questi due problemi possono causare,
rovistando con lealtà in noi stessi, si può giungere ad una prima conclusione temporanea: nello sforzo verso la conoscenza,
l’uomo si assume dei rischi, sa che ciò che andrà a scoprire potrà venir impiegato sia nel modo migliore e
costruttivo, sia in quello peggiore e distruttivo. Ma se per questo timore dovesse arrestare la sua marcia nella
conoscenza, allora egli si porrebbe contro il proprio Spirito, contro l’avvento dell’IoSono, distruggendo la
libertà che gli fu concessa per ricongiungersi con lo Spirito dell’Universo.
Vale altrettanto prospettarsi, in una visione che non sia moralisticamente ristretta, il ragionamento relativo
alla società che “dovrebbe” occuparsi esclusivamente della propria concezione spirituale. Mi pongo una
semplice domanda: un seguace dello Spirito può permettersi di avere un conto in banca, vendere e acquistare
titoli o immobili? Perché ostentare amara sorpresa e sofferenza interiore quando a farlo sono gli altri?
Temo che siamo un po’ tutti dei consumati recitanti. Potersi rappresentare agli occhi altrui come afflitti
dall’inclemenza degli avvenimenti, mette in risalto il fatto che abbiamo ancora un lungo cammino da
percorrere prima di sfornare giudizi che, non essendo conoscitivi, non possono neppure essere morali.
Forse – grazie al Cielo! – alla fine di questo cammino non vorremo piú dare alcun giudizio, perché risulterà
chiara l’infantile, egoica futilità che ci ha costretti fin qui a farlo.
Ma c’è un’ultima cosa di cui desidero parlare. Se lo scienziato è indotto ad eseguire esperimenti da
dottor Frankenstein, la sua verità è che il mondo deve sapere. Chi è questo “mondo” di cui egli parla?
L’altro, gli altri.
Se una società di intenti puri e nobili va a macchiarsi negli spin off immobiliari, o s’incarta da sola
nei derivati di spazzatura borsistica, per chi lo fa? Per tutelare meglio addetti e consociati. Quindi in
sostanza, lo fa – almeno dice di farlo – per gli “altri” .
Cosí siamo giunti al terzo punto. È ora di chiederci: chi sono questi “altri”? Perché i casi sono due: o
ci sono o non ci sono. Se non ci sono, allora è inutile stare qui a dilungarci, illustrando con arabeschi il
prolisso e il perditempo. Ma se invece ci sono, chi sono? Abbiamo a che fare con una realtà oggettiva
oppure con una realtà soltanto percepita (soggettiva)?
Il problema viene da lontano e potrebbe proseguire all’infinito. Fintanto che il realista soggettivo non
si percepisce protagonista della propria dinamica evolutiva, nulla potrà sapere di quella oggettiva, che
infatti – per lui – non c’è. Cosí come il realista oggettivo (ammesso che esista) sarà portato a fare i conti
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con una prospettiva astratta dallo spazio e dal tempo, e perderà nel contempo la necessità dell’effimero e del
caduco, che pure gli appartengono, e con la quale deve in qualche modo relazionarsi ogni giorno.
Quale catalizzatore potrebbe darci la forza di passare indenni da un aspetto della realtà all’altro? Perché
alla fin fine è di questo che si tratta: attraversare la cruna e andare continuativamente dall’esperienza del
percepire a quella del pensare e viceversa; cosa che avviene sempre e comunque, ma non con l’apporto di
una consapevolezza matura a tale compito. Per lo meno non ancora.
«Voi non sapete chi sono perché non conoscete il Padre che mi ha mandato; mi chiedete se io sono il
Cristo, il Messia: ma perché non lo chiedete a voi stessi? Se io vi dessi una risposta, allora dovrete credere o
non credere, e saremmo al punto di prima. Io non sono venuto a sottrarvi la fatica di cercare liberamente una
risposta dentro di voi; sono venuto a darvi la forza di cominciare a intraprendere la strada che vi porterà la
risposta».
Mi sono permesso di estrarre, in parafrasi non mia ma di un pensatore di tutto rispetto, alcuni versetti del
Vangelo di Giovanni (cap. 8) laddove Gesú il Cristo affronta gli Ebrei, che ormai sono in grado di supporre
Chi Egli sia, ma non riescono ad afferrarne la complessa identità totale, anche perché – allora come oggi –
essa incute soggezione, forse paura; sicuramente terrore per l’inevitabile perdita di potere.
La dimensione cosmica del Figlio, dell’Unto del Signore, del Messia, dell’IoSono, dell’Essere del Sole, è
davvero troppo grande per venir accolta dall’uomo, specie se quest’ultimo non si è ancora fatto un’idea della
grandezza della propria anima e continua a considerarla confinata nei limiti angusti della sua corporeità. Il
che, per un certo verso, fu vero, ma fino all’avvento del Cristo, non dopo. È questo il punto di cui bisogna
rendersi conto. Se non nasce in noi, non soltanto per ipotesi mentale o intellettiva, ma se non attecchisce in
tutto il nostro essere e non lo permea fino in fondo, compenetrandolo e rivoluzionando l’ordine costituito, la
Verità del Cristo si perde, si nullifica, diventa fatto di cuore, di sentimento, di fede, oppure, peggio ancora,
trova la via cerebrale per apparire come un’Ultra Essenza Metafisica, da conteggiare in Noumeni, in Bosoni,
o in Quanti di Luce.
In casi come questo, la sola scienza o la sola fede sono altrettanto inutili quanto lo è una conoscenza priva
di amore o un amore che non provi interesse per quel che lo suscita. Quante volte ho sentito uomini di
scienza, atei e materialisti, parlare di Energia Cosmica, o Primaria o Primigenia, con lo stesso atteggiamento
di rispetto e di adorazione, se cosí si può dire, di un fervente religioso mentre parla del suo Divino. E mi
sono sempre chiesto il perché della mancata sintesi. Solo incontrando i pensieri di Rudolf Steiner e quelli di
Massimo Scaligero ho avuto la prova che esiste una levatura umana capace di cogliere la relazione al livello
che le spetta, e che, in definitiva, una siffatta levatura non ha in sé nulla di sovrumano, ma anzi, rientra
perfettamente nel potenziale congenito e connaturato alla coscienza dei viventi.
Trovare l’altro, incontrare l’altro, capire l’altro, non si realizza mai. Solo parole, solo dialettica, solo aria
fritta. Il massimo risultato ottenuto dai Pensatori dell’Io – parlo degli ultimi secoli e quindi del pensiero
moderno – è il punto in cui l’Io e l’Altro-da-sé si congiungono nella microfrattura di un mistero senza
soluzione; è questo mistero ad afferrare le anime e a coinvolgerle nelle relazioni piú incredibili. Ma è una
congiunzione inspiegabile, le parti in gioco sono infinite e soprattutto non osservabili percettivamente.
Eppure duemila anni or sono, Gesú il Cristo, parlando alla folla di Gerusalemme dal Portico di Re
Salomone, ha indicato la Via, questa Via: una via perfettamente umana, percorribile da esseri umani. C’è chi
necessita del viatico della fede, chi ha bisogno del sostegno della scienza, ci sono anche alcuni che viaggiano
con poco fardello. Nella Sua Parola riecheggia il Principio, ed è la Direzione per tutti.
La via dell’Altro è la via dell’Io; perché prima di essere Mistero dell’Altro abbiamo a che fare col Mistero
di Noi Stessi. Si manifesta nella coscienza individuale e si realizza attraverso l’incontro col Figlio, che è
l’incontro col Padre. Realizzato, cessano le annose e barbose dispute interrogative: Chi sono io? Chi sei tu?
Sei il Messia? Sei un Altro-da-me? Sei diverso nella pigmentazione? O nel cuore? Da dove vieni? Cosa vuoi
da me? Che sei venuto a fare?
Decadute collettivamente dal Paradiso Terrestre (amara sorpresa!), le nostre coscienze sono state condotte
singolarmente sino al processo di Morte e Resurrezione (incredibile sorpresa!). Quale altro stupore ci attende
adesso? Saremo ancora in grado di stupirci?
Angelo Lombroni
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CyberMagia
Nel testo Magia Sexualis di Paschal Beverly Randolph, edito
dalle Mediterranee, possiamo porre evidenza alla teoria e applicazione degli specchi magici, di cui troviamo traccia nello zoroastrismo e di cui parlarono Plotino, Giamblico e Agrippa. Gli
Urim e Tummin delle antiche tradizioni ebraica e induista caratterizzarono i rituali divinatori di questi popoli attraverso l’utilizzo
delle cosiddette superfici polite scure e lucide, che sostituirono,
nel tempo, l’utilizzo da parte degli sciamani di specchi lacustri
all’interno delle fitte foreste del Laynchark.
Fu Re Salomone per primo a codificare i nomi (sigilli o clavicole)
delle entità provenienti dal piano astrale, in particolare entità
ostacolatrici provenienti dall’astrale inferiore, per piegarle alla
sua volontà. Tali nomi, sotto forma di glifi, venivano incisi sul
retro di una superfice polita (un piatto o uno specchio) e utilizzati dall’operatore per sottomettere le entità scritturate durante l’evocazione.
Attraverso questi specchi magici era dunque possibile creare una interazione spontanea tra piano astrale inferiore e piano della realtà fisica,
con l’obiettivo di tenere sotto il proprio controllo queste entità. Alcune volte
però succedeva il contrario, ovvero le entità riuscivano a prendere il controllo dell’operatore possedendolo mentalmente.
Il percorso antroposofico chiarisce molto bene la composizione occulta dell’uomo e dei tre corpi di cui si riveste il suo Io: Il fisico, associato al mondo animale, alimentato dalle brame, dai desideri e dalle passioni; l’eterico, associato al mondo vegetale, e l’animico-astrale, suddiviso a sua
volta in astrale inferiore, dove agiscono entità ostacolatrici connesse sul piano fisico e alimentate
dalle brame, e astrale superiore, collegato all’eterico e riconducibile al Logos solare, e cioè a quelle Gerarchie angeliche sotto il dominio di Michael “colui che è come Dio”. Le entità ostacolatrici
sono di due tipi: luciferiche, veicoli delle forze di orgoglio, vanità e presunzione, e ahrimaniche,
ovvero quelle che inducono alla illusione materialistica e meccanicistica del mondo. Entrambe
queste entità, in contrasto tra loro su un piano animico, sono alleate nella dimensione materialistica terrena e hanno come missione la paralisi delle forze pensanti e viventi dell’uomo.

Quello che pochi sospettano è che ai nostri giorni tutti gli esseri viventi sono dotati di dispositivi per la comunicazione, non solo sul piano fisico, ma anche sul piano astrale inferiore
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attraverso superfici polite lucide costituite dai televisori, dai notebook, dai monitor e dagli
smartphone, e quindi potenzialmente tutti noi siamo esposti a minacce dall’astrale inferiore.
Ma ammesso per assurdo che sia tutto vero, la domanda è la seguente: dove sono inscritti i
nomi delle entità ahrimaniche e luciferiche sui nostri smartphone o monitor per realizzare
uno specchio magico? Ebbene, i nomi ci sono, sono reali e sono implementati negli schemi
degli stessi circuiti stampati dei dispositivi utilizzati. Nelle due figure in basso poniamo a
confronto i nomi dei demoni conosciuti con alcuni schemi dei circuiti stampati e relè. Le
coincidenze sono a dir poco mozzafiato.

Sigilli delle entità ostacolatrici

e

Schemi di circuiti stampati

Che queste tecnologie passino con il nome di diavolerie, ne siamo tutti consapevoli. Che
aiutino a gestire meglio i processi lavorativi e sociali, non credo si possa essere tutti d’accordo,
piuttosto stanno divenendo sempre piú strumenti che ingabbiano le nostre menti in processi
mentali e processi linguistici che appiattiscono culturalmente e ci rendono sempre piú disconnessi dalla realtà oggettiva, tanto da non farci rendere piú conto degli inganni degli
Ostacolatori. Assistiamo quindi a una perdita progressiva del pensiero critico verso una forma
di pensiero unico dominante, tipico di un gregge amorfo che deve semplicemente essere condotto ad una visione egoistica e mercificata della realtà.
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A questo punto non possiamo meravigliarci se in Apocalisse 13, 16-18 San Giovanni dice:
16. Faceva sí che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio
sulla mano destra e sulla fronte;
17. e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della
bestia o il numero del suo nome.
18. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta
un nome d’uomo. E tale cifra è seicentosessantasei.

E quindi l’Apocalisse, quella dei nostri
giorni, può essere intesa come l’èra in cui
non si potrà né comprare né vendere senza
il marchio della Bestia 666 (che in ebraico
corrisponde a www, quindi il Cyberspazio
di Internet) ricevuto sulla mano destra e
sulla fronte del popolo.

