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ESOTERISMO 
 

Il sistema del Kālacakra 

 

Il sistema del Kālacakra fiorí in India al tempo del re Mahīpāla (978-1030/40 d.C.). 

Secondo la tradizione, fu una richiesta di re Sucandra di Śanbhala quella a cui ri-

spose il Buddha in una località famosa presso Amarāvatī, che si trova alla foce della 

Krsnā, ove sorge il famoso stūpa. 

Śanbhala non è un luogo geo-fisico ben identificabile dallo storico minuzioso, ma, 

di contro, un vero e proprio luogo spirituale, una sorta di Castello del Graal, il quale 

può essere percepito solo da una qualificata minoranza di asceti che sappia scende-

re in piena coscienza in quello stadio che la Mandukya-Upanishad definisce di cata-

lessi. 

Questo sistema filosofico identifica nel tempo in cui si svolge la vita umana 

l’essenza piú profonda della realtà. La pratica spirituale che esso prevede consiste 

nella sperimentazione dei princípi universali della Ruota del Tempo entro l’uomo, 

sviluppandosi in tal modo la “Vera Ruota del Tempo”, che armonizza i due aspetti 

della realtà mondiale, quello esterno e quello interno. 

Nel Kālacakra si incontra il tema gnostico-manicheo del dualismo Luce/tenebre; se-

condo questo sistema, infatti, la Luce domina la tenebra, ma l’uomo comune non 

riesce a vincere la forza delle tenebre – peraltro illusoria – perché non domina il tes-

suto spirituale che è alla base del nostro pensare. 

L’universo è infatti sintetizzato nella forma-uomo, la scala planetaria esprime le 

diverse ottave di forze spirituali il cui influsso risale addirittura allo Zodiaco.  

Il cuore dell’uomo, secondo questa fisiologia occulta, è visto come il vuoto del 

vuoto (ati-śūnya) in cui si condensa la luce originaria, per poi inverarsi nella dualità 

soggetto/oggetto e nella “duplicità” di certe forme umane (due occhi, due polmoni, 

due testicoli ecc.). 

Punto massimo di autorealizzazione si ha quando l’asceta sperimenta il samaya-

mudrā, cioè l’esperienza attiva e cosciente della forza cosmica dello Spirito Universa-

le che si cela nell’incontro (sam-aya) con una qualsiasi situazione. Tale autorealizza-

zione presuppone la continua percezione di quel vuoto, che è tipico della condizione 

di catalessi e che la Maya – l’Illusione cosmica che signoreggia il nostro ego – ci fa 

apparire nella condizione di “fisicizzazione” dell’universo, il transvuoto (ati-śūnya) 

presente in tutti i fenomeni. 

«Il Kālacakra-tantra appare anche come una specie di Vangelo degli Ultimi Giorni, 

sintesi di tutti i sistemi che l’hanno preceduto, i quali vengono da esso elencati, classi-

ficati secondo i tre guna hindu: sattva “albedine”, rajas “rubedine”, tamas “nigredine”»*. 

 

Alexander 

 

* P. Filippani Ronconi, Il Buddismo, Newton Compton, Roma 1994 
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Mandala del Kālacakra 

 

La pittura dei mandala è utilizzata per le tecniche di visualizzazione durante la meditazione. 
Il mandala (“cerchio”), viene generalmente dipinto partendo dalla zona esterna quadrata e 
convergendo verso il centro attraverso molteplici rappresentazioni. 

Il Kālacakra, la “Ruota del Tempo” appare qui come dinamica personificazione, rappresentata 
in yab-yum, l’unione mistica che dalla dualità porta al risveglio: yab, il principio maschile, 
simbolo dell’energia e della felicità, e yum, il principio femminile, simbolo della sapienza e della 
compassione. Guidati da Vajrasattva, in alto a sinistra – uno dei cinque Buddha mistici della 
Via di Diamante – sono raffigurati 21 grandi Guru, mentre la divinità centrale è circondata dalle 
sue cinquantasei manifestazioni, sette per ognuno degli otto raggi emananti dal centro.  

La via spirituale del Kālacakra viene anche chiamata il Sentiero dell’Ādi-Buddha (Ādi-yāna). È 
l’essenza della Via di Diamante, che dagli innumerevoli, multiformi fenomeni terrestri conduce 
verso la sorgente spirituale del mondo, oltre ogni quantità e forma, oltre ogni parola e immagine. 
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CATARISMO  
 

Non basta certamente considerare il passato per quel che vi è di morto, occorre vedere in che cosa esso ha 
preparato il presente e l’avvenire. Sapete bene con quale partito preso gli avversari dei catari scrivono la sto-
ria; la sola designazione di “eretici” comporta, ai loro occhi, un giudizio di condanna. Abbiamo spesso dato 
esempi di questo partito preso, non vogliamo tornarci sopra. Preferiamo darvi indicazioni positive, come 
quella di Charles Molinier, che è stato professore alle Facoltà di Lettere di Tolosa e di Bordeaux, prendendo 
il suo libro su La Chiesa e la società catara (Estratto della rivista storica, vol. XCIV-XCV, anno 1907). 