Invertire questo processo di degrado mentale è possibile attraverso una diversa fruizione di
questi strumenti, inizialmente pensati per ingabbiarci nel pensiero unico, volgendo invece tale
utilizzo ad una crescita e ad un arricchimento culturale, ad un ampliamento delle proprie
basi di conoscenza che sappiano porre al centro le virtú del genere umano, le nostre tradizioni, le
nostre radici di popolo, i valori sociali e culturali, pervenendo cosí ad un discernimento critico di
tutto ciò che accade intorno a noi.
In tal senso, Massimo Scaligero si spinge oltre, sostenendo che il vero eroe solare, piú che
combattere gli Ostacolatori, deve saperli metabolizzare con disciplina interiore e trasformare
in strumenti dello Spirito, perché tale è la loro funzione mediatrice.
Francesco Settimio
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BioEtica
È dolce e generoso l’inizio dell’autunno, nei
nostri orti, giardini, boschi e campagne. Dopo
la calura implacabile del solleone estivo, che fa
maturare i frutti ma tutto brucia e secca con
grande velocità, arriva finalmente a ristorarci il
magico periodo di fine settembre e di inizio ottobre, che precede e segue la festa di Michele, il
29 settembre: data del risveglio della Natura
dopo il lungo e profondo sonno che è l’estate.
«La festa di Michele ha in sé questo senso
profetico. Essa non commemora eventi passati,
ma vaticina una umanità dell’avvenire liberamente progrediente verso il Cristo. Michele è
appunto l’essere che indica all’uomo la via del
Cristo, l’essere che rappresenta le forze individuali atte a rendere operanti la redenzione e
la grazia. Le feste che ora l’umanità celebra: il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, ricordano che
il Cristo si è fatto umanità. La festa di Michele è la grande solennità dell’avvenire, perché fa rivolgere lo sguardo della nostra anima al giorno ancora lontano in cui l’umanità si farà Cristo».
(Fortunato Pavisi in http://www.larchetipo.com/2005/set05/antroposofia.htm).
In primavera la Natura sogna, regalando fioriture paradisiache, battiti d’ali di farfalle e api,
brulichío di ogni forma di vita, colori e profumi che ci fanno sentire nel giardino dell’Eden,
anche in un piccolo orto, in un parco o in un giardino.
Tutto sboccia, fiorisce, germoglia, prepara i frutti succosi che gusteremo nei mesi piú caldi. Ora invece, i
primi freddi si avvicinano, il risveglio è prossimo, il
dormiveglia prende il posto del sonno estivo e la primavera sembra magicamente tornata tra noi: boccioli
e germogli spuntano ovunque, le coccinelle e i maggiolini, che il sole cocente di agosto aveva tenuti lontano
dalle piante degli orti naturali, tornano a svolgere il loro indispensabile lavoro, cibarsi dei parassiti che divorano foglie e frutti. I fagiolini sono in fiore, le zucchine
sono ricche di piccoli frutti pronti a crescere, persino i
pomodori non credono al freddo imminente, e fanno
spuntare nuovi fiorellini timidi e speranzosi. Rose, gerani, ortensie e fiori selvatici, tutti fanno a gara per
produrre nuovi boccioli, mai cosí belli e numerosi nemmeno a maggio, il mese dei fiori. Le api svolazzano liete
e portano a casa altro polline, i grilli cantano senza posa
tutta la notte, facendo festa senza preoccupazioni. Tutti
vivono come se il freddo e la grandine, l’inverno e il gelo,
fossero eventi irreali.
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Arriverà in un giorno, all’improvviso, il freddo, e spegnerà la febbre della vita che voleva riproporre la primavera, e il risveglio significherà un mondo diverso, e la primavera sarà un
sogno lontano. I cuccioli selvatici che nasceranno in autunno conosceranno solo il freddo; il
calore del sole invernale, raro e avaro, non farà comprendere loro cosa sarà la vera primavera
con il suo sole, la sua magia e spensieratezza. Le piante inizieranno a lavorare con Madre
Terra per conservare linfa e semi, sotto la neve custodiranno la vita e il loro patrimonio genetico.
Anche per tutti noi.
Perché, allora, dare tutta questa speranza ai boccioli di Michele, che mai si schiuderanno, ai fiori che
il gelo farà appassire sulla pianta prima che possano dare frutto? Prima del periodo piú duro, piú brullo e freddo – in cui tutti dobbiamo difenderci e coprirci, sopravvivere senza abbondanza di frutti e
ortaggi freschi, accendere fuochi, costruire ripari
per non soccombere al Generale Inverno – i giorni
di Michele ci donano la speranza, con la prefigurazione di un mondo tiepido e rigoglioso, che ci offrirà frutti spontanei, e in cui potremo dormire anche sotto
le stelle, indossare vesti leggere e stare scalzi, se lo vorremo. La primavera che sogniamo tutto l’inverno diventa un
faro di speranza, un mito, una luce che illumina le notti
piú lunghe e gelide, come i sogni della piccola fiammiferaia. Una promessa, un seme da custodire per coltivare il
nostro futuro.
Il momento storico che vive oggi l’umanità è paragonabile a questo: una prefigurazione, di una civiltà futura che
non verrà adesso ma “dopo”. Oggi vediamo interi continenti in pace (Europa, Nord America, Australia, gran parte
dell’Asia), rapporti di amicizia – anche se spesso fittizia –
tra la maggior parte dei popoli. Quasi tutte le nazioni, apparentemente, difendono i diritti dei piú deboli, dei bambini,
dei disabili e degli animali; combattono con leggi apposite
maltrattamenti e prepotenze, discriminazione e bullismo.
Si diffonde ovunque una grande sensibilità che fa combattere, o almeno denunciare, l’ingiustizia sociale, la sofferenza animale, lo sfruttamento indiscriminato delle preziose e insostituibili risorse ambientali.
Un francescanesimo laico che contagia, almeno in parte, un po’ tutto. Anche la diffusione del
veganesimo è legata a una nuova consapevolezza. Si cerca, ove possibile, di acquistare equo e
solidale, soprattutto per un senso di colpa: sappiamo che interi popoli sono schiavizzati per
soddisfare gli appetiti dei Paesi piú privilegiati, e tentiamo goffamente di rimediare con acquisti mirati.
Un grande fermento di bontà, equità, consapevolezza, fratellanza, buoni propositi, ricerca
della pace, volontà di ridistribuire le ricchezze e di condividere equamente le risorse, ecco il
fenomeno della nostra epoca: la prefigurazione di un mondo che verrà in futuro, dove ci sarà vera empatia, autentica fratellanza, pace reale, rifiuto sincero della violenza e della prevaricazione.
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Una civiltà che sarà frutto di importanti
e sofferte conquiste collettive e di effettiva
evoluzione interiore dei singoli. Un mondo il
cui motore sarà l’Amore. Quello puro, non
l’illusione che oggi ci circonda. Una civiltà
in cui la difesa dell’infanzia non sarà solo
leggi ed educazione buonista, ma tutela fin
dal concepimento. La scuola e il regno della
Natura saranno un tutt’uno: gli alberi, il mare, i monti, l’erba e gli animali saranno i primi maestri e libri di testo. Ogni individuo
crescerà fratello di tutti i viventi, nella Filosofia della Libertà, fuori da ogni manipolazione e indottrinamento.
Il rispetto della vita, della dignità e della libertà dei nostri fratelli animali sarà autentico, e
invece di limitarsi a un’alimentazione consapevole e a multe per chi tiene il cane alla catena,
non ci sarà traccia di allevamenti, sfruttamento, sbarre, addestramento e coercizione.
La figura della donna, verrà riconosciuta nella sua sacralità, come custode della vita e sacerdotessa del femminino sacro, figlia e sorella della Dea, la Iside Sophia stessa. Oggi la donna ottiene il rispetto facendo le veci dell’uomo e comportandosi come la versione peggiore di lui,
con trivialità, aggressività e prepotenza. Si salva solo se
rifiuta di scendere tanto in basso.
La Società sarà veramente tripartita: libertà, uguaglianza
e fraternità, saranno autenticamente radicate negli esseri
umani, consci finalmente del proprio ruolo di custodi della
Madre Terra e di tutte le sue creature.
Le prove da attraversare fino a quel giorno saranno però
durissime. Avremo bisogno, per affrontarle, di serbare nel
sangue il Sole magico e generoso della festa di Michele.
Dovremo indossare una tunica intessuta del dolore di
tutte le creature e di tutti gli uomini in attesa di essere
liberati e redenti. Come cavalieri, avremo bisogno di un
castello celato ai piú, in cui custodire il tesoro del Graal, il seme della futura civiltà, per cui il
genere umano non è ancora pronto. Da tale regno nascosto dovremo muoverci in un mondo
che sarà sempre piú il Regno del Male. Gli Ostacolatori infatti, sono agguerriti, scatenati come
non mai. Essi sono tutt’intorno a noi e dentro di noi, fanno compiere agli uomini azioni terribili, che nessuno riesce a spiegare. Ma non dobbiamo cedere a debolezza e tentazioni, perché
vicino è il giorno in cui il Male getterà la maschera, e ognuno dovrà scoprire che scelta ha fatto
prima di incarnarsi: se seguire Christo, Michele, la Iside Sophia e il Sacro Amore, la Via del
Graal, ed essere guerriero e martire per questa missione; o viceversa cedere alle lusinghe del
Male, condannando se stesso a rimanere fuori dall’Evoluzione Divina.
Shanti Di Lieto Uchiyama
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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
ú

Carissima Vermilingua,
nascosto dietro una stalagmite nell’Antro Magno
della Furbonia University per evitare le continue richieste di Fàucidaschiaffi, tuo stalker e mio caporedattore al Daily Horror Chronicle.inf, posso dialogare
con te solo via tablet astrale. Ancora una volta, per
non aver frequentato le lezioni del colossale Frantumasquame al master in damnatio administration,
certe tue lacune sulle nostre caramellate caviucce si
stanno rivelando un ostacolo per la tua carriera.
Mi scrivi che non ti è ben chiara la pericolosità,
per noi Bramosi pastori e per i Malèfici custodi nostri infernali alleati, della tridimensionalità sociale.
Se fosse compresa come linea guida operativa concreta per una raccolta differenziata e autonoma del sociale complessivo (ossia tutto ciò che è circolazione di merci e servizi sul Territorio nel contenitore Mercato, tutto ciò che riguarda diritti e
doveri della Comunità nazionale nel contenitore Stato, tutto ciò che riguarda lo sviluppo di talenti
e qualità della singola Persona nel contenitore Scuola), sarebbe decisamente un grosso guaio.
Mi chiedi anche il perché di tutta l’attuale esteriore richiesta di una maggiore socialità da
parte delle nostre colazioncine animiche. È una reazione all’interiore asocialità dovuta al fatto
che in questo quinto piccolo eòne post-atlantídeo le nostre marmellatine emotive debbono
sviluppare – causa le intenzioni di quel dilettante allo sbaraglio del Demiurgo, come dice nonno
Berlicche – la propria autocoscienza individuale sino a poggiare saldamente sui loro piedi.
Dovendo cosí, all’interno, diventare un Ego quale gradino preliminare per la conquista cosciente dell’Io, all’esterno ricercano – e fortunatamente in modalità astratte, illusorie e allucinate, stimolate dalle task force della nostra Universitaria Satanica Alleanza – forme di socialità
unilaterali basate sul prevalere di una delle tre dimensioni sociali sulle altre due.
Nella mia antítesi di laurea al master le ho differenziate in Società solida a traino culturale,
Società liquida a traino politico, Società gassosa a traino economico. Quale di queste tre attualmente domini nei vari Paesi di quel globulo ambulante, che vogliamo conquistare e strappare
all’odiatissimo Nemico, lo puoi riconoscere da sola a colpo d’occhio.
Quindi la polemica in redazione se i nostri antipastini animici siano antisociali o sociali, e
perciò la tua necessità di aderire all’una o all’altra fazione come vorrebbe Ràntolobiforcuto, non è
fondata sulla realtà dei fatti. Invero, se posso usare questa disgustosa parola, sono sia l’uno che
l’altro: antisociali dentro e per reazione sociali fuori; egoisti dentro e per reazione collaborativi
fuori. Senza conoscere questa relazione tra dentro e fuori, tra Spirito e materia se vuoi, non
hanno possibilità di fuoriuscire dalle brucianti questioni sociali che li attanagliano. Tutta la voglia esteriore di socialismo, come reazione all’interiore egoismo, è destinata a infrangersi contro
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lo scoglio dell’ignoranza di questa relazione basale: che noi della Furbonia University cerchiamo con tutte le nostre forze di occultare, mentre l’inopportuna Scienza dello Spirito ispirata
dal Nemico le vuole portare alla luce: lo puoi leggere da te in questo frammento che traggo dal
mio immancabile moleskine astrale.
Agente del Nemico: «Cosí l’uomo non vorrebbe ammettere che in realtà è un uomo sociale solo a
metà, che per l’altra metà è un essere antisociale. Ammettere seccamente ed energicamente questo
fatto, ossia che l’uomo è in pari tempo un essere sociale e antisociale, è un’esigenza fondamentale
della coscienza umana. Non basta “dire” di voler divenire un essere sociale! Non basta dirlo, perché senza “essere” un essere sociale non si può affatto vivere in maniera conveniente tra esseri
umani: contemporaneamente è insito nella natura umana combattere di continuo contro la Società,
l’essere continuamente un essere antisociale. …Quando si dice che l’uomo è un essere sociale –
come ora è diventato addirittura di moda – si dice un’assurdità, perché l’uomo è altrettanto antisociale quanto sociale. La vita stessa rende l’uomo un essere antisociale».
Comprendi Vermilingua? Come il pendolo non può oscillare in una sola direzione, cosí ogni socialità conseguita
(per cosí dire) a sinistra, stimola una risposta antisociale a
destra, e viceversa, per la stessa natura sottostante delle
nostre patatine emotive. Come non possono mai rimaner
sazi in eterno, ma di continuo devono rispondere allo stimolo della fame, cosí ad ogni ordine sociale conseguito deve rispondere il caos antisociale fino a quando non si riequilibra la natura sociale-antisociale dell’uomo: all’interno con l’educazione e l’autoeducazione, all’esterno con la
strutturazione tridimensionale del sistema sociale.
È questa conoscenza, Vermilingua, quello che tignosamente dobbiamo occultare per costringerli sempre nella logica della dualità: affinché siano costretti a scegliere solo tra due fazioni
opposte e dal punto di vista parziale e settario. E che sia cosí lo puoi vedere da tante cose che si
sono realizzate nella vita delle nostre tagliatelline animiche. Pensa al concetto astratto di Democrazia e a quello che si è invece realizzato nella loro vita storica degli ultimi due secoli, come
dimostra questo frammento che ho trovato nella Biblioteca purpurea del Daily Horror. Risale,
esattamente, ad appena un secolo fa tempo terrestre.
Agente del Nemico: «La vita è appunto fatta in modo di passare dalla bassa marea all’alta marea e viceversa. Se non lo si vuol capire, non si comprende nulla del Mondo. Invero si sente spesso
dire che l’ideale della convivenza statale è la democrazia. Supponiamo pure che l’ideale della convivenza statale sia la democrazia. Ma se si volesse introdurre la democrazia in qualche luogo essa
porterebbe necessariamente, nella sua ultima fase, alla sua soppressione. Quando i democratici
sono riuniti, nella democrazia c’è sempre la tendenza che uno voglia sopraffare l’altro, che uno
voglia avere ragione nei confronti dell’altro. È del tutto ovvio: essa cerca il proprio dissolvimento. Si
provi dunque a introdurre in qualche luogo la democrazia: si può pensarlo nella forma piú bella. Ma
trasportata nella realtà, la democrazia conduce sempre all’opposto della democrazia: come il
pendolo che ritorna all’altra posizione. Nell vita non va altrimenti. Le democrazie, dopo qualche
tempo, moriranno sempre per la loro natura democratica. Queste cose sono immensamente importanti per la comprensione della vita».
Fiamme dell’Inferno, Vermilingua! Soltanto noi della Satanica Alleanza dobbiamo possedere
queste conoscenze: che proprio le caratteristiche essenziali che l’uomo nel quinto piccolo eòne
anglo-germanico post-diluviano deve sviluppare siano antisociali. Poiché proprio in questo bimillenario periodo dell’anima cosciente, iniziato nel XV secolo, deve sviluppare la coscienza che si