«I catari respingono l’accusa d’eresia che viene lanciata contro di loro; essi osservano la fede in Gesú Cri-
sto e nel suo Vangelo. Comprendono i miracoli dal punto di vista spirituale. “I loro veri miracoli – ha detto 
con ragione Schmidt – erano la conversione a Dio delle anime, la loro liberazione dalla servitú dei demoni, la 
loro rinnovata unione con lo Spirito Santo”.  

Intorno alla Chiesa dei puri, composta non di perfetti – secondo il termine che Molinier sembra preferire 
– ma di catari, dal greco catharos, puro, chiamati anche “buoni uomini” e buoni cristiani, si è formata tutta 
una società di credenti. Ch. Molinier descrive la vita austera e il lavoro costante dei catari; gli uomini sono i 
propagatori, gli apostoli, sempre in compagnia di un socio (socius), nel corso dei loro viaggi, le donne si 
occupano dell’educazione dei giovani, dirigono una sorta di orfanotrofi in cui allevano fanciulli sfortunati, 
curano gli indigenti e i malati, esercitano in una certa misura le funzioni sacerdotali degli uomini, in partico-
lare la predicazione e la benedizione del pane. Tutti, fratelli e sorelle, sono ugualmente venerati dai credenti. 

Il nostro storiografo risponde alle accuse puerili che si muovevano contro di loro: essi non possedevano 
personalmente alcun bene, ma una cassa comune provvedeva ai loro bisogni; nessun testo tuttavia indica che 
abbiano interdetto la proprietà individuale ai loro credenti. Quanto alla famosa questione della condanna del 
matrimonio, benché abbiano fatto di tutto per ingarbugliarla, una cosa la chiarisce, ed è che essi permetteva-
no il matrimonio ai loro fedeli e che lo interdicevano ai preti, come nella Chiesa di Roma. Molinier cita a tal 
proposito questa testimonianza di Etienne di Borbone: «Uxores electis eorum prohibentur, auditoribus (cre-
dentibus) concederunt» (Essi interdicono le mogli ai propri eletti e permettono mogli legittime ai loro uditori 
(credenti).  

Le diatribe dei catari sui pericoli e l’immoralità dell’unione sessuale, anche nel matrimonio, erano «un 
tema favorito per i primi Padri della Chiesa cristiana, quelli d’Oriente in particolare». I sospetti e le diffama-
zioni di avversari fanatici e in cattiva fede non hanno alcun valore, poiché gli interrogatori dell’Inquisizione 
non ne fanno alcuna menzione, e questo silenzio è fondamentale, dato che gli Inquisitori cercavano tutti gli 
indizi possibili. Il monaco francescano Jean de Capelli proclama apertamente la loro purezza e ne afferma la 
realtà. Abbiamo già detto come la credenza nelle vite successive chiarisca esattamente l’attitudine dei catari 
riguardo al matrimonio e alla famiglia, cosa non ancora considerata da Charles Molinier. Inoltre, i credenti 
avevano un’assoluta devozione verso i “buoni uomini”. In effetti, questi non dovevano la loro popolarità solo 
a uno stile di vita austero e puro. Quei sentimenti popolari erano mantenuti e accresciuti da «altre virtú sicu-
ramente meno elevate, ma tali da far nascere l’entusiasmo. Vogliamo dire la mancanza d’orgoglio, 
un’esistenza senza ricercatezze, una familiarità piena di bonomia verso i piccoli e i semplici. A tale riguardo 
i testi dell’Inquisizione ci forniscono testimonianze che non permettono alcun dubbio». 

Le donne catare lavoravano spesso nei loro laboratori di cucito, i “buoni uomini” nei campi, dove li si ve-
deva mietere per conto dei proprietari. «Questa condizione di mercenari alla quale talvolta si riducono i “per-
fetti” non altera affatto il rispetto che viene loro dato dai propri fedeli, né impedisce ad essi di continuare a 
dare quei segni che sono di regola».  

Erano inoltre molto dolci, molto premurosi verso le donne e i bambini, e agivano allo stesso modo dei 
primi apostoli e del Cristo stesso.  