26

L’Archetipo – Ottobre 2018

basa sul pensare desto. Pensare che, per il fatto stesso di opporsi al Mondo per poter essere
pensato, è oggettivamente antisociale.
Come si comporterebbero ben diversamente le nostre aulenti caviucce se giungessero a riconoscere che proprio nel loro astratto pensiero sociale sono massimamente antisociali! Finché pensano il contrario noi Bramosi pastori abbiamo il massimo vantaggio antisportivo. Tiè!
Purtroppo, sempre in quel frammento dei primi del XX secolo, c’è anche scritto 72 anni
prima ciò che si è poi storicamente verificato nel pensare sociale dell’oriente europeo dopo 72
anni di socializzazione comunista in Russia, eliminati gli Zar.
Agente del Nemico: «Attraverso gli impulsi antisociali gli uomini provocheranno delle condizioni piú o meno insopportabili, e sempre la reazione contro l’antisocialità tornerà a farsi valere
con la richiesta a viva voce di socialismo. Bisogna capire che la bassa e l’alta marea si debbono alternare. Supponiamo infatti che la Società venga realmente socializzata: verrebbero allora
create condizioni tali, da uomo a uomo, per cui nel reciproco rapporto dormiremmo sempre. Il
rapporto umano sarebbe un sonnifero. Oggi lo si può soltanto immaginare, perché non è affatto
possibile farsi la rappresentazione concreta di come le cose sarebbero in una cosiddetta repubblica socialistica. Ma questa repubblica socialistica sarebbe in effetti un gran dormitorio per la
capacità di rappresentazione umana. Si può capire che vi siano degli intensi desideri per qualcosa di simile. Invero in moltissimi uomini sono continuamente presenti intensi desideri di dormire. Ma bisogna appunto capire che cosa siano le “necessità interiori” della vita e non ci si deve accontentare di voler solo quanto va bene o piace: di regola piace quello che non si ha, e non
si sa apprezzare quanto si possiede».
Dannazione, Vermilingua! Quando rileggo questa velata critica sviluppata dagli uomini del
’900 a quanto impulsiamo noi della Furbonia assieme ai nostri colleghi avversari della Fanatic
University, mi girano vorticosamente le corna. Soprattutto se poi penso alla chiave di lettura che
viene data per interpretare in totale chiarezza le dinamiche sociali anche del momento attuale e
del prossimo futuro: come allora in contrasto con agli impulsi antisociali rivoluzionari – sorti a
loro volta quale reazione al sistema sociale unilaterale (Società solida a traino culturale) costituito
dagli Zar di tutte le Russie – si è poi instaurato il sistema sociale altrettanto unilaterale (Società
liquida a traino politico) conseguente alla “socializzazione comunista” di Lenin e di Stalin; cosí
oggi al sistema sociale altrettanto unilaterale (Società gassosa a traino economico) conseguente
alla “globalizzazione finanziaria mondiale”, quale reazione si scatenano gli impulsi antisociali
dei populismi nazionali tendenti ad un ritorno, anch’esso unilaterale, della supremazia della
Politica (Società liquida) sull’Economia (Società gassosa).
Tuttavia il punto focale della questione per noi della Furbonia è questo: finché il nostro dessert animico non si avvede della concretezza di questo avvicendamento circolare e ciclico di socialità e antisocialità, finché non vede la relazione antisociale tra l’interiore essenza del suo pensare sociale (astratto), del suo sentire (ciò che piace) e del suo volere (ciò che non si ha) e la
struttura esteriore del sistema sociale – che per poter rispondere in senso positivo a queste tre
realtà basali interiori non può essere unilaterale bensí deve essere di necessità tridimensionale –
siamo a cavallo di un ippogrifo.
Il segreto è non far loro comprendere che strutturalmente il sistema sociale nella dimensione
politica vuole e ricerca sí la relazione, ma non quella banale relazione che normalmente si pensa
debba esistere tra uomo e uomo in quanto Cittadino – quest’ultima relazione invero va coltivata e
suscitata con l’educazione e l’autoeducazione personale a Scuola – bensí la relazione originaria
che nei piccoli eòni precedenti post-atlantídei procedeva dalla religione e dalla tradizione. Relazione originaria che allora veniva osservata spontaneamente e subconsciamente, ma che oggi
può essere coltivata con la coscienza oggettiva desta solo se sono in grado di concepire tutto il loro Mondo in relazione con il suo fondamento spirituale. Una relazione, oggi, scientifico-spirituale.
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Altrimenti non si può uscire (slap, slap) dall’ormai degradata concezione delle caste che,
nei millenni, è degenerata slittando dalla Società solida a esclusivo traino culturale-religioso
(Sacerdoti e Guerrieri nelle teocrazie orientali), alla Società liquida a traino politico (Amministratori e Commercianti nel mondo greco-romano), e poi da quest’ultima alla Società gassosa a
traino economico (Padroni in Occidente e Schiavi in Oriente nel periodo storico attuale).
E neppure si può realizzare quell’anelato libero pensiero che deve conquistare l’uomo nel
periodo dell’anima cosciente, attraverso il poggiare sui propri piedi e non sulla tradizione fatta
di leggi e consuetudini accettate per inerzia di pensiero sociale, quale effetto collaterale del
benessere solo materiale conquistato dalle ultime unilaterali strutturazioni esteriori (Società
liquida e Società gassosa). Il che ci riporta alle lapidarie parole impulsanti la necessità di una
corretta concezione base, necessaria ad una efficace strutturazione tridimensionale del sistema sociale attuale, che ti trasmetto estraendole dalla sezione top secret del mio inesauribile moleskine astrale.
Agente del Nemico: «Tre cose non possono essere staccate l’una dall’altra: socialismo, libertà
di pensiero, Scienza dello Spirito. Devono stare insieme. Nel nostro quinto periodo post-atlantico
l’una non può evolversi senza le altre».
Comprendi, Vermilingua, cosa dobbiamo occultare loro nel considerare il sistema sociale?
Esattamente quanto sintetizzato come “Tridimensionalità del sistema sociale” nella tabella
seguente che non va fatta vedere a nessuno, mi raccomando!
Struttura sociale

Tridimensionalità del sistema sociale

Autonomia sociale se

Cultura è autonoma

Politica è autonoma

Economia è autonoma

Leggi dimensionali

Libertà

Eguaglianza

Fraternità

Chiavi dimensionali

l’Educazione sviluppa:

la Relazione si basa su:

l’utilità si distribuisce con:

nella Persona
nella Comunità
nel Territorio

Libero pensiero

Scienza dello spirito

Socialismo

Libera condivisione

Democrazia olivettiana

Associazioni Economiche

Libera iniziativa

Responsabilità ambientale

Economia planetaria

quali antídoti

al persistere delle caste

all’ondivago dualismo

all’egoismo personale

Contenitore specifico

Scuola

Stato

Mercato

per la raccolta di

tutto ciò che è culturale

tutto ciò che è politico

tutto ciò che è economico

col risultato che

l’Autonomia tridimensionale consente la raccolta differenziata del sociale complessivo

Ecco perché dobbiamo insistere sul far scontrare il nostro ammazzacaffé emotivo in difesa
delle unilateralità settarie, come adesso avviene tra i fautori della Società liquida (populisti
e/o nostalgici dei vecchi e ‘nuovi’ partiti) e i fautori della Società gassosa (liberisti alla Obama
e/o boicottatori alla Trump). Perché in ognuno di questi casi resta “indifferenziata” in un
unico caotico contenitore la raccolta del sociale complessivo. Ri-tiè!
Attenta, Vermilingua! Se il nostro futuro olocàusto capisse tutto quello che c’è
dietro quel velenoso specchietto sintetico, noi Bramosi Pastori avremmo in breve tempo le corna pendule per l’inerzia coatta e, per la restante durata di questo piccolo eòne post-diluviano, potremmo tranquillamente darci all’ippogrifica.
Il tuo unilateralissimo
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Arte della parola
Il parlare non scaturisce direttamente dall’Io, bensí in effetti dall’organismo astrale. Anche l’animale possiede l’organismo astrale,
ma di norma esso non lo porta a parlare. Questo perché tutte le
parti costitutive dell’entità umana e di quella animale non sono
presenti solo per se stesse, ma ciascuna è compenetrata da tutte
le altre, ragione per cui viene modificata nella sua essenza.
Non è mai giusto nel senso pieno della parola dire che l’uomo
consiste di corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io, in quanto
si ha facilmente il pensiero che queste parti costitutive della natura umana siano una accanto all’altra, e che sia possibile un’interpretazione che le pone una accanto all’altra. Esse non si trovano una accanto all’altra, ma si compenetrano nello stato di coscienza desta. Per questo si deve dire: l’uomo non ha solo un corpo fisico, che avrebbe un aspetto del tutto diverso se seguisse solo le sue leggi, ma ha un corpo fisico modificato dal corpo eterico, dal corpo astrale e dall’Io. In ogni singola parte costitutiva della natura umana sono presenti
anche le altre tre. Per questo anche nel corpo astrale si trovano tutte le altre parti della natura
umana. Anche l’animale è nelle stesse condizioni: il corpo fisico si trova nel corpo astrale
dell’animale, il corpo eterico si trova nel suo corpo astrale, ma l’Io modifica solo nell’uomo il corpo
astrale, e dal corpo astrale modificato dall’Io parte l’impulso del parlare.
Proprio di questo si deve tener conto, volendo arrivare artisticamente nell’arte della parola sino
al singolo suono che altrimenti nel parlare di ogni giorno viene configurato in piena incoscienza.
Tale incoscienza deve essere innalzata in certa maniera sino alla coscienza, se si deve portare il
parlare da una condizione non artistica a una artistica.
Riflettiamo solo su di un fatto. Il parlare in assoluto non è
scaturito dal parlare che usiamo oggi nella vita comune, altrettanto poco quanto lo scrivere degli uomini dalla nostra
scrittura. Paragoniamo l’antica scrittura ideografica egizia e
avremo ancora un’idea da che cosa deriva lo scrivere. Altrettanto il parlare non è scaturito da quello odierno, contenente
ogni cosa, convenzionalità, termini conoscitivi e cosí via, ma
da ciò che vive artisticamente nell’uomo. Se si vuole considerare l’elemento artistico in questa prospettiva, si deve avere come minimo una sensibilità per vedere che la parola è scaturita dall’artisticità, non dall’utilitarismo, dalla scientificità umana.
Durante l’evoluzione terrestre vi furono tempi in cui gli uomini proprio non potevano parlare
senza un ritmo, anzi avevano il bisogno di parlare sempre ritmicamente. Vi furono tempi in cui
ad esempio non si poteva far altro, quando si diceva qualcosa che sembrava da sottolineare, che
dirlo configurando il linguaggio. Prendiamo per esempio molto semplicemente che qualcuno
avesse voluto dire, partendo dagli impulsi del parlare delle origini, che una persona inciampava.
Gli sarebbe stato sufficiente dire che inciampava sul bastone (er stolpert iiber Stock), in quanto i
bastoni erano dovunque nei tempi primordiali, oppure, dato che anche le pietre erano dovunque,
che inciampava sulla pietra (er stolpert über Stein). Ma non era cosí che diceva, bensí «inciampa su
bastone e pietra» (er stolpert iiber Stock und Stein), perché nello Stock und Stein, anche se con questo
non si caratterizzava esattamente il mondo esterno, era presente un’interiore configurazione artistica del linguaggio. Se si voleva indicare qualcosa sottolineandola, si diceva che una nave non
affonda solo con gli uomini, ma anche con quelli che forse non si hanno affatto volentieri sulla
nave, i topi. Si diceva che la nave affonda con uomini e topi (mit Mann und Maus), se vi si dà una
forma partendo dall’impulso delle origini del parlare.
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Di fatto oggi questo impulso del parlare vive in maniera esigua nell’umanità, e vi sono ragioni per cui esso non
opera. Esistono perché purtroppo già nelle scuole esso
non ha efficacia, perché le nostre scuole, e tutta la vita
internazionale, hanno perduto l’elemento artistico. Per
questo nelle scuole Waldorf dobbiamo tanto impegnarci
nell’arte, perché le scuole hanno perso l’elemento artistico e sono impegnate solo nella scienza. Ma la scienza è
non-artistica, e appunto la scienza ha permeato a fondo
Scuola Waldorf di Padova
la scuola. Nel corso degli ultimi quattro o cinque secoli
la scuola è divenuta sempre piú quanto di piú barbaro
si possa pensare per chi con senso artistico entri in una classe.
Ma se già nell’educazione non è presente l’elemento artistico, e in una classe si parla, perché il
parlare è una parte dell’insegnamento, se già nella scuola l’arte è assente, non fluisce nell’educazione, è del tutto ovvio che piú tardi nella vita gli uomini
non l’avranno. Ne consegue che oggi l’umanità in generale ha pochissimo senso artistico, e quindi neppure un
gran bisogno artistico di dar forma al linguaggio. Si dice
troppo di rado che qualcosa non è detto bene; e invece
molto piú spesso che qualcosa non è detto correttamente. Il grammatico pedante fa le sue correzioni, ma la persona con sensibilità artistica corregge molto raramente il
linguaggio di qualcuno. È opinione comune che non sia
cosí necessario.
…Possiamo chiederci: che cosa rappresenta in assoluto il linguaggio nella totalità dell’entità
umana? Si risponde nel modo giusto a questa domanda solo se in piú ci si chiede: come stavano
le cose nel linguaggio primordiale, nel linguaggio che apparve per la prima volta nell’umanità?
Quel linguaggio era davvero qualcosa di meraviglioso. A parte che l’uomo era sin dall’inizio
predisposto a parlare con un ritmo, secondo misura, persino con assonanze e allitterazioni, a
parte questo, nel linguaggio primordiale l’uomo sentiva e pensava nel linguaggio. La vita dei
sentimenti dell’umanità primordiale non presentava sentimenti astratti come oggi, ma nello
stesso istante in cui si aveva un sentimento, fosse anche il piú intimo, si arrivava subito a configurarlo nel linguaggio. Nei tempi antichi non si potevano avere sentimenti teneri per un bambino,
senza dar loro forma nel linguaggio con l’impeto dell’anima.
…Nei tempi antichi non si avevano pensieri astratti come oggi. Allora non vi erano pensieri
astratti senza linguaggio; quando l’uomo pensava qualcosa, gli veniva in parole e frasi. Egli parlava interiormente.
È ovvio quindi che all’inizio del vangelo di Giovanni non si
dica: in principio era il pensiero, ma: in principio era la
parola, il verbum. La parola, perché si parlava interiormente, e non si pensava astrattamente come oggi. Si parlava interiormente. Il linguaggio primordiale conteneva in
sé sentimenti e pensieri. Esso era in certo modo lo scrigno
per i sentimenti e i pensieri nell’entità umana.
Rudolf Steiner