Da parte loro, i credenti erano laboriosi ed economi, riuscivano in qualunque cosa alla quale si applicavano: 
agricoltura, commercio, industria. Una considerevole parte delle loro economie passava alle opere di carità 
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e questo sentimento di solidarietà era «cosí manifesto che gli scrittori ortodossi hanno dovuto, nono-
stante tutto, attestarlo anch’essi apertamente, e notare l’umanità di questi settari che essi esecrano, la 
loro sollecitudine per i diseredati di questo mondo, gli indigenti, i prigionieri, i miserabili cacciati dal loro 
focolare e dalla loro patria». Ch. Molinier segnala in particolare le parole del domenicano Humbert de 
Romans, riportate da Schmidt sulla cura che i “buoni uomini” prendevano dei loro credenti, e le ele-
mosine che raccoglievano di continuo per loro. E cosí, in seno al mondo cattolico, questa minoranza di 
dissidenti è «un’élite le cui virtú sono indubitabili». 
   Per concludere in merito a questa “eresia gran-
diosa”, Molinier cita questo passaggio di Alphan-
déry: «L’influenza di questi eterodossi, e partico-
larmente dei catari, sul misticismo laico dell’inizio 
del XIII secolo segna un grande progresso nello svi-
luppo della personalità umana».  
…«È che raramente – scrive Ch. Molinier – è esisti-
to un sistema dogmatico piú completo e piú sag-
gio... Per sostenere il sistema cosí costituito si sono 
riuniti alcuni dottori, di cui i loro stessi avversari, i 
polemisti ortodossi, hanno dovuto riconoscere la 
scienza e la potente dialettica. Questi dottori hanno 
formato un lungo seguito di maestri. Essi sono i 
brillanti allievi delle Scuole e delle Università 
dell’epoca. Hanno assimilato tutto il sapere con-
temporaneo». 
   Il favore di cui hanno goduto le credenze catare e 
la loro forza non vengono solo dalla loro contrap-
posizione alle tendenze secolari e politiche della 
Chiesa di Roma, contrapposizione che prepara il ri-
dimensionamento del pontificato. «Queste dottrine 
sono anche un tentativo di liberazione del pensiero 
umano non soltanto nel campo religioso, ma anche nell’affermazione del diritto inalienabile di ogni 
uomo a organizzare la propria vita morale e intellettuale nella maniera che piú gli conviene». Dopo i 
valdesi e il misticismo popolare «ben venga il XVI secolo. Accelerato dagli studi delle scienze della 
natura, il movimento prenderà il suo carattere definitivo. Da allora si estenderà in senso puramente lai-
co e umano. Sulle conquiste ogni giorno piú spiccate e sicure di un pensiero quasi adulto, fonderà 
l’impero di quella forza irresistibile che è lo spirito moderno». 

La corrente catara si è d’altro canto perpetuata con i templari e i rosicruciani, i quali si sono dedicati 
in particolare allo studio delle scienze naturali in un senso profondamente spirituale. Alcuni filosofi, 
come Vladimir Soloviev, hanno ritrovato il senso del dualismo dei due princípi del bene e del male e 
del distacco dai sensi, e, come Maine de Biran, hanno ripreso coscienza della comunicazione interiore 
dell’anima con uno spirito superiore. Ma soprattutto, la stessa corrente ha preparato, con i Rosacroce, 
una rinascita della scienza dello Spirito. Ciò che occorre attualmente, ora che le anime dei martiri agi-
scono di continuo per la realizzazione di un puro ideale umano, è che noi formiamo delle anime pure 
che siano capaci di ricevere le loro ispirazioni. 

Liberi dalle passioni e dai vizi che separano, dagli istinti di violenza che distruggono, non spegnia-
mo il lumicino delle religioni popolari che ancora brillano nelle tenebre, ma, illuminati dalla luce del 
Cristo che ci unirà gli uni agli altri attraverso la nostra natura divina, sforziamoci di realizzare poco a 
poco nell’amore puro una umanità nuova e migliore. 

Déodat Roché 
 

D. Roché, L’evoluzione individuale e l’armonia sociale, IX Congresso Soc.ietà Studi Catari, Montpellier, 27 marzo 1956. 
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PROFEZIE 
 

 

 

 

 

Dopo aver ripercorso le grandiose immagini della “scuola soprasensibile” che 

ebbe luogo nel mondo spirituale ad opera dell’Arcangelo Michele dal quattordice-

simo al sedicesimo secolo, Rudolf Steiner, nella sua conferenza tenuta a Londra 

il 27 agosto 1924, esamina il ritorno sulla terra, avvenuto dalla fine del secolo 

scorso all’inizio dell’attuale, delle anime umane che vi avevano preso parte in 

quell’epoca, mentre erano disincarnate. Ad esse, portatrici di un impulso che le 

aveva orientate verso l’antroposofia, il Dottore indirizzò la previsione per i tempi 

attuali che conclude il ciclo dedicato ai nessi karmici. 
 

Nella profezia di Michele si prevede che numerosi antroposofi si reincarnino 

alla fine del secolo ventesimo, per portare a un pieno culmine quel che oggi 

deve esser fatto dal nostro movimento. 

Questo dovrebbe sollecitare l’antroposofo: io sono qui, l’impulso antropo-

sofico è in me, e io lo riconosco come l’impulso di Michele; aspetto, e nel-

l’attesa mi rafforzo mediante il giusto lavoro antroposofico nel presente, sfrut-

to il breve periodo che è concesso proprio agli antroposofi nel secolo ventesimo 

tra morte e rinascita, per ritornare alla fine del secolo e continuare il movi-

mento con forza ancor piú spirituale. Mi preparo a questa nuova epoca tra il 

ventesimo secolo e il ventunesimo (cosí si dice una vera anima antroposofa), 

poiché sulla Terra vi sono molte forze distruttive. 

Tutta la vita culturale, tutta la civiltà è destinata alla decadenza, se la spiri-

tualità dell’impulso di Michele non afferrerà gli uomini, se essi non saranno in 

grado di risollevare la civiltà che oggi rotola verso il basso. 

Se ci saranno anime sinceramente antroposofe che introducano in questo 

modo la spiritualità nella vita terrena, si avrà un movimento verso l’alto; se 

non ci saranno, la decadenza continuerà. La guerra mondiale, con tutte le sue 

conseguenze, sarà solo l’inizio di mali peggiori. Oggi l’umanità è di fronte a 

una grande scelta: o di vedere precipitare nell’abisso tutta la civiltà, oppure di 

innalzarla di nuovo mediante la spiritualità, di condurla avanti nel senso insi-

to nell’impulso di Michele che precede l’impulso del Cristo. 