Tratto da: “Sprachgestaltung” e arte drammatica – Arte della parola e arte drammatica
Prima Parte – Editrice Antroposofica. Milano, 1990. O.O. N° 282.
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Musica
Interrogativi sulla sostanza dell’evento sonoro
In ogni tempo e in ogni dove il mistero dell’evento musicale
ha suscitato domande delle piú disparate tipologie; anzitutto la
prima questione che si pone all’attenzione di un indagatore dell’evento musicale è dove va la materia sonora che movendosi e
percuotendo il timpano dell’ascoltatore illumina orizzonti immaginativi non altrimenti pensabili.
Da ciò, che consistenza ha il fenomeno sonoro? Donde trae
origine questo potente linguaggio metalinguistico e metavisivo? Qual è la sede reale di tutti i
moti d’animo che invisibilmente turbinano in noi all’ascolto di un brano musicale?
È inevitabile che siffatte domande investano campi d’indagine in numerosa quantità; la
questione non può essere di certo solo affrontata con attente e mirate osservazioni d’ordine
psicofisico, né solo con una indagine preminentemente sottile-spirituale.
Ebbene, questa domanda coinvolge probabilmente l’interezza dell’essere umano nella sua
visibilità e metavisibilità (mi si perdoni tale termine al posto di “invisibilità”), e dunque presuppone l’interazione, in senso immediato, d’ogni campo di conoscenza umana, e rischiara
qualcosa che ancora tarda ad affermarsi; la conoscenza umana ha limiti solo nella misura dell’indagine sul ponderabile, ma il fenomeno artistico dichiara incondizionatamente l’esistenza
altrettanto reale di zone ancora sconosciute della “corporeità” umana: sconosciute solo perché
presupponenti strumenti di indagine che sono al di là d’ogni senso fisico, e risiedono nella
possibilità che il pensiero ordinario divenga ciò che è, ovvero il riflesso di un Pensiero vivo
che si pone a capo d’ogni intuizione e indagine umana, un Pensiero contenente in sé tutto il
passato e il divenire dell’uomo, perché ne è il principio.
Un tale concetto di Pensiero Vivente può sembrare a tutta prima qualcosa solo di presupponibile, necessariamente inconoscibile e impalpabile; eppure un tale atto di “fede” è stato il
presupposto base di una gran parte della Scienza fisica e non, ove ricercatori e studiosi quali
Einstein hanno fondato la moltitudine di ponderabili equazioni sul principio dell’esistenza di
zone della Realtà trascendenti la stessa realtà visibile, eppure presupponibili di conoscenza.
Alla luce di tanto non risulta allora incoerente, all’indagatore aperto al fenomeno come un
bambino osserva un albero, quanto ai princípi del secolo scorso Rudolf Steiner definiva, con
lucida intellegibilità, la Scienza dello Spirito.
Come piú avanti avrò modo di analizzare con attenzione, fu proprio ai princípi del XX secolo
che qualcosa di assolutamente nuovo si affacciava alle porte della conoscenza umana; gli studi
sull’elettromagnetismo portarono, in quei tempi, alla conoscenza di una delle zone piú misteriose della fenomenologia fisica, una zona energetica ove la luce, in assenza di aria, perpetuava la sua manifestabilità, e dove la luce stessa poneva il problema di quale tipologia di
materia potesse essere costituita.
Si pose con evidenza la necessità di presupporre una sostanza non ancora conosciuta, la
quale potesse adempiere al compito di accogliere tutti i fenomeni relativi al moto della luce, una
sostanza che sin dall’inizio della sua presupposizione manifestava caratteristiche (ovviamente solo presupposte) del tutto nuove e distanti da qualsiasi sostanza particellare: l’Etere.
A ben vedere, il principio di etere non è nuovo nella storia dell’umanità; già Pitagora, pur non
usando una siffatta terminologia, parlava di una massa permeante tutto l’Universo, una massa
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emettente il Suono Primigenio, l’Harmonia Mundi donde tutto scaturisce. Inoltre, tutta la cultura
spirituale indú parla di quanto viene definito “Akasha”, ovvero una sostanza permeante l’intero
creato che conserva in sé la memoria di tutte le forme di evoluzione della Vita cosmica e donante
continua Energia rigenerante all’intero stesso Cosmo.
Ebbene, è proprio Pitagora che dichiara qualcosa che rappresenterà il punto di partenza
dell’indagine del presente lavoro; l’Harmonia Mundi è un Suono originario accogliente in sé
tutti i suoni udibili dall’orecchio fisico, ed ogni musica terrestre si ispira al Suono originario
al fine di tendere alla sua potenza, la quale è fonte di continua rigenerazione e donazione di
vita, ovvero è il principio primo, metavisibile, di tutti i moti visibili.
Tornando alla questione posta all’inizio della presente introduzione, risulta chiaro, con
l’aiuto del nostro Pitagora, del perché la Musica è da sempre fonte di domande; se ogni brano
musicale è specchio terrestre del Suono che tutto crea e tutto muove, e se il Suono originario
non è solo un concetto ma, come d’altro canto viene posto con chiarezza dallo stesso Pitagora,
è una metasostanza permeante l’intero Creato, allora la Musica è l’Arte che piú di tutte porta
con sé il mistero della contemporaneità di sostanza e metasostanza, ovvero la Musica è la
manifestazione sensibile del sovrasensibile.
Pertanto, mai nulla di piú interessante in questo caso quanto il paragonare i campi vibrazionali del fenomeno musicale (e non le frequenze dei singoli suoni!) ai fenomeni non visibili
che si celano dietro qualsiasi fenomeno fisico.
Le scuole misteriosofiche di tutti i tempi moderni, ed in particolare la Teosofia e il pensiero
dell’Antroposofia di Rudolf Steiner, cosí come molte correnti scientifiche dell’ultimo secolo,
hanno posto l’attenzione sulla necessità di una unione di Scienza, Arte e Religione. È questo il
moto di pensiero dal quale muove il presente lavoro, volendo ritrovare nel fenomeno musicale
un fenomeno, mi si perdoni la forzatura, sia scientificamente metafisico (e non per questo
anti-fisico) sia al contempo scientificamente Spirituale.
A tal punto è doveroso operare un piccolo esempio per antitesi, ponendo all’attenzione un ipotetico
indagatore il quale, munito dei soli mezzi di analisi
neuro-fisiologica, voglia risalire all’origine del senso
di emozione che consegue l’ascolto di un brano musicale particolarmente carico di forza, ove, per emozione, si intenda un qualsivoglia “moto” psichico.
Ebbene, immediatamente si pone un problema: la
risoluzione del quesito presuppone l’avere delle basi
di indagine le quali devono essere anzitutto l’individuazione dei meccanismi che entrano in funzione
nell’atto percettivo; l’indagatore in questione, che chiameremo “ordinario”, in quanto basantesi
sul principio della manifestabilità e sulla possibilità di riprodurre con mezzi fisici la dimostrazione dell’esistenza di un fenomeno, prende dunque in primaria considerazione gli elementi
costituenti i processi di azione e reazione, in questo caso l’evento sonoro (in quanto fenomeno
di vibrazioni sonore) ed il soggetto percipiente munito degli organi di senso e dell’organo preposto alla elaborazione degli stimoli: il cervello.
Proseguendo su tale strada, e volendo sintetizzare i processi presi in considerazione, la
spiegazione non tarda a venire: l’evento sonoro viene percepito dagli organi di senso preposti
a tradurre le vibrazioni acustiche in segnali elettrici, i quali, per mezzo del sistema nervoso
periferico e dunque centrale, raggiungono in men che non si dica la massa cerebrale, la quale
a sua volta frammenta i segnali per inviarli sotto varie forme ed intensità alle varie sedi della
massa.
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Ognuna di tali sedi risulta preposta ad una attività intellettivo-sensibile, l’una all’immaginazione, l’altra all’emozione, l’altra ancora al pensiero, e poi ancora un’altra all’eccitazione... e
cosí via.
Le sostanze prodotte stimolano dunque l’attività correlata, producendo la reazione emotiva
o immaginativa; tutto dunque si svolge nell’ambito fisico-sensibile, e d’altro canto è innegabile
che effettivamente (ovvero in effetto) tutto quanto viene analizzato e preso in considerazione
dalle avanzatissime mani della scienza ordinaria è vero e dimostrabile nel contesto e nella
dimensione della sua esclusiva effettività.
Ma se solo per un attimo proviamo a domandarci, per puro caso, donde tutto il processo
preso in considerazione tragga origine, dove gli organi di senso e il cervello traggano la Forza per
tradurre tutti gli stimoli fisici in sensazioni, pensieri ed immagini e, soprattutto, dove si svolga
quell’evento emotivo, ovvero quale sia la sede della evocazione di tutti i moti d’animo, e persino
delle immagini costituentesi nell’ambito della coscienza, allora ci si perde; il nostro indagatore
non può provare il sorgere di una immagine correlata
all’ascolto di un brano in un determinato punto del cervello, può solo riconoscere con precisione la parte di
massa cerebrale che si attiva a tal fine.
Incredibile riflettere su quanto sia davvero assurdo
che un tale semplice pensiero non sorga e sconvolga cosí
le menti di tutti i ricercatori, i quali ancora – salvo la pace di molti che hanno conglobato nella loro ricerca scientifica l’esistenza di una dimensione sovrasensibile – ossessivamente spaccano al millesimo la massa cerebrale,
all’impossibile ricerca di quella grande percentuale di massa “non ancora conosciuta”, effettuando ricerche su ricerche solo ed esclusivamente con mezzi di riproducibile sperimentazione.
Civiltà molto lontane da noi, come la Egizio-Caldaica, sperimentavano una capacità di immediata chiaroveggenza sui fenomeni sensibili, che di certo, se è stata perduta nell’evoluzione
umana sino ad oggi, è solo perché va oggi ricercata con i mezzi autonomi e coscienti che la
celebrazione dell’individualità ha donato alle nostre vite, aprendo il passo alla ricerca autonoma e cosciente della propria piú reale natura, ove il superamento di se stessi è la celebrazione dell’Umano nella sua scaturigine divina.
Ebbene, è proprio con i mezzi della coscienza che ci chiediamo dove dunque possa avere
effetto un evento come l’immaginazione, l’evocazione di immagini nella sfera del pensiero; se
l’immagine o il dato pensiero non sono fisicamente visibili nella massa cerebrale (mi si perdoni il
forzato paradosso) e non possono essere fisicamente fotografati da nessuna apparecchiatura
all’infuori della propria coscienza, dove avvengono e dove prendono forma questi eventi?
Dove effettivamente si prova quella data
emozione della quale la produzione di sostanze cerebrali e neurotrasmettitrici è solo la
conseguenza fisica?
Da quale mai apparecchio è stata fotografata o rilevata la massa di forme luminose
che si svolgono dinanzi alla nostra coscienza
nell’ascolto del Poema dell’Estasi di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin o una qualsivoglia
immagine di soldati marcianti formatasi in
noi dall’ascolto dei “Pini della via Appia” di
Ottorino Respighi?
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Donde trae origine l’immaginazione, e dove risiede?
È impossibile non ammettere dunque una dimensione che trascenda i sensi fisici ove avvengano tali fenomeni, e una tale domanda è facilmente reversibile in un altro interrogativo: qual è
la sede del Pensiero, dove effettivamente avviene
l’attività del Pensiero in tutte le sue distinzioni?
Piú oltre parleremo di ciò che una grande
mente dei nostri tempi, Massimo Scaligero, ha
definito il Pensiero Vivente: possa una tale terminologia essere usata in questo momento per
anticipare l’argomento e rendere risposta al nostro interrogativo.
A tale scopo ci venga anche in aiuto quanto
viene definito nella tradizione psico-esoterica:
la Forma-Pensiero.
I princípi di Pensiero Vivente e di Forma-Pensiero sono strettamente correlati tra di loro
dalla medesima relazione di scaturigine-effetto che si instaura nell’ambito della fenomenologia
sensibile; l’unica differenza, sostanziale, è la dimensione nella quale avviene una tale relazione,
la quale non può dunque piú essere una dimensione strettamente fisico-sensibile, perché,
come già visto, nulla di quanto abbiamo detto può essere riconosciuto prendere forma in un
tale àmbito, e pertanto deve essere una dimensione nella quale, pur trovando sede leggi di relazione osservabili e ponderabili, possano avvenire fenomeni che trascendano la fisicità dell’esistenza: questa è la dimensione eterica.
Tengo a precisare che la distinzione tra dimensioni non
dovrà mai essere, nella sede di questo lavoro, erroneamente
confusa con una serie di spazi autonomi ove accadano fenomeni che non tessono relazioni con i fenomeni svolgentesi negli altri spazi; le dimensioni di cui si tratta qui, e parleremo di
dimensione fisica, eterica, astrale, sono differenti livelli di comprensione e osservazione di un dato fenomeno e non contesti
indipendenti l’uno dall’altro.
Abbiamo appena preso in considerazione dunque una dimensione di Forze dove il principio primo sarebbe qualcosa
che apre un non poco scottante osservatorio di pensiero; il
principio dell’Etere, o, ai primordi dell’incontro tra scienza e metafisica, l’Etere Luminifero.
A tal punto si rende doveroso percorrere, se pur non troppo lungamente, la storia dell’evoluzione del principio di Etere, non tanto per quanto riguarda le scuole misteriosofiche e di
ordine prettamente spirituale, quanto per ciò che concerne il peso fondamentale che esso ha
avuto nell’evoluzione del pensiero scientifico a dimostrazione del fatto che, contrariamente a
quanto la divulgazione di massa del pensiero scientifico ad opera di riviste ed altro dichiara,
buona parte del pensiero scientifico dell’ultimo secolo, a partire da Einstein e dalla teoria dei
quanti, ha operato ponendo all’attenzione dell’osservazione tematiche di ordine misteriosofico
altrimenti ad esclusivo appannaggio di congreghe religiose o para-esoteriche, ridonando a tali
tematiche un senso di profondo spessore reale.
È su tale linea che intendo porre il presente lavoro, ove il nobile auspicio di unione tra
Scienza, Arte e Religione possa riconoscersi, al di là del conoscibile ed inconoscibile, nella profonda conoscenza dell’Uomo, alle radici della sua essenza, al principio del Pensiero.
Andrea Tarantino (1. continua)
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Esoterismo
Alcune persone hanno espresso il desiderio
che parliamo anche di ciò che è usanza chiamare
“magia bianca” e “magia nera”, e che mettiamo
questo soggetto in relazione con alcune altre
nozioni note ai ricercatori spirituali.
Ora, quello che dovremo abbordare è un soggetto molto esteso e largamente ramificato dell’approccio occulto e spirituale, e potremo dunque solo accennare a qualche tema elementare.
A condizione però che sia ben chiara una cosa: quello che abbordiamo è destinato solo ai discepoli della Scienza dello Spirito e non a chi non abbia né l’attitudine né il modo di pensare dei ricercatori spirituali. Quando si vuole parlare di un simile tema, è necessario porre alcune condizioni preliminari.
I termini di magia bianca e magia nera sono spesso utilizzati nei circoli esoterici, e l’appellazione di mago nero mi è stata spesso attribuita come un’accusa, anche da persone attive nel movimento teosofico. Alcuni di voi avranno già udito come si qualifichi con una certa facilità questo
o quello come magia nera. Una volta è perfino successo che, da qualche parte, dopo la lettura
del nostro bollettino Informazioni – mi sembra che si trattasse del primo numero – alcune persone
hanno detto: «In quello che è stato detto e fatto all’Assemblea Generale e che figura nelle Informazioni c’è della magia nera». A quell’epoca, un piccolo gruppo di persone aveva affermato
che la direzione di quell’Assemblea Generale era stata vittima della cattiva sorte. Questo è solo
un esempio di qualcosa che avviene spesso, e che deriva da una concezione abbastanza semplicistica non soltanto del termine “magia nera” ma anche in generale di quello di “magia”.
Prima di analizzare quello che si deve intendere per magia nera, dobbiamo innanzitutto chiarire cosa s’intende per magia. Sono numerosi coloro che credono che si possano acquisire poteri
occulti, e pensano anche generalmente a delle forze occulte elementari e di poco valore. Perché,
di norma, coloro che parlano di queste cose non sanno nulla delle forze occulte superiori; non
hanno assolutamente alcuna idea di quello che si deve intendere per forze occulte. Di solito,
queste persone aggiungono anche che colui che mette queste forze al servizio del suo egoismo
personale, pratica la magia nera. Questa è un’affermazione di cui non si può dire che sia falsa.
Ma non si può dire neppure che sia giusta, perché anche questo significa poco. Si tratta del risultato di un modo di pensare del tutto astratto. Colui che desidera parlare di simili cose, deve per
prima cosa essere ben ancorato al mondo della realtà, che si tratti della realtà fisica o di quella
spirituale; deve conoscere ciò che appartiene al dominio del reale, e allora non parlerà piú a
sproposito di ogni sorta di cose che non hanno alcun legame con la realtà.
Ora, nell’affermazione secondo la quale non si dovrebbero mettere le forze occulte al servizio
dell’egoismo personale, non si tratta forse di un’esigenza impossibile da soddisfare per gli uomini
della nostra epoca? Risponderemo prima di tutto a questa domanda. Ben inteso, coloro che dicono
questo, pongono come primo precetto: «Tu non devi essere egoista». È certo un precetto capitale.
Ma per colui che pensa in termini realistici, non si tratta di definire simili precetti, ma di sapere se
è veramente possibile seguirli. Chi crede che il precetto di non essere egoista sia facile da seguire,
è nella piú completa illusione. Chi pensa che è suo dovere dissolvere le illusioni, deve anche eliminare quella che consiste nel credere che un tale precetto sia facile da rispettare.
Ci sarà forse una persona che dirà: «Per una volta, tengo ad agire nel mondo in una maniera
del tutto disinteressata». Prima di tutto, questa persona non può assolutamente sapere che numerose
forze occulte fanno parte di quelle di cui si serve. Da ogni essere umano emanano forze occulte.
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Affermare che si vuol agire nel mondo in maniera del tutto disinteressata è un bellissimo ideale.
Ma quando si amplia la domanda: «Per quale motivo vuoi essere disinteressato, perché t’imponi
questo precetto?» si ottengono delle sorprendenti risposte del genere: «Essere disinteressato mi
permette di arrivare al piú alto grado della perfezione»; «Non posso sopportare di essere un uomo
privo di valore»; «Desidero essere una persona di valore nel mondo». Se si analizzassero questi
sentimenti, si constaterebbe che dietro alle pretese ragioni di disinteresse si nasconde il piú incredibile degli egoismi, spesso piú grande di quello che s’incontra negli uomini che non sono spinti