 

Rudolf Steiner 

 

R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, Vol. VI, Ed. Antroposofica, Milano 1992, p. 280 
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 POESI A  
 

 

 
 

 

Il verbasco nei fossi, mentre celebra 

le sue feste scarlatte, lungo i fiumi 

il pioppo folto e il salice reclino, 

al soffio repentino abbrividiscono, 

e il suo nome ripetono, scuotendo 

petali e foglie: murmure che ossequia 

l’occulto sibilante flusso aereo. 

Segnale irresistibile cui tutta 

la natura s’intona, tutto l’ordine 

delle cose create si conforma. 

Forte cosí, volubile può rendere 

anche di te l’essenza, le profonde 

radici che ti legano alla terra 

in un attimo sciogliere. Ugualmente 

l’anima stretta nella dubitosa 

pania dolente che gli umori tessono, 

incontro al sole, palpitante d’ali, 

liberata può spingere. Quest’alito 

erra per boschi e rive già da quando 

tu eri sabbia inerte, nascondevi 

la tua vera sostanza, inesprimibile. 

Poi, nel deserto sillabò la vita 

l’ineffabile Voce: rispondesti 

con iridi sonore, luminose 

parole ricomposte in armonia. 

E un’eco spande il cuore se riascolti 

l’etere vorticoso risvegliare 

onda su onda la sua forza, l’impeto 

melodioso che accorda stella a stella, 

muove pianeti, suscita maree, 

nel tempo designato fa incontrare 

al polline vagante il giusto fiore, 

alla sorda materia il canto nuovo. 

 
Fulvio Di Lieto 
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ANTROPOSOFIA 
 

Nel suo insegnamento, Rudolf Steiner enumera molti piú sensi dei cinque comu-
nemente considerati dalla scienza esteriore, ordinandoli in maniera conseguente e 
delineandoli secondo i princípi della scienza dello Spirito. Nel numero precedente 
abbiamo riportato i primi tre sensi con i quali l’uomo sente qualcosa in se stesso. 

 

 

 

 

Ora usciamo fuori dell’uomo: egli comincia a entrare in scambievole azione con 

il mondo esteriore. Questo primo reciproco rapporto di azione consiste nel fatto 

che l’uomo unisce con sé una sostanza del mondo e in tal modo la percepisce. Si 

può percepire una sostanza soltanto se essa si unisce realmente con il corpo. I 

corpi solidi e liquidi non possono far questo, lo possono fare soltanto i corpi di 

forma gassosa. In tal caso penetrano nella sostanzialità. A meno che un corpo 

qualsiasi emani sostanze di forma gassosa e queste sostanze penetrino negli or-

gani della mucosa nasale, non si può avere nessuna percezione olfattiva. Cosí il 

quarto senso è il senso olfattivo. È il primo senso per mezzo di cui l’uomo entra in 

un reciproco rapporto col mondo esteriore. 

Il quinto senso sorge quando l’uomo non percepisce piú la sola sostanzialità, 

ma penetra di un passo innanzi nella sostanzialità stessa: egli entra in un rappor-

to piú profondo con questa sostanza. La sostanza deve in tal caso fare qualche co-

sa; occorre che la sostanza eserciti allora in lui una azione qualsiasi. Questo si ve-

rifica quando un corpo acqueo o in soluzione si posa sulla lingua e si unisce a ciò 

che la lingua stessa secerne. Il rapporto di reciproco ricambio fra l’uomo e la na-

tura è diventato piú intimo: le cose dicono all’uomo non soltanto ciò che esse 

sono, come sostanze, ma ciò che esse possono effettuare. Questo è il quinto 

senso, il senso del gusto. 

Ora arriviamo al sesto senso. L’intimità della reciproca azione diventa ancora 

piú grande: l’uomo penetra ancora piú profondamente nella sostanza, le cose gli 

comunicano maggiormente la loro interiorità. Questo non può però succedere che 

per virtú di speciali preparazioni. Il senso olfattivo è il piú primitivo di questo se-

condo genere di sensi. Con il senso olfattivo il corpo umano non fa nessuno sforzo 

per penetrare nella sostanza, l’accoglie quale essa è. Il senso del gusto è piú com-

plicato di quello dell’olfatto. L’uomo e la sostanza già sono piú intimamente colle-

gati, perciò la sostanza dà anche di piú. Al successivo gradino vi è la possibilità di 

penetrare ancora piú profondamente nel mondo. Questo succede quando una so-

stanzialità esteriore lascia o non lascia trasparire la luce, quando è trasparente o 

non trasparente o, a seconda del modo come lascia trasparire la luce, cioè, come è 

colorata. Una cosa che irradia luce verde, è internamente tale che può appunto ri-

flettere la luce verde. La superficie piú esteriore delle cose ci si manifesta nel sen-

so olfattivo, alcunché della sua natura interiore, nel senso del gusto, alcunché 

della profondità delle cose, nel senso della vista. Perciò la complicata disposizione 

dell’occhio, che ci conduce molto piú profondamente nella essenza delle cose, che 

non il naso e la lingua. Questo è il sesto senso, il senso della vista. 