dal desiderio di essere disinteressati, ma che danno semplicemente libero corso ai loro istinti egoistici. Andate fino al fondo di questo pensiero, e vedrete il grado di egoismo che si dissimula dietro
questo bisogno di disinteresse.
E come potrebbe essere altrimenti? L’egoismo
è una forza che non è stata immessa nella natura
umana dagli Dei perché l’uomo la neghi o la rinneghi senza altra forma di processo. L’egoismo è
anche uno dei motori essenziali che spinge l’uomo ad agire. Se cerchiamo la ragione dell’esistenza dell’egoismo, se ci domandiamo per quale ragione gli Dei, cosí benevoli, hanno inculcato l’egoismo nell’uomo, mentre agli occhi di molta gente
esso è qualcosa di detestabile, riceviamo una risposta dal vero occultismo: ci dice che l’egoismo è una formidabile protezione contro quanto rischierebbe di succedere all’essere umano nel mondo se non lo possedesse. Sapete cosa impedisce
maggiormente agli uomini di utilizzare certe forze del tutto nefaste, di cui parleremo ora? Oggi, per
un uomo che volesse praticare personalmente la magia nera, sarebbe facile prendere un allievo e
insegnargli qualche trucco della vera magia nera; questo potrebbe allora agire nel mondo nel
modo piú spaventevole. Ma la maggior parte non lo faranno a priori. E sapete perché? Per la
buona ragione che hanno paura, hanno paura per la loro persona. Hanno vagamente coscienza
delle conseguenze, e le temono per egoismo. Ed è bene che abbiano paura, perché cosí si astengono. Se all’inizio dell’evoluzione terrestre gli esseri umani avessero disposto subito dell’insieme
delle forze con le quali avrebbero potuto agire sui corpi astrali, eterici e fisici, avrebbero compiuto nel mondo delle cose spaventose. Ma è stato dato loro l’egoismo; quest’egoismo fa sí che
l’essere umano si occupi prima di tutto di se stesso, e che questa preoccupazione per se stesso lo
coinvolga interamente. Gli Dei hanno eretto un bastione protettore attorno agli uomini sotto forma
di egoismo. È l’egoismo che vela agli uomini la visione delle cose situate dietro il mondo delle
apparenze. Tenerne conto è del tutto essenziale. È uno dei saggi dispositivi di frenaggio predisposto dagli Dei affinché l’uomo non entri troppo in fretta nei regni spirituali. Ecco dunque
cos’è l’egoismo: un buon mezzo di protezione.
Non bisogna dunque parlare superficialmente a questo proposito, perché resta un lungo cammino da percorrere prima che l’essere umano divenga altruista, sia cioè maturo per il disinteresse.
Non c’è bisogno di ricordare come ogni predica a favore dell’altruismo appaia ridicola nel nostro
secolo, un secolo in cui l’egoismo è alla sua massima potenza, in cui ognuno vuole, pretende per
sé quanto piú possibile di ciò che costituisce la base dell’ordine sociale, mentre il cosiddetto
“disinteresse” porta a circondarsi letteralmente di un turbine d’illusioni. Se non approfondite la
vostra riflessione su questo tema, non potrete credere fino a quale punto gli uomini si circondino
oggi d’illusioni, fino a che punto i nostri contemporanei si lascino ingannare dalle teorie in un
vortice d’illusioni. Delle teorie sociali sono forgiate e perorate da professori e da non professori.
Ma giustamente una grande parte delle teorie dell’insieme della società sui rimedi sociali non è
altro che il coronamento di una “psychopathia professoralis”, una psicopatia accademica.
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Nella vita pratica, potete rendervi conto del fatto che le persone ragionano e agiscono in modo
erroneo. Per esempio, esiste forse un gruppo sociale o una comunità in cui gli uomini non riflettano su tale o tal altro rimedio contro la cassa integrazione? Chi dice cassa integrazione dice fame. Come fare per sradicarla? Si prende allora una decisione: bisogna dare un lavoro alla gente.
E allora si inventa di tutto per creare un impiego, un lavoro alla gente, affinché ricevano dei soldi e possano comprare quello di cui hanno bisogno. Il fatto di dare un lavoro alla gente sembra
essere un rimedio decisivo per ovviare alla miseria sociale. Ma voler procurare ad ogni costo un
impiego alla gente è un mezzo pericoloso se non si fa una distinzione fra un tipo di lavoro produttivo e uno non produttivo. Se non si fa una distinzione fra un impiego produttivo e uno non
produttivo, un tale rimedio è spaventoso nei suoi effetti sulla società. Immaginate un caso estremo:
in una data regione, qualcuno vorrebbe procurare rapidamente un lavoro ad alcune persone che
hanno perso il loro impiego a causa dell’invenzione di una nuova macchina. Egli allora inventa
un prodotto, fabbricato con scarti senza valore, da utilizzare nei sanitari. Quelle persone possono
allora guadagnare dei soldi e comprare di che nutrirsi. Ma si tratta solo di un mezzo per far passare
la povertà da una parte all’altra, perché in questo modo non si fabbrica nulla, non si produce niente.
Ognuno può riflettere sul quest’altro esempio: in qualche posto, in campagna, qualcuno si siede al
tavolo di un ristorante e dice all’albergatore: «Portatemi dieci cartoline!». E le spedisce senza pensare al numero dei postini che dovranno salire cinque o sei piani di scale e senza pensare che la sua
azione non metterà in moto nel mondo alcuna energia reale. Ora,
non viene in mente che cosí non si ottiene niente di reale, che stimoli cioè il corpo e lo Spirito. Se lo dite, la persona in questione
troverà naturalmente una scusa. Dirà, per esempio, che si potrebbero
assumere dei nuovi postini, il che darebbe del lavoro a piú gente.
Ma con questo non si pensa che se si impiegano nuove persone, il loro
lavoro non contribuirà alla creazione di qualcosa di nuovo, e farà
solo suddividere diversamente la povertà. Ciò dimostra che gli uomini devono prima di tutto avere alcune nozioni della ripartizione del
lavoro sulla Terra prima di prevedere la piú piccola idea di riforma.
Nel contesto mondiale il voler intraprendere delle riforme senza una
conoscenza è qualcosa di orribile. È spaventoso vedere che spesso gli
uomini non hanno la pazienza di aspettare di avere ben esaminato
un problema nel suo insieme per sapere come porvi rimedio; preferiscono agitarsi nelle associazioni per elaborare tal o tal altro progetto. Sono tutte illusioni di cui si circondano gli uomini. E parlare
d’altruismo, come fa la gente al livello piú sommario della Scienza
dello Spirito, è ugualmente un’illusione. Se vogliamo veramente capire cosa siano la magia nera e la magia bianca, dobbiamo mettere
davanti alla nostra anima alcuni elementi del concetto di magia, di
cui coloro che hanno seguito le ultime conferenze hanno già certe
nozioni. Ho già affrontato brevemente la natura della magia in conferenze pubbliche.
Cos`è dunque la magia? In tutte le antiche scuole occulte c’erano
tre modi di accedere alle piú alte sfere della conoscenza. La prima era quella dell’iniziato, la seconda del chiaroveggente e la terza quella del mago. Si tratta di tre strade totalmente differenti
all’origine: Iniziazione, chiaroveggenza e magia. Con l’aiuto di un semplice paragone spiegheremo
prima di tutto chi è un Iniziato, chi un chiaroveggente e chi un mago. Immaginatevi una regione
dove non si conosca né la ferrovia, né i battelli a vapore ecc., dove la gente viva senza tutto questo.
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In una simile regione, il fatto che esistano una ferrovia e dei battelli a vapore è dell’occultismo
puro. Occulto vuol dire segreto, qualcosa di cui la gente non sa nulla. Ora, se una persona di
questa regione va in un’altra regione dove vede dei treni e dei battelli, ritornando nel suo paese
dirà ai suoi compatrioti che esistono dei treni e dei battelli a vapore. Questa persona lo sa per
averli visti, perché è penetrata con il suo sguardo in un mondo che è ancora un mistero per gli altri.
Colui che è guidato nei mondi superiori dall’insegnamento occulto è, in questo senso, un
chiaroveggente. Sa, per averli visti, che esistono dei mondi spirituali e delle entità spirituali, delle
forze spirituali. Ci sono diversi livelli nei mondi spirituali. Una persona può essere chiaroveggente a un livello, vedere certi fenomeni, ma non vederne altri. Bisogna allora che evochiate davanti
alla vostra anima qualcosa che abbiamo spesso detto qui: la ricerca e l’esplorazione delle verità
occulte fatte da se stessi richiedono un dono di chiaroveggenza. Ma non c’è bisogno di chiaroveggenza per comprendere queste verità. Se correttamente utilizzato, per un approccio globale
basta il buon senso comune. Colui che dice di non poter comprendere quello che è descritto nei
testi occulti non essendo chiaroveggente, non fa semplicemente lavorare il proprio intelletto.
L’essere umano non può certo trovare le verità occulte con l’aiuto del suo intelletto, ma può
comprenderle. Se ci si dà la pena di approfondire la propria riflessione, si può capire tutto quello
che è comunicato attraverso l’investigazione spirituale. La sola cosa che non si può fare è trovare delle verità occulte, cosa che necessita la chiaroveggenza. Dunque, tutto quello che è comunicato tramite la Scienza dello Spirito può essere capito da coloro che si danno la pena di approfondire il proprio potere di riflessione.
Si può sentire il racconto di cose che succedono nelle
piú alte sfere degli avvenimenti occulti e capirle. Cosí dunque, nelle scuole occulte ci sono sempre stati dei chiaroveggenti che, con l’uso di metodi determinati, hanno imparato a
vedere nei mondi spirituali. Questi metodi dovevano essere
spesso praticati per un lunghissimo periodo. Ma oltre a questi chiaroveggenti, c’erano anche degli Iniziati. Questi ultimi avevano inteso i fatti e le leggi dei mondi superiori facendo appello, in un modo concentrato e globale, alle loro
forze di comprensione. Erano degli Iniziati. Ai nostri giorni,
questo rapporto fra chiaroveggenti e Iniziati non è praticamente piú possibile, perché gli uomini sono tutti pieni di un
grande egoismo, che li porta a voler vedere per conto proprio. I nostri contemporanei possono appena farsi un’idea
dell’amore e della fiducia che regnavano nelle scuole occulte dei tempi antichi. Il chiaroveggente
che durante diverse incarnazioni e in un’abnegazione totale aveva utilizzato e praticato i metodi
che gli permettevano di accedere ai mondi superiori, poteva vedervi molte cose, ma si asteneva
dall’impararne le leggi per non attardarsi, e per rendere un miglior servigio all’umanità, sviluppando
cosí piú rapidamente le facoltà di chiaroveggenza. Questa abnegazione non deve essere presa alla leggera. È qualcosa di grande e di prodigioso vedere qualcuno prendere la decisione di diventare chiaroveggente, senza imparare nello stesso tempo l’insieme delle leggi che regolano questi
mondi superiori; e se aspetta ad arrivarci, forse dopo un migliaio di anni, può farlo solo a condizione
di porsi sotto la stretta sorveglianza di un guru o di un Maestro prescelto. In effetti, se egli abbordasse con la semplice chiaroveggenza le cose del mondo spirituale senza conoscerne le leggi,
sbaglierebbe in fretta strada e commetterebbe i peggiori errori se non seguisse i consigli del suo
guru per tutte le cose essenziali.
Ve n’erano altri che rinunciavano puramente e semplicemente a sviluppare i loro doni di chiaroveggenza superiore perché desideravano essere iniziati alle leggi dei mondi superiori. Avevano fiducia
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in ciò che dicevano loro i chiaroveggenti con amore e disinteresse, ma apprendevano le leggi.
Per illustrarvelo, prendiamo un esempio nel mondo ordinario. Immaginatevi una persona che ha
una vista eccezionalmente acuta, che con quegli occhi può vedere tutti i fenomeni immaginabili,
ma non comprende nulla delle leggi dei fenomeni luminosi. Immaginate adesso un’altra persona,
estremamente miope, che non vede al di là di qualche centimetro, ma che conosce bene le leggi
fisiche dei fenomeni luminosi. La cooperazione fra i due può divenire favorevole: uno conosce
le leggi, l’altro non le conosce, ma può però vedere i fenomeni. Questo è ancor piú vero per le
sfere superiori. È possibile che una persona diventi un Iniziato a livelli superiori senza usare le
forze della chiaroveggenza. Queste due categorie di persone coabitavano normalmente nelle antiche scuole occulte. I chiaroveggenti accettavano spontaneamente i consigli degli Iniziati, che
non erano affatto chiaroveggenti. Questo era necessario specialmente quando era richiesto un
elevato livello sia di chiaroveggenza che d’Iniziazione, ad esempio nel campo dell’astrologia. In
questo caso, coloro che desideravano conoscere l’insieme delle complesse leggi dell’astrologia,
dovevano in generale rinunciare ai livelli di elevata chiaroveggenza, uniformandosi agli Iniziati
che avevano le conoscenze in campo astrologico. Le due categorie si completavano reciprocamente.
È solo nell’epoca moderna, in cui l’uomo ha pensieri e sentimenti intrisi di materialismo, che è
divenuto impossibile separare nettamente i due campi; per questo, dal XIV secolo, non si fa piú
differenza fra le due categorie, per cui l’istruttore non dà piú l’Iniziazione al suo allievo senza nel
contempo dargli un certo grado di chiaroveggenza. Non può essere altrimenti, perché con l’egoismo e la mancanza di fiducia che regnano oggi non ci potrebbe essere un altro modo di conciliare le due cose. Ai giorni nostri, non si fa dunque piú differenza fra le due categorie, perché gli
uomini sono incapaci di essere altruisti.
Ma il mago si distingue sia dal chiaroveggente che dall’Iniziato. Quando una persona può vedere nei mondi superiori, questo non significa affatto che può anche padroneggiare e applicare
le forze che agiscono nel mondo sensibile. Credete forse che un uomo che ha fatto conoscere in
una regione l’esistenza della locomotiva, del battello o della macchina a vapore sia immediatamente in grado di costruire tali macchine? Può parlarvi dell’aspetto di tali macchine, ma di primo acchito non saprà costruirle. Non è perché il chiaroveggente può accedere ai mondi superiori
con la sua visione che può padroneggiarne e applicarne le forze che possono intervenire nel
mondo sensibile. È mago, o adepto, solo colui che sa utilizzare nel
nostro mondo le forze superiori che si manifestano in ogni fenomeno
fisico, e che è dunque in grado non soltanto di utilizzare le forze e poteri fisici in ogni campo della sua attività, ma sa anche maneggiare le
forze superiori. Non è dato a tutti di essere mago o adepto nel nostro
secolo. Nell’evoluzione dell’umanità nessuna epoca è stata come la
nostra, cosí radicalmente opposta a questa pratica di mago o adepto.
Ed oggi, in certe circostanze, il miglior servizio che si può rendere
all’umanità è di limitarsi a diffondere le conoscenze sui mondi superiori e di rinunciare, anche se con il cuore spezzato, all’uso delle forze
magiche, anche nel caso in cui fossero del tutto adeguate. La vita atGustavo Rol
tuale è in effetti talmente estranea a tutto quello che tocca la pratica
dei maghi che, in certe circostanze, se si utilizzassero direttamente le forze magiche, l’influenza dei
mondi superiori sul nostro produrrebbe un contraccolpo. Colui che ha una certa pratica
nell’esercizio di queste forze e che possiede anche il meccanismo di come funzionano deve, in certi
casi, saper astenersi dall’utilizzarle per la semplice ragione che è impossibile andare controcorrente
alla tendenza attuale del mondo. Il mago non deve essere soltanto chiaroveggente e Iniziato, deve
anche avere la pratica dell’esperienza. Ecco di cosa si tratta. Il mago deve, nell’abnegazione, ed
esercitandosi durante lunghi periodi, acquistare una certa pratica, deve esercitarsi.
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Riflettete un po’ all’immensità di quello che avete acquisito, sia anche solo in campo fisico,
senza poter realmente realizzare voi stessi quello che sapete e quello di cui potete veramente parlare.
Potete essere iniziati in molteplici campi. Potete sapere con grande precisione come è costruita
una locomotiva, ma senza che qualcuno vi domandi subito di costruirne una, perché cosí facendo
rischierebbe di buttare i suoi soldi dalla finestra. Succede la stessa cosa nelle sfere superiori:
esercitandosi si diventa maghi, praticando la percezione dei mondi superiori si diventa chiaroveggenti, imparando a conoscere le leggi dei mondi superiori si diventa Iniziato.
Nei tempi molto antichi era proibito compiere un qualunque esercizio magico senza l’accordo
delle Guide del Governo della Terra, che si chiamano anche i Grandi Maestri della Loggia detta
Loggia Bianca. Tutte le scuole occulte, tutte le scuole in generale e tutto l’insegnamento, rappresentano solo il gradino piú basso dello sviluppo occulto; al di sopra si raggiungono gradi sempre piú
elevati, che arrivano fino ai dirigenti propriamente detti dell’evoluzione della Terra. In cima si
trovano coloro che non si accontentano di conoscere la saggezza, ma governano la Terra nella
sua evoluzione, fanno penetrare la saggezza nell’evoluzione della Terra. Solo loro sono in grado di
indicare, per ogni azione sostenuta dalle forze spirituali, se quest’azione disturbi o meno l’ordine
dell’insieme. Quando costruite una casa fornendone il progetto, ogni operaio del cantiere deve
lavorare in accordo con il progetto indicato. E se qualcuno arriva e ha voglia di fare una finestra
diversamente da quanto previsto nel progetto, per quanto quella finestra sia bella e magnifica,
disturba il progetto d’insieme della casa. Quando qualcuno desidera compiere qualcosa nel mondo
con l’aiuto delle forze spirituali, anche se questo è importante e magnifico, se non quadra con il
piano iniziale dell’evoluzione della Terra, disturberà l’evoluzione e la ritarderà, qualche volta
anche considerevolmente.
È impossibile ad un uomo che non si serve di forze spirituali disturbare il piano di evoluzione
della Terra. E per quale ragione? Perché, nel contesto delle forze spirituali, quello che gli uomini
fanno senza conoscere i mondi superiori, gioca lo stesso ruolo di un avvenimento naturale in rapporto ad una casa, la quale viene deteriorata dalle intemperie, dal calore e dal sole, lo è inevitabilmente, e questo è evidente. Succede lo stesso con le intenzioni di coloro che non hanno alcun rapporto con i mondi superiori. Ma quando coloro che hanno un legame qualsiasi con i mondi superiori commettono delle azioni che non
sono in accordo con il Mondo spirituale, questi hanno lo stesso effetto di quando qualcuno interviene in un affare a colpi di martello.
Cos’è dunque necessario perché si compia il progresso del genere umano? Se sono utilizzate delle forze occulte, è assolutamente
necessario che sia mantenuto il rapporto con le potenze spirituali