Rudolf Steiner 
 

 R. Steiner, I tre mondi dello Spirito (Antroposofia – Psicosofia – Pneumosofia), LibrItalia, Cerbara 1997. 
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I quaderni 
 

 
 

Trascendere l’umano è dunque 
il còmpito. I due s’incontrano per-
ché un principio che non ha a che 
vedere con il corpo li sospinge, ma 
la scienza rivela che i due s’in-
contrano perché il genio della spe-
cie li sospinge. La realtà è il con-
trario. L’errore consiste nel fatto 
che si identifica un impulso cor-
poreo con il corpo, per cui l’amo-
re scade nel desiderio della figura 
fisica dell’altro. Si crede di volere 
l’altro in quanto apparente in quel-
la figura corporea. Il resto è pre-
sto detto: l’impulso spirituale viene 
ignorato e la vicenda animica-cor-
porea è destinata presto a mostrare 
la sua precarietà: la routine, il dete-
rioramento e il tramonto fisico com-
pleteranno il processo. 

L’uomo è caduto in un equivoco 
immane: ha perduto il nucleo di vita 
che nell’esistere terrestre lo fa par-
tecipe della sua reale natura im-
mortale: ha perduto l’amore cele- 

 

ste come impulso di restaurazione. 
Oggi sono maturi i tempi perché 
l’esperienza reale sia fondata nel 
mondo: l’esperienza dell’amore e-
terno ha bisogno di essere iniziata 
sulla terra. Gli Dei hanno bisogno 
di questa opera per agire sulla terra: 
perché in essa scorre quella tra-
scendenza che è il senso finale 
dell’amore, la possibilità della ri-
presa della vicenda superiore del-
l’uomo.  

Il tempo stringe, l’opera incalza, 
ma quello che scaturisce dallo Spi-
rito per l’azione che urge è per una 
vasta redenzione, sotto la guida-
possanza del Christo, sotto la forza 
della Grazia di Lui, nella mediazio-
ne della Croce. Qualcosa si sta pre-
parando nell’invisibile: il momento 
è quello di una azione vasta e im-
pegnativa, che richiede l’immissio-
ne di tutte le forze, onde quasi nulla 
rimanga per se stessi, tranne la cal-
ma profonda che tutto accetta. 

 

Massimo Scaligero 

 
 

M. Scaligero, Manoscritti inediti, Quaderno XIII, Agosto 1969 
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MITI 

 
 
 
 

Simbolo del passaggio da una dimensione reale a un’altra, da una materiale a una metafisica, 

possibilità di superare abissi veri e immaginari, guadare fiumi tumultuosi nella contingenza geogra-

fica o infernali nel dominio escatologico, ausilio alle anime nel transito dal mondo terreno all’aldilà, 

il ponte costituisce da sempre una dominante nelle mitologie e teologie dei popoli. 

Nell’antica Roma, quando si accingevano a costruire un ponte, in specie sul Tevere, il Pontifex 
Maximus celebrava un sacrificio imponente al quale assisteva tutta la comunità. Durante il rito, le 

vestali gettavano nella corrente bamboline di giunco.  

Per gli Aztechi l’arcobaleno rappresentava un ponte celeste, cosí come quell’arco iridescente ri-
stabilí il rapporto tra il Creatore e Noè salvato dal diluvio, attraverso un patto simbiotico tra 

l’uomo e il divino non piú distanti, separati dai ruoli e dalle essenze, ma cooperanti all’Opera del 

mondo. Un ponte è anche il percorso sidereo della Via Lattea presso gli islamici, mezzo di colle-
gamento tra la terra e il paradiso delle Urí, affilato come il taglio di una spada, da percorrere con 

devozione, zelo e discipline rigorose. L’esiguità di un capello ha anche il ponte che, presso i se-

guaci di Zoroastro, unisce cielo e terra. 
La tradizione vedico-induista ci parla di un ponte fatale nel Ramayana, il grande poema epico 

che narra le imprese di Rama, settimo avatar di Vishnu, per liberare la sua amata Sita catturata dal 

re dei dèmoni Ravana. Costui, dotato di dieci teste e venti braccia, regnava sull’isola di Lanka, la 
Ceylon dell’epoca coloniale, poi ribattezzata Sri Lanka dopo l’indipendenza dalla corona britanni-

ca. Leggendaria città-fortezza, Lanka era stata ideata dall’architetto Visvakarma per il dio della 

ricchezza Kubera. Costruita interamente in oro, era circondata da sette cerchie di mura formate da 
metallo e pietra. Qui l’arcidèmone Ravana, invincibile da Dei e uomini, rinchiuse Sita nel suo gi-

neceo. Per liberarla Rama si alleò con il re delle 

scimmie Sugriva e con il suo consigliere, il generale 
Hanuman. Armato un esercito di scimmie, essi mo-

sero dal continente indiano verso l’isola stregata. 

Arrivati alla punta estrema della penisola dovettero 
superare il mare, impresa che sembrava impossibile, 

date le correnti e le insidie dei mostri al servizio di 

Ravana che popolavano quelle acque. Le scimmie, 
guidate dal loro mago-architetto Nala, riuscirono a 

costruire un ponte verso l’isola utilizzando isolotti 

galleggianti uniti uno all’altro, i cui resti tuttora af-
fiorano dal mare: le carte geografiche li segnalano 

col nome di Nala-setu. Fu quindi per mezzo di quel-

l’incredibile ponte che l’esercito di Sugriva, alleato 
di Rama, varcò lo stretto e raggiunse Lanka, dove 

Ravana e i suoi rakshasa furono annientati e la bella 

Sita venne finalmente liberata. 
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Nello shintoismo giapponese lo shinkyô, il ponte sacro, rappresentava il collegamento tra il 

mondo terreno e quello divino, cosí come nel giardino Zen il ponte costituiva l’elemento di rac-

cordo con la dimensione eterica: il maestro che vi transitava, spariva alla vista del discepolo prima 
di giungere all’altra sponda. 

Allo stesso modo, nel giorno del giu-

dizio, secondo una concezione medievale, 
su un ponte sorvegliato da angeli transite-

ranno le anime dirette alla salvazione o alla 

dannazione finali. 
Nell’escatologia iranica il ponte Cinvat 

conduce al Monte della Salvezza. Regge il 

peso delle anime buone e illuminate dalla 
grazia, mentre cede sotto il peso di quello 

gravate dai peccati e dai tormenti delle 

passioni irrisolte. 
   In quest’ambito allegorico si colloca, nella 

tradizione letteraria piú recente, il ponte di 

giunchi e assi di legno, costruito dagli Incas 
nel XVI secolo per far superare alla strada 

maestra che collegava Lima a Cuzco l’abisso 

aperto a strapiombo su un fiume impe-
tuoso. Il 20 luglio 1714, a mezzogiorno, 

l’antico ponte si spezzò, facendo precipitare 

nel vuoto le cinque persone che in quel mo-
mento lo stavano attraversando. Il roman-

ziere americano Thornton Wilder (1897-

1975), con il suo libro Il ponte di San Luis 

Rey, imbastisce sull’accaduto una trama di 

fantasia, speculando sui destini coincidenti 

delle cinque vittime del disastro. I fili della 
loro esistenza s’intersecano, corrono paral-

leli, fino ad annodarsi in quell’ultimo epi-

sodio che li accomuna. I cinque personaggi avviati a incontrare il proprio destino su quell’esile 
ponte, portano dentro di sé dolori, dubbi, rimorsi, rimpianti. Tutti si allontanano da una vita 

che li ha delusi e traditi. In realtà corrono quasi consenzienti alla rovina estrema, animati da 

un sentimento di cupio dissolvi, e nulla fanno per salvarsi. La fatalità rappresenta una via di fuga 
e una catarsi per le loro anime.  

Il traguardo dell’uomo non è certo il ponte di San Luis Rey. Il cammino spirituale che egli deve 

percorrere conduce al Mont Salvat della tradizione catara. Vi giungerà quando avrà finalmente 
trasformato la materia in luce, il male in bene, e sarà creatura angelica egli stesso. Ma prima di ar-

rivare alla meta dovrà guadare fiumi tumultuosi, superare ponti sottili quanto un capello, e la Ten-

tazione gli tenderà agguati, appronterà seduzioni e inganni, farà di tutto per farlo precipitare nel 
baratro della perdizione. Per evitare ciò l’uomo dovrà farsi leggero, sublimando la propria sostan-

za fisica e animica, trasformando il fuoco distruttivo delle passioni in forza propulsiva ascendente. 

Egli passerà cosí il “Ponte Periglioso” che scavalca il fiume della non conoscenza, vincerà la morte 
e la sua essenza purificata verrà assimilata a quella divina. Secondo la promessa fattagli dal Cristo 

mentre era uomo tra gli uomini. 

Ovidio Tufelli 
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Il racconto 
 

 

 
Una giovane moglie si ammalò ed era in punto di morte.  
«Ti amo tanto – disse al marito – che non voglio lasciarti. Non tradirmi con nessun’altra 

donna. Se lo fai, tornerò sotto forma di fantasma e ti darò fastidi a non finire». 
Ben presto la moglie morí. Il marito, per i primi tre mesi, rispettò il suo ultimo deside-

rio, ma poi incontrò un’altra donna e se ne innamorò. Cosí i due si fidanzarono. 
Subito dopo il fidanzamento, tutte le notti all’uomo appariva un fantasma che gli rim-

proverava di non mantenere la sua promessa. E il fantasma era intelligente. Gli diceva per 
filo e per segno tutto quello che era successo tra lui e la sua nuova fidanzata. Tutte le volte 
che lui faceva un regalo alla sua promessa sposa, il fantasma lo descriveva in tutti i partico-
lari. Ripeteva persino i loro discorsi, e tormentava l’uomo a tal punto che il poveretto non 
riusciva a chiudere occhio. Qualcuno gli consigliò di sottoporre il suo problema a un mae-
stro di Zen che viveva nei pressi del villaggio. E infine, disperato, il pover’uomo andò a 
chiedergli aiuto.  