centrali, ed è indispensabile che nessuna forza spirituale sia fornita a chiunque non voglia preoccuparsi di questo rapporto. È per
questo che in tutte le scuole occulte degne di tale nome la comunicazione in merito alle forze spirituali è legata al segreto, e che
quei segreti sono svelati solo alle persone che s’impegnano a rispettare il rapporto con le entità spirituali dirigenti. È solo presso
il Governo centrale della Terra che è possibile sapere di cosa si tratti. E bisogna saperlo, se si vogliono utilizzare le forze spirituali. Se si comunica una cosa qualsiasi a una terza persona in modo
non autorizzato, e questa terza persona può per questo opporsi al grandioso piano di evoluzione
della Terra, allora si commette il primo tipo di azione di magia nera. Da qui deriva il principio: il
primo atto di magia nera è il tradimento dei segreti occulti. La divulgazione, la diffusione di segreti
occulti è il primo atto di magia nera, dal momento che si rivelano dei segreti occulti a coloro che
contravvengono alla direzione centrale dell’evoluzione terrestre ignorandone il piano completo.
Dove si riscontra questo? Dove si realizza? Questo si realizza ovunque dei segreti occulti siano
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messi al servizio non della direzione della Terra, ma di qualsiasi piccola corporazione che non
vuole avere alcun legame con le Guide della Terra che sono al servizio dell’umanità. Se una persona si vede fornire in modo prematuro delle informazioni che avrebbe il diritto di utilizzare solo dopo aver superato tutti i pregiudizi nazionali e razziali, e che se ne serve prima di aver superato questi pregiudizi e di avere un’idea di cosa significhi il fatto di “essere un apolide”, quello
che altrimenti sarebbe della magia bianca passa direttamente al servizio della magia nera.
Allo stesso modo, se quello che deve essere messo al servizio dell’umanità è utilizzato a favore di
una razza isolata, perché essa eserciti per esempio la sua supremazia sulla Terra, abbiamo a che fare
con la magia nera su grande scala, perché questo non si fa con l’accordo delle Guide della Terra. La
prima esigenza è di aver superato lo stadio che ci lega a una parte dell’umanità. Questo è il primo
principio valido per un mago bianco dei nostri giorni. L’uomo oltre all’altruismo deve tendere all’amore dell’umanità intera. È in grado di estendere il potenziale del suo amore. Può e deve farlo.
Ora, succede molto spesso che con ogni specie di macchinazione gli uomini cerchino di ottenere qualcosa che altrimenti non sarebbe stato mai trasmesso loro. Ci riferiamo adesso a quei
metodi particolari, intrighi e artifizi, che è necessario eseguire per entrare in possesso delle forze
della magia nera. È qualcosa che si può benissimo descrivere dettagliatamente. Avete visto qual
è il primo mezzo, la prima via per entrare in possesso delle forze della magia nera: si tratta di
farsi trasmettere i mezzi dalle forze ed entità competenti. Quali sono in effetti questi mezzi magici? Sono quelli che ci permettono di utilizzare le forze spirituali per agire qui, nel nostro mondo sensibile, e di ottenervi dei risultati e dei successi. Ecco cosa sono questi mezzi. Non c’è alcun altro effetto nel mondo sensibile che non provenga dai mondi spirituali. Tutti gli effetti,
successi ed atti che avvengono nel mondo sensibile emanano dai mondi spirituali. Per questa ragione colui che non si trova sulla via autorizzata, costante e dedita allo studio, che intraprendono
gli Iniziati, i chiaroveggenti e anche i maghi, può scegliere solo un’altra via, e questa consiste
nel volgersi non verso gli uomini che
sono l’incarnazione delle entità spirituali
superiori, ma verso la natura stessa, e a
cercare di svelare il modo con il quale le
forze spirituali sono penetrate in essa.
Perché tutto quello che c’è nella natura
affluisce in essa dal Mondo spirituale;
possiamo ascoltare queste forze spirituali e appropriarcene grazie a certi artifizi
e pratiche. Dal momento in cui, in un
contesto che non conosciamo, non lasciamo agire la natura ma compiamo noi stessi ciò che desideriamo, in altri termini quando agiamo
senza conoscere, da quel momento siamo anche in grado di impadronirci di forze che emanano
dal dominio della magia nera. Se vogliamo pervenire fino alle forze intime della natura senza
passare per la via della saggezza e della comprensione, se evitiamo tutto quello che si fa grazie
ad esse quando si sviluppano le forze interiori, se scegliamo altri metodi, allora, a causa di ciò,
ci ritroveremo sempre sulla via della pratica della magia nera, esattamente della magia nera.
Vedete, colui che oggi volesse diventare un mago nero, disporrebbe di un capitale considerevole per delle pratiche magiche di questo tipo, se fosse un vigliacco inveterato, se avesse una
paura folle di tutto ciò che potrebbe succedergli. Una simile paura nell’interiorità di un essere
costituisce un buon punto di partenza per il mago nero, perché quella paura non è altro che egoismo
represso. Supponete che una persona qualsiasi abbia l’intenzione di praticare su grande scala l’arte
della magia nera. Comincerebbe con il cercare nel mondo degli individui il piú possibile codardi.
In effetti, una tale predisposizione alla paura è un buon mezzo suscettibile di essere trasformato in
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modo tale che quei vigliacchi ricevano alcune forze e un potere privi
di saggezza e di comprensione, in quantità molto piú importante di
quanto ne ha altrimenti l’uomo. Cosa dovrebbe fare questo mago se
volesse disporre di una tale arte? Dovrebbe prima di tutto installare
un laboratorio nel quale addestrare quei vigliacchi (parlo in maniera
cruda ma questo renderà la cosa ancora piú chiara) a indurire il loro
carattere, allenandoli continuamente a tagliuzzare la carne viva e a
veder colare il sangue. Quello che agisce a livello dei sentimenti di
paura che il vigliacco sente al massimo, è assimilabile a una certa forza che agisce verso l’esterno,
forza che può essere trasformata nel suo opposto quando si insegna alla persona a indurirsi tagliando
la carne viva. In un individuo che non ha paura, questo processo non servirebbe a niente.
Queste sono, per cosí dire, le basi di quello che si fa nella magia nera. Agendo in questo modo,
quello che nell’uomo era prima paura si trasformerebbe in forze che potrebbero effettivamente
procurargli un certo impatto nel suo ambiente. Colui che si servisse di simili aiuti, potrebbe tramare nel mondo le piú incredibili atrocità. Ma colui che vuole diventare un grande mago senza
aiuti, agisce invece in tutt’altra maniera. Nel XV secolo un uomo volle
diventare un mago nero in questo modo: si tratta di Gilles de Rais, che il
mondo profano chiama Barbablú. Questo personaggio ha cercato di
appropriarsi di immense forze occulte non attraverso la legittima via
dello studio, ma trasformando certi sentimenti egoistici profondamente
radicati in lui. Era allo stesso tempo un eccellente osservatore di se
stesso. Perdonatemi di parlarvi di cose che possono sembrarvi strane.
Quest’uomo era quello che si potrebbe definire l’egoista cristiano o, per
eccellenza, il cristiano egoista piú radicale. Tali esseri sono esistiti e ne
esistono ancora. Essi considerano il cristianesimo prima di tutto come un ponte che deve permettere loro di acquistare il piú possibile
dei poteri, perché per loro è evidente che un buon cristiano può conquistare la via della beatitudine. Visto che conosceva bene se stesso,
aveva notato tutto questo nella propria natura, e sapeva quindi il modo
Gilles De Rais
migliore per trasformare questa caratteristica in incredibili forze madetto Barbablú
giche. In realtà si mise fine presto ai suoi piani. Gli si fece un processo
nel corso del quale si venne a sapere che nel 1432 il nostro uomo aveva cominciato ad uccidere un
bambino dopo l’altro per sviluppare le sue forze occulte particolari. Secondo lui, il fatto di togliere
la vita era un mezzo specifico di sottrarre alla natura il sapere che lui non poteva acquisire. Il processo rivelò che in pochissimo tempo il nostro uomo aveva ucciso 800 bambini. Coloro di voi che
hanno letto il romanzo di Mabel Collins Flita. La vera storia di una specialista in magia nera, capiranno perché all’inizio c’è un omicidio: da lí parte tutto. Il romanzo Flita è stato in effetti scritto da
qualcuno che conosce tutto questo. Ciò che la maga cercava di raggiungere, poteva essere sviluppato solo sotto l’influenza di quell’omicidio, che è il punto di partenza del racconto.
Esaminate dunque tutta questa storia molto seriamente e domandatevi cosa potrebbe proteggere
la maggior parte degli uomini dalle manipolazioni che vi ho citato, e con le quali l’uomo potrebbe
arrivare a padroneggiare con assoluta certezza le forze della magia nera. L’egoismo è un eccellente
mezzo per proteggersene. Non è da tutti riuscire a tagliare la carne viva; la maggior parte degli
uomini sverrebbe, e lo svenimento non è altro che un’espressione dell’egoismo. Con il suo effetto sul
fisico è già un buon metodo per essere tenuti alla larga dalla pratica della magia nera. È altrettanto
difficile diventare un Barbablú: un egoismo del tutto sano veglia per impedirlo alla maggior parte
della gente, funge da barriera contro ogni penetrazione nei sistemi destinati all’acquisto delle forze
della magia nera.
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Vedete, vorrei affrontare questo soggetto evitando di fare chiacchiere. Non è il mio genere.
Preferisco parlare di fatti reali. Vorrei mostrarvi con degli esempi in cosa consista il fatto di ordire
delle macchinazioni nel campo della magia nera. La divulgazione di segreti occulti a dei profani è il
primo metodo, ed il piú semplice. Ma gli atti
che vi ho descritto fanno parte dei metodi di
apprendimento della magia nera; ne sono per
cosí dire l’ABC. E se vi raccontassi quello
che è insegnato con “la lettura” ai discepoli
della magia nera, dopo questo ABC, è probabile che molti fra voi sverrebbero. Dunque è
meglio che ci limitiamo a questa prima fase.
Non si scherza con un tale genere di cose,
neppure con le parole; sono soggetti estremamente seri, e quello che gli uomini ignorano è che queste pratiche sono, ahimè, tre volte ahimè, troppo frequenti nel mondo. La maggior
parte degli uomini non ha nemmeno la volontà di sapere precisamente come questi modi di agire
siano diffusi nel mondo.
Ora, lo sviluppo di queste cose è in rapporto, in stretto collegamento, con l’insieme dell’evoluzione terrestre, con l’evoluzione di un pianeta in generale, e comprendiamo correttamente questo
stato di fatto solo se abbiamo l’idea di come, sul piano spirituale, un pianeta trasmetta i suoi effetti a ciò che lo segue, cosí, per esempio, come l’influenza della Luna si sia trasmessa alla Terra,
e come gli effetti della Terra si trasmetteranno a Giove, suo successore. Sapete tutti che la Terra
è, in un certo senso, guidata da quella che è chiamata “La Loggia Bianca”, che raggruppa alcune
individualità umane estremamente evolute e altre ancora piú evolute. Cosa fanno? Il loro compito è dirigere l’evoluzione della Terra. Per farlo, elaborano un piano ben preciso. Avviene effettivamente cosí: per l’evoluzione di ogni pianeta, le potenze che lo dirigono elaborano un piano
preciso. Nel corso dell’evoluzione della Terra, in seno alla Loggia è stabilito dettagliatamente
ciò che dovrà essere Giove, che sostituirà la Terra. L’intero piano è sviluppato nei suoi minimi
dettagli. E il buon esito del proseguimento dell’evoluzione dipende dal fatto che si agisca in accordo con questo piano. Quando un’evoluzione planetaria arriva alla sua fine, quando dunque la
nostra Terra arriverà al termine della sua evoluzione planetaria, i Maestri della saggezza e dell’armonia dei sentimenti avranno anche portato a termine il piano elaborato per Giove.
Al termine di una tale evoluzione planetaria si produce qualcosa del tutto caratteristico. Il suo
piano è nel contempo miniaturizzato all’infinito e moltiplicato all’infinito con un processo particolare, in modo da ottenere una infinità di esemplari dell’insieme del piano di Giove, ma in miniatura. È successa la stessa cosa sull’antica Luna. Il piano di evoluzione della Terra vi era moltiplicato e miniaturizzato all’infinito. E sapete cosa è stato elaborato dai Maestri della saggezza
sulla Luna? Gli atomi della Terra. E sono gli atomi dell’evoluzione di Giove che sono preparati
sul nostro pianeta dai dirigenti della Loggia Bianca. Ecco il vero atomo, e tutti gli altri discorsi
tenuti a proposito dell’atomo non sono nulla. Conosce l’atomo di un pianeta solo colui che sa riconoscere in esso il piano miniaturizzato dell’evoluzione di questo pianeta. Se a poco a poco volete
conoscere l’atomo che è il fondamento della Terra, troverete le misure prese dai grandi maghi.
Naturalmente noi possiamo parlare solo in termini vaghi di queste cose, ma possiamo almeno
imparare a conoscere alcune cose che ci danno un’idea di quel che si tratta. In un certo senso, la
Terra è composta dei suoi atomi, ed ogni essere, tutti voi, siete in qualche modo composti di
quegli stessi atomi. Tutti voi vi trovate in armonia con l’intera evoluzione della Terra, visto che
portate in voi, in numero infinito, il piano miniaturizzato del pianeta Terra elaborato in passato.
Questo piano della Terra ha potuto essere elaborato durante lo stato planetario antecedente, sulla
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Luna – pianeta che ha preceduto la nostra evoluzione terrestre – solo grazie al fatto che alcune
entità dirigenti hanno lavorato in accordo con l’insieme dell’evoluzione planetaria dell’antico
Saturno, dell’antico Sole ecc. Ora, si tratta di dare a questo numero infinito di atomi ciò che li
mette in un giusto rapporto, che li mette in ordine in modo corretto. Per renderli idonei a questa
esigenza, bisognava che gli Spiriti che dirigevano la Luna facessero seguire all’evoluzione della
Terra una via ben precisa. Ho già spesso descritto la via con la quale hanno pianificato l’evoluzione
terrestre. Quando la Terra è apparsa dopo lo stadio dell’antica Luna, non era ancora in effetti la
nostra Terra attuale. Era Terra + Sole + Luna. E tutti e tre formavano un solo corpo. Se cercaste di
ottenere un miscuglio della Terra attuale con il Sole e la Luna, avreste allora la Terra all’inizio della
sua evoluzione. Il Sole è stato il primo a separarsi dalla Terra e con lui tutte le forze troppo sottili, troppo spirituali per l’uomo, e sotto l’influenza delle quali si sarebbe spiritualizzato troppo
rapidamente. Se l’uomo fosse stato sotto il solo dominio di queste forze contenute nel corpo celeste
Sole-Luna-Terra si sarebbe spiritualizzato molto rapidamente, non avrebbe potuto svilupparsi
fino nella materialità fisica e non avrebbe dunque potuto acquistare una coscienza di sé, una
coscienza del suo Io, del quale doveva appropriarsi.
Sapete tutti che esistono una conoscenza immaginativa e dei caratteri occulti (con i quali si
esprime la conoscenza immaginativa). Oggi posso indicarvi solo due caratteri occulti. Evocare
gli altri ci porterebbe troppo lontano. Il carattere occulto corrispondente alle forze in azione che
avrebbero dato corso a tutta l’evoluzione terrestre se il Sole e la Terra fossero rimasti uniti, il carattere occulto corrispondente dunque alle forze che avrebbero troppo rapidamente spiritualizzato la
Terra, è il seguente.
L’allievo in scienza occulta sa riconoscere in questo segno le forze
che conducono rapidamente l’umanità alla spiritualità. Al contrario, se
l’umanità della Terra intera si fosse staccata dal Sole e fosse restata con
la Luna, sarebbe stata in fretta vittima di una ossificazione, di un indurimento. Se la Terra fosse restata unita alla Luna, gli esseri umani sarebbero diventati in fretta delle specie di marionette. Sarebbero scesi
troppo profondamente nella materia, mentre nell’altro caso, se la Terra
fosse restata unita al Sole, si sarebbero spiritualizzati troppo in fretta.
Per questo la Luna ha dovuto staccarsi dalla Terra. E tutte le forze
espulse che regnano oggigiorno sulla Luna e agiscono dall’esterno sulla Terra sono riassunte sotto
forma di questo simbolo che ha l’aspetto di un doppio uncino. È il
simbolo della Bestia, o dell’Agnello a due corna dell’Apocalisse.
Il primo simbolo si chiama Naquiel, il secondo Sorat. Questo secondo segno è anche chiamato il segno del demone della Terra. Tutte
le forze sviluppate dallo specialista di magia nera applicando quegli
orribili metodi, conducono in maniera occulta alla moltiplicazione
sulla Terra delle forze che appartengono alla natura demoniaca della
Terra, provocandone l’indurimento. Se gli uomini diventassero maghi
neri in grande numero, il risultato sarebbe che la Terra assomiglierebbe sempre di piú alla Luna, mentre al contrario, grazie alle forze della magia bianca, la Terra
diventerebbe sempre piú simile alle forze solari, alle forze che abitano nei raggi del Sole.
Quali sarebbero le conseguenze di una predominanza della magia nera sulla nostra Terra? Essa
produrrebbe una sclerosi del nostro pianeta al punto da farlo diventare una Luna. Le forze che si sono
staccate con la Luna, e che si erano sviluppate con la sostanza della Terra, sono sempre presenti in
germe negli strati terrestri. A fianco di tutte le forze che sono destinate a diventare delle forze solari,
esistono ancora le forze che sono predisposte a diventare forze lunari. La magia bianca avvicina
sempre di piú la Terra alla natura solare, le forze della magia nera la avvicinano alla natura lunare.
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Con la magia bianca deve essere vinto tutto ciò che non conduce alla padronanza delle forze spirituali attraverso la via della luminosa ispirazione, della saggezza. Effettivamente, tutte le procedure,
le attività che abbiamo descritto, non conducono alla padronanza delle forze spirituali attraverso la
via della saggezza, della comprensione, di una reale percezione; sono al contrario sottratte alla natura
con la messa in opera di macchinazioni e di pratiche che hanno per scopo di strappare alla Terra delle
forze senza ispirazione luminosa. Allo stesso tempo, il sigillo apocalittico è
il simbolo della vittoria della magia bianca su quella nera. La metamorfosi
delle forze umane fa nascere le forze solari dell’uomo stesso, cosí che queste si trovino ai piedi dell’essere umano. Tale è il cammino che la magia
deve prendere sulla nostra Terra. Allora le forze che costituiscono i nove
gradi, di cui potete farvi un’idea leggendo la mia Teosofia, diventeranno le
nove stelle. Quali sono allora i propositi che un mago nero degno di tale
nome tiene al suo discepolo? È molto semplice:
Mefistofele [nella lunga zimarra di Faust]