«La tua prima moglie è diventata un fantasma e sa tutto quello che fai – spiegò il mae-
stro – qualunque cosa tu faccia o dica, qualunque cosa tu regali alla tua innamorata, il fan-
tasma lo sa. Dev’essere un fantasma molto sagace. Francamente, dovresti ammirare un fan-
tasma del genere. La prossima volta che ti appare, vieni a patti con lei. Dille che è cosí abi-
le che non puoi nasconderle niente, e che se risponderà a una domanda tu le prometterai di 
rompere il fidanzamento e di restare vedovo». 

«Qual è la domanda che devo farle?» disse l’uomo. 
Il maestro rispose:  
«Prendi una gran manciata di semi di soia e domandale quanti semi hai in mano. Se non 

è in grado di dirtelo, saprai che è soltanto una immaginazione della tua mente e non ti tor-
menterà piú». 

La notte dopo, quando gli apparve il fantasma, l’uomo si mise ad adularla e le disse che 
lei sapeva tutto. 

«Infatti – rispose il fantasma – e so che oggi sei andato a trovare quel maestro di Zen». 
«E visto che sei cosí brava – ribatté l’uomo – dimmi quanti semi ho in questa mano!». 
Non ci fu piú nessun fantasma che rispondesse a quella domanda. 
 

 

Uno studente di Zen andò da Bankei e gli espose un suo problema: 
«Maestro, io ha certe collere irrefrenabili. Come posso guarirne?» 
«Hai qualcosa di molto strano davvero – disse Bankei – Fammi dunque vedere di che si 

tratta».  
 «Be’, cosí su due piedi non posso fartelo federe» rispose l’altro. 
«Quando potrai farmelo vedere?» domandò Bankei. 
«Salta fuori quando meno me l’aspetto» rispose lo studente. «Allora – concluse Bankei – 

non dev’essere la tua vera natura. Se lo fosse, potresti mostrarmelo in qualunque momento. 
Quando sei nato non l’avevi, e non te l’hanno dato i tuoi genitori. Pensaci un po’ sopra». 
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Ikkyu, il maestro di Zen, era molto intelligente anche da bambino. Il suo insegnante a-

veva una preziosa tazza da tè, un oggetto antico e raro. Sfortunatamente Ikkyu ruppe que-
sta tazza e ne fu molto imbarazzato. Sentendo i passi dell’insegnante, nascose i cocci della 
tazza dietro la schiena. Quando comparve il maestro, Ikkyu gli domandò: 

«Perché la gente deve morire?». 
«Questo è naturale – spiegò il vecchio – ogni cosa deve morire e deve vivere per il tem-

po che le è destinato». 
Ikkyu, mostrando la tazza rotta, disse: 
«Per la tua tazza era venuto il momento di morire». 
 

 
Gli insegnanti di Zen abituano i loro giovani allievi a esprimersi. Due templi Zen ave-

vano ciascuno un bambino che era prediletto tra tutti. Ogni mattina uno di questi bambini, 
andando a comprare le verdure, incontrava l’altro per la strada. 

«Dove vai?» domandò il primo. 
«Vado dove vanno i miei piedi» rispose l’altro. 
Questa risposta lasciò confuso 

il primo bambino, che andò a chie-
dere aiuto al suo Maestro. 

«Quando domattina incontrerai 
quel bambino – gli disse l’inse-
gnante – fagli la stessa domanda. 
Lui ti darà la stessa risposta, e al-
lora tu domandagli: “Fa’ conto di 
non avere i piedi: dove vai, in quel 
caso?”. Questo lo sistemerà». 
   La mattina dopo i due bambini 
si incontrarono di nuovo. 
   «Dove vai?» domandò il primo 
bambino. 
   «Vado dove soffia il vento» ri-
spose l’altro. 
   Anche stavolta il piccolo rimase 
sconcertato, e andò a raccontare al 
Maestro la propria sconfitta. 
   «E tu domandagli dove va se non 
c’è vento» gli consigliò il Maestro. 
   Il giorno dopo i ragazzi si in-
contrarono per la terza volta. 
   «Dove vai?» domandò il primo 
bambino. 
   «Vado al mercato a comprare le 
verdure» rispose l’altro. 

 

 

Da: 101 Storie Zen, a cura di N. Senzaki e P. Reps, Adelphi, Milano 1982. 
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NATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso di milioni di anni gli animali hanno elaborato ingegnosi meccanismi di difesa e di offesa, sia 
nella sfera anatomica sia in quella del comportamento. Uno di questi espedienti è il mimetismo, ottenuto 
sul corpo per mezzo di schemi cromatici, disegni, linee, bande, chiazze e bizzarre fantasie, che hanno lo 
scopo di sviare il predatore o, al contrario, di ingannare la preda. Oltre al colore, anche la forma contribui-
sce al mimetismo, realizzando camuffamenti che consentono ad alcune specie, dai pesci ai volatili ai retti-
li agli insetti, di assimilarsi perfettamente all’ambiente nel quale vivono. Diventano all’occorrenza, e in 
modo perfetto, ora pietra, ora foglia, ora tralcio, o ancora enfatizzano le loro anatomie gonfiandole, de-
formandole, straniandole con appendici e protesi, fino a eguagliare in toni e linee il modello cui intendono 
essere identici. Parlano da sole le immagini, in alto, della scorpena rossa che, per attirare verso di sé la 
preda e catturarla, simula con gli aculei dorsali un innocuo pesciolino, con tanto di occhio e piccola boc-
ca, e del pesce farfalla, in basso, che ostenta nella coda un grande occhio per tenere lontani dalla vera testa 
i possibili aggressori.  

La trasformazione e l’identificazione sono talvolta cosí stupefacenti da far ipotizzare un’intelligenza 
a monte impegnata a elaborare schemi e colori: benigna quando crea mimetismi utili alle creature che si 
difendono, maligna quando i camuffamenti favoriscono le creature divoratrici. Antichissimo concetto 
questo, postulato dallo zoroastrismo prima, e mutuato dal manicheismo poi, riguardante il dualismo 
coesistente e conflittuante dei princípi opposti del Bene e del Male. Dualismo che si estende, in una 
perenne contesa, a tutto l’ordine cosmico e naturale, al punto da suddividere minerali, piante, animali, 

esseri elementari, corpi celesti e fenomeni in ahuramazdici 
e ahrimanici, a seconda che sia la divinità celeste o l’entità 
infera a realizzare la propria ipòstasi nella materia, nelle 
creature o negli elementi.  

Ipotesi questa che non può che suffragare la piú illumi-
nante tesi che il Male, rappresentato dall’astuzia perversa 
di alcuni esseri viventi del regno animale, vegetale, ele-
mentare ecc., altro non sia che il male dell’uomo incorpo-
rato nel mondo che lo circonda, perché divenga specchio 
evidente dei suoi traviamenti animici, delle sue bestialità 
incontenute, e monito per una sua riabilitazione e reden-
zione. Pertanto, quando l’uomo avrà superato nella propria 
interiorità le pulsioni aberranti che lo dominano, la specie 
animale, vegetale, elementare o fenomenica che le ogget-
tiva potrà finalmente estinguersi. 

Leonida I. Elliot 
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Redazione 
 Quale importanza potrebbe avere l’esperienza del pensiero di cui parla l’antroposofia per far 
avanzare la scienza, che oggi indaga sempre piú approfonditamente sull’energia che sta alle origini stes-
se della vita?  

Andrea Poggioli, Genova 
 

Quando la scienza parla di energia – elettrica, nucleare, o magnetica – noi sappiamo che il termine 
“energia” è un concetto. Gli scienziati però non si curano di questo, non danno importanza proprio a ciò 
che permette loro l’indagine scientifica. Essi indagano per mezzo dei concetti, non sui concetti. Questi 
vengono utilizzati, ma non si vuole piú sapere cosa siano. Nessuno vuole sapere cosa siano le idee, e se 
c’è stato qualche filosofo nel passato che ha parlato di idee, è considerato superato. Se noi confondiamo 
il concetto delle cose con le cose stesse, le cose entrano in noi e ci possiedono. Il pensiero è stato dato in 
pasto ai Nemici dell’uomo, i quali glielo restituiscono organizzato, geometrizzato, schematizzato, e con 
questo pensiero destituito di vera vita pensante tutto è stato interpretato, classificato, codificato. Il pen-
siero era stato donato all’uomo per lo Spirito, per far incarnare l’Io. È giunto dal mondo spirituale carico 
di forze divine. Si è affacciato nell’umanità con la speranza della resurrezione, della risalita. Invece è 
stato preso e utilizzato per fini pratici, fisici. Con esso si è dato vita alla tecnologia, alle macchine. 
Quando si parla di “energia”, tale parola è un universale. Nessuno ha mai visto l’energia nucleare, 
l’energia magnetica: esse sono degli universali. Se si potesse arrivare a conoscere la controparte eterica 
di questi universali, si constaterebbe che si tratta di un etere della vita, ed è quello che fluisce nel pensie-
ro che si libera. Non c’è essere vivente, fisico o non fisico, che non abbia una controparte eterica, 
dall’animale alla pianta, agli spiriti elementari. Senza eterico non c’è rapporto conoscitivo dell’uomo 
con l’oggetto. Se il pensiero non si conquista sul piano in cui è vivo, non c’è possibilità di conoscenza 
della realtà. L’esperienza del pensiero quindi diventa un’esperienza dell’Io che porta al contatto con 
l’originaria vita dell’intelletto: l’intelletto cosmico originario recato sulla Terra dall’Arcangelo Michele. 
È un bene che apparteneva all’uomo e che viene ricondotto verso l’uomo. Attraverso la pratica della 
concentrazione e della meditazione, il discepolo compie un atto di volontà che stabilisce il rapporto con 
l’Arcangelo Michele, con Colui che può essere definito “Principe dell’eterico”, o “Principe del pensie-
ro”, che è anche il portatore della volontà: perché volontà e pensiero sono uno. Ed è solo per mezzo di 
questa volontà nel pensiero che l’atto conoscitivo della scienza può indagare sulle vere origini della vita, 
non accontentandosi delle astratte registrazioni dei dati fenomenici. 
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In copertina: «La lotta dell’uomo»  
Miniatura ‒ Digione, Biblioteca Pubblica 
Con la spada della Verità e lo scudo della 
Virtú, l’uomo sconfiggerà i due dragoni: 
Satana e Lucifero. 
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Icona bizantina di San Michele Arcangelo 
 
 
 
 