Spregia pure il sapere e la ragione,
queste supreme facoltà dell’uomo.
Lascia pur che lo Spirito bugiardo
sempre piú t’irretisca in artifici
d’inganno e di magia.
E senza via di scampo,
nelle mie grinfie t’avrò stretto alfine.
Chiuse in costui la sorte
un indomato spirito
che disfrenatamente lo riscaglia
di mèta in mèta sempre piú lontano,
e nell’impeto suo precipitoso
tutte scavalca le terrene gioie.
Ebbene: quello spirito indomato,

io lo trascinerò per la piú matta
bestialità del vivere bestiale:
per squallidi deserti
di frivolezze vane.
Ei si dibatterà tra le mie panie,
per ivi irrigidirsi
ed invischiarsi affranto.
La sua sete inesausta e la sua fame,
alle labbra dinanzi
prendere si vedrà bevande e cibi:
ma inutilmente implorerà ristoro
a sete e a fame. E pur se non si fosse
al demonio di già legato in patto,
precipitar dovrebbe in perdizione.

Goethe, Faust I – Scena 4 Studio (Versione di Vincenzo Errante)
La domanda che ci si pone è la seguente: si arriva alla padronanza delle forze spirituali per la via
della conoscenza o in altra maniera? Ma se non è per nulla facile arrivare ai gradi superiori delle
forze spirituali (e qui abbordiamo uno scottante soggetto, dell’evoluzione dell’umanità da una parte,
e della magia dall’altra) sarebbe facile, estremamente facile, aspettare semplicemente che tutti gli
uomini siano capaci di comprendere correttamente le cose che in ogni caso devono realizzare, prima
di progredire sulla via dello sviluppo. Sarebbe in effetti molto facile. Ma allora si ritarderebbe il
corso dell’evoluzione umana. Deve essere possibile, in un modo o in un altro, mettere nelle mani
degli uomini la responsabilità della diffusione delle verità occulte (e in un certo senso questo include
sempre la diffusione di forze occulte), e utilizzarle in modo che esse agiscano in maniera appropriata nel mondo. Bisogna moltiplicare le occasioni di diffondere agli uomini le verità e gli insegnamenti occulti affinché possano in un certo senso divenire istruttori della scienza occulta.
Ora, si potrebbe obiettare: ma colui che diffonde gli insegnamenti occulti, non pratica in un certo
senso la magia nera? È del tutto vero che oggi colui che diffonde gli insegnamenti occulti può facilmente diventare un mago nero, e questo se è incapace di misurare tutta la portata degli effetti dei
suoi insegnamenti occulti. Per questo le scuole di occultismo hanno per missione di vegliare affinché
le dottrine realmente occulte non siano trasmesse da persone incapaci, secondo il loro sviluppo, di
misurare la portata e gli effetti delle verità occulte. Attualmente, la propagazione degli insegnamenti
occulti può essere fatta da un allievo che li ripete a un altro o che quest’ultimo copia. Va molto bene
se la persona vuole essere allievo o discepolo, perché cosí trasmette il sapere che ha udito alla fonte.
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Ma prendiamo il caso di qualcuno che, di sua propria iniziativa, diffondesse degli insegnamenti occulti ai quali, come se non bastasse, mescolerebbe il suo personale giudizio. Se qualcuno ha
l’intenzione di diffondere di propria iniziativa delle verità occulte, bisogna prima di tutto assicurarsi
che abbia la maturità necessaria per farlo. Non quella che dipende da un apprendimento razionale,
ma quella del tutto differente, definita dai criteri delle scuole occulte, e che dipende dallo sviluppo
progressivo dei diversi elementi costitutivi della natura umana.
Come avete appreso nel saggio L’Educazione del bambino, il corpo fisico di un essere umano
appare alla sua nascita, il corpo eterico si forma durante i primi sette anni di vita, quello astrale fino
al quattordicesimo e l’Io fino al ventunesimo. Se continuiamo l’osservazione, possiamo vedere che
verso i trentacinque o meglio fra i trentacinque e i quarant’anni, il corpo eterico e quello astrale
dell’uomo si liberano, e a partire soltanto da quel momento l’uomo dispone del senso di responsabilità necessario per poter divulgare le verità occulte. Per questo tutte le scuole occulte hanno fissato
una legge rigorosa, secondo la quale nessuno può diventare istruttore di verità occulte prima di aver
raggiunto quell’età. Ed è proprio questa legge che ha fatto dire al
grande poeta Dante, all’inizio del suo poema La Divina Commedia:
«Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura...» Se fate il calcolo, Dante aveva 35 anni nel 1300. È a quel momento che ha vissuto nella sua anima tutte quelle cose grandiose.
Questa legge è rigorosa. Se la esaminate, e considerate certe situazioni attuali, saprete subito che da questo punto di vista molte cose che
sono divulgate non provengono da fonti occulte. Nessuna scuola occulta ammette che delle persone diffondano di loro propria iniziativa
delle verità occulte quando non hanno ancora raggiunto quell’età. Ben
inteso, questo non vuol dire che non si possa cominciare molto presto
ad apprendere qualcosa. Per diventare un istruttore in occultismo non
è mai troppo tardi per iniziare. Si eviterebbero molte cose negative se
la gente conoscesse realmente l’occultismo e le leggi rigorose che governano in questo campo.
Queste sono cose alle quali è bene stare attenti nel contesto riguardante la magia bianca e nera,
che non è facile da trattare, e di cui ho dato realmente solo qualche frammento. Nelle vostre meditazioni, facendo un serio lavoro di studio, se riprendete alcuni dettagli cui ho soltanto accennato,
vedrete che queste allusioni incomplete, prese da sole, possono essere considerate come primi elementi per progredire su diverse vie della conoscenza. Avete potuto, prima di tutto, convincervi che
non si può assolutamente parlare di soggetti come la magia nera e bianca utilizzando delle nozioni ordinarie, troppo sommarie, e che bisogna anche formulare dei concetti nuovi quando si tratta
di parlare di questi temi cosí grandiosi e mostruosi al contempo. Oggi è importante conoscere le
cose in questo campo, perché al mondo ce ne sono molte che l’uomo ordinario ignora ma che
dovrebbe invece conoscere per potersi proteggere dagli effetti delle pratiche magiche. Certe cose
vengono conosciute dagli uomini, che però le considerano inoffensive. Ma non lo sono.
Quando affrontiamo un soggetto di questo tipo, possiamo solo porre le prime basi, che permetteranno di progredire sempre piú in questo campo. E le migliori basi sono quelle che fanno
nascere il sentimento della serietà e del significato di un tale soggetto. Anche se i fatti esposti
potevano essere solo incompleti, visto il poco tempo a disposizione, spero tuttavia che grazie a
quanto presentato in modo concreto, ne assimilerete alcuni in modo che vi esortino a considerare
questo soggetto molto seriamente.
Rudolf Steiner

Dalle annotazioni di uditori presenti alla conferenza tenuta da Rudolf Steiner
all’Assemblea Generale della Sezione tedesca della Società Teosofica.
Berlino, 21 ottobre 1907 pomeriggio ‒ O.O. N° 101. Traduzione di Angiola Lagarde.
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Costume

Vi danno ciuccio, culla e biberon,
e regredite alla felice età
di un bebé senza crucci né pensieri,
che non paga le tasse, non sopporta
lo stress di un’esistenza al cardiopalma
guidando un bus nel traffico di Roma,
dirigendo una banca intossicata.
E la famiglia, il mutuo, la domenica
a stordirvi di calcio alla Tv
con la moglie che evade con lo shopping,
la figlia fuori corso, il maschio invece
fuori di testa perché praticante
jumping, drafting, crossing e quant’altro
per vedere se è facile morire.
E a voi, la strizza al cuore, ché lo amate,
tocca pagare i danni e dire “Okey”.
Nella nursery, asilo per adulti,
vi spogliate di abiti e decenza,
non dovete parlare, vi titillano
con filastrocche, mentre mani abili
e delicate di ‘maestre’ ad hoc
vi mettono cuffiette e pannolini.
Gioco e serenità vi garantiscono
queste nicchie di fughe dall’inferno,
nidi di uccelli che hanno perso il gusto
e la capacità di sorvolare
la palude di un luogo senza luce,
e amore, e dignità, quello che all’uomo
era promesso quando venne al mondo.
Il ritrovarlo in questa dimensione
è fallimento piú che regressione.
La soluzione è l’uomo regredito
al Sé divino che l’ha concepito.
Il cronista
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Redazione







Salve, complimenti per il vostro sito di spiritualità. Ho letto un articolo sulla reincarnazione e l’Aldilà e m’è sorta una riflessione. Secondo Voi questa teoria è vera? Ho letto
che per la Chiesa è un’eresia, una falsità assurda, anche molti veggenti dicono che c’è solo
una vita, e la reincarnazione è fasulla. I primi cristiani so che ci credevano, e come mai oggi
la Chiesa è contraria alla reincarnazione? Ma se la reincarnazione fosse vera, nella prossima
vita posso decidere di reincarnarmi in chi voglio? Per quanto mi riguarda penso che la teoria della reincarnazione oltre ad evolvere l’uomo può essere vista in maniera positiva per
chi è stato sfortunato in questa vita, chi non ha goduto gioie.

Federico
La reincarnazione è una realtà inconfutabile dal punto di vista logico: come potremmo
evolvere in una sola vita? La Chiesa la conosce bene e la studia nella teologia, ma si guarda
bene dall’accettarla. Se lo facesse, perderebbe il suo primato, che è quello di inviare, terso e
candido, in Paradiso anche un assassino seriale, purché confessi e si penta della sua colpa.
Basta dunque un bel pianto di coccodrillo. La confessione, che è servita a volte a tacitare i
rimorsi di coscienza del male compiuto dal “peccatore”, è stata anche nei secoli un sistema
per conoscere i piú intimi segreti del “gregge”. Il confessore, poi, può confessare a sua volta
al proprio confessore quanto appreso, e quello a sua volta al proprio, fino ai piú alti gradi,
che ricevono le informazioni di cui necessitano. Ciò è stato ben compreso da coloro che volevano ottenere in altro modo lo stesso risultato, e hanno inventato la pseudo-confessione
laica: la psicanalisi. Affermando di poter guarire complessi e tormenti della psiche, lo ps icanalista ha copiato bellamente l’opera del confessore, che si dichiara salvatore dell’anima.
Riguardo alla domanda se ci si può reincarnare a proprio piacimento, certo sarebbe molto
comodo: tutti sceglierebbero di reincarnarsi in un Paese ricco, potente e dominante, in una
famiglia facoltosa, con un bell’aspetto e un’acuta intelligenza, in un ambiente sereno e sicuro ecc. Ma ogni vita dipende esattamente dalla precedente. Il karma ci fornisce il fisico che
ci meritiamo, i genitori e la collocazione che ci necessitano per riparare a quanto di negat ivo abbiamo compiuto nella vita antecedente, e per portare avanti quanto vi abbiamo cominciato ad apprendere. In effetti, se in una vita si è stati “sfortunati”, può darsi che si possa
meritare – se si è fatto tesoro della lezione karmicamente impartita – di rinascere con migliori opportunità. Almeno, ce lo auguriamo!



Vorrei chiedere un’indicazione su quale testo posso consultare per fare luce sulla
cronologia delle varie epoche. Infatti, in Considerazioni Esoteriche su nessi karmici, vol. 6,
è riportato che la Terra non esisteva 20 milioni di anni fa. Viceversa, nella conferenza 25
ottobre 1905, O.O. N° 93 è riportato che l’epoca lemurica risale a 22 milioni di anni fa.
Considerando inoltre che l’epoca postatlantica avrebbe una durata di circa 15.000 anni, non
riesco a farmi un’idea generale della durata delle singole epoche. Potete gentilmente fornirmi un chiarimento?
Daniele
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Sapere se i milioni siano 20 o 22 non può certo ritenersi fondamentale per procedere nella Via
di conoscenza spirituale che vogliamo percorrere. Possiamo inoltre precisare, riguardo al numero
di Opera Omnia citato, il 93, del 1905, che si tratta invece del 93a, da noi tradotto e pubblicato a
puntate su questa rivista. Pur se considerate “conferenze”, si trattava in realtà di “lezioni”, che
non erano destinate al pubblico ma ad una ristretta cerchia di membri connessa con la Scuola esoterica. Di tali lezioni non vi sono stenoscritti ma solo appunti estesi, che i partecipanti hanno trascritto per uso personale. Infatti, al termine di ogni pubblicazione, abbiamo riportato la dicitura:
«Dalle annotazioni di uditori presenti alla conferenza di Rudolf Steiner». Nel nostro numero di
agosto 2017, al link https://www.larchetipo.com/2017/08/antroposofia/elementi-fondamentalidellesoterismo-23/ è effettivamente scritto”22 milioni”, ma bisogna pensare che ognuno dei manoscritti o dattiloscritti dell’epoca riporta “interpretazioni” o “ricordi” diversi. Alcuni hanno persino differenti titoli, cosa comprensibile, trattandosi di appunti personali: ognuno dava il titolo
che credeva adatto. Inoltre, possiamo aggiungere che sappiamo bene quanta ricerca cosmologica
sia stata in seguito portata avanti da Rudolf Steiner dal 1905 in poi, e fino al 1924, con un lavoro
di inenarrabile impegno interiore. E c’è da credere che nelle ultime conferenze il risultato sia stato ulteriormente precisato e perfezionato. In ogni caso, per la cronologia delle varie epoche i testi
piú adatti da consultare sono Scienza Occulta, Cronaca dell’Akasha e Apocalisse.



Ho letto il pregevole articolo di Angelo Lombroni sull’Archetipo di Agosto “Metti una
crisi d’estate”. Se l’articolo è vero, una domanda sorge spontanea: e il perdono nel gruppo?
Sembra che tutto debba avvenire quasi meccanicamente: «Una richiesta di redenzione nello
Spirito che può attuarsi soltanto in contemporanea tra l’essere che si è e quello che si sta tentando di diventare. Ogni esclusione è un tornare sui propri passi, tradire i propri obiettivi e di
conseguenza fallire nei propri scopi». Sta parlando l’ego o l’Io? Quand’è che si rimettono i debiti? Se non si rimettono i debiti degli altri, come sarà possibile che gli Dei ci rimettano i nostri? E quanta poca fiducia nello Spirituale! Negli esercizi bisogna aver fiducia nel Mondo spirituale e accostarsi al Gruppo con devozione serissima. E se qualcuno offende qualcun altro o –
meglio ancora – noi stessi, osservare quanto accaduto e vedere in quella manifestazione un segno di insufficienza che è opportuno perdonare, dimenticare. Altrimenti si ritornerà all’antico.
Alla necessità di un leader. In sostanza all’anima di gruppo. Se uno comincia a perdonare, lo
faranno tutti gli altri, il suo esempio sarà tessuto d’Amore, quello vero che è fatto di Libertà.
L’Amore non è condizionato. Sceglie – di qui la Libertà – di fare qualcosa gratis et amore dei.
Non gli altri devono dare qualcosa a me. Io devo dare agli altri. Quanto posso dare, me lo suggerirà, volta per volta, la mia fantasia morale. Che non è sostanzialmente solo mia, ma degli
Dei che mi affiancano e mi indicano la strada giusta. Una domanda: qual è la migliore espressione della Libertà? L’Amore! Qualcosa di assolutamente non-condizionato. Io amo gratis,
senza chiedere niente in cambio, nemmeno che l’oggetto d’amore mi corrisponda. Sono dunque libero in massimo grado quando scelgo di amare. E se il pensiero si lega automaticamente
alle cose, io posso scegliere di disincantarlo. Si può dunque dire che amo i miei pensieri liberi?
E chi mi sostiene in questa operazione di disincantamento? Per tornare ai gruppi: ho sperimentato, concretamente, che l’unico rimedio all’egoismo dei singoli ego è il perdono. Un atto libero
e incondizionato. Se uno nei gruppi comincia, nessun altro rimane indifferente.
Grifo
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Pensieri molto giusti e condivisibili. In realtà l’articolo citato sembra voler significare proprio la
stessa cosa: tutto deve essere superato con il senso di Amore e di Libertà che vanno insieme suscitati dai partecipanti del gruppo, i quali lavorano per avanzare nella Via dello Spirito. Vi si dice
infatti: «La via dello Spirito è una via di Amore e di Libertà; ma l’Amore, da solo, sarebbe capace perfino di vincolarsi a qualunque cosa lo susciti. Come la Libertà, priva dell’Amore, si ridurrebbe a una forma maniacale di indipendenza contrapponibile a tutto e a tutti. Messi assieme,
coinvolti grazie alla forza di una coscienza pensante (che in tale caso è azione immediata ossia
“non mediata” dell’IoSono) si concedono, si donano a vicenda, si rivelano come fortificazioni
indispensabili l’uno al perfezionamento dell’altro, e sanno che, separati, svuoterebbero di significato la Vita che li anima e li ispira punto su punto». Le crisi ci sono state e ci sono tuttora in
vari gruppi. È purtroppo inevitabile. Alcune volte si superano, altre volte il gruppo si scioglie, e
allora non si è riusciti a fare quello che era necessario: perdonare, ognuno per proprio conto – ma
tutti insieme – chi si è fatto tentare dagli «Antichi Avversari dell’uomo, estremamente interessati
a ciò che il gruppetto di amici sta facendo...», sempre per citare le parole di Angelo Lombroni.
Utilissime in ogni caso le precisazioni.



Gentile Redazione, scrissi la prima volta nel numero di Maggio circa l’esercizio di concentrazione e contemplazione. Ho colto il messaggio contenuto nella risposta di semplificare e
ciò ha comportato delle modifiche nell’approccio che è molto piú sintetico, compatto e non troppo dispersivo sui dettagli. Pertanto è come se fossi ripartito da capo, piú consapevole di quello
che è il da farsi nell’esercizio e del suo nobile significato essenziale. Quindi grazie per quella risposta e anche a Franco Giovi indirettamente, che ho riletto con piú attenzione nelle risposte date
nella posta ai lettori negli anni passati. Mi son ritrovato in molte delle parole dette, la concentrazione se la si fa con intenti seri risulta non difficile, difficilissima sin dal primo passo. D’estate
col caldo poi se si è in città l’esecuzione è un calvario, per impilare una sequenza di pensieri col
massimo dello sforzo, soprattutto la prima volta della giornata, ci si ritrova come si stesse spostando un quintale con le braccia da almeno un’ora: il sudore gronda dalla testa a litri che alla fine
della sessione intorno alla sedia c’è un lago. Asciugare, bandana e continuare. Se si comprende
quale sia la direzione dell’esercizio ogni volta non è possibile essere soddisfatti di un qual certo
sbarazzarsi dei pensieri che turbavano l’anima – quel famoso senso di fermezza e sicurezza – dopo
che si danno tre o magari quattro botte al giorno ben assestate di concentrazione tentando piano
piano la contemplazione. Penso sia necessario tenere sempre a mente, da quel che ho appreso poco dopo i primi esperimenti, di non farsi prendere da un certo tecnicismo o dall’ossessione della
verifica a fine esercizio tra il prima e il dopo. Noto che alla fine dell’esercizio può sorgere una
sensazione come di un punto o meglio una “goccia fredda” situata poco sopra le sopracciglia
all’interno della fronte, che si protrae anche per ore. Tra una qualche settimana ho intenzione di
inserire l’esercizio dell’atto puro. In merito vorrei sapere sulla espressione di riversare l’impulso
all’azione dalla testa al cuore: a quale punto della testa si riferisce lo Steiner, la fronte o l’interno
tra pineale e ipofisi? Durata ottimale dell’esercizio per l’uomo di oggi o qualche consiglio aggiuntivo nel mentre lo si esegue? Saluti e un saluto a Giovi.
Stefano
Chiamato in causa Franco Giovi, abbiamo ritenuto interessante, non solo per lo scrivente
ma anche in generale per i lettori, girare la domanda a lui, che ha risposto come segue.
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Caro amico, approfitto direttamente del suo indiretto ringraziamento per scrivere qualche riga
circa l’atto piú paradossale del mondo: la concentrazione, essendo essa qualcosa che unisce in sé
il carattere di una assoluta semplicità infagottata da enormi difficoltà. La concentrazione è l’operazione in cui si enuclea l’essenza di ciò che il Dottore ha dato nella sua Filosofia della Libertà
(testo quasi incompreso se non lo si avviva entro se stessi in ogni concetto progressivamente
esposto con rigore desto e severo: lavoro che pare oggi fuori portata essendo pratica, non teoria).
Già richiede uno sforzo inusuale l’accorgersi che il pensiero è il fondamento su cui regge la nostra autocoscienza e la comprensione per tutte le cose del mondo, compreso il nostro portato interiore. Poi può venir compreso che il flusso del pensiero c’è, ma di esso ci limitiamo a percepire
soltanto i pensieri e mai il pensiero in se stesso. Noi pensiamo ma non conosciamo il pensiero.
La concentrazione è la disciplina interiore che tenta di permetterci di afferrare il pensare stesso
nel suo momento vivo, prima che si rifletta diventando sia il comune, astratto pensare, sia che rivesta il mondo riducendolo ad una categoria di immagini fisse, del tutto identiche tra loro in
quanto fatte e finite. Dovrebbe essere chiaro all’anima che la concentrazione è una impresa difficile: essa porta lo sperimentatore (l’asceta) al superamento di ciò che in lui è natura, e del mondo
stesso come prodotto di questa condizione naturale. Non a torto la saggezza antica vedeva come
illusoria o tenebrosa (maya) la normale condizione umana. L’antica saggezza insegnava a ritirarsi
dall’illusione fermando le attività della mente. Ora, ormai da qualche migliaio di anni, le forze
dell’anima, con l’afferrare il mondo che appare ai sensi, hanno dato, come frutto, un rafforzamento dell’Io che non è una stravagante verruca animica ma Spirito. Spirito che è penetrato con
forza in ciò che chiamiamo materia. L’unica attività cosciente che, nell’uomo, supera (indipendente dalle categorie sensibili) la possente ipnosi della materia, è il pensiero ed è nel pensiero che
l’Io fortificato sale la scala della Realtà. Cosí lei può pensare anche se il corpo gronda di sudore,
anche se fatica o preoccupazioni hanno invaso l’anima. Questa capacità di pensare oltre la contingenza possiamo chiamarla pensiero voluto. Il pensiero voluto con predeterminazione è una
condizione difficile: è l’inizio del percorso della concentrazione. La concentrazione deve essere
semplice e pura, oppure non è concentrazione. Cosa intendo con “semplice” e “pura”? Praticamente quasi tutto. Con pratica lunga e testarda occorre accorgersi che né tema né ricchezza filologica servono a questo incedere voluto di pensieri. Non serve nemmeno che lo svolgimento dei
pensieri corrisponda in modo giusto all’oggetto che si è posto al centro della coscienza. Non ha
alcuna importanza ciò che viene pensato: importa solo che il percorso sia (faticosamente) voluto:
pensiero dopo pensiero. Poi, nella pratica, purezza e intensità possono essere sinonimi: nulla deve
sostituirsi ai pensieri deliberati durante l’esercizio. Ciò viene lentamente raggiunto con la pratica
insistente. Dapprima e per lungo tempo è lotta, poi inizia ad essere una condizione. Le difficoltà
sono tante: iniziano con una ingigantita sensibilità corporea (esiste una subconscia paura di perdere la sensazione di sé), poi l’anima trova e moltiplica ogni sentimento ed istinto per arrestare il
lavoro interiore. La natura e la sottonatura sono i nostri piú forti nemici, ed i peggiori, perché
l’uomo li avverte come parti di se stesso. Ciò esige un coraggioso processo di spoliazione che
pochi sono disposti ad accettare. Mi dispiace d’aver tracciato un quadro che potrebbe apparire
poco piacevole, ma credo sia importante ricordare o intuire quanto la concentrazione non sia paragonabile ad un qualsiasi “esercizio occulto” per cui potrebbe valere la sapida battuta del celebre
avvocato Carnelutti: «Multi sunt advocati sed pauci electi». Per questo preferisco non inzuccherare la scena. Inoltre lasci perdere sensazioni particolari, persino fuggevoli visioni: su questa strada, vanno considerate per quello che sono in rapporto alla disciplina: semplici disturbi. Ancora
un consiglio: non faccia subito il molto o il moltissimo. Come in una lunga corsa, chi dà tutte le
energie all’inizio, perde vigore poi. Due sessioni giornaliere dell’esercizio, possibilmente svolte
alla medesima ora, possono essere una solida base per quanto la stessa concentrazione potrà suggerirle strada facendo. Auguri di cuore.
Franco Giovi
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Siti e miti
Prima di impugnare l’elsa della Ley line micheliana, situata all’estremo Sud Ovest della costa irlandese, ci siamo preparati attraversando il Bosco
delle Fate in un giardino botanico privato di Valentia Island. In un microclima particolare, immersi
in una foresta fitta di pini, abbiamo percepito occhi ed orecchie che ci osservavano, invisibili ai
nostri sguardi fisici.
Le condizioni metereologiche non ci hanno
permesso di sbarcare direttamente sulla piccola isola di Skellig Michael. Il giorno dopo, sotto un cielo
terso e con un oceano calmo, abbiamo circumnavigato
i due isolotti ad un’ora circa da Port Magee, dal nome
di un pirata: il primo abitato quasi esclusivamente dalle sule e solo per alcuni mesi all’anno dalle pulcinelle
di mare. Da lontano le cime appaiono come innevate,
ma in realtà sono ricoperte di guano di decine di migliaia di uccelli. In un’insenatura abbiamo avvicinato
quattro foche mimetizzate e spaparanzate sulla roccia.

La seconda isola, Skellig Michael, ci è
apparsa nel suo manto verdeggiante interrotto da costoni di roccia e solcato in tre lati da
scalinate di pietra consunta, costruite dai
monaci che hanno abitato l’isola dal VI al
XII secolo. Sul terrapieno in cima, ancora si
trovano le rovine del monastero dedicato a
Michele Arcangelo con alcune costruzioni
in pietra che ricordano i trulli pugliesi. Ora
sopravvive poco piú in basso un piccolo faro che emana una luce fioca sul vasto Oceano Atlantico.
I due marinai alla guida della nostra imbarcazione ci hanno riferito che i monaci, presenti di
secolo in secolo in numero di dodici, facevano la
spola in barca tra la costa e l’isola per portare vivande. Avevano previsto almeno tre diversi approdi con rispettive e vertiginose scalinate da scegliere sulla base delle condizioni metereologiche.
Per affrontare il mal di oceano ci siamo premuniti di un paio di prugne umeboshi incerottate
sull’ombelico.
Senza fare la scalata fisica ai resti del monastero, abbiamo tuttavia potuto ammirare l’audacia e
la tenacia dei monaci che sono stati ispirati a vivere in condizioni estreme un luogo sacro a Michele.
Angelo Antonio Fierro e Dora Scialfa
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